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LA REALREPUGNANZ  DI KANT (I) 

 

Oltre la contraddizione, l’opposizione “reale” 

OPPOSIZIONE - Nozione analizzata soprattutto nella logica aristotelica. 
Nelle Categorie e nel 4° libro della Metafisica Aristotele distingue 
quattro forme di o.: o. per contraddizione, o. per contrarietà, o. di 
correlativi, o. per privazione. […] Nella filosofia moderna la nozione di 
o. torna nel saggio di Kant Tentativo di introdurre in filosofia il 
concetto delle quantità negative (1763), dove, contro il razionalismo di 
Leibniz, Kant distingue tra o. per contraddizione e o. senza 
contraddizione, ossia tra o. logica e o. reale (Realrepugnanz). […].1  

Il termine “opposizione” deriva dal latino oppositio (verbo opponere, 

opporre) e indica, in filosofia, la condizione di netto contrasto in cui una cosa si 

pone rispetto a un’altra, materialmente o idealmente, in virtù delle proprie 

caratteristiche. 

 

                                                             
1 Cfr. Treccani.it – L’ENCICLOPEDIA ITALIANA – Dizionario di Filosofia, 2009: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/opposizione_%28Dizionario_di_filosofia%29/. 



2 

Come sappiamo, Aristotele sistema (nelle Categorie, ma anche nel IV 

Libro della Metafisica) il concetto di opposizione in quattro forme, la più forte 

delle quali è la negazione linguistica o contraddizione. Ancora in quanto alla 

forza, sono intermedie l’opposizione di possesso/privazione (ἕξις, exis / 

στέρησις, steresis) e tra contrari, mentre meno incisiva è la correlatività2. 

Simplicio attribuisce3 ad Anassimandro una prima riflessione sulla 

opposizione: «Anassimandro […] ha detto […] che principio degli esseri è 

l’infinito (ápeiron) […] da dove infatti gli esseri hanno l’origine, lì hanno 

anche la distruzione secondo necessità, poiché essi pagano l’uno all’altro la 

pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo»4. Aristotele 

stesso, nella Fisica, rileva che, per Anassimandro, «dall’Uno che li contiene, si 

staccano i contrari»5. Secondo il filosofo presocratico, il mondo è il risultato di 

contrari che si scontrano per sopraffarsi, e da ciò deriva una doppia ingiustizia: 

la nascita come scissione in opposti dell’unità del principio, e la nascita come 

ribellione verso l’infinito dell’uomo, cioè dell’essere finito caratterizzato dal 

tentativo di sopraffazione tra contrari. È il tempo, alla fine, che con la morte 

ristabilisce ordine e giustizia, e riconduce il finito all’infinito. 

La dottrina eraclitea dell’unità e dell’opposizione dei contrari, già più 

razionale, vede la realtà costituita da una continua lotta implicita nelle cose del 

mondo: ogni cosa continua a vivere proprio grazie all’opposizione tra le sue 

parti costitutive. È per l’appunto la teoria dei contrari che fa di Eraclito 

l’iniziatore di una prima logica, contestata però da Aristotele in quanto 

“antidialettica”: l’idea che ogni cosa sia se stessa e il suo opposto contrasta 
                                                             
2 Secondo Wolff, quella dei relativi è un’opposizione molto tenue, al punto da considerare vere solo le 
prime tre forme. Cfr. WOLFF, Christian, Logica, ovvero Riflessioni sopra le forze dell’intelletto umano 
(1777), tr.it. Giovanni Gatti, Venezia 1784. 
3 SIMPLICIO, “Commentario alla Fisica di Aristotele”, in GIANNANTONI, Gabriele, (a c.), I Presocratici. 
Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari 1981, [24, 13]. 
4 JAEGER, Werner, Paideia; die Formung des griechischen Menschen, 1934, tr.it. Paideia. La 
formazione dell’uomo greco, Bompiani, Milano 2003, [I, 9]. 
5 ARISTOTELE, Fisica, Libro IV, [203b3]. 
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visibilmente con i principi di non contraddizione e del terzo escluso. Hegel 

considererà invece Eraclito suo maestro6 per la dialettica della realtà: «non c’è 

proposizione di Eraclito che io non abbia accolto nella mia logica»7. 

Il tema dell’opposizione viene ripreso da Kant nel 1763 con il Tentativo 

di introdurre in filosofia il concetto delle quantità negative (ma anche 

nell’“Analitica Trascendentale” della Critica della Ragion Pura). Kant, come 

vedremo, parla di opposizione logica, sostanzialmente equivalente alla 

negazione linguistica, quindi alla contraddizione aristotelica (negazione delle 

verità di ragione, che in base al principio di non contraddizione dà un risultato 

non rappresentabile – nihil negativum –, come quando dicessi che un corpo è 

contemporaneamente immobile e in movimento), e introduce la nozione di 

opposizione reale (Realrepugnanz) senza contraddizione (opposizione 

rappresentabile e dunque pensabile, che non soggiace completamente al 

principio di non contraddizione e non è riconducibile ad una negazione 

puramente logica; i predicati sono opposti ma non contraddittori, entrambi 

positivi e rappresentabili; ne risulta il nihil privativum). Nell’opposizione reale, 

due forze contrarie operano sulla stessa realtà (p.es., piacere e dolore agiscono 

sul corpo: se hanno uguale intensità, si azzerano, e il corpo giunge a uno stato 

di quiete; opposizione e simultaneità delle due forze richiamano le 

caratteristiche della correlatività aristotelica). Si verifica in matematica (+1 e -

