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Introduzione

Il presente lavoro è frutto di un percorso alquanto travagliato; inizialmente il progetto di tesi che

intendevo realizzare era volto ad un altro aspetto della filosofia del linguaggio, probabilmente dal

suono più solenne rispetto a quello infine intrapreso: l'ineffabilità. Una volta incamminato in questo

percorso mi sono però imbattuto in una serie di problematiche che, in ultima analisi, si sono rivelate

irrisolvibili:  la  ragguardevole  mole  bibliografica  dell'argomento,  la  sua  scrematura,  e,  non  per

ultima, la mia incapacità di gestire un concetto tanto vasto, soprattutto in vista di un lavoro preciso e

ben indirizzato quale dovrebbe essere una tesi di laurea.

Tuttavia  non tutto  il  male  è  venuto  per  nuocere,  e,  in  questo  calvario,  ho  avuto  la  fortuna  di

imbattermi  in  una  tematica  più  discreta,  ma  non  per  questo  meno  fruttuosa,  quella  degli  atti

linguistici.  Ciò che immagino abbia particolarmente attratto  la  mia  attenzione è  un aspetto  che

l'ineffabile e gli atti linguistici condividono: l'implicito e il non-detto.  È proprio sul non-detto che

gran parte degli atti linguistici riposano, e da questa dimensione implicita acquistano il loro senso

come  azione.  L'opera  da  cui,  mesi  e  mesi  fa,  intrapresi  la  ricerca,  Angels  Fear:  Towards  an

Epistemology of the Sacred di Gregory e Mary Catherine Bateson, era pervasa dall'idea che la non-

comunicazione fosse importante e significativa per la conservazione del «sacro», e che, viceversa,

la comunicazione fosse talvolta indesiderabile poiché potenzialmente alterativa nei confronti della

natura delle  idee.  Ma in questa  sede,  infine,  non si  dialogherà dell'inviolabilità  del  sacro e  del

verbo1;  in tal  senso ho salutato un vecchio amico per incontrarlo ancora in diverse circostanze,

questa  volta  all'insegna  della  prospettiva  offerta  dalla  filosofia  analitica.  L'atmosfera  è  meno

solenne e vi è meno spazio per i salti dell'immaginazione, ma il maggior rigore fornito dalla cornice

degli  atti  linguistici,  lungi  dall'essere un difetto,  mi garantisce due occasioni  prima impossibili:

comprendere la portata, le finalità e il funzionamento del non-detto e dell'implicito all'interno degli

scambi linguistici; laurearmi.

Approfondendo gli  studi è poi progressivamente emerso un interrogativo: a che pro? Per quale

1 Bateson chiama in causa una storia balinese che è così brevemente riassumibile: il re dei cobra fa dono ad Adji 
Darma della comprensione della lingua animale con la sola condizione di non rivelare mai a nessuno questa sua 
conoscenza. La moglie di Adji però un giorno scambia le risate di suo marito, provocate in realtà da delle barzellette 
raccontate da dei gechi in lontananza, per un gesto di sbeffeggio nei suoi confronti ulteriormente aggravato dai suoi 
tentativi di giustificarsi senza rivelare il suo segreto; convinta che il marito non la ami più la poveretta si angustia, 
poi s'ammala e infine muore. Adja decide allora di suicidarsi sulla pira funeraria della defunta ma all'ultimo si ferma 
e capisce cosa avrebbe dovuto dire alla moglie; l'idea gli è suggerita nell'ascoltare una conversazione pressoché 
identica tra due capre. Il contenuto di quest'ultima conversazione resta però sconosciuto al lettore in quanto non 
capace di comprendere la lingua delle suddette bestie. Qui il protagonista è custode di un duplice segreto: deve 
nascondere sia la sua conoscenza del linguaggio degli animali, sia l'esistenza stessa del segreto; proprio quest'ultima 
cosa non gli riesce e si rivela fonte di un disastro (almeno per la povera moglie). Così come la coscienza, anche la 
comunicazione è un'azione indesiderabile per la conservazione del sacro che in qualche modo altera la natura delle 
idee e rischia di paralizzare l'intero sistema.
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motivo concentrare le energie su un fenomeno all'apparenza così banale e ordinario? Larga parte

dell'umanità comunica implicitamente ed esplicitamente in modo automatico, tutti noi riconosciamo

i significati e le intenzioni altrui senza eccessivo indugio, e certamente citare Wittgenstein2 durante

un'ipotetica discussione di laurea non avrebbe garantito a me e al mio lavoro di uscire illesi dalla

legittima accusa di essere assolutamente ininfluenti e inconcludenti; se fin dalla svolta linguistica la

filosofia è stata oggetto di biasimo, accusata di limitarsi a dirigere il traffico linguistico, allora uno

studente che possibilità ha di difendersi da queste, per certi versi valide e fondate, critiche? È in

vista di tali perplessità che ho orientato il seguente lavoro, le cui finalità saranno allora prettamente

pratiche e dimostrative: si tratterà di un'indagine guidata dal desiderio di verificare in che modo le

riflessioni inerenti la tematica degli atti linguistici testandole possano essere utilizzate per l'analisi

di un testo filosofico.

Ho quindi suddiviso la tesi in tre capitoli: il primo illustrerà le teorie dell'atto linguistico, ossia i vari

contributi confluiti in questa tematica, a partire da Austin, il quale per primo e con maggior ordine

ha messo in luce la performatività del linguaggio; in rapporto a questo autore ne troveremo poi altri,

come Warnock, Searle,  Strawson e Cohen, le cui posizioni  non si  riveleranno sempre del  tutto

conciliabili. La decisione di includere R. Lakoff in questa breve (e di sicuro imperfetta e personale)

antologia  rispecchia  proprio  l'intento  di  mostrare  l'eterogeneità  degli  studi  nel  panorama  degli

speech acts;  la proposta della linguista americana di un paradigma alternativo a quello griceano

mette difatti in risalto la disomogeneità che regna all'interno del dibattito.

Il  secondo  capitolo  si  concentrerà  invece  sugli  strumenti  d'analisi  offerti  dalla  pragmatica  del

linguaggio, in particolare riferimento alla revisione della teoria degli atti linguistici  condotta da

Marina  Sbisà  in  Linguaggio,  ragione,  interazione;  la  decisione  non  è  casuale,  e  risponde  ad

esigenze metodologiche.  Sbisà, ad esempio,  non ritiene che sia compito di una teoria degli  atti

linguistici  stabilire  la  dimensione  sintattica  dei  suoi  oggetti,  sebbene  si  possa  esser  tentati  di

considerare gli atti linguistici come gesti e azioni piuttosto che qualcosa che deve la sua esistenza al

proprio  riconoscimento; in questo modo si renderà possibile un'analisi a molteplici livelli, la cui

segmentazione sarà determinata dagli scopi dettati dall'occasione. 

Il  terzo capitolo,  introdotto da una breve riflessione teorica maggiormente indirizzata,  costituirà

infine un tentativo,  forse fin  troppo ingenuo ma speranzosamente proficuo,  di  applicare quanto

elaborato dal filone di ricerca sugli atti linguistici all'analisi del  Manifesto del nuovo realismo di

Maurizio Ferraris. Anche in questo caso la scelta ha le sue ragioni: si tratta di un testo recente e che

si  inserisce  nella  ben  più  ampia  controversia  antirealismo/realismo;  al  momento  della  sua

2 «Anche se il risultato della filosofia è semplice, non può esserlo il metodo per arrivarci. La complessità della 
filosofia non è quella della sua materia, ma del nostro intelletto annodato.» Ludwig Wittgenstein, Osservazioni 
filosofiche - Milano : Einaudi, 1999.
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pubblicazione ha dato origine ad un piccolo ma comunque acceso dibattito; è scritto in italiano, il

che ha reso possibile una migliore comprensione e una maggiore attenzione alle sfumature che

traspaiono dal testo (dopotutto le parole hanno una precisa genealogia, sempre pronta a vendicarsi

ogni qualvolta essa venga ignorata o negata).
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CAPITOLO 1: L'atto linguistico

Bisogna sottolineare che una teoria degli atti linguistici non esiste […], non vi sono 

connessioni organiche, ma anzi divergenze di fondo.3

Prima di addentrarci nel primo capitolo è necessario sottolineare un punto preliminare: questa non

sarà un'esposizione di una teoria unitaria degli atti linguistici4 poiché gli autori presentano tanto

reciproci richiami quanto reciproche critiche.

Ciò nonostante, tutti loro appartengono a un comune orizzonte culturale, quello angloamericano, e

son volti verso un unico indirizzo di ricerca, quello degli speech acts (o più in generale quello della

pragmatica); quello che potremo osservare sarà quindi una variegata fenomenologia dei modi in cui

il linguaggio può esser considerato azione.

L'obbiettivo  di  questo  primo  capitolo  sarà  allora  fornire  l'occasione  di  approfondire  i  concetti

centrali della tematica degli atti linguistici: nel parlare  del linguaggio in termini di atti ci si può

imbattere in numerose confusioni concettuali e un ripensamento critico è quantomai necessario di

fronte all'eterogeneità del panorama teorico.

Secondo Marina Sbisà, infatti, le interpretazioni degli speech acts oscillano tra due casi limite:

• l'atto  linguistico  inteso  come  principio  esplicativo  per  le  altre  nozioni  della  teoria  del

linguaggio, per mezzo di cui si tenta una fondazione pragmatica dei fatti semantici;

• l'atto linguistico inserito entro una teoria del linguaggio che lo abbracci, per cui la semantica

integra elementi appartenenti al piano pragmatico.

Dare una definizione dell'atto linguistico non sarà un compito facile, sarà necessario intraprendere

una rilettura critica dei vari contributi confluiti sull'argomento preferendo «fornire una spiegazione

genetica, attraverso una breve storia che ne illustri origini, parentele di sangue e acquisite, alterne

vicende»5.

Parlare è un agire, l'esercizio di un'attività, per questo motivo parte del dibattito s'è concentrata sulla

distinzione dei tipi d'uso del linguaggio: abbiamo vari modi in cui i fattori pragmatici del linguaggio

son stati messi in luce, eccone quindi ora alcuni dei più rilevanti.

Innanzitutto  Wittgenstein,  nelle  Ricerche  filosofiche,  sostenne  che,  in  linea  di  principio,  il

3 Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 
11.

4 Possiamo definire la teoria degli atti linguistici come la teoria delle azioni che è possibile compiere tramite l'uso del 
linguaggio; dato l'ampio bacino di fenomeni abbracciato da questa definizione è naturale che i contributi (e gli esiti) 
confluiti nel corso degli anni siano della natura più disparata.

5 Sbisà M., Gli atti linguistici, p. 12.
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linguaggio  fosse  costituito  da  un  numero indeterminato  di  “giochi  linguistici”,  un  fatto  per  lui

ampiamente illustrabile ed esemplificabile ma di certo non bisognoso di giustificazioni6. La ricerca

di un'essenza del linguaggio e di una sua qualche attività primaria, fosse essa stata cognitiva o

pratica, veniva così ad esaurirsi: per Wittgenstein la reciproca influenza tra linguaggio, significato e

attività era troppo intensa7.

Un altro autore che ha portato all'attenzione gli aspetti pragmatici del linguaggio, questa volta nel

loro carattere logico formale, è stato Gottleb Frege. Egli era dell'idea che si potesse formulare un

pensiero senza affermarne la verità (vero e falso sarebbero stati frutto di un passo successivo del

pensiero): per questo motivo, nel tentativo di elaborare un simbolismo formale rigoroso, adottò dei

“segni del giudizio” che rappresentassero la forza di una proposizione8.

John Langshaw Austin, che a buona ragione può esser considerato il padre  della teoria degli atti

linguistici  nella  filosofia  analitica  anglosassone9, subì  l'influenza  tanto  di  Frege  quanto  di

Wittgenstein, ed è quindi possibile individuare continuità di riflessioni e affinità10. Con Frege si

hanno somiglianze tematiche e terminologiche: il significato come senso e riferimento, o la forza

come modo d'uso di un enunciato, la cui presenza è necessaria affinché un enunciato abbia valore di

verità. Quanto a Wittgenstein, si ebbe un'indiretta influenza nella critica all'idea di un linguaggio

logicamente perfetto e nella distinzione dicotomica degli usi linguistici.

La nozione austiniana di performativo fa la sua prima comparsa nel saggio Other Minds del 1946,

saggio all'interno del quale si sostiene che il significato di “sapere” nel suo uso performativo sia

analogo a quello di “promettere”: ad esempio, “Io so” non descriverebbe un atto conoscitivo ma

sarebbe  un  modo  di  impegnare  il  parlante  nei  confronti  della  verità  di  quanto  proferisce.

La proposta di Austin destò l'interesse della filosofia analitica per via della sua applicabilità a certi

termini  che  fino  ad  allora  erano  apparsi  problematici:  qualora  un  termine  avesse  sollevato

perplessità sarebbe stato ora possibile domandarsi se non fosse un enunciato performativo, o parte

di esso.

Lo  stesso  Austin,  però,  si  oppose  al  facile  aut-aut  tra  assertivo  e  performativo,  poiché  «il

6 Tuttavia l'utilizzo del linguaggio è un gioco piuttosto complesso, dalle innumerevoli regole, mosse e strategie, per 
via delle pratiche socioculturali entro cui s'inserisce: per questo motivo, sempre secondo Wittgenstein, ne 
scaturirebbero illimitati usi linguistici; da qui l'inutilità di qualsiasi tentativo classificatorio.

7 Il carattere intuitivamente pragmatico del linguaggio è forte abbastanza da rendere sterile l'alternativa tra assertivo e 
perlocutorio.

8 Wittgenstein fu però sempre polemico rispetto all'idea di un pensiero pragmaticamente neutro: Frege avrebbe mal 
distinto pensiero e asserzione.

9 Nel 1955 Austin tenne una lezione all'Università di Harvard dal titolo How To Do Things With Words, che fu tuttavia
pubblicata postuma nel 1962. Vero responsabile della divulgazione della teoria degli atti linguistici è stato invece 
John Searle, che con il suo libro Speech acts del 1969 ha sistematizzato in maniera più efficace sotto alcuni aspetti il
pensiero di Austin, anche se modificandolo in parte.

10 «Il cammino percorso da Austin per giungere alla sua nozione di atto linguistico […] passa attraverso la nozione di 
“enunciato performativo”, derivante a sua volta da una problematica ampiamente dibattuta a Oxford da H. A. 
Prichard.» cit. Sbisà M., Gli atti linguistici, p. 17.
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performativo non era un fenomeno anomalo e isolato, ma un aspetto del linguaggio coesistente con

quello  del  significato»11:  era  ancora  necessaria  un  ricerca  che  mirasse  ad  ottenere  maggiori

distinzioni teoriche relative agli aspetti del fenomeno linguistico. Questo rifiuto si combinò con la

polemica a coloro i  quali  non stabilivano limiti  prefissati  alla nozione di “uso del  linguaggio”,

ritenendola  troppo  eterogenea  e  molteplice  per  esser  suscettibile  di  definizione12.

Per interpretare i fenomeni linguistici era prima indispensabile distinguerne e definirne tipi e livelli

d'uso: è con questo intento che Austin scrive How to do things with words (1962).

Sbisà individua nell'opera una  serie  di  punti  essenziali  che ne definiscono la proposta  teorica:

1) Se si  vuol  comprendere il  fenomeno linguistico è necessario considerare gli  enunciati  come

proferimenti  (atti  di  dir  qualcosa)  prodotti  dal  parlante  in  determinate  situazioni;

2) La realizzazione imperfetta di questi enunciati produce proferimenti poco efficaci o addirittura

nulli13;

3)  Pur  essendo  unitario,  l'atto  linguistico  può  esser  descritto  nei  sui  diversi  aspetti:  Austin  lo

distingue  in  tre  livelli  principali.  La  locuzione  comprende  gli  aspetti  per  cui  parlare  è  un  dir

qualcosa,  l'illocuzione  consiste  nel  compiere  un'azione  convenzionale  non  proferire  un  dato

enunciato, e la perlocuzione riguarda la produzione più o meno volontaria di effetti sulla situazione

in cui si interviene con il proferimento;

4) La forza illocutoria14 è resa esplicita da certi indicatori (modi verbali, lessico particolare o tono di

voce, ad esempio) per cui è in linea di principio possibile stilare un elenco di atti illocutori a partire

da vari verbi che svolgono funzioni performative;

5) Difetti a livello locutorio sono errori e difficoltà di pronuncia, lapsus, ambiguità, vaghezza di

senso e riferimenti imprecisi. A livello illocutorio si hanno invece le cosiddette “infelicità”, casi in

cui non vengono soddisfatte le condizioni per cui l'enunciazione costituisca un'azione ben riuscita.

Infine,  a  livello  perlocutorio  si  verificano  errori  quando  gli  effetti  scatenati  sono  estranei  alle

previsioni del parlante;

6) Anche le asserzioni sono atti linguistici dotati di tre livelli, per cui vengono giudicate da Austin

11 Sbisà M., Gli atti linguistici, p. 18.
12 Austin vuole distinguere i piani su cui si sviluppa un linguaggio; Wittgenstein, invece, ritiene l'impresa poco fattibile

per via della mutevolezza dell'oggetto preso in esame. Tutto questo mi ricorda un metalogo all'interno del quale G. 
Bateson parla di W. Blake in questi termini: «C’era una volta un artista molto arrabbiato che scribacchiava cose di 
ogni genere, e dopo la sua morte guardarono nei suoi quaderni e videro che in un posto aveva scritto: “I savi vedono 
i contorni e perciò li disegnano” , ma in un altro posto aveva scritto: “I pazzi vedono i contorni e perciò li 
disegnano”».

13 In effetti , nel saggio A Plea for Excuses: The Presidential Address, Austin insiste sull'utilità di intraprendere 
un'indagine a partire da casi in cui si sia verificata un'anomalia o un fallimento:
«[…] e come spesso accade, l'anormale getta luce sul normale, aiutandoci a penetrare il velo accecante della facilità 
e dell'ovvietà che nasconde i meccanismi dell'atto naturale che riesce» cit. Austin J. L., Saggi filosofici - Milano : 
Guerini e associati, 1990, p. 173.

14 Con “forza illocutoria” si intende il modo con il quale viene proferito un enunciato, ciò che specifica il tipo di 
azione che viene eseguita tramite l'enunciazione.
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non  solo  come  vere  o  false,  ma  anche  come  felici  o  infelici  a  seconda  della  loro  corretta

realizzazione;

7) Il giudizio vero/falso si riferisce al rapporto tra atto linguistico e i fatti, la conoscenza di essi da

parte del parlante e i suoi scopi: in questo senso è esercitabile anche agli atti linguistici perlocutivi;

8)  Il  verofunzionalismo non andrebbe assunto  come criterio  esplicativo  per  tutti  gli  aspetti  del

linguaggio.

Con questo scritto Austin tentava di dare un'audace spiegazione pragmatica al linguaggio; l'impatto

maggiore sul panorama filosofico fu esercitato dai punti 2 e 5, mentre  l'1, il 6 e l'8 ebbero minor

risonanza.

Un ulteriore passo avanti venne fatto da John Searle, che in Speech acts sistematizza le riflessioni di

Austin,  e da un altro autore la  cui opera ha molto contributo alla teoria  del significato e della

comunicazione,  Paul  Grice:  l'atto  illocutorio  è  da  lui  assunto  come  unità  di  base  della

comunicazione linguistica e  viene analizzato per  trovarne le  condizioni  necessarie  e  sufficienti,

ossia le intenzioni nel parlante.

La versione searliana può quindi esser letta come uno sviluppo dello schema proposto da Austin,

sebbene presenti importanti divergenze. L'atto locutorio viene sostituito con l'atto proposizionale al

fine  di  integrare  la  logica  proposizionale  con  una  teoria  generale  degli  atti  linguistici;  la

problematizzazione  del  rapporto  linguaggio/azione  è  assente;  infine,  è  dato  per  scontato  che  il

parlare sia una forma di comportamento. Inoltre, col principio di esprimibilità searliano, tutto ciò

che  si  può voler  dire  può esser  detto  e  ogni  forza  illocutoria  deve  poter  trovare  la  sua forma

linguistica adeguata (Cfr. M. Sbisà,  Gli atti linguistici, 1993, p. 23): cade così completamente il

tema dell'omogeneità tra azioni linguistiche e azioni sociali, e finiscono per essere trascurati come

irrilevanti i fenomeni di ambiguità e incompletezza.

La partecipazione di Grice è invece per molti versi atipica in quanto sono numerose le differenze

che lo distanziano da altri filosofi: ad esempio Grice non discute le distinzioni tra senso, riferimento

e forza, considera il significato in modo complessivo (a differenza di Austin), non ritiene che l'atto

linguistico sia inappropriato a causa del suo valore di verità o della violazione di regole e condizioni

semantiche (diversamente da Searle)15.  Tuttavia,  nonostante le  qualificanti  differenze,  dalle idee

base di questo autore – le “implicature” e le massime conversazionali - emerge una tendenza di

fondo connessa alla filosofia del linguaggio di Austin e Wittgenstein:

[…] magari allo scopo di recuperare la logica classica anziché di contestarla, si dà una

15 La lista potrebbe essere ancora molto lunga: Grice focalizza la sua attenzione sui casi in cui il parlante non dice, o 
non può dire, esplicitamente tutto ciò che intende comunicare, contrariamente a Searle e al suo principio di 
esprimibilità.
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spiegazione pragmatica di fatti generalmente ritenuti semantici; e si sottolinea, con una

notevole vis polemica unita a un ben definito intento costruttivo, il carattere fuorviante

delle  spiegazioni  dell'atto  linguistico  che  si  fondino  su  regole  ad  hoc  o  su

ipostatizzazioni dei suoi aspetti essenzialmente dinamica, ribadendo la necessità di tener

conto, nello studio dei linguaggi naturali, di quella che è l'effettiva interazione dell'atto

linguistico con il contesto situazionale (e sociale) del suo proferimento.16

Una scomoda opposizione

L'interrogativo che Austin si  pone e che fa  da guida lungo il  saggio riassuntivo  Performativo-

constativo potrebbe venir così espresso: la schematica divisione degli enunciati tra constativi (con

proprietà vero/falso) e performativi (coi quali si compiono azioni) ha davvero motivo di esistere?17

Enunciati performativi come “Le do il benvenuto”, “Chiedo scusa” o “Le consiglio di farlo” pur

non potendo essere definibili come veri o falsi rimangono tuttavia suscettibili di critica: situazione e

autore devono infatti essere appropriati all'atto in causa. Qualora le condizioni richieste non fossero

soddisfatte si andrebbe incontro a casi di abuso e infelicità; potrei ad esempio sposarmi davanti a

una suora anziché un prete, potrei sbagliare la formula di rito o, ancora, potrei in futuro rompere

l'impegno  preso.  Emerge  così  che  in  un'azione  linguistica  contano  più  le  convenzioni  che  le

intenzioni; quale che sia la nostra intenzione, se abbiamo parlato abbiamo infatti compiuto l'atto e

ne diveniamo responsabili: ci sposiamo, promettiamo e ci impegniamo anche se le nostre intenzioni

sono differenti da quanto si presuppone che siano. Le specie di infelicità performative vengono da

Austin  classificate  in  tre  diversi  tipi:  nullità,  abuso e  rottura  d'impegno;  ciò  nonostante  queste

«possono spesso intrecciarsi o addirittura confondersi l'una con l'altra»18.

Affrontati i casi di infelicità, Austin procede con l'occuparsi delle forme “normali” attraverso cui si

agisce  con le  parole:  gli  enunciati  performativi  fanno spesso uso del  verbo alla  prima persona

singolare, al presente indicativo e in forma attiva (come “Le prometto che...”), oppure del verbo

nella forma passiva del presente indicativo ma con la seconda o terza persona singolare (come

l'espressione “I viaggiatori sono pregati di servirsi del sottopassaggio”). È inoltre possibile ricorrere

al test del “con questo” «chiedendosi se è possibile inserire in un enunciato una qualche espressione

equivalente  alla  parola  inglese  hereby,  cioè  “con  ciò”,  “per  mezzo  di  queste  parole”»19;

16 Austin J. L., How to Do Things with Words, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia
del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 25.

17 «Questa antitesi performativo-constativo, la dobbiamo accettare?» cit, Austin J. L., Performatif-Constatif, in Sbisà 
M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 49.

18 Austin J. L., Performatif-Constatif, p. 51.
19 Ivi, p. 52.

9



resta però evidente che, lungi dall'essere necessaria la forma esplicita, si può rendere performativo

un  enunciato  facendo  uso  di  espedienti  primitivi  come  gesti  e  intonazione20.

Purtroppo  la  conclusione  raggiunta  da  Austin  è  che  «non  ci  possiamo  attendere  alcun  criterio

verbale del performativo»21; la sua proposta classificatoria si riduce allora ad una compilazione di

una lista di verbi ricorrenti nelle formule performative esplicite:

Potremmo quindi, con l'aiuto di un dizionario, compilare una lista di tutti i verbi che

possono comparire in una o nell'altra delle nostre formule esplicite. Giungeremmo in tal

modo a una utile classificazione di  tutte le varietà degli  atti  che compiamo nel  dire

qualcosa.22

Austin passa poi agli enunciati costativi per constatare che questi, oltre a poter essere falsi, possono

anche essere assurdi: si concentra quindi su tre casi esemplificativi:

Es. 1: “Tutti i figli di Giovanni sono calvi, ma/e Giovanni non ha figli”

Es. 2: “Il gatto è sul tappeto, ma/e io non credo lo sia”

Es. 3: “Tutti gli invitati sono francesi, e alcuni di loro non lo sono”

Queste tre le constatazioni non possono dirsi né false, né senza capo né coda, ed è tuttavia evidente

l'impressione di un oltraggio o una violazione: secondo Austin questo prova che anche i constativi

possono andare incontro a  casi  di  infelicità,  il  che gli  consente di  tracciare un parallelismo tra

performativi e constativi attraverso ad altri tre analoghi esempi di infelicità:

Es. 1: “Ti lascio in eredità il mio orologio, ma/e non ho nessun orologio”

Es. 2: “Prometto di esserci, ma/e non ho alcuna intenzione di esserci”

Es.  3: dico a  un ospite “Le do il  benvenuto “ per poi trattarlo come un intruso o come

indesiderato

Si può notare come l'esempio n.1 violi una presupposizione, nell'esempio n.2 il  parlante dia ad

intendere x salvo poi smentire x, e nell'esempio n.3 si infranga un'implicazione23.

Giunto  a  questo  punto  Austin  ha  rilevato  che  non esiste  alcun  criterio  verbale  per  distinguere

performativo da constativo, e che entrambi son soggetti allo stesso tipo di infelicità: il constativo,

20 Potrei urlare “Cane” al posto di “Sei un cane” con l'intenzione di offendere l'interlocutore.
21 Austin J. L., Performatif-Constatif, p. 53.
22 Ibidem.
23 Possiamo intravedere in Austin un intento etico nel portare gli enunciati constativi nel campo dei performativi e 

strutturare gli atti linguistici su tre livelli, di cui uno illocutorio: gli permette di tracciare una distinzione de facto/de 
jure: «Ora, lo so, si ha l'impressione che, quando si tratta di un'asserzione, di un enunciato constativo, le cose siano 
completamente diverse (rispetto al performativo): qualsiasi persona può affermare qualsiasi cosa. E se si è male 
informati? Be', si può aver torto, ecco tutto. Siamo liberi, o no? Affermare il falso è un diritto dell'uomo! E tuttavia, 
tale impressione può indurci in errore». Ciò sui cui, di diritto, non possiamo esprimerci sono eventi che non ho 
esperito o riguardo i quali non sono informato, e stati mentali altrui.
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col  suo  affermare,  non  è  allora  nulla  più  che  l'esecuzione  dell'atto  di  affermare?  In  tal  senso

l'opposizione tra i due tipi di enunciati non avrebbe motivo di esistere in quanto, dopotutto, anche il

dire  è  un  fare:  è  questa  la  direzione  che  dovrebbe  prendere  una  teoria  degli  atti  linguistici.

Austin rileva infatti che in modo analogo il performativo non liquida del tutto il criterio vero/falso e

il rapporto con la verità:

Supponiamo che io ti dica: “Ti consiglio di fare così e così”, e ammettiamo che tutte le

circostanze siano appropriate, e che le condizioni di buona riuscita vengano soddisfatte.

Dicendo quella  frase,  io  ti  consiglio  effettivamente  di  fare  così  e  così  –  non è  che

affermi, veridicamente o falsamente,  che ti consiglio. Si tratta quindi di un enunciato

performativo. Con tutto ciò, sorge  ancora un piccolo problema: questo consiglio, è stato

buono o cattivo? […] Si  tratta  qui  del  confronto con la situazione nella quale,  e  in

rapporto alla quale, l'enunciato è stato formulato.24

Ciò  che  si  fa piuttosto  evidente  quando  un  giudice  emette  un  verdetto  in  un'aula  di  tribunale:

nonostante l'utilizzo  di una formula convenzionale e l'appropriatezza del contesto, il verdetto si

potrà dire giusto quando corrispondente ai fatti; come dalla parte del felice/infelice, pure dalla parte

del vero/falso è necessario riflettere sull'antitesi performativo-constativo in vista di una teoria che

abbracci gli speech acts nella loro totalità.

Chiarire l'enunciato performativo

La questione dell'enunciato performativo è fra le più dibattute nel campo della pragmatica: è stata

parte  integrante  della  polemica  della  filosofia  analitica  contro  la  fallacia  descrittiva25 per  poi

diventare parte integrante del percorso di scoperta dell'atto linguistico, e ancora oggi è presente

nella maggior parte delle classificazioni proposte per gli atti illocutori.

Il saggio presentato da Geoffrey James Warnock nel 1973, Some Types of Performative Utterance,

riprende  con  notevole  forza  chiarificatoria  il  problema  della  formula  performativa  al  fine  di

tracciarne le distinzioni interne; la versatilità del concetto inaugurato da Austin, caratteristica che gli

ha permesso di ramificarsi ed essere ripreso da numerosi autori tra loro eterogenei, è un'arma a

doppio taglio  che rischia costantemente di trasformarsi in cronica confusione.

Il  termine  “performativo”  nasce  dall'intento  di  Austin  di  mettere  in  evidenza  una  particolare

sottoclasse  di  enunciati,  quella  attraverso  cui  si  fa  qualcosa  proferendoli:  è  particolarmente

24 Austin J. L., Performatif-Constatif, pp. 58-59.
25 Con “fallacia descrittiva” ci riferiamo all'errore per cui si sarebbe incapaci di comprendere i vari usi del linguaggio 

se non assimilandoli o ponendoli in contrasto all'uso descrittivo.
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importante che, almeno in un primo momento, Austin non ponga alcuna restrizione ai tipi di fare

degli enunciati performativi. Warnock ritiene infatti che inizialmente Austin (è sufficiente osservare

lavori come Performative Utterances) non pensasse precisamente agli atti linguistici, bensì «a tutte

quelle specie di atti nell'esecuzione dei quali certi enunciati rappresentavano quello che a volte egli

chiamava […] l'elemento “operativo”»26: il suo obbiettivo primario sarebbe allora stato sottolineare

un  certo  aspetto  del  parlare,  non  come questo  aspetto  funzionasse  internamente.

È dunque opportuno fare ora chiarezza sul modo in cui gli enunciati siano operativi, ossia in che

modo  si  faccia  qualcosa  oltre  al  necessario  fare-dicendo  in  quanto  parlanti  di  un  linguaggio.

Lo  stesso  Austin  si  esprime  a  riguardo  tracciando  nella  convenzionalità  un  primo  discrimine:

talvolta esistono delle regole, più o meno ufficialmente e comunemente riconosciute, che fanno sì

che dire una cosa equivalga a un'azione.

A tal proposito Warnock propone quattro osservazioni:

1) I contorni di una convenzione sono sfumati e indefiniti, motivo per cui non possiamo essere del

tutto certi se questa esista o se si tratti solo di un fatto abituale27. È necessario ricordare che ogni

dire è frutto di una convenzione linguistica: in questa sede stiamo però parlando di una sottoclasse

di convenzione e di enunciati performativi.

2) Sarà illuminante indagare intorno alle “infelicità”, ossia i perché e i modi per cui in certi casi dire

x non equivale del tutto, o addirittura per nulla, a fare  y:  un enunciato performativo non è mai

soltanto dire, ma dire “felicemente”.

3)  Chi  proferisce  un  enunciato  performativo,  inteso  così  come l'abbiamo appena  definito,  non

afferma  necessariamente  attraverso  l'enunciazione  il  suo  fare  ciò  che  sta  facendo:  dicendo  x

facciamo y, eppure non siamo obbligati a dire di starlo facendo28.

4) Se non esiste limite alcuno al tipo di fare che i dire costituiscono allora, similmente, non vi

saranno restrizioni sui tipi di dire che possono essere dei fare:

Quel che conta è semplicemente l'istituzione, o l'esistenza, delle convenzioni pertinenti.

Come  per  “Tre  senz'atout”,  non  occorre  che  tali  dire  siano  frasi;  non  è  neppure

necessario che essi consistano in parole che (in qualsiasi altra connessione) abbiano un

qualche significato in una qualsiasi lingua.29

26 Warnock G. J., Some Types of Performative Utterance, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi
di filosofia del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 104.

27 Abbiamo una convenzione quando dire x equivale a fare y, mentre abbiamo un'abitudine o una consuetudine quando 
dire x viene considerato un fare y.

28 In tal senso Austin sbagliava nel sostenere che l'enunciato performativo non fosse mai esplicito.
29 Warnock G. J., Some Types of Performative Utterance, p. 107.

12



Da ciò possiamo concludere (non differentemente da Austin) che la distinzione felice/infelice non

esclude quella vero/falso, e che non vi è alcun motivo per cui gli enunciati performativi debbano

esser suscettibili d'una forma grammaticale specifica30; la caratteristica distintiva dei performativi è,

per  Warnock,  extra-linguistica,  in  virtù  del  loro  rappresentare  convenzioni  riguardanti  la

corrispondenza tra dire e fare.

Come  già  anticipato,  possiamo  riferirci  al  performativo  in  due  sensi:  rispetto  al  primo  ogni

proferimento è performativo poiché ogni volta si dice qualcosa vi è sempre qualche azione eseguita,

ossia lo stesso dire; rispetto al secondo, invece, è performativa solo quell'enunciazione che gioca un

ruolo operativo nell'esecuzione di un atto convenzionale. Distingueremo  così  due  gradi  di

performatività:

PERFORMATIVO DI 1° GRADO L'azione  convenzionale  compiuta  dicendo “Passo” nel giocare una
partita a poker.

PERFORMATIVO DI 2° GRADO L'azione generica compiuta proferendo qualsiasi enunciato di senso
compiuto.

Si tratta di  un discrimine che,  per quanto elementare,  risulta  rilevante in  quanto ci  permette  di

sottolineare come regole e nozioni appartenenti a una classe non vadano confuse e mescolate con

quelle dell'altra; proprio intorno a questo punto Austin commetterebbe forse uno sbaglio, lasciando

indiscussa  la  generale  convenzionalità  che  investe  entrambi  i  gradi  performativi  individuati  da

Warnock.

Si potrebbe sempre obbiettare che nel dire “Che giorno è oggi?” potremmo rintracciare, oltre alla

pura convenzione linguistica, anche l'intenzione di ricordare all'interlocutore come oggi cada una

ricorrenza  significativa;  tuttavia  non  per  questo  possiamo  affermare  la  convenzionalità  come

caratteristica delle forze illocutorie: «esse non sono in generale costituite per convenzione – il che

forse è il preciso motivo per cui possono e dovrebbero essere distinte, per lo meno in gran parte

degli enunciati, dai significati.»31

Il caso dei performativi espliciti

Abbiamo già constatato come spesso, quando un parlante parla, questi non affermi o riveli in modo

diretto l'azione compiuta nel dire: ciò non succede però nel caso dei performativi espliciti. Si tratta

di una speciale classe di enunciati nella quale «il parlante indica esplicitamente un qualcosa che egli

sta facendo nel parlare, per mezzo dell'inserzione, in ciò che dice, della parola indicante quel che sta

30 Austin stesso, dopo aver sollevato la questione del criterio grammaticale  performativo, giunge a concludere che non
ve ne sia nessuno.

31 Warnock G. J., Some Types of Performative Utterance, p. 111.
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facendo»32, come dire, nel promettere, “Prometto che...”. Va escluso che la classe dei performativi

espliciti sia una sottoclasse appartenente al più ampio gruppo dei performativi33: il “dire” che per

convenzione è un “fare” e il “dire” in cui le parole rendono esplicito ciò che si sta facendo sono due

classi completamente diverse. Austin, alla ricerca di un attendibile mezzo formale/grammaticale,

ignorò tale distinzione; i proferimenti espliciti hanno una caratteristica formale distintiva34 di cui, al

contrario, gli enunciati operativi convenzionali sono privi:

Non vi  è  alcuna  ragione  perché  la  formula  convenzionale  per  la  dichiarazione  (nel

bridge) debba includere la parola “dichiaro”, o quella del far ricorso (nel cricket) debba

includere le parole “Faccio ricorso”; tali  formule […] possono avere qualsiasi forma

verbale,  e  non  vi  potrebbe  assolutamente  essere  un  mezzo  formale per

contraddistinguerle.35

Una volta portata alla luce questa differenza è possibile procedere mostrando come i performativi

espliciti non siano, tanto meno, enunciati operativi mascherati. Austin sostiene infatti che enunciati

del tipo “Io x-o” non siano altro che proferimenti operativi che per via di una convenzione hanno un

aspetto  autobiografico:  in  questo  senso,  dicendo  “prometto”,  non  staremmo tanto  dicendo  che

stiamo promettendo (questa sarebbe un'asserzione vera o falsa), quanto semplicemente promettendo

in  virtù  d'una  convenzione.  Per  Warnock  considerare  la  questione  in  questa  maniera  non  è

necessario  :  gli  enunciati  performativi  espliciti  non  sono  né  eccezionali  né  anomali,  e  perciò

andrebbero  analizzati  come  suggerisce  la  loro  forma  grammaticale.

Poniamo come esempio il consigliare, col fine di vedere i due modelli descrittivi a confronto.

Enunciazione = “Ti consiglio di iniziare a cucinare al più presto.”

MODELLO PROPOSTO DA AUSTIN  il  parlarne non dice che consiglia ed esplicitandolo si limita

soltanto a renderlo chiaro.

32 Warnock G. J., Some Types of Performative Utterance, p. 113.
33 In realtà, in un primo momento, è Warnock stesso ad avanzare questa proposta: «Austin suppose [che gli enunciati

performativi] fossero un caso speciale – che questi casi, in cui dire qualcosa equivaleva a fare qualcosa, e “eseguire
un atto”, si dovessero contrapporre ai casi più comuni in cui dire è semplicemente dire. Più tardi però, nel corso del
suo tentativo di rendere più chiaro e più acuto quel contrasto, egli si rese conto che, se da un lato i suoi enunciati
performativi originari costituivano davvero un caso speciale, essi non erano affatto speciali nel senso che egli aveva
supposto. Non si trattava, in quei casi, del fatto che dire qualcosa fosse fare qualcosa, dato che questo, come egli ora
riteneva, era vero in ogni caso. La differenza è che, nei casi che egli aveva considerato all'inizio, viene reso esplicito
nell'enunciato il tipo di atto linguistico che il parlante sta eseguendo. Questa è in effetti una caratteristica speciale di
certi enunciati.» cit. Warnock Geoffrey J., English Philosophy Since 1900, Oxford University Press, London, 1969,
p. 104.

34 Ossia il fatto che la parola indicante quel che il parlante sta facendo conferisce alla frase proferita un aspetto 
particolare e distinguibile.

35 Warnock G. J., Some Types of Performative Utterance, p. 115.
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MODELLO PROPOSTO DA WARNOCK il parlante rende chiara l'offerta di consigliare.

Seguendo il secondo modello gli enunciati performativi espliciti sarebbero sottoponibili al criterio

vero/falso, quindi analizzabili come dei semplici indicativi presenti alla prima persona singolare.

Certo,  l'obiezione  che  Austin  muove  dall'esempio  della  promessa36 poggia  su  un  principio

condivisibile  e  piuttosto  convincente:  dire  che  si  fa  qualcosa  non  equivale  a  farlo;  Warnock

sottolinea però un limite di applicabilità:

Ma questo principio è poi vero? Esso è vero, cosa più che ovvia, in quei molti casi […]

in cui  quel che si  dice  di  fare,  e  la  questione se  poi  lo  si  faccia  o  no,  è  del  tutto

indipendente,  separabile,  dal  proferimento  in  causa,  o  addirittura  da  qualsiasi

proferimento; ma, naturalmente, nel caso di performativi espliciti noi abbiamo a che fare

precisamente con cose che le persone fanno nel dire cose, e il fatto che le facciano (o no)

non è dunque indipendente da quel che dicono.37

Nel  caso  dei  performativi  espliciti  è  l'enunciato  stesso  a  fare  ciò  che  si  dice  venir  fatto;

è però necessario precisare che in queste occasioni il fare coincide temporalmente col dire che si fa

senza  estendersi  oltre  nel  tempo,  e  costituisce  un  singolo  evento  storico.

Si  potrebbe  ancora  obbiettare  che  se  i  performativi  espliciti  fossero  dicibili  veridicamente  o

falsamente andremmo incontro ad alcuni intoppi: se dire “Prometto che...” è di per se stesso un fare,

allora come si può dire che è falso? Sarà sempre vero? Sotto un certo aspetto sì, perché il fatto di

aver promesso costituisce un determinato evento, ma sotto un altro, portato in evidenza da Warnock,

no; promettere non è solo una semplice produzione verbale, e perché si prometta deve esservi la

considerazione di un impegno verso l'uditorio.

I performativi espliciti costituiscono perciò un caso speciale, in quanto il valore di verità di quanto

si dice è coinvolto in modo insolito col fatto di esser detto; è qui che risiede la loro particolarità, non

nel  non possedere  valori  di  verità  o  nell'essere  enunciati  performativi  convenzionali  camuffati.

Gli  effetti  della  progetto  chiarificatore  di  Warnock  sono  quindi  i  seguenti:

A) Non avendo nulla a che fare con la convenzionalità,  i  performativi espliciti non andrebbero

affatto  considerati  dei  performativi  di  primo  grado,  bensì  solo  di  secondo38.

B)  Dalla  non coincidenza  delle  due  classi  non consegue  che,  in  via  contingente,  non possano

36 È possibile dire “prometto” senza poi promettere – questo è uno stato mentale non sottoponibile al giudizio 
vero/falso.

37 Warnock G. J., Some Types of Performative Utterance, p. 117.
38 I performativi di 1° grado equivalgono a far qualcosa grazie ad una convenzione non-linguistica, mentre quelli di 

2°grado seguono convenzioni linguistiche e nulla più.
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esistere dei punti  d'incontro: esistono dei membri in comune che potrebbero ad esempio essere

enunciati operativi per convenzione extra-linguistica nonostante il tipico aspetto esplicito di “Io x-

o” o “Con questo io x-o”39.

C) ogni enunciato andrebbe considerato performativo nella misura in cui ogni volta che si parla vi

siano  cose  che  vengono  fatte  attraverso  quel  parlare:  questa  è  la  tematica  generale  degli  atti

linguistici. Ognuno di questi atti linguistici sarà convenzionale sotto il profilo linguistico ma solo

alcuni sotto quello extra-linguistico; scopo di Warnock è stato delineare schematicamente classi e

sottoclassi come mostrato nella seguente immagine:

D) Molte confusioni inerenti la tematica degli  speech acts sono probabilmente sorte da Austin, in

quale  ha  introdotto  simultaneamente  le  diverse  sottoclassi  degli  atti  linguistici  senza  precisi

destinzioni;  inoltre  non  è  stata  prestata  la  dovuta  attenzione  alla  portata  di  termini  quali

“performativo” e “convenzionale”.40

L'analisi di Sbisà

Sbisà, in Linguaggio, ragione, interazione41, si accosta all'argomento degli enunciati performativi

con circospezione e prende atto di come oggi, nonostante sia abituale considerare la fattualità di

enunciati  come  “Battezzo  questa  nave  Dorotea”  o  “Prometto  di  non  bere  più  gin”,  persistano

problemi in merito alla relazione che congiunge ciò che vien detto a ciò che vien fatto; non è tuttora

chiarito perché tali enunciati non siano descrizione di azioni, quanto piuttosto un modo per metterle

in atto. Inoltre il campo dei performativi risulta tutt'altro che omogeneo e retto da un insieme di

somiglianze  di  famiglia  non  riconducibili  a  un  unico  principio.

39 Possiamo immaginare uno sport nel quale l'enunciazione dell'arbitro “Dichiaro fallo” abbia l'effetto convenzionale 
di ammonire un giocatore.

40 L'interpretazione di Warnock ci lascia però perplessi circa la compatibilità con le tre dimensioni dell'atto linguistico 
austiniano: quella locutoria prevede già al suo interno la convenzione linguistica e quella illocutoria è descritta come
convenzionalmente extra-linguistica. Ciò vorrebbe dire che il piano illocutorio è presente solo in determinate 
circostanze, non sempre.

41 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione. Per una pragmatica degli atti linguistici, Edizione digitale: EUT 
Edizioni Università di Trieste, 2009.
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Secondo Sbisà dovremmo concentrare la nostra attenzione su due principali interrogativi, ossia:

1. L'enunciato performativo ha sempre la funzione di compiere un'azione, o in alcuni casi ha la

sola funzione di renderla esplicita?

2. L'enunciato performativo può essere vero o falso?

Riguardo al primo quesito, possiamo immediatamente constatare come, in molti casi – come nel

battezzare una nave – saremo propensi a sostenere che l'enunciato compie l'azione in virtù della

perfetta coincidenza temporale tra proferimento dell'enunciato e compimento dell'atto; le cose son

però destinate a complicarsi non appena la struttura sintattica dell'enunciato consente di distinguere

una frase principale – “Prometto di...” – da una incassata al suo interno – “...non bere più gin”. È

evidente  che  sono  possibili  degli  sfasamenti  fra  la  formula  performativa  e  il  compimento

dell'azione; prima di proferire una promessa non è stato ancora promesso nulla, e soltanto dopo

risulteremo impegnati.  Eppure  non  tutte  le  parti  dell'enunciato  potrebbero  risultare  ugualmente

necessarie:

La dualità fra prefisso performativo e frase incassata diventa più drastica nei casi in cui

manca al verbo performativo quella connessione privilegiata con la pratica sociale che

denomina, che tutto sommato esiste nel caso di «promettere». In fondo chi promette

dicendo «Domani sarò puntuale» potrebbe sostenere in seguito che il suo commissivo

era  un’espressione  d’intenzione,  meno  vincolante  di  una  promessa  formalmente

esplicita. Ma non v’è dubbio che «Il toro è pericoloso», in circostanze appropriate, sia

un  avvertimento,  e  che  «Questo  è  un  Cavaliere  d’Italia»,  se  non  si  tratta  di  una

definizione o dell’imposizione di un nome, sia un’asserzione.42

Sorge  allora  spontaneo  domandarsi  che  ruolo  giochino  i  prefissi:  le  formule  performative

potrebbero  essere  parte  integrante  dell'atto  illocutorio,  oppure,  viceversa,  renderlo  esplicito  e

rivestire un ruolo più marginale.

Una  terza  possibilità,  ossia  che  le  suddette  formule  descrivano  l'atto  illocutorio  compiuto  dal

proferimento  della  frase  incassata,  è  sostenibile  solo  qualora  si  investighi  intorno  al  secondo

interrogativo proposto da Sbisà, la possibilità di una lettura assertivo-descrittiva che si contrappone

alla lettura performativa (una possibilità già valutata e scartata da Austin in quanto troppo radicale):

raramente s'incontrano enunciati pienamente descrittivi o puramente operativi, mentre abbondano i

casi ambigui.

42 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 137.
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Si potrebbe sostenere che l'intenzione descritta dal verbo performativo sia quella realizzata dalla

frase  che  il  verbo  performativo  introduce,  in  tal  modo  “Prometto  che...”  descriverebbe

all'interlocutore  cosa  intendiamo  venga  recepito  dalla  frase  incassata  che  segue.  Resta  allora

necessario chiarire la relazione fra usi descrittivi e usi performativi:

La questione dell’eventuale verità/falsità degli  enunciati  performativi  si  riconduce in

quest’ottica non semplicemente alla domanda se l’enunciato performativo possa o meno

essere distinto in due parti  di cui l’una parla dell’altra,  ma alla domanda se, ove sia

possibile identificare un effetto d’ordine espositivo della formula performativa, questo

sia mai riconducibile al tipo verdettivo.43

Più precisamente occorre capire se la formula performativa possa venire analizzata come avente una

propria  forza  illocutoria,  distinta  da  quella  dell'enunciato  performativo  nel  suo  complesso.

