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Anatra all'arancia: il tema del contesto nella filosofia analitica1

Riassunto:

Questa conferenza offre una presentazione semplificata del concetto di contesto nella filosofia analitica,in particolare
nella filosofia del linguaggio. E' semplificata perché tralascia una serie di discussioni rilevanti per fermarsi alle grandi
linee che segnano l'emergenza del concetto di contesto in filosofia del linguaggio. Inoltre mi concentro su un aspetto
particolare del dibattito: la linea di confine tra pragmatia e semantica e il ruolo che il concetto di contesto ha in questo
dibattito, cercando di evidenziare i punti di disaccordo tra le parti in causa. Nel primo paragrafo riprendo brevemente
alcune idee di Frege, mostrando come aiutano a individuare una tripartizione abbastanza standard del concetto di
contesto. Nel secondo paragrafo riespongo una tripartizione fatta da John Perry, cercando di "generalizzare" quello
che Perry chiama "contesto postsemantico". Nella serie di esempi che seguono, mostro dove si situa il punto di
discrimine tra la teorie più vicine alla semantica tradizionale e le teorie contestualiste radicali, che danno maggior
rilevanza agli aspetti cognitivi rispetto a quelli semantici. Riprendo quindi in generale le due strategie alternative che
si contrappongono sul modo di considerare i rapporti tra semantica e pragmatica. Nell'ultimo paragrafo provo a
indicare quali sono i principali problemi dell'assunzione di una prospettiva radicalmente contestualista.

1. Suggerimenti da  Frege

Il termine "contesto" non è un nome di specie naturale, ma si riferisce a un
concetto inventato per affrontare diversi tipi di problemi. Tra questi mi concentro oggi
sui problemi di comprensione del linguaggio, che costituiscono un caso esemplare in
cui il richiamo al contesto viene sviluppato e approfondito nella filosofia analitica.
Parlare di "comprensione del linguaggio" è un po' generico; comprendere un
enunciato comporta comprendere almeno a quali condizioni è vero e comprendere
anche quali conseguenze ne discendono. Il retroterra principale della mia
discussione sarà da una parte la pragmatica sviluppata nell'ambito della filosofia
analitica del linguaggio, e dall'altra le teorie del ragionamento di senso comune
sviluppate in intelligenza artificiale. Entrambe le tradizioni sono fortemente dipendenti
dalla logica, e non è del tutto a sproposito che inizio le mie riflessioni con un richiamo
alle idee del fondatore della logica, Gottlob Frege.

Frege è famoso per aver insistito su un principio metodologico generale
nell'analisi del linguaggio, il principio del contesto. Questo principio può essere
riassunto in modo schematico dicendo che il significato di una parola dipende dal
contesto (Zusammenhangen) dell'enunciato in cui occorre. Il principio del contesto è
stato variamente interpretato. Qui non intendo affrontare l'analisi del principio e il suo
ruolo nel progetto di lavoro di Frege. Voglio solo indicare alcuni suggerimenti che
derivano da questo principio e da altri passi del lavoro di Frege. Il principio è
sicuramente una critica all'idea di Locke che identifica il significato di una parola con
l'immagine mentale che essa evoca. Frege nota che a ogni parola possono essere
associate da persone diverse immagini mentali diverse. Per capire il significato
occorre dunque non considerare le parole in isolamento, cercando quale immagine a
                                                  
1 Quanto segue riproduce, con qualche piccola aggiunta, il testo di una conferenza tenuta a
Pisa su invito dei dottorandi pisani e di Adriano Fabris, e riproposto a un seminario di
dottorandi a Venezia, su invito di Luigi Perissinotto. Ringrazio i dottorandi e gli altri
partecipanti per le osservazioni e le critiche. Lo schema del lavoro (con le trasparenze e i
disegni che qui tralascio) è stato discusso con Marcello Frixione, Massimiliano Vignolo e
Claudia Bianchi, che hanno contribuito a tagliare molte cose ridondanti, eliminare alcuni errori
e rendere il tutto più semplice e chiaro (per quanto possibile). Ho avuto infine utili
osservazioni da Diego Marconi e un aiuto da Dario Palladino; ringrazion entrambi. Dato che
parte della discussione si riferisce al volume Penco (a cura di) 2002, eviterò per quanto
possibile i rimandi bibliografici, contenuti nella introduzione di tale volume.
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esse corrisponde, ma individuare il ruolo e la funzione della parola nel contesto
dell'enunciato in cui compare. Come interpretare questo suggerimento? Diversi passi
delle opere di Frege aiutano a individuare almeno tre aspetti distinti della nozione di
contesto:

1. La prima formulazione del principio del contesto si ha nella Ideografia del 1879.
Qui Frege la usa per insistere sulla distinzione tra il ruolo di un nome proprio o una
descrizione (il numero 20) e il ruolo di un quantificatore (tutti). Potremmo dunque dire
che il principio del contesto suggerisce che una parola non ha significato in
isolamento, perché vi sono aspetti sintattici (la posizione e il ruolo nella frase) che
contribuiscono a determinarne il significato. Per "contesto" in questo caso si
dovrebbe pensare al contesto dell'enunciato, alla sua forma logica o sintassi logica
(ma anche, lasciando provvisoriamente da parte la distinzione tra forma logica e
forma grammaticale, alla sua struttura profonda, intensa in senso moderno).

