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LA LOGICA ARISTOTELICA DELL’ASSERZIONE (II) 

 

Le Categorie: i logoi e le opposizioni 

Il capitolo X de Le Categorie ci aiuta a meglio definire la negazione, 

confrontando le quattro diverse modalità, individuate da Aristotele, di 

opposizione tra: 

1. Relativi 
2. Contrari 
3. Privazione/Possesso 
4. Affermazione/Negazione 

 

S. Thomae Aquinatis, In Duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis Expositio, edition iam M.R. Cathala, exarata 
retractatur cura et studio P. Fr. Raymundi M. Spiazzi, Marietti, Torino Roma 1950, pp. 247-8, § 922: «In primo 
luogo [Aristotele] mostra in quanti modi possono dirsi gli opposti (opposta dicuntur)… <essi sono detti> in quattro 
modi, che sono i contraddittori, i contrari, il possesso e la privazione, i relativi. Una cosa, infatti, si contrappone o 
si oppone ad un’altra o secondo dipendenza (ratione dependentiae), in quanto dipende da quella cosa stessa, 
oppure secondo l’esclusione (ratione remotionis), in quanto l’una esclude l’altra, il che avviene in tre modi 
(tripliciter): <1> infatti, o l’esclusione è totale (totaliter removet), e non resta nulla (nihil relinquens), e tale è la 
negazione (et sic est negatio); <2> o resta solo il soggetto (relinquit subiectum solum), e tale è la privazione (et sic 
est privatio); <3> o restano sia il soggetto sia il genere (relinquit subiectum et genus), e tale è la contrarietà (et sic 
est contrarium). Infatti, i contrari non solo sono nello stesso soggetto (in eodem subiecto), ma anche nello stesso 
genere (in eodem genere)»1. 

 

Come vedremo, la contraddizione (Affermazione/Negazione) è l’unica 

opposizione (necessariamente verbale) tra discorsi (logoi), mentre le altre 

possono essere oggetto di un discorso, ma non sono logoi. La negazione 

linguistica, dunque, non va confusa con l’opposizione tra relativi, tra contrari, 

tra possesso e privazione. 

 

                                                             
1 Per le notizie riguardanti sia i commenti di Simplicio e di Tommaso, sia lo studio di Rossitto, 
cfr. BERNARDINI, Marina, Analisi e commento delle Categorie di Aristotele, tesi per il Dottorato di 
ricerca in Storia della Filosofia, ciclo XXIII, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze Umane, anno 2011. 



2 

RELATIVI 

Ora, tutte le cose che si oppongono come i relativi2, quel che sono sono 
dette dei loro opposti o, qualunque altro ne sia il modo, in relazione ad 
essi. Ad esempio, il doppio è detto quello che è del mezzo; anche la 
scienza si oppone allo scibile come i relativi, e per l’appunto la scienza 
è detta quello che è dello scibile, e lo scibile è detto quello che è in 
relazione a ciò che gli è opposto, la scienza: infatti lo scibile è detto 
scibile per qualche cosa, cioè per la scienza. Quindi, tutte le cose che si 
oppongono come i relativi, quel che sono sono dette degli opposti o, 
qualunque ne sia il modo, in relazione gli uni agli altri. ([11b24-32]) 

La caratteristica dei relativi3 è che si dicono gli uni degli altri: dico, per 

esempio, doppio del mezzo e viceversa, o servo del padrone e padrone del 

servo. 

