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SÌ E NO 

 

Sì. Io affermo sempre. 

No. Io non affermo mai. 

Sì. E secondo te quella non è un’affermazione? 

No. No. E non lo è nemmeno quello che hai appena detto tu. Nessu-
na domanda è un’affermazione. 

Sì. Le domande retoriche lo sono. 

No. Non penserai che io sia d’accordo? 

Sì. Tu credi di poter dire sempre il contrario di quello che dico io. 

No. Non mettermi alla prova. Io non uso mai frasi affermative, anche 
quando sono d’accordo. Non ne segue che così facendo io non possa 
dire sempre il contrario di quello che dici tu. 

Sì. Io sono una frase affermativa. 

No. Io invece non lo sono. Non vedo il problema. Non ho alcuna 
difficoltà a parlare senza fare affermazioni. Sei tu che non puoi dire il 
contrario di quello che dico io senza servirti della buona pratica del 
negare. 

Sì. Lo dici tu! 

No. Così non hai certo detto il contrario di quello che ho detto io. 
Anzi, non hai negato un bel nulla. 
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Si. Ho negato affermando.  

No. Così non vale! 

Sì. (Ci pensa un attimo). In realtà stiamo parlando di «contrario» in mo-
do assai diverso. 

No. Niente affatto.  

Sì. Allora stiamo usando «contrario» allo stesso modo.  

No. Niente affatto. 

Sì. E così ti sei contraddetto. Hai negato due affermazioni che dicono 
il contrario. 

No. Non è vero che dicono il contrario. Il contrario di «in modo assai 
diverso» non è «allo stesso modo».  

Sì. Diciamo allora che stiamo usando «contrario» in modo diverso. 

No. Niente affatto. 

Sì. O bella. Adesso però ti sei contraddetto! 

No. Non mi sono contraddetto. Del resto, se mi fossi contraddetto, ti 
saresti contraddetta anche tu. 

Sì. Beccato! Quest’ultima non è una negazione, è un condizionale. 

No. E la tua non è un’affermazione. Comunque io non ho mai detto 
di esprimermi soltanto per negazioni; semplicemente, io non affermo 
mai. 

Sì. I condizionali sono delle affermazioni. 

No. Non mi pare proprio. Dicendo “Se A allora B” non affermo né 
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l’antecedente, A, né il conseguente, B. Semmai nego qualcosa: nego la 
congiunzione “A e non B”. 

Sì. E se ti dicessi che secondo me invece affermi la disgiunzione “O 
non A, o B”? 

No. Non staresti facendo un’affermazione. E comunque non sarei 
d’accordo. 

Sì. E questo conferma il nostro disaccordo. 

No. Non ne sarei così sicuro. 
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