2. Negli scritti più tardi Frege (nella Logik del 1897 e in Der Gedanke del 1918),
senza alcun riferimento esplicito al principio del contesto, fa diverse osservazioni sul
linguaggio naturale. Per Frege molte espressioni del linguaggio naturale come "io",
"qui", "ora" (ma anche il tempo verbale) non possono essere valutate
semanticamente senza contemplare il tempo il luogo e le circostanze di proferimento,
includendo nelle circostanze aspetti come lo sguardo, gli atteggiamenti, le eventuali
apparecchiature con cui viene trasmesso un enunciato. Per conoscere il riferimento
di "io" devo sapere chi parla; per conoscere il riferimento di "oggi" devo sapere in
quale  tempo si parla, ecc.

3. Infine, una applicazione implicita del principio del contesto, per chi conosce un
poco le idee di Frege su senso e riferimento, è la soluzione fregeana al problema del
discorso indiretto, elaborata in Über Sinn und Bedeutung del 1892. Per Frege ogni
enunciato ha un valore di verità (vero o falso), che ne costituisce il valore semantico
(o riferimento o  Bedeutung). Ma il valore semantico di un enunciato retto da una
espressione del tipo "x dice che…", "x crede che…", "x sa che…", non è il valore di
verità ma il pensiero espresso (ovvero il senso o Sinn). Quando riportiamo il discorso
o le credenze altrui non ci riferiamo alla verità di ciò che riportiamo (infatti possiamo
anche non sottoscrivere ciò che riportiamo), ma ci riferiamo al pensiero espresso.
Quindi il senso e il riferimento di un enunciato varia a seconda che siamo in un
contesto ordinario o in un contesto indiretto.

2. Definizioni di Perry rivisitate e il problema dei "livelli"

Le distinzioni fregeane invitano a una tripartizione intuitiva tra contesto
linguistico (sintattico), extralinguistico (semantico) e cognitivo (epistemico-doxastico);
una tripartizione  del genere è sviluppata da John Perry, con la terminologia di
contesto pre-semantico, semantico e post-semantico. Le ripropongo qui in modo
leggermente diverso da Perry; in particolare cercherò di dare una generalizzazione
del terzo tipo di contesto, che Perry chiama "post-semantico”, e che chiamo più in
generale "contesto cognitivo".

• Contesto pre-semant ico . È il contesto dell'enunciato linguistico (ed
eventualmente degli enunciati adiacenti, detto spesso "co-testo"). E' un contesto
di particolare rilvevanza nella tradizione linguistica, per quanto riguarda il
problema della "disambiguazione". Per capire una parola occorre cioè
considerare la sua categoria grammaticale e gli aspetti sintattici che hanno
rilevanza sulla forma logica o struttura profonda di un enunciato. Possiamo
includere anche aspetti che riguardano la disambiguazione del significato
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lessicale; ad esempio in italiano la parola "faccia" può essere un nome ("volto") o
un verbo (dal verbo "fare").

• Contesto semantico o anche oggettivo o extralinguistico. E' quanto riguarda
aspetti "semantici" nel senso classico del termine, cioè nel senso del rapporto tra
parole e loro riferimenti (relazione tra parole e oggetti del mondo; uso di
informazioni riguardanti il tempo e al luogo del proferimento; aspetti legati a
espressioni e gesti come indicare un oggetto). Si parla solitamente di "contesto di
proferimento" o "contesto di emissione", e, a partire dai lavori di Kaplan 1978,
1979, ci si riferisce almeno alla tripla <tempo, luogo, parlante>. Si dovrebbe
anche parlare di "contesto di ricezione": si pensi alle segreterie telefoniche ove si
asserisce qualcosa come "io non sono qui ora" pensando al momento in cui la
frase verrà ascoltata (Frege stesso aveva fatto alcune osservazioni sui problemi
dati dalla riproducibilità tecnica dei proferimenti dei parlanti).

• Contesto post-semantico o più in generale contesto cognitivo. Riguarda l'insieme
degli aspetti legati alle credenze e alle presupposizioni dei parlanti. Frege
considerava soprattutto il problema di interpretare i contesti epistemici o
doxastici, come enunciati che introducono espressioni per atteggiamenti
proposizionali come “credere”. A partire dal problema di come analizzare gli
atteggiamenti proposizionali, nella letteratura si sono sviluppate diverse
prospettive di analisi2 che parlano di "spazi mentali" (Fauconnier),
"rappresentazioni partizionate" (Dinsmore). A partire da preoccupazioni analoghe
su come rappresentare il ragionamento di senso comune McCarthy e altri hanno
introdotto il termine "contesto" come rappresentazione delle teorie o punti di vista
in cui qualcosa viene ritenuto vero; Stalnaker 1999  parla a sua volta di "contesto
del discorso" come consistente dal common ground, cioè dall'insieme delle
assunzioni condivise da un gruppo di parlanti che partecipano a un discorso
(siano esse le credenze di fatto condivise, o quelle che dovrebbero essere
condivise per partecipare sensatamente al discorso, aspetto su cui insiste
particolarmente Gauker). L’insieme dei modi in cui si parla di contesto in senso
cognitivo sono varii e sono abbastanza lontani dalle prime preoccupazioni di
Frege. A me sembra di individuare un filo continuità che nasce dalle prime
preoccupazioni di Frege al problema di dare rappresentazioni sempre più fini del
nostro modo di ragionare o riportare credenze altrui e nostre. Teniamo per ora
questo termine come un concetto vago da definire cammin facendo.