 

CONTRARI 

Gli opposti per contrarietà – che corrispondono al lato AE del Quadrato 

delle Opposizioni, e pertanto sono gli opposti più lontani nel loro genere –, a 

differenza dei relativi, non si dicono gli uni degli altri. L’essere cattivo, per 

esempio, non si dice del buono, non si dice, cioè, che è il cattivo del buono, ma 

che è il contrario del buono. Aristotele considera che i contrari possano essere 

                                                             
2 La prima opposizione proposta da Aristotele, ritiene Simplicio (SIMPLICIUS, On Aristotle’s 
Categories, Gerald Duckworth & Co. Ltd., London 2001-2003), è quella dei relativi perché presentano 
una caratteristica che nessuno degli altri opposti ha: pur opponendosi, i relativi coesistono, e sono in 
dipendenza reciproca, non sussistendo esclusione. L’ordine di presentazione, peraltro, è tale per cui gli 
opposti si succedono «in una progressione che va, per così dire, dall’opposizione più debole a quella 
più forte» (ROSSITTO, Cristina, “Opposizione e non contraddizione nella Metafisica di Aristotele”, in 
BERTI, Enrico, La contraddizione, Città Nuova, Roma 1977, p. 44). Anche Tommaso d’Aquino, infatti, 
riferendosi alla Metafisica, rileva «una specie di progressione fra i vari tipi di opposti, che va dai 
relativi, che si implicano e quindi dipendono l’uno dall’altro, ai contraddittori, che si escludono 
totalmente e quindi sono indipendenti l’uno dall’altro, nel senso che, una volta esclusisi, non rimane 
nulla» (Rossitto, Op.Cit., ivi). In più, «ogni tipo di opposizione si rivela come una forma di negazione: 
la relazione corrisponde ad una negazione-implicazione; la contrarietà ad una negazione-esclusione; il 
possesso e la privazione ad una negazione in un unico senso (cioè dal possesso alla privazione) e la 
contraddizione ad una negazione assoluta» (Rossitto, Op.Cit., ivi). Questo tipo di lettura potrebbe altresì 
giustificare la scelta del termine unico anticheimena per gli opposti. 
3 Già nell’intero capitolo VII, Aristotele ha dedicato un’analisi ai relativi: «Πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα 
λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἕτερον.», «Si dicono relative 
tutte quelle cose che, ciò che sono, lo si dicono essere di altre cose o in qualsiasi altro modo, ma sempre 
in relazione ad altro» (Categorie VII, [6a36-37]). 
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“cose che si generano per natura” o “cose che si predicano”, e li distingue in 

due specie: 

 

Contrari di cui è necessario che almeno uno sussista, e che non hanno 

termini intermedi – tra le cose che si generano in natura, per esempio, 

troviamo la salute e la malattia, mentre, tra ciò che è predicato, i numeri 

pari e dispari. 

 

Contrari per cui non è necessario che uno sussista, e che ammettono 

intermedi – tra le cose che si generano in natura, per esempio, troviamo 

il bianco e il nero, o il malvagio e il buono tra ciò che è predicato. I 

termini intermedi non sono sempre esprimibili con un nome, osserva 

Aristotele: posso citare, come intermedio di bianco-nero, il grigio o il 

giallo, per esempio; nel caso di malvagio-buono, però, l’intermedietà 

può essere espressa solo negando entrambi gli estremi dell’opposizione, 

dicendo cioè né malvagio né buono. 

 

PRIVAZIONE/POSSESSO 

Sono gli opposti che si dicono della stessa cosa, e non l’uno dell’altro 

come i relativi. Non dico, per esempio, vista della cecità, ma vista o cecità della 

medesima cosa, cioè dell’occhio. Nel possesso e nella privazione – intesi come 

acquisizione o perdita di una qualità naturale – è importante tener conto del 

giusto momento e dei caratteri biologici appropriati, nel senso che, per esempio, 

non dirò che è privato dei denti un neonato, in quanto non è giunto ancora per 

lui il momento di avere denti, o che un cane è privato delle ali, in quanto il 

riferimento è biologicamente improprio. 
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Aristotele precisa poi che privazione si oppone a possesso, così come 

essere privato si oppone ad avere possesso, ma essere privato non coincide con 

la privazione (né essere in possesso con il possesso), perché l’ambito 

dell’essere privato (o in possesso) è quello dell’agire e del patire, mentre la 

privazione (o il possesso) è una qualità. Lo stesso si può dire, per esempio, 

dell’essere cieco e della cecità rispettivamente opposti al possedere la vista e 

alla vista. 