Sbisà nota come i casi dalla forza progressiva e imperfettiva dell'azione siano dotati di un senso di

insistenza e protesta; consideriamo, giustappunto, enunciati come “Bada, ti sto avvertendo” o “Ti

sto chiedendo se hai mangiato i miei yogurt”: è come se questi non potessero costituire le mosse

iniziali di una sequenza d'azione, ma solo mosse successive che recuperano e rafforzano precedenti

atti linguistici.  Presentare l'azione come un processo in corso di svolgimento la fa difatti apparire

come parzialmente indipendente dal controllo del parlante,  lasciando sottinteso che l'esecuzione

dell'atto linguistico sia già avvenuta e suggerendo all'uditorio come sia necessaria la sua corretta

recezione o una sua risposta al fine di rendere valida e completa l'azione.

Possiamo  allora  considerare  la  performatività  come  un  fenomeno  che  conosce  sfumature  e

variazioni;  la  formula  performativa,  secondo  Sbisà,  si  articolerebbe  allora  su  più  livelli:  è  un

peculiare  indicatore  di  forza  che  motiva  e  orienta  la  recezione  dell'enunciato  verso  la  specie

illocutoria denominata dal verbo performativo, ma è anche considerabile come l'esecuzione di un

atto linguistico e sé stante.44

I tre aspetti dell'atto linguistico

How to Do Things with Words di Austin può essere essenzialmente considerato una dimostrazione

43 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 145.
44 «Così, quando si dice che dire “Io battezzo” è dichiarare che si battezza, si esplicita la forza dell’enunciato dal punto

di vista espositivo: nell’organizzazione del discorso, si tratta appunto di una dichiarazione. Ma contemporaneamente
dire “Io battezzo...”, sul piano degli effetti illocutori non limitati all’organizzazione del discorso, è battezzare» cit. 
Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 145.
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per assurdo: l'impossibilità di sostenere fino in fondo la distinzione constativo/performativo porta

necessariamente  ad  affermare  una  teoria  del  linguaggio  come  azione  (Cfr.  M.  Sbisà,  Gli  atti

linguistici, 1993, p. 35).

Quest'opera di Austin si apre consapevole d'un problema: l'espressione “far qualcosa” quando si

parla  di  atto  linguistico  è  fin  troppo vaga,  c'è  bisogno di  precisare  ciò  che  avviene  quando si

proferisce un enunciato.

Al fine di fare chiarezza vengono distinte tre dimensioni dell'atto linguistico; l'enunciazione di un

qualsiasi proferimento sarebbe per Austin l'esecuzione di:

• atto locutorio, ossia l'atto di dire qualcosa, al cui interno vengono tracciate le distinzioni tra

aspetti fonetici, fatici e rhetici45;

• atto illocutorio, ossia l'atto eseguito nel dire qualcosa;

• atto perlocutorio, ossia l'atto di produrre effetti consecutivi nel dire qualcosa.

Le  dimensioni  dell'atto  linguistico  possono  dunque  venire  esemplificate  in  questo  modo:

LOCUZIONE Egli mi disse “Non puoi farlo.”

ILLOCUZIONE Egli protestò contro ciò che volevo fare.

PERLOCUZIONE Egli mi dissuase, mi fermò.

Austin  intraprende  allora  una  serie  di  osservazioni  di  ordine  generale  riguardanti  l'argomento

appena delineato:

1) Se espressioni come “significato” e “uso di un enunciato” confondono la distinzione tra locutorio

e illocutorio allora, analogamente, parlare di “uso del linguaggio” oscura il confine tra illocutorio e

perlocutorio;  è  necessario  un  accurato  confronto  dell'atto  illocutorio  con  gli  altri  due,  e  un

contributo significativo può arrivare considerando il ruolo della convenzione46.

2) L'uso del linguaggio in scherzi e recite esula dall'uso illocutorio in quanto l'aspetto convenzionale

è  volutamente  fittizio:  lo  stesso  dicasi  per  l'uso  poetico  e  metaforico.

Sbisà  capisce  come  Austin  «intendesse  citazione,  recitazione,  teatro,  poesia  eccetera  come  usi

linguistici  sottratti  almeno  in  parte  alla  “luce  del  sole”  delle  condizioni  normali  della

comunicazione»47.

3)  Vi  sono  cose  che  facciamo  in  connessione  al  dir  qualcosa   che  però  non  sembrano

45 «L'atto fonetico è semplicemente l'atto di emettere certi suoni. L'atto fatico è il proferire certi vocaboli e parole, cioè 
suoni di certi tipi, appartenenti e in quanto appartenenti a un certo lessico, conformemente e in quanto 
conformemente a una certa grammatica. L'atto rhetico è l'atto di usare questi vocaboli con un senso o un riferimento 
più o meno definiti» p. 63.

46 In Austin l'aspetto illocutorio resta centrale rispetto agli altri due: sarà su di esso che si concentrerà la sua attenzione.
47 Austin J. L., How to Do Things with Words, p. 70, in nota.
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immediatamente riconducibili alle classi delineate da Austin: insinuazioni ed espressione di stati

mentali, ad esempio, non fanno uso delle formule performative e degli espedienti tipici degli atti

illocutori. Austin risponde a tali perplessità ribadendo che è illocutorio «un atto compiuto in quanto

conforme a una convenzione»48.

4) Per quanto riguarda le illocuzioni bisogna ricordarsi di tracciare la distinzione tra l'atto di tentare

di e l'atto di riuscire a compiere: la distinzione tra tentativo e successo è valida per qualsiasi atto,

anche  quello  locutorio,  ma  in  questi  casi  particolari  l'insuccesso  costituisce  un'infelicità.

5)  Un'altra  precisazione  va  fatta  per  la  responsabilità   delle  conseguenze  prodotte  attraverso

l'esecuzione di un atto linguistico: nonostante l'intenzione del parlante di produrre un effetto questo

potrebbe non verificarsi, e, viceversa, nonostante un effetto possa non essere desiderato o nemmeno

contemplato questo potrebbe comunque verificarsi.

6)  È inoltre  possibile  che  un  atto  linguistico,  in  quanto  azione,  potrebbe  essere  stato  fatto  da

qualcuno solo in senso lato,  ad esempio sotto costrizione o minaccia.

7) Infine, quando Austin parla di locuzione, illocuzione e perlocuzione non si riferisce a catene

causali  o  ad  atti  fisici  minimi,  bensì  ai  diversi  piani  d'azione  che  si  sovrappongono  nel  dire

qualcosa:

Dobbiamo  rifiutare  l'idea  […]  che  l'atto  illocutorio  sia  una  conseguenza  di  quello

locutorio. Se per qualche ragione o in qualche senso avessimo da insistere sul “risalire”

dall'illocutorio all'atto fonetico, ciò che faremmo non sarebbe risalire a un'azione fisica

minima attraverso la catena delle conseguenze.49

O ancora:

L'emissione dei suoni può essere una conseguenza (fisica) del movimento degli organi

vocali, del respiro, ecc.: ma il proferire una parola non è una conseguenza dell'emettere

un  suono,  né  fisica,  né  d'altro  genere.  Neppure  il  proferire  le  parole  con  un  certo

significato è una conseguenza del proferire le parole, né fisica, né d'altro genere.50

Ciò che in particolare è introdotto dalla distinzione di questi piani d'azione è il riferimento alla

convenzionalità  e  al  suo rapporto  con le  circostanze  nelle  quali  vien  proferito  un  enunciato:  è

proprio  intorno  al  concetto  di  convenzione  che  si  gioca  la  distinzione  tra  atto  illocutorio  e

perlocutorio, facilmente confondibili in quanto entrambi produttori di conseguenze.

48 Austin J. L., How to Do Things with Words, p. 71.
49 Ivi, p. 76.
50 Ibidem.
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Un atto illocutorio può dare il via a un effetto in questi sensi:

• recezione: poiché un atto illocutorio, per dirsi felice, deve produrre un effetto è necessario

che l'uditorio ne comprenda significato e forza;

• entrata in vigore: l'effetto di un atto illocutorio differisce dal verificarsi di conseguenze e

catene causali nel “normale” corso degli eventi;

• convenzione: in linea generale si ha un atto illocutorio quando si sollecita una risposta per

convenzione.

I modi in cui gli atti illocutori sono legati agli effetti sono quindi: assicurarsi la recezione, entrare in

vigore e sollecitare una risposta; Austin ha particolare premura nel distinguerli dalla produzione di

effetti e dalla sequenza d'azione originaria caratteristici dell'atto perlocutorio.

Il discrimine tra piano illocutorio e perlocutorio pare proprio trovarsi su un terreno incerto: Austin

stesso  ammette  come  sia  «difficile  dire  dove  comincino  e  dove  finiscano  le  convenzioni»51.

L'atto perlocutorio, differentemente dalla controparte illocutoria, ha una natura non convenzionale;

le conseguenze di un atto linguistico non sono difatti calcolabili perché fortemente dipendenti dal

contesto. Risulta perciò utile distinguere gli obbiettivi perlocutori, ovvero le conseguenze di un atto

linguistico  previsto  dalla  sua  forza  illocutoria,  dai  suoi  seguiti,  vale  a  dire  le  conseguenze

imprevedibili, slegate dal tipo di forza illocutoria in uso. L'atto illocutorio sarebbe convenzionale

per  una  duplice  ragione:  convenzionali  sono  sia  i  mezzi  utilizzati  per  compierlo,  sia  –  come

abbiamo appena visto – gli effetti che produce.

Critiche searliane

La  riformulazione  delle  idee  di  Austin  operata  da  Searle  in  Speech  Acts coinvolge  anche  la

tripartizione locutorio/illocutorio/perlocutorio appena trattata; di contro, viene sostenuto un modello

dell'atto linguistico composto da due soli elementi: contenuto proposizionale (p) e forza illocutoria

(F)52.

La struttura  formale “F (p)” sarebbe, secondo Searle, di matrice universale per ogni atto linguistico;

consideriamo la proposizione “Oggi piove”, questa può esser proferita in molteplici modi, ognuno

dei  quali  trasformabile  formalmente  in  modo da  non lasciare  alcuna ambiguità  a  chi  lo  legga:

”Domanda (oggi piove)”, o “Avvertimento (oggi piove)”.

Ciò,  inoltre,  consente  a  Searle  di  mostrare  come  sia  possibile  negare  tanto  il  contenuto

proposizionale  quanto  la  forza  illocutoria  di  un  atto  linguistico.  Poniamo  come  esempio  la

proposizione “Prometto che finirò in tempo la tesi”:

51 Austin J. L., How to Do Things with Words, p. 79.
52 In questo recupero della contrapposizione tra senso e forza è riconoscibile l'influenza di Frege.
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F (p)        →  Prometto che finirò in tempo la tesi

F (¬ p)     → Prometto che non finirò in tempo la tesi

¬ F (p)     → Non prometto che finirò in tempo la tesi

¬ F (¬ p)  → Non prometto che non finirò in tempo la tesi

I livelli dell'atto linguistico sono allora ricostruiti e caratterizzati seguendo uno schema differente;

riportiamo allora un passo di Domaneschi che riassume brevemente come la proposta di Searle si

sovrappone a quella di Austin:

Secondo Searle,  eseguire  un atto  linguistico comporta  innanzitutto  compiere  un atto

enunciativo e un atto proposizionale che inseme costituiscono ciò che Austin chiamava

l'atto  locutorio.  L'atto  enunciativo  è  l'azione  che  si  compie  enunciando  determinati

morfemi  e  frasi  e  comprende  l'atto  fonetico  e  l'atto  fatico  di  Austin.  L'atto

proposizionale, che corrisponde all'atto retico austiniano,  consiste invece nell'attribuire

un  riferimento  alle  espressioni  in  uso  e  nel  predicare,  ossia  nell'esprimere  una

proposizione completa. L'atto proposizionale, pertanto, comprende un atto referenziale e

un atto predicativo. Nella teoria di Searle, in accordo con Austin, all'atto enunciativo e

all'atto proposizionale viene affiancato l'atto illocutorio che Searle identifica con l'atto

linguistico nel suo complesso. L'esecuzione di un atto proposizionale, infatti, implica

sempre  il  compimento  di  un  atto  illocutorio:  esprimere  una  proposizione  implica

eseguire un certo tipo di atto linguistico.53

Messi a confronto, dunque, i livelli di descrizione di un atto linguistico secondo Austin e Searle

appariranno così:

Austin Searle

ATTO LOCUTORIO Atto fonetico ATTO ENUNCIATIVO

Atto fatico

Atto retico ATTO PROPOSIZIONALE Atto referenziale

Atto predicativo

ATTO ILLOCUTORIO ATTO ILLOCUTORIO

ATTO PERLOCUTORIO ATTO PERLOCUTORIO

Il rapporto tra illocuzioni e perlocuzioni

Pur  conservando  la  ripartizione  austiniana  tra  atto  illocutorio  e  perlocutorio,  Searle  arriva  ad

53 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, pp. 215-216.
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estromettere quasi del tutto la trattazione del livello perlocutorio. Sopperendo a tale mancanza nel

suo breve saggio intitolato Illocutions and Perlocutions, Ted Cohen concentra sforzi e attenzione su

quest'area di studio poco dibattuta, riguardante la distinzione tra perlocuzione e illocuzione: infatti,

nonostante  Austin  stesso  non  abbia  approfondito  l'argomento,  Cohen  è  convinto  che  «la

perlocuzione abbia una vera e propria posizione funzionale nell'ambito dell'atto linguistico nel suo

complesso»54. Lo studio dell'illocuzione non può essere impostato in modo del tutto indipendente da

quello  della  perlocuzione,  sebbene  questi  due  aspetti  vadano  accuratamente  distinti,  poiché

rischiamo di dimenticare come l'atto linguistico trovi ragion d'essere nella prassi e nelle strategie di

comportamento in cui è inserito.

Stando  alla  distinzione  tracciata  da  Austin  in  How  to  do  things  with  words  illocuzione  e

perlocuzione si differenziano a partire dai loro rapporti con la locuzione; se la locuzione è l'atto del

dire  qualcosa allora l'illocuzione sarà l'atto  compiuto  nel dire  qualcosa,  e la  perlocuzione l'atto

compiuto  col dire qualcosa. Inoltre, sempre secondo Austin, tra locuzione e illocuzione vi è un

rapporto  di  convenzione,  mentre  rimane  ignoto  cosa  leghi  locuzione  e  perlocuzione.

Ciò che preme a Cohen è pertanto «descrivere  la funzione che certe perlocuzioni esercitano rispetto

alle  illocuzioni  che  le  generano»55;  per  farlo  è  però  prima  necessario  mettere  in  evidenza  una

particolare classe di perlocuzione, quella diretta. Definiamo diretta una perlocuzione prodotta dalla

locuzione-più-illocuzione, e rappresentabile in questo modo:

DOVE CON L SI INTENDE “LOCUZIONE”, CON I “ILLOCUZIONE” E CON P “PERLOCUZIONE”56

Un  esempio  di  perlocuzione  diretta  è  il  caso  in  cui  si  attragga  l'attenzione  di  qualcuno  (P)

dicendogli “Stammi a sentire...” (L) e, nel dirlo, gli si chieda di prestare attenzione a ciò che si sta

dicendo (I).

Le cose possono presentarsi anche diversamente: la locuzione potrebbe produrre la perlocuzione

indipendentemente dall'illocuzione, la quale non farebbe più da tramite. Nel caso in cui attirassimo

l'attenzione dell'interlocutore dicendo semplicemente il  suo nome,  senza quindi  alcuna richiesta

d'attenzione, ci troveremmo di fronte a quella che Cohen chiama perlocuzione obliqua; questa vien

così illustrata:

54 Cohen T., Illocutions and Perlocutions, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del 
linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 127.

55 Cohen T., Illocutions and Perlocutions, p. 129.
56 Con “→” Cohen di riferisce a un rapporto causale che rimane vago nella sua definizione.
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Sebbene questa tipologia di perlocuzione sia in questa sede poco interessante proprio per via del suo

non-rapporto con le illocuzioni, Cohen trova comunque utile citarla in causa per mostrare come le

perlocuzioni  non  siano  universalmente  riducibili  ad  una  stessa  specie.  Vista  l'utilità  dei  casi

borderline Cohen individua anche le cosiddette perlocuzioni associate:

In questi casi la perlocuzione deriva obliquamente come nelle perlocuzioni oblique, senza che l'atto

linguistico sia  scomposto a  causa della  mancanza d'intenzione e dell'accidentalità  della  risposta

dell'uditorio: potremmo, per esempio, sorprendere l'interlocutore (P) contando inaspettatamente le

lodi (I) di qualcuno che notoriamente disprezziamo.

La singolarità del caso risiede in due fattori: la necessità della perlocuzione che l'illocuzione abbia

una buona riuscita e la peculiare associazione che le lega. Cohen approfondisce allora il caso delle

perlocuzioni  associate  mostrando  come  esse  siano  difficilmente  distinguibili  dalle  illocuzioni;

muovendo dall'esempio fornito da Austin, quello del giudice che in un'aula di tribunale si trova

intento a comprendere e decretare cosa sia successo ascoltando varie testimonianze, Cohen rileva

tre punti:

1. Il giudice non sarà in grado di capire la forza illocutoria essendo al corrente del solo atto

locutorio;

2. Fintanto che il giudice conosce soltanto gli atti locutori non saprà se la recezione era stata

assicurata;

3. Pur essendo al corrente della forza illocutoria di L e della sua piena recezione, il giudice non

saprà dire se I è stato realizzato.

Alla luce di queste considerazioni Cohen conclude che vi è bisogno «di una specie di “apertura”, se

si  vuole  che  la  forza  illocutoria  di  un  enunciato  venga,  per  così  dire,  attualizzata  come  atto

illocutorio»57. Al fine di indagare apertura e ricettività si fa indispensabile analizzare la relazione

associata che lega illocuzione e perlocuzione: tra queste vi è un'associazione generale in quanto «la

perlocuzione  è  qualcosa  come il  fondamento  logico  dell'illocuzione  […] dà  all'atto  illocutorio,

considerato come un atto di un certo tipo, una ragione d'essere»58; in aggiunta, la relazione esercita

57 Cohen T., Illocutions and Perlocutions, p. 136.
58 Ivi, p. 137.
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una restrizione a certi particolari usi dell'illocuzione59.

Questo  non  significa  che  ad  ogni  illocuzione  corrisponda  una  perlocuzione  associata,  poiché

quest'ultima non è ciò che si tenta di realizzare con l'illocuzione: è piuttosto un tentativo che si

manifesta  esclusivamente  nei  termini  di  possibilità  reciprocamente  accettate  dai  partecipanti.

Inoltre,  l'illocuzione  avente  una  perlocuzione  associata  esige  “apertura”  in  entrambi  i  sensi:

dev'essere ancora possibile compiere P. Questo si ha nei casi ordinari, mentre nei casi specializzati

e  legati  a  contesti  formali  espliciti  i  rapporti  tra  locuzioni,  illocuzioni  e  perlocuzioni  si

cristallizzano60.

In  quanto  parte  dell'atto  linguistico  anche  la  perlocuzione  andrebbe  allora  annoverata  tra  i

costituenti convenzionali: essa trapela dall'illocuzione e, nell'eventualità in cui l'effetto perlocutorio

non possa aver luogo, ne potrebbe conseguire un'illocuzione abortiva.  È il caso in cui si promette

qualcosa che sia parlante che uditorio sanno impossibile, allora l'interlocutore si troverà a pensare

che stiamo facendo qualcosa di più del semplice promettere.

È Cohen stesso a precisare che anche qualora l'illocuzione risultasse in certa misura abortiva a causa

della  perlocuzione  associata  non  assisteremmo  alla  totale  perdita  della  sua  ragione  d'essere;

l'apertura  rimarrebbe  tutelata  in  virtù  della  probabilità  che  si  verifichi  una  perlocuzione  come

conseguenza “obliqua” dell'illocuzione.

Possiamo quindi concludere constatando che l'obbiettivo di Cohen di riservare la giusta e meritata

attenzione alle perlocuzioni all'interno di una teoria degli atti linguistici viene raggiunto mostrando

come siano essenziali le perlocuzioni associate per sapere quando l'illocuzione ha avuto luogo o di

che tipo si tratti:

Se il suggerimento fornito da questo mio lavoro è esatto, allora la grammatica di I deve

tenere esplicitamente conto di P; e ciò significa che ogni qual volta si voglia trattare

adeguatamente dell'uso del linguaggio bisogna fare i conti con certe realtà palesemente

non-grammaticali come il soggetto che crede qualcosa, i contenuti della credenza, la sua

ragionevolezza, le aspettative verosimili.61

59 «Quando si pensa a una illocuzione come a un tipo di atto, allora la relazione generale tra quel tipo di atto e un altro 
tipo di atto (la perlocuzione associata) è quella tra un atto e la sua ragion d'essere o, si potrebbe dire il sui senso; e, 
nelle occorrenze concrete dell'atto, questa relazione si manifesta non come un “tentare” ma nei termini di quella che 
i partecipanti reciprocamente ritengono essere la possibilità che la perlocuzione associata si verifichi.» cit. Cohen T.,
Illocutions and Perlocutions, p. 139.

60 Viene così a sbiadire l'aspetto sottolineato da Cohen, in quale però ritiene che queste formule rituali siano poco 
interessanti poiché slegate dalle situazioni linguistiche viventi, preferendo così tralasciarle. Ritiene inoltre che 
Austin sia stato fuorviato da queste formule, finendo per considerare che ogni atto linguistico fosse sottoposto dallo 
stesso meccanismo concettuale del modello legale.

61 Cohen T., Illocutions and Perlocutions, p. 142.
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Per una nuova tassonomia degli atti illocutori

«V'è una persistente confusione tra verbi e atti; non tutti i verbi sono verbi illocutori; vi sono troppe

sovrapposizioni di categorie; vi sono troppe eterogeneità entro le categorie; molti dei verbi elencati

in una categoria non soddisfano la definizione che di essa si dà; e, cosa più importante di tutte, non

v'è alcun coerente principio di classificazione»62: è così che, in sintesi, Searle giudica la tassonomia

degli atti illocutori elaborata da Austin negli anni precedenti al 1975, anno di pubblicazione del

saggio  su cui  si  basa  questo  sottocapitolo.  L'obbiettivo  principale  di  Searle,  nella  stesura  di  A

Taxonomy  of  Illocutionary  Acts,  era  «l'elaborazione  d'una  classificazione  ragionata  degli  atti

illocutori in determinate categorie o tipi base»63. Come già anticipato non si trattava di una novità in

quanto  Austin,  tempo  prima,  aveva  sviluppato  una  sua  classificazione  in  cinque  categorie

(verdettiva - espositiva - esercitiva - comportativa – commissiva64): è quindi corretto definire quella

di Searle più un'opera di correzione e potenziamento che una di inedita fondazione.

Il  criterio  da lui  utilizzato per distinguere un tipo di atto illocutorio dall'altro  è quello  dei vari

continua di forze illocutorie che si intersecano65; individua dunque questi dodici aspetti:

1. Differenze relative allo scopo dell'atto, al tentativo di indurre l'ascoltatore a far qualcosa;

2. Differenze relative alla direzione del vettore d'adattamento tra parole e mondo, rappresentate con una

freccia verso il basso (↓) quando l'adattamento va verso il mondo o con una freccia verso l'alto (↑)

quando l'adattamento va verso le parole;

3. Differenze  relative  agli  stati  psicologici  espressi  verso  il  contenuto  proposizionale,  che  Searle

simbolizza usando l'iniziale maiuscola del verbo corrispondente66;

4. Differenze relative all'energia o intensità con cui è presentato lo scopo illocutorio;

5. Influsso esercitato sulla forza illocutoria dell'enunciato da parte dalle differenze di status tra parlanti;

6. Differenze relative al rapporto dell'enunciato con gli interessi dei parlanti;

7. Differenze nelle relazioni con il resto del discorso67;

8. Differenze di contenuto proposizionale determinate dagli indicatori della forza illocutoria;

9. Differenze tra atti  linguistici  che devono sempre essere atti  linguistici  e quegli  atti  che possono

62 Searle J. R., A Taxonomy of Illocutionary Acts, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di 
filosofia del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, pp. 179-180.

63 Ivi, p. 168.
64 I verdettivi includono gli atti di giudizio o di valutazione, ufficiali o informali, supportati da prove o giustificazioni 

da parte di parlanti che ricoprono un ruolo di autorità; gli esercitivi sono tutti gli atti che implicano l'esercizio di un 
potere, di un diritto o di un'influenza su una decisione riguardante l'esecuzione di una certa azione; i commissivi 
sono atti che comportano l'assunzione di un impegno o una dichiarazione di intenti da parte del parlante; i 
comportativi sono verbi che descrivono atti legati a tipi di comportamenti sociali o a diverse reazioni a questi 
comportamenti sociali; gli espositivi sono tutti gli atti che hanno la funzione di organizzare un discorso o una 
conversazione.

65 Searle rifiuta il criterio adottato da Austin, ossia il riferimento ad un unico continuum di varie forze illocutorie e ai 
verbi illocutori (i quali costituiscono una buona linea guida ma non un criterio definitivamente valido).

66 Avremo così C per “credere”, V per “volere”, ecc...
67 Qui Searle si riferisce ad espressioni come “replico” o “deduco”, che servono a collegare enunciati ad altri enunciati 

e al contesto che li circonda.
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esserlo ma non necessariamente;

10. Differenze tra quegli atti che, per essere eseguiti, richiedono istituzioni extra-linguistiche e quelli che

non ne richiedono;

11. Differenze tra quegli atti il cui corrispondente verbo illocutorio ha un uso performativo e quegli atti

il cui corrispondente verbo illocutorio non lo ha;

12. Differenze relative allo stile d'esecuzione dell'atto illocutorio.

Corti e Caffi (1989) integrano il criterio dei  continua di forze di Searle con altri tre fattori che

consentono di determinare la forza illocutoria di un atto linguistico, ossia: gli indicatori lessicali,

comprensivi di performativi espliciti,  verbi illocutori,  alcuni verbi come la locuzione avverbiale

“sicuramente”  ed  alcune espressioni  di  divieto  e  avviso;  gli  indicatori  sintattici,  ossia  il  modo

verbale; gli indicatori prosodici, che includono l'intonazione e altri tratti soprasegmentali integrati

da segnali non-verbali.Secondo questi autori anche queste componenti che ci vengono in aiuto per

individuare il tipo di atto linguistico al quale ci troviamo di fronte.68

Ad ogni modo, prima di procedere con la sua tassonomia, Searle muove a Austin delle consistenti

critiche:  innanzitutto,  la  sua  classificazione  avrebbe  come oggetto  più  verbi  che  atti  illocutori,

assumendo  ipso facto un'errata specularità tra i due. Si possono, ad esempio, annunciare ordini,

promesse e resoconti ma «annunciare non è sullo stesso piano di ordinare, promettere o riferire […],

non è il nome di un tipo di atto illocutorio, ma del modo in cui un atto illocutorio è stato eseguito»69.

Inoltre alcuni dei verbi elencati non sarebbero neppure verbi illocutori: come “intendo” (mean to),

che per eseguire l'atto illocutorio di esprimere un'intenzione andrebbe usato nella forma verbale “Io

esprimo l'intenzione di...”, non “Io ho l'intenzione di...”.

A ciò si aggiungerebbe un ulteriore problema: la tassonomia proposta da Austin manca di chiari e

coerenti principii classificatori, per cui abbondano tanto le sovrapposizioni tra una categoria e l'altra

quanto le eterogeneità interne70.

Superata la  pars destruens, Searle passa a quella  costruens proponendo questo sistema di classi:

CLASSE RAPPRESENTATIVA I membri della classe rappresentativa hanno lo scopo di impegnare il 
parlante alla verità della proposizione espressa, per tal motivo sono 
valutabili in base alla dimensione vero/falso.
La suddetta classe è rappresentabile simbolicamente in questo modo:
├ ↓ C (p)

CLASSE DIRETTIVA Lo scopo illocutorio dei direttivi è invece costituito dal tentativo del 
parlante di indurre l'uditorio a far qualcosa, a partire dai tentativi blandi a 
quelli energici ed insistenti; possiamo rappresentare questa classe nel nella 
maniera seguente:

68 M. Corti, C. Caffi, Per filo e per segno – Milano : Bompiani, 1989.
69 Searle J. R., A Taxonomy of Illocutionary Acts, p. 177.
70 «Per la mancanza di sistematicità dei principi di classificazione, una stragrande quantità di verbi cadono in pieno a 

metà strada tra categorie rivali» cit. Searle J. R., A Taxonomy of Illocutionary Acts, p. 178.
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! ↑ V (U fa A)

CLASSE COMMISSIVA71 Gli atti illocutori commissivi sono quelli il cui scopo è impegnare il 
parlante ad assumere in futuro una certa condotta. Ne abbiamo questa 
rappresentazione simbolica:
C ↑ I (P fa A)

CLASSE ESPRESSIVA Gli appartenenti a questa classe hanno lo scopo illocutorio di esprimere lo 
stato psicologico specificato nella condizione di sincerità e riguardante le 
circostanze specificate nel contenuto proposizionale: è importante rilevare 
come il valore di verità della proposizione espressa verrà dato per scontato, 
e come inoltre vi sia l'assenza della direzione d'adattamento. Per queste 
ragioni avremo questa simbolizzazione:
Ε Ø (Ψ) (P/U + proprietà)

CLASSE DICHIARATIVA Quest'ultima classe raggruppa al suo interno tutte quelle proposizioni il cui 
stato di cose descritto viene a realizzarsi grazie all'indicatore di forza 
illocutoria; eseguendo adeguatamente una dichiarazione si crea in 
automatico la circostanza, e affinché la dichiarazione sia felice è richiesta 
un'istituzione extra-linguistica, ossia un sistema di regole costitutive che si 
aggiungono a quelle del linguaggio72.
La struttura dichiarativa è così rappresentabile:
D ↕ Ø (p)

CLASSE 
DICHIARATIVA/RAPPRESENTATIVA

Quest'ultima costituisce un caso “speciale”, ed è composta dai membri della
classe dichiarativa che coincidono con la rappresentativa; talvolta accade 
che in situazioni istituzionali non solo si accertino sei fatti procedendo in un
secondo momento con lo stabilire con autorevolezza quali siano tali fatti al 
fine di porre fine ad una controversia.

Nominando l'insieme dei suoi membri “Dr”, avremo il seguente 
simbolismo:

Dr ↓ ↕ C (p)

Dal lavoro svolto da Searle in questa sede possiamo concludere che tassonomia di atti illocutori e

tassonomia dei verbi illocutori, nonostante i numerosi e già sottolineati rimandi interni, andranno

accuratamente distinte: vi sono difatti casi in cui i verbi non contraddistinguono scopi illocutori, e

altri casi in cui ne contraddistinguono più di uno a seconda delle circostanze.

Non  vi  allora  è  ragione  di  concludere  che  vi  sia  un  illimitato  e  indefinito  numero  di  giochi

linguistici e di usi del linguaggio, poiché siamo a conoscenza di criteri validi per isolarli: strumenti

d'indagine come la nozione fondamentale di scopo illocutorio.

Questioni di buona riuscita

Anche Searle, analogamente ad Austin,  s'impegna nel tentativo di individuare le condizioni che

disciplinano l'esecuzione degli atti linguistici, e per farlo recupera la distinzione, introdotta da John

Rawls in  Two Concepts of Rules (1955), tra regole costruttive e regole regolative: le prime sono

quelle che creano e costituiscono una determinata attività e le sono dunque essenziali, mentre le

71 Searle prende da Austin questa categoria; in questo caso, ritenendola adeguata, non apporta ulteriori modifiche.
72 L'unica eccezione al riferimento extra-linguistico contemplata da Searle è costituita dalle dichiarazioni riguardanti lo

stesso linguaggio, come, ad esempio, “definisco” o “abbrevio”.
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seconde sono solo disciplinanti e suggeriscono strategie di comportamento. Nel gioco degli scacchi

esempi  di  regola  costitutiva  sono “vince  chi  fa  scacco matto”  o  “la  torre  può muoversi  sia  in

orizzontale che in verticale in ogni casella che trova libera davanti, dietro o sui fianchi”, mentre un

esempio di regola regolativa è “formare un luft davanti al Re è una saggia precauzione73”; infatti, se

anche non formassimo un luft nel corso di una partita staremmo comunque giocando a scacchi,

mentre non potremmo dire lo stesso se iniziassimo a muovere la torre di cinque passi avanti e tre di

lato.

Secondo Searle queste due regole presentano forme linguistiche differenti; la forma linguistica base

di una regola costitutiva è “X  conta come Y in C” dove X è  un oggetto fisico, Y è un oggetto

sociale, C è un contesto e “conta come” è l'intenzionalità collettiva, mentre la  forma linguistica

base di una regola regolativa è imperativa (o si presenta in enunciati al futuro issivo). In effetti, se

dovessimo esporre in maniera primitiva le due regole scacchistiche sopra citate, diremmo:

Mossa della torre: Questo pezzo di legno dalla forma cilindrica (X) conta come una torre (Y)

nel contesto della scacchiera e del gioco degli scacchi (C).

Il luft: Fai il luft se temi un matto affogato.

La  distinzione  si  rivelerà  fruttuosa  se  si  intende  identificare  le  regole  costitutive  dei  vari  atti

illocutori:

Le regole che costituiscono gli atti illocutori, cioè che associano certi indicatori di forza

illocutoria a determinati atti linguistici, infatti, sono regole costitutive del tipo “Proferire

l'indicatore di forza illocutoria X conta come compiere l'atto Y in C”: se una mia amica

mi promette di venire alla mia festa, la sua promessa conta come un impegno a recarsi

nel luogo della festa all'ora prestabilita nel contesto degli accordi tra me e lei.74

Quali  saranno,  dunque,  le  regole  costitutive  dei  vari  atti  linguistici?  Sulla  scia  del  lavoro

organizzativo  di  Searle,  analizziamo  l'atto  linguistico  della  promessa:  quando  il  parlante  P,

rivolgendosi all'ascoltatore A, proferisce l'enunciato p esegue correttamente l'atto di una promessa

se e solo se rispetterà le seguenti regole di buona riuscita:

- Regola del contenuto proposizionale: la promessa può esser eseguita solo utilizzando un enunciato

p che predica un atto futuro da parte di un parlante P;

73 Il termine luft è l'abbreviazione della parola tedesca luftloch, cioè “sfiatatoio”. In termini scacchistici indica quando 
un giocatore libera una casella adiacente al suo Re arroccato, per permettergli una via di fuga, qualora si sia il 
pericolo di un matto del corridoio o di un matto affogato. Mi permetto questa piccola parentesi ludica poiché, 
memore delle mie perplessità di fronte agli esempi proposti da Austin a riguardo del bridge (gioco di carte 
probabilmente affascinante, ma di cui non conosco affatto le regole) intendo evitare la medesima esperienza al 
lettore.

74 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, p. 218.
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- Regola preparatoria: la promessa può essere compiuta solo se l'ascoltatore A preferisce che il

parlante P esegua l'atto futuro q promesso attraverso p piuttosto che non lo esegua, e P crede che A

preferisca che P esegua q;

- Regola di sincerità: la promessa risulta ben riuscita solo se P ha intenzione di eseguire l'azione q

oggetto della promessa.

Procedendo  da  queste  regole  Searle  conclude  che  l'atto  linguistico  della  promessa  conta  come

assunzione dell'obbligo di eseguire l'azione che si promette; analogamente, anche nel caso delle

affermazioni, delle richieste, degli avvertimenti, ecc... sarà di volta in volta possibile rintracciare la

regola essenziale dell'atto linguistico preso in esame.

Gli atti linguistici indiretti

Anche il principale studio svolto intorno agli atti linguistici indiretti è frutto del lavoro di Searle, il

quale,  nel saggio  Indirect Speech Acts contenuto nel noto  Speech Acts,  focalizza l'attenzione su

questa particolare classe. La classe degli atti linguistici indiretti comprende al suo interno casi in cui

il  parlante,  pronunciando  una  frase,  intende  dire  ciò  che  dice  e  insieme  intende  dire  anche

qualcos'altro: casi in cui intende un'illocuzione aggiuntiva e dal diverso contenuto proposizionale.

Ad esempio, un parlante può pronunciare la frase “Puoi prendermi il sale?” e intenderla

non semplicemente come una domanda, ma come una richiesta di passare il sale.75

Questi proferimenti dotati di due forze illocutorie sono denominati atti linguistici indiretti, ossia atti

illocutori eseguiti indirettamente tramite l'esecuzione di altri.

Dobbiamo subito constatare che queste due caratteristiche degli atti illocutori indiretti – la modalità

attraverso cui il parlante pur dicendo e intendendo A voglia dire  anche B, e la convenzionalità di

alcune frasi usate a titolo di richieste indirette – ci fanno imbattere in un problema: se parte del

significato risiede nell'intenzione di produrre comprensione da parte dell'uditorio, allora come sarà

possibile produrla in questi casi? Searle risponde al nostro interrogativo in questo modo:

Negli atti  linguistici indiretti  il  parlante comunica all'ascoltatore più di quel che egli

effettivamente  non  dica,  in  quanto  fa  assegnamento  sul  bagaglio  di  cognizioni,  sia

linguistiche sia non linguistiche, da entrambi condiviso, e insieme, genericamente, sulle

facoltà di ragionare e di trarre inferenze di cui dispone l'ascoltatore.76

75 Searle J. R., Indirect Speech Acts, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del 
linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 248.

76 Ivi, p. 254.
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Pertanto l'interlocutore, per spiegare l'eventuale parte indiretta di un atto linguistico, necessita di un

apparato  che  comprenda una teoria  degli  atti  linguistici,  delle  regole generali  di  conversazione

cooperativa,  un  bagaglio  di  cognizioni  condiviso  col  parlante,  e,  infine,  la  capacità  di  trarre

inferenze.

Il caso campione degli usi indiretti che considereremo sarà il seguente:

Studente X: “Dai, andiamo al cinema stasera.”

Studente Y: “Devo studiare per un esame.”

Il  proferimento  di  X è  una  proposta  in  virtù  del  suo  significato  e,  in  particolare,  a  causa  del

significato di “dai”; il proferimento di Y è un rifiuto, ma non a causa del suo significato, per il quale

rappresenta solo un'asserzione riguardante se stesso. L'atto illocutorio primario eseguito da Y è il

rifiuto  non-letterale  della  proposta  di  X  di  andare  al  cinema,  e  viene  compiuto  attraverso

l'esecuzione di un atto illocutorio secondario letterale.

Searle ricostruisce nel seguente modo i passaggi necessari a X per ottenere l'illocuzione primaria

dall'illocuzione letterale di Y:

Passaggio 1: Ho fatto una proposta a Y, ed egli in risposta ha fatto un'asserzione il cui contenuto è che deve

studiare per un esame (dati di fatto riguardanti la conversazione).

Passaggio 2: Assumo che Y stia cooperando nella conversazione, e che perciò la sua osservazione sia intesa

come pertinente (principi della cooperazione conversazionale).

Passaggio 3: Una risposta pertinente deve consistere in un consenso, o in un rifiuto, o in una controproposta,

o in ulteriore discussione, ecc. (teoria degli atti linguistici).

Passaggio 4: Ma il suo proferimento letterale non è stato di questo tipo, e quindi non si è trattato di una

risposta pertinente (deduzione dai passaggi 1 e 3)

Passaggio  5:  Dunque,  probabilmente  egli  vuol  dire  più  di  quanto  non  dica.  Assumendo  che  la  sua

osservazione  sia  pertinente,  il  suo  scopo  illocutorio  primario  deve  essere  diverso  da  quello  letterale

(deduzione dai passaggi 2 e 4).

Passaggio 6: So che studiare per un esame richiede normalmente una grande quantità di tempo nell'ambito di

una singola sera, e so che andare al cinema  richiede normalmente una grande quantità di tempo nell'ambito

di una singola sera (bagaglio di cognizioni riguardanti i fatti).

Passaggio 7: Dunque, con tutta probabilità egli non può in una sola sera andare al cinema e studiare per un

esame (deduzione dal passaggio 6)

Passaggio  8:  Una  condizione  preparatoria  per  l'accettazione  di  una  proposta,  o  per  un  qualsiasi  altro
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commissivo, è l'essere in grado di compiere l'atto predicato nella condizione di contenuto proposizionale

(teoria degli atti linguistici).

Passaggio 9: Quindi io so che egli ha detto qualcosa che ha come conseguenza che probabilmente egli non

può coerentemente accettare la proposta (deduzione dai passaggi 1,7 e 8).

Passaggio 10: Dunque il suo scopo illocutorio primario è probabilmente di respingere la proposta (deduzione

dai passaggi 5 e 9).77

Va sottolineato che la conclusione di X sarà solo probabile poiché la replica di Y non costituisce

inequivocabilmente un rifiuto della proposta78: per Searle, infatti, postulati conversazionali e forze

illocutive  nascoste  dal  processo conoscitivo  degli  atti  illocutori  indiretti  sono assolutamente  da

escludere  come  possibili,  sebbene  egli  riconosca  il  loro  ruolo  della  convenzione.

I casi nei quali interviene la convenzione presentano giustappunto una forma generale, che è invece

assente nel caso campione appena presentato: la forma di cortesia permette a X di pronunciare frasi

perentoriamente imperative o performativi espliciti senza alcun imbarazzo.

Nel corso della sua indagine Searle suddivide in sei categorie gli atti linguistici direttivi attraverso

cui il parlante trova i mezzi indiretti per i suoi fini illocutori:

A) enunciati concernenti  la capacità dell'uditorio di compiere un'azione (Es: “Puoi79 passarmi il

sale?”);

B) enunciati concernenti il desiderio o la volontà del parlante che l'uditorio compia un'azione (Es:

“Preferirei che tu smettessi di farlo”);

C) enunciati concernenti l'esecuzione di un'azione da parte dell'uditorio (Es: “D'ora in avanti gli

impiegati si presenteranno in ufficio con la cravatta”);

D) enunciati concernenti la propensione e la disponibilità dell'uditorio a compiere un'azione (Es: “Ti

dispiacerebbe restituirmi i soldi che ti ho prestato ieri?”);

E) enunciati concernenti i motivi per compiere un'azione (Es: “Sarebbe meglio se partissi al più

presto”);

F) enunciati in cui uno dei suddetti elementi si trova inserito in un'altro (Es: “Potrei chiederle di

indossare la cravatta in ufficio?).

Va dunque constatato che gli enunciati in questione non possiedono all'interno del loro significato

nessuna forza imperativa; è difatti possibile collegare il proferimento letterale con la negazione di

ogni intenzione di tipo imperativo:

Es.  “Vorrei che tu facessi x per me, ma non sto chiedendoti, ordinandoti o sollecitandoti a farlo.”

77 Searle J. R., Indirect Speech Acts, pp. 256-257.
78 Y potrebbe ancora proseguire dicendo “...comunque andiamo lo stesso al cinema, studierò dopo”.
79 Il corsivo contrassegna le caratteristiche formali della struttura superficiale degli esempi proposti.
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Inoltre, non vi è traccia di ambiguità tra una forza illocutoria imperativa e una non-imperativa:

Non si moltiplicano i significati più di quanto non sia necessario. Si noti, inoltre, come

non sia di alcun aiuto dire che sono “ambigue nel contesto”, poiché ciò significa soltanto

che non sempre si può dire, in base al significato di un enunciato, che cosa il parlante

voglia  dire  per  mezzo  del  suo  proferimento;  e  questo  non basta  certo  a  dimostrare

l'ambiguità di un enunciato.80

Malgrado  le  precedenti  constatazioni  ci  troviamo  davanti  ad  un'incongruenza:  questi  enunciati

vengono usati ordinariamente per esprimere delle direttive; il fatto che a questi enunciati possiamo

aggiungere  la  formula “Per  favore” indica  letteralmente  come lo scopo illocutorio  primario sia

direttivo. Possiamo escludere di esserci imbattuti in semplici espressioni ideomatiche81 poiché il

loro  impiego  come  direttivi  indiretti  riconosce  all'interlocutore  la  possibilità  di  replicare82;  alle

espressioni ideomatiche non è invece attribuito alcun significato letterale,  se non in circostanze

particolari (ironia e scherzi ne sono casi emblematici). Un'ulteriore prova  è costituita dal fatto che

le espressioni ideomatiche sono solitamente intraducibili in un'altra lingua parola per parola senza

rischiare di perderne il senso, a differenza di espressioni direttive indirette come “Pourriez-vous

m'aider?”, “Could you help me?” o “Können Sie mir helfen?”.

In questi casi, inoltre, non possiamo parlare di espressioni ideomatiche poichè vi sono casi in cui

questi enunciati vengono letteralmente proferiti come richieste dirette: l'enunciato “Puoi prendermi

il sale?” proferito per testare le tue capacità dopo un incidente ne è un chiaro esempio.

Sotto  certi  aspetti,  tuttavia,  a  questi  enunciati  va  riconosciuto  un  aspetto  delle  espressioni

ideomatiche: possiamo proferire “Vuoi porgermi il martello dal tavolo?” come fosse una richiesta,

ma  non  potremmo mai  proferire  “In  questo  momento  desideri  porgermi  il  martello  che  è  sul

tavolo?” senza perdere ogni potenziale di richiesta indiretta. È quindi di importanza cruciale che i

direttivi indiretti, pur non essendo espressioni ideomatiche, ne facciano comunque uso.

Searle aggiunge che nei direttivi indiretti è il parlante, non il contesto, a dire qualcosa di più rispetto

a ciò che è proferito:

Quello che viene aggiunto nei casi indiretti non è affatto un significato o addizionale o

diverso dell'enunciato, ma un ulteriore significato del parlante.83

80 Searle J. R., Indirect Speech Acts, p. 262.
81 Parliamo di espressione ideomatica nel caso, ad esempio, in cui “prendere un granchio” significa “commettere un 

errore”.
82 X può chiedere a Y “Perché non te ne stai tranquillo?” e Y, avendo colto la forza direttiva, può sempre replicare 

“Beh, ci sono molti motivi per non essere tranquillo, come...”.
83 Searle J. R., Indirect Speech Acts, pp. 264-265.
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Quando  il  parlante  proferisce  uno  di  questi  enunciati,  insieme  allo  scopo  illocutorio  primario

direttivo, esegue pure l'atto illocutorio letterale: chiedendo “Puoi smetterla?” esprimeremo il nostro

desiderio che l'interlocutore smetta di x-are, senza però alterare il fatto che gli si stia ponendo una

domanda.

Abbiamo un'ulteriore dimostrazione dell'esecuzione dell'atto illocutorio letterale nel fatto che un

fedele resoconto dell'atto linguistico possa riferire l'atto illocutorio stesso: così come il parlante

esegue il  direttivo attraverso un atto illocutorio indiretto,  è possibile riferire l'evento allo stesso

modo.

Searle spiega nei termini di teoria degli atti linguistici come questi enunciati, pur essendo dotati di

una certa forza illocutoria come parte del loro significato, possano esser comunque impiegati per

eseguire un atto di diversa forza illocutoria.

Riproponendo le sei categorie delineate prima è possibile raggrupparle secondo le loro condizioni di

felicità e secondo le due classi, direttiva e commissiva; in tal modo avremo:

TIPO DI CONDIZIONE DI 
FELICITÀ

Direttivo (richiesta) Commissivo (promessa)

Condizione preparatoria U è in grado di eseguire A. P è in grado di eseguire A.
U vuole che P esegua A

Condizione di sincerità P vuole che U faccia A. P ha intenzione di fare A.

Condizione di contenuto 
proposizionale

P predica un futuro atto A di U. P predica un futuro atto A di P.

Condizione essenziale Equivale a un tentativo da parte di 
P di far fare A a U.

Equivale all'impegno che P si 
prende di fare A.

Ne risulta quindi una lista di  quattro generalizzazioni,  strategie per mezzo delle quali  possiamo

riconoscere e distinguere lo scopo illocutorio primario da quello secondario:

Generalizzazione  1:  P può  fare  una  richiesta  indiretta  (o  eseguire  altri  direttivi)  o

chiedendo  se  o  affermando  che  viene  soddisfatta  una  condizione  preparatoria

concernente il fatto che U è in grado di fare A.

Generalizzazione 2: P può eseguire un direttivo indiretto o chiedendo se o affermando

che viene soddisfatta la condizione di contenuto proposizionale.

Generalizzazione 3: P può eseguire un direttivo indiretto affermando che si verifica la

condizione di sincerità, ma non chiedendo se essa si verifica.