La tripartizione tra linguistico-extralinguistico-cognitivo o, nei temini di Perry, tra
presemantico-semantico-postemantico non si inquadra nelle tradizionali distinzioni di
livelli di analisi linguistica o semiotica. Si pensi a:
• la distinzione sintassi-semantica-pragmatica all'interno della semiotica;
• la distinzione fonologia-morfologia-sintassi-semantica, standard in linguistica;
• la disinzione locutorio (comprendente sintassi e semantica), illocutorio e

perlocutorio nella teoria degli atti linguistici.
In cosa si differenzia da queste distinzioni e a cosa serve la distinzione tra

livelli linguistico, extralinguistico e cognitivo? L'espressione "contesto linguistico" può
risultare ambigua, ma in questo articolo la considero semplicemente un richiamo agli
aspetti di sintassi e di lessico (potrei parlaredi contesto "testuale" o "linguistico-
testuale")3. Anche la dicitura "contesto extralinguistico" è ambigua: il contesto

                                                  
2 Vedi per la discussione di queste diverse prospettive il lavoro originale di Bouquet 1998 e i
saggi di Giunchiglia-Ghidini, di Bouquet e altri e di Ackman contenuti in Penco 2002.
3 Bianchi 2003, p.116 parla di "contesto pragmatico" (quello che qui chiamo "cognitivo") come
il contesto che viene mobilitato sia negli usi pre-semantici che in quelli post-semantici. Infatti
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cognitivo non è forse anch'esso "extralinguistico"? Lo stesso Lewis 1980, negli
elementi del contesto di proferimento, proponeva di porre accanto a tempo, luogo,
parlante anche le credenze e le presupposizioni. Un'altra domanda è: c'è bisogno di
questa tripartizione? Non sarebbe forse meglio distinguere solo due livelli di
contesto: il contesto "oggettivo", "metafisico", riguardante lo stato di cose oggettivo al
momento di un proferimento linguistico (stato di cose che comprende parlante,
tempo e luogo di emissione) e contesto "cognitivo" o "soggettivo", riguardante un
punto di vista su una situazione (il che pone il problema: come rappresentiamo
questo punto di vista? come esplicitamo gli assunti teorici di tale punto di vista?)4.

Il problema generale di una classificazione per livelli riguarda lo scopo per cui
la si fa. La ripartizione, che qui ripropongo sulla scia di Perry, serve a rappresentare,
o almeno è compatibile con un punto di vista "classico" nella letteratura corrente di
analisi del linguaggio: la distinzione, che in parte deriva dalle analisi di Grice5, tra:

(1) significato letterale: ciò che viene interpretato, a partire dalle regole sintattiche
e lessicali, dato il contesto delle parti del discorso che precede e che segue, a
prescindere dalla conoscenza del contesto di proferimento;

(2) ciò che viene detto: ciò che viene interpretato, dato un contesto di
proferimento, a partire dalle regole sintattiche e dalla valutazione semantica
degli indicali;

(3) ciò che viene comunicato: ciò che viene interpretato, dato un contesto, a
partire dalle conoscenze di sfondo e dal regole pragmatiche, come le regole
della conversazione (ad es. le implicature conversazionali di Grice 1975).

E' proprio sullo statuto di questa tripartizione che si è accesa la discussione
sui confini tra semantica e pragmatica. Quindi ritengo che lavorare sulla distinzione di
tre tipi di contesto possa aiutare a capire cosa stia succedendo nella discussione
contemporanea sui "livelli" di analisi del linguaggio, ad esempio sui limiti rispettivi
dell'analisi semantica e pragmatica6. Questo non implica che la riflessione sul
contesto sia riducibile a una riflessione sulla comprensione linguistica; di sicuro la
riflessione sulla comprensione del linguaggio è stato un caso paradigmatico in cui si
è sviluppato e chiarito il tema del contesto.

Per chiarire dunque i problemi della tripartizione sopra presentata svilupperò
passo passo un esempio che Perry fa per esemplificare il primo livello di contesto, il
                                                                                                                                                 
