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LA REALREPUGNANZ  DI KANT (III) 

 

Sýnopsis 

Kant, nell’approfondire ed ampliare la classificazione delle opposizioni 

già delineata da Aristotele, opera un confronto ancora più stringente, e mette in 

netta evidenza le peculiarità della contraddizione logica. Il seguente schema 

riassume per differenza: 

OPPOSIZIONE LOGICA 

PER CONTRADDIZIONE 

OPPOSIZIONE REALE 

SENZA CONTRADDIZIONE 
  

Contemporanea 
affermazione e negazione 
del predicato di una cosa 

Due predicati di una stessa cosa, 
diversi e opposti, ma non contraddittori, 

in sé positivi (solo il linguaggio 
assegna l’ordine negativo a uno dei due), 

le cui conseguenze si annullano 

Si può indicare con A è non-A Si può indicare con A–B=0 

Produce un nulla assoluto: 
nihil negativum irrepraesentabile 

Produce un nulla relativo: 
nihil privativum repraesentabile 

appartiene al piano linguistico 
(NEGAZIONE LINGUISTICA) 

appartiene al piano pre-linguistico 
(OPPOSIZIONE FISICA, MATEMATICA, 

PSICOLOGICA, …) 

è una relazione a 2 termini: 
affermazione (A) e negazione (non-A) 

è una relazione a 3 termini: 
(forza) A + (forza) B = (quiete) zero (=0) 

Kant la chiama DIFETTO (defectus, absentia), 
in quanto assenza di alcunché di positivo 

(perché logicamente impossibile) 

Kant la chiama PRIVAZIONE (privatio), 
in quanto il nulla risulta dall’azione 

privativa di una cosa positiva su un’altra 

Un predicato (A) viene sospeso 
dalla negazione (non-A), ma non 
sostituito da un altro predicato 

Un termine positivo (A) viene 
annullato dall’entrata in scena 

di un diverso positivo (B) 

E inoltre: 
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⎻ L’opposizione reale può essere attuale o potenziale. Se due forze uguali 

e contrarie, cioè l’una negativa dell’altra, che agiscono sulla stessa cosa 

o su due cose diverse, si annullano a vicenda, si ha l’opposizione attuale. 

È invece opposizione potenziale, per esempio, quella di due forze uguali 

e contrarie applicate a due corpi che si muovono sulla stessa retta e si 

allontanano in direzioni opposte, senza urtarsi e perciò senza annullare la 

propria forza nell’altro. 

⎻ In analogia ai fenomeni fisici, il dispiacere è, non solo sensazione 

positiva, ma anche cosa che si oppone in modo reale al piacere: il 

dispiacere è un piacere negativo. Proviamo indifferenza se sono assenti 

sia piacere che dispiacere, la loro opposizione è in equilibrio se sono di 

pari intensità, mentre c’è prevalenza dell’uno o dell’altro se sono 

diseguali. 

⎻ Amore e non-amore sono in contraddizione, ma l’omissione consapevole 

d’amore è un’opposizione reale, in cui il non-amore tende all’odio. Ma, 

ammonisce Ogien, odiare è cosa diversa da non-amare, amare da non-

odiare. 

⎻ Il pregio dell’analisi kantiana sta nel distinguere chiaramente 

l’opposizione dalla contraddizione, nel dimostrarne l’irriducibilità e la 

non sovrapponibilità al negare linguistico. 

⎻ Lo iato tra negazione e opposizioni, rileviamo, rappresenta 

l’incommensurabilità tra linguistico e pre-linguistico. Le forze, sempre 

positive, in azione nel mondo si mostrano affini all’enunciato positivo, 

ossia all’affermazione linguistica che da esse sembra discendere: un 

linguaggio privo della negazione, pertanto, collimerebbe 

paradossalmente con la dimensione pre-linguistica, con l’esperienza pre-

verbale. 
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⎻ Si può negare un’immagine mentale (una tigre) solo tramite 

un’opposizione reale, cioè con un’altra, diversa rappresentazione 

mentale (uno sciacallo). Con Kant, sono d’accordo anche Wittgenstein e 

Magritte. Platone, dal canto suo, esclude che gli eidola legomena siano 

uguali alle cose vere. La sfida è sciogliere lo stesso nodo in cui queste 

convinzioni si intrecciano. 
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CONCLUSIONE 

 

Dall’identikit della negazione composto in questa prima parte trarremo 

alcune nozioni di carattere logico e linguistico di supporto alle ulteriori analisi. 

Quanto meno, potremo conferire pertinenza terminologica alla nostra indagine 

che, da un punto di vista filosofico e psicologico, riguarderà le implicazioni tra 

negazione e affetti, tra le manifestazioni della psiche – forse le più umane – e 

quella capacità di negare che appare ora costitutiva del nostro parlare, perfino 

coincidente con la facoltà di linguaggio che appartiene solo all’uomo. 

Prima di tutto, ci servirà ricordare che la negazione non è l’affermazione 

del contrario, bensì un’asserzione che, in forza del non, ribadisce e sospende lo 

stesso contenuto semantico della relativa affermazione, genericamente 

indicando ciò che è diverso da tale contenuto. Vedremo che il riferimento a tale 

considerazione, applicato alla riflessione sull’esistenza, conduce a sviluppi 

filosofici di notevole interesse. 