Generalizzazione 4:  P può eseguire un direttivo indiretto o affermando o chiedendo se

vi sono buoni o preponderanti motivi per fare A, eccetto quando il motivo sia che U
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vuole,  o  desidera,  ecc.,  fare  A,  nel  qual  caso  P può  soltanto  chiedere  se  U vuole,

desidera, ecc., fare A.84

Queste  operazioni  sono  messe  in  atto  sulla  base  di  regole,  cognizioni  comuni  e  principi

conversazionali; l'ascoltatore ha difatti bisogno di un mezzo per scoprire quando il proferimento è

una semplice domanda riguardante il suo essere in grado di compiere un'azione, o quando questo è

una richiesta fatta attraverso una semplice domanda riguardante il suo essere in grado di compiere

un'azione.  Bisogna  pertanto  disporre  di  una  strategia  che  stabilisca  l'esistenza  di  uno  scopo

illocutorio ulteriore a quello contenuto nel significato dell'enunciato85, e di un espediente che gli

permetta di scoprire quale sia lo scopo illocutorio ulteriore, ossia una teoria degli atti linguistici.

Per illustrare la sua ipotesi, Searle descrive così un caso di richiesta indiretta, applicando lo schema

dei dieci passaggi e, insieme, le quattro generalizzazioni precedentemente proposti:

Es. A tavola X dice a Y: “Puoi passarmi il sale?” con l'intenzione di chiedere a Y di passargli il sale.

Passaggio 1: X mi ha fatto una domanda a proposito del mio essere in grado di passargli il sale (dati di fatto

riguardanti la conversazione).

Passaggio 2: Assumo che egli stia cooperando nella conversazione e che quindi il suo proferimento abbia un

qualche proposito o scopo (principi della cooperazione conversazionale).

Passaggio 3: La situazione conversazionale non è tale da indicare un interesse teorico per il mio essere o

meno in grado di passare il sale (bagaglio di cognizioni riguardanti i fatti).

Passaggio 4: In più, egli  probabilmente sa già che la risposta alla domanda è sì  (bagaglio di cognizioni

riguardanti i fatti).

Passaggio 5:  Dunque,  il  proferimento probabilmente  non è  soltanto una domanda.  Probabilmente ha un

qualche ulteriore scopo illocutorio (deduzione dai passaggi 1, 2, 3 e 4).

Quale può essere questo scopo?

Passaggio 6:  Condizione preparatoria  per  un qualsiasi  atto  illocutorio direttivo è  che Y sia  in  grado di

eseguire l'atto predicato nella condizione di contenuto proposizionale (teoria degli atti linguistici).

Passaggio 7: Dunque, X mi ha fatto una domanda, una risposta affermativa alla quale comporterebbe la

soddisfazione della condizione preparatoria per chiedermi di passargli il sale (deduzione dai passaggi 1 e 6).

Passaggio 8: In questo momento siamo a tavola, e a tavola normalmente si usa il sale; lo si passa avanti e

indietro, si cerca di fare in modo che altri lo passino avanti e indietro, ecc. (bagaglio di cognizioni riguardanti

i fatti).

84 Searle J. R., Indirect Speech Acts, pp. 267-268.
85 Questa strategia viene elaborata dai principi della conversazione che operano sul bagaglio di cognizioni comuni al 

parlante e all'ascoltatore.
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Passaggio 9: Egli ha quindi allusa alla soddisfazione di una condizione prepaatoria per una richiesta: e con

tutta  probabilità  egli  vuole  che  io  soddisfi  le  condizioni  di  obbedienza  di  tale  richiesta  (deduzione  dai

passaggi 7 e 8).

Passaggio 10:  Dunque,  non essendovi alcun altro scopo illocutorio plausibile,  egli  mi  sta probabilmente

chiedendo di passargli il sale (deduzione dai passaggi 5 e 9).86

Questioni irrisolte

Searle riconosce che la tesi da lui proposta non si può dire del tutto dimostrata: questa è un modello

di  analisi  compatibile  coi  dati  di  fatto,  ma resta  ancora in  sospeso tutta  una serie  di  problemi.

Anzitutto,  se  gli  atti  linguistici  vengono intesi  e  compresi  tramite  meccanismi  generali  –  quali

appunto sono una teoria degli atti linguistici, i principi di cooperazione e il bagaglio di cognizioni

comuni – come ci spieghiamo allora il miglior funzionamento di alcune forme sintattiche rispetto ad

altre?87 Ovvero  «come  può  accadere  che  alcuni  enunciati  non  siano  espressioni  ideomatiche

imperative, e funzionino tuttavia come forme ideomatiche di richiesta?»88. Il suggerimento di Searle

è che certe forme tendano spontaneamente a diventare convenzionali per via delle motivazioni di

cortesia di questi atti linguistici indiretti. Inoltre, egli aggiunge, questi enunciati si potrebbero dire

ideomatici  poiché  quando  parliamo  in  modo  non-ideomatico,  discostandoci  dalle  formule

convenzionali  di  cortesia,  gli  ascoltatori  sospendono  gli  abituali  assunti:  tutto  ciò  perché  ci  si

aspetta che si parli in modo ideomatico, a meno che non si abbia una ragione speciale per non farlo.

In secondo luogo vien da chiedersi perché viga asimmetria tra la condizione di sincerità e le altre

condizioni. Ci si può domandare il motivo per cui si esegua una richiesta indiretta affermando la

soddisfazione della condizione di sincerità (“Voglio che tu lo faccia”) ma non mettendola in dubbio

(“Voglio che tu lo faccia?”).89

Infine vi sono indubbiamente espressioni  ideomatiche imperative che si  confondono con quelle

considerate fino ad ora: la formula  perché non + verbo all'infinito, ad esempio, è imperativa e si

differenzia  da  perché  non  +  verbo  al  modo  finito in  quanto  soggetta  a  numerose  restrizioni

sintattiche90.  Per  affrontare  quest'ultimo  problema  in  maniera  soddisfacente  occorrerebbe  però

un'analisi approfondita ed indirizzata su queste forme.

86 Searle J. R., Indirect Speech Acts, p. 269.
87 Searle fonda gli atti linguistici indiretti su basi dal carattere pragmatico, per questo motivo gli aspetti sintattici 

rimangono al di fuori dell'orizzonte delle sue teorie.
88 Searle J. R., Indirect Speech Acts, p. 272.
89 Qui corre in aiuto il lavoro svolto da Austin: sarebbe anomalo, in normali circostanze, interrogare l'uditorio circa il 

proprio stato psicologico e i propri desideri.
90 Richiede un verbo volontario, o un riflessivo quando l'oggetto diretto è il pronome alla II^ persona.
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Logica e conversazione

Grice, con la formulazione di una definizione di significato costruito più dal parlante che da parole

o frasi, ha esercitato una profonda e duratura influenza sulla filosofia del linguaggio; il significato

delle unità linguistiche viene da lui ricondotto all'intenzione che si intende produrre sull'uditorio

mediante il riconoscimento dell'intenzione stessa.

La posizione proposta da Grice presenta svariati aspetti positivi:

• è priva dei vincoli verofunzionali;

• utilizza e si applica al linguaggio ordinario;

• sottolinea il carattere attivo del linguaggio;

• si integra bene con lo schema austiniano dei livelli di atto linguistico.

Sebbene le sue lezioni del 1967 a Harvard avessero intenti indipendenti dalla tematica degli atti

linguistici91, resero un autentico contributo grazie a numerose e profonde affinità: nonostante Grice

non si soffermasse a distinguere senso, riferimento e forza, e non ritenesse che un atto linguistico

fosse inappropriato con la violazione di regole e condizioni semantiche92, la loro relazione emerge

nel tentativo di dare all'atto linguistico una spiegazione consapevole degli aspetti essenzialmente

dinamici  dell'oggetto  d'indagine,  lontana  da  regole  ad  hoc e  ipostatizzazioni.

Particolarmente interessante è la seconda lezione del corso, pubblicata in un secondo momento col

titolo  Logic and Conversation,  e incentrata  sull'interpretazione  pragmatica degli  impliciti  frutto

dell'attività linguistica.

In via preliminare è forse opportuno segnalare la distinzione tra implicatura, ossia il dare a intendere

qualcosa,  e  implicito,  ossia  ciò  che si  dà  a  intendere.  Fatto  questo  possiamo  procedere  col

considerare la serie di esempi con la quale Grice intraprende la sua indagine:

Esempio 1: Supponiamo che A e B stiano parlando di un comune amico, C, che lavora in una banca. A

chiede come va col lavoro di C, e B risponde “Oh! Proprio bene, mi pare; va d'accordo con i colleghi, e non

è ancora finito in prigione”93;

Esempio 2: Supponiamo che qualcuno abbia proferito l'enunciato “è ben affettato”94;

91 Lo scopo del lavoro di Grice esula dalla descrizione del funzionamento degli atti linguistici ed è rivolto al rapporto 
tra le semantiche dei linguaggi naturali e quelli formali al fine di mostrare come coincidano: Grice propone dunque 
una fondazione pragmatica dei fatti semantici.

92 Grice spiega i casi di inappropriatezza dell'atto linguistico e della trasmissione implicita né attraverso il paradigma 
vero-funzionale né con quello austiniano di felicità, bensì coi concetti di “implicatura” e massime conversazionali.

93 Grice H. P., Logic and conversation, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del 
linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 201.

94 Ivi, p. 202.
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Esempio 3: […] io dico (con aria di sufficienza) “Egli è inglese; quindi è coraggioso”95.

Osservandoli è facile realizzare come il senso, il significato, di questi enunciati implichi altro oltre

ciò che è stato effettivamente proferito. L'insinuazione di B, per esempio, potrebbe alludere al fatto

che i colleghi di C, ora suoi amici, sono persone sgradevoli e sleali; eppure quel che B ha appena

detto  potrebbe semplicemente significare che C va d'accordo con i colleghi e che non è in prigione.

Inoltre  non  sempre  il  significato  convenzionale  delle  parole  proferite  è  d'aiuto  per  la  totale

comprensione  dell'enunciazione;  le  circostanze  nelle  quali  si  proferisce  l'enunciato  del  secondo

esempio sembrano infatti essere essenziali per capire l'identità del soggetto sottinteso: si tratterà di

una persona dal comportamento poco spontaneo o di un oggetto diviso in fette sottili?

Prendendo invece in esame il  terzo esempio capiamo che talvolta certe implicature,  per quanto

restino comunque rinnegabili da parte del parlante, sono convenzionali: chi dice “Egli è inglese;

quindi  è  coraggioso”  si  è  appena  impegnato,  in  virtù  del  significato  dell'avverbio  quindi,

all'opinione che dall'essere inglese ne consegua l'essere coraggiosi.

Possiamo dunque constatare che nel corso di uno scambio linguistico abituale vi sono dei “detti non

detti”,  gli  impliciti;  alle  volte,  per  comprendere  questi  impliciti,  è  necessario  fare  appello  alle

circostanze; al contrario altre volte la convenzionalità semantica del linguaggio è sufficientemente

d'aiuto.

Distinguendo ciò  che  è  detto  da  ciò  che  è  implicato,  Grice  introduce  il  concetto  di  contenuto

esplicito  e  implicito;  in  tal  modo  otteniamo  tre  distinti  livelli  di  senso  che  caratterizzano  le

enunciazioni:

i.     significato convenzionale dell'espressione;

ii.    significato del parlante;

ii.i  ciò che viene esplicitamente detto;

ii.ii  ciò che viene implicato.

Per  render  chiara  la  distinzione  ricorriamo ad  un esempio,  ossia  il  proferimento  dell'enunciato

“Lorenzo oggi va a zincare”: il significato convenzionale sarà “un individuo X di nome Lorenzo

oggi il giorno Y va a zincare”; in un determinato contesto, poi,  la comunicazione esplicita sarà

“Lorenzo (quel Lorenzo a cui ci stiamo riferendo con l'interlocutore) oggi 21 ottobre 2016 va a

zincare”; infine, qualora l'enunciato preso ad esempio sia la risposta alla domanda “Andiamo al lago

con Lorenzo nel pomeriggio?” allora il contenuto implicito che verrà tacitamente comunicato sarà

“Lorenzo non potrà venire al lago”.

Vi sono però alcuni impliciti che, in quanto convenzionali e non così dipendenti dal contesto come

95 Grice H. P., Logic and conversation, p. 203.
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quello appena considerato, possano essere ottenuti direttamente dall'analisi formale del linguaggio.

Essendo strettamente connessi a certe caratteristiche generali del discorso, si capisce che saranno

questi ultimi gli oggetti di studio privilegiato da parte di Grice: per quest'impresa verrà fatto ricorso

al  principio  di  cooperazione  su  cui  si  fonda  ogni  scambio  linguistico.  È  peculiare  della

comunicazione l'essere, in un certo grado, un lavoro di collaborazione tra parlanti,  a seconda di

scopi e obbiettivi  che possono esser condivisi fin dall'inizio o negoziati nel corso dello scambio.

Questo non significa però che la libertà di negoziazione entro una conversazione sia assoluta, in

quanto  «a  ciascun  stadio  della  conversazione  certe mosse  sono  comunque  escluse  in  quanto

conversazionalmente improprie»96:  è richiesto che il  contributo della conversazione sia  giusto e

misurato rispetto ai parametri di quantità, qualità, relazione e modo. È così che Grice distingue le

categorie  sotto  le  quali  sono  suddivisibili  regole  e  massime  più  specifiche;  possiamo  pertanto

rappresentare schematicamente così la tavola delle leggi della conversazione:

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE: fai sì che il tuo contributo alla conversazione sia tale quale è richiesto, 
allo stadio in cui avviene, dallo scopo/orientamento accettato dallo scambio linguistico in cui sei impegnato.

CATEGORIA MASSIME ESEMPIO

Quantità • dà un contributo tanto 
informativo quanto è richiesto
• non dare un contributo più 
informativo di quanto è 
richiesto

Un passante ci chiede come raggiungere la 
piazza X: eviteremo di dargli indicazioni 
troppo scarne o troppo dettagliate.

Qualità, ossia tenta di 
dare un contributo che 
sia vero

• non dire ciò che credi 
essere falso
• non dire ciò per cui non hai 
prove adeguate

Gli risponderemo solo se sappiamo dove sia 
la piazza X e se abbiamo ben presente 
come raggiungerla.

Relazione • sii pertinente Non daremo indicazioni per la piazza Y.

Modo, ossia sii 
perspicuo

• evita l'oscurità 
d'espressione
• evita l'ambiguità
• evita la prolissità non 
necessaria (sii breve)
• sii ordinato nell'esposizione

Non ci dilungheremo nel raccontargli 
aneddoti riguardanti la piazza X, né gli 
forniremo indicazioni stradali su come 
arrivare dalla piazza X al punto in cui ci 
troviamo adesso.

È interessante notare come le massime e il pdc (principio di cooperazione)  non prescrivano un

insieme di norme da seguire nel corso della conversazione per comportarsi in maniera eticamente

corretta, né, tantomento, derivano da un fatto empirico: l'obbiettivo di Grice è piuttosto quello di

tracciare i  principi universali  della razionalità umana che entrano in funzione nel corso dei più

ordinari  scambi  verbali,  delineare  le  caratteristiche  della  situazione  comunicativa  ideale:  uno

scambio  che  coinvolge  parlanti  collaborativi/razionali  i  quali  condividono  lo  scopo  comune

96 Grice H. P., Logic and conversation, p. 204.
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minimale  di  comprendere  e  farsi  comprendere  dai  propri  interlocutori  (Cfr.  F.  Domaneschi,

Introduzione alla pragmatica, 2014, p. 46).

Ovviamente il  pdc e  le  massime individuate  da Grice coinvolgono non soltanto  la  dimensione

verbale,  e possono essere rintracciabili  in numerosi altri  aspetti  dell'agire sociali;  oltre a queste

massime conversazionali, difatti, i partecipanti agli scambi linguistici ne osservano anche altre di

ordine estetico, sociale e morale, tutte connesse agli scopi e ai fini dell'occasione specifica, e che

possono dare origine a implicature non convenzionali.

Grice fonda il principio di cooperazione e le massime ad esso associate su due punti interconnessi.

Il  primo è quello della convenzionalità,  in quanto è semplicemente un dato di fatto empirico e

comunemente riconosciuto che ci si comporti secondo queste modalità:

[Le persone] hanno imparato a fare così da bambini e non ne hanno perso l'abitudine, e,

in effetti, staccarsi radicalmente da tale abitudine comporterebbe uno sforzo enorme. Per

esempio, è molto più facile dire la verità che inventare bugie.97

Mentre il secondo è la ragionevolezza, poiché non troviamo motivi validi per i quali modificare le

norme che si seguono.

Potremmo esser tentati di considerare l'osservanza del pdc e delle massime come un fatto quasi-

contrattuale: effettivamente negli scambi linguistici sono evidenti alcuni tratti tipici delle transizioni

cooperative,  come  l'avere  in  comune  uno  scopo  immediato  e,  insieme,  scopi  individuali

indipendenti,  o,  ancora,  la  reciproca  dipendenza  dei  contributi  dei  partecipanti  e  il  loro  tacito

accordo che la transizione continui finché entrambe le parti non siano pronte a porvi termine.

Nonostante queste considerazioni Grice rifiuta il modello contrattuale, il quale non risulta adottabile

per molti tipi di scambio linguistico (come litigi o scambi di lettere):

[…] si ha la netta impressione che il  parlante che dice cose non pertinenti  o non si

spiega chiaramente fa torto in primo luogo, non all'uditorio, ma a se stesso. Perciò mi

piacerebbe poter  dimostrare  che l'osservanza del  pdc e  delle  massime è  ragionevole

(razionale)  con  un'argomentazione  di  questo  tipo:  da  chiunque  abbia  a  cuore  i  fini

centrali  della  conversazione/comunicazione […] ci  si  deve aspettare  un interesse,  in

circostanze  adatte,  a  partecipare  a  scambi  linguistici;  i  quali  però  potranno  essere

considerati  vantaggiosi  soltanto  in  base  all'assunto  che  siano  condotti  in  generale

conformità al pdc e alle sue massime.98

97 Grice H. P., Logic and conversation, p. 207.
98 Ivi, p. 208.
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L'analisi del rapporto che lega pdc e massime all'implicatura conversazionale inizia alla maniera di

Austin, ossia con lo studio delle infelicità; Grice fornisce allora questa serie di esempi:

⁃ Esempio in cui non è chiaro se una massima sia stata violata:

A: Non sembra che Smith abbia una ragazza in questo periodo.

B: È andato un sacco di volte a New York negli ultimi tempi.99

A, ritenendo che B stia seguendo la massima “Sii pertinente”, interpreta la risposta come connessa

alla sua affermazione: non si tratta osservazioni adiacenti e quel che B ha appena detto implica che

Smith abbia, o possa avere, una ragazza.

⁃ Esempio in cui si viola una massima, ma la violazione viene spiegata con la supposizione di un

conflitto con un'altra massima: ci si trova costretti a dare indicazioni poco precise (infrazione della

massima “Sii perspicuo”) poiché non si conosce l'esatta posizione di un luogo, e non si vuole esser

troppo precisi perché non si hanno informazioni adeguate; in quel momento è impossibile dare tante

informazioni quanto ci è richiesto senza violare la massima della qualità.

⁃ Esempio che comporta lo sfruttamento, la burla, di una massima per provocare un'implicatura

conversazionale, come quando si usa l'ironia per suggerire all'interlocutore qualcosa di diverso da

ciò che è appena stato detto:

A e B son sempre stati molto amici, ma un giorno B fa un grande torto ad A. A, allora dice ad un

gruppo di conoscenti al corrente dei recenti avvenimenti “B è proprio un bell'amico”, implicando

così l'esatto opposto.

I partecipanti allo scambio linguistico possono quindi lasciare insoddisfatta una o più massime in

vari modi:

• violandola, senza mostrarlo e ingannando l'uditorio;

• uscendo dal raggio d'azione del pdc e della massima, facendo così capire che non si ha

intenzione di cooperare;

• trovandosi dinnanzi a un conflitto tra massime;

• burlandosi di una di esse, ostentando la mancata soddisfazione di una di queste senza però

uscire dal campo d'azione del pdc100.

Fino ad ora abbiamo preso principalmente in causa implicature conversazionali  particolarizzare,

descritte in contesti ed occasioni estremamente specifici,  ma esistono anche casi di  implicature

99 Grice H. P., Logic and conversation, p. 211.
100 Quest'ultimo caso ha la particolarità di generare un'implicatura conversazionale sfruttando la violazione della 

massima.
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conversazionali  generalizzate,  veicolate  ordinariamente  dal  dire  qualcosa.  Possiamo  dunque

scorgere un modello generico di inferenza di un'implicatura conversazionale con questa forma:

Egli ha detto che p; non c'è motivo di credere che non si stia conformando alle massime,

o per lo meno al pdc; egli non potrebbe farlo se non pensasse che q; sa (e sa che io so

che lui  sa)  che io posso capire che  è richiesta la supposizione che lui  pensa che  q;

intende  farmi  pensare,  o  almeno è  disposto  a  lasciarmi  pensare,  che  q;   dunque  ha

implicato che q.101

Ciò significa che l'interlocutore implica conversazionalmente  q col suo dire  p nel  verificarsi  di

queste condizioni:

1) l'interlocutore si sta conformando al pdc e le sue massime;

2) il parlante, dicendo p, si rende conto di q;

3) il parlante considera competenza dell'uditorio inferire il secondo punto.

L'assenza  di  circostanze  speciali  rende  difficoltoso  mettere  in  luce  il  discostarsi  di  queste

implicature da quelle convenzionali, ma Grice sembra riuscirci attraverso quest esempio:

Chiunque usi un enunciato dalla forma “X ha un appuntamento con una [corsivo mio]

donna stasera” implica normalmente che la persona con cui X si incontra non sia sua

moglie, madre, sorella, o forse neppure una cara amica platonica.102

È l'espressione “una donna” a far cogliere all'ascoltatore un'implicatura, e sotto questo aspetto è

rintracciabile una somiglianza con l'implicatura convenzionale: l'elemento implicante non è tanto

contestuale  quanto,  piuttosto,  grammaticale  (uno/una  come  articolo  indeterminativo).

A volte,  tuttavia,  non  troveremo  affatto  questo  genere  di  implicatura  nonostante  la  presenza

dell'articolo indeterminativo: consideriamo il caso in cui si dica “Sono stato seduto su una macchina

tutto il giorno”103. Questo perché avremo l'implicatura solo quando il parlante utilizza l'espressione

“un X” in una situazione che richieda un livello di specificità più alto: una massima conversazionale

viene allora sfruttata attraverso un espediente grammaticale.

Al  termine  dell'analisi  condotta  da  Grice  sapremo  allora  quali  sono  le  caratteristiche  delle

implicature conversazionali:

A) Cancellabilità: è possibile eliminare una possibile implicazione scegliendo di smettere di seguire

101 Grice H. P., Logic and conversation, p. 210.
102  Ivi, p. 217.
103 Grice considera anche casi in cui si ha addirittura un'implicatura inversa: dicendo “Ieri mi son rotto un dito” il 

parlante si riferisce al suo dito nonostante l'articolo indeterminativo.
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il principio di cooperazione;

B)  Indistaccabilità:  il  calcolo  di  un'implicatura  conversazionale  richiede  la  conoscenza  di

informazioni contestuali e linguistiche, ma non delle modalità di espressione104;

C)  Non-significanza:  poiché  gli  impliciti  conversazionali  non  sono  inclusi  nella  specificazione

originaria della forza convenzionale dell'enunciazione, ne consegue che, almeno inizialmente, non

saranno parte del significato dell'enunciato;

D) Apertura: calcolare un'implicatura conversazionale è un compito praticamente impossibile in

quanto questa è il risultato di più menti reciprocamente impegnate a cooperare;

E) Né vere, né false: le implicature non sono veicolate da ciò che vien detto, ma soltanto dall'atto

del dirlo o dal “porre una questione in certi termini”.

Inoltre, carichi delle considerazioni appena fatte, potremo classificare la famiglia delle implicature

secondo questa genealogia:

Critiche ai livelli di senso

Alcuni autori hanno suggerito che vi siano livelli di senso aggiuntivi e per tal motivo propongono

un quadro della situazione più ampio di quello griceano.

In Presumtive Meanings (2000) Levinson sostiene che vi sia talvolta un livello di senso intermedio

tra “ciò che viene esplicitamente detto” e “ciò che viene implicato”, poiché è necessario postularlo

per  spiegare  le  interpretazioni  privilegiate  di  un enunciato,  ossia  ciò  che  lui  chiama significati

presuntivi. Modifichiamo l'esempio utilizzato precedentemente in “Lorenzo oggi deve incontrare

104 Non sarà possibile trovare un altro modo di dire la stessa cosa che manchi dell'implicatura in questione.
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una  donna”:  al  livello  di  significato  presuntivo,  quello  delle  implicature  conversazionali

generalizzate,  intuiremo che Lorenzo oggi  avrà un incontro sentimentale  con una donna con la

quale non intrattiene un rapporto di parentela. Occorrerebbe fare posto a questa particolare classe di

implicature tra gli stessi livelli di senso.

Non ancora pienamente soddisfatto, in  Minding the Gap  (2004), Kent Bach propone addirittura

l'aggiunta di due livelli  di  senso per  riuscire ad abbracciare ciò che lui  definisce “impliciture”,

proposizioni né esplicitamente né implicitamente comunicate, ma evinte dall'uditorio attraverso due

distinti  passaggi  interpretativi  d'arricchimento.  Come  caso  possiamo  considerare  quello  di  un

bambino,  Pietro,  che  si  taglia  accidentalmente  sul  dito  e  che  sua  madre  gli  dica  con  fare

consolatorio “Sei il più forte, non morirai di certo!”; seguendo Bach potremo ricostruire il processo

di comprensione del piccolo Pietro (e i relativi livelli di senso) nel seguente modo:

1. Significato dell'espressione: “Sei [un individuo X] il più forte, di certo non morirai”; tramite la saturazione delle

espressioni dipendenti dal contesto si ottiene

2. Ciò che è detto in senso meno che minimale: “Pietro è il più forte, di certo non morirà”; tramite completamento si

ricava

3. Ciò che è detto in senso minimale: “Pietro è il più forte rispetto alla classe dei bambini della sua età, di certo non

morirà”; tramite espansione si deriva

4. Implicitura: “Pietro è il più forte rispetto alla classe dei bambini della sua età, perciò non morirà per via di un piccolo

taglio”; infine, sulla base del livello di senso intermedio delle impliciture è possibile ricavare

5. Significato implicito o implicatura: “Pietro, non è nulla di grave!”.

Le impliciture hanno diritto ad avere uno statuto a sé poiché da un lato non sono assimilabili alle

implicature – queste ultime sono spesso derivate sulla base del contenuto delle impliciture stesse – e

da  un  altro  lato  non corrispondono  a  ciò  che  viene  esplicitamente  detto  poiché  possiedono  la

caratteristica cancellabilità dei contenuti impliciti della conversazione105.

Critiche alle implicature

Allo stesso modo non son di certo mancate le critiche nei confronti della teoria delle implicature:

sempre  Bach,  ad  esempio,  considera  la  nozione  di  implicatura  convenzionale  un  «mito» della

filosofia pragmatica del linguaggio, e propone di utilizzare piuttosto un Indirect Quotation test (IQ-

test)  al  fine  di  dimostrare  come  le  implicature  possano  esser  assimilabili  dal  livello  esplicito.

Secondo  Bach  esistono  certe  espressioni,  come  “ma”,  “però”  o  “ancora”,  che  veicolano

esplicitamente ciò che Grice considera implicature convenzionali: dicendo “Fabrizio è grasso ma

105 L'enunciato “Ho già fatto colazione” genera l'implicitura “Ho già fatto colazione oggi”; tuttavia chi ha proferito 
l'enunciato può sempre cancellare a posteriori l'implicitura aggiungendo “...ma ho ancora appetito, che ne dici di 
andare a prendere una brioche?”.
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agile” diciamo in maniera esplicita sia  “Fabrizio è grasso e agile” che “Generalmente, chi è grasso

non è agile”.106

Marina  Sbisà,  invece,  concentra  la  sua  critica  sulla  classificazione  grieceana  delle  implicature

conversazionali:  in  Detto  non  detto  (2007)  troviamo  giustappunto  la  proposta  di  sostituire  le

implicature  standard  e  da  sfruttamento  con  le  due  classi  di  prevenzione  e  riparazione.  Le

implicature conversazionali di prevenzione sarebbero generate quando non è chiaro se un parlante

stia violando una delle massime conversazionali e si intende preservare l'osservanza di tale massima

integrando ciò che è appena stato comunicato, mentre le implicature di riparazione hanno luogo

quando  un  parlante  ostenta  la  violazione  di  una  massima  ma  il  suo  proferimento  può  esser

ricondotto  a  un  comportamento  cooperativo  se  la  violazione  viene  corretta  o  riparata  da

un'implicatura conversazionale. Le implicature da conflitto vengono invece del tutto scartate come

categoria a sé stante:

Non mi  sembra  invece  che  l'implicatura  da conflitto,  che secondo Grice  si  produce

quando una massima è  violata  per  preservare  l'osservanza di  un'altra,  costituisca  un

modello indipendente: risulta riconducibile, di volta in volta, o alla prevenzione (se la

violazione, viste le circostanze e con l'aggiunta dell'implicatura, è reinterpretabile come

solo apparente) o alla riparazione.107

Critiche al principio di cooperazione

Diversi autori hanno messo in discussione che le conversazioni siano sempre motivate da uno scopo

comune o da un intento condiviso dai  partecipanti:  Cristiano Castelfranchi,  ad esempio,  critica

l'approccio cooperativista griceano sostenendo che nelle interazioni reali entrino in gioco interessi

divergenti, conflittuali o non sempre conciliabili tra loro. Castelfranchi e Parisi108 propongono allora

una teoria degli scopi che integri il modello di Grice, la quale, idealmente, dovrebbe essere in grado

di distinguere i differenti livelli di cooperazione che possono caratterizzare gli scambi verbali:

Una teoria delle interazioni verbali, quindi, dovrebbe essere integrata con un'ontologia

degli scopi: un modello teorico che renda conto di cosa sia uno scopo, di quanti e quali

tipi di scopi esistano e di quali relazioni gerarchiche possano instaurarsi tra loro.109

106 Bach K., The Myth of Conventional Implicature, in “Linguistic and Philosophy” n.22, 1999, pp.327-66.
107 Sbisà M., Detto non detto: Le forme della comunicazione implicita – Bari : Laterza, 2007, p. 100.
108 Castelfranchi C., Parisi D., Linguaggio, conoscenze e scopi – Bologna : il Mulino, 1980.
109 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, p. 48.
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Per comprendere la dinamica di una conversazione tra due litiganti ci serve infatti distinguere tra

scopi terminali, fini a loro stessi, e scopi strumentali, perseguiti invece come mezzi per ottenere

scopi superiori: in tal caso potrebbe verificarsi che gli agenti abbiano scopi terminali differenti o,

addirittura,  tra  loro  in  conflitto,  pur  ritrovarsi  a  condividere  scopi  strumentali  reciprocamente

convergenti:

Due automobilisti che litigano dopo un incidente stradale, ad esempio, probabilmente

hanno scopi  terminali  differenti:  l'uno pretende di  essere risarcito per i  danni  subiti,

mentre  l'altro  desidera  non spendere  neanche  un  soldo.  Tuttavia,  entrambi  gli  scopi

terminali,  per  esser  raggiunti,  richiedono  il  perseguimento  del  medesimo  scopo

strumentale: i due soggetti devono conversare per mettersi d'accordo su chi ha ragione e

chi ha torto. Seppur in conflitto, quindi, i due automobilisti devono convergere verso il

medesimo scopo strumentale e devono cooperare per perseguirlo.110

Altre critiche mosse al pdc e alle massime sono volte più alla revisione che all'implemento. Stephen

Levinson  propone  giustappunto  di  sostituire  con  tre  euristiche111 le  massime  di  Grice,  ree  di

consentire  all'uditorio   di  derivare  implicature  poco  intuitive;  seguendo  la  teoria  di  Grice  il

proferimento di “Matteo premette il grilletto e Luca morì” violerebbe la prima sottomassima della

qualità se interpretato nella lettura di causa/effetto (Matteo premette il grilletto e  di conseguenza

Luca morì), poiché se il parlante avesse voluto comunicarlo l'avrebbe dovuto dire esplicitamente.

Le euristiche proposte da Levinson fornirebbero una descrizione più plausibile nel calcolo delle

implicature, e sono così riassumibili:

PRINCIPIO MASSIMA PER IL PARLANTE COROLLARIO PER IL 
DESTINATARIO

Euristica Q (Quantità) Ciò che non è detto non 
si dà.

Non proferire un 
enunciato più debole a 
livello informativo di 
quanto la tua conoscenza
ti consenta.

Assumi che il parlante 
proferisca l'enunciato più 
consistente rispetto a 
quanto egli o ella 
conosce.

Euristica M (Modo) Ciò che è detto in modo 
marcato (anormale) 
rappresenta una 
situazione anormale.

Segnala una situazione 
anormale facendo uso di 
espressioni marcate che 
contrastino con quelle 
impiegate per descrivere 
corrispondenti situazioni 
normali.

Ciò che è detto in modo 
anormale, indica una 
situazione anormale.

110 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, pp. 48-49.
111 Le euristiche sono regole di ragionamento pratico che consentono agli interlocutori di ricostruire il significato 

implicato dal parlante escludendo tutte quelle interpretazioni che, seppur compatibili col significato dell'espressione,
risultano poco intuitive.
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Euristica  I (Informazione) Ciò che è detto in modo 
non marcato (normale) 
rappresenta una 
situazione stereotipica.

Produci l'informazione 
linguistica minimale per 
raggiungere i tuoi scopi 
comunicativi.

Amplia il contenuto 
informativo dell'enunciato
espresso dal parlante, 
trovando l'interpretazione 
più specifica così da 
individuare la sua 
intenzione comunicativa.

Una proposta molto simile proviene da Laurence Horn, il quale, in  Toward a New Taxonomy for

Pragmatic  Inference (1987),  sostiene che le  massime di  quantità,  relazione e modo andrebbero

sostituite da due principi simmetrici: il principio Q, ossia “fa' sì che il tuo contributo sia sufficiente

e di' il più possibile nel rispetto del principio R”, e il principio R, ossia “fa' sì che il tuo contributo

sia  necessario  e  non  dire  più  di  quanto  devi,  sempre  nel  rispetto  del  principio  Q”.

È importante notare che entrambi i principi si basano sull'assunto che sia parlanti che ascoltatori

siano sempre consapevoli del comune interesse ad investire il minor sforzo possibile nello scambio

linguistico.

Presupposizioni

Il lavoro di Robert Stalnaker nell'ambito della teoria degli atti linguistici è di ascendenza logica:

come  trattare  gli  impliciti  dell'atto  linguistico  –  qui  indicati  col  termine  “presupposizioni”  –

nell'ambito della filosofia del linguaggio ordinario?

Prima  di  inoltrarci  in  questo  interrogativo  sarà  forse  utile  approfondire  l'argomento  delle

presupposizioni  con  una  breve  panoramica  sui  suoi  elementi  base.  Possiamo  innanzitutto

distinguere  tra  presupposizioni  semantiche  e  pragmatiche:  le  prime  sono  state  studiate

principalmente da Frege, Russell e Strawson, mentre le seconde da Austin, Grice e Stalnaker. La

formulazione della definizione di presupposizione semantica è riconducibile al  lavoro svolto da

Frege nel 1892 all'interno del suo celebre articolo  Senso e riferimento112: in tal sede suggerì che

l'utilizzo di un termine singolare presupponesse l'esistenza dell'oggetto/dell'individuo denotato.

Ad esempio, l'enunciato “Bobby Fischer desiderava vivere in una casa a forma di torre” presuppone

l'esistenza dell'individuo denotato dal termine singolare Bobby Fischer; per affermare la verità del

primo enunciato sarà dunque necessario presupporre la verità di un secondo, ossia “Bobby Fischer è

esistito”.

I due enunciati veicolano contenuti diversi, ma risultano legati tra loro da un rapporto condizionale,

per  sui  è  possibile  definire  semantica  una  presupposizione  quando  si  realizzando  queste  due

112 Frege G., Über Sinn und Bedeutung, in “Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, n.100, 1892, pp. 
22-50.

47



condizioni:

1. se p è vero, allora q è vero;

2. se p è falso, allora q è vero.

Per questi motivi per Frege non sarebbe possibile stabilire la verità di enunciati contenenti termini

non denotanti, quali potrebbero essere il Grinch o Donald Duck, ma proprio su questo punto Russell

manifesta delle perplessità. Nell'articolo On Denoting viene appunto proposta da Russell113 la teoria

delle descrizioni definite, la cui tesi centrale è che il ruolo di un nome proprio, o la descrizione a cui

può esser ridotto,  non presuppone in nessun modo l'esistenza dell'individuo denotato; così ogni

enunciato del linguaggio avrebbe sempre un definito valore di verità,  persino quello contenente

espressioni prive di riferimento114.

Di  diversa  opinione  è  invece  Strawson,  che  nell'articolo  On Referring115 accusa  Russell  d'aver

confuso il livello degli  enunciati  con quello delle enunciazioni; per questo motivo occorrerebbe

distinguere tra:

• denotazione,  ossia  la  relazione  tra  un'espressione  e  l'oggetto  che  questa  espressione

convenzionalmente designa;

• riferimento, ossia la relazione tra un'espressione e l'oggetto che questa espressione designa

in un particolare contesto d'uso.

Il  problema  della  verità/falsità  dovrebbe  dunque  porsi  soltanto  in  relazione  al  livello  delle

enunciazioni, poiché un enunciato di per sé non è né vero, né falso. Possiamo notare come Strawson

conduca la nozione di presupposizione ai limiti della semantica, facendoci intuire come necessario –

perlomeno  in  certi  casi  –  l'abbandono  del  classico  principio  di  bivalenza  a  favore  di  teorie

semantiche multi-valore.

Il passo successivo, come già abbiamo visto, è intrapreso da Austin, quando questi introduce un

nuovo concetto di presupposizione legato alle condizioni di felicità dell'atto linguistico; l'assenza o

la falsità di una presupposizione può, ad esempio, condurre al fallimento di una promessa: affinché

Chiara prometta a Fabrizio di prestargli i suoi pesi per allenarsi in palestra è obbligatorio che questi

pesi esistano, sono una condizione per la buona riuscita della promessa di Chiara.

L'approccio di Austin non si può però ritenere ancora del tutto pragmatico, in quanto:

a) le presupposizioni rimangono fortemente legate all'uso di determinate espressioni linguistiche;

b) le presupposizioni restano principalmente caratterizzate come relazioni semantiche tra enunciati.

Seguendo il  modello austiniano, Domaneschi definisce la presupposizione in questo modo: «un

113 Russell B., On Denoting, in “Mind”, n.14, 1905, pp. 479-93.
114 In tal senso è possibile sostituire il termine singolare “Fischer” con “Il campione del mondo di scacchi del 1972, 

tanto antisemita quanto amante dei bei vestiti fatti su misura”.
115 Strawson P. F., On Referring, in “Mind”, n.59, 1950, pp. 320-344.
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enunciato  p presuppone  q se la verità di  q è una condizione necessaria per la felicità di un atto

linguistico eseguito tramite un proferimento di p»116.

Il primo passo del trattamento delle presupposizioni come fenomeno pragmatico è frutto del lavoro

svolto  da  Grice  intorno  al  concetto  di  significato;  secondo  questi,  difatti,  le  presupposizioni

andrebbero  studiate  come elementi  riconducibili  alle  implicature  di  tipo  sia  convenzionale  che

conversazionale,  ma  non  sono  ancora  valutate  come  oggetto  di  studio  autonomo.

La teoria che ha avuto più influenza sul dibattito delle presupposizioni è invece stata quella di

Stalnaker, il quale intende trovare una risposta spiegando la nozione di presupposizione nel suo

aspetto  pragmatico;  ciò  implica  che  la  relazione  di  presupposizione  non  venga  analizzata

semanticamente,  nei  termini  di  significato  o  di  contenuto  dell'enunciato,  poiché  è  ritenuto

fondamentale il riferimento alle credenze, alle aspettative e alle intenzioni dei parlanti:

La  mia  nozione  sarà  così  in  contrasto  con  la  classica  spiegazione  della

presupposizione117 fornita da filosofi e linguisti.118

Stalnaker,  difatti,  ritene  che  la  relazione  essenziale  della  presupposizione  intercorra  non  tra

preposizioni  ed  enunciati,  bensì  tra  parlanti  e  preposizioni  la  cui  verità  è,  più  o  meno

inconsapevolmente, data per scontata; per spiegare gli assunti di fondo non è sufficiente lo studio di

alcuni  casi  paradigmatici,  ma  una  formulazione  teorica  adeguatamente  sviluppata.

Nonostante Stalnaker ritenga che siano i parlanti, e non gli enunciati, ad “avere” presupposizioni,

ammette anche un senso secondario:

Possiamo dire che un enunciato ha una presupposizione in senso derivato quando l'uso

di quell'enunciato richiede una presupposizione.119

Senso primario e senso secondario sono inseparabili: l'atto di presupporre qualcosa non è un atto

mentale  scindibile  dall'atto  di  volontà  del  comportamento  linguistico  manifesto.

La nozione pragmatica di presupposizione viene quindi da lui riformulata in questo modo:

Un parlante presuppone che P in un dato momento in una conversazione, se è disposto

ad agire, nel suo comportamento linguistico, come se desse per scontata la verità di P, e

116 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, p. 151.
117 Stalnaker si riferisce ad una spiegazione che fa prettamente ricorso al contenuto semantico dell'enunciazione: un 

enunciato ne presuppone un altro quando dalla verità del primo ne consegue la verità del secondo.
118 Stalnaker R., Presuppositions, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del 

linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p.240.
119 Ivi, p. 245.

49



come se assumesse che il suo uditorio riconosca che egli la sta dando per scontata.120

Da questa definizione possiamo comprendere come la presupposizione sia un agire-come-se: difatti

non è indispensabile che il parlante o l'uditorio diano per scontata la verità del predicato poichè la

conversazione potrebbe richiedere di assumere per vera una proposizione dubbia o addirittura falsa;

potremmo inoltre presupporre qualcosa senza fare o dire nulla la indichi. L'esempio attraverso il

quale Stalnaker illustra “l'essere disposti a” è questo:

Tu chiedi  “Secondo te  chi  vincerà  le  prossime elezioni  presidenziali?”;  io  rispondo

“George McGovern”. Ora, di fatto, in questa conversazione presupponiamo ambedue fin

dal principio che uno dei candidati sarà Richard Nixon, anche se né la tua domanda né la

mia  risposta  richiedono tale  presupposizione.  Noi  lo  presupponiamo  perché  è

palesemente vero e riconosciamo ambedue che l'altro sa che è palesemente vero. Anche

se nessuno di noi, di fatto, agisce in alcun modo che indichi che dà per scontato che uno

dei  candidati  sarà  Nixon,  siamo  ambedue  disposti ad  agire  in  tal  modo  se  ci  si

presentasse l'occasione di farlo.121

La definizione di nozione pragmatica va quindi affiancata a questa considerazione: i partecipanti ad

una  conversazione  presuppongono  la  verità  di  una  proposizione,  si  comportano  dandola  per

scontata, poiché sono disposti ad agire così122. A sostegno della sue definizione, l'autore porta una

serie di considerazioni: prima di tutto, la presupposizione, in quanto accettazione di qualcosa come

vero, è un atteggiamento proposizionale: per questo motivo l'insieme di tutte le presupposizioni

dev'essere coerente e deduttivamente chiuso. Stalnaker definisce gli insiemi presupposizionali come

un insieme di possibili  stati  di  cose ed eventi,  come mondi possibili123 contenenti  le possibilità

alternative  nell'ambito  delle  quali  ci  si  aspetta  che  i  partecipanti  a  una  conversazione  abbiano

motivo di operare distinzioni con le proposizioni che potrebbero esprimere.

Inoltre, analogamente a quanto sostenuto da R. Lakoff, se le regole generali della conversazione

non  sono  delle  mere  convenzioni  arbitrarie,  ma  massime  prodotte  da  principii  generali  del

comportamento cooperativo124 allora non sarebbe affatto necessario postulare regole semantiche e

120 Stalnaker R., Presuppositions, p. 242.
121 Ivi, p. 243.
122 Per stessa ammissione di Stalnaker, questa considerazione è poco chiara. Presupponiamo quando siamo disposti ad 

agire in una determinata maniera, ma l'autore non sembra andare oltre alla soglia di questo livello di spiegazione: 
quando è che siamo disposti ad agire così? A quali condizioni?

123 La nozione di mondo possibile, originariamente introdotta da Gottfried Wilhelm Leibniz per la sua teodicea, fu 
recuperata in una prospettiva linguistica da Rudolf Carnap, richiamandosi anche ai possibili stati di cose di 
Wittgenstein.

124 L'influenza di Grice sulle tesi di Stalnaker è evidente nel tentativo di evitare la costruzione di regole ad hoc in 
favore di una spiegazione generale del fenomeno della presupposizione. Quest'influenza si ripresenta poi nella 
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sintattiche specifiche.

Altro  punto  di  cui  non  vi  sarebbe  bisogno  è  la  connessione  essenziale  tra  requisiti  di

presupposizione e mancanza del valore di verità:

Dal momento che per il  requisito di presupposizione disponiamo di una spiegazione

indipendente, siamo liberi di accettare le conseguenze di quello che è dagli altri punti di

vista il tipo di descrizione semantica più semplice e più plausibile, anche se esso assegna

valori di verità a enunciati la cui presupposizioni sono false.125

In  secondo  luogo,  poiché  i  requisiti  di  presupposizione  vengono  definiti  come  insiemi  di

presupposizioni pragmatiche ne segue che questi possono essere visti come un tipo di «restrizione

imposta dall'uso di un enunciato allo sfondo di presunti assunti comuni proprio del contesto d'uso

dell'enunciato stesso»126.

Qualora  la  presupposizione  venga invece  analizzata  sotto  il  profilo  semantico  il  problema sarà

determinare il valore di verità dell'enunciato quando uno dei congiunti manchi di valore di verità ,

mentre sotto il profilo pragmatico riguarderà le modalità attraverso cui cambiano gli assunti che

costituiscono lo sfondo della conversazione stessa; è questo secondo punto di vista che fornisce una

spiegazione naturale  ed intuitiva,  preferibile a  delle  regole semantiche costruite  per l'occasione.

Inoltre, separando il problema semantico dal valore di verità di una congiunzione di enunciati dal

problema pragmatico  delle  presupposizioni  richieste,  diventa  possibile  riconciliare  la  simmetria

semantica  di  una  congiunzione  (“A^B”  è  esattamente  lo  stesso  di  “B^A”)  con  l'asimmetria

pragmatica nei  confronti  delle  presupposizioni (dire  “A^B” potrebbe richiedere presupposizioni

diverse da “B^A”).

La proposta  di  Stalnaker  si  sviluppa dunque in  tre  momenti:  spiega  la  nozione  di  requisito  di

presupposizione da parte  di  un enunciato attraverso una definizione provvisoria del  concetto di

presupposizione pragmatica; adduce le ragioni per cui la nozione da lui proposta spiega meglio i

fenomeni  linguistici  rispetto  alla  consueta  spiegazione  di  presupposizione  come  relazione

semantica; suggerisce infine di separare il problema della presupposizione da quello del valore di

verità.  In  tal  modo  si  ottengono  descrizioni  più  semplici  dei  fenomeni  linguistici  e,  insieme,

spiegazioni più profonde e vicine alle nostre intuizioni naturali.

scissione del valore di verità dell'enunciato dalla soddisfazione/insoddisfazione della presupposizione.
125 Stalnaker R., Presuppositions, 248.
126 Ibidem.
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Gli attivatori presupposizionali e la loro tassonomia

Stalnaker,  nel  corso  della  sua  analisi  pragmatica,  individua  i  cosiddetti  “attivatori

presupposizionali” (presupposition triggers),  elementi  lessicali  e costrutti semantici  che possono

essere usati entro un enunciato per attivare delle presupposizioni.