entrambi gli usi sono determinati dalle credenze sul mondo. Non nego che anche la
comprensione del livello sintattico e lessicale dipende dalle conoscenze del mondo; la
conoscenza del mondo ti permette di interpretare una parola (ad es. "porta") come nome o
come verbo (si pensi al classico "una vecchia porta la sbarra"). Mi pare però utile in questa
discussione insistere sulla relativa autonomia del contesto "linguistico-testuale". Occorre cioé
sempre ricordare che la disambiguazione di una frase e il riconoscimento della sua
costruzione sintattica dipende anche e in modo spesso vincolante dal testo che precede e
che segue, con i suoi legami anaforici.
4 Ho dedicato diversi articoli a questa contrapposizione tra contesto oggettivo e cognitivo,
parlando di una riduzione del contesto oggettivo al contesto cognitivo dal punto di vista
metodologico o epistemico: ogni asserzione sul contesto oggettivo può essere parafrasata
come asserzione di un punto di vista cognitivo. Questo non toglie che dal punto di vista
concettuale (e ontologico) si debba mantenere la distinzione tra contesto oggettivo e
cognitivo. Vedi Penco 1999, Penco 2000.
5 Grice distingue in generale tra significato del parlante (ciò che il parlante vuole comunicare)
e significato semantico (ciò che le parole esprimono per per le regole e le convenzioni del
linguaggio). Significato letterale e contenuto (ciò che viene detto) costituiscono i primi due
aspetti della interpretazione di una frase. Il significato del parlante, che vorrebbe essere ciò
che alla fine viene comunicato, si interpreta e si comprende spesso anche con il lavoro
inferenziale delle implicature conversazionali e altri aspetti legati al contesto di discorso.
6 Tra le recenti discussioni, e per una bibliografia relativa, vedi  Bianchi (a cura di) 2004, e
Recanati 2004.
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contesto "pre-semantico". Userò lo stesso esempio per vedere come potrebbe venir
trattato dal punto di vista del contesto semantico e di quello cognitivo.

3. Un esempio sviluppato sui diversi livelli

Prendiamo una frase inglese:

"I saw her duck under the table".

Dovremmo prima di tutto capire il contesto pre-semantico per disambiguare la frase;
quindi individuare il contesto semantico, e infine quello cognitivo. Solo a questo
punto potremmo dire di aver compreso davvero il significato della frase. Ogni volta
che renderemo esplicito un livello di contesto, restringeremo di volta in volta le
diverse interpretazioni possibili.

"I saw her duck under the table" è composta da diverse componenti che, prese
isolatamente, possono avere diversi significati lessicali e appartenere a diverse
categorie grammaticali. Assumiamo prima di tutto che "saw" sia usato nell'accezione
di "vedere" e non nella improbabile accezione di "segare".
Per semplicità immaginiamo di dare una rappresentazione grafica di due possibili
interpretazioni, una che corrisponde a "ho visto la sua anatra sotto il tavolo" e l'altra
che corrisponde a "ho visto lei acquattarsi sotto il tavolo".

(1)
   S

      NP VP

 V          NP    Loc

   I       saw           her duck               under the table

(2)
  S

      NP VP

 V       Pron       Action + Loc

   I       saw      her        duck under the table

Nelle due letture (accettate la mia "fantasiosa" schematizzazione e fermatevi sulla
parte in grassetto) si evidenzia che le due interpretazioni rappresentano due strutture
profonde diverse e un linguista potrebbe mostrare bene come queste sono
realizzate. A livello superficiale ci basta dire che suddividiamo la frase in modi
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diversi7: "her duck" ("la sua anatra") e "her" ("lei") sono due sintagmi differenti e la
scelta di uno o l'altro rende obbligatorio scegliere tra una o l'altra interpretazione.

Una volta disambiguata la struttura sintattica e lessicale della frase -
scegliamo ad esempio la interpretazione (1) - proviamo a proseguire. Abbiamo
davvero capito l'enunciato? Usando una tradizionale distinzione, abbiamo capito solo
il type, ma non il token. Infatti una emissione di un enunciato si riferirà a certi oggetti
dei quali potrà essere vero o falso. Occorre cioè individuare il contesto semantico
dell'enunciato, quello che riguarda il tempo, il luogo, il parlante e, dato questo, ciò cui
l'enunciato proferito da quel parlante a quel tempo e luogo si riferisce.

In questo caso le domande saranno: chi è che parla? quando? dove? quale
anatra? di chi è l'anatra? a quale tavolo ci si riferisce? Dobbiamo dare cioé, dato il
contesto, la valutazione semantica delle espressioni contenute nell'enunciato,
indicando chi è il parlante, a quale entità si riferisce (una certa anatra di una certa
persona) e in quale tempo e luogo viene predicato di questa entità la proprietà di
essere sotto il tavolo.

A questo punto dovremmo aver definito così due aspetti centrali del
significato dell'enunciato, e cioè:

(a) le sue condizioni di verità, le condizioni alle quali si stabilisce se l'enunciato è
vero oppure è falso

(b) le sue conseguenze, le inferenze che da esso possiamo trarre, insieme ad
altre premesse quantomeno intuitivamente accettabili.

E' vero? Su questo si situa il disaccordo tra le diverse teorie e i loro supporter. Per
alcuni, i tradizionalisti, una volta definito il contesto semantico, viene definito
chiaramente (a), ma non viene definito ancora (b), che è connesso a inferenze
probabilistiche, default o altro. Per altri invece né (a) né (b) sono ancora definite,
cioè, benché sia data la valutazione dei termini indicali, le condizioni di verità restano
ancora da definire.  Il punto decisivo di disaccordo è la valutazione delle condizioni di
verità: a che livello si decide cosa costituisce la condizione di verità di un enunciato?
Ma il secondo aspetto, relativo all’inferenza, ha un particolare rilievo. Infatti capire un
enunciato implica anche capire cosa da esso segue; se non si sa inserire un
enunciato in una rete di inferenze, la comprensione resta a un livello particolarmente
limitato. L'interesse per le conseguenze è un aspetto centrale degli studi sul
ragionamento di senso comune che si inserisce in questo dibattito. Discuteremo i
due aspetti rispettivamente nei due paragrafi che seguono.