A questo punto, in anteprima rispetto al tema, Aristotele associa la 

distinzione privazione/esser privato e le conseguenti altre, appena illustrate, a 

quelle analogamente rilevabili in relazione alla contraddizione linguistica. 

L’affermazione (discorso affermativo) e la negazione (discorso negativo) si 

oppongono così come l’argomento affermato e l’argomento negato, ma 

l’affermazione (o negazione) non è l’argomento affermato (o negato), e lo 

stesso vale nel caso di sta seduto (o non sta seduto) e stare seduto (o non stare 

seduto). 

È poi evidente che privazione e possesso non si oppongono come i 

relativi, perché la vista non è vista della cecità, ma possesso della vista, così 

come la cecità non è cecità della vista, ma privazione della vista. Vista e cecità 

non sono relativi, puntualizza Aristotele, perché né vista è correlativo di cecità 

né viceversa. E neppure si oppongono, privazione e possesso, come i contrari: 

del primo tipo, perché la necessità che uno dei contrari sussista è smentita, per 

esempio, prima dello sviluppo naturale, quando non si può dire che un essere, 

pur non possedendo ancora la vista, sia cieco, e dunque entrambi gli opposti 

sono falsi; del secondo tipo, perché, restando nell’esempio, arrivato all’età dello 

sviluppo, quel tale essere, senza alternative intermedie, avrà la vista o sarà 

cieco. 
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In più, a differenza dei contrari che possono cambiare gli uni negli altri 

(il bianco può diventare nero, o il freddo può diventare caldo), seppur si passa 

dal possesso alla privazione, non può mai accadere l’inverso (checché ne 

dicano i contemporanei chirurghi estetici, odontoiatri o tricologi). 

 

AFFERMAZIONE/NEGAZIONE 

Tutte quelle cose che si oppongono come affermazione e negazione è 
chiaro che non si oppongono secondo nessuno dei modi che abbiamo 
detto. Ché soltanto nel caso di queste è sempre necessario che una di 
esse sia vera e l’altra falsa. Né infatti nel caso dei contrari è sempre 
necessario che uno sia vero e l’altro falso, né nel caso dei relativi, né in 
quello del possesso e della privazione. […] Di conseguenza nel caso di 
questi soli <opposti> può essere proprio l’essere sempre uno o l’altro di 
essi vero o falso: <si tratta di> tutte quelle cose che si oppongono come 
affermazione e negazione. ([13a37-14a35]) 

In generale, sostiene Aristotele, «nessuna delle cose che sono dette 

secondo nessuna connessione è o vera o falsa, e tutti gli opposti di cui abbiamo 

parlato sono detti senza connessione» ([13b10-13]), richiamando qui il katà 

synthékēn che determina l’espressione linguistica, il logos, a fronte del quale gli 

opposti “senza connessione” risultano essere possibili argomenti di discussione, 

ma non espressione verbale, non discorsi, e perciò non assoggettati al principio 

del terzo escluso. 

Per i relativi (doppio e mezzo, servo e padrone) è sempre palesemente 

non necessario che siano rispettivamente l’uno vero e l’altro falso. È altrettanto 

non necessario che, dei contrari “Socrate è in buona salute” e “Socrate è 

malato”, uno sia vero e l’altro falso, perché sarebbero falsi entrambi nel caso di 

un Socrate del tutto inesistente e quindi né sano né malato. E analogamente, per 

i casi di possesso e privazione, “Socrate possiede la vista” e “Socrate è cieco” 

risulterebbero entrambi falsi nel caso Socrate fosse appena nato (non 

sviluppato) o non esistesse affatto. 
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In conclusione, solo le cose che si oppongono nel modo della 

contraddizione tra affermazione e negazione appartengono alla dimensione dei 

logoi e, a differenza di ciò che riguarda le altre opposizioni, devono, sempre e 

necessariamente, essere l’una vera e l’altra falsa, oppure l’una falsa e l’altra 

vera. 