Consideriamo gli enunciati:

Chiara non piange più

Nadia sa che dovrà ripetere l'esame di storia dell'arte

Fabrizio si è di nuovo rotto il naso

Secondo Stalnaker, l'uso degli  attivatori presupposizionali pone dei requisiti  sul terreno comune

delle presupposizioni (il  common ground); in altre parole, il proferimento degli enunciati appena

chiamati  in  esempio  risulta  appropriato  solo  se  il  common  ground  dei  partecipanti  alla

conversazione  include  le  seguenti  presupposizioni,  innescate  dagli  attivatori  presupposizionali

prima evidenziati in corsivo:

Chiara una volta piangeva

Nadia dovrà ripetere l'esame di storia dell'arte

Fabrizio si è rotto il naso in passato

Un  lavoro  tassonomico  degno  di  nota  è  stato  successivamente  svolto  da  Levinson  a  partire

dall'elenco di attivatori presupposizionali fornito da L. Karttunen nell'articolo Presuppositions and

Linguistic Context127:

ESEMPI DI ATTIVATORI ENUNCIATO PRESUPPOSIZIONE

DESCRIZIONI DEFINITE
Attivano una presupposizione d'esistenza

Il cane di 
Mariachiara è 
affettuoso

Esiste un (unico) cane
di Mariachiara

VERBI FATTIVI
Presuppongono la verità della proposizione complemento

Nadia è dispiaciuta di 
essere bocciata 
all'esame di storia 
dell'arte

Nadia è stata bocciata 
all'esame di storia 
dell'arte

VERBI DI CAMBIAMENTO DI STATO
Presuppongono un evento/stato di cose precedente

Fabrizio ha smesso di 
andare in palestra

Fabrizio andava in 
palestra

VERBI, AVVERBI ED ESPRESSIONI ITERATIVE
Presuppongono un evento/stato di cose che ha avuto luogo
almeno una volta in precedenza

Chiara è ritornata a 
Mosca

Chiara è stata a Mosca
in precedenza

PROPOSIZIONI TEMPORALI Prima che Pietro si Pietro si è trasferito

127 Karttunen L., Presuppositions and Linguistic Context, in “Theoretical Linguistics”, n.1, 1971, pp. 181-194.
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Hanno una funzione fattiva trasferisse, la nostra 
vita era migliore

FRASI SCISSE E PSEUDO-SCISSE
Presentano la struttura “è stato x che/a Y”

È stato Lorenzo a dar 
fuoco all'azienda

Qualcuno ha dato 
fuoco all'azienda

PARAGONI E CONTRASTI
Sono marcati da aspetti prosodici e costruzioni comparative

Chiara è più brava di 
Agostino come guida 
turistica

Chiara è una guida 
turistica

PROPOSIZIONI RELATIVE NON-RESTRITTIVE
Presuppongono la verità della subordinata relativa

Nadia, la più studiosa 
della classe, è stata 
bocciata

Nadia è la più 
studiosa della classe

IPOTETICHE CONTROFATTUALI
Presuppongono la negazione dell'antecedente

Se fossi stato più 
attento, non avrei 
investito quel riccio

Non sono stato attento

AVVERBI FOCALI
Presuppongono la verità di una proposizione sintatticamente
parallela in cui l'espressione focale è sostituita da un indefinito
o da un'altra espressione con diverso riferimento

Anche la regina si 
muove in diagonale

Qualche altro pezzo si
muove in diagonale 
sulla scacchiera

L'eterogeneità e la varietà delle espressioni linguistiche e delle costruzioni sintattiche che svolgono

la funzione di attivatore ha però presto portato il dibattito a concentrarsi su due problemi.

Il primo riguarda quali criteri seguire per la classificazione dei diversi tipi di attivatore, i quali non

si presentano sempre dipendenti dal contesto; prendiamo questi due enunciati:

Es. 1: Mariachiara sa di essere una brava insegnante

Es. 2: Pietro possiede anche una casa a Singapore

Nel primo esempio il verbo fattivo “sapere” attiva univocamente , a prescindere dal contesto d'uso,

la presupposizione “Mariachiara è una brava insegnante”, dal contenuto completo e determinato;

diversamente, l'avverbio focale “anche” contenuto nel secondo esempio lascia aperto il contenuto

presupposizione,  poiché  rimane  compito  dell'ascoltatore  determinare  quale  sia  l'oggetto  x da

collocare in “Pietro possiede un/una x ≠ casa a Singapore”.

Sulla base di questa considerazioni diversi autori hanno tentato di di tracciare una classificazione

proprio a partire dalla sensibilità degli attivatori presupposizionali al contesto: così M. Glanzberg128,

ad esempio, introduce la distinzione tra attivatori richiedenti presupposizioni forti, le quali devono

necessariamente essere assunte per capire e valutare il contenuto di un enunciato, e attivatori che

generano presupposizioni deboli, che non si è obbligati ad assumere per comprendere e valutare il

contenuto dell'enunciato che le innesca. Se l'enunciato dell'esempio 1 venisse proferito tra persone

non al  corrente  che  Mariachiara  è  una  brava  insegnante,  non  sarebbe  loro  possibile   capire  e

valutare che “Mariachiara sa di essere una brava insegnante”, a meno che la presupposizione (forte)

128 Glanzberg M., Felicity and Presuppositions Triggers, in “University of Michigan Workshop in Philosophy and 
Linguistics” -  Michigan, 2003.
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non venga accettata ed inserita nel loro  common ground; viceversa l'enunciazione dell'esempio 2

attiverebbe una presupposizione debole, perché l'assunzione di “Pietro possiede un/una x ≠ casa a

Singapore” sarebbe opzionale per comprendere e valutare il contenuto dell'enunciato che la innesca.

Il  secondo problema è invece  incentrato sulla  scelta  del  giusto  approccio per  render  conto del

funzionamento degli attivatori: un approccio semantico o uno pragmatico? Seguendo il primo le

presupposizioni andrebbero considerate implicazioni “di sfondo” ottenute dalla semantica  di un

enunciato. Noi, tuttavia, prediligeremo la seconda prospettiva, per la quale le presupposizioni altro

non  sono  che  il  risultato  di  inferenze  pragmatiche  dei  parlanti.  Tra  i  sostenitori  della  base

conversazionale troviamo, ad esempio, Mandy Simons129, la cui idea centrale «è che, quando un

parlante A nel corso di una conversazione proferisce l'enunciato  p,  tale proferimento fa sorgere

automaticamente l'interrogativo “Se  p?” e,  se  p implica una proposizione  q,  allora A mostra di

credere che q è vera»130.

Intenzionalità e convenzionalità

Intention  and  Convention  in  Speech  Acts è  probabilmente  uno  dei  più  influenti  saggi  sull'atto

linguistico;  in  questa  sede  Peter  Frederik  Strawson,  uno tra  i  massimi esponenti  della  filosofia

analitica,  opera  per  la  prima  volta  un  confronto  tra  forza  illocutoria  austiniana  e  l'analisi  del

significato fornita da Grice al fine di mostrare come il significato dell'atto linguistico comprenda sia

il  significato come senso/riferimento che la  forza;  con l'aiuto  dell'analisi  griceana  stabilisce un

collegamento tra la forza illocutoria e le intenzioni con cui ci si rivolge all'uditorio131 (Cfr. M. Sbisà,

Gli atti linguistici, 1993, pp. 35-36).

Strawson intende anzitutto discutere alcuni problemi riguardanti le nozioni austiniane di forza e atto

illocutori; il suo saggio si apre con due questioni preliminari: la distinzione fatta da Austin tra usi

seri e usi parassitari (metafore e scherzi) del linguaggio, sebbene da Strawson considerata ancora

poco  chiara  e  bisognosa  di  ulteriori  esami,  verrà  assunta  come  valida;  in  secondo  luogo  sarà

recuperata  la  distinzione  austiniana  tra  atto  locutorio  e  illocutorio,  e  il  loro  rapporto  con  il

significato di enunciato. Strawson ritiene infatti che «il significato d'un enunciato […] incorpora

sempre qualche limitazione alla sua possibile forza e talvolta il  significato di un enunciato può

esaurirne la forza.»132.

129 Simons M., On the conversational basis of some presuppositions, in “Semantics and Linguistic Theroy”, n.11, 
2001, pp. 431-448.

130 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, p. 160.
131 Tale collegamento rimarrà duraturo nella storia della filosofia del linguaggio ordinario, così come duraturi 

resteranno due problemi cruciali ad esso connessi: la genericità del concetto di intenzione e la ristrettezza di quello 
di convenzione.

132 Strawson P. F., Intention and Convention in Speech Acts, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti e 
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Detto questo si può precisare che forza d'un enunciato e atto illocutorio, sebbene siano due nozioni

strettamente connesse, non sono perfettamente sovrapponibili: conoscere la forza non permette di

sapere se e quale atto illocutorio sia stato eseguito133.

Strawson individua varie indicazioni fornite dallo stesso Austin per farsi un'idea intuitiva di ciò che

si  intende  con  “forza  illocutoria”  e  “atto  illocutorio”:  per  conoscere  la  forza  illocutoria  di  un

enunciato non è sufficiente conoscerne il significato ma anche il modo in cui è stato proferito, come

sono  state  usate  le  parole  o  come  dovrebbe  essere  recepito  l'enunciato.  È  quindi  necessario

interrogarsi circa la convenzionalità degli atti illocutori, in quanto è su questo punto che riposa la

distinzione: in che misura un atto illocutorio è convenzionale? D'altra parte qualsiasi atto linguistico

potrebbe  esserlo  in  quanto  il  parlare  include  necessariamente  l'osservanza  di  una  convenzione

linguistica  che  fissi  il  significato  dell'enunciato:  intendendo  così  la  convenzionalità,  però,  atto

illocutorio e locutorio si confonderebbero. Dunque «non è solo il fatto d'essere un atto linguistico a

rendere convenzionale un atto illocutorio»134, in virtù di un altro genere di convenzione. La tesi

della convenzionalità della forza illocutoria risulterà corretta se consideriamo la convenzione dei

significati  degli  enunciati  che  proferiamo insieme a  delle  procedure  stabilite  per  le  transizioni

umane:

Austin fornisce molti  altri esempi, e se ne potrebbero sicuramente portare molti  altri

ancora, in cui si possono chiaramente individuare condizioni specificabili, relative alle

circostanze  in  cui  viene  proferito  un  enunciato,  tali  che  un  enunciato  con  un  certo

significato, pronunciato dalla persona appropriata nelle circostanze appropriate, possieda

la forza che possiede in quanto è conforme a queste convenzioni.135

Esistono però anche molti casi in cui la forza illocutoria di un enunciato non è dovuta a nessuna

convenzione al di fuori di quella linguistica; è ad esempio possibile immaginare una situazione nella

quale il dire “Non te ne andare” sia una supplica senza che sia necessario conformarsi ai gesti tipici

del caso, come inchinarsi:

[…] supporre che vi sia sempre e necessariamente una convenzione a cui ci si conforma

sarebbe come supporre che non possano essere esistiti rapporti affettivi nel Roman de la

Rose o che ogni controversia umana debba svolgersi secondo lo schema delineato ne

problemi di filosofia del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p. 82.
133 Vediamo che recezione e convenzionalità permettono di distinguere l'illocutorio non soltanto dal perlocutorio.
134 Strawson P. F., Intention and Convention in Speech Acts, p. 84.
135 Ivi, p. 85.
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discorso di Paragone sulla confutazione litigiosa e la smentita diretta.136

Ciò che risulta evidente a Strawson è quindi che alcuni atti illocutori sono convenzionali, mentre

altri no: pare allora lecito chiedersi perché Austin sostenne con tanta insistenza la teoria della natura

convenzionale.  Per rendere chiara questa nozione Strawson prende in prestito una riflessione di

Grice,  sebbene questa originariamente riguardasse il  più ampio contesto della recezione e della

pragmatica della comunicazione. il concetto di significare qualcosa in modo non naturale, mediante

un enunciato, è stato introdotto da Grice in un articolo intitolato Meaning, pubblicato nel 1957, e

nonostante  la  sua  applicabilità  sia  più  generale  si  rivela  utile  nel  mostrare  certe  caratteristiche

essenziali  dell'atto  illocutorio,  quelle  riguardanti  recezione  e  intenzionalità.

Grice sostiene che il parlante significhi qualcosa in modo non naturale attraverso un enunciato x se

P ha queste tre intenzioni:

(i1) produrre mediante il proferimento di x una certa risposta nell'uditorio;

(i2) far riconoscere all'uditorio la sua (i1);

(i3) che questo riconoscimento dell'uditorio di (i1) funga da motivo per la risposta.

Se  opportunamente  modificato  e  reso  maggiormente  complesso  possiamo  trovare  un  punto  di

contatto con la terminologia austiniana circa l'assicurarsi la recezione: per Austin, difatti, questa è

essenziale per la riuscita dell'atto illocutorio. Strawson aggiunge quindi una quarta intenzione (i4)

che  faccia  riconoscere  all'uditorio  l'intenzione  del  parlante  di  produrre  una  carta  risposta.

Non siamo di fronte alla semplice intenzione di produrre un effetto sull'uditorio, bensì all'intenzione

di  produrlo  per  mezzo  del  riconoscimento  da  parte  dell'uditorio  della  suddetta  intenzionalità:

Si ha a che fare con il caso in cui non v'è semplicemente un'intenzione di produrre una

determinata risposta in un uditorio, ma un'intenzione di produrre tale risposta per mezzo

del  riconoscimento  da  parte  dell'uditorio  dell'intenzione  di  produrla,  dove  questo

riconoscimento deve fungere da componente del motivo che l'uditorio ha per dare la

risposta e dove s'intende inoltre che l'intenzione che questo riconoscimento avvenga sia

a sua volta riconosciuta.137

Dietro l'esecuzione di un atto illocutorio troveremo dunque nascoste due caratteristiche: l'autorità

del  parlante  sul  contenuto  dell'intenzione  e  la  motivazione  nel  render  chiara  quell'intenzione.

Per riuscire ad esprimere la propria intenzionalità e assicurarne la recezione all'uditorio la propria

intenzione il parlante può utilizzare dei mezzi linguistici convenzionali, ad esempio, aggiungendo la

136 Strawson P. F., Intention and Convention in Speech Acts, p. 86.
137 Ivi, p. 92.
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formula  “È  solo  una  proposta”  rende  esplicita  l'intenzione  del  parlante;  sebbene  certe  formule

abbiano l'aspetto di un commento Strawson ritiene che sarebbe meglio considerarle come un unico

atto linguistico, un tutt'uno tenuto insieme dall'intenzionalità del parlante. Proprio qui avviene il

punto di incontro con la teoria della formulazione in performativo esplicito suggerita da Austin:

[…] non abbiamo più, nemmeno in apparenza, due enunciati di cui uno è commento

all'altro,  ma  un unico enunciato,  nel  quale il  verbo performativo alla prima persona

possiede  palesemente il carattere logico peculiare su cui giustamente ha tanto insistito

Austin e che nel nostro contesto possiamo esprimere dicendo che il verbo serve non

tanto per ascrivere un'intenzione al parlante, quanto piuttosto a rendere esplicito il tipo

di intenzione comunicativa che il parlante ha quando parla.138

Strawson, per sondare capacità e limiti dell'esplicitazione degli atti illocutori attraverso la formula

performativa,  si  concentra  su quei casi  nei quali  si  fa qualcosa con le  parole  senza che questo

qualcosa sia un atto illocutorio: quando si insinua qualcosa o ci si da delle arie, ad esempio, pur

intendendo  produrre  un  certo  effetto  su  chi  ascolta  non  ce  lo  si  può  assicurare  attraverso  il

riconoscimento delle intenzioni (i4). Anzi, se l'interlocutore recepisse (i4) allora il darsi delle arie

non riuscirebbe.

Fino a questo punto Strawson ha seguito la traccia abbozzata da Austin, quella dell'esplicabilità

performativa  dell'atto  illocutorio,  attraverso  la  riformulazione  del  concetto  di  intenzionalità  di

Grice: il passo seguente è l'approfondimento della dinamica di intenzioni e del loro riconoscimento

negli interlocutori.

Nel dire a un uditorio ciò che diciamo, molto spesso intendiamo non solo produrre la

risposta primaria r per mezzo del riconoscimento da parte dell'uditorio dell'intenzione di

produrla, ma produrre altri effetti per mezzo della produzione della risposta primaria.139

Quando perciò diciamo qualcosa, parte di ciò che stiamo facendo è un tentativo di influenzare la

condotta di chi ci ascolta: in base al modello usato da Strawson questo aspetto appena delineato non

contribuisce in alcun modo a determinare la natura dell'atto illocutorio. Infatti «non abbiamo alcuna

intenzione  complessa  (i4)  che  vi  sia  il  riconoscimento  di  un'intenzione  (i2)  che  vi  sia  il

riconoscimento di un'intenzione (i1) di produrre l'effetto ulteriore»140 poiché è l'uditorio stesso a

138 Strawson P. F., Intention and Convention in Speech Acts, p. 93.
139 Ivi, p. 94.
140 Ivi, pp. 94-95.
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produrre il mezzo mediante cui sarà influenzata la sua condotta; sarà sufficiente che comprenda che

lo si sta informando che p.

È  invece  un  caso  a  parte  quello  in  cui  si  intende  provocare  una  risposta  primaria  complessa:

piuttosto che informare potremmo voler avvertire che p con l'intenzione  di far recepire all'uditorio

non soltanto l'intenzione di fargli credere che  p,  ma anche che vogliamo assicurarci che stia in

guardia  dai  rischi  di  p.  Ciò  che  differenzia  questa  situazione  da  quella  di  darsi  delle  arie  è  il

riconoscimento del  mettere  in  guardia,  che  contribuirà  a  mettere  effettivamente  in  guardia  gli

ascoltatori, mentre nel caso del far colpo il riconoscimento dell'intenzione non sarà d'aiuto: questi

fenomeni  comunicativi  son  quindi  caratterizzati  dalla  confessabilità  delle  intenzioni.  Strawson

individua  così  un  aspetto  essenziale  delle  intenzioni  dell'atto  illocutorio:  il  carattere  pubblico.

Nonostante  lo  schema proposto  da  Grice  abbia  un  notevole  valore  esplicativo,  questi  non può

vantare un'applicabilità  generale;  è dunque raccomandabile  affrontare alcuni  casi  emblematici  e

certe obiezioni che ne stabiliscano i limiti.

Nell'eventualità  in  cui  le  parole  “non andare”  siano una  supplica  ci  si  assicura  che  la  risposta

primaria sia un atteggiamento complesso da parte dell'uditorio , per cui lo schema si applica ancora

con successo. Quando invece lo stesso enunciato costituisce un ordine è necessario ricorrere a degli

arrangiamenti: la dinamica di intenzione e recezione si fa molto più complessa141 e lo schema va

ampliato per abbracciare il più ampio riferimento delle convenzioni sociali. È qui che la forzatura

allo schema diviene eccessiva: per lasciar spazio al riferimento alle convenzioni sociali si perde la

ragion d'essere della proposta di Strawson, ossia il riferimento all'intenzione di assicurarsi recezione

e risposta da parte dell'uditorio.

Di fronte a questo limite di applicabilità Strawson ritiene utile delineare questa tipologia:

• casi in cui l'atto illocutorio è esso stesso convenzionale, come una giuria che emette un

verdetto o un arbitro che urla “out” nel corso di un inning;

• casi in cui l'atto illocutorio è convenzionale in virtù della convenzionalità dei mezzi usati per

eseguirlo.

Possiamo immediatamente notare una somiglianza e una differenza: in entrambi i casi è presente

l'elemento di intenzione totalmente manifesta e confessabile, tuttavia nel caso di un atto illocutorio

non  essenzialmente  convenzionale  la  risposta  dell'uditorio  può  essere  assente  nonostante

141 «Possiamo dire che colui che impartisce un ordine intende per definizione che l'enunciato da lui proferito gli 
assicuri una certa risposta; che intende che questa intenzione sia riconosciuta e che il riconoscimento di essa 
costituisca un motivo per rispondere; che intende che l'enunciato sia riconosciuto in quanto proferito in un certo 
contesto sociale tale che certe convenzioni o regole sociali si applichino al proferimento di enunciati in questo 
contesto e tale che nell'eventualità in cui la risposta primaria non sia effettivamente assicurata ne derivino certe 
conseguenze: che intende che anche questa intenzione sia riconosciuta, e infine che intende che il riconoscimento di 
questi ultimi aspetti funga da componente del motivo della risposta dell'uditorio» cit. Strawson P. F., Intention and 
Convention in Speech Acts, 1993, p. 97.
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l'intenzione venga recepita; comprendiamo allora come la recezione sia condizione necessaria ma

non sufficiente. Il discrimine è rintracciabile nella nozione di responsabilità: quando la procedura è

costituzionalmente  convenzionale  è  il  parlante  ad  assumersi  la  piena  responsabilità  di  rendere

efficaci le intenzioni manifestate, mentre quando la procedura è convenzionale solo in senso lato il

parlante non può assumersi alcuna responsabilità poiché la risposta dipende in parte dall'uditorio.

Non  abbiamo  alcuna  condizione  che,  per  convenzione,  garantisca  l'efficacia  dell'intenzione

manifesta.

Al di fuori di questi due casi estremi troviamo anche tipologie intermedie, le quali rappresentano

per  Strawson un'importante  parte  della  comunicazione umana;  Austin e  Grice avrebbero quindi

sbagliato nel ritenere prioritari solo i casi limite.

Dalla trattazione appena condotta da Strawson possiamo dunque concludere che per riuscire a usare

una  formula  performativa  esplicita  è  necessario  che  venga  compresa  la  forza  illocutiva  che  si

intende far recepire: questo è l'elemento comune a ogni atto illocutorio, sebbene tra questi possano

poi esservi molteplici varianti.

Troviamo difatti «quei casi in cui l'intenzione manifesta è semplicemente quella di promuovere una

determinata pratica regolata da convenzioni (ad esempio, un gioco) in un modo definito indicato

dalle convenzioni o regole della pratica, e quei casi in cui l'intenzione manifesta comprende quella

di assicurarsi una determinata risposta (cognitiva o pratica) in un uditorio, oltre a quella che viene

necessariamente  assicurata  se  ci  si  assicura  la  recezione»142:  la  loro  netta  contrapposizione  è

esclusivamente  propedeutica  alla  costruzione  di  un  modello  esplicativo,  e  sarebbe  fuorviante

credere che ogni caso rientri pienamente in una di queste due classi; altrettanto inverosimile sarebbe

d'altra parte attendersi che una descrizione generale della comunicazione linguistica possa produrre

qualcosa di più di schematici abbozzi143.

La logica della cortesia

Con “logica della  cortesia”  intendiamo una teoria  che cerca di  definire  le  regole relativamente

universali e invarianti che regolano la migliore interazione comunicativa faccia a faccia, sia sul

piano linguistico che extra-linguistico; uno dei principali e più radicali contributi offerti a questa

teoria proviene dal lavoro svolto da Robin Lakoff nel suo saggio intitolato The Logic of Politeness;

or, Minding your P's and Q's, all'interno del quale la linguista americana si propone di dimostrare

che, quando si realizza qualcosa attraverso mezzi linguistici, si fa più o meno deliberatamente uso

142 Strawson P. F., Intention and Convention in Speech Acts, pp. 101-102.
143 Una mappa, per risultare utile, non può essere uguale al territorio.
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di espedienti linguistici144.

È  anche  sua  intenzione  illustrare  come  il  contenuto  pragmatico,  al  pari  di  quello  sintattico  e

semantico,  vada preso in  esame per  determinare l'accettabilità  di  un atto  linguistico;  R. Lakoff

ritiene infatti che, così come ogni altra parte della grammatica, sia compito del linguista lo studio

della componente pragmatica. Esistono difatti casi di ambiguità che non riescono ad essere risolti

col solo impegno di regole sintattiche e semantiche, e che necessitano del riferimento alla struttura

pragmatica.  Poniamo come caso  chiarificatore  dell'ambiguità  pragmatica  “Per  favore,  chiudi  la

finestra”:  quest'enunciato  potrebbe  diventare  tanto  un  proferimento  ossequioso,  rivolto  a  un

superiore o a un pari con cui il parlante non è molto in confidenza, quanto un ordine accompagnato

convenzionalmente dall'espressione “Per favore”, qualora sia viceversa il parlante ad appartenere ad

uno status superiore; è interessante notare come, a seconda della situazione, il destinatario avvertirà

la differenza e la sua risposta dovrà seguire un copione adeguato145.

Emerge così progressivamente la necessità di ampliare le regole globali ed andare a spiegare tutti

quei casi che rimangono senza spiegazione:

La pragmatica interagisce con la sintassi e la semantica, e non la si può considerare a sé

stante146.

Iniziando col considerare le tre aree di comportamento pragmatico (assunti di P circa D – situazione

contestuale – desiderio di modificare i precedenti due punti) possiamo constatare la presenza di

quelle che R. Lakoff denomina “regole della competenza pragmatica”: sii chiaro, e sii cortese. La

prima  regola  verrà  seguita  quando  è  prioritario  comunicare  nel  modo  più  diretto  possibile  un

messaggio, in modo che le proprie intenzioni non vengano fraintese, la seconda quando invece lo

scopo  principale  è  tenere  in  considerazione  gli  status  dei  partecipanti  alla  conversazione,

mostrandosi  cortesi;  usiamo  le  espressioni  “prioritario”  e  “scopo  principale”  poiché  in  una

conversazione  ordinaria  vengono  seguite  entrambe  le  regole,  nonostante  una  prevalga  rispetto

all'altra.  Può ad  esempio  avvenire  che  l'effettiva  trasmissione  di  idee  importanti  sia  secondaria

rispetto allo stabilire o ribadire i rapporti tra interlocutori: è raro trovare uno stile incontaminato,

puramente ufficiale o puramente alla buona poiché non sempre chiarezza e cortesia coincidono, e in

una conversazione finiamo per trovarci come tra Scilla e Cariddi (Cfr. R. Lakoff,  La logica della

144 Questo perché l'enunciato rispecchia l'atteggiamento e assunti del parlante riguardanti gli interlocutori, l'effettiva 
situazione entro cui sta comunicando e i suoi desideri circa la risposta che intende ottenere dall'uditorio.

145 Nel primo caso il destinatario può rifiutarsi di rispondere; nel secondo caso, a meno che non abbia dei validi motivi,
non potrebbe farlo.

146 Lakoff R., The Logic of Politeness; or, Minding your P's and Q's, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici: aspetti
e problemi di filosofia del linguaggio - Milano : Feltrinelli, 1993, p.217.
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cortesia, p. 227).

Dobbiamo  constatare  che  se  osservassimo  pedissequamente  la  regola  della  chiarezza,  già

soddisfacentemente analizzata e formulata da Grice nelle regole della conversazione, un dialogo

diverrebbe una congestione di complotti:

“Presumo, fino a prova contraria, che tu sia sano di mente; e ritengo quindi che tutto ciò

che fai nel corso d'una conversazione, lo faccia per qualche motivo: se qualche regola

viene violata sarà per dare la precedenza a un'altra regola o sistema di regole”. Sembra

verificarsi che, quando la chiarezza entra in conflitto con la cortesia, nella maggioranza

dei casi  (ma,  come vedremo, non in tutti)  sia la cortesia ad avere la meglio:  in una

conversazione  si  considera  più  importante  evitare  di  offendere  che  ottenere  la

chiarezza.147

Dunque, se Grice ha già individuato le regole della chiarezza allora a R. Lakoff non resta che fare

altrettanto con le regole della cortesia, ossia:

A) Non ti imporre

B) Offri delle alternativa

C) Metti il destinatario a suo agio, ossia sii amichevole

È talora possibile  che queste  regole entrino in  vigore assieme e si  rafforzino a vicenda,  o  che

viceversa, a seconda della situazione, si decida di farne prevalere una in particolare: regola A e C

potrebbero coesistere nella stessa conversazione qualora i rapporti tra i partecipanti fossero in via di

trasformazione.  Per  capire  meglio  il  funzionamento  delle  regole  della  cortesia  sarebbe  bene

illustrarle attraverso qualche esempio.

Esempi di atti linguistici retti dalla regola A

Dicendo  “Posso  chiederle  quanto  ha  pagato  quel  vaso?”  la  regola  A viene  adottata  per  non

immischiarsi  (troppo)  negli  affari  altrui:  prima  di  violare  la  privatezza  e  il  territorio

dell'interlocutore gli si domanda il permesso per evitare di apparire inopportuno. È curioso notare il

limite di applicabilità della formula “Posso x-are?” quando x non è considerabile quel che Goffman

definisce  nonfree  goods148 (merce  non  franca);  difficilmente  sentiremo  qualcuno  dire  “Posso

chiederle  quanto fa  1+1?”.  Connesso all'interdizione della  merce non franca troviamo «l'uso di

termini  tecnici  per  evitare  di  nominare  cose  non nominabili»149,  aventi  l'obbiettivo  di  separare

l'oggetto del discorso dal suo impatto emozionale.

147 Lakoff R., The Logic of Politeness, p. 228.
148 Goffman indica come free goods tutte quelle azioni e informazioni innocenti che non rischiano di turbare gli 

equilibri sociali; vi si contrappone la sfera privata, al cui interno è possibile eccedere attraverso certe regole o 
espedienti: se ci si sforza di essere discreti e prima si chiede il permesso di chiedere. 

149 Lakoff R., The Logic of Politeness, p. 231.
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Allo stesso modo, quando il maggiordomo dice “Il pranzo è in tavola” assistiamo all'utilizzo di un

espediente linguistico retto dalla regola A: si tratta infatti di un'espressione passiva e impersonale

che crea un maggiore distacco tra parlante,  proferimento e destinatario rispetto all'enunciazione

“Volete mangiare?”.

Esempi di atti linguistici retti dalla regola B

“È ora di andare, vero?” è un'espressione che fornisce al destinatario la possibilità di scegliere il

modo in cui reagire; tali espressioni attenuative150 hanno come effetto il lasciar capire al destinatario

la  scarsa  adesione  emotiva  verso  ciò  di  cui  si  sta  discorrendo:  il  parlante  evita  così  di

compromettersi  con  impegni  troppo  precisi  lasciando  vago  significato  e/o  forza  del  suo

proferimento. Proferendo il suddetto enunciato il parlante potrebbe essere effettivamente in dubbio

circa l'argomento in questione; tuttavia può usare l'espressione “...vero?” quando, pur sapendo che

questo è il momento giusto per incamminarsi,  non intende imporsi se ciò comporta offendere il

destinatario. Ad ogni modo  «lo si faccia per amor di cortesia o perché il parlante non lo sa bene

neanche  lui,  enunciati  di  questo  tipo  lasciano  al  destinatario  la  decisione  finale  circa  la  verità

dell'enunciato»151.

Eufemismi come “andare a letto” o “essere in ristrettezze” cadono anch'essi sotto la regola B poiché

il parlante tenta di sfuggire ad un argomento di discussione interdetto facendo capire al destinatario

che non è necessario dare quell'interpretazione a ciò che è stato detto: si finge di non aver nominato

un argomento innominabile lasciando all'interlocutore l'opportunità di intuire diversamente152.

Esempi di atti linguistici retti dalla regola C

Infine, espedienti linguistici come “se ti va”, “sai” o “voglio dire” mirano a creare un rapporto più

amichevole tra parlante e destinatario attraverso espressioni la cui funzione informativa/denotativa è

nulla. Ciò che queste espressioni comunicano è l'intenzione di mettere l'interlocutore a suo agio:

[…] è la regola che, in circostanze appropriate153, dà origine al tu in quelle lingue che lo

usano, nel senso in cui serve a esprimere solidarietà.154

Esempi di atti linguistici retti dalla scortesia

Esistono senza dubbio anche espressioni che esprimono scortesia, come “Ti dico che ho  ragione!”

150 Le espressioni attenuative (hedges) sono state esaminate da G. Lakoff nel 1972.
151 Lakoff R., The Logic of Politeness, p. 232.
152 Per quanto gli eufemismi o le espressioni intorno alla merce non franca possano essere simili e facilmente 

confondibili, questi differiscono su due punti: i termini tecnici sono utilizzati quando ci si trova impegnati in 
discussioni professionali, mentre gli eufemismi in situazioni informali. La risposta emotiva ai due tipi di espedienti è
infatti diversa: nel primo caso abbiamo la censura, nel secondo abbiamo l'implicatura.

153 Se il parlante fosse di rango inferiore rispetto all'uditorio si rischierebbe che l'intento di mettere tutti a proprio agio 
venga inteso come un gesto di scortesia.

154 Lakoff R., The Logic of Politeness, p. 234.
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o “Per l'ultima volta: togliti dalla bocca la gomma da masticare!”, le quali pur violando le regole B e

C sono inequivocabilmente chiare:  rendono trasparente ciò che il  parlante  vuole comunicare al

costo di farci apparire sgarbati.

Vengono però generalmente utilizzate quando un precedente atto linguistico è stato ignorato dal

destinatario, ed è proprio questa condizione a rendere giustificabile l'infrazione della regola C: a

causa dell'interlocutore che per primo ha peccato di scortesia ignorando una nostra enunciazione

possiamo ora permetterci di non esser più amichevoli nei suoi confronti.

Una proposta radicale

R. Lakoff propone di considerare le regole della chiarezza come una sottoclasse delle regole della

cortesia: al fine di impedire imposizioni al destinatario, facendogli ad esempio perder tempo con

divagazioni che lo distrarrebbero dalle informazioni importanti, si fa in modo che il messaggio gli

venga trasmesso con la maggior precisione possibile; seguendo questo punto di vista, anche qualora

le  regole  della  chiarezza  sembrassero  prevalere  sulla  cortesia,  si  tratterebbe  in  realtà  di  un

comportamento occultamente dettato dalla regola A (non ti imporre).

Le regole appena delineate avrebbero una valenza non puramente convenzionale, ma universale,

poiché descrivono aspetti che contraddistinguono ogni essere umano dotato di ragione; le specifiche

modalità  con  cui  vengono  messe  in  pratica  potranno  poi  variare  di  cultura  in  cultura,  se  non

addirittura di contesto in contesto.

Raccogliere le regole di comunicazione sotto il segno della cortesia è difatti possibile solo se si

considerano universali le tre regole della cortesia e variabili soltanto le consuetudini:

Proprio come chi usa una frase sintatticamente aberrante può non conoscere le regole

della lingua che noi parliamo oppure avere un insieme di regole leggermente diverse

dalle nostre, così chi sembra violare le regole della cortesia può certo non conoscerne le

regole o trascurarle volutamente; ma può anche avere le nostre stesse regole disposte in

un ordine diverso.155

Le conclusioni del lavoro della Lakoff sono dunque queste:

A)  Nel  parlare  seguiamo  regole  linguistiche,  comprensive  di  aspetti  sintattici,  semantici  e

pragmatici;  chiunque  intenda  studiarle  deve  tener  conto  di  esse  nella  loro  totalità;

B) Vi sono regole di cortesia  e  di  chiarezza,  ma le  seconde costituiscono una sottoclasse delle

prime;

155 Lakoff R., The Logic of Politeness, p. 238.
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C) Le regole di cortesia possono avere uno stile applicativo differente di società in società, ma i tre

dettami fondamentali rimangono costanti;

D)  Le  regole  del  linguaggio  umano  risultano applicabili  anche  a  molte  transizioni  cooperative

umane.

Concludiamo adesso questo (lungo) capitolo di preparazione teorica, per focalizzarci brevemente

sugli strumenti d'analisi che utilizzeremo nella parte conclusiva della tesi.
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CAPITOLO 2: Gli strumenti

Ciò che [i lettori ingenui] prendono come un dato assolutamente oggettivo è l'autore stesso, 

i valori estetici del libro, e perciò partecipano ai sentimenti dello scrittore condividendone 

le oscillazioni, si immedesimano puntigliosamente nella sua visione del mondo e accettano 

incondizionatamente le interpretazioni che egli stesso dà delle proprie finzioni letterarie.156

È con  queste  parole  che  Herman  Hesse  descrive  il  lettore  ingenuo,  il  primo  tipo  di  lettore

tratteggiato nella sua breve e schematica classificazione. Secondo l'autore è infatti possibile dividere

il pubblico in tre generi di fruitori, due dei quali interessano la nostra trattazione. Il primo, come

abbiamo appena visto,  è  un lettore ingenuo che viene condotto dal  libro,  poiché accetta  il  suo

contenuto come una realtà; per questo motivo gli sfugge del tutto la possibilità di assumere una

posizione diversa da quella esposta nel testo. Il secondo tipo di lettore, invece, non considera forma

e contenuto come suoi unici e più importanti valori, può «stare a vedere come uno scrittore o un

filosofo si affatichi a convincere se stesso e i suoi lettori sul proprio modo d'interpretare e valutare

le  cose,  e  sorriderne,  e  vedere,  nella  libertà  e  nell'arbitrio  apparenti  dell'autore,  nient'altro  che

coercizione e passività»157.

Ovviamente nessuno corrisponde totalmente a uno solo di questi due tipi di lettore, e ciascuno si

ritrova ad oscillare tra uno e l'altro a seconda della propria conoscenza dell'autore, dell'argomento

che sta  trattando e  dell'inclinazione  personale  nel  momento  della  lettura.  Nonostante  la  lettura

ingenua possa risultare in fin dei conti tra le più piacevoli attività destinate a ognuno di noi, sarebbe

bene mantenere il nostro spirito critico pronto all'azione; per questo motivo, in questa seconda parte

ci proponiamo di mostrare come le nozioni di atto linguistico, di presupposizione e di implicatura

possano essere utilizzate nell'analisi di un testo.

Prenderemo allora in considerazione esempi di segmenti testuali – non appositamente costruiti per

esemplificazione, come invece è stato fatto nella prima parte, ma tratti da testi dotati di finalità

comunicativa  autonoma158 –  per  illustrare  le  loro  principali  caratteristiche;  tutto  ciò  dovrebbe

permetterci di entrare nel vivo di un lavoro di comprensione e di consapevolezza dei testi.

156 Hesse H., Del leggere libri, in Una biblioteca della letteratura universale – Milano, Adelphi, 1992, p. 98.
157 Hesse H., Del leggere libri, p. 100.
158 Gli esempi sono principalmente tratti da Detto non detto di Sbisà M, a loro volta provenienti dalla stampa 

quotidiana e periodica o da manuali scolastici.
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Pragmatica del linguaggio

Poiché gli strumenti che andremo ad utilizzare nel seguente capitolo sono di natura pragmatica è

forse il caso di aprire una breve parentesi circa questa branca dello studio del linguaggio. Stephen

Levinson,  nella  sua  pionieristica  introduzione  all'argomento,  propose  addirittura  quattordici

possibili  definizioni,  ma  noi  ci  accontenteremo  di  quella  fornita  da  Filippo  Domaneschi,  che

circoscrive il campo della pragmatica del linguaggio allo studio dell'uso del linguaggio nel contesto.

Da un lato, infatti, la produzione e la comprensione del linguaggio dipendono da informazioni

legate  al  contesto  d'uso  […];  dall'altro,  l'uso  del  linguaggio  può  influenzare  a  sua  volta  il

contesto:  i  parlanti,  tramite  il  linguaggio,  modificano il  mondo circostante  condizionando le

credenze e le azioni dei propri interlocutori.159

Il  termine  fu  introdotto  nel  1938,  quando  il  filosofo  americano  Charles  Morris160 distinse  tre

differenti  ambiti  d'indagine  del  linguaggio:  sintassi,  semantica  e  pragmatica.  Tale  tripartizione

venne in seguito riformulata dal tedesco Rudolf Carnap, il quale differenziò i tre studi a seconda del

loro  diverso  livello  di  “astrazione”:  poiché  la  sintassi  analizza  le  relazioni  tra  le  espressioni

linguistiche a prescindere del loro significato, questa si situa come campo d'indagine maggiormente

astratto rispetto alla semantica, alla quale spetta lo studio della relazione tra espressioni e ciò cui

esse si riferiscono, e alla pragmatica, che si occupa dell'uso che vien fatto del linguaggio da parte

dei parlanti. In un primo momento la riformulazione sortì l'effetto di relegare la pragmatica ad un

ruolo ausiliario, considerata uno studio empirico e descrittivo, dalla scarsa rilevanza teorica, ma così

permise  comunque  la  successiva  distinzione  tra  pragmatica  descrittiva  e  teorica.

Il nucleo teorico della pragmatica nasce difatti in un secondo momento, da una “battaglia omerica”,

intestina alla filosofia del linguaggio del Novecento che ha avuto come contendenti due diversi

modi di concepire l'analisi del linguaggio: da un lato, i teorici della filosofia del linguaggio ideale,

dall'altro, i  sostenitori della filosofia del linguaggio ordinario (Cfr. Domaneschi F.,  Introduzione

alla pragmatica, p. 23).

La filosofia del linguaggio ideale (d'ora in avanti ILP) ebbe come suoi fondatori Frege, Russell, il

primo Wittgenstein e Tarski, i quali consideravano i linguaggi naturali ambigui e fuorvianti; loro

obbiettivo era individuare, attraverso la distinzione tra forma grammaticale e forma logica di un

enunciato,  un  linguaggio  simbolico  artificiale  che  offrisse  un  mezzo  affidabile  per  l'indagine

filosofica e scientifica. Contrapposta ad essa, tra gli anni '30 e '50 nasce a Cambridge e Oxford la

filosofia del linguaggio ordinario (d'ora in avanti OLP), grazie ai contributi di Austin, il secondo

159 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica - Roma : Carocci editore, 2014, p. 19.
160 Morris C., Fundations of the Theory of Signs - Chicago : Chicago University Press, 1938.
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Wittgenstein, Strawson e Ryle: secondo questi autori il linguaggio ordinario andava considerato un

oggetto  d'analisi  autonomo,  partendo  dal  quale  si  sarebbero  potuti  affrontare  quei  problemi

filosofici riconducibili ad un uso improprio del linguaggio quotidiano. La loro critica nei confronti

del linguaggio logico era rivolta alla sua presunta incapacità di cogliere il reale significato delle

espressioni  utilizzate  nella  vita  di  tutti  i  giorni161;  è  per  questo  motivo  che  Austin  propone  di

analizzare ciò che diciamo e le situazioni in cui lo diciamo, catalogando in maniera sistematica i

diversi usi del linguaggio ordinario.

Va certamente riconosciuto a Grice il merito di aver contribuito al superamento di questo conflitto

tra scuole filosofiche. La sua critica non ha di certo risparmiato nessuno: da un lato i filosofi del

linguaggio  ideale  si  sarebbero  troppo  focalizzati  sul   problema  del  significato,  tralasciando  la

dimensione degli usi linguistici; dall'altro i filosofi del linguaggio ordinario si sarebbero concentrati

sull'analisi  degli  usi  quotidiani,  ignorando gli  aspetti  strutturali.  Secondo Grice i  costituenti  del

linguaggio logico e di quello ordinario non andrebbero affatto contrapposti in quanto condividono i

medesimi enunciati  la distinzione andrebbe tracciata tra uso e significato: da qui la distinzione,

tracciata  nell'articolo  Meaning (1957),  tra  significato  naturale,  ossia  un  segno  che  rimanda  a

qualcosa indipendentemente dalle intenzioni del parlante, e significato non-naturale, ossia un segno

il  cui  significato  dipende  dall'intenzione  del  parlante  di  comunicar  qualcosa  attraverso  esso.

In questo modo s'assiste ad un ulteriore spostamento del discrimine tra ILP e OLP,  che da concetti

logici e di significato passa al concetto di intenzione:

Con le nozioni di significato naturale e significato non naturale, dunque, l'obbiettivo di Grice è

tracciare una distinzione tra i segni che hanno un significato o forniscono un'informazione sulla

base di una connessione causale o temporale tra certi fatti  e i segni che hanno un significato

poiché utilizzati da qualcuno con l'intenzione di comunicare qualcosa a qualcun altro.162

La comunicazione linguistica comincia dunque a venir considerata un processo di produzione e

riconoscimento di intenzioni comunicative, sebbene, come mostrato nel precedente capitolo, una

lettura forte dell'opera di Grice e della centralità dell'intenzione nella filosofia del linguaggio possa

mostrare il fianco alle critiche più sottili.

Gli atti illocutori

La rivalutazione dell'atto illocutorio costituisce l'obbiettivo centrale dell'indagine condotta da Sbisà

161 Le particelle logiche non afferrano i significati delle corrispettive espressioni nel linguaggio ordinario: in logica 
l'enunciato A^B non sarebbe diverso da B^A.

162 Domaneschi F., Introduzione alla pragmatica, p. 29.
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in Linguaggio, ragione, interazione: per raggiungere il suo scopo è però prima indispensabile una

rivalutazione  della  teoria  degli  atti  linguistici  in  certi  suoi  aspetti.  Il  nuovo  quadro  teorico-

metodologico è tracciabile in questa maniera:

• la  nozione  di  atto  linguistico  sarà  fondata  sull'identificazione  degli  effetti  di  senso,

sull'azione;

• gli effetti di senso includeranno gli effetti illocutori riguardanti gli aspetti convenzionali e

relazionali;

• gli  effetti  illocutori  saranno  descrivibili  facendo  appello  ai  concetti  di  potere,  dovere  e

sapere: dalla loro analisi formuleremo quindi uno schema di tipi illocutori che faciliti  la

considerazione del livello illocutorio del linguaggio nell'analisi testuale.

Convenzionalità dell'illocuzione

Se  si  intende  sostenere  l'esistenza  dell'atto  illocutorio  bisogna  prima  isolare  il  suo  campo  di

trasformazione contestuale: mettere in questione l'esistenza dell'atto di dire qualcosa non sarebbe

sensato,  ma  discuteremo  intorno  al  livello  intermedio  che  collega  locutorio  e  perlocutorio.

La nozione di atto illocutorio elaborata da Sbisà potrebbe ricoprire un ruolo cruciale in quanto ci

fornirebbe una potente categoria capace di mediare fra il dire e le strategie a cui questo è funzionale.

Sbisà esclude innanzitutto il criterio «letterale», quello per cui la validità di una nozione di forza

illocutoria si basa sulla possibilità di esprimerla letteralmente in un enunciato:

Qui,  sosteniamo  che  l'esigenza  così  espressa  è  fuorviante.  Essa  dipende  dalla  connessione

preferenziale dell'atto linguistico con la nozione di attività e quindi con l'idea dell'esecuzione di

gesti conformi a certi requisiti, di  mezzi codificati e letterali coi quali perseguire l'atto, anziché

con la nozione di azione e con l'individuazione di un tipo specifico di effetti.163

Lo studio condotto da Sbisà inizia dalla riconsiderazione dei tre tipi di effetti illocutori proposti da

Austin,  ossia  gli  effetti  di  recezione,  la  sollecitazione  di  risposte  e  gli  effetti  non-naturali.

Per quanto riguarda gli  effetti  di  recezione,  il  proferimento dev'essere compreso dall'ascoltatore

come avente un certo significato e una certa forza, pena il non riuscire a costituire un atto illocutorio

dotato di quella forza. Numerosi autori (Strawson e Grice, per citarne un paio) hanno considerato

questo tipo di effetto come costitutivo dell'atto illocutorio, mente Sbisà, pur ritenendolo di primaria

importanza, non lo riconosce primariamente specifico per una serie di motivi che ora illustreremo.

Innanzitutto poiché, se ammettiamo che la comprensione della forza illocutoria si ottenga sulla base

163 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p.47.
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di indicatori di forza dell'atto linguistico, sarebbe allora più corretto considerarla in primo luogo

come un effetto dell'atto locutorio; secondariamente la recezione è qualcosa di diverso dal semplice

effetto, in quanto questa non consegue automaticamente dal proferimento ma è fortemente connessa

al rapporto tra ricevente ed enunciatore:

In  sostanza,  sembra  che  sia  l’atteggiamento  complessivo  del  ricevente  nei  confronti

dell’enunciatore, sia i suoi eventuali assunti più specifici a proposito di questi, determinino la

relazione fra i due caratterizzando anche il  tipo di comprensione che l’uno ha dell’altro,  e le

eventuali strategie inferenziali che vi si accompagnano.164

Inoltre,  il  modo  in  cui  il  ricevente  recepisce  un  atto  illocutorio  non  costituisce  una  semplice

credenza, quanto, piuttosto, un sapere valido salvo future confutazioni; questa considerazione ci

permette  di  contrapporci  al  parallelismo  parlare=credere,  secondo  cui  i  partecipanti  ad  una

conversazione credono qualcosa e, insieme, credono che anche tutti gli altri lo credano. Parlando di

“sapere” concediamo all'uditorio la competenza di dare giudizi, mentre prima avremmo piuttosto

parlato di adesione a giudizi e opinioni.

In secondo luogo, abbia visto come l'atto illocutorio richieda e solleciti delle reazioni da parte dei

destinatari. Anche qui potremmo frettolosamente concludere che la sollecitazione alla risposta sia

l'effetto principale cui l'atto illocutorio mira – e in effetti in molti casi essa rappresenta la sua ragion

d'essere – , tuttavia, in questo modo, l'atto illocutorio ne risulterebbe appiattito, tutto a vantaggio di

quello perlocutorio:

Considerare la reazione o risposta da parte del ricevente – l’eseguire l’atto richiesto, il credere al

contenuto  asserito...  –  come  l’effetto  inteso  fondamentale  intorno  a  cui  si  costruisce  l’atto

illocutorio,  farebbe  in  realtà  «saltare»  l’ipotesi  dell’esistenza  di  quest’ultimo,  congiungendo

locuzione e perlocuzione in un rapporto diretto nel  cui  ambito,  se un aspetto illocutorio può

ancora  essere  rintracciato,  non  può  essere  cercato  che  in  una  carica  intenzionale  con  cui

l’enunciato viene proferito.165

Il  grande  difetto  di  un'interpretazione  teorica  di  questo  tipo166 è  che  racchiude  il  rischio  di

considerare il raggiungimento dello scopo perlocutorio come coincidente con la riuscita dell'atto

illocutorio, accontentandosi di definire il rapporto illocuzione-perlocuzione nei termini di tentativo-

successo. È invece evidente che ciò non corrisponde all'effettiva pratica del linguaggio, così come

164 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione,p. 48.
165 Ivi, pp. 51-52.
166 Sbisà rivolge una breve critica alle posizioni di Strawson, Castelfranchi e Parisi.
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può ben darsi che un ordine valido e riconosciuto come tale dal destinatario non venga rispettato.