4. Contesto cognitivo, condizioni di verità e default

Abbiamo detto che una volta data la valutazione semantica abbiamo dato le
condizioni di verità dell'enunciato. In questo caso

"I saw her duck under the table"
è vera sse
x ha visto l'anatra di y sotto il tavolo  in un tempo passato

                                                  
7 Tradizione di esempi di ambiguità sintattiche e lessicali in italiano abbondano, a partire da
Lepschy con "una vecchia legge la regola" o "una vecchia porta la sbarra" (ove “vecchia” può
essere nome comune o aggettivo, e di conseguenza si ha la doppia lettura).
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Ma anche con questa interpretazione, resta ancora qualcosa da capire per
poter capire l'enunciato. Infatti una cosa è sapere il tempo del proferimento (che è
tipicamente il tempo del contesto semantico), una cosa è sapere, con una certa
approssimazione intuitiva data dalla situazione particolare, il tempo in cui avviene o è
avvenuta l'azione descritta (o lo stato di cose), in questo caso il vedere l'anatra.

Possiamo immaginare che la frase sia una risposta a una domanda
riguardante un particolare periodo di tempo. Immaginate: è scappata l'anatra di y, e
dobbiamo assolutamente cercarla e trovarla per poterla cucinare per la sera. Chiedo:
l'avete vista? Mi si risponde "ho visto l'anatra sotto il tavolo". Presumo che questa sia
una risposta alla mia domanda, riguardante non un tempo passato qualsiasi, ma
"poco fa", in un intervallo di tempo rilevante per ritrovare l'anatra. Non mi interessa
infatti che qualcuno abbia visto l'anatra - che so - un anno fa.
Di fronte a queste riflessioni ci sono due atteggiamenti:
(i) la visione tradizionale ritiene che le condizioni di verità siano quelle "standard"
sopra indicate. La questione del periodo di tempo rilevante alla comprensione
dell'effettiva sensatezza della frase nel contesto del discorso è una questione
pragmatica e non semantica. Se alla domanda "qualcuno ha visto l'anatra?" (per
poterla mettere in padella)  qualcuno risponde "ho visto l'anatra sotto il tavolo"
intendendo un anno fa, costui ha certo compentenza semantica, ma non capisce
niente della situazione; semplicemente non sa fare le implicautre conversazionali
rilevanti. E' forse un intellettuale un po' carente in pragmatica, ma perfettamente a
suo agio con la semantica del linguaggio naturale. E' analogo al caso di colui che,
alla domanda "sai che ore sono?", si limita a rispondere "sì";
(ii) la visione radicale ritiene che non si può parlare di condizioni di verità a
prescindere dalla effettiva situazione di proferimento, e quindi occorre ridefinire le
condizioni di verità intuitive della frase sopracitata come:

"I saw her duck under the table"
è vera sse
il parlante ha visto l'anatra di y sotto il tavolo durante la giornata di oggi
(o nel periodo di tempo rilevante per rispondere sensatamente alla domanda)

Quindi per conoscere le condizioni di verità non basta il contesto semantico
(cioè l'indicazione di parlante, tempo e  luogo del proferimento); occorre una ulteriore
specificazione del contesto cognitivo o post-semantico. Queste specificazione può
venir data in diversi modi; per alcuni, come Perry che assume una posizione più
moderata, richiede l’indicazione di un costituente inarticolato (reso con una variabile
nascosta) che rende esplicito il contesto di riferimento8; per altri, come Recanati, è
preferibile fare a meno di variabili nascoste ed occorre invece esplicitare
direttamente diversi aspetti della situazione e le regole  che permettono di
determinare le condizioni di verità intuitive (non esiste cioè significato letterale perché
è sempre possibile individuare una situazione ove non sia possibile individuare il
significato senza la conoscenza del mondo, cioè della situazioni di cui si parla).

A parte le discussioni interne al campo contestualista sul problema dei
costituenti inarticolati, chi ha ragione nelle due opzioni (i) e (ii) dopra delineate? Non
saprei rispondere. Un motivo a favore dell'interpretazione tradizionale, contro il
contestualismo radicale, è la seguente. La domanda "hai fatto colazione?" detta in
una situazione normale ha una interpretazione intesa, sostengono i radicali, del tipo

                                                  
8 Perry fa l'esempio di "piove" che, detto al telefono, può non avere una chiara condizione di
verità relativamente al luogo in cui si svolge l'evento del piovere, perché non sappiamo se il
proferimento riguardi (a) il luogo stesso del proferimento o (b) il luogo della persona con cui il
parlante sta conversando al telefono. E' come se ci fosse in "piove" un costituente inarticolato
(il luogo dell'evento del piovere) che occorre esplicitare per poter dare una valutazione delle
condizioni di verità dell'enunciato.
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"hai fatto colazione questa mattina?". Le condizioni di verità intuitive di "sì, ho fatto
colazione" sarebbero dunque

x ha fatto colazione
sse
x ha fatto colazione questa mattina

Ma è proprio così? E' vero che la condizione di default è quella, ma se x risponde "ho
fatto colazione" e aggiunge "due giorni fa" ci rendiamo subito conto che qualcosa
non va, ma capiamo benissimo e magari ci facciamo una risata sopra. Questo vuol
dire che la interpretazione non-standard è comunque accettabile, è una
interpretazione ammissibile tra le condizioni di verità così espresse:

x ha fatto colazione
sse
x ha ha fatto colazione in un tempo precedente al tempo del proferimento.

