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Voltaire 
Quando un diplomatico dice "Sì", vuole 

dire forse 
Quando dice "Forse", vuole dire no 
Quando dice "No", non è un diplomatico 
Quando una signora dice "No", vuole dire 

forse 
Quando dice "Forse", vuole dire sì 
Quando dice "Sì", non è una signora 



Semantica e pragmatica 

  Semantica: studio del significato 
convenzionale delle espressioni e delle 
frasi di una lingua - indipendentemente 
dalle circostanze d'uso 

  Pragmatica: analisi delle relazioni fra 
segni e parlanti – del significato delle 
espressioni usate in contesto 



Semantica e condizioni di verità 

  Il significato di una frase si identifica 
con le sue condizioni di verità 
 (1) Il libro più diffuso al mondo dopo la 
Bibbia è il catalogo dell'Ikea 
 (2) Bush va pazzo per l'orzata 
 (3) Bush preferisce il chinotto all'orzata 



Obiezioni 
  Semantica: studio del significato - a 

prescindere dal contesto d'uso 
  Fuori contesto, le convenzioni 

semantiche non determinano 
completamente:  

1.  il contenuto di una frase 
2.  il tipo di atto linguistico che il parlante 

compie proferendo quella frase 



Qualche esempio 

(1) Io ho ragione e tu hai torto 
(2) E' stato il calcio a ucciderlo 
(3) Non sopporto Susanna Tamaro 
(4) Sandro è solo un bambino 
(5) È un bar alla moda: ci vanno tutti 
(6) Non ci va più nessuno: c’è troppa 

gente 



Delitto 
  27 ottobre, delitto ingegnere (Caserta), 

TG2: 
 "Gli inquirenti si chiedono se ci fosse 
qualcuno con la vittima al momento 
dell'omicidio" 

  27 ottobre, delitto hotel (Roma) TG1: 
 "Dopo l'autopsia, gli inquirenti non 
escludono nessuna ipotesi" 



Castigo 

  Il giudice condannò l'imputato. Era un 
ladro 

  Il giudice condannò l'imputato. Era un 
comunista 



Qualche esempio 

(7) Ieri ho mangiato al giapponese. Il 
pesce era andato a male 

(8) Ieri ho mangiato al giapponese. Il 
conto era astronomico 

(9) Ieri ho mangiato al giapponese. 
L'ambulanza è arrivata dopo venti 
minuti 



Qualche esempio 

(10) Lui: Ti è piaciuta la cenetta? 
  Lei: Il caffè era ottimo 

(11) Lui: Domani organizzo una cenetta a 
 casa mia 

  Lei: Viene a trovarmi mia madre 



Semantica e pragmatica 

  Semantica: si occupa di ciò che è detto 
letteralmente, esplicitamente 

  Pragmatica: si occupa di ciò che un 
parlante comunica (in più, o invece, di 
ciò che dice) 



Pragmatica 

  Lui: Vieni a cena da me? 
(12) Lei: No 
(13) Lei: Viene a trovarmi mia madre   
  Perché usare una forma piuttosto che 

l'altra? 
  Fattori contestuali, culturali, sociologici: 

fattori pragmatici 



Paul Grice (1913-1988) 



Conversazione 
  La conversazione è un'attività  

1.   razionale 
2.   collaborativa 
3.   finalizzata a uno scopo  

  "Il tuo contributo alla conversazione sia tale 
quale è richiesto, allo stadio in cui avviene, 
dallo scopo o orientamento accettato dallo 
scambio linguistico in cui sei 
impegnato" (Grice 1975, 1993: 71). 



Massime: Quantità I 

  Quantità: Dà un contributo tanto 
informativo quanto richiesto 

(1) Lui: Dove vai? 
 Lei: Esco 

(2) Lui: Dove sei stata? 
 Lei: Fuori 



Massime: Quantità II 

  Quantità: Non dare un contributo più 
informativo di quanto richiesto 

(3) Manifestazione NO TAV. Non si sono 
registrati incidenti 

(4) Aperta una nuova friggitoria Sottoripa. 
Non si sono registrati incidenti 



Massime: Qualità 

  Qualità: Tenta di dare un contributo 
che sia vero 

(5) Genova non è in Liguria 
(6) Bolzano non è in Italia 
(7) Palermo non è in Italia 



Massime: Relazione 

  Relazione: Sii pertinente 
(8) Lui: Vieni a cena da me? 

 Lei: Bella giornata, vero? 
(9) Lui: Vieni a cena da me? 

 Lei: Ho un gran mal di testa 



Massime: Modo 

  Modo: Sii perspicuo (Evita di 
esprimerti con oscurità; Evita di essere 
ambiguo; Sii breve; Sii ordinato 
nell'esposizione) 

(9) Sandro è andato a letto e si è tolto i 
vestiti 



Sfruttamento 

  In caso di violazione manifesta: 
"sfruttamento" delle massime per 
ottenere effetti comunicativi particolari 

  Distinzione ciò che è detto / ciò che 
implicato 



Sfruttare la Max di Qualità 
(10) Borghezio si è espresso con la 

consueta moderazione  
(11) Silvio è uno squalo 
(12) Walter non è uno stupido 
(13) Fausto è eroico  
 



Armonia 

  Ciò che è detto: semantica ("Silvio è un 
pesce cartilagineo di grandi dimensioni, 
con dentatura da carnivori e bocca 
ventrale")  

  Ciò che implicato: pragmatica (“Silvio è 
feroce e senza scrupoli come uno 
squalo") 



Dire o implicare? 

(1) Paolo e Maria si sono sposati e hanno 
avuto tre bambini 

(2) Piove 
(3) Non ho niente da mettermi 
(4) Tutti i filosofi bevono  
(5) Questa sala è rettangolare 
(6) Ho finito i Kleenex 



Dire o implicare? 

  Processi di espansione e arricchimento: 
  assai comuni nel linguaggio naturale 
  non causano problemi di interpretazione 
  passano generalmente inosservati 

  Grice: violazioni palesi della massima di 
Qualità => generazione di implicature 



Contro l'armonia: 1  

  Verità banali o falsità ovvie 
 (2) Piove 
 (3) Tutti i filosofi bevono 
 (7) Nessun filosofo beve 



Contro l'armonia: 2 
  Enunciati falsi o approssimazioni? 

 (5) Questa sala è rettangolare 
 (6) Ho finito i Kleenex 

 



Contro l'armonia: 3 

  Metafore: violazioni Max di Qualità? 
 (8) Sharon Stone è una vera donna 
 (9) Margareth Thatcher è una vera 
donna 

  Negazioni di enunciati metaforici 
 (10) Una rivoluzione non è una festa 
 (11) Sandro non è un santo 



Contro l'armonia: 4 

  Grice: processo sequenziale in tre 
tappe: predizione sui tempi di 
elaborazione di metafore  

  Nessuna differenza significativa tra 
comprensione significato letterale e 
figurato (in contesto) (Gibbs 1994; 
Glucksberg 2001) 