Possiamo  quindi  sostenere  che  l'atto  illocutorio  entri  in  vigore  in  modo  diverso  dal  produrre

conseguenze nel senso di provocare dei cambiamenti nel corso naturale degli eventi. Battezzare una

nave  col  nome “Dulcinea”,  ad  esempio,  non  provocherà  delle  modifiche  alla  sua  struttura  ma

stabilirà condizioni di felicità e appropriatezza da lì in avanti.

È a questi effetti che sembra riferirsi Searle quando individua gli scopi illocutori, ossia la ragion

d'essere di ciascun tipo di illocuzione. Rappresentare uno stato di cose come effettivamente dato nel

mondo del proferimento, impegnando il parlante alla verità della proposizione espressa; tentare di

indurre l’ascoltatore a fare qualcosa; vincolare ad una linea d’azione; esprimere gli stati psicologici

che costituiscono la condizione di sincerità dell’atto illocutorio; portare all’esistenza uno stato di

cose: sono queste le regole essenziali dell'atto illocutorio. Nonostante una certa eterogeneità (ad

esempio, rappresentare  uno  stato  di  cose  impegnando il parlante alla verità della proposizione

espressa, e esprimere lo stato psicologico specificato dalla condizione di sincerità non sembrano in

nessun  senso  trasformazioni  del  contesto  dell’atto  linguistico)  possiamo  comunque  notare  nel

lavoro tassonomico di  Searle  una  discreta  ricorrenza della  nozione di  introduzione  di  obblighi,

nozione che diventa centrale per autori come O. Ducrot e D. Wunderlich, secondo i quali l'atto

illocutorio avrebbe essenzialmente un carattere giuridico/regolativo.

Differentemente,  Sbisà ritiene prioritario concentrarsi  sulla rivalutazione dell'attributo austiniano

della  convenzionalità,  centrale  per  l'identificazione  degli  effetti  propriamente  illocutori.  A tal

proposito,  anche  Searle  e  Strawson comprendono il  legame che  sussiste  tra  aspetti  illocutori  e

convenzionalità, ma questo viene trattato con eccessiva superficialità, con esiti funesti: 

[…]  quando  la  stessa  convenzionalità  del  linguaggio  viene  messa  in  questione,  almeno  per

quanto  riguarda  il  suo  contributo  all’esecuzione  di  atti  illocutori,  l’interpretazione  dell’atto

illocutorio  come eseguito  con  mezzi  convenzionali,  riconoscibile  in  virtù  di  convenzioni,  si

rovescia semplicemente nella negazione di ogni sua convenzionalità.167

All'atto illocutorio viene negata qualsiasi convenzionalità al di fuori di quella semantica; inoltre,

qualora vi sia un riferimento alla convenzionalità istituzionale, questa smette di essere un suo tratto

essenziale in quanto appartenente all'ambito extra-linguistico. Sbisà si concentra invece più sull'atto

illocutorio  che  sui  mezzi  utilizzati  per  renderlo  operativo,  e  per  tal  motivo  si  focalizza  sulle

condizioni di felicità e sull'alto grado di risolubilità dell'ascrizione di azioni: sarà proprio questo

secondo aspetto dell'atto illocutorio a permetterci di identificare l'elemento fondamentale dell'atto

167 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 58.
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illocutorio, ossia l'accordabilità.

Il concetto di accordo, esplicito o implicito, fra i partecipanti o almeno alcuni partecipanti, sulla

convenzione  e  sulla  sua  applicazione  nel  caso  particolare, difatti, è centrale e necessario sia per

produrre che per annullare un atto convenzionale. L'atto illocutorio può porre in essere un certo

stato solo se i partecipanti concordano e stabiliscono quale stato questo debba essere; è chiaro che

l'accordo potrà poi prodursi in molteplici modi e con diversi ambiti di validità, e ciò renderà conto

delle differenze tra atti illocutori convenzionali e non-convenzionali.

Ovviamente, nei contesti di carattere istituzionale la cornice socialmente fissata facilita la lettura

degli indicatori di forza illocutoria, ma anche nei contesti informali la riuscita dell'atto richiede una

sorta  di  accordo  che  stabilisca  quali  siano  gli  indicatori  di  forza  pertinenti.

La  convenzionalità  dell'atto  illocutorio  è  dunque  intesa  da  Sbisà  «non  come  convenzionalità

linguistica e/o istituzionale dei mezzi usati per compierlo, ma come dipendenza del suo effetto da

un  accordo  intersoggettivo,  che  ogni  volta  tiene  conto  ma  non  passivamente  di  convenzioni

preesistenti  e  che  può  essere  più  o  meno  labile,  più  o  meno  duraturo»168;  da  tale  definizione

possiamo  finalmente ottenere il seguente schema, rappresentante il funzionamento di un generico

atto illocutorio:

Il  proferimento  Pr  produce  un  effetto  E,  ossia  una  trasformazione  del  contesto  nel  senso

convenzionale  appena discusso,  soltanto  se produce una  recezione R attraverso un accordo dei

partecipanti. R ed E sono connessi da una doppia freccia, che segnala il loro particolare rapporto:

abbiamo infatti un verificarsi di E soltanto insieme al sapere dei partecipanti sul suo prodursi. Infine

le frecce tratteggiate indicano ciò che appartiene all'osservazione esteriore dei partecipanti da parte

di un astante, ossia il proferimento e una possibile risposta.

Strutture illocutorie

Sbisà cerca di riformulare la tassonomia dei tipi illocutori utilizzando criteri organizzativi differenti

rispetto  a  quelli  di  Austin  e  Searle.  Tra  le  sue  principali  linee  guida  troviamo,  come  da

consuetudine, l'intento di evitare tanto il fissismo, ossia l'idea che i tipi di atto illocutorio siano

168 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 66.
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generi  fissi  e  immutabili,  quanto  l'inclinazione  radicalmente  empirica  dell'analisi  della

conversazione:

Dove tutto è empirico e tutto ciò che è empirico è rilevante, è rilevante tutto e insieme

niente  e  il  ricercatore  non  sa  più  come  selezionare  il  proprio  oggetto  e  le  proprie

categorie d’analisi.169

Per ottenere le distinzioni teoriche e i criteri di pertinenza utili allo scopo dobbiamo costruire un

limitato numero di concetti che fungano da punto di riferimento per le nostre distinzioni. La tattica

seguita da Sbisà consiste nel cercare di combinare il riferimento alle condizioni di felicità dell'atto

linguistico a quello dei suoi effetti, tutto ciò per ottenere delle descrizioni schematiche degli effetti

illocutori; concentrarsi su casi-prototipi ci esonera dall'impossibile proposito di trovare una casella

classificatoria  adatta  a  ciascuna  specie  illocutoria  linguisticamente  disponibile.

Quindi, poiché il livello illocutorio viene individuato come quello degli effetti di trasformazione del

contesto di diritto, dovremo ora stabilire a quali predicati modali fare riferimento:

Ai  fini  della  descrizione  dei  tipi  illocutori,  faremo  anche  noi  un  assunto  di  questo

genere, introducendo tuttavia – al fine di ottenere descrizioni schematiche basate su di

un numero finito di ingredienti  – una selezione fra i  numerosi predicati  modali o di

atteggiamento proposizionale che sarebbero in linea di principio disponibili ad entrare

nelle competenze modali dei soggetti partecipanti. Il nostro criterio di selezione sarà,

prevedibilmente,   quello   della   convenzionalità:  […] tenteremo cioè  di  separare  le

modalità  che  possono  essere  ascritte  o  assegnate  a  un  soggetto  per  accordo

intersoggettivo  da  quelle  che  non  dipendono  solo  (o  affatto)  da  tale  accordo,

identificando così un livello illocutorio di competenza modale.170

Prevedibilmente, il  criterio di competenza modale dell'atto illocutorio sarà la convenzionalità; le

modalità ammesse, invece, saranno quella di  potere e  dovere come diritto e obbligo a faro o non

fare  qualcosa,  alle  quali  si  aggiunge  la  modalità  sapere,  necessaria  poiché  l'effetto  illocutorio

coinvolge aspetti cognitivi. Non basta quanto il soggetto esprime, ma occorre che dia prova del suo

sapere:

Ascrivere a un soggetto un sapere equivale, così, ad attribuirvi un saper fare (quanto

169 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 69.
170 Ivi, p. 75.
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meno, saper fare certe asserzioni),  e  con ciò un poter  fare (un’idoneità,  un diritto e

perfino in certi  casi un’autorità).  In corrispondenza il  far sapere può essere descritto

come un mettere qualcuno in una condizione,  nella quale verrà intersoggettivamente

riconosciuto  il  suo  potere  (idoneità,  diritto,  autorità...)  a  fare  un  certo  tipo  di

asserzioni.171

In tal modo il sapere è concepito come intersoggettivo, privo di una verifica definitiva e sempre

esposto ad esser (ri)messo in discussione.

Per descrivere gli effetti illocutori dobbiamo meglio individuare i soggetti interessati: d'ora in avanti

chiameremo  “parlante”  l'enunciatore  e  “interlocutore”  il  ricevente172.  Sbisà  inizia  dunque  col

rappresentare nel seguente modo un atto illocutorio esercitivo, l'ordine:

dove  la  freccia  tratteggiata  che  congiunge  il  potere  del  parlante  al  dovere  dell'interlocutore

rappresenta il fatto che all'interlocutore viene attribuito un dovere sulla base dello stato di potere del

parlante.

Lo schema non risulta però estendibile ad altri tipi di atto illocutorio: prendendo in causa il tipo

commissivo,  nel quale il  parlante assegna a se stesso un obbligo,  l'interlocutore si troverebbe a

svolgere il  ruolo del semplice osservatore.  È tuttavia evidente che le promesse vengano fatte a

qualcuno, e questo qualcuno svolge un ruolo preciso nel capire, accettare e verificare l'impegno del

parlante.

Possiamo però dissolvere queste difficoltà spostando il discorso sul livello degli attanti173:

Il compito specifico di una distinzione fra attanti ed attori è diverso da quello di una

distinzione fra parlante (come individuo) e enunciatore (come soggetto). Si tratta di una

distinzione  tra  funzioni  interazionali  e  individui/soggetti  che  le  realizzano,  che  può

essere  (qui  come in altri  contesti,  di  carattere  sociologico come d’analisi  semiotico-

narrativa) un espediente per gettar luce sulle relazioni fra diversi piani d’analisi e sulle

stesse differenze fra parlare di individuo o persona e rispettivamente soggetto o «sé»

171 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, pp. 76-77.
172 Sbisà predilige la coppia di termini parlante-interlocutore rispetto a quella speaker-listener, la quale si riferisce alla 

pronuncia e l'ascolto delle parole, o a quella énonciateur-énonciataire, che allude piuttosto alla soggettività di chi sta 
proferendo le parole.

173 Il termine “attante” è usato nella semiotica, e in questa sede lo intenderemo nella sua accezione di elemento astratto
e relazionale: l'attante non è quindi un'istanza concretamente definibile, esiste solo in relazione agli altri attanti e al 
suo investimento modale che riguarda le competenze del soggetto e concernono il suo saper fare.
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(self):  per  esempio  l’analisi  dell’interazione  sociale  –  non  solo  in  casi  marginali  e

devianti  ma  nella  stessa  routine  della  vita  d’ogni  giorno  –  può  richiedere  la

frammentazione del «sé» espresso da un unico individuo-attore in un numero di istanze

corrispondenti a funzioni attanziali diverse.174

In questa sede la distinzione tra attori e attanti si dimostra utile in quei casi in cui la stessa funzione

attanziale è realizzata da più di un attore, o in cui lo stesso attore esprime più di un attante; il tipo

illocutorio commissivo,  ad esempio,  sembra mettere  in scena  proprio una situazione di questo

genere:

I termini della relazione vanno riscritti come destinatore e destinatario, e la meta dell'atto illocutorio

verrà  considerata  duplice,  duplicando  il  destinatario  per  render  conto  della  funzione

dell'interlocutore:

[…]  rappresentiamo  l’effetto  illocutorio  dei  commissivi  come  un  effetto  su  di  una

coppia di attanti-destinatari, uno dei quali riceve un nuovo obbligo, mentre l’altro riceve

il diritto di aspettarsi l’adempimento dell’obbligo in questione. Ciò equivale a mettere in

luce il fatto (di per sé intuitivo, ma che finora non abbiamo sottolineato) che l’effetto

illocutorio è un effetto su di una relazione.175

Qualora  si  considerino  le  condizioni  di  felicità  –  come   requisiti  intersoggettivi  dei  quali  gli

interlocutori  tengono  conto  nella  loro  comprensione  e  interpretazione  degli  atti  illocutori  –  le

rappresentazioni del tipo esecutivo e del tipo commissivo andranno modificate; è noto che i parlanti

possano scambiarsi nuove informazioni riguardanti le condizioni preparatorie che rendono felice o

infelice l'atto linguistico stesso. Se consideriamo le condizioni di felicità come un effetto di rimando

sul parlante a partire dal suo stesso atto, allora otterremo una schematizzazione più precisa del tipo

esecutivo e un'altra per il tipo commissivo:

174 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 79.
175 Ivi, p. 80.
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senz'altro più adatte a descrivere quei casi in cui potere e autorità del parlante sono accresciuti o

instaurati  dall'accettata  validità  dell'atto  linguistico.  L'eleganza  di  queste  rappresentazioni

prototipiche risiede nella loro capacità di prestarsi a descrizioni dei tipi illocutori capaci di render

ragione di eventuali punti di vista a posteriori, in quanto costruite ponendoci dalla parte degli effetti

ottenuti.

I quattro tipi illocutori

Concluse le riflessioni concernenti le descrizioni schematiche e le modalità illocutorie, Sbisà può

finalmente esporre i quattro tipi illocutori: si tratta, per sua stessa ammissione, una tipologia un po'

povera, ma che tiene conto delle reciproche influenze fra l'atto linguistico e il potere esercitato dal

parlante. Conferiremo alle descrizioni un carattere sintetico in quanto finalizzate ad essere rapidi

modelli guida e punti di riferimento.

Cominciamo dagli atti illocutori esercitivi: questi sono quelli in cui «un destinatore (d’ora in poi, D)

dotato  di  potere assegna e/o elimina doveri, relati l’uno all’altro, a e/o da il destinatario 1 (d1) e il

destinatario 2 (d2)»176.

Searle critica questa classe e giunge ad abolirla,  sostituendola con quella dei direttivi  poiché la

nozione esercitiva si basa su certi tratti – come lo status del parlante e la relazione con le istituzioni

– non rilevanti per la sua tassonomia. La difesa del tipo illocutorio esercitivo è infatti una novità

proposta  da Sbisà:  è  con questa  intenzione che viene tracciata  una distinzione che permette  di

considerare valida la critica di Searle e, al tempo stesso, di esimerne il tipo di effetto da noi appena

messo in luce.

176 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 85.
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Nel quadro del nostro discorso, la distinzione fra i due sottotipi può essere reinterpretata

come segue. L’esecuzione di un esercitivo che assegni o elimini obblighi nei confronti di

istituzioni extralinguistiche non ha in generale bisogno di specificare il contenuto di tali

obblighi: questi sono già stati stabiliti, o addirittura sono esplicitamente elencati altrove.

Invece, gli esercitivi che operano con riferimento a occasioni d’interazione particolari,

che possono avere una cornice istituzionale oppure no ma in cui comunque non tutti i

contenuti delle azioni dei partecipanti sono prestabiliti, devono specificare il contenuto

degli  obblighi  assegnati  o  eliminati  (o,  quanto  meno,  di  uno  di  tali  obblighi).  Le

differenze  di  comportamento  sintattico  fra  i  verbi  che  designano/esplicitano  atti

illocutori esercitivi dei due sottotipi [...] sembrano dipendere proprio da questo.177

Potrebbe sembrare non necessario introdurre  d2, ma spesso l'assegnazione o l'eliminazione di un

compito  s'accompagna all'assegnazione  o eliminazione  di  un  compito  complementare  al  primo,

rivolto spesso ad un soggetto diverso dal destinatario della trasformazione modale principale; può

accadere, ad esempio, che nell'assegnare un obbligo a qualcuno lo si assegni esclusivamente a lui,

escludendo  gli  astanti,  impegnando  questi  ultimi  al  ruolo  di  testimoni  del  comportamento  del

destinatario.

È interessante notare come Sbisà faccia rientrare anche le nomine in questa classe, in quanto la

carica  o  il  titolo  assegnato  andrebbero  considerati  come  un  compito:  qualora  la  nomina  fosse

onorifica  è  la  società  stessa  ad avere  il  dovere  di  insignire  dell'onorificenza  una  data  persona.

Il tipo commissivo di definisce invece come insieme degli «atti illocutori in cui D, dotato di potere,

assegna un potere ed un dovere, fra loro correlati,  rispettivamente a  d1 e a  d2»178; questa classe

comprende  il  gruppo  di  atti  che  Austin  denomina  espousal (espressioni  di  adesione  come

acconsentire,  aderire  e  parteggiare  per  qualcuno),  ma  vi  possiamo  far  rientrare  anche  offerte,

proposte e inviti:

[…] il carattere condizionale dell’offerta può ben essere rappresentato come interno ai

contenuti  delle  modalità  che  essa  comunque,  se  valida,  assegna.  Si  tratterebbe  in

particolare di specificare il potere assegnato a d1 come un diritto ad avvalersi, qualora lo

si voglia, dell’offerta; e il dovere assegnato a d2 come l’obbligo complesso correlato a

questo diritto.179

Avanzando sino agli atti illocutori verdettivi li definiremo come «atti illocutori in cui D, dotato di

177 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 86.
178 Ivi, p. 89.
179 Ibidem
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potere,  assegna  un  sapere  a  d1 ed  un  dovere  ad  esso  correlativo  a  d2.  Si  tratta  quindi,

essenzialmente,  di  formulazioni  di  sapere  che  si  basano  sul  predicato  modale  potere  di  D»180:

esprimono la  competenza  (il  potere)  di  D rispetto  alla  materia  che  è  oggetto  di  dialogo.  Sbisà

preferisce assegnare alla classe la modalità potere, rispetto a quella sapere, per enfatizzare  come D

sia competente in quanto è riconosciuto ed autorizzato a formulare un certo sapere;  inoltre  ,  il

predicato  modale  potere ha  un  significato  più  ampio,  potendo  essere  esteso  per  includere  nei

verdettivi quegli atti illocutori che si rifanno a restrizioni sociali e culturali.

Possiamo constatare come molti verdettivi non richiedono la formulazione esplicita a un possibile

referente, ma da ciò non possiamo concludere che la rappresentazione dell'atto linguistico non abbia

bisogno di destinatari: i verdettivi, in quanto atti illocutori, hanno sempre effetto sulle relazioni tra i

partecipanti alla conversazione, ergo dei destinatari devono esservi181.

Infine, definiamo il tipo comportativo come la classe di «atti illocutori in cui D, in base a un dovere

da cui affetto, assegna un sapere a d1 e, correlativamente, un potere a d2»182: ciò significa che la

relazione  tra  i  destinatari  si  modificherà  a  favore  del  livello  di  potere  di  d1.

Occorre  ricordare  che  la  modalità  sapere non si  riferisce  ad  una  nozione  di  sapere  assoluto  e

stabilito una volta per tutte, bensì all'essere autorizzati ad attribuire, sino a prova contraria, certi

stati  e  atteggiamenti  proposizionali  ad  un  soggetto;  questo  vuol  dire  che  un  atto  illocutorio

comportativo è compiuto con successo solo quando la reazione di D è appropriata, ossia quando  i

partecipanti riconoscono delle buone ragioni.

L'uso dei tipi illocutori

L'applicabilità  della  tipologia  tracciata  da  Sbisà  è  tesa  alla  valutazione  del  tipo  illocutorio

prevalente, quello che caratterizza l'effetto complessivo, del discorso da analizzare. È intuitivo che

vi sia molto di esercitivo nel modo in cui un caporale si rivolge alle reclute, di verdettivo nei casi di

discorso informativo  o  critico,  e,  infine,  di  comportativo  un  po'  dappertutto,  in  virtù  della  sua

pervasività; ciò che ci serve, tuttavia, è una correlazione più dettagliata fra gli enunciati usati nel

discorso  e  il  tipo  illocutorio  cui  la  loro  forza  appartiene.  Per  farlo  dovremo prima  risolvere  i

problemi dell'identificazione dei singoli atti e dell'oscillazione della stessa forza illocutoria; per ciò

che riguarda la segmentazione del testo consideriamo il seguente esempio: una maestra si rivolge

alla classe dice “E per favore dovete rispondermi con le parole, non con i gesti”. L'enunciazione ha

tutto  l'aspetto  di  un  esercitivo,  di  un  ordine,  benché  dalle  espressioni  “per  favore”  e  “dovete”

180 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 90.
181 Per molti verdettivi, infatti, d1 è rappresentato da qualunque astante che abbia recepito l'atto linguistico, mentre d2 

(come nel caso dei commissivi) potrebbe anche essere rappresentato da D, il parlante stesso.
182 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 92.
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vediamo (o sentiamo) trasparire due diverse varianti della relazione parlante-interlocutore:

Si  potrebbe  discutere  ulteriormente,  se  [il  categorico  “dovere”]  assegni  esso  stesso

l’obbligo di cui parla, o se lo enunci come un obbligo già stabilito, ricordando la sua

esistenza agli interlocutori. Infine, si potrebbe discutere se l’aggiunta «non con gesti» sia

parte  integrante  di  un atto linguistico che complessivamente è un ordine,  o  se vada

considerata separatamente come un atto di  proibizione.183

I procedimenti sulla base cui delineiamo questo genere di analisi, per così dire “quotidiana”, sono in

larga parte automatici, ma nel condurre un'analisi pragmalinguistica sarà necessario un lavoro di

motivazione che li giustifichi.

Iniziamo con un primo problema: dobbiamo stabilire i limiti dei singoli atti linguistici, quel che nel

nostro studio saranno le particelle elementari sulle quali lavorare. Le unità di misura che adotteremo

non saranno tanto le frasi,  quanto – come sarà facilmente prevedibile – gli effetti di senso e le

trasformazioni illocutorie, ossia i risultati descrivibili sulle relazioni fra i partecipanti; è assai raro

che un effetto illocutorio corrisponda ad un'unica frase, sintatticamente completa, ed è invece più

comune che coincida con un turno conversazionale184:

A noi sembra importante poter usare il termine «atto illocutorio» nel suo pieno senso

ogni  volta  che  è  pertinente  riconoscere  la  produzione  di  un  effetto  illocutorio,

indipendentemente  dalle  dimensioni  o  dalla  collocazione  del  segmento  testuale  cui

l’effetto va ricondotto.185

La  posizione  qui  esposta  da  Sbisà  trova  sostegno  nell'osservazione  delle  specie  illocutorie

lessicalmente codificate, realizzabili di volta in volta da segmenti testuali di diverse dimensioni:

possiamo difatti usare una frase concisa o un lungo discorso per ottenere comunque l'effetto di una

promessa186,  poiché l'elemento importante  rimane la configurazione complessivamente raggiunta

dalla relazione fra i partecipanti alla convenzione.

183 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 96.
184 Nel caso del testo che analizzeremo all'interno della tesi, il lavoro sarà reso più complicato dalla naturale assenza di

scambio di turni: rimane aperto il problema se sia più corretto orientarsi verso un'analisi nei termini di più atti 
illocutori concatenati, o verso l'identificazione dell'effetto globale del testo.

185 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 98.
186 Insomma, non di rado si realizzano atti linguistici attraverso espressioni ideomatiche, ma non si producono effetti 

illocutori esclusivamente per mezzo di queste.
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Riconoscere gli indicatori

Agli indicatori di forza illocutoria viene generalmente riservata la funzione di  spiegare come il

ricevente faccia a identificarla con un determinato atto linguistico: questi indicatori sono stati intesi

o come espedienti convenzionali appartenenti ad un linguaggio ben codificato, o come elementi

dell'enunciato che permettono di inferire la forza dal senso. A prescindere da tali posizioni tra loro

opposte, riguardanti essenzialmente il dibattito circa l'esistenza dei mezzi convenzionali, quel che a

noi più interessa è riflettere sulle connessioni di alcuni comuni indicatori di forza con certi gruppi di

specie illocutoria e coi tipi delineati da Sbisà.

A partire da Austin si è arrivati a supporre che gli indicatori di forza in un enunciato – come il modo

del verbo, il tipo di frase o la presenza di elementi lessicali caratteristici – selezionino una gamma di

forze illocutorie possibili; l'ipotesi performativa discussa nell'ambito della grammatica generativa187

negli anni '70 si rifà, giustappunto, a queste riflessioni, facendo convergere i verbi performativi

verso le strutture profonde.

Tali vedute rendono necessario supporre che il raggio di forze selezionate come possibili da una

certa frase sia ben circoscritto; tralasciando il problema della relazione di genere/specie fra le varie

specie illocutorie, diamo ora per scontata la «corrispondenza-identificazione tra essere una frase

dichiarativa  e  (dover)  essere  un’asserzione,  essere  una  frase  imperativa  e  (dover)  essere  una

richiesta,  essere una frase interrogativa e  (dover) essere una domanda»188:  otterremo l'effetto di

rendere  centrali  asserzioni,  richieste  e  domande  per  la  costruzione  degli  esempi  tipici  dell'atto

illocutorio,  con la  controindicazione di dover poi ricorrere a (ri)costruzioni dei concetti  e delle

classi per far posto ai casi più curiosi, i quali son spesso più comuni di quanto si possa credere.

Occorre dunque un proposta alternativa: potremmo trattare il tipo di frase non come un indicatore di

forza  nel  senso  sopra  esposto,  bensì  come  una  caratteristica  dell'atto  locutorio  che  vincola  il

significato  dell'atto  linguistico  a  condizioni  di  verità  (o  di  conformità  nel  caso  delle  frasi

dichiarative/imperative). Considerare la recezione come effetto dell'atto locutorio e non di quello

illocutorio ci porterà, quindi, a far lo stesso con gli indicatori di forza; in questa maniera la relazione

fra tipo di frase ed effetto illocutorio diventa qualcosa di più complesso e, insieme, elastico, potendo

187 La grammatica generativa è una teoria linguistica che concepisce la grammatica come un insieme finito di regole in
grado di generare tutte le infinite frasi di una lingua che abbiano carattere di grammaticalità. Le prime formulazioni 
iniziano negli anni '50 ad opera di Noam Chomsky, che nel 1965, in Aspects of the theory of syntax, ne presenta un 
modello più completo e sistematico di grammatica generativo-trasformazionale, noto come teoria standard; nasce 
così l’immagine di una grammatica articolata in 3 parti: un componente sintattico, un componente semantico e un 
componente fonologico. Il componente sintattico, che è quello più importante e anche l’unico a essere creativo, 
consta di un sotto-componente di base che genera le strutture profonde e di un sotto-componente trasformazionale 
che le converte in strutture superficiali; le trasformazioni non possono recare alcuna modificazione al significato. Gli
altri due componenti, quello semantico e quello fonologico, hanno una funzione meramente interpretativa: il primo 
attribuisce un’interpretazione semantica alle strutture profonde; il secondo assegna una rappresentazione fonetica 
alle strutture superficiali (dalla voce “Generativismo” dell'Enciclopedia Treccani).

188 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 101.
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considerare  indicatore  di  forza  qualsiasi  parte  o  aspetto  dell'atto  locutorio,  purché  abbia  a  che

vedere con la relazione che l'atto linguistico stabilisce tra i partecipanti alla conversazione:

Non vi è un rimando diretto a una gamma di specie illocutorie, ma piuttosto, attraverso

il  tipo  di  significato  che  l’atto  linguistico  acquista  e  soprattutto  se  questo  ha  una

relazione con delle questioni di cortesia (a loro volta descrivibili in termini modali), vi è

il suggerimento a caratterizzare in certi modi piuttosto che in altri le competenze modali

dei partecipanti, il che può condurre, nei nostri termini, al delinearsi ancor vago di una

configurazione modale rapportabile all’uno o all’altro tipo illocutorio.189

Non  considereremo  gli  indicatori  di  forza  come  parti  dell'enunciato  separabili  dal  contenuto

proposizionale: tale prospettiva ci permette di comprender meglio la funzione di indicatore di forza

generalmente attribuita al contesto.

Il sistema utilizzato da Sbisà – che noi adotteremo nel prossimo capitolo con una lieve modifica

dettata dal buon senso190 – consiste nell'indicare, di volta in volta:

a) il tipo illocutorio;

b) la fonte da cui è tratto il frammento testuale;

c) i tratti più evidenti della situazione;

d) gli indicatori di forza linguistici.

Per meglio comprendere inseriremo un esempio per ogni tipo illocutorio:

(1) Voglio avere quei progetti sulla mia scrivania domani mattina.

Tipo: esercitivo

Fonte: telefilm

Situazione: da capo a segretaria

Idf: «Voglio»; si menziona uno stato di cose ancora da realizzare;

si stabilisce un tempo entro cui lo stato di cose ha da essere realizzato.

(2) Voglio fargli provare tanta vergogna, - da non avere il coraggio di uscire di casa.

Tipo: COMMISSIVO

Fonte: telefilm

Situazione: una donna a un amico

Idf: «Voglio», riferito a un'azione della parlante e alle sue conseguenze.

189 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, pp. 102-103.
190 Negli esempi proposti nella sua opera, Sbisà indica anche il tipo di fonte; in questa sede sarebbe inutile e 

pleonastico segnalare di volta in volta la provenienza delle parti trattate, rintracciabili tutte nel Manifesto del nuovo 
realismo di Ferraris. Nel prossimo capitolo, inoltre, segnaleremo anche le eventuali presupposizioni ed implicature, 
rivolgendo maggiore attenzione agli impliciti presenti nei segmenti testuali presi in esame.
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(3) L’eosinofilo è ottimo «marker» di iper-reattività IgE mediata e un «marker» un po’ meno buono di  

ipersensibilità a substrato immunologico ma non atopico..

Tipo: VERDETTIVO

Fonte: mensile medico

Situazione: un medico scrive ad altri medici della stessa specialità

Idf: modo indicativo, terza persona; «ottimo» e «meno buono» hanno carattere scalare,

cioè situano l’oggetto considerato su di una scala rispetto a certe caratteristiche.

(4) Molto gentile da parte sua - ma purtroppo: ho un altro impegno questa sera.

Tipo: COMPORTATIVO

Fonte: telefilm

Situazione: un signore ad un altro, dopo aver ricevuto un invito

Idf: formula  d’uso  sociale  codificato  («molto  gentile  da  parte  sua»); 

«purtroppo»; si parla di una circostanza che impedisce di accettare l’invito.

Tuttavia,  nel  considerare  le  possibilità  applicative  dei  tipi  illocutori,  dobbiamo  prendere  in

considerazione anche i casi ambigui e complessi: dopotutto il campionario di esempi appena fornito

è stato appositamente selezionato da Sbisà per illustrare le sue schematiche definizioni.

Perché la teoria degli atti linguistici non si trovi, in questo e simili casi, in una situazione di

scacco irrimediabile, è necessario che si approfondisca l’indagine sulle relazioni fra tipi illocutori

e sui modi in cui quest’ultimi si possono combinare fra loro o trapassare l’uno nell’altro.191

Procediamo allora col considerare questo esempio:

(5) Boh allora io direi – di far questo – cioè eh la proposta sarebbe – di – da una parte agganciarci al discorso

di /.../ eccetera eccetera dall’altra chiedere un incontro – con chi di competenza al consorzio – per avanzare

le richieste che diceva /.../.

Fonte: conversazione registrata

Situazione: assemblea di lavoratori precari.192

Qui  l'esordio  è  tipicamente  esercitivo,  ma  il  riferimento  alla  specie  illocutoria  costituita  dalla

proposta  introduce  un'ambiguità  legata  alla  nozione  stessa;  la  proposta  del  parlante  è  infatti

caratterizzabile «tanto secondo il tipo esercitivo (chi fa la proposta esercita un diritto, e attribuisce

191 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 108.
192 Sbisà riporta gli esempi tratti da testi orali secondo le seguenti convenzioni di trascrizione:

– pausa
: prolungamento di un suono
/.../ omissis
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agli altri il dovere di prendere in considerazione la proposta nonché di prendere posizione rispetto

ad essa), quanto secondo il tipo commissivo (chi fa la proposta s’impegna a sostenerla, autorizza a

credere che voterà a favore di essa, e autorizza anche delle aspettative sul comportamento proprio e

del gruppo nel caso che la proposta sia approvata)»193.

La pertinenza di certi aspetti della trasformazione illocutoria varia gradualmente poiché, in fin dei

conti, non vi è mai una verità definitiva circa ciò che i due attori stanno facendo se non l'accordo

intersoggettivo, che di sua natura non costituisce un dato immutabile. A tal proposito Sbisà rileva

come le oscillazioni e gli scivolamenti possano interessare tutti le possibili coppie di tipi illocutori,

ossia come i quattro tipi siano sufficientemente vicini l'uno all'altro per poter dare origine a questo

genere di fenomeno; inoltre le complessità dell'effetto illocutorio possono risultare dalla tendenza di

un effetto rispondente a un tipo a trapassare in un effetto rispondente ad un altro. Infine, così come

le assegnazioni ad un solo tipo illocutorio (come quelle osservate negli esempi 1, 2, 3 e 4) sono in

parte sostenute da indicatori di forza presenti a livello di forma o di contenuto dell'enunciato, e in

parte  rette  da  considerazioni  contestuali,  anche  per  gli  scivolamenti,  le  oscillazioni  e  le

combinazioni vale lo stesso.

Sbisà distingue allora due macro-classi di fenomeni relativi alla complessità dell'effetto illocutorio:

• le aspettative, le quali, suscitate nei partecipanti dal precedente riconoscimento di qualifiche

modali, orientano la recezione illocutoria degli atti linguistici;

• le  connessioni  sequenziali  dell'atto  linguistico  con  azioni  e  atti  linguistici  precedenti  o

successivi, che determinano i fenomeni di riqualificazione della forza illocutoria.

Concentreremo la nostra attenzione solo sul primo fenomeno; nell'aspettativa il livello di potere,

idoneità e competenza è connesso in un duplice senso alla recezione manifestata. È comunemente

riconosciuto che il primo aspetto interferisce con il suo uso del linguaggio:

Così, certi atti linguistici, certi toni e modi di rivolgersi all’interlocutore, risultano pienamente

appropriati  solo  se  chi  parla  riveste  già  un  certo  ruolo  di  potere  nei  confronti  del  suo

interlocutore.  Allo  stesso  modo,  le  attese  dell’interlocutore  nei  confronti  di  un  parlante  che

sa/crede  dotato  di  un  certo  livello  e  genere  di  potere  sono spesso  tali  da  predisporre  a  una

recezione che valorizzi tale aspetto della sua competenza modale; se ciò ha luogo nei confronti di

un atto linguistico che per altri aspetti rimanda a una diversa caratterizzazione della competenza

modale di D, si possono generare ambiguità o scivolamenti.194

È tuttavia valido anche il discorso opposto: il fatto che il parlante presenti il proprio discorso come

193 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 107.
194 Ivi, p. 111.

82



appartenente  a  un  determinato  tipo  illocutorio  può  talvolta  corrispondere  ad  un  tentativo  di

modificare (in meglio) il proprio livello di potere; qualora l'operazione fallisca i parlanti potrebbero

andare incontro a situazioni di ambiguità.

Per realizzare l'indagine che intraprenderemo nel prossimo capitolo potrebbe allora tornare utile

ricorrere  a  queste  due  schematizzazioni,  le  quali  mostrano  le  varietà  di  atti  linguistici  di  tipo

illocutorio intermedio secondo le modalità del destinatore qualificato e non-qualificato.

DESTINATORE CON POTERE

ATTI LINGUISTICI INTRAPRENDIBILI

ESERCITIVI/COMMISSIVI permessi e proposte

ESERCITIVI/VERDETTIVI interpretazioni, diagnostiche,
predizioni, consigli e avvertimenti

COMMISSIVI/VERDETTIVI giuramenti e assicurare gli interlocutori

DESTINATORE SENZA  POTERE

ATTI LINGUISTICI INTRAPRENDIBILI

ESERCITIVI richieste e sfide

COMMISSIVI espressione di intenzioni e auspici

VERDETTIVI espressione di opinioni

Possiamo subito notare come nella seconda tabella, quella del destinatore privo di potere (anche se

sarebbe opportuno precisare che il destinatore avrà pur sempre del potere, col solo particolare che

questo tenderà al  minimo livello consentito195),  il  tipo illocutorio comportativo sembra del tutto

assente; in realtà è sempre presente, in quanto i comportativi sono atti illocutori che chiunque può

realizzare purché lo voglia e purché tali atti costituiscano una risposta appropriata:

I comportativi appaiono così come degli atti illocutori governati sì dalle situazioni, ma

in linea di principio alla portata di tutti. Il soggetto che compie un atto comportativo

segna un punto a suo favore, risolve una situazione o ha diritto di ritenerla, per quel che

sta a lui/lei, risolta; tuttavia, non pretende alcuna (ri)valutazione dello stato di potere in

base a cui ha compiuto l’atto, e la sua competenza modale in quanto esprimente D resta

segnata soltanto dal dovere dell’appropriatezza.196

195 «Parlare di destinatori senza potere può sembrare un controsenso: ma è possibile farlo, perché stiamo parlando del 
destinatore di una trasformazione illocutoria, per  disporre  della  quale  il  livello  di  potere  minimale  strettamente 
necessario  è assai basso, coincidendo con il riconoscimento del soggetto che realizza D come soggetto 
linguisticamente competente e attivamente inserito nel gruppo sociale.» cit.  Sbisà M., Linguaggio, ragione, 
interazione, p. 113.

196 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 114.

83



Gli impliciti

Tradizionalmente la pragmatica suddivide gli impliciti in due grandi gruppi: le presupposizioni e le

implicature. Sbisà sostiene che sia difficile soffermare l'attenzione su questi elementi, perché gli

impliciti,  in  quanto  tali,  sono  predisposti  per  non  esser  messi  a  fuoco;  tuttavia,  nonostante  il

percorso accidentato e disseminato di difficoltà, per ottenere una comprensione approfondita di un

testo197 è opportuno partire proprio dall'implicito:

L'esplicito è la punta dell'iceberg, non lo possiamo gestire senza tener conto in qualche

modo della base, della vasta mole sottomarina. Né è una soluzione praticabile quella di

rendere esplicito tutto.198

Considerando la pratica della parafrasi, per esempio, realizziamo che anche quando esponiamo un

discorso con parole diverse non esplicitiamo tutti gli impliciti di un testo, constatando che nel farlo,

malgrado  le  esplicite  affermazioni  delle  connessioni  tra  le  singole  frasi  che  la  compongono,

daremmo luogo ad una comunicazione ripetitiva e stranamente slegata. Col medesimo intento Sbisà

mostra come si potrebbe trasformare questo articolo:

Osteggiato dal ministero della Sanità, legittimato dal pretore: il metodo del professor Luigi Di

Bella per la lotta contro il cancro è stato imposto alla Asl Lecce 2 dal giudice. Con una sentenza

ha ordinato la somministrazione di un farmaco introvabile a un bambino di due anni affetto da

una grave forma di neoplasia. (da «La Stampa», 17/12/1997)199

in questa (infelice) parafrasi:

Esiste il ministero della Sanità. Esiste la carica di pretore. Esiste il professor Luigi Di Bella. Il

professor  Luigi  Di  Bella  ha  un  metodo  per  la  lotta  contro  il  cancro.  Il  metodo Di  Bella  è

osteggiato dal ministero della Sanità. Il pretore l'ha legittimato. Esiste l'Asl Lecce 2. Il pretore è

un giudice. Il giudice ha imposto il metodo Di Bella alla Asl Lecce 2. Il giudice ha emesso una

sentenza. Esiste almeno un bambino di due anni affetto da una grave forma di neoplasia. Esistono

gravi forme di neoplasia. Esistono farmaci impossibili da trovare. Il giudice ha ordinato con una

sentenza di somministrare a un bimbo di due anni affetto da una grave forma di neoplasia un

farmaco impossibile da trovare. Il farmaco fa parte del metodo Di Bella.200

197 Con “testo” ci riferiamo ad una generica unità comunicativa, di qualsiasi tipo e dimensione.
198 Sbisà M., Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, - Roma, Bari : Editori Laterza, 2007, p. 7.
199 Ibidem.
200 Ivi, pp. 8-9.
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Per essere efficace e completa, una parafrasi deve quindi essere anche selettiva, senza trascurare

essa  stessa  l'uso  della  comunicazione  implicita,  in  quanto  comunque  indispensabile  in  ogni

operazione di riformulazione. Correggendo la precedente parafrasi potremmo ottenere un risultato

di questo genere:

Luigi Di Bella è un medico con il titolo di professore e ha un metodo per la lotta contro il cancro.

Questo metodo è osteggiato dal ministero della Sanità. Un pretore l'ha legittimato ordinando con

una sentenza all'Asl Lecce 2 di somministrare a un bimbo di due anni affetto da una grave forma

di neoplasia un farmaco introvabile, che fa parte del metodo Di Bella.201

È da rifiutare, allora, la distinzione simmetrica fra l'implicito e l'esplicitamente detto, poiché questi

risultano  legati  da  una  relazione  complicata;  non  è  possibile  dare  una  definizione  univoca  al

concetto  di  “detto”,  né,  tanto  meno,  accostare  tra  loro  tutti  i  criteri  di  distinzione  identificati.

Sbisà è propensa ad avvalersi di una combinazione di più criteri insieme, una combinazione che

consenta un buon compromesso tra l'evidenza empirica delle convenzioni linguistiche e l'idea che il

significato dell'enunciato sia specificato dalle sue condizioni di verità. I criteri da lei utilizzati sono:

• condizione della disponibilità: è detto ciò che è disponibile al ricevente entro la superficie

testuale;

• condizione della messa in discussione: è detto ciò che è possibile mettere in discussione da

risposte negative od obiezioni;

• condizione del non allontanamento: il “detto” può allontanarsi dalle parole effettivamente

proferite solo quando è necessario soddisfare in modo minimale le condizioni di messa in

discussione.

Allo  stesso  modo  sarebbe  da  rifiutare  la  simmetria  tra  l'implicito  e  il  non-detto:  nonostante

l'implicito non sia detto esplicitamente è pur vero che, come osservato in precedenza, il contenuto

implicito è parte integrante del senso dell'enunciato, la sua assenza nella comunicazione diretta non

lo rende un detto di seconda categoria.

Gli impliciti svolgono diverse funzioni testuali e comunicative: vedremo come le presupposizioni

economizzino e ricattino tacitamente, e come le implicature, invece, arricchiscano il senso della

comunicazione e  rendano complice,  seducendolo,  l'interlocutore.  Inoltre,  le  implicature possono

essere utilizzate per comunicare un messaggio evitando di dirlo pari  pari,  per motivi legati alla

cortesia (non imponendosi al ricevente) e alle merci non franche (ossia gli argomenti problematici o

dalle sfumature emotive)202.

201 Sbisà M., Detto non detto, p. 9.
202 Dobbiamo però aggiungere che le implicature convenzionali, a differenza di quelle conversazionali, si prestano in 
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Presupposizione e analisi del testo

Possiamo immaginare le difficoltà incontro alle quali si può andare qualora si intenda studiare non

tanto esempi costruiti  ad hoc, quanto testi dalle finalità comunicative autonome: in questi casi il

problema sarà duplice. In primo luogo bisogna trovare la formulazione più precisa per catturare ciò

che  i  segmenti  testuali  danno  intuitivamente  per  scontato;  un  maggior  numero  di  attivatori

linguistici nel testo significherà una maggior mole di lavoro di esplicitazione. In secondo luogo, nel

caso di segmenti testuali sintatticamente e semanticamente complessi, potremmo imbatterci in un

alto grado di incassamento degli attivatori presupposizionali.

Ci corre però in aiuto il lavoro svolto da Sbisà in  Detto non detto: qui l'autrice illustra un'ampia

gamma  di  attivatori  presupposizionali,  al  cui  interno  troviamo  evidenziate  differenze  di

funzionamento tra presupposizioni dipendenti da diversi tipi di attivatori. Avremo dunque a nostra

disposizione  una  sorta  di  casistica  pronta  all'uso,  organizzata  a  seconda  del  tipo  di  attivatore

presupposizionale coinvolto.

Numerosi  attivatori  presupposizionali  (soprattutto  verbi,  ma  anche  sostantivi  ed  avverbi)

funzionano solo a condizione che il loro uso risulti appropriato: fra questi elementi lessicali vi sono,

ad esempio, quelli che si riferiscono ad eventi/azioni che possono avvenire solo qualora sussista un

determinato stato precedente; faremo così rientrare in questo gruppo i verbi di cambiamento di stato

come “cominciare”, “continuare” e “smettere”, o i verbi di movimento come “andare” e “venire”.

Ecco un esempio tratto da un manuale di storia moderna:

(1) Federico II di Prussia proseguì consapevolmente la politica paterna di rafforzamento militare

e burocratico, mantenne la servitù della gleba e preferì costantemente i nobili per le cariche 

militari e civili.

IN  TEMPI PRECENDENTI A FEDERICO II  DI PRUSSIA LA POLITICA ERA VOLTA AL RAFFORZAMENTO  

MILITARE E BUROCRATICO, AL MANTENIMENTO DELLA SERVITÙ DELLA GLEBA E ALLA PREDILEZIONE 

DEI NOBILI PER LE CARICHE MILITARI E CIVILI.

Queste presupposizioni assomigliano molto alle implicature, in quanto «gli enunciati che formulano

la  presupposizione  attivata  non  compaiono  nella  superficie  testuale,  anzi  utilizzano  elementi

lessicali che nella superficie lessicale non ci sono»203.

Come già detto, le condizioni di felicità che si associano al livello illocutorio degli atti linguistici

misura minore a questi compiti poiché sono strumenti di precisazione delle relazioni intratestuali che non richiedono
tanto fantasia o complicità da parte dell'uditorio, quanto padronanza delle regole sintattiche.

203 Sbisà M., Detto non detto, p. 60.
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spesso  concernono la  relazione  che  lega  parlante  e  destinatario:  anche  in  questi  casi  possiamo

parlare  di  presupposizioni,  le  quali  per  lo  più  verteranno  sul  rapporto  parlante-interlocutore

piuttosto che sull'argomento del testo204.  Possiamo, ad esempio,  rilevare che atti esercitivi  come

consigli,  avvertimenti,  permessi  ed  esortazioni  presuppongono  una  situazione  di  partenza  nella

quale  il  destinatario  si  trova  in  una  posizione  diversa  rispetto  a  quella  verso  cui  lo  si  vuole

indirizzare:

(2) Come l'Europa, l'Italia non può permettersi né distrazioni né rilassamenti.

 POTREBBE DARSI CHE L'ITALIA SI PERMETTA DISTRAZIONI O RILASSAMENTI.

Le  presupposizioni  generate  dagli  avverbi  focali  “anche”  e  “persino”  sono  informativamente

incomplete, e questo comporta che l'appropriatezza degli enunciati che li contengono richieda la

verità di enunciati sintatticamente paralleli in cui l'espressione a cui si applica l'avverbio focale

(focus)  è  sostituita  da  un'altra  non  coreferenziale.  L'attivatore  presupposizionale,  tuttavia,  non

determina  quest'ultima  in  maniera  univoca;  la  presupposizione  dovrà  quindi  venir  formulata

facendo ricorso ad un indefinito205, la cui informatività è pressoché nulla, ma il cui valore anaforico

mantiene connesse le diverse parti del testo:

(3) La crisi della famiglia nasce anche dall'atteggiamento narcisistico dei genitori che tendono 

a trascurare la funzione educativa.

LA CRISI DELLA FAMIGLIA NASCE DA QUALCOS'ALTRO OLTRE ALL'ATTEGGIAMENTO NARCISISTICO DEI

GENITORI.

È  opportuno  sottolineare  che,  nell'eventualità  in  cui  gli  impliciti  attivati  dagli  avverbi  focali

risultino falsi, l'atto linguistico eseguito dal segmento testuale sarà infelice.