E' del tutto parallelo all'esempio dell'anatra. La risata che accoglierebbe l'intellettuale
con scarsa comprensione pragmatica mostrerebbe che la semantica ha le sue
ragioni che la pragmatica non può non capire (infatti se non si capisse non si
riderebbe)9.

5. Inferenze rilevanti e default

Non credo che l’ultima riflessione sul ruolo del riso nel rilevare la plausibilità di
una interpretazione “letterale” sia sufficiente a convincere alcuno ad accettare
l'opzione (i) che ho chiamato "visione tradizionale". E’ comunque un punto a favore
della visione tradizionale. Però la discussione aiuta a mettere a fuoco l'alternativa su
dove collocare le condizioni di verità e ad introdurre il secondo aspetto di cui avevo
parlato: la rilevanza del contesto cognitivo per mettere a punto aspetti
dell'interpretazione che coinvolgono la nostra rete di inferenze.

La tesi che identifica il significato con le condizioni di verità intuitive può
essere rafforzata con una semantica del ruolo inferenziale. In questo caso si
indentifica il significato di un enunciato con le inferenze che possono essere derivate
da esso assieme ad assunzioni collaterali, che spesso vengono date di default – in
mancanza di ulteriori informazioni si assume un caso tipico. Ma diverse assunzioni
collaterali che non rispettano le assunzioni di default portano a diverse conseguenze;
se conosci le inferenze che un parlante trae puoi risalire alle sue assunzioni (e
viceversa). Per esempio, se ho fatto colazione questa mattina, probabilmente non ne
vorrò fare una seconda; ma se ho fatto colazione due giorni fa, magari sono
affamatissimo e voglio far colazione. Se ho visto l'anatra poco fa, allora è possibile
forse trovarla e cucinarla; ma se l’ho vista due anni fa, forse è meglio rinunciare al
pranzo.

In quanto segue voglio fare una riflessione sull'importanza del contesto
cognitivo (in questo caso le assunzioni implicite) per una "comprensione" più
completa di un enunciato, la comprensione delle sue possibili conseguenze date le
premesse cognitive o la situazione intesa .

                                                  
9 Analogamente "piove" è vera sse piove al momento del proferimento, sia che piova qui o
che piova lì. Recanati ha dato anche un esempio in cui è possibile pensare a una asserzione
come "piove" le cui condizioni di verità sono del tutto indipendenti dal luogo in cui viò avviene.
Il punto è dato in funzione di una critica ai costituenti inarticolati di Perry, ma puo’ essere
anche visto in favore di una interpretazione “letterale” di “piove” (forse contro le intenzioni di
Recanati).
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Dire che ho visto la sua anatra sotto il tavolo ha un certo numero di
conseguenze banali e non banali, che si possono facilmente derivare da assunzioni
di default. Posso dire che se ho visto un'anatra sotto il tavolo, allora l'anatra è per
terra, sulla base dell’assunzione implicita per cui i tavoli poggiano per terra. In altre
parole, il frame mentale che mi posso fare ascoltando una frase del genere “ho visto
un’anatra sotto il tavolo” può essere espresso con una rete di inferenze e assunzioni
di default del tipo: l'anatra è sotto il tavolo; tipicamente i tavoli posano per terra;
l'anatra è un animale che cammina; se è sotto il tavolo e il tavolo è per terra, l'anatra
ha le zampe per terra.

Ma  queste assunzioni implicite (che potremmo chiamare "teoria di sfondo")
possono sempre essere messe in discussione, come ci ha insegnato con i suoi
esempi più o meno fantasiosi il lavoro di McCarthy,10 in particolare le sue riflessioni
sulla generalità e sulla dipendenza contestuale. Per quanto riguarda il nostro
esempio, da

"ho visto l'anatra sotto il tavolo"

assieme ad assunzioni date per default è facile derivare

A:  "L'anatra aveva le zampe per terra" (o "era sul pavimento")

Ma non è difficile, con un po' di fantasia, immaginare assunzioni da cui si derivi una
conseguenza contraddittoria

non A: "l'anatra non aveva le zampe per terra" ( o "non era sul pavimento").

Basti pensare a una cucina cinese dove la anatre si appendono a ganci sotto
il tavolo, a depositi di mobili dove i tavoli sono accatastati sopra grandi credenze, o a
una situazione in assenza di gravità. Queste situazioni particolari sono tali da
dedurre facilmente non A come conseguenza. Per eseguire le inferenze corrette
devo quindi di volta in volta esplicitare elementi del contesto cognitivo, cioè
dell'insieme di credenze e conoscenze che ho della situazione - e che posso
rappresentare come assiomi specifici della mia teoria o della mia descrizione della
situazione.