1), e in fisica (due forze che si muovono in senso contrario). In generale, 

comprende anche tutte le forme di contrasto oppositivo della vita reale, prevede 

la possibilità che entrambi gli opposti co-sussistano, ed è un’opposizione il cui 
                                                             
6 Per completezza espositiva, rilevo che la logica quantistica moderna, mutuando esperienze di 
meccanica quantistica (si è scoperto che un quanto può contemporaneamente rappresentare una stessa 
realtà in due modalità opposte: particella e onda), ha riabilitato la logica antidialettica di Eraclito, 
rimpiazzando il principio di non contraddizione con la complementare contraddittorietà (Cfr. DE 

BROGLIE, Louis, Introduction à l’étude de la mécanique ondulatoire, 1930, e LUPASCO, Stéphane, 
L’expérience microscopique et la pensée humaine, 1941). 
7 HEGEL, Friedrich, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1840, tr.it. di CODIGNOLA E. e 
SANNA G., Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1964, p. 307. 



4 

risultato è “rappresentabile”, mentre la contraddizione linguistica non produce 

nulla di “rappresentabile”. Non è, infine, indicabile con i termini A e non-A 

(poiché non-A è tale solo in relazione ad A), ma con A e B, dove B è positivo 

quanto A: solo per convenzione, per esempio, libertà e necessità vengono 

definite, e così messe in relazione di opposizione, positiva la prima e negativa 

la seconda, mentre in realtà, prese isolatamente, non hanno di per sé 

connotazione logica né positiva né negativa. 

La distinzione kantiana tra opposizioni, così come quella aristotelica, 

sarà oggetto di aspra critica da parte di Hegel. Anche per lui, in linea con Kant, 

«il negativo è nello stesso tempo positivo»8, ma caratteristica dell’opposizione 

è l’immanenza: i due termini dell’opposizione si danno reciprocamente realtà e 

si configurano l’un l’altro per quel che sono. In funzione del rapporto di 

complementarità tra razionale e reale, inoltre, tale concezione dell’opposizione 

riguarda, non solo la logica, ma anche l’indagine sulla realtà, e dunque la 

metafisica. Al carattere esterno di diversità tra gli opposti tra loro non correlati, 

definito dai suoi predecessori, Hegel contrappone un’immanente 

contraddittorietà che va oltre il principio di non contraddizione: nella logica 

classica, secondo Hegel, l’opposizione è cristallizzata e staticamente 

rappresentata da “A non è non-A”, mentre, nella sua logica dinamica del reale, 

A è non-A, nel senso che A e non-A si scambiano tra loro. 

 

Kant e il linguaggio 

Molti autori denunciano lo scarso interesse di Kant nei confronti del 

linguaggio. Oscar Calabrese ricorda che Hamann9, studioso di logica, 

                                                             
8 HEGEL, Friedrich, Wissenschaft der Logik, 1812, tr.it. Scienza della logica, Laterza, Bari 2008, pp. 
“Introduzione”. 
9 Johann Georg HAMANN (Königsberg, 27 agosto 1730 – Münster, 21 giugno 1788) è stato un filosofo 
prussiano, tra le più importanti personalità del Contro-Illuminismo, fu il principale sostenitore dello 
Sturm und Drang e il maestro di Herder e di Jacobi. Amico di Immanuel Kant, fu tuttavia suo 
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rimprovera per esempio «a Kant di aver trascurato il problema del linguaggio 

naturale, cioè del linguaggio che solo è dato da Dio e sul quale sono state 

costruite le lingue artificiali (idea agostiniana)»10. A supporto, Calabrese cita 

anche Tullio De Mauro, il quale, pur riconoscendo che le categorie kantiane, 

comunque riconducibili alla logica e alla linguistica, abbiano dato un minimo 

ma consistente contributo alla logica, giunge alla conclusione che, di fatto, si 

può parlare di un silenzio di Kant nel merito11. È oggettivo, continua, che 

questa sua mancata partecipazione alla discussione ha «provocato la totale 

scomparsa degli interessi filosofici successivi di un dibattito linguistico che 

invece nel Sei-Settecento aveva toccato vertici di grande importanza»12. 

Calabrese, del resto, come premessa, rileva l’incongruenza tra lo slancio 

speculativo che caratterizzava la nascita, nel XIX secolo, della linguistica come 

scienza, e il disinteresse in filosofia per il linguaggio, di cui Kant risulterebbe 

emblematico portatore. 

Malgrado Calabrese ritenga, insomma, che il tentativo di Kant di mettere 

in atto «l’utilizzazione dei simboli aritmetici + e – nel discorso metafisico 

avvenga eludendo ogni aspetto linguistico»13, siamo tuttavia convinti che 

l’attenta lettura ci riveli elementi ragguardevoli, estremamente utili all’indagine 

sul concetto di negazione, e dunque leggiamo. 

                                                                                                                                                                               
avversario nell’ambito intellettuale. (in Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Hamann) 
10 CALABRESE, Omar, Breve storia della semiotica: dai presocratici a Hegel, Feltrinelli, Torino 2001, 
p. 127. 
11 Cfr. DE MAURO, Tullio, Introduzione alla semantica, Laterza, Bari 1998. 
12 CALABRESE, Op.Cit., p. 125. 
13 Ivi, p. 124. 