L'aggettivo/pronome “altro” e le espressioni iterative, come l'avverbio “di nuovo” o gli elementi

lessicali  col prefisso “ri-”,  condividono con gli  avverbi  focali  che abbiamo appena osservato il

modo in cui la presupposizione va formulata:

(4) La simmetria e le proporzioni tra le forme sono un'altra caratteristica quasi universale della 

204 «[...] ci sono anche atti illocutori le cui condizioni di felicità risultano di qualche interesse per l'elaborazione di 
parafrasi esplicitanti di testi di carattere informativo. Tali testi possono infatti contenere domande, avvertimenti, 
ammonimenti, previsioni, e vari tipi di giudizi: valutazioni, stime, accuse, critiche. Alcune condizioni di felicità di 
tali atti risultano contribuire, in misura maggiore o minore, al messaggio offerto dal testo.» cit. Sbisà M., Detto non 
detto, p. 63.

205 Per questo motivo gli avverbi “anche” e “persino” sono spesso adottati quando le loro presupposizioni sono 
rintracciabili all'interno del testo stesso.
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bellezza.

LA BELLEZZA HA ALMENO UNA CARATTERISTICA QUASI UNIVERSALE DIVERSA DALLA SIMMETRIA E 

LE PROPORZIONI TRA LE FORME.

(5) La decisione del pretore è destinata a  riaprire le polemiche sulla utilità del metodo del  

professor Di Bella.

IN PASSATO CI SONO STATE POLEMICHE, POI CHIUSE, SULL'UTILITÀ DEL METODO DEL PROFESSO DI  

BELLA.

Passando  alle  presupposizioni  d'esistenza,  Sbisà  nota  come  queste  conferiscano  «lo  status  di

informazione  data  per  scontata  all'esistenza degli  oggetti,  situazioni,  eventi  a  cui  l'enunciato fa

riferimento»206; in questi casi l'esistenza del referente è presupposta solo per i sintagmi nominali

definiti in posizione argomentativa:

Là dove un'espressione che potrebbe suscitare una presupposizione d'esistenza è parte

nominale  di  un  predicato,  l'eventuale  comunicazione  dell'esistenza  dell'oggetto  ha  il

carattere di implicazione logica e non di presupposizione.207

All'interno di questa classe di presupposizioni possiamo riconoscere delle ulteriori  sottoclassi,  a

seconda del tipo d'attivatore e del tipo di enunciato adatto a formulare esplicitamente ciò che è

presupposto.  Innanzitutto,  avremo  presupposizioni  d'esistenza  attivate  da  nomi  propri  e  da

descrizioni definite quando sarà possibile risolverle in riferimento allo stesso segmento testuale:

(6) Dopo aver rioccupato  Milano,  il  14 giugno  Napoleone ottenne a  Marengo una decisiva  

vittoria.

a. C'ERA MILANO.

b. C'ERA NAPOLEONE.

c. C'ERA MARENGO.

Non è poi raro trovare sintagmi nominali definiti analizzabili come frasi nominalizzate, in quanto

spesso utilizzati  nei testi  scritti  per via della  loro economia informativa; possono però risultare

rischiosi se si lascia per scontata l'esistenza di un referente della descrizione, poiché in tal caso si

assume anche la verità dell'enunciato:

206 Sbisà M., Detto non detto, p. 70.
207 Ivi, p. 71.
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(7) […] il metodo del professor Luigi Di Bella per la lotta contro il cancro è stato imposto alla 

Asl Lecce 2 dal giudice.

ESISTE  UN  METODO  DEL PROFESSOR  LUIGI  DI  BELLA PER  LA LOTTA CONTRO  IL  CANCRO.  / IL  

PROFESSOR LUIGI DI BELLA HA UN METODO PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO.

In terzo luogo possiamo considerare un altro tipo di sintagma nominale,  quello  che include un

superlativo relativo al proprio interno; l'esplicitazione della sua presupposizione è maggiormente

complessa rispetto a quello precedente, poiché, come potremo ora ossevare, il superlativo relativo è

il risultato di una comparazione di una pluralità di oggetti:

(8) È chiaro […] che ci troviamo nel bel mezzo di una delle più radicali estinzioni di massa 

nella storia geologica del pianeta.

a. CI SONO STATE NELLA STORIA GEOLOGICA DEL PIANETA ESTINZIONI DI MASSA IN VARIO GRADO  

RADICALI.

b. CI SONO STATE ESTINZIONI DI MASSA PIÙ RADICALI DELLE ALTRE. / ALCUNE ESTINZIONI DI MASSA 

SONO STATE PIÙ RADICALI DELLE ALTRE.

Abbiamo infine, entro il gruppo delle presupposizioni d'esistenza, i sintagmi nominali indefiniti e i

quantificatori,  i  quali  possono  svolgere  la  funzione  presupposizionale  se  usati  in  posizione  di

argomento:

(9) Con una sentenza [un giudice] ha ordinato la somministrazione di un farmaco introvabile a 

un bambino di due anni affetto da una grave forma di neoplasia.

a. C'È UN FARMACO INTROVABILE.

b. C'È UN BIMBO DI DUE ANNI AFFETTO DA UNA GRAVE FORMA DI NEOPLASIA.

Possiamo anche considerare vari tipi di frase subordinata, dal momento che anch'esse svolgono il

ruolo di attivatore presupposizionale: in questi casi, che ora illustreremo, il loro contenuto è già

esplicito e richiede solo di esser reso indipendente. Sbisà distingue tra presupposizioni prodotte da

subordinate temporali, causali e concessive, e quelle prodotte a partire da relative non restrittive,

participi aggiunti e apposizioni:

[…] con alcune temporali, quelle con «prima che» in particolare, la presupposizione è

sospesa  praticamente  d'ufficio  (peraltro,  in  italiano  tale  sospensione  è  sottolineata

dall'uso del modo congiuntivo). Viceversa, ci sono secondarie causali e concessive che
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appaiono  attivare  analoghe  presupposizioni.  In  italiano,  le  causali  con  «perché»

sembrano di solito far parte di ciò che l'enunciato complesso che le contiene afferma

(esso afferma, infatti, che si dà un certo rapporto causale). Invece le causali introdotte da

«poiché»  e  da  «siccome»,  soprattutto  se  in  posizione  tematica  (poste  all'inizio

dell'enunciato  complesso),  danno  il  proprio  contenuto  per  presupposto.  Quanto  alle

concessive, si può considerare dato per presupposto il contenuto di tutte quelle che non

coinvolgono ipotesi controfattuali francamente riconoscibili come tali.208

Verità o falsità di queste presupposizioni, come vedremo nel prossimo esempio, non sembrano aver

ripercussioni  sulla  felicità  dell'atto  linguistico  performato  dall'enunciato  complesso  poiché  le

informazioni da esso comunicate non sono rese disponibili come centro dell'attenzione assertiva, ma

come suo sfondo circostanziale (ossia ciò che determina od ostacola l'evento cui il testo si riferisce):

(10) American Beauty non parla di grandi amori e nemmeno di gravi pericoli collettivi, anche se 

è un film mosso dai sentimenti e chiuso da un colpo di pistola.

 AMERICAN BEAUTY È UN FILM MOSSO DAI SENTIMENTI E CHIUSO DA UN COLPO DI PISTOLA.

Possiamo dunque rilevare come entro un segmento testuale complesso alcune informazioni siano

marginalizzate e menzionate come contorno; pare esser questa la funzione delle frasi relative non

restrittive, degli incisi contenenti attributi e participi aggiunti, e delle apposizioni, ai quali l'autore

del testo può affidarsi per raggiungere una maggiore sinteticità:

(11) […] l'asimmetria è presente anche nelle particelle elementari, ad esempio negli elettroni che,

come minuscole «trottole», ruotano in un senso o nell'altro, con una qualche preferenza per 

la sinistra.

GLI ELETTRONI RUOTANO IN UN SENSO O NELL'ALTRO COME MINUSCOLE  «TROTTOLE»,  CON UNA  

QUALCHE PREFERENZA PER LA SINISTRA.

(12) Fu introdotta anche la schiavitù, destinata ad affliggere l'umanità per secoli e secoli.

LA SCHIVITÙ ERA DESTINATA AD AFFLIGGERE L'UMANITÀ PER SECOLI E SECOLI.

(13) Pasteur prese in considerazione una soluzione di tartrato – un sale dell'acido tartarico, acido

organico derivato del carbonio – e notò che essa non deviava il piano della luce.

IL TARTRATO È UNO DEI SALI DELL'ACIDO TARTARICO CHE È UNO DEGLI ACIDI ORGANICI DERIVAATI 

208 Sbisà M., Detto non detto, p. 83.
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DEL CARBONIO.

Giunti a questo punto è evidente che le presupposizioni giocano un importante ruolo nell'economia

di un testo, e, insieme, rinsaldano i legami tra gli enunciati che le circondano; strettamente legata a

questo punto è la mansione informativa, in quanto non di rado la comunicazione è rivolta a un

pubblico vasto e presumibilmente eterogeneo. Per tal motivo l'uso degli attivatori presupposizionali

costituisce un valido espediente per comprimere un insieme di informazioni altrimenti ingombrante,

evitando  di  annoiare  chi  già  ne  sia  a  conoscenza  e  lasciando  comunque  ai  più  inesperti

l'informazione accessibile attraverso la sua defilata esposizione. La presupposizione è dunque un

potente mezzo che immerge immediatamente il lettore nell'universo di riferimento dell'opera:

Il lettore insomma riceve tutte le informazioni necessarie, ma in forma tale da non esser

fatto passare per ignorante.209

Inoltre, gli attivatori presupposizionali contribuiscono alla collocazione del testo entro la situazione

comunicativa  cui  questo  è  desinato:  in  tal  maniera  la  presupposizione,  pur  facendo  parte  del

common ground, non perde la sua funzione di rimando anaforico:

Proprio  il  fatto  di  segnalare  la  presupposizione  linguisticamente  è  decisivo  per  il

rafforzamento dei legami di gruppo, in quanto suggerisce al destinatario che lo si ritiene

un membro.210

Infine,  non va dimenticato che la presupposizione può essere adoperata con finalità persuasive,

poiché spinge l'uditorio a guardare il mondo alla maniera dell'autore del testo, il quale (più o meno

consapevolmente)  introduce  in  sordina  interpretazioni,  entità  dubbie  e  criteri  di  valore  che

difficilmente verranno messi  immediatamente in  discussione;  infatti  «un contenuto qualsiasi,  se

introdotto mediante presupposizione, non chiede adesione esplicita e consapevole (rischiando un

rifiuto),  ma  viene  assorbito  come  naturale,  rimanendo  incorporato  al  successivo  svolgersi  del

discorso o della conversazione»211.

Proprio per questo motivo, la lezione di esplicitazione impartita da Sbisà acquista ai nostri occhi

valore: per discutere una presupposizione, dovremo prima essere in grado di dispiegarla e fruirne

liberamente. La sua successiva discussione non necessariamente mirerà alla demolizione delle tesi

209 Sbisà M., Detto non detto, p. 90.
210 Ivi, pp. 89-90.
211 Ivi, p. 90.
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avanzate dal parlante, ma tenderà alla consapevolezza e al monitoraggio del rapporto che ci lega

all'autore del testo: nel persuadere, le presupposizioni contribuiscono innanzitutto a rimodellare le

relazioni interpersonali, «in certi casi a sedurre (quando è lusinghiera per l'interlocutore), in altri a

offendere (quando ciò che è dato per scontato dà dell'interlocutore un'immagine inaccettabile)»212.

Un  celebre  esempio  dell'uso  persuasivo  della  presupposizione,  secondo  Domaneschi  e  Penco

(2016), è il caso del senatore McCarthy:

Un giorno McCarthy dichiarò: «Non ho abbastanza tempo qui per nominare ad uno ad

uno tutti i membri del Dipartimento di Stato che sono stati individuati come appartenenti

al Partito comunista […]. Ho qui, nelle mie mani, una lista di 205 individui ben noti al

segretario di Stato come membri del Partito comunista». Poi si disse che su 205 solo 87

avevano la tessera di partito. E successivamente che non avevano la tessera di partito ma

erano solo «coinvolti». Ma la discussione era ormai consolidata e la caccia era in atto:

tutti discutevano di quale fosse il reale numero dei comunisti presenti  al Dipartimento

di Stato. Parlare di «i membri del Dipartimento di Stato che sono stati individuati come

appartenenti  al  Partito  comunista»  presuppone  che  esista un  particolare  numero  di

membri  comunisti.  All'epoca,  nessuno  mise  in  discussione  la  presupposizione  che

esistesse un certo numero di comunisti. Eppure, si fatto, nel Dipartimento di Stato non vi

era alcun comunista. McCarthy confidò entusiasta ai suoi collaboratori: «Vedete, tutti

discutono di  quanti comunisti ci sono nel Dipartimento di Stato e vogliono sapere  chi

sono. Nessuno si chiede se ci sono».213

Abbiamo allora visto come, in fondo, occorra una certa attenzione per fruire in modo più critico

delle presupposizioni sepolte nelle comunicazioni che ci vengono sottoposte.

L'S-Family test: come distinguere le presupposizioni dalle implicazioni

Al fine di determinare la presenza di presupposizioni all'interno di un enunciato sono stati nel tempo

proposti varie modalità di test: tra le batterie più tradizionali troviamo quella elaborata da G.  

Chierchia e McConnell-Ginet in Meaning and Grammar. Il cosiddetto S-Family test ci offre tre 

prove alle quali ogni presupposizione dovrebbe essere in grado di tener testa:

• test della negazione, poiché la negazione modifica il significato convenzionale di un 

enunciato e il suo valore di verità lasciando però inalterate le sue presupposizioni. Se 

consideriamo l'enunciato “Pietro è grasso” capiamo che Pietro esiste, e varrebbe lo stesso se 

212 Sbisà M., Detto non detto, p. 91.
213 Domaneschi F., Penco C., Come non detto. Usi e abusi dei sottintesi – Roma-Bari : Laterza,  2016, pp. 26-27.
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modificassimo l'enunciato in “Pietro non è grasso”: il contenuto espresso dall'enunciato non 

si conserva sotto negazione, mentre le sue presupposizioni sopravvivono;

• test modale, in quanto le presupposizioni si mantengono costanti anche se esposte a 

operatori modali che modificano il valore epistemico, doxastico o deontico del contenuto di 

un enunciato: se consideriamo l'enunciato precedente e lo sottoponiamo al test modale 

possiamo ottenere “Pietro potrebbe essere grasso” la sua presupposta esistenza rimane 

inalterata;

• test interrogativo, siccome la forma interrogativa permette di conservare le presupposizioni: 

entrambi gli enunciati “Pietro sa di dover dimagrire” e “Pietro sa di dover dimagrire?” 

presuppongono che Pietro debba dimagrire.

L'applicabilità dell'S-Family test non si limita al campo delle sole presupposizioni, ma permette 

anche di distinguere dalle implicazioni di un enunciato; come potremo ora vedere queste ultime non

resistono alla batteria dei test appena illustrati. Se consideriamo, ad esempio, l'enunciato “Pasolini è

stato assassinato” e lo sottoponiamo alla batteria di test otteniamo rispettivamente “Pasolini non è 

stato assassinato”, “Pasolini potrebbe esser stato assassinato”, “Pasolini è stato assassinato?”: 

l'implicatura derivabile dall'enunciato iniziale - “Pasolini è morto” - ne uscirà disfatta.

Per questo è possibile definire un'implicazione nel seguente modo: un enunciato p implica q se e 

solo se ogni situazione che rende vera p rende vera anche q.

Altro affascinante e curioso tratto che ci aiuta a distinguere le implicazioni delle presupposizioni è

la cancellabilità, proprietà che fa sì che non tutto ciò che è comunicato usando il linguaggio possa

essere effettivamente cancellato come se nulla fosse e senza spiacevoli conseguenze, almeno dal

punto di vista logico.

Possiamo però osservare che questa proprietà non si applica indistintamente a ogni tipo di implicito;

in  determinate  circostanze  è  possibile  cancellare  una  presupposizione,  mentre  non  si  può  fare

altrettanto per quanto riguarda l'implicazione: questa, difatti, dà sempre luogo a una contraddizione

se cancellata. L'enunciato “Il fratello di Pietro è stato assassinato” presuppone che “Il fratello di

Pietro esiste” e implica che “Il fratello di Pietro è morto”; la presupposizione può sempre esser

cancellata esplicitamente dicendo “Il fratello di Pietro non è stato assassinato. Pietro, infatti non ha

alcun  fratello”,  mentre  la  negazione  metalinguistica  dell'implicazione  darebbe  origine  ad  una

contraddizione; risulterebbe assurdo dire “Il fratello di Pietro è stato assassinato ma non è morto”.

Non possiamo però avventatamente concludere che per ogni implicatura valga la medesima regola,

in realtà quelle conversazionali possiedono la proprietà della cancellabilità: consideriamo allora il

caso del mons. Paolo Rigon, preso in esame da Domaneschi e Penco. All'inaugurazione dell'anno

giudiziario 2011 del Tribunale Ecclesiastico della Liguria, Rigon tocca il tema dell'omosessualità e
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dichiara “Non si nasce omosessuali, la nascita dell'omosessuale è rarissima, nel senso di disfunzione

ormonale e fisica. Quindi, dal momento che l'omosessualità è indotta, bisogna prenderla dall'inizio,

perché così si può superare, attraverso la psicoterapia” lasciando intendere in modo implicito due

che l'omosessualità sia una malattia per due motivi: l'espressione “disfunzione ormonale e fisica” è

una definizione che viola la massima del Modo e che di conseguenza rimanda indirettamente al

concetto di malattia intesa come alterazione dello stato fisiologico di un organismo; la presa in

causa della psicoterapia come metodo per superare l'omosessualità suggerisce che quest'ultima sia

da trattare alla stregua di un disturbo psicopatologico. Gli esposti presentati nei confronti di Rigon

non tardano ad arrivare,  ma le denunce a suo carico vengono archiviate per infondatezza della

notizia di reato; il prelato era di nuovo intervenuto pubblicamente asserendo “Non ho mai definito

l'omosessualità  una  malattia  o  un  male  da  estirpare.  Ma  io  sono  il  presidente  del  Tribunale

Ecclesiastico e dal mio punto di vista l'omosessualità è un problema se si manifesta all'interno della

famiglia”. In questa seconda dichiarazione, Rigon cancella esplicitamente ciò che in precedenza

aveva  lasciato  intendere  in  modo  implicito,  un  punto  di  vista  fortemente  compromettente,

soprattutto sul piano giuridico (Cfr. F. Domaneschi, C. Penco, Come non detto, 2016, pp. 49-51).

Implicatura e analisi del testo

Per l'analisi del testo ci avvarremo della nozione di implicatura, attenendoci principalmente alla

teoria  di  Grice;  nonostante  soggette  a  critiche  e  modifiche,  le  formulazioni  griceane  si  sono

mostrate nel corso del tempo un utile strumento dotato di grande adattabilità.

Secondo  la  classica  lettura  di  Grice  l'implicatura  sarebbe  un  senso  implicito  ma  comunque

effettivamente inteso dal parlante,  «qualcosa di cui il  parlante è consapevole, qualcosa di cui il

parlante pensa, e pensa che il destinatario pensi, che è necessaria a stabilire la cooperatività del suo

contributo conversazionale»214; in questa sede, però, privilegeremo l'interpretazione, per così dire,

“morbida” di Sbisà, la quale ricorre ad una rettificazione: l'implicatura, da intenzione comunicativa

di produrre nel ricevente la credenza che il parlante creda che le cose stiano in un certo modo, viene

riformulata come  «un enunciato che dice come stanno le cose, non come un enunciato che dice

come qualcuno crede che le cose stanno»215. Non supporremo che il parlante sia del tutto cosciente

di  ciò  che  il  suo  contributo  implica  o  del  suo  percorso  inferenziale,  sebbene  ascriveremo

l'implicatura al suo “voler dire”.

Questa lettura ci garantisce il duplice riconoscimento della natura cooperativa delle implicature e

214 Sbisà M., Detto non detto, pp. 158-159.
215 Ivi, p. 128.
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della soggettività del parlante; la ricostruzione di un percorso inferenziale, pur essendo un processo

spontaneo, non è un fatto automatico quanto una presa di posizione nei confronti dell'altro e della

relazione cooperativa che si intrattiene con esso:

Il  senso  del  testo  si  completa  o  si  sistema,  dunque,  grazie  al  riconoscimento  della

soggettività del suo enunciatore e all'attribuzione a questi della capacità e volontà di una

cooperazione  razionale,  rivolta  in  primo  luogo  alla  reciproca  comprensione,  come

cooperatività nell'opera di costruzione del senso.216

L'esatta formulazione di un'implicatura non sarà sempre facile da trovare, e allo stesso modo il suo

riconoscimento  resterà  strettamente  connesso all'alone  di  senso del  testo;  oltretutto,  poiché  non

possiamo assumere che esista un'esplicitazione completa ed esauriente,  ciò che più conterà sarà

l'esibizione delle motivazioni dietro al nostro lavoro d'analisi:  «ciò consente qualche controllo sul

testo e il suo senso, un controllo dinamico, un monitoraggio che tenta di inseguire il senso nelle sue

pieghe»217.

Iniziamo  allora  col  considerare  i  principali  fenomeni  linguistici  connessi  all'implicatura

convenzionale, ossia i rapporti di equivalenza ed esemplificazione, i rapporti di spiegazione e di

conseguenza logica, e, infine, i rapporti di obiezione e contrapposizione.

Possiamo  esprimere  dei  semplici  rapporti  di  equivalenza  attraverso  il  connettivo  “cioè”  per

sottolineare una relazione di coeferenza/sinonimia218:

(1) L'Islanda, è un'isola situata sulla dorsale medio-atlantica, cioè sulla lunga catena montuosa 

sottomarina formatasi in seguito alla frattura della crosta che divide la zolla europea da  

quella nordamericana.

LA DORSALE  MEDIO-ATLANTICA  È LA LUNGA CATENA MONTUOSA SOTTOMARINA FORMATASI  IN  

SEGUITO  ALLA  FRATTURA  DELLA  CROSTA  CHE  DIVIDE  LA  ZOLLA  EUROPEA  DA  QUELLA  

NORDAMERICANA.

I rapporti di spiegazione sono un tipo di atto linguistico ambiguo, poiché oscillano facilmente tra

l'impartire all'uditorio un sapere circa uno stato di cose o un evento, e il fornire una motivazione per

un proprio precedente atto linguistico; a ciò s'aggiunga che le giustificazioni possono venir fornite

216 Sbisà M., Detto non detto, p. 159.
217 Ivi, p. 128.
218 Altri connettivi che possiamo ricondurre a quest'ambito sono “per esempio” e “insomma”.
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sulla  base di preferenze psicologiche,  oltre  che sulle  relazioni  causali  e  di  conseguenza logica.

Connettivi strettamente legati alle spiegazioni sono “infatti, “pertanto” e “dunque”:

(2) Le leggi romane vietavano alla nobiltà  di  dedicarsi  al  commercio […]. Questi  mestieri  

dunque venivano esercitati da un'altra classe: i cavalieri.

a. IL COMMERCIO VENIVA ESERCITATO DALLA CLASSE DEI CAVALIERI PERCHÈ ALLA NOBILTÀ ERA 

VIETATO DEDICARSI AD ESSO.

b. IN UNA SOCIETÀ QUALCUNO DOVRÀ PUR DEDICARSI AL COMMERCIO.

In  questo  esempio  vediamo  come  il  connettivo  rinvii  alla  spiegazione  di  causa/effetto  tra  le

implicature a e b; la formazione della classe dei cavalieri conta come tale solo se si assume b.

Troviamo infine espressi i rapporti di obiezione e contrapposizione qualora un enunciato si apra con

il connettivo “ma”, il quale funziona da obiezione al precedente enunciato, oltre che rinviare  «a

condizioni  d'appropriatezza,  che  generalmente  includono  un  contrasto  fra  quanto  detto

nell'enunciato  introdotto  da  “ma”  e  quanto  detto  o  a  vario  titolo  implicato  dall'enunciato

precedente»219:

(3) Ha vinto «American Beauty», come da copione. Ma è un copione scritto solo negli ultimi 

mesi [...].

IL FATTO CHE LA VITTORIA DI «AMERICA BEAUTY» SIA DIVENTATA PREVEDIBILE SOLO NEGLI ULTIMI 

MESI È IN CONTRASTO CON L'IDEA CHE TALE VITTORIA FOSSE SCONTATA.

Ci troviamo di fronte a due assunti contrapposti: nel primo la vittoria del film è data per certa,

mentre  nel  secondo,  marcato  da  “ma”  come  obiezione,  si  sostiene  che  l'esito  sia  diventato

prevedibile  soltanto  recentemente:  la  condizione  per  cui  il  secondo  enunciato  dell'esempio  sia

un'obiezione al primo è che gli assunti siano in contrasto, informazione comunicata implicitamente. 

Ovviamente non sempre “ma” introduce enunciati col ruolo di obiezione,  ciò nonostante la sua

presenza porta l'interlocutore a ricostruire uno scenario argomentativo entro cui l'enunciato che lo

contiene  potrebbe  funzionare  da  obiezione;  questo  suggerisce  di  accettare  come  soddisfatte  le

condizioni d'appropriatezza dell'obiezione. 

Tra i connettivi che svolgono un ruolo analogo troviamo “però” e “tuttavia”, i quali implicano un

rapporto argomentativo inverso: la frase precedente a questi connettivi verrà considerata come «una

219 Sbisà M., Detto non detto, p. 132.
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possibile obiezione a (che il parlante non giudica determinante) a quanto dirà la frase successiva o a

sue  conseguenze  nell'ambito  di  un  possibile  scenario  argomentativo»220.

Passiamo ora col valutare i casi di implicatura conversazionale, che organizzeremo in base al genere

di  percorso  argomentativo  coinvolto:  seguiremo  quindi  le  massime  conversazionali  (Quantità,

Qualità, Relazione e Modo) a cui fanno riferimento.

Le implicature secondo la prima massima della Quantità – “rendi il tuo contributo tanto informativo

quanto è richiesto” – vengono mosse chiedendosi se e a quali condizioni l'informazione fornita da

un'enunciato possa essere considerata effettivamente sufficiente ai fini dello scambio comunicativo

in via di svolgimento: ci si domanda, insomma, per quale motivo il parlante si sia limitato a un certo

grado di informatività.

(4) All'Onu si era rivolto sabato anche il capo del Fronte di salvezza islamico algerino, Abassi 

Madani, che ha fatto sapere di essere pronto a lanciare immediatamente un appello perché si

ponga fine alla violenza in Algeria.

IL CAPO DEL FRONTE DI SALVEZZA ISLAMICO ALGERINO NON HA PER ORA LANCIATO UN APPELLO  

PERCHÈ SI PONGA FINE ALLA VIOLENZA IN ALGERIA.

In questo caso possiamo osservare la scala lessicale a due gradini “essere pronto a X-are” e “X-are”,

dove affermare “X-are” (se è possibile dirlo) sarebbe di certo più informativo. Dire che qualcuno è

pronto a far qualcosa focalizza l'attenzione sulla fase preparatoria e disposizionale dell'agire futuro;

l'effetto ottenuto è implicare che l'esecuzione effettiva non è ha ancora avuto luogo.

Se l'autore ostenta reticenza intorno ad un contenuto senza esprimerne esplicitamente le ragioni, le

implicature di Quantità ottenute saranno allora molto vicino ad essere implicature di riparazione; il

discrimine tra le due è rintracciabile nella facilità con la quale si è in grado di recuperare l'implicito,

come è possibile vedere qui di seguito:

(5) Coloro che hanno proposto al parlamento il «Giorno della memoria» vogliono trasmettere 

alle  generazioni  future  l'orrore  del  genocidio  e  alzare  una  barriera  morale  contro  la  

ripetizione di un simile evento.  Sono convinti, in altre parole, che il «ventre della bestia»,  

come disse Bertolt Brecht, sia ancora gravido. E fondano tale timore sulla convinzione che 

le  persecuzioni  e  i  massacri  tra  il  1933 e  il  1945 siano la  necessaria  conseguenza  del  

sentimento di ostilità e diffidenza con cui gli ebrei furono trattati dalle società cristiane nei 

220 Ivi, p. 133.
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secoli precedenti.

a. NON  È VERO  CHE  IL  «VENTRE  DELLA BESTIA»  SIA ANCORA GRAVIDO;  NON  È  VERO  CHE  LE  

PERSECUZIONI  E  I  MASSACRI  FRA IL  1933  E  IL  1945  SIANO  LA NECESSARIA CONSEGUENZA DEL  

SENTIMENTO  DI  OSTILITÀ  E  DIFFIDENZA CON CUI GLI  EBREI  FURONO  TRATTATI  DALLE  SOCIETÀ  

CRISTIANE NEI SECOLI PRECEDENTI..

b. IL TIMORE CHE PERSECUZIONI E MASSACRI DI EBREI SI RIPETANO, BENCHÉ INFONDATO, È DEGNO DI

RISPETTO.

Nel segmento testuale proposto il giornalista non specifica e rimane in silenzio su vari punti: non

viene apertamente detto se i promotori del Giorno della memoria abbiano ragione o torto, né sono

dichiarate  le  sue  opinioni  riguardo  alla  persistenza  fino  ad  oggi  del  sentimento  di  ostilità  nei

confronti  degli  ebrei.  Tuttavia  assistiamo  ad  un'implicatura  di  prevenzione  (a)  proprio

nell'ascrizione di certe convinzioni solo ai promotori del Giorno della memoria, e ad un'implicatura

di riparazione (b) poiché l'autore si mostra del tutto reticente su altri aspetti della questione.

Va inoltre sottolineato come talvolta si verifichino casi di implicatura oscillante tra un percorso

argomentativo basato sulla massima della Quantità e uno basato su quella della Relazione:

(6) Il tasso d'estinzione delle specie viventi è di gran lunga il più elevato degli ultimi 65 milioni 

di anni.

65 MILIONI DI ANNI FA C'È STATO UN TASSO D'ESTINZIONE DELLE SPECIE VIVENTI PARAGONABILE O 

SUPERIORE A QUELLO ATTUALE.

Per processare l'enunciato secondo l'implicatura di Relazione bisogna essere già in possesso di certe

informazioni riguardanti l'argomento (65 milioni di anni fa, insieme a moltissime altre specie, si

estinsero anche i dinosauri): vuol dire che non tutti potrebbero percorrere l'esplicitazione in questo

senso.  Leggere  l'enunciato  secondo  l'implicatura  di  Quantità,  invece,  è  accessibile  a  chiunque,

poiché è legata alla scala quantitativa dei numeri: se è stata proferita un'affermazione più debole –

“il più elevato degli ultimi 65 milioni di anni” – rispetto a una più forte – “il più elevato degli ultimi

70  milioni  di  anni”,  ad  esempio  –  è  perché  farlo  avrebbe  evidentemente  significato  dare

un'informazione  errata.  Su  una  pubblicazione  scientifica  il  numero  scelto  non  viene  visto

semplicemente come un numero saliente, ma lo si considera un dato accurato.

Le implicature secondo la seconda massima della Quantità – “non rendere il tuo contributo più

informativo di quanto è richiesto” – dipendono, viceversa, dall'assunto che l'autore dell'enunciato

fornisca  una  quantità  di  informazioni  non  eccessiva  agli  scopi  comunicativi;  qualora  vengano
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consegnati alla nostra attenzione dettagli superflui rispetto a quanto l'autore sembra prefiggersi di

spiegarci,  intuiremo un'insinuazione,  una implicatura di  riparazione,  in  virtù  della  cooperatività

comunicativa e del senso generale del discorso:

(7) Il corpo umano, però, oltre alle simmetrie presenta delle asimmetrie vistose: cuore e milza 

sono situati a sinistra e il fegato a destra, salvo che in quegli individui che presentano una 

completa  inversione  dei  visceri  a  causa  di  un  gene  che  regola  le  caratteristiche  

dell'espressione asimmetrica degli  organi  e che ha caratteristiche biochimiche simili  in  

molte specie.

L'ESPRESSIONE ASIMMETRICA DEGLI ORGANI VITALI HA FORSE QUANCOSA A CHE FARE CON LE BASI O 

ORIGINI DELLA VITA.

Il dettaglio inserito alla fine dell'enunciato nel suo esser superfluo, suggerisce infatti un'implicatura

di riparazione, attribuendo alle asimmetrie una misteriosa profondità.

Prendendo in  esame enunciati  negativi  potremmo di  nuovo chiederci  se  le  implicature  da  essi

generate rispondano in riferimento alla Quantità o alla Relazione:

[…]  dal  punto  di  vista  di  chi  è  in  cerca  di  informazioni  su  come  il  mondo  è,  un

enunciato negativo non dà la quantità d'informazione desiderata, a meno che non lo si

possa integrare con un'opportuna implicatura di prevenzione,  che potrà prendere due

direzioni:  o giustificare il  fatto che l'informazione richiesta è proprio quella negativa

(perché  le  circostanze  richiedono di  escludere  un'ipotesi  piuttosto che di  affermarne

un'altra), o suggerire un'alternativa positiva allo stato di cose negato (che tipicamente

consisterà nell'affermazione dello stato di cose contrario).221

Ragionando  in  tal  modo  saremmo  ispirati  alla  massima  di  Relazione,  poiché  ci  staremmo

domandando  quale  contributo  pertinente  alla  conversazione  sia  reso  disponibile  dall'enunciato

negativo. Sbisà ritiene però che «in molti casi di enunciati negativi che suscitano implicature non è

in  dubbio  la  pertinenza  di  quanto  viene  affermato»222;  venendo  a  mancare  gli  estremi  per

un'implicatura  di  prevenzione  secondo  la  Relazione,  sarebbe  allora  maggiormente  appropriato

propendere per la massima di Quantità:

221 Sbisà M., Detto non detto, p. 139.
222 Ivi, p. 140.
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(8) Sette bambini e un impero come quello pilotato dal marito Steven Spielberg, che la rende 

partecipe di ogni decisione,  non impediscono a Kate Capshaw, 46 anni,  di avere una vita  

autonoma.

a. CI  SI  ASPETTEREBBE  CHE  SETTE  BAMBINI  E  L'IMPERO  DEL  MARITO  STEVEN  SPIELBERG 

IMPEDISCANO A KATE CAPSHAW DI AVERE UNA VITA AUTONOMA.

b. KATE CAPSHAW HA UNA VITA AUTONOMA.

Entrambe le implicature che sorgono in quest'esempio sono riconducibili alla Quantità. Per quel che

riguarda  a, l'informazione negativa “non impediscono” viene considerata come quantitativamente

adeguata agli scopi dell'enunciato, per cui l'intera informazione richiesta a quel punto consiste nella

conferma/smentita di un'ipotesi d'impedimento; di conseguenza vien comunicato che qualcosa ha

reso saliente questa ipotesi. Riguardo a b, invece, la smentita dell'ipotesi d'impedimento suggerisce

direttamente che Kate Capshaw abbia una vita autonoma.

Le implicature secondo la Qualità, più che riguardare sincerità e attendibilità del parlante, orbitano

piuttosto  intorno  al  problema della  buona qualità  del  contributo  da  lui  offerto.  Possono difatti

esserci svariati modi in cui il contributo conversazionale vien meno alla super-massima griceana

“tenta di dare un contributo che sia vero”: l'informazione dispensata può non aver la statuto di

attendibilità derivante dall'avere giustificazioni, prove e ragionamenti a sostegno, o il contributo

potrebbe prestarsi a interpretazioni contraddittorie se non si riesce a costruire un quadro coerente

dell'informazione impartita e si sospetta che il parlante non stia evitando con sufficiente rigore di

dire ciò che ritiene esser falso. In questi casi «la comprensione cooperativa sceglie, allora, le vie di

minor  resistenza  verso  una  maggiore  qualità  del  contributo  conversazionale»223,  per  cui  gli

ascoltatori  convertiranno  le  potenziali  contraddizioni  in  modo  da  non  farle  risultare  più  tali,

cercando di prendere gli atti linguistici come felicemente portati a termine.

(9) Quella donna è nata senza utero. Non si può discriminare sulle patologie congenite. Perché 

mai una donna che può generare ma non materialmente affrontare e portare a termine la  

gravidanza non dovrebbe poter avere un figlio.

GENERARE È PRODURRE GAMETI.

In questo caso l'implicatura dipende proprio dalla disponibilità dell'interlocutore ad integrare il testo

per non renderlo contraddittorio: qui il termine “generare” riferito a una donna va evidentemente

223 Sbisà M., Detto non detto, p. 141.
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inteso nell'accezione di “produrre ovuli fecondabili”.

Riguardo le implicature di riparazione secondo la Qualità, possiamo rilevare come queste possano

talvolta costituire la giustificazione di una lettura metaforica con una reinterpretazione che prende

piede proprio al fine di riparare un guasto alla Qualità della comunicazione:

(10) L'asimmetria è presente anche nelle particelle elementari […] tanto che Chien Shiung Wu, 

un fisico di notevole valore che lavora alla Columbia University ha commentato che  Dio 

dev'essere mancino.

SECONDO CHIEN SHIUNG WU, L'ASIMMETRIA NEL MONDO NATURALE HA ORIGINI PROFONDE OVVERO 

RAGIONI DI CARATTERE FONDAMENTALE.

Ovviamente Chien Shiung Wu non crede che Dio abbia le mani: questi, dicendo che Dio dev'essere

mancino,  fa  perlomeno  un'affermazione  insensata  e  viola  la  super-massima  della  Qualità;

l'implicazione  è  dunque ottenuta  a  partire  da  una reinterpretazione  metaforica  dell'enunciato  di

partenza.

Come accennato precedentemente, la presenza della massima di Relazione è talmente pervasiva da

dare l'impressione di essere obiqua.  Sbisà ritiene tuttavia improprio concludere da ciò che ogni

implicatura conversazionale sia ad essa riconducibile:

[…]  non  si  devono  considerare  implicature  quelle  conclusioni  che  si  limitano  a

riaffermare l'osservanza della massima di Relazione da parte del parlante, dicendo per

esempio, dato un enunciato di forma F(a), che è pertinente parlare dell'oggetto a oppure

che  è  pertinente  focalizzare  l'attenzione  sulla  proprietà  F.  Simili  enunciati  possono

fungere  da premesse nella  derivazione di  un'implicatura  secondo Relazione,  ma non

coincidono con l'implicatura stessa. L'implicatura, se è implicatura di prevenzione, deve

piuttosto  specificare  una relazione  dell'enunciato  con qualche  aspetto  del  discorso o

della  situazione  comunicativa,  tale  da  renderlo  un  contributo  conversazionale

pertinente.224

Vanno attribuite alla massima di Relazione solo quelle implicature in cui è attivo un assunto di

pertinenza fra gli enunciati prodotti e gli scopi dello scambio linguistico in corso, o in cui l'assunto

di pertinenza si riconduce all'aspettativa che il testo formi un'unità coesa; di fronte a qualsiasi testo

contenente più enunciati possiamo difatti domandarci se gli enunciati coordinati siano prosecuzioni

224 Sbisà M., Detto non detto, pp. 143-144.
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pertinenti.

Implicature secondo la Relazione sono quindi quelle riconducibili agli incisi,  indipendentemente

dalle funzioni che esso svolge (portare ragioni a supposto di quanto affermato, chiarire i criteri di un

giudizio o introdurre riformulazioni esplicative, ad esempio):

(11) Conoscere il fuoco non fu probabilmente molto difficile per l'uomo preistorico, perché esso 

esisteva da sempre in natura: i boschi si incendiavano per la caduta dei fulmini, i vulcani 

emettevano lava incandescente e incendiavano la vegetazione.

GLI INCENDI NEI  BOSCHI CAUSATI DELLA CADUTA DEI  FULMINI  E  DALLA LAVA INCANDESCENTE  

EMESSA DAI VULCANI SONO ESEMPI DI SITUAZIONI IN CUI IL FUOCO ESISTE IN NATURA.

Un particolare gruppo è composto da quelle implicature dipendenti dall'assunto che «fra i temi o

topics introdotti da espressioni linguistiche appartenenti a uno stesso enunciato complesso o a più

enunciati del medesimo testo ci siano relazioni di pertinenza»225:

(12) I Franchi  […]  nutrivano per  di  più  grandi ideali  e dividevano il  mondo tra cristiani  e  

infedeli (pagani e musulmani).

I  GRANDI  IDEALI  DEI  FRANCHI  AVEVANO  A CHE  FARE  CON  LA RELIGIONE  CRISTIANA E  LA SUA  

CONTRAPPOSIZIONE AL PAGANESIMO E ALL'ISLAM.

Qui  non  possiamo  trovare  esplicitamente  illustrati  i  grandi  ideali  dei  Franchi,  ma  il  loro

accostamento alla separazione del mondo tra cristiani e non-cristiani ci permette di ipotizzare che i

due punti siano tra loro collegati.

Gli  accostamenti  tematici  servono a comunicare implicitamente il  messaggio centrale  del  testo,

lasciando ad una puntuale esplicitazione delle implicature di Relazione la messa a fuoco della tesi:

(13) I  motivi di  tali  differenze  sono  ancora ignoti  ma l'asimmetria  è  presente  anche  nelle  

particelle elementari, ad esempio negli elettroni che, come minuscole «trottole», ruotano in 

un senso o nell'altro, con una qualche preferenza per la sinistra: tanto che Chien Shiung Wu, 

un fisico di notevole valore che lavora alla Columbia University ha commentato che  Dio 

dev'essere mancino.

a. CIÒ CHE RIGUARDA LE PARTICELLE ELEMENTARI HA CARATTERE PROFONDO E FONDAMENTALE.

225 Sbisà M., Detto non detto, p. 145.
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b. SE L'ASIMMETRIA È PRESENTE ANCHE NELLE PARTICELLE ELEMENTARI, I SUOI MOTIVI DEVONO  

ESSERE MOLTO PROFONDI.

In questo caso, si ottiene la seconda implicatura a partire dalla prima: l'accostamento di Dio alle

particelle elementari suggerisce al lettore che il mistero alla base delle particelle sia paragonabile a

quello della creazione divina, e da questo ottiene la chiave di comprensione del “ma” in apertura

all'enunciato. Attraverso  b si realizza un ulteriore passo verso lo spirito in cui è scritto l'articolo,

avvicinando ulteriormente il lettore non scienziato all'argomento trattato.

Possiamo allora  aggiungere  che,  così  come la  coerenza  del  testo  è  una  questione  inerente  alla

Qualità dei contributi forniti, la coesione riguarda invece la superficie linguistica e la ricorrenza di

forme ed elementi  lessicali,  quindi  la  Relazione226;  la comprensione delle coreferenze,  ossia  gli

assunti integrativi del senso del testo, sarà dunque da noi ricondotta alla massima di Relazione:

(14) Sette bambini e un impero come quello pilotato dal marito [...] non impediscono a  Kate  

Capshaw […]  di  avere  una  vita  autonoma.  La  bionda  nata  nel  Texas  e  cresciuta  nel  

Missouri dice che non ha mai chiesto al marito di essere scritturata per uno dei suoi film […]

La signora più potente di Hollywood sta tifando per l'affermazione agli Oscar di «American 

Beauty».

a. KATE CAPSHAW È UNA BIONDA NATA NEL TEXAS E CRESCIUTA NEL MISSOURI.

b. KATE CAPSHAW È LA SIGNORA PIÙ POTENTE DI HOLLYWOOD.

c. LA SIGNORA PIÙ POTENTE DI HOLLYWOOD È UNA BIONDA NATA NEL TEXAS E CRESCIUTA NEL  

MISSOURI.

Il caso della variatio – espressioni coreferenti alternative scelte per motivi di economia informativa

–  produce  anch'esso  implicature  di  Relazione,  insieme  a  tutte  quelle  relazioni  di  coreferenza

parziale nelle quali «un'espressione fa riferimento a un membro di una classe o di un insieme, o a

una parte di un'entità più ampia, cui viene fatto riferimento indipendentemente altrove nello stesso

testo»227 al  fine  di  ottenere  informazioni  sull'articolazione  dell'universo  di  riferimento  o  di

recuperare definizioni di espressioni usate nel testo.

Un interessante ibrido che congiunge un aspetto presupposizionale all'attivazione di un'implicatura

di  Relazione  è  l'incapsulatore  anaforico228,  un  nome-riassunto  provo  di  riferimenti  a  sintagmi

226 La coerenza è questione di non contraddirsi, mentre la coesione concerne il senso di star parlando sempre dello 
stesso tema.

227 Sbisà M., Detto non detto, p. 149.
228 La definizione di incapsulatore anaforico proviene  dal contributo di D'Addio Colosimo W. in Dalla parte del 

ricevente. Percezione, comprensione, interpretazione, Bulzoni, Roma, 1988, pp. 143-152.
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nominali  antecedenti  (come la  coreferenza);  se  volessimo spiegare questo fenomeno linguistico

dovremmo infatti ricorrere alla riformulazione di intere parti di testo. Questa sua caratteristica fa sì

che, in quanto sintagma nominale definito, questo nome-riassunto abbia presupposizioni d'esistenza

esplicitabili:

(15) La paura, uno dei più ancestrali istinti dell'uomo, ha ora un indirizzo, un luogo preciso del 

cervello in cui risiede, e dei meccanismi elettrici e biochimici attraverso cui si manifesta. La 

scoperta, di scienziati americani, non soltanto aggiunge un importante tassello della mappa 

delle  funzioni  cerebrali,  ma  apre  anche  la  possibilità  di  controllare  le  manifestazioni  

patologiche della paura con nuovi farmici.

a. SONO STATI SCOPERTI DA SCIENZIATI AMERICANI L'INDIRIZZO, IL LUOGO PRECISO DEL CERVELLO 

IN CUI RISIEDE LA PAURA, E I MECCANISMI ELETTRICI E BIOCHIMICI ATTRAVERSO CUI SI MANIFESTA.

b. C'È STATA LA SUDDETTA SCOPERTA229.

La funzione  che  può  venir  svolta  è  l'istituzione  di  connessioni  tra  le  varie  parti  del  discorso,

contribuendo a categorizzare in modi  inediti  il  materiale testuale  che gli  incapsulatori  anaforici

riprendono:

(16) Carlo Magno fu un grande guerriero ed ebbe a disposizione l'esercito meglio addestrato  

d'Europa. I franchi avevano una formidabile cavalleria che usava la staffa, la corazza e spade

di ferro forgiate con tecniche avanzatissime; avevano topografi specializzati nello studio dei 

territori di guerra e nella stesura di mappe militari; nutrivano per di più grandi ideali e  

dividevano  il  mondo  tra  cristiani  e  infedeli  […].  Con  questi  strumenti  Carlo  Magno  

conquistò i Sassoni e i Frisoni, e sterminò le ultime tribù mongole nomadi affini agli Unni, 

gli Avari.

L'ESERCITO, LA STAFFA, LE ARMI DI FERRO, LA DISPONIBILITÀ DI TOPOGRAFI, I GRANDI IDEALI E LA 

CONTRAPPOSIZIONE FRA CRISTIANI E INFEDELI FURONO GLI STRUMENTI COI QUALI CARLO MAGNO 

EFFETTUÒ LE SUE CONQUISTE.

Passando infine alle implicature secondo il Modo – “evita l'ambiguità” –  possiamo constatare come

queste  scaturiscano quando  un segmento  testuale  oscuro  o  complicato  viene,  in  ultima  analisi,

giudicato comunque comprensibile e tale da rappresentare un contributo cooperativo ai fini dello

scambio conversazionale in cui è inserito. Assistiamo ad implicature di carattere preventivo quando

229 In quest'esempio è interessante notare come il sintagma nominale definito “la scoperta” presupponga che vi sia 
stata una scoperta (b).
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si assume che il testo sia prodotto in una certa forma proprio per esser capito in una determinata

maniera,  mentre ad implicature di riparazione quando s'ammette  l'oscurità e  l'inadeguatezza del

testo ma giustificandola e attribuendovi un sovrappiù di senso230.

La giustapposizione senza connettivi  è un esempio di come si possa produrre un'implicatura di

prevenzione, poiché lascia all'uditorio il compito di supporre che «un testo che racconta eventi fra

loro diversi  o fasi  di  uno stesso evento segua un ordine di  esposizione,  che generalmente sarà

l'ordine  temporale  di  svolgimento  di  teli  eventi  o  fasi»231;  è  importante  sottolineare  che  solo

l'implicatura a contenuto temporale può esser ricondotta al Modo, mentre quella a contenuto causale

appartiene alla Relazione:

(17) Verso  la  fine  del  Quattrocento  l'intolleranza  verso  le  comunità  ebraiche  era  diventata  

insopportabile  e il  «Grande inquisitore», Torquemada, convinse facilmente la pia regina  

Isabella che la loro fede e le loro abitudini stavano pericolosamente portando i cattolici  

verso l'eresia. Gli ebrei costretti a partire furono 150.000 […].

a. TORQUEMADA CONVINSE ISABELLA DELLA PERICOLOSITÀ DEGLI EBREI DOPO CHE, VERSO LA FINE 

DEL  QUATTROCENTO,  L'INTOLLERANZA  VERSO  LE  COMUNITÀ  EBRAICHE  ERA  DIVENTATA  

INSOPPORTABILE.

b. DOPO CHE TORQUEMADA EBBE CONVINTO ISABELLA DELLA PERICOLOSITÀ DEGLI EBREI, 150.000 DI 

LORO FURONO COSTRETTI A PARTIRE.