6. Interpretazione e dipendenza contestuale

Abbiamo visto tre livelli di dipendenza contestuale di ciò che di solito si
intende per "significato" di una parola o frase:
(1) la dipendenza dal contesto sintattico e lessicale;
(2) la dipendenza dal contesto di proferimento (tempo, luogo, parlante);
(3) la dipendenza dal contesto cognitivo, legato alle intenzioni del parlante e alle
conoscenze di sfondo.

Questi tre livelli di contesto possono essere fatti corrispondere alla
tripartizione standard dell'analisi della conversazione sopra accennata. Questi tre
contesti forniscono restrizioni sui tre diversi aspetti di quello che normalmente si
intende con "significato" e cioè:
(1) il significato letterale;
(2) ciò che viene detto, il contenuto semantico;
(3) ciò che viene comunicato, ciò che si vuol far capire.
                                                  
10 Il suo lavoro iniziale a questo proposito riguarda il problema della “generalità” in intelligenza
artificiale nel 1987. E’ proprio a partire da questo tipo di problemi che McCarthy ha
abbandonato lo sviluppo della logica della circumscription per sviluppare una logica dei
contesti a partire dal 1993. I suoi primi lavori compreso quello sulla generalità sono contenuti
in McCarthy 1990.
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 (1) disambiguazione sintattica

I saw her duck...1  I saw her duck...2
  (2) valutazione semantica

I saw her duck...2.0 I saw her duck...2.1
   (3) interpretazione cognitiva

I saw her duck...2.1.1    I saw her duck...2.1.2                  ...2.1.3

Ripercorriamo così la nostra analisi. Una frase viene "filtrata" fino a una
interpretazione soddisfacente. Una volta disambiguato il primo livello, si può passare
a restringere le interpretazioni semantiche al secondo livello, e una volta fatto questo
si danno le varie intepretazioni possibili dipendenti da credenze e assunzioni. Mentre
si avanza nel processo di dipendenza contestuale, si scartano progressivamente
opzioni alternative che vengono proposte a ogni livello di analisi.

Questa visione standard, residuo di tempi felici in cui tutto era in ordine così
come era (Tractatus logico-philosophicus 5.5563) viene a essere messa in dubbio dal
contestualismo radicale. Prima ho accennato a un punto di scontro: a quale livello ha
senso dare una valutazione delle condizioni di verità? Di fronte allo schema di cui
sopra il contestualista radicale può formulare una semplice domanda: da dove si
comincia?

Dobbiamo partire da una analisi "sintattica" per passare, passo dopo passo, a
ulteriori restrizioni, o dobbiamo partire da una analisi cognitiva generale, per poi
individuare le restrizioni semantiche e sintattiche? In questa discussione il punto
chiave riguarda la relativa priorità  tra analisi semantica e analisi pragmatica, cioè tra
tra (i) individuazione delle componenti convenzionali che restringono le interpretazioni
a livello semantico e (ii) individuazione dei requisiti fondamentali della situazione che
vengono rappresentati dalle intenzioni e assunzioni condivise.

7. Ipotesi alternative sulla dipendenza contestuale

Ci troviamo dunque di fronte a una contrapposizione classica: da una parte si
privilegia il punto "metafisico", oggettivo, che fissa le condizioni di verità in modo
convenzionale; dall'altra si privilegia il punto di vista cognitivo o soggettivo, il punto di
vista delle assunzioni concettuali che cambiano, almeno a livello intuitivo, le
condizioni di verità dei nostri enunciati. Un modo semplificato per inquadrare la
faccenda è parlare di analisi "bottom up" e "top down". Nella prospettiva bottom up si
parte dal basso, dalla sintassi, per arrivare alla semantia e infine alla pragmatica o



12

agli aspetti cognitivi. Nella prospettiva top down si parte dalle nostre scelte
concettuali, dai quadri più ampi e di alto livello (frame, script, ecc.) per arrivare alla
definizione semantica e, al limite, arrivare alla disambiguazione sintattica (che però
mantiene sempre un certo margine di autonomia).  Ma andiamo con ordine.

A) La prima strada, tradizionale, risale alla "logica dei dimostrativi" di David Kaplan
(1978, 1979), per cui le condizioni di verità dipendono dal contesto di emissione e dal
significato linguistico (inteso come le regole linguistiche, che - dato un contesto -
aiutano a identificare il contenuto semantico). Lo schema classico è:

regole (carattere) +    contesto

contenuto
    (condizioni di verità)

La regola linguistica <<"io" indica il parlante nel contesto>> più il contesto di
emissione che mostra quale sia il parlante permettono di valutare semanticamente
enunciati come "io sono stanco". L'enunciato "io sono stanco" è vero a condizione
che il parlante che pronuncia la frase nel contesto sia stanco. La semantica - le
condizioni di verità di un enunciato – si effettua a livello di interpretazione degli
indicali. Il resto è questione di implicature e altri processi pragmatici, legati a
intenzioni e credenze.

B) La seconda strada, influenzata anche dall'entusiasmo per il paradigma
wittgensteiniano del significato come uso, rifiuta di credere che sia possibile fare ciò.
Il significato dipende dal contesto in modo più profondo; dipende dal contesto
cognitivo e non solo dal contesto di emissione. Agli inizi i filosofi del linguaggio
ordinario si contrapponevano nettamente all'idea del significato come condizioni di
verità. I "contestualisti" non rifiutano l'idea di condizioni di verità, ma la ritengono un
elemento di cui deve dare conto il contesto. Per questo, ad esempio, le condizioni di
verità di un enunciato come "piove" dipendono da qualcosa di ulteriore, rispetto alla
valutazione di tempo, luogo e parlante. Dipendono anche dalla intenzione del
parlante di riferirsi a un qualche luogo, intenzione che determina - per Perry - un
"costituente inarticolato" della frase (un "piove_in un tal luogo"). Quindi le condizioni
di  verità possono essere definite solo al livello ulteriore del contesto cognitivo e non
basta il contesto semantico. Il significato è strettamente dipendente dall’uso, quindi
dallo sfondo di pratiche non verbali e dalle assunzioni implicite, che non sempre
vengono esplicitate (si pensi alla distinzione di Searle 1979, 1983 di "sfondo" e
"rete").

Nel primo caso la semantica cerca di estendersi il piu' possibile a scapito
della pragmatica, nel secondo la pragmatica prende parte dello spazio prima dato
alla semantica. Invece di una contrapposizione tra due paradigmi, si ha il tentativo di
cambiare i confini delle due discipline. Il contestualismo estremo in questo caso è
non solo una estremizzazione della posizione del significato come uso, ma una sua
applicazione alla definizione delle condizioni di verità degli enunciati, che devono
rispecchiare le intuizioni del parlante sul contesto d'uso. Devo conoscere l'uso nel
contesto del gioco linguistico (che comprende le regole implicite, i tipi di azione, le
assunzioni e le presupposizioni condivise nel gioco) per poter capire i diversi aspetti
del signficato (condizioni di verità incluse). Se non padroneggio l'uso, non conosco il
significato. Non esistono significati (o condizioni di verità) indipendenti dall'uso di
un'espressione nel contesto del gioco linguistico. Cosa può voler dire in pratica?
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Se il significato dipende dal contesto cognitivo allora non esiste il "significato
letterale" dato come assunto prima di una interpretazione pragmatica. Il significato
letterale è invece alla radice della prima concezione (è sul significato letterale delle
parole, sulle regole associate alle parole per convenzione, che si basa la strategia
semantica “tradizionale"). Ma se non esiste il significato letterale come possiamo
capirci? Se ciascuno usa le parole a suo modo, dipendente dal suo schema
cognitivo, la comunicazione diventa una impresa impossibile.

Una risposta a questa impasse del contestualismo è stata  tentata da Donald
Davidson. Non che Davidson abbia mai sostenuto una qualche forma di
contestualismo. Ma ha dovuto affrontare il problema della comunicazione in una
prospettiva olista, in cui il significato di una parola dipende dalla totalità del
linguaggio o idioletto in cui è inserita. Per Davidson non esiste significato letterale-
convenzionale condiviso, ma ogni parola dipende sempre dall'idioletto, cioé dall'uso
che ne fa il singolo parlante. Non potendo presupporre significati condivisi, la
comunicazione è spiegata nel modo seguente: nella pratica comunicativa
convergiamo verso lo stesso significato, cioé verso lo stesso tipo di uso delle parole
nel contesto dell'interazione linguistica. La comprensione e la comunicazione
dipendono dalla convergenza dei parlanti verso un uso uniforme delle parole. Si
potrebbe dire che se non condividiamo significati letterali condividiamo allora
strategie di convergenza.

A questo punto l'analisi di Davidson diventa un po' vaga. Cosa sono le
strategie di convergenza? Davidson non risponde a questa domanda, e si limita ad
accennare ad aspetti molto generali della natura umana, delle pratiche e delle
credenze condivise sul mondo. Ma questo tipo di risposta ci risospinge
necessariamente all'approfondimento di alcune questioni di fondo: quali sono le
strutture cognitive che abbiamo in comune con altri, selezionate dall'evoluzione
naturale o dallo sviluppo culturale? Possiamo pensare di basarci su strutture di alto
livello (frame, script, schemi…) così come sono emerse negli ultimi anni dagli studi di
intelligenza artificiale e scienze cognitive? Quali possono essere le regole che
permettono di individuare un contesto cognitivo? A queste domande dovrà
rispondere il contestualista per riuscire a spiegare come la comunicazione sia
possibile. La sua visione "top down" rischia di impantanrsi (ma non è detto che sia un
male) nell'analisi delle strutture cognitive studiate dagli scienziati del cervello,
strutture che permettono certe abilità concettuali e certe capacità di comprensione
del linguaggio che pare solo noi umani siamo in grado di sviluppare. E il desiderio di
cibo, o di un bel piatto di anatra all'arancia, rischia di diventare determinante per la
valutazione semantica.
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