In questo esempio, tratto da un manuale di storia, l'implicatura  b sorge dalla giustapposizione tra

enunciati: è sufficiente l'ordine di esposizione a suggerire l'ordine temporale degli eventi.

L'assunto griceano della cooperazione e l'articolazione in massime sono gli elementi che riescono a

motivare una vasta gamma di sottintesi attribuibili ai testi e che possono apparirci sfuggenti, ma,

con un po' di sforzo, pur sempre capaci di esplicitazione.

Speriamo allora  di  aver  mostrato  come il  campo degli  impliciti,  per  quanto  resti  discutibile  la

questione circa la sua natura e i suoi limiti, possa essere ancora preso in causa per l'analisi di testi

filosofici: per questo le implicature non andrebbero considerate come parte di uno sfondo dato per

scontato e condiviso, come si potrebbe invece fare con le presupposizioni232, ma come informazioni

integrative  rispetto  a  ciò  che  il  testo  comunica  esplicitamente;  proprio  per  il  loro  carattere

tendenzialmente incerto e sfumato, l'implicatura ci appare come un alone di senso indefinibile e

230 Una massima di Modo può esser appositamente violata all'interno di testi poetici e letterari con ulteriori fini 
comunicativi.

231 Sbisà M., Detto non detto, p. 153.
232 «Diversamente dalla presupposizione, l'implicatura non coincide mai con qualcosa che il testo, nello stesso 

segmento testuale che attiva l'implicatura, formula anche esplicitamente» cit. ivi, p. 155.
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rispetto a cui ciascuna esplicitazione resterà comunque manchevole, in quanto contemporaneamente

troppo  precisa  e  non  esaustiva.  Dobbiamo  quindi  riconoscere  che,  forse,  non  troveremo  mai

un'elaborazione pienamente soddisfacente.

Nonostante tutto l'implicatura resta parte integrante della fisionomia di un testo, e per coglierne la

presenza  (e  regolarsi  quindi  di  conseguenza)  non  è  indispensabile  percorrere  la  via

dell'esplicitazione:  una  volta  constatato  questo  limite  capiremo  come  «ciò  che  l'esplicitazione

aggiunge è da un lato […] la piena accessibilità e manipolabilità linguistica dell'implicito, dall'altro

l'articolazione della fisionomia percepita in una serie lineare di passaggi inferenziali, che ambiscono

a  darne  non  un'elaborazione  impressionistica,  ma  una  giustificazione  argomentativa»233.

Intendere  così  il  lavoro  d'esplicitazione  presuppone,  secondo Sbisà,  una nozione di  implicatura

normativamente carica: ciò significa che , dato lo scambio linguistico, vi saranno implicature che il

ricevente potrà elaborare come parte del senso del contributo in questione, mentre ve ne saranno

altre che non rientreranno in questo gruppo; qualora le circostanze lo rendessero assurdo sarebbe

più  corretto  parlare  di  informazioni  derivate  a  partire  da  un  sintomo.  Pur  non  essendo  una

distinzione facilmente tracciabile, sarà sempre cruciale tenerla a mente «perché nei casi in cui ci

troviamo a dover decidere fra le due interpretazioni deve esserci chiaro quali sono le poste in gioco

di ciascuna»234.

233 Sbisà M., Detto non detto, p. 156.
234 Ivi, p. 157.
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CAPITOLO 3: Un esercizio di analisi

“Uno spettro s'aggira per l'Europa: lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia

Europa si  sono coalizzate in una sacra caccia alle  streghe contro questo spettro.  […] è

ormai tempo che i comunisti espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo

di vedere, i loro fini, le loro tendenze, e che contrappongano alla favola dello spettro del

comunismo un manifesto del partito stesso.”

La scelta di aprire questo terzo capitolo con una citazione tratta dal ben noto incipit del  Manifest

der Kommunistischen Partei di Marx e Engels non è affatto casuale e sembra adatta ai nostri scopi:

troviamo infatti al suo interno numerosi spunti dai quali intraprendere l'analisi del  Manifesto del

nuovo realismo di Maurizio Ferraris235.

L'incipit di Ferraris si aprire infatti con una constatazione piuttosto chiara:

Nel giugno scorso, a Napoli, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, avevo incontrato

un  giovane  collega  tedesco,  Markus  Gabriel,  che  stava  progettando  un  convegno

internazionale sul carattere fondamentale della filosofia contemporanea. Markus mi ha

chiesto quale, a mio avviso, potesse essere il titolo giusto, e io gli ho risposto “New

Realism”.  Era una considerazione di senso comune:  il  pendolo del pensiero, che nel

Novecento inclinava verso l'antirealismo nelle sue varie versioni […], con il tornante del

secolo si era spostato verso il realismo.236

Quello che chiamo “nuovo realismo” è infatti anzitutto la presa d'atto di una svolta.237

Un manifesto dottrinale deve infatti essere anzitutto la presa di coscienza della pre-esistenza di un

atteggiamento ideale,  di  un  daimon collettivo,  di  uno “spettro” già  presente in  tutti  coloro che

condividono ansie e obbiettivi ideali. Inoltre, i cambiamenti osservati da Ferraris sono osteggiati da

qualcuno e saranno realizzabili qualora ci si organizzi di conseguenza; ciò che il manifesto intende

allora realizzare è informare e mettere al corrente della rivoluzione in atto chi non ne fosse ancora a

conoscenza238. In secondo luogo, proprio perché è in corso “una sacra caccia”, sarà opportuno creare

235 Non a caso è lo stesso Ferraris a chiamare in causa i padri del manifesto comunista, quando nel suo prologo 
sostiene che Marx e Engels non scrissero “uno spettro si aggira per l'Europa” per annunciare urbi et orbi di aver 
scoperto il comunismo, ma per constatare l'ormai grande numero di comunisti.

236 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo - Roma: Laterza, 2016, p. ix.
237 Ivi, p. xi.
238 «[...] questo Occidente che ha sperimentato il postmodernismo, ora sembra abbandonarlo. Come è successo?» 

Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. xii.
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coesione tra i partecipanti al movimento e se possibile ingrossare le proprie fila, riscattarsi di fronte

a coloro i quali sostengono che il proprio movimento culturale sia solo una favola. Per adempiere a

questo impegno è opportuno mostrare argomentazioni convincenti e porsi in contrapposizione agli

avversari che non accettano la validità delle posizioni espresse dal movimento, o più in generale il

cambiamento da esso rappresentato. Possiamo quindi definire un manifesto come una dichiarazione

pubblica (in quanto rivolta indistintamente a tutti coloro i quali appoggiano le idee dell'autore, non

le conoscono o le osteggiano) che definisce ed espone obbiettivi di un movimento o di una corrente

culturale, rendendo noti ed esplicitandone i principi ispiratori e il programma d'azione; al fine di

ottenere questi risultati l'autore esporrà al lettore un quadro coerente della situazione, il passaggio

attraverso cui lo  status quo ha prodotto la situazione corrente, e, infine, i motivi per cui questo

mutamento sarà inevitabile o comunque preferibile. Non dovrebbe allora stupirci che per farlo si

possa ricorrere ad espedienti retorici che riposano su presupposizioni ed implicature: per questo

motivo un manifesto come quello che adesso andremo ad analizzare sarà un ricco ed interessante

campo d'indagine.

In particolare, nella nostra analisi del Manifesto del nuovo realismo, approfondiremo  i due aspetti

illocutori  (informativo  e  di  convincimento)  attraverso  la  sequenza  narrativa  di  manipolazione-

azione-sanzione proposta da Sbisà in  Linguaggio, ragione, interazione;  lo schema narrativo non

avrà il ruolo di ipotesi empirica sulla formazione delle sequenze illocutorie, ma costituirà una forma

della nostra comprensione delle sequenze degli atti linguistici che incontriamo: l'utilizzo che ne

faremo sarà quindi interpretativo poiché, come potremo vedere, la sequenza ternaria si dimostra

capace  di  mettere  in  evidenza  tanto  gli  aspetti  illocutori   dell'atto  linguistico  quanto  quelli

perlocutori.

Sequenzialità ternaria

Essendo il  Manifesto  del  nuovo realismo un'opera  saggistica,  sarà  naturale  aspettarci  che  l'atto

illocutorio informativo sia teso al convincimento del lettore nel concordare con ciò che l'autore

esprime; come anticipato prima, per farlo si può ricorrere a due metodi:

• mostrare convincenti  argomentazioni  a proprio favore,  contribuendo così  a persuadere il

lettore indeciso e che ancora non ha un'opinione in merito all'argomento, e consolidando

simultaneamente la posizione di chi già si schiera a favore di Ferraris e del neorealismo;

• fornire  argomentazioni  contrarie  a  ciò  che eventuali  avversari  sostengono,  mettendoli  in

cattiva luce nel mostrare come le loro posizioni siano insostenibili per motivi sia teoretici

(non-sensi e assurdità) che etici (irresponsabilità nei confronti delle conseguenze).
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Rifacendoci alla tipologia illocutoria delineata da Sbisà, possiamo allora affermare di trovarci di

fronte  ad  atti  illocutori  dal  saliente  carattere  verdettivo:  l'autore,  dotato  di  potere  (anche  non

conoscendolo come autore, il lettore assumerà che Ferraris sia dotato di certe competenze leggendo

il suo nome sulla copertina del libro), assegna al lettore un sapere e il dovere, ad esso correlato, di

giudicare le prove e le ragioni esposte nell'opera. Tuttavia, come già anticipato nel secondo capitolo,

troviamo raramente segmenti testuali  che eseguono un solo tipo d'azione; altre caratteristiche fanno

rientrare  parti  del  testo  sotto  tipi  illocutori  differenti  dal  verdettivo.  Consistendo  l'esercitivo

nell'esercizio di un'influenza che assegna e cancella obblighi e diritti sulla base dell'autorevolezza

del  parlante,  troveremo tracce di  questo tipo ogni  volta  che l'autore avverte  o  esorta  il  lettore.

Quando,  invece,  il  destinatario  è  testimone di  una  sfida  o  di  una  proposta  rivolta  a  terzi  sarà

coinvolto in un atto illocutorio comportativo, poiché l'autore prende una posizione con l'intento di

produrre  una  risposta  tale  da  soddisfare  un'aspettativa  sociale,  un  debito  nei  confronti  del

destinatario;  in  questi  casi  si  presuppone non più  l'autorevolezza  del  parlante,  quanto  piuttosto

l'appropriatezza delle circostanze. È possibile prevedere anche la presenza del tipo commissivo, in

quanto, nel redigere un saggio, oltre che a far leva sulla propria autorevolezza, l'autore si assume

l'impegno  di  garantire  affidabilità  al  contenuto  dei  suoi  enunciati,  assegnando  ai  destinatari

legittime aspettative di veridicità; dopotutto è lo stesso Ferraris a sottolineare come, nonostante il

nuovo realismo non sia affatto una sua teoria, né uno specifico indirizzo filosofico, né una koiné di

pensiero, ma semplicemente la fotografia di uno stato di cose,  il libro costituisca comunque una sua

personale riflessione sugli esiti del postmoderno, sviluppata negli ultimi vent'anni (Cfr. M. Ferraris,

Manifesto del nuovo realismo, pp. ix-x).

Non possiamo però sostenere che gli effetti illocutori sui destinatari abbiano sempre lo stesso peso,

in quanto «vi sono tipi illocutori che privilegiano l'effetto su d1 (sicché quello su d2 ne sembra una

conseguenza) e tipi illocutori che privilegiano l'effetto su d2 (sicché quello su d1 ne sembra un

semplice strumento)»239. Nel caso degli esercitivi e dei verdettivi, ad esempio, l'effetto di d1 sembra

giocare  il  ruolo principale:  sia  per  quel  che  riguarda  gli  esercitivi,  che  hanno come obbiettivo

perlocutorio  l'ordine  del  fare,  che  per  i  verdettivi,  che  hanno  come obbiettivo  l'ordine  del  far

credere, i propositi sono tipicamente indirizzati da un soggetto diverso da quello che esprime D, e

d1 è giustappunto espresso da tale soggetto.

Così, per raggiungere gli obbiettivi perlocutori, è necessario mediare dalla trasformazione modale di

d1 (il dovere o il sapere a lui assegnato); altre volte, diversamente, questi atti si caricano di scopi

atipici, mediati dalla trasformazione modale di d2: potremmo infatti servirci dell'effetto dovere su d2

di un atto verdettivo per introdurre nuovi argomenti di discorso, come prove, ragioni e criteri di

239 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 121.
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giudizio. Sbisà si chiede se non sia questa l'autentica natura dei verdettivi, posti così a metà strada

dagli esercitivi: mirare a far credere attraverso l'effetto su d1 (Cfr. M. Sbisà, Linguaggio, ragione,

interazione, 2009, p. 122).

Viceversa, nei tipi commissivo e comportativo abbiamo generalmente la prevalenza dell'effetto su

d2, il quale deve dimostrarsi particolarmente marcato per poter parlare di commissività, sebbene le

conseguenze perlocutorie d'un commissivo rimangano collegate all'effetto su d1:

Non si tratta cioè, in concreto, di far sì che il soggetto che realizza d2 faccia qualcosa (e

precisamente ciò che s'impegna a fare); questo più spesso è semplicemente lo scopo con

cui il partner del parlante sollecita da lui/lei un atto illocutorio commissivo. Invece, lo

scopo del parlante nel proferire il commissivo può essere collegato all'effetto su d1: ad

esempio, quando si mira a rassicurare l'interlocutore (che tipicamente realizza d1), o a

creare  in  lui/lei  delle  aspettative  tali  da  guidare  in  un  determinato  senso  la  sua

condotta.240

L'effetto  su  d2 resta  comunque  centrale  poiché  l'intensità  delle  aspettative  è  determinata  dalla

credibilità dell'impegno preso da D: per tal motivo il destinatore enfatizza l'effetto su d1, da cui

dipende  il  raggiungimento  dello  scopo  perlocutorio,  contribuendo  all'avvicinamento  del  tipo

commissivo ai tipi verdettivo ed esercitivo.

Infine, per quel che concerne i  comportativi,  possiamo constatare come i loro scopi perlocutori

possano esser mediati  tanto dall'effetto su d1 (sapere) quanto da quello su d2 (potere),  sebbene

questi sia l'unico effetto, tra quelli finora esposti nel corso delle nostre descrizioni schematiche, ad

esser di per sé desiderabile: per D sarebbe infatti normale voler semplicemente aumentare il proprio

livello di potere. Quando però avviene la trasformazione modale di d1 da sapere a dovere si genera

uno  «scivolamento  specialmente  interessante»241:  troviamo  uno  spostamento  controcorrente  dal

comportativo  all'esercitivo.  Suppliche,  sfide  e  richieste  possono  esser  considerate  secondo  lo

schema dei comportativi come atti che, facendo sapere a d1 qualcosa, permettono a d2 di aprirsi

nuove possibilità o creano doveri, come rispondere ad una sfida o andare incontro ad una richiesta:

con questo ci si avvicina ad una situazione esercitiva che punta ad un innalzamento di potere del

destinatore.

Nonostante  queste  considerazioni,  il  modo  maggiormente  opportuno  per  valutare  quale  effetto

illocutorio conti di più in una situazione resta l'osservazione degli sviluppi:

240 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 122.
241 Ivi, p. 123.
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[…]  è  la  risposta  suscitata  che  manifesta  l'orientarsi  dell'interazione  in  un  senso  o

nell'altro, sull'una o sull'altra delle possibili piste, verso l'una o l'altra definizione delle

competenze modali dei partecipanti, verso l'uno o l'altro effetto perlocutorio.242

È per questo motivo che ci  siamo volontariamente esentati  da un confronto preliminare con le

reazioni dal panorama filosofico/intellettuale all'uscita del Manifesto di Ferraris. Come abbiamo già

avuto modo di constatare nei precedenti capitoli la recezione che l'interlocutore manifesta nella sua

risposta   è  necessaria  all'ottenimento  dell'effetto  illocutorio;  la  nostra  analisi  sarebbe  quindi

incompleta  se  ignorassimo  anche  tale  aspetto  dell'atto  linguistico.  Ci  troviamo  però  in  una

situazione  scomoda:  non sarebbe  corretto  basare  lo  studio  esclusivamente  sulle  nostre  reazioni

personali una volta confrontati col Manifesto di Ferraris, e tanto meno lo sarebbe se sottoponessimo

questionari a un campione di lettori (non stiamo conducendo una tesi di questo genere, dopotutto).

Possiamo però domandarci se vi siano regolarità riguardanti le concatenazioni di atti linguistici dei

vari tipi illocutori e che ruolo in esse giochino le risposte del lettore.

Gli  analisti  della  conversazione E.  Schegloff  e  H.  Sacks  hanno studiato  le  relazioni  fra  azione

illocutoria e risposta nel quadro della ricerca sulle “coppie adiacenti/complementari”243,secondo cui

l'azione  linguistica  richiede  una  risposta  complementare  da  parte  dell'uditorio.  Malgrado  la

fruttuosità  delle  coppie  che  questi  due  autori  hanno  individuato  –  domanda-risposta,  appello-

risposta, offerta-accettazione (o rifiuto), richiesta-accettazione (o rifiuto) e valutazione-espressione

di accordo (o disaccordo) – e nonostante il riferimento al fenomeno d'influenza della risposta sul

tipo illocutorio dell'atto linguistico che la precede, non potremo avvalerci completamente del loro

filone di ricerca: le coppie complementari si occupano principalmente delle relazioni atto-risposta

dal versante delle reazioni degli interlocutori.

Inquadreremo allora  il  fenomeno della  recezione  in  un  altro  schema dal  carattere  più  generale

traendo dalla semiotica narrativa un modello di sequenze di atti sufficientemente astratto, articolato:

i tre momenti di manipolazione (fase che predispone e qualifica il soggetto all'azione), azione e

sanzione (fase in sui si valuta l'azione appena performata). Un punto a favore di questo schema è

l'essere connaturato al fenomeno da noi studiato, poiché i nostri atti linguistici sono, per evidenti

ragioni, azioni. 

Greimas e Courtés (2007) definiscono la manipolazione come quella comunicazione entro cui il

manipolatore (D) spinge il destinatario (d1) verso una posizione di non-poter-non-fare-qualcosa;

l'azione manipolativa è dunque costituita da due parti distinte: l'atto di proposta al destinatario e

l'atto di manipolazione del destinatore. Sbisà sottolinea come la definizione proposta dai due autori

242 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 124.
243 Schegloff E., Sacks H., Opening up Closing, 1973.
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investa tanto il piano illocutorio degli atti linguistici quanto quello perlocutorio:

La  risposta  dell'interlocutore  corrisponde  all'azione  del  destinatario-soggetto  di  una

manipolazione;  l'atto  perlocutorio,  al  far  fare  del  destinatore-manipolatore,  in  cui  la

manipolazione consiste; e la volontà di far fare che anima il destinatore equivale, infine,

a quanto la teoria degli atti linguistici può chiamare scopo o […] obbiettivo perlocutorio

dell'atto linguistico.244

Per  considerare  degli  atti  illocutori  come atti  di  manipolazione  ed  evitare  confusioni  dovremo

concentrarci sugli aspetti comunicativi, focalizzandoci sul momento di mediazione tra le due parti

dell'azione manipolativa, ossia un'adesione o un allineamento sollecitato ma non necessitato. Sbisà

ritiene comunque di grande interesse le tattiche di manipolazione individuate da Greimas e Courtés

in quanto situate ad un livello di complessità descrittiva intermedio:

Sono  più  complesse  rispetto  agli  interventi  diretti  sulla  competenza  modale  del

destinatario […], ma più semplici, forse persino elementari, rispetto alle tante strategie

possibili per assicurarsi o ottenere che qualcuno faccia qualcosa.245

Possiamo classificare le tecniche manipolatorie in quattro tipi, non del tutto privi di connessioni con

le specie illocutorie (sebbene tali connessioni non siano mai determinanti):

• intimidazione: realizzabile per mezzo di un esercitivo (es. un avvertimento), che attribuisce

al destinatario il dovere di prendere in considerazione l'oggetto di valore negativo al centro

di questa tattica, o di un commissivo (es. una minaccia), il quale propone delle attese che il

destinatario valorizza negativamente;

• tentazione:  affidabile  ad  un  esercitivo  (es.  un  consiglio),  per  mezzo  di  cui  si  propone

direttamente  il  valore  positivo  dell'azione  del  destinatario,  o  a  un  commissivo  (es.  una

promessa), che propone delle attese positivamente valorizzate;

• provocazione:  nega  o  mette  in  dubbio  che  il  destinatario  sappia  o  possa  fare  qualcosa

ritenuto di sua competenza al fine di metterlo nella condizione di dover tentare di farlo;

• seduzione: propone o richiede qualcosa al destinatario supponendo la sua competenza, al

fine di suscitare la sua volontà di farlo.

Possiamo così osservare come «tentazione» e «intimidazione» si fondino sulla modalità potere di D,

mentre «seduzione» e «provocazione» sul suo sapere.

244 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 160.
245 Ivi, p. 161.
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Secondo Sbisà è possibile associare il rapporto manipolazione-azione alla tematica delle condizioni

di  felicità  dell'atto  linguistico,  le  quali  costituiscono  effettivamente  un  meccanismo

cronologicamente anteriore all'azione che predispone e qualifica il soggetto alla sua esecuzione:

Paragonare l'acquisizione delle modalità, presupposte da un atto illocutorio per il suo

destinatore,  al  momento  della  manipolazione  nello  schema  narrativo  equivale  a

sottolineare che il destinatore di un atto illocutorio non viene dal nulla: deve aver già

acquisito certe modalità, o qualche ricevente deve credere che le abbia già acquisite.246

Per questo motivo la competenza modale di D (in questo caso interpretato da Ferraris), richiesta per

l'esecuzione di un determinato atto linguistico, oltre che dipendere da altri atti linguistici, eventi o

azioni  extralinguistiche,  può  esser  ottenuta  in  precedenza,  in  corso  d'opera  o,  addirittura,  a

posteriori, nel momento della sanzione e della recezione.

Passando al terzo momento dello schema narrativo, assistiamo ad un atto di sanzione quando il

destinatario, ora in qualità di giudice, prende in considerazione le azioni intraprese dallo scrittore e

ne dà una valutazione positiva o negativa; questa fase è di nostro interesse in quanto, come abbiamo

già potuto osservare precedentemente, la recezione di un atto linguistico costituisce il momento di

remunerazione diretta o indiretta che investe, per esempio, la fama e l'autorevolezza dell'autore di

un libro, il momento di valutazione esplicita o implicita dell'azione illocutoria. La reazione ad un

atto linguistico può infatti precisarne retrospettivamente la forza illocutoria: è una remunerazione

dell'azione che l'ha suscitata e comporta sempre sia riconoscimento che valutazione di tale azione.

Tenteremo quindi di capire se vi siano tipi di sanzione specificamente rivolti a certi tipi illocutori; ci

imbattiamo subito in una questione problematica, in quanto le risposte possono avere esse stesse

delle  ambiguità  illocutorie:  così  intuiamo che  non  esiste  una  diretta  correlazione  tra  la  specie

illocutoria dell'atto linguistico e la risposta ottenuta. Sbisà formula però alcune ipotesi di risposte

ricorrenti,  prendendo in  considerazione  anche il  contenuto  delle  trasformazioni  modali  (sapere-

dovere-potere),  al  fine di  tracciare una connessione fra il  rapporto azione-sanzione e  gli  effetti

illocutori della sequenza di atti linguistici:

Secondo questa linea d'indagine più complessa,  la risposta-tipo a un esercitivo deve

mostrare che d1 riconosce di aver acquisito un dovere, ma è possibile che lo mostri in

vari modi; la risposta-tipo a un commissivo, analogamente, è una risposta con cui d1

riconosce di potersi legittimamente aspettare una certa linea di condotta da parte di d2;

la  risposta-tipo  a  un  verdettivo è  qualsiasi  risposta  approvi,  approfondisca,  metta  in

246 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 155.
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questione o contraddica motivatamente il sapere formulato; ma […] ciò che conta è che

mostri di considerare il verdettivo in questione come una formulazione di sapere fondata

su di una competenza e facente capo a criteri. La risposta-tipo a un comportativo, infine,

è forse qualcosa di ancor meno definito; deve però comunque indicare (o affermare, o

dare  per  scontato)  che  l'interlocutore  ha  preso  atto  di  quanto  manifestato  dal

comportativo in questione.247

Lo schema a cui faremo riferimento per l'analisi testuale sarà quindi così tracciabile:

Per  l'analisi  dei  singoli  atti  linguistici  porremo  l'atto  da  esaminare  nella  posizione  centrale

dell'azione e individueremo ciò che conta nei suoi confronti come manipolazione e sanzione: per

quel che riguarda la manipolazione ci domanderemo quali siano le condizioni di felicità richieste al

fine di ricostruire retrospettivamente quale possa essere l'allineamento sollecitato nel destinatario;

quanto  alla  sanzione,  non  potendo  prendere  in  considerazione  come  dato  l'atto  linguistico

immediatamente  successivo,  considereremo  più  in  generale  quali  siano  le  possibili  reazioni.

Occorre infine precisare che eviteremo di far rientrare nella nostra analisi elementi extralinguistici,

al fine di far scivolare lo schema narrativo lungo una serie di atti linguistici consecutivi e per meglio

chiarire i loro effetti illocutori.

Il riconoscimento della soggettività

Iniziamo col  constatare  come l'atto  illocutorio sembri  essere  un fatto  comunicativo solitamente

chiarito metacomunicativamente248; possiamo in effetti rilevare che gli indicatori di forza illocutoria

sono spesso insieme indicatori metacomunicativi. La metacomunicazione, tuttavia, investe anche

questioni di obbiettivo perlocutorio, e per tal motivo, per quanto l'esplicitazione metadiscorsiva249

degli  aspetti  metacomunicativi  risulti  legata  all'atto illocutorio,  questi  non andrebbero confusi  e

identificati  come equivalenti.  È di  nuovo Sbisà a correrci  in  aiuto nel  precisare che ciò che si

intende fare attraverso parafrasi e descrizioni basate sugli schemi dei tipi illocutori è «parlare degli

247 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 154.
248 Con metacomunicazione ci riferiamo a quel tipo di attività comunicativa, in larga parte implicita, attraverso cui i 

partecipanti a un'interazione s'accordano circa quel che stanno facendo l'un l'altro.
249 Il metadiscorso è quell'attività linguistica che fa esplicito riferimento ad atti linguistici e ai loro aspetti.
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effetti illocutori non pretendendo di sostituire la forma (locutoria) dell'atto linguistico con un'altra

che spieghi quale dovrebbe esserne la corretta recezione, ma facendo diretto riferimento ad essa; è

infatti  in essa e non in un'altra che ha luogo quel determinato atto illocutorio,  con tutte le sue

possibili  ambivalenze,  sfumature,  complessità,  che  ogni  esplicitazione  (metadiscorsiva  o  meno)

distende ed articola in modo utile, sì, ma fatalmente diverso»250.

Ovviamente,  nonostante  gli  evidenti  parallelismi  tra  la  tematica  dell'esplicitazione  degli  atti

illocutori e quella dell'esplicitazione della metacomunicazione, i due fenomeni non coincidono: non

si riesce ad avere un metadiscorso capace di risolvere le ambiguità del discorso di cui parla senza

introdurne di nuove. Riflettiamo sul caso di un enunciato performativo esplicito, ad esempio: questo

può risolvere molte delle ambiguità riguardanti il compimento dell'atto illocutorio, ma non sarà mai

equivalente alle forme meno esplicite con cui sarebbe stato possibile realizzarlo; il proferimento “Ti

provoco: sei un codardo!”, oltre ad esser meno efficace del più semplice e diretto “Sei un codardo!”,

può potenzialmente generare ambiguità  e una reazione indesiderata  da parte  del  destinatario,  il

quale  potrebbe  domandarsi  se  dietro  ad  una  provocazione  così  sfacciata  non  si  nasconda

semplicemente uno scherzo251.

Sebbene nessun metadiscorso possa allora garantire la corretta comprensione dei delicati aspetti

metacomunicativi, questo può risultare utile se si intende mostrare e comprendere con maggiore

precisione la dimensione intersoggettiva e relazionale del contesto d'analisi; è per questo motivo che

adesso chiariremo quale possa essere la relazione che lega il lettore dell'opera in questione al suo

autore.

Il modo in cui si recepisce e si reagisce ad un atto linguistico dipende anche, a livello implicito,

dall'atteggiamento del  destinatario nei  confronti  del destinatore: è un presupposto necessario ad

ogni sua comprensione.

Se fino ad ora ci siamo riferiti alla sanzione come riconoscimento dell'atto illocutorio, chiameremo

adesso in  causa la  sanzione  come riconoscimento dell'agente enunciatore,  responsabile  dell'atto

linguistico  e  della  sua  competenza  modale;  la  distinzione  a  cui  Sbisà  fa  ricorso  è  quella  che

intercorre  tra  la  sanzione  del  fare,  che  è  apprezzamento  della  forza  illocutoria,  e  la  sanzione

dell'essere  dell'agente,  che  è  riconoscimento  della  sua  soggettività  (Cfr.  M.  Sbisà,  Linguaggio,

ragione,  interazione, p.  177).  In  questo  suo  secondo  significato  la  sanzione  costituisce  una

«condizione preesistente e sottostante allo svolgersi dell'interazione»252, per la quale non troviamo

esplicitamente prove, rifiuti e riconoscimento della soggettività del destinatore.

250 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 147.
251 Abbiamo già potuto considerare nel primo capitolo le osservazioni di Strawson circa la recezione delle intenzioni 

complesse.
252 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 177.
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Anzitutto abbiamo un riconoscimento di soggettività quando l'interlocutore prende posizione circa

la competenza modale dell'autore dell'atto linguistico, destinatore della trasformazione illocutoria, e

si domanda se si tratti dell'individuo appropriato ad esprimere il destinatore: in tal senso questo

aspetto della sanzione concerne le condizioni di felicità dell'atto illocutorio, e, di conseguenza, si

connette al momento manipolatorio. Gli eventi e le azioni precedenti, o i dettagli della modalità

d'esecuzione  di  un  certo  atto  linguistico,  contribuiscono  all'attribuzione  delle  disposizioni  del

ricevente  nei  confronti  del  soggetto  enunciatore.  Allora  si  comprende  più  chiaramente  come

felicità/infelicità  non  siano  regolarmente  determinate  da  un  giudizio  successivo  all'azione

linguistica:  se  l'atteggiamento  del  destinatario  è  già  preliminarmente  di  buona fede,  di  stima e

fiducia vi sarà una propensione a darne per scontata la buona realizzazione, scartando ed ignorando

quelle interpretazioni illocutorie secondo cui l'atto linguistico risulterebbe invece infelice. Vediamo

allora come il riconoscimento della soggettività riposi sul principio di cooperatività, e stia alla base

dell'interazione  comunicativa  del   destinatario  e  del  destinatore:  a  seconda  della  posizione

anticipatrice assunta dal primo di questi otterremo esiti e interpretazioni diversi:

In questo senso l'adozione almeno unilaterale del principio di cooperazione (sul versante

interpretativo) sembra imporsi  come una condizione necessaria di  una comprensione

capace di cogliere ed elaborare i significati di un testo nella loro totalità.253

Concedere  al  testo  significato,  coesione  e  razionalità  ci  permette,  per  certi  versi,  una  lettura

diffidente, in grado di identificare eventuali scopi nascosti; è proprio in questo modo che si apre una

strada  per  la  comprensione  degli  scopi  perlocutori  diversa  da  quella  intrapresa  per  la  forza

illocutoria254.  

In aggiunta,  l'interlocutore può riconoscere nell'autore uno scopo perlocutorio legato alla specie

illocutoria di uno specifico atto linguistico, o comunque connesso a un piano più ampio e articolato

entro cui  inquadrare il  singolo atto.  L'attribuzione di  scopi  a  un soggetto è  difatti  un modo di

riconoscere il suo modo di porsi nei confronti dell'interlocutore e della situazione, «il suo essere

cooperativo od ostile, onesto e aperto o più o meno simulatore e dissimulatore»255; non è un caso

che l'attendibilità dell'attore in questione venga valutata tenendo conto anche degli scopi e della

strategia che trapelano dal comportamento.

253 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 182.
254 Possiamo notare come talvolta il piano perlocutorio eserciti influenza su quello illocutorio: i destinatari possono 

intuire l'aspetto perlocutorio senza per questo identificare il tipo e la specie illocutoria dell'atto linguistico sotto 
esame, in quanto questo, per esempio, può trapelare dalla manifestazione di uno scopo direttivo in un'evidente 
insistenza su precisi punti argomentativi.

255 Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 181.
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A seguito di questa breve divagazione passiamo quindi a descrivere il rapporto che lega i soggetti

autore e lettore: troviamo innanzitutto un tipo illocutorio verdettivo, appartenente al momento della

manipolazione, quando il lettore (d1) si fida delle argomentazioni fornite dallo scrittore (D) e dagli

altri autori cui questo fa riferimento (d2); questa competenza iniziale autorizza la formulazione del

sapere consegnato ai destinatari.

Lo scrittore  è  competente,  così  come competenti  e  affidabili  sono le  autorità  in  materia  a  cui

s'affida; è per questi motivi che gli è riconosciuto il diritto a formulare e fornire il sapere al pubblico

cui si rivolge. Per quanto invece riguarda il momento dell'azione, l'autore, oltre ad informare il

lettore, esercita su di esso un'influenza, un tentativo di fargli credere qualcosa attraverso gli impliciti

presenti nel testo.

Tuttavia,  nel  momento  dell'azione  non  individuiamo  soltanto  il  tipo  illocutorio  esercitivo  (non

assistiamo a degli ordini veri e propri), ma anche caratteristiche del commissivo: l'autore non può

obbligare il lettore a credere in tutto e per tutto a ciò che gli viene riferito, bensì, mettendolo di

fronte all'impellenza etica e dianoetica di una risposta a lettura ultimata, lo investe di una precisa

mansione: prendere una posizione e, in ultima analisi, giudicare il suo operato.

Per ottenere un'adesione lo scrittore non può limitarsi a impartire ordini (a meno che non si tratti di

un manuale di istruzioni), e otterrà risultati migliori nell'illustrare ai lettori delle buoni ragioni per

cui allinearsi alle sue idee; il rapporto autore/lettore non funzionerebbe qualora ricalcasse quello

padrone/schiavo,  mentre  si  presta  più  soddisfacentemente  a  quello  avvocato/giudice.  L'atto

illocutorio  commissivo,  sebbene  implicito,  è  ben  riconoscibile  nella  struttura  dell'opera  da  noi
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analizzata: Ferraris riconosce al lettore la sua autonomia decisionale nel mostrargli prove e arringhe

coerenti e convincenti.

Se a  lettura ultimata le  sue ragioni  non lo convincessero del  tutto,  il  lettore potrà  emettere  un

giudizio opposto e dissentire: il sapere che gli è offerto non è definitivo e non sta ad indicare una

nozione di sapere assoluto. Si tratta piuttosto di contenuti proposizionali che contano come verità

sino a prova contraria e in base ai quali si può decidere di agire, rischiando pur sempre di essersi (ed

essere stati) ingannati; ad ogni modo le ragioni portate avanti dall'autore saranno espressione della

sua soggettività, e starà infine al lettore la decisione di giudicare come felice o infelice, veritiera o

fittizia, l'opera cui s'accosta.

Apprezzamento della forza illocutoria

Passiamo infine all'analisi testuale del Manifesto di Ferraris, che sarà principalmente condotta su

frammenti raccolti dal primo capitolo (a nostro parere più ricco di spunti, dato il suo carattere più

intraprendente), sebbene non ne mancheranno alcuni tratti dai capitoli seguenti. Poiché non rientra

tra i nostri obbiettivi esprimerci intorno ai contenuti dell'opera, ci limiteremo alla non sempre facile

esplicitazione degli atti illocutori attraverso l'estrazione (laddove possibile) delle presupposizioni e

delle implicature.

Le  presupposizioni  ci  saranno  di  maggiore  aiuto  per  la  comprensione  della  felicità  degli  atti

illocutori intrapresi all'interno dell'opera; dopo una loro analisi diviene possibile mettere alla prova

le  informazioni  alla  base  delle  argomentazioni  fornite  da  Ferraris,  nonché,  fondamentalmente,

giudicare  la  sua  attendibilità.  Le  implicature,  invece,  riveleranno  gli  atti  illocutori  e  gli  effetti

perlocutori che l'autore intende stabilire nello scrivere ciò che scrive256.

(1) Per me il richiamo al realismo non ha dunque significato vantare un risibile monopolio filosofico del reale, non

troppo diverso dalla pretesa di privatizzare l'acqua. È stato piuttosto sostenere che l'acqua non è socialmente 

costruita; che la  sacrosanta vocazione decostruttiva che sta al cuore di ogni filosofia degna di questo nome 

deve misurarsi  con la realtà,  altrimenti  è un gioco futile;  e che ogni decostruzione senza ricostruzione è  

irresponsabilità.257

Presupposizioni:  per  Ferraris  il  richiamo al  realismo ha significato sostenere che l'acqua non è

socialmente costruita, che la vocazione decostruttiva deve misurarsi con la realtà, altrimenti si è

irresponsabili.

256 È nelle implicature che vediamo la classe illocutoria commissiva al lavoro; sono i lettori ad essere investiti del 
ruolo di giudici in risposta alle arringhe dell'autore.

257 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. xi.
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Implicature: c'è qualcuno che ritiene che il realismo voglia ottenere il monopolio filosofico del reale

(secondo  la  Quantità,  attivata  da  “per  me”)  /  qualche  irresponsabile  sostiene  che  la  realtà  sia

socialmente costruita, e per questo motivo non si confronta con essa (secondo la Relazione) / il

decostruttivismo filosofico è qualcosa di lecito (secondo la Quantità, attivata da “sacrosanta”) / è

ridicolo tanto privatizzare l'acqua quanto attribuire alla filosofia il monopolio del reale (secondo la

Relazione).

(2) L'esperienza storica dei populismi mediatici, delle guerre post 11 settembre e della recente crisi economica ha 

portato una pesantissima smentita di quelli che a mio avviso sono i due dogmi del postmoderno: che tutta la 

realtà sia socialmente costruita e infinitamente manipolabile, e che la verità sia una nozione inutile perché la 

solidarietà è più importante della oggettività. Le necessità reali, le vite e le morti reali, che non sopportano di 

essere ridotte a interpretazioni, hanno fatto valere i loro diritti, confermando l'idea che il realismo (così come il 

suo contrario) possieda delle implicazioni non semplicemente conoscitive ma etiche e politiche.258

Presupposizioni: due dogmi del postmoderno sono che tutta la realtà sia socialmente costruita e

infinitamente  manipolabile,  e  che  la  verità  sia  una  nozione  inutile  perché  la  solidarietà  è  più

importante della oggettività / il movimento postmoderno ha dei dogmi.

Implicature:  le  necessità,  le  vite  e  le  morti  reali  sono  una  prova  della  colpevolezza  del

postmodernismo di fronte a degli eventi dalle nefaste conseguenze etiche e politiche (secondo la

Relazione).

(3) Gli ultimi anni hanno infatti insegnato una amara verità. E cioè che il primato delle interpretazioni sopra i fatti,

il superamento del mito della oggettività si è compiuto, ma non ha avuto gli esiti emancipativi profetizzati dai 

professori.259

Presupposizioni: corrisponde a vero che il primato delle interpretazioni sopra i fatti, il superamento

del  mito  della  oggettività  si  sia  compiuto  /  corrisponde  a  vero  che  non  vi  siano  stati  esiti

emancipativi.

Implicature:  i  professori  sono  i  pensatori  postmoderni  che  sostengono  il  primato  delle

interpretazioni sopra i fatti (coreferenza).

(4) Ciò che hanno sognato i postmoderni l'hanno realizzato i populisti, e nel passaggio dal sogno alla realtà si è 

capito davvero di cosa si trattava.260

 

258 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. xi.
259 Ivi, p. 5.
260 Ibidem.
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Presupposizioni: esiste un sogno postmoderno / il sogno dei postmoderni si è realizzato. 

Implicature: tra postmoderno e populismo c'è un legame (secondo la Relazione) / nel realizzare il

sogno dei postmoderni i populisti ne hanno rivelato l'autentica natura (secondo la Relazione) / il

postmoderno  ha  prodotto  risultati  inaspettati  e  spiacevoli  (secondo  la  Quantità,  attivata  da

“davvero”)  /  nessuno  sapeva,  almeno  inizialmente,  a  cosa  avrebbe  condotto  il  sogno  dei

postmoderni (secondo la Relazione).

(5) Così  i  danni  non  sono  venuti  direttamente dal  postmoderno,  il  più  delle  volte animato  da  ammirevoli  

aspirazioni emancipative,  bensì  dal  populismo, che ha beneficiato di un potente  anche se in buona parte  

involontario fiancheggiamento ideologico da parte del postmoderno.261

 

Presupposizioni: ci sono dei danni causati del postmoderno. 

Implicature:  il  populismo  ha  prodotto  danni  diretti  (secondo  la  Quantità,  attivata  da

“direttamente”)  /  il  postmoderno  ha  prodotto  danni  indiretti  (secondo  la  Quantità,  attivata  da

“direttamente”) / il  postmoderno non è sempre animato da ammirevoli aspirazioni emancipative

(secondo la Quantità, attivata da “il più delle volte”) / il postmoderno, in parte, ha volontariamente

fiancheggiato  il  populismo (secondo la  Quantità,  attivata  da “involontario”)  /  il  postmoderno è

intimamente  pericoloso  (secondo la  Relazione)  /  postmoderno e  populismo sono due  fenomeni

correlati (secondo la Relazione).

(6) Proprio  per  questo  vale  anzitutto  la  pena  di  esaminare  più  da  vicino  l'utopia  realizzata  e  capovolta 

ripercorrendo i tre punti cruciali con cui propongo di sintetizzare la koiné postmoderna: l'ironizzazione, […] la 

desublimazione, […] la deoggettivazione.262

Presupposizioni: esiste questa utopia descritta da Ferraris.

Implicature: l'utopia cui Ferraris sta riferendosi è l'utopia postmoderna (secondo la Relazione e il

Modo) / l'utopia postmoderna è stata realizzata e capovolta dal populismo (secondo la Relazione) /

il  postmoderno  ha  fallito  magistralmente  i  suoi  obbiettivi  (secondo  la  Quantità,  attivata  da

“capovolta”) / una volta analizzati i punti fondamentali del postmoderno non si potrà fare a meno

che accantonarlo (secondo la Relazione).

(7) Roland Barthes ha ben rappresentato lo zeitgeist quando – scherzava ma non troppo – ha detto che «la lingua è 

fascista», giacché dispone di semantica, sintassi e grammatica.263

 

261 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 6.
262 Ivi, p. 7.
263 Ivi, p. 8.
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Presupposizioni: Roland Barthes sostiene che la lingua sia fascista / secondo Roland Barthes la

lingua è fascista poiché dispone di un sistema di regole semantiche,  sintattiche e grammaticali .

Implicature: lo zeitgeist era il pensiero postmoderno (secondo la Relazione e il Modo) / Roland

Barthes  era  un  postmoderno  (secondo  la  Relazione  e  il  Modo)  /  è  tipicamente  postmoderno

associare un sistema di regole ad una forma di fascismo (secondo la Relazione e il Modo) / Roland

Barthes, nel sostenere che la lingua fosse fascista, era anche serio (secondo la Quantità, attivata da

“ma non troppo”).

(8) Ciò che in Husserl era un esercizio filosofico diventa un protocollo di politically correct con cui si decreta che 

chiunque provi a togliere le virgolette esercita un atto di inaccettabile violenza o di fanciullesca ingenuità,  

pretendendo di trattare come reale ciò che […] è “reale o «reale».264

 

Presupposizioni: l'esercizio filosofico di Husserl originariamente non era un protocollo di politically

correct / esiste qualcuno che pretende di trattare come reale ciò che solo in apparenza lo è / esiste

qualcuno che decreta che chiunque provi a togliere le virgolette esercita un atto di inaccettabile

violenza o di fanciullesca ingenuità.

Implicature: coloro che sostengono quanto appena detto sono i postmoderni (secondo la Relazione e

il Modo) / se i postmoderni decretano significa che non hanno altro modo di sostenerlo se non

imponendosi (secondo la Quantità, attivata da “decreta”).

(9) Questa tesi [le virgolette come presa di distanza], che implicitamente trasformava in un fanatico chi – fosse 

pure con piena legittimità – si ritenesse in possesso di una verità, ha ostacolato (almeno nelle intenzioni) il  

progresso in filosofia, trasformandola in una dottrina programmaticamente  parassitaria, che rimetteva alla  

scienza ogni pretesa di verità.265

 

Presupposizioni: esiste chi ha usato la tesi delle virgolette in questo modo / prima della tesi delle

virgolette, chi si riteneva legittimamente in possesso di una verità non era considerato un fanatico. 

Implicature: la tesi delle virgolette è una presa di distanza dalla verità la tesi delle virgolette ha la

precisa finalità di ostacolare il progresso in filosofia (secondo la Relazione) / la tesi delle virgolette

ha la precisa finalità di ostacolare il progresso in filosofia (secondo la Quantità, attivata da “almeno

nelle intenzioni”) / la tesi delle virgolette non ha effettivamente ostacolato il progresso in filosofia

(secondo  la  Quantità,  attivata  da  “almeno  nelle  intenzioni”)  /  prendere  distanza  dalla  verità  è

oltraggioso, ostacola il progresso in filosofia e la rende parassitaria rispetto alla scienza  (secondo la

Relazione).

264 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 9.
265 Ibidem.
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(10) […] quanto poco la ironizzazione comporti emancipazione è  ampiamente dimostrato dall'abuso della risata,  

della facezia e della farsa nel populismo mediatico, che ha fornito un'ulteriore conferma all'ipotesi etologica 

secondo cui la mimica del riso è un retaggio del mostrare i denti che, nell'animale, precede l'aggressione.266

 

Implicature: l'abuso della risata nel populismo prova soddisfacentemente che l'ironizzazione non

comporta  emancipazione  (secondo  la  Quantità,  attivata  da  “ampiamente”)  /  il  populismo  è

inconciliabile con l'emancipazione (secondo la Relazione) / l'ironizzazione è una caratteristica del

postmoderno  (secondo  la  Relazione  e  il  Modo)  /  l'ironia  è  una  caratteristica  che  accomuna

ulteriormente  postmoderno  e  populismo  (secondo  la  Relazione)  /  l'etologia  ha  dimostrato  che

l'ironia è una forma di aggressione (secondo la Relazione).

(11) Proprio come una stella esplosa da tempo continua a mandare la sua luce, quando il postmoderno è entrato in 

filosofia, alla fine degli anni Settanta, il suo ciclo si stava esaurendo, ed era un ciclo che trovava la sua origine 

nel radicalismo disperato di Nietzsche […], e prima ancora nella rivoluzione copernicana di Kant – in realtà, 

una  rivoluzione  tolemaica,  che  aveva  posto  l'uomo al  centro  dell'universo,  come fabbricatore  di  mondi  

attraverso i concetti. In questo senso, il postmoderno non è stato spazzatura filosofica.267

 

Presupposizioni:  Kant vedeva l'uomo come centro dell'universo, come un fabbricatore di mondi

attraverso concetti.

Implicature:  il  postmoderno stava  esaurendo le  sue energie  prima della  sua entrata  in  filosofia

(secondo la Relazione) / la rivoluzione copernicana di Kant realizza un progetto opposto (secondo

la Quantità, attivata da “in realtà”) / sono Kant e Nietzsche a segnare l'origine del postmoderno

(secondo la Relazione e il Modo) / Kant e Nietzsche non sono considerabili spazzatura filosofica

(secondo la Quantità, attivata da “in questo senso”) / dalla sua entrata in ambito filosofico negli anni

Settanta, il postmoderno ha prodotto solo spazzatura (secondo la Quantità, attivata da “in questo

senso”).

(12) Ciò che tuttavia caratterizza specificatamente il postmoderno rispetto ai suoi antefatti e antenati è che si tratta 

di un movimento programmaticamente parassitario. In arte c'è una venerabile opera della tradizione e tu le  

metti i baffi, oppure prendi un orinatoio, o una scatola di pagliette per lucidare le pentole, e dichiari che è  

un'opera d'arte. In filosofia prendi Platone e dici che era antifemminista, oppure prendi un serial televisivo e 

dici che c'è più filosofia lì che in Schopenhauer. Più in generale […], dichiari che la filosofia è morta, e che 

consiste nella migliore delle ipotesi in un tipo di conversazione o in un genere di scrittura, che non ha nulla a 

che fare con la verità e il suo progresso.268

266 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, pp. 9-10.
267 Ivi, pp. 10-11.
268 Ivi, p. 11.
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Presupposizioni: c'è chi sostiene che la filosofia non abbia nulla a che fare con la verità e il suo

progresso.

Implicature: mettere i baffi ad una venerabile opera della tradizione, o sostenere che in un serial

televisivo vi  sia  più  filosofia  che in  Schopenhauer,  sono prodotti  del  postmoderno (secondo la

Relazione  e  il  Modo)  /  i  movimenti  precursori  del  postmoderno  non  prevedevano  di  essere

programmaticamente parassitari  (secondo la  Quantità,  attivata  da “tuttavia”)  /  il  postmoderno è

dissacrante e sfrutta il  lavoro compiuto dagli  altri  (secondo la Relazione) /  il  postmoderno non

prevede alcun autentico contributo (secondo la Relazione).

(13) Mi si obbietterà che sto riducendo le tesi del postmoderno, e soprattutto la Ur-Tesi, “Non ci sono fatti, solo 

interpretazioni”,  a  una  caricatura.  Ma  questa  è,  in  ultima  analisi,  la  caratteristica  fondamentale  del  

postmoderno, sicché vien fatto di chiedersi: e se quella tesi consistesse essenzialmente nella sua caricatura? Se 

[…]  consistesse  esclusivamente  nello  svuotare  qualunque  argomento  trasformando  il  pensiero  in  una  

mascherata?269

 

Presupposizioni: esiste qualcuno che muoverà tale obiezione.

Implicature:  la  caratteristica  fondamentale  del  postmoderno  è  ridurre  ogni  cosa  a  caricatura

(secondo la Relazione) / anche la Ur-Tesi postmoderna è una caricatura (secondo la Relazione) / gli

obbiettori saranno i sostenitori del postmoderno (secondo la Relazione e il Modo).

(14) Ma, proprio come il riso, l'ironia non è solo distacco e non violenza. Infatti quella specifica teoria ironica che è 

il pensiero debole riproponeva in più di un caso i caratteri di lungo periodo della filosofia italiana: sospetto per 

la scienza e la tecnica, tradizionalismo, idealismo. Cioè, sospetto nei confronti del realismo (e della idea di un 

progresso in filosofia), sempre vissuto come un inciampo penalizzante nei confronti dei voli del pensiero.  

L'avversario  ideale  del  pensiero  debole,  così,  non  era  quello  dichiarato,  e  cioè  il  dogmatismo,  bensì  

l'Illuminismo, la pretesa di ragionare con la propria testa.270

 

Presupposizioni: sospetto nei confronti di scienza e realismo sono tradizionalmente i caratteri della

filosofia italiana/ la tradizionale filosofia italiana vede il reale come un inciampo / l'avversario del

pensiero debole è l'Illuminismo.

Implicature: senza realismo non vi può essere progresso in filosofia (secondo la Relazione) / l'ironia

è anche una forma di aggressione (secondo la Quantità, attivata da “solo”) / è il pensiero debole a

definire l'Illuminismo una pretesa ingiustificata di ragionare (secondo la Relazione e il Modo) / il

pensiero debole non garantisce la libertà di pensiero (secondo la Relazione).

269 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, pp. 11-12.
270 Ivi, pp. 12-13.
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(15) Il caso di Heidegger come resistente anti-metafisico di cui si dimentica o si sottovaluta l'organica appartenenza

al  nazismo è da  questo punto di  vista  paradigmatico.  Un esempio fra i  molti  possibili.  Iniziando il  suo  

contributo  al  volumetto  Ragione  filosofica  e  fede  religiosa  nell'epoca  postmoderna,  Vattimo  scrive  che  

Heidegger «ha compiuto anche una serie di “errori politici”, come la sua adesione al nazismo». Ci si chiede 

perché l'adesione al nazismo di Heidegger sia per Vattimo un errore politico tra virgolette, un errore debole, 

forse nemmeno un errore, magari soltanto «una fesseria». […] quello che non si è visto in generale (e che ha 

provocato una semi-cecità circa le propensioni ideologiche di Heidegger) è che il pensiero heideggeriano nel 

suo  insieme  è  iper-gerarchico,  e  che  l'appello  al  nichilismo  e  alla  volontà  di  potenza,  l'insistenza  sulla  

Decisione,  l'abbandono della  nozione  tradizionale  di  “verità”  costituiscono una  adesione  profonda e  non  

opportunistica al Führerprinzip.271

 

Presupposizioni: l'appartenenza di Heidegger al nazismo è organica / Vattimo considera l'adesione

al nazismo di Heidegger una fesseria.

Implicature: non bisognerebbe dimenticarsi dell'appartenenza di Heidegger al nazismo (secondo la

Quantità, attivata da “sottovaluta”) / sono i postmoderni a sottovalutare l'appartenenza di Heidegger

al  nazismo (secondo la  Relazione  e  il  Modo)  /  il  pensiero  heideggeriano  rispecchia  l'adesione

dell'autore  al  nazismo  (secondo  la  Quantità,  attivata  da  “paradigmatico”)  /  tra  posizioni  anti-

metafisiche e naziste vi è una relazione profonda (secondo la Relazione).

(16) La condanna della verità e della oggettività come violenza e il  conseguente appello alla teoria ironica e pop 

eleggono dunque a loro eroe […] un filosofo [Heidegger] senz'altro pop, ma assolutamente privo di ironia,  

convintissimo di sé e della propria “destinalità”.272

 

Presupposizioni: Heidegger è un filosofo pop, privo di ironia e convinto della propria “destinalità”.

Implicature:  c'è  una  contraddizione  interna  al  postmoderno  dal  momento  in  cui  dei  suoi  più

importanti autori è Heidegger, privo di ironia e convinto del suo essere una base solida, fondata e

fondante (secondo la Relazione) / la condanna della verità e della oggettività come violenza e il

conseguente  appello  alla  teoria  ironica  e  pop  sono  caratteristiche  del  movimento  postmoderno

(secondo la Relazione e il Modo) / la condanna di verità e oggettività conduce a una teoria ironica e

populista (secondo la Quantità, attivata da “conseguente”).

(17) Un  altro  aspetto  della  desublimazione  repressiva  è  l'uso  autoritario  della  critica  della  morale  di  stampo  

nietzschiano.  Sotto questo profilo, si scopre che il relativismo teorizzato dai progressisti, e a loro rinfacciato 

dai conservatori, sia stato in effetti praticato molto di più da questi ultimi, d'accordo con i paradossi dell'arco 

postmoderno-populismo con cui ci stiamo misurando. Si consideri per esempio l'argomento in apparenza iper-

271 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, pp. 14-15.
272 Ivi, p. 15.
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relativista del “Che male c'è?”, in cui è spesso consistita la risposta standard alle critiche nei confronti degli 

intrecci tra sesso e potere.273

 

Presupposizioni: esiste l'arco  postmoderno-populismo / l'argomento del “Che male c'è?” è frutto

della critica della morale di stampo nietzschiano.

Implicature: dietro al “Che male c'è?” si nasconde un argomento assolutista (secondo la Quantità,

attivata da “solo in apparenza”) /  l'argomento del “Che male c'è?” è appannaggio del populismo

(secondo la Quantità, attivata da “standard”).

(18) L'argomento di Feyerabend [non esiste un metodo privilegiato per la scienza, poiché nel confronto tra teorie 

scientifiche  quelle  che  si  fronteggiano sono visioni  del  mondo in  larga  parte  incommensurabili]  è  stato  

adoperato in piena serietà da Benedetto XVI per affermare che gli stessi epistemiologi sostengono che Galileo 

non aveva ragione in ultima istanza, e soprattutto per articolare un discorso in base al quale il sapere umano 

sfocia in antinomie (come appunto quella che oppone Galileo e Bellarmino) che possono trovare conciliazione 

solo in una forma di razionalità superiore.274

Presupposizioni: papa Benedetto XVI ha utilizzato l'argomento di Feyerabend/ papa Benedetto XVI

ha sostenuto che Galileo non avesse ragione e ha articolato un discorso in base al quale il sapere

umano sfocia in antinomie. 

Implicature: papa Benedetto XVI, nel sostenere che Galileo non aveva ragione e per minare le

fondamenta del sapere umano, adopera la strategia postmoderna (secondo la Relazione e il Modo) /

l'argomento di Feyerabend è utilizzabile in questa maniera (secondo la Quantità, attivata da “in

piena serietà”) / sostenendo che il pensiero umano sfoci in antinomie è naturale rimettere la verità

ad un fondamento ultraterreno e religioso (secondo la Relazione).

(19) Ecco  all'opera  la  dialettica  del  postmoderno.  La  deoggettivazione,  formulata  con  intenti  emancipativi,  si  

trasforma in una delegittimazione del sapere umano e nel rinvio a un fondamento trascendente.275

Implicature:  la  delegittimazione  del  sapere  umano arriva  proprio  da  un movimento  che  voleva

essere  emancipativo,  il  postmoderno (secondo la  Relazione)  /  il  postmoderno è  un  movimento

contraddittorio  (secondo la  Relazione)  /  il  postmoderno delegittima il  sapere umano e rinvia  a

fondamenta  trascendenti  a  causa  della  deoggettivazione  (secondo  la  Relazione)  /  la  dialettica

postmoderna è un percorso di emancipazione, delegittimazione e, infine, trascendenza (secondo la

Relazione).

273 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 18.
274 Ivi, pp. 21-22.
275 Ivi, p. 22.
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(20) L'ambito in cui lo scetticismo e l'addio alla verità hanno mostrato il loro volto più aggressivo è stata la politica.

Qui la deoggettivizzazione postmoderna è stata, esemplarmente, la filosofia della amministrazione Bush, che 

ha  teorizzato  che  la  realtà  fosse  semplicemente  la  credenza  di  «comunità  basate  sulla  realtà»,  cioè di  

sprovveduti che non sanno come va il mondo.276

Implicature: se ritieni che la realtà sia semplicemente la  credenza di «comunità basate sulla realtà»,

allora sei uno sprovveduto che non sa come va il mondo (convenzionale, attivata da “cioè”) / la

deoggettivazione postmoderna è un'arrogante assurdità (secondo la Relazione) / lo scetticismo e

l'addio alla verità sono di norma posizioni aggressive (secondo la Quantità, attivata da “più”).

(21) […] il filosofo e sociologo Jean Baudrillard aveva sostenuto che la guerra del Golfo altro non era che finzione 

televisiva,  trovandosi  a  recitare,  come Feyerabend,  il  ruolo  dell'utile  scettico  a  favore  di  una  causa  che  

certamente non era la sua.277

Implicature:  le  assurde  argomentazioni  postmoderne  finiscono a  favorire  i  loro  stessi  avversari

(secondo la Relazione).

(22) L'esito finale della azione congiunta di ironizzazione, desublimazione e deoggettivazione si può chiamare  

“realiysmo”, un nome del tutto contingente (perché legato al format televisivo dei reality)  ma che cattura la 

sostanza di  quel  “mondo ben perduto” in cui  i  postmoderni  vedevano il  tratto positivo dell'epoca. Viene  

revocata qualsiasi autorità al reale, e al suo posto si imbandisce una quasi-realtà con forti elementi favolistici.278

 

Presupposizioni: i postmoderni vedono come tratto positivo dell'epoca un “mondo ben perduto”.

Implicature:  i  postmoderni  tolgono  autorità  al  reale  e  costruiscono  dei  simulacri  dai  caratteri

favolistici (secondo la Relazione) / la scelta del nome “realiysmo” non è del tutto contingente e ha

un legame con il format televisivo dei reality (convenzionale, attivata da “ma”).

(23) Già Tucidide faceva pronunciare ai personaggi storici discorsi in buona parte immaginati da lui,  ma nella  

società della comunicazione e della registrazione sembra verificarsi un cambiamento di status […] e l'effetto è 

di far saltare non solo il confine tra realtà e finzione, ma anche quello tra scienza, religione e superstizione.279

Implicature: anche prima del postmoderno, ai tempi di Tucidide, si faceva saltare il confine tra

realtà e finzione (convenzionale, attivata da “già”) / il ponte postmoderno-populismo spinge oltre il

confine  tra  realtà  e  finzione  facendo  saltare  i  confini   tra  scienza,  religione  e  superstizione

276 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 23.
277 Ivi, p. 23.
278 Ivi, p. 24.
279 Ivi, p. 25.
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(convenzionale, attivata da “ma”).

(24) In quanto tale, il realitysmo non è dunque un semplice prodotto postmoderno. Ha un cuore antico quanto il  

desiderio di illusione proprio dell'essere umano, e quanto il gusto di mistificazione e le sue convenienze.280

 

Implicature: il  realitysmo è altro, oltre che un prodotto postmoderno (secondo la Quantità, attivata

da “semplice”) / tra ciò che il postmoderno ha prodotto, il desiderio di illusione proprio dell'essere

umano e il gusto di mistificazione vi è un legame profondo (secondo la Relazione).

(25) Di per sé, [il realitysmo] è soltanto una variante del solipsismo, dell'idea che il mondo esterno non esista, che 

sia una mera rappresentazione, magari a nostra disposizione. Sulle prime sembra un momento di grandissima 

liberazione.281

Implicature:  il  solipsismo  è  l'idea  che  il  mondo  esterno  non  esista  e  che  sia  una  mera

rappresentazione  (coreferenza)  /  il  postmoderno  produce  una  liberazione  fasulla  (secondo  la

Quantità,  attivata  da  “sembra”)  /  il  postmoderno  sostiene  che  il  mondo  esterno  sia  una  mera

rappresentazione a nostra disposizione (secondo la Relazione).

(26) I postmoderni non sono stati ciechi rispetto al Golem che avevano creato […] appunto perché all'origine della 

loro posizione c'era un sincero desiderio emancipativo, non un progetto di dominio o di mistificazione.  Ma 

hanno il più delle volte adottato la strategia wagneriana del «chiude la ferita soltanto la lancia che la ha  

aperta».282

Implicature: i postmoderni falliscono nel rimediare ai danni mistificatori da loro provocati poiché

non cambiano le loro idee antirealiste (convenzionale, attivata da “ma”).

(27) Che è poi, facciamoci caso, il pensiero fondamentale del pensiero magico, in cui il simile si cura con il simile. 

A ben vedere, e malgrado la sua insistenza sull'ironia e il disincanto, il postmodernismo si è perciò rivelato un 

antirealismo magico, una dottrina che attribuisce allo spirito un dominio incontrastato sul corso del mondo.283

 

Presupposizioni: il pensiero fondamentale della magia è che il simile curi il simile / il postmoderno

attribuisce allo spirito un dominio incontrastato sul corso del mondo.

Implicature: il  postmoderno condivide col pensiero magico certi  caratteri  fondamentali,  ossia la

credenza che  il  simile  si  curi  con il  simile  (secondo la  Relazione)  /  l'insistenza  sull'ironia  e  il

280 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 25.
281 Ibidem.
282 Ivi, p. 26.
283 Ivi, pp. 26-27.
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disincanto  non  dovrebbero  convivere  con  l'antirealismo  magico  (convenzionale,  attivata  da

“malgrado”).

(28) Caratteristicamente, il fatto che si sia tornati a considerare l'estetica non come una filosofia dell'illusione, bensì

come una filosofia della percezione, ha rivelato una nuova disponibilità nei confronti del mondo esterno, di un 

reale che esorbita dagli schemi concettuali e che ne è indipendente – proprio come non ci è possibile, con la 

sola forza della riflessione, correggere le illusioni ottiche, o cambiare i colori degli oggetti che ci circondano.284

 

Presupposizioni: in passato si considerava l'estetica come filosofia della percezione / in passato di

era disponibili nei confronti del mondo esterno, di un reale che esorbita dagli schemi concettuali e

ne è indipendente.

Implicature: è a causa del postmoderno che si considera l'estetica come filosofia dell'illusione e si

crede che il mondo esterno dipenda e non esorbiti dagli schemi concettuali (secondo la Relazione e

il  Modo)  /  ora  che  il  postmoderno  è  in  crisi  non  si  considera  più  l'estetica  come  filosofia

dell'illusione,  e  si  è  maggiormente  disponibili  nei   confronti  del  mondo  esterno  (secondo  la

Relazione)285 / non si può considerare il reale indipendente dagli schemi concettuali se si aderisce

alla corrente postmoderna (secondo la Relazione) / l'evidenza che  non ci è possibile, con la sola

forza  della  riflessione,  correggere  le  illusioni  ottiche,  o  cambiare  i  colori  degli  oggetti  che  ci

circondano dimostra che il postmoderno sbaglia (secondo la Relazione).

(29) È contro questo spirito che con la svolta del  secolo si  è fatto avanti  il  realismo. Si  trattava di  restituire 

legittimità, in filosofia, in politica e nella vita quotidiana, a una nozione che ne postmoderno ai suoi fasti è stata

considerata una ingenuità filosofica e una manifestazione di conservatorismo politico.286

 

Presupposizioni: in passato qualcosa o qualcuno ha tolto legittimità alla nozione del reale.

Implicature:  il  postmoderno  considera  illegittimamente  il  reale  un'ingenuità  filosofica  e  una

manifestazione di conservatorismo politico (secondo la Relazione) / il realismo intende restituire

qualcosa di legittimo al concetto di realtà (secondo la Relazione) / ciò che ha tolto legittimità alla

nozione di reale è il postmoderno (secondo la Relazione e il Modo).

(30) Con il ritorno dell'ontologia si è dunque superato l'atteggiamento prevalente nella filosofia da Kant in avanti, 

che proprio dall'ontologia aveva preso congedo sostenendo che la filosofia doveva cessare di occuparsi degli 

oggetti (ormai di  pertinenza della scienza),  […] per limitarsi  a indagare le condizioni di possibilità della  

284 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 28.
285 In base a questa implicatura la “sconfitta” del postmoderno non è più un traguardo da raggiungere attraverso 

argomentazioni, ma un fatto già avvenuto e del quale il lettore è adesso informato.
286 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 27.
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conoscenza di questi oggetti (ossia a prendere posizione pro o contro la scienza).287

 

Presupposizioni: da Kant in poi la filosofia prende congedo dall'ontologia e lascia lo studio degli

oggetti alla scienza.

Implicature: Kant segna il discrimine tra lo studio degli oggetti e lo studio delle  condizioni di

possibilità della conoscenza di questi oggetti (secondo la Relazione) / indagare  le condizioni di

possibilità della conoscenza degli oggetti significa limitarsi a prendere posizione pro o contro la

scienza (convenzionale, attivata da “ossia”).

(31) L'errore dei postmoderni, qui, poggiava sulla fallacia dell'essere-sapere, cioè sulla confusione tra ontologia ed 

epistemologia, tra quello che c'è e quello che sappiamo a proposito di quello che c'è. […] Soprattutto, per  

quanto riguarda l'esperienza non scientifica, l'acqua bagna e il fuoco scotta sia che lo sappia sia che io non lo 

sappia, indipendentemente da linguaggi, schemi e categorie. A un certo punto c'è qualcosa che ci resiste. È  

quello che chiamo “inemandabilità”, il carattere saliente del reale. Che può essere certo una limitazione ma 

che, al tempo stesso, ci fornisce proprio quel punto d'appoggio che permette di distinguere il sogno dalla realtà 

e la scienza dalla magia.288

 

Presupposizioni:  esiste  un  errore  dei  postmoderni  poggiante  sulla  confusione  tra  ontologia  ed

epistemologia.

Implicature:  esistono  altri  errori  dei  postmoderni  (secondo  la  Quantità,  attivata  da  “qui”)  /  i

postmoderni ignorano l'inemandabilità del reale (secondo la Relazione) / i postmoderni confondono

il sogno con la realtà e la scienza con la magia (secondo la Relazione) / per essere coerente la

corrente postmoderna dovrebbe negare che l'acqua bagna e il fuoco scotta nel caso in cui non lo si

sappia (secondo la  Relazione)  /  la  fallacia  dell'essere-sapere è  una  confusione  tra  ontologia ed

epistemologia (convenzionale, attivata da “cioè”) / i vincoli che scaturiscono dall'inemandabilità del

reale sono qualcosa di positivo e da accettare (convenzionale, attivata da “ma”) / l'affermazione dell'

inemandabilità  del  reale  è  un  punto  importante  per  le  argomentazioni  dell'autore  (secondo  la

Quantità, attivata da “proprio”).

(32) I  postmoderni  assumevano che  l'accertamento  della  realtà  consista  nell'accettazione  dello  stato  di  cose  

esistente, e che, reciprocamente (sia pure con un salto logico), l'irrealismo e il cuore oltre l'ostacolo siano di per

sé emancipatori. Ma chiaramente non è così. Il realismo è la premessa della critica,  mentre all'irrealismo è  

connaturata l'acquiescenza, la favola che si racconta ai bambini perché prendano sonno.289

 

287 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 29.
288 Ivi, pp. 29-30.
289 Ivi, p. 30.
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Presupposizioni: i postmoderni accettano solo in via ipotetica, senza indagini d'accertamento, che la

realtà  consista  nell'accettazione  dello  stato  di  cose  esistente,  e  che  l'irrealismo e  il  cuore  oltre

l'ostacolo siano di per sé emancipatori.

Implicature:  le  assunzioni  dei  postmoderni  sono  arbitrarie  (secondo  la  Relazione)  /  le  prove

dell'infondatezza del  postmoderno sono evidenti  e  sotto  gli  occhi  di  tutti  (secondo la  Quantità,

attivata da “chiaramente”) / se la posizione postmoderna è acquiescente, è analoga ad una favola

della  buonanotte  (secondo la  Relazione)  /  vi  è  qualcosa  di  infantile  e  ingenuo nella  posizione

postmoderna / dal fatto che il realismo sia la premessa della critica ne consegue l'acquiescenza

dell'irrealismo (convenzionale, attivata da “mentre”).

(33) E  poiché  ogni  decostruzione  fine  a  se  stessa è  irresponsabilità,  ho  deciso  di  intitolare  il  terzo  capitolo  

“Ricostruzione”.290

 

Presupposizioni: non tutte le decostruzioni sono irresponsabilità / il decostruttivismo postmoderno

ha distrutto qualcosa (prodotta dalle possibili implicature).

Implicature: una decostruzione con finalità estrinseche può non essere irresponsabile (secondo la

Quantità, attivata da “fine a se stessa”) / decostruzione ed irresponsabilità non sono un binomio

inscindibile  (secondo la  Relazione)  /  poiché il  postmoderno ha agito  in maniera irresponsabile,

tocca ora al neorealismo essere responsabile e ricostruire ciò che è andato distrutto (secondo la

Relazione)  /  la  decostruzione  fine  a  se  stessa  è  quella  operata  dal  postmoderno  (secondo  la

Relazione e il Modo).

(34) L'argomento di fondo della intuizione costruzionista, ossia il fatto che “in qualche modo” (espressione che non

a caso è carissima ai costruzionisti) anche l'esistenza di montagne di più di 4000 metri sulla Luna dipende dai 

nostri schemi concettuali (o dal nostro linguaggio), è di chiara matrice kantiana, costituendo una applicazione 

del principio «le intuizioni senza concetti sono cieche».291

Implicature: l'utilizzo della virgolettatura è caro al postmoderno perché permette di sorvolare sui

dettagli di ragionamenti dagli esiti assurdi e altrimenti evidenti (secondo la Quantità, attivata da

“non a caso”)  /  il  postmoderno è  mistificatorio (secondo la Relazione) /  Kant è precursore del

postmoderno (secondo la Relazione) / l'argomento di fondo della intuizione costruzionista è che “in

qualche modo” anche l'esistenza di montagne di più di 4000 metri sulla Luna dipende dai nostri

schemi concettuali (convenzionale, attivata da “ossia”) / il principio «le intuizioni senza concetti

sono cieche» porta al costruzionismo (secondo la Relazione).

290 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 31.
291 Ivi, p. 34.
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(35) Di per sé, l'asserto di Kant non ha nulla di  intrinsecamente problematico, […] il problema è però che Kant  

intendeva che fossero necessari concetti per avere una qualsiasi esperienza, ossia che serva un concetto anche 

per scivolare su una lastra di ghiaccio. Il che non solo è falso in sé, ma dà avvio a un processo che conduce a 

un costruzionalismo assoluto. Perché nel momento in cui assumiamo che gli schemi concettuali hanno un  

valore costitutivo nei confronti di qualsiasi genere di esperienza  allora, con un passo successivo, potremo  

asserire che hanno un valore costitutivo nei confronti della realtà.292

 

Presupposizioni: vi è qualcosa di problematico nell'asserto di Kant.

Implicature:  se  sostieni  che  i  concetti  hanno  un  valore  costitutivo  nei  confronti  di  qualsiasi

esperienza allora asserisci anche che hanno valore costitutivo nei confronti della realtà (secondo la

Relazione) / l'asserto kantiano non è reso problematico da Kant stesso (secondo la Quantità, attivata

da “intrinsecamente”)  /  il  fatto  che  Kant  vedesse come necessari  i  concetti  per  avere qualsiasi

esperienza rende intrinsecamente problematica la sua dottrina, nonostante quello precedentemente

sostenuto (convenzionale, attivata da “però”)293 / ciò che Kant sostiene è falso perché conduce al

costruzionalismo  assoluto  (convenzionale,  attivata  da  “ma”)  /  tra  esperienza  e  realtà  vi  è  un

collegamento  consequenziale,  oppure  passare  da  esperienza  a  realtà  è  fare  un  passo  falso294

(convenzionale, attivata da “allora”).

(36) Seguendo  e  radicalizzando  Kant,  i  costruzionisti  confonderanno  senza  residui  (cioè abolendo  anche  il  

noumeno) l'ontologia con l'epistemologia […]. Le due, ovviamente non si equivalgono, perché il fatto di sapere

che tale chiave mi fa aprire la porta di casa (epistemologia) non mi permette di aprire la porta di casa qualora io

abbia perso la chiave in questione (ontologia).295

 

Presupposizioni: il postmoderno segue e radicalizza Kant.

Implicature:  il  noumeno  è  ciò  che  permette  a  Kant  di  non  essere  costruzionista  (secondo  la

Relazione) / il costruzionismo è un'assurdità in quanto sostiene che, anche se ho perso le chiavi di

casa,  il  sapere che queste chiavi aprono la porta mi permetterà di rientrare in casa (secondo la

Relazione) / abolire il noumeno è confondere ontologia ed epistemologia (convenzionale, attivata

da “cioè”) / abolire il noumeno significa radicalizzare Kant (secondo il Modo).

(37) Non sorprende, a questo punto, che il costruzionista  possa anche controbattere, in sede polemica e in parziale 

292 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, pp. 34-35.
293 Possiamo vedere che l'enunciato introdotto da “però” ha un valore argomentativo contrario a quello precedente, 

impostando due scenari argomentativi contrapposti intorno al medesimo tema (la problematicità intrinseca della 
dottrina kantiana).

294 Assumendo questa implicatura, però, Kant non direbbe nulla di sbagliato ma sarebbe solo usato impropriamente da 
altri autori.

295 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 38.
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buonafede, che il solo contenuto del realismo è la tesi: “la realtà esiste”. Si tratta di una mossa argomentativa  

un po' esuberante, non diversa da quella di chi sostenesse che il solo contenuto dell'idealismo sarebbe “ci sono 

delle idee”, il solo contenuto del nichilismo “non c'è niente”, e magari il solo contenuto del comunismo “ci  

sono dei comuni”. A scanso di equivoci, comunque, il realista non si limita a dire che la realtà esiste. Sostiene 

una tesi che i costruzionisti negano, ossia che non è vero che essere e sapere si equivalgono.296

 

Presupposizioni: i costruzionisti sostengono che la sola tesi del realismo sia “la realtà esiste” / i

costruzionisti negano le differenze tra essere e sapere.

Implicature:  il  costruzionista  obbietta  anche  con  malizia  (secondo  la  Quantità,  attivata  da

“parziale”) / sostenere che il contenuto della tesi realista sia solo “la realtà esiste” è ridicolo quanto

sostenere che  la tesi del comunismo sia “ci sono dei comuni” (secondo la Relazione) / controbattere

che il contenuto della tesi realista sia solo “la realtà esiste” è solo un gioco di parole (secondo la

Relazione)  /  il  costruzionista  è  incalzato  dalle  critiche  neorealiste  (secondo  la  Relazione  e  la

Quantità,  attivata  da  “anche”)  /  la  mossa  argomentativa  del  costruzionista  è  molto  esuberante

(secondo il Modo, attivata da “un po'”).

(38) È importantissimo non confondere ontologia ed epistemologia.  Altrimenti  vale il  “non ci  sono fatti,  solo  

interpretazioni”, un principio per cui si può sostenere che Bellarmino e Galileo avevano entrambi ragione, o 

che addirittura Bellarmino aveva più ragione di Galileo, il quale dunque ha avuto quel che si meritava. Questa 

è una prova evidente del fatto che se abbandoniamo il riferimento a un mondo esterno stabile e indipendente da

schemi tutto è possibile, giacche questa decisione viene a interferire con decisioni pratiche (politiche e morali),

e non soltanto con constatazioni teoriche.297

Implicature: sostenendo che non vi sono fatti  ma solo interpretazioni si  giunge a sostenere che

Galileo ha avuto quel che meritava nel venir condannato per eresia (secondo la Relazione) / per non

concordare  con  questa  assurdità  devo  schierarmi  contro  la  tesi  del  “non  ci  sono  fatti,  solo

interpretazioni” (secondo la Relazione) /  sostenere che Galileo ha avuto quel che si  meritava è

un'esagerazione (secondo la Quantità, attivata da “addirittura”).

(39) Cerchiamo di approfondire questi elementi, consapevoli del fatto che è proprio trascurando la differenza tra 

scienza ed esperienza che i postmoderni hanno potuto sostenere che nulla esiste fuori del testo, del linguaggio 

o di una qualche forma di sapere.298

 

Presupposizioni: i postmoderni trascurano la differenza tra scienza ed esperienza / i postmoderni

sostengono che non esiste nulla al  di  fuori del testo,  del linguaggio o di una qualche forma di

296 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 45.
297 Ivi, p. 46.
298 Ivi, p. 55.
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sapere.

Implicature: non discernere tra scienza ed esperienza conduce a non riconoscere più cosa sia il

sapere (secondo la Relazione e la Quantità, attivata da “proprio”).

(40) Ora, il positivismo è una teoria di due secoli fa, e quando gli amici delle interpretazioni agitano la minaccia del

positivismo per  manifestare  la  loro  insofferenza  nei  confronti  dei  fatti,  ricordano i  populisti  italiani  che  

evocano lo spettro del comunismo anche decenni dopo la caduta del Muro.299

 

Presupposizioni: i postmoderni e i populisti sono insofferenti nei confronti dei fatti (prodotta dalle

implicature).

Implicature:  l'accusa  di  positivismo  rivolta  alle  posizioni  neorealiste  è  infondata  (secondo  la

Quantità, attivata da “due secoli fa”) / i  postmoderni sono quegli amici delle interpretazioni cui

Ferraris  sta  riferendosi  (coreferenza)  /  postmoderni  e  populisti  sono accomunati  dal  timore  nei

confronti dei fantasmi del passato e dei nemici inesistenti (secondo la Relazione).

(41) Ora l'errore dei postmoderni (ed è un errore che viene da lontano, si pensi alle tirate di Heidegger sul fatto che 

la scienza non pensa) è stato di voler costruire o un sapere alternativo alla scienza, una para- o super- o meta-

scienza, o, più modestamente ma altrettanto parassitariamente, un sapere decostruttivo rispetto alla scienza.300

 

Presupposizioni: i postmoderni intendono costruire un sapere alternativo rispetto alla scienza.

Implicature:  quando sostiene  che la  scienza non pensa,  Heidegger  intende costruire   un sapere

alternativo alla scienza (secondo la Relazione) / voler costruire un sapere alternativo rispetto alla

scienza è un errore (secondo la Relazione).

(42) […] io sono convinto che la filosofia può dare delle risposte, e che questo è tanto più facile quanto più si lascia 

da parte il  refrain filosofico del  secolo scorso:  la superiorità della domanda sulla risposta,  il  fatto che la  

filosofia sia strutturalmente incapace di costruire, che non abbia accesso alla realtà, e anzi sia quella dottrina la 

cui mission aziendale consiste nel dire che il mondo vero non esiste.301

 

Presupposizioni: il postmoderno sostiene la superiorità della domanda sulla risposta, il fatto che la

filosofia sia strutturalmente incapace di costruire e che non abbia accesso alla realtà (prodotta dalle

implicature).

Implicature: il refrain filosofico del secolo scorso è il postmoderno (coreferenza) / il postmoderno è

d'ostacolo ad una filosofia che dà delle risposte (secondo la Relazione) / se si vuole ottenere una

299 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, pp. 58-59.
300 Ivi, p. 59.
301 Ivi, p. 60.
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filosofia capace di dare delle risposte bisogna abbandonare le posizioni postmoderne (secondo la

Relazione) /  il  postmoderno è d'ostacolo ad una filosofia che intende dare risposte  (secondo la

Relazione).

(43) […] la vera decostruzione deve impegnarsi a distinguere tra regioni d'essere che sono socialmente costruite e 

altre che non lo sono; a stabilire per ogni regione d'essere delle modalità specifiche di esistenza; e infine ad 

ascrivere i singoli oggetti a una di queste regioni d'essere, procedendo caso per caso.302

 

Presupposizioni: esiste una falsa decostruzione.

Implicature:  la  decostruzione  falsa  è  quella  realizzata  dal  movimento  postmoderno (secondo la

Relazione e il Modo) / la decostruzione del postmoderno non si impegna a distinguere le regioni

dell'essere, e per questo è una falsa decostruzione (secondo la Relazione) / la decostruzione del

postmoderno, in quanto falsa, è sbagliata (secondo la Relazione).

(44) […] il modo migliore per far saltare ogni tavolo, per spegnere sul sorgere ogni dialogo e ogni confronto, è  

proprio abbracciare la via del pan-costruzionismo, per una legge implacabile della politica che, per inciso,  

dimostra come anche nel campo delle cose umane abbiamo a che fare con delle mirabili regolarità.303

Implicature: il pan-costruzionismo è un tratto del postmoderno (secondo la Relazione e il Modo) / il

postmoderno annulla il confronto con altre posizioni (secondo la Relazione) / è il postmoderno a

negare la regolarità (secondo la Relazione e il Modo) / la politica dimostra l'infondatezza delle tesi

postmoderne (secondo la Relazione).

(45) Della fallacia sapere-dovere abbiamo poi una terza versione, amplificata, che sta alla base dell'ideale di un  

“pensiero debole”. Qui l'argomento del sapere-dovere suona come: chi ritiene di disporre della verità tende a 

essere dogmatico o addirittura violento.304

 

Presupposizioni: il “pensiero debole” nasce da una fallacia.

Implicature: se il “pensiero debole” nasce da una fallacia allora sbaglia fin dal principio (secondo la

Relazione) / è il “pensiero debole” a ritenere che verità e imposizione siano due concetti che spesso

lavorano insieme (secondo la Relazione e il Modo) / verità e imposizione non sono un binomio

inscindibile (secondo la Relazione).

(46) Si può avere verità senza violenza e violenza senza verità, e di conseguenza dall'abbandono della verità non 

302 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 71.
303 Ivi, p. 86.
304 Ivi, p. 90.
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segue l'abbandono della violenza e la pace universale, ma solo la superstizione.305

 

Presupposizioni: il postmoderno porta solo alla superstizione (prodotta dalle implicature).

Implicature: l'addio alla verità è il postmoderno (coreferenza)/ il postmoderno intende procedere in

direzione della pace universale ma non vi riesce (secondo la Relazione).

(47) Ecco infatti alcune proposizioni che diventerebbero possibili dopo questo addio [alla verità]: “Il Sole gira  

intorno alla Terra”; “2+2=5”; “Foucault è l'autore dei Promessi Sposi”; “Il  papà di Noemi era l'autista di  

Craxi”. E, passando dalla farsa alla tragedia: “La Shoah è una invenzione degli ebrei”. Poiché queste frasi  

seguono del tutto naturalmente dalla accettazione della tesi secondo cui non ci sono fatti, solo interpretazioni –

di cui l'addio alla verità è l'estremizzazione nichilistica – ci si domanda come sia possibile che qualcuno  

asserisca tranquillamente che rivendicare che la neve è bianca se e solo se la neve è bianca è una banalità non 

meritevole di discussione.306

Presupposizioni: prima dell'addio alla verità tali proposizioni non erano possibili.

Implicature: se sostieni che esistono solo interpretazioni e non fatti,  allora devi anche accettare

assurdità come “2+2=5” o “La Shoah è una invenzione degli ebrei” (secondo la Quantità, attivata da

“del  tutto naturalmente”) /  è l'addio alla verità,  e non altro,  a  render  possibili  tali  proposizioni

(secondo la Relazione).

(48) L'idea di Rorty secondo cui la verità non serve a niente, che è una cosa magari bella, ma inutile, una specie di 

complimento o di una pacca sulle spalle, era il capovolgimento di una idea non meno contestabile, quella di 

William James, secondo cui le proposizioni vere sono quelle che accrescono la vita.307

 

Presupposizioni: Rorty sostiene che la verità sia una cosa forse bella, ma inutile/  William James

sostiene che  le proposizioni vere sono quelle che accrescono la vita.

Implicature:  le  idee  di  Rorty  e  William  James  sono  l'una  l'opposto  dell'altra,  ma  rimangono

ugualmente  contestabili  perché  tolgono  valore  intrinseco  al  concetto  di  verità  (secondo  la

Relazione).

(49) […] la tesi della verità come “effetto di potere” non sembra tener conto del fatto che era già stata rappresentata 

nel senso comune, millenni prima del postmoderno, dalla favola del lupo e dell'agnello, la tesi del primato della

solidarietà sulla oggettività pare non considerare che la solidarietà può essere il collante di una associazione 

mafiosa,  o peggio. […] in generale il  regime nazista è l'esempio macroscopico di una società fortemente  

solidale al proprio interno, e che rimetteva la gestione della verità alle cure del dottor Goebbels. Insomma, chi 

305 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 90.
306 Ivi, p. 92.
307 Ivi, p. 93.
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enuncia la tesi della superiorità della solidarietà sulla oggettività, che si riassume in un paradossale “Amica 

veritas, magis amicus Plato”, cioè in un principio di autorità, trascura la circostanza che questa superiorità può 

essere adoperata per le peggiori prepotenze e falsificazioni.308

Implicature: le tesi postmoderne non hanno nulla di innovativo (secondo la Quantità, attivata da

“millenni  prima”)  /  le  tesi  postmoderne  sono  considerazioni  ovvie  (secondo  la  Relazione)  /  il

primato della solidarietà sull'oggettività è alla base della mafia e del regime nazista (secondo la

Relazione) / il postmoderno ignora le tragiche conseguenze delle sue tesi (secondo la Relazione) /

postmoderno, mafia e nazismo condividono delle idee (secondo la Relazione) / mafia e nazismo

attualizzano una tesi postmoderna (secondo la Relazione).

A seguito  di  questa  breve  analisi  possiamo osservare  come  il  tipo  verdettivo  risulti  pressoché

onnipresente,  in  quanto  l'intero  libro costituisce  il  prodotto di  un determinato soggetto alla  cui

competenza il lettore si affida: tra i frammenti analizzati possiamo però trovarne alcuni dal carattere

verdettivo  più  marcato:  (1),  (2)  e  (7),  ad  esempio,  sono  tutti  giudizi  che  Ferraris  presenta

esplicitamente al lettore come personali.

Sempre molto presente è  poi  il  tipo esercitivo,  in  quanto la  condanna rivolta  ad uno specifico

indirizzo filosofico, e la conseguente esortazione al lettore di fare altrettanto sono ricorrenti; talvolta

si esercita pressione direttamente sul suo buon senso (come nei frammenti numero 17-18-21-36),

mentre in altre occasioni sulla sua coscienza (vedi: 1-9-14-19-20-33). Possiamo inoltre osservare

come spesso tali  effetti  illocutori  vengano prodotti  da implicature conversazionali  che legano il

postmoderno a  posizioni  che difficilmente  invoglieranno il  lettore a  difenderlo  o sostenerlo (in

particolare quelle espresse negli esempi 15-27-47-49). Già dopo la prima lettura il risultato ottenuto

è  efficace:  da  una  parte  la  posizione  postmoderna  risulta  razionalmente  insostenibile,  se  non

addirittura  indesiderabile;  dall'altra  il  neorealismo  si  prefigura  come  un  movimento  filosofico

responsabilizzante,  un'aurea  metà  che  raccoglie  l'eredità  emancipatrice  del  decostruttivismo

arricchendola del confronto critico con la realtà (31-32-43).

Nonostante l'elemento commissivo sia, come già accennato in precedenza, parte integrante dell'atto

linguistico  del  testo,  questo  sembra  rimanere  quasi  del  tutto  marginale  a  causa  dei  numerosi

impliciti  che finiscono per guidare troppo il  giudizio del lettore e che rendono retoriche anche

quelle  domande  che  Ferraris  lascia  sospese  (per  esempio  nel  frammento  numero  13).

Infine,  qualora  i  destinatari  avessero  opinioni  contrastanti  da  quelle  espresse  dall'autore  si

troverebbero ad affrontare un intero testo di tipo illocutorio comportativo: le affermazioni in esso

contenute  –  ci  riferiamo in  particolar  modo  a  (37)  e  (40)  –  ,  e  la  lettura  che  Ferraris  dà  del

308 Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, p. 94.
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movimento  postmoderno,  verranno  difatti  interpretate  come  sfacciatamente  provocatorie309.

Sottolineiamo allora  come  in  questa  dinamica  sia  possibile  rintracciare  tutti  i  caratteri  salienti

dell'atto  di  sfida,  entro  cui  anche  il  lettore  non  schierato  trova  il  suo  posto:  Ferraris,  come

destinatore,  sfida  d1 (rappresentato  dai  sostenitori  del  postmoderno),  di  fronte  a  un  pubblico

spettatore, ossia d2, che dovrà giudicare se l'atto intrapreso da D sia giustificato o inappropriato.

Altro  punto  che,  implicitamente,  vediamo emergere  dai  frammenti  persi  in  esame è  il  deittico

sociale310 del “noi”: dal testo emergono difatti spontaneamente il fronte noi/loro, il quale vede un

primo schieramento costituito dall'autore e dal suo interlocutore contrapporsi ad un secondo che

raggruppa un generico gruppo di antagonisti postmoderni, costruzionisti e antirealisti.

309 In tal senso diventa ai nostri occhi ancora più evidente come il tipo illocutorio non sia determinato solo dal 
destinatore, bensì aperto alla comprensione e alla risposta dei destinatari.

310 La deissi sociale è uno strumento linguistico che indica lo status e il ruolo sociale del destinatore in relazione a 
quelli dei destinatari. Si trova in quelle espressioni che stabiliscono la distanza tra chi parla e l'interlocutore, e in 
quanto tali possono essere utilizzati per produrre effetti comunicativi fortemente persuasivi.
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Conclusione
Nella  realizzazione  di  questa  tesi  di  laurea  ho  rivolto  lo  sguardo  alla  filosofia  del  linguaggio

ordinario, in particolare a quella che è una delle sue ragioni d'essere: il chiarimento delle espressioni

linguistiche nel loro uso. Ciò che ha essenzialmente guidato i miei interrogativi è stato il desiderio

di verificare personalmente l'efficacia del metodo di dissoluzione dei problemi filosofici proposto

dalla OLP: quando sorgono da meri equivoci linguistici – con l'aggettivo “linguistici” mi riferisco a

quella dimensione che al suo interno racchiude tanto gli aspetti locutori, quanto quelli illocutori e

perlocutori – queste difficoltà andrebbero dissolte attraverso un'analisi capace di mettere in risalto la

complessità  dell'oggetto  di  studio,  piuttosto  che  vederla  compromessa  a  causa  di  un  metodo

d'analisi troppo astratto.

Chiarificare in modo rigoroso i diversi aspetti degli atti linguistici intrapresi da un testo filosofico,

oltre che permettere di comprendere meglio quali siano le finalità intraprese per mezzo di esso,

dovrebbe facilitarne una successiva analisi: in tale ambito la distinzione della forza illocutoria dal

contenuto proposizionale si dimostra risolutiva e, ad esempio, l'IQ-test assieme alla proprietà della

cancellabilità delle implicature convenzionali guadagnano un posto speciale tra i più utili strumenti

di valutazione di felicità e veridicità di un atto linguistico.

Ho preferito  privilegiare  la  rielaborazione  teorica  proposta  da  Sbisà  in  quanto  questa  antepone

esplicitamente al piacere teorico di una gerarchia, di un verso che da solo riesca a dare un senso

univoco  all'insieme  dei  tipi  illocutori,  l'esigenza  della  rispondenza  a  scopi  applicativi:  l'analisi

testuale intrapresa ha funzionato meglio ricostruendo per ogni traccia una configurazione di tipi

illocutori,  piuttosto  che  non  volendo  ritrovare  ovunque  lo  stesso  senso  generale311.  Nonostante

l'elasticità del metodo d'analisi è rimasto un obbiettivo centrale che l'individuazione degli effetti di

senso e le assegnazioni di atti linguistici ai tipi illocutori fossero argomentate, motivate e sostenute

non  tanto  da  intuizioni  personali,  quanto  da  criteri  teorici  e  strumenti  d'analisi  ben  fondati  e

rintracciabili  nel  dibattito  della  filosofia  del  linguaggio.  Inoltre,  l'analisi  dell'atto  illocutorio

condotta all'insegna de tre momenti di manipolazione, azione e sanzione assume un valore critico e

di  smascheramento:  anche  non raggiungendo  risultati  polemici,  questo  tipo  di  studio  dovrebbe

costituire un valido strumento d'orientamento nel campo minato di effetti illocutori,  perlocutori,

presupposizioni e implicature. Nel sottolineare gli aspetti relazionali e di mutuo riconoscimento tra

attori  conversazionali  dovremmo  poi  aver  compreso  come  alcuni  atti  linguistici  possano

311«Quanto alle modalità d’utilizzazione, è il caso di sottolineare che le complessità del nostro discorso non vanno 
necessariamente riprodotte in ogni suo uso. Gli strumenti teorici qui messi a punto possono infatti essere usati a 
diversi livelli e gradi di complessità: la nostra stessa proposta di considerare il linguaggio attraverso una pluralità di 
livelli e prospettive di descrizione dei suoi effetti, comporta che l’analisi non sia obbligata a puntare alla massima 
esaustività possibile o al più alto grado di dettagliatezza.» Sbisà M., Linguaggio, ragione, interazione, p. 203.
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coinvolgere i destinatari a livello più istintivo: una volta maturata tale consapevolezza si è in grado

di dare risposte più riflessive, che non si lascino intrappolare o condurre involontariamente nella

dinamica proposta dal destinatore. La nozione di soggetto agente-enunciatore non è indebolita da

questa tesi,  ma ne esce semmai potenziata grazie  ai  termini di  competenza modale: dovremmo

sempre  preservare  la  possibilità  di  rappresentare  la  complessità  interna  del  soggetto  senza  per

questo  bloccarlo  nella  nozione  di  normalità/convenzionalità  o  irrigidendolo  in  situazioni  ideali

costruite ad hoc.

Ovviamente certi aspetti e contenuti non sono stati adeguatamente approfonditi per motivi di tempo

e  di  spazio,  sebbene  sia  consapevole  che  non  meritassero  di  restare  tralasciati:  sarebbe  stato

possibile dare maggior rilievo ai più recenti contributi della filosofia analitica (When Words Are

Called For di Avner Baz ne è un significativo esempio), o focalizzare l'attenzione su altri validi

strumenti di analisi pragmatica oltre a quello proposto da Sbisà; allo stesso modo il terzo capitolo

rimane assolutamente rafforzabile, qualora, ad esempio, si fosse voluto giudicare il Manifesto di

Ferraris  anche  nei  contenuti,  attraverso  l'analisi  degli  impliciti  che  da  esso  emergono,  sempre

prestando riguardo nel valutarne separatamente le finalità illocutorie e perlocutorie.

Ciò che alla fine spero di aver ottenuto è l'aver mostrato le possibilità offerte dai diversi contributi

confluiti  nella  tematica  degli  speech acts,  capaci  di  produrre interpretazioni  flessibili,  aperte  al

confronto e suscettibili al dibattito per esser rese più adeguate.
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