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implicature convenzionali

Un esempio costruito

John è un inglese; quindi è coraggioso (Grice)

Il parlante implica (ma non afferma) che il fatto che John è 
coraggioso è conseguenza del fatto che è un inglese 

Si tratta di una implicatura convenzionale attivata da "quindi";

Se risultasse falso che il fatto che John è coraggioso è 
conseguenza del fatto che è un inglese – ma fosse vero che è 
coraggioso, e vero che è un inglese – l'implicatura sarebbe falsa 
mentre l'enunciato che attiva l'implicatura sarebbe vero



implicature convenzionali

• Ha vinto “American Beauty”, come da copione. Ma è un 
copione scritto solo negli ultimi mesi [...]. (da quotidiano; 
Sbisà 2007, p. 132)

• si implica che il fatto che la vittoria di “American Beauty” sia 
diventata prevedibile solo negli ultimi mesi è in contrasto 
con l’idea che fosse scontata e di conseguenza, che non era 
una vittoria tanto scontata

• Le leggi romane vietavano alla nobiltà di dedicarsi al 
commercio [...]. Questi mestieri dunque venivano esercitati 
da un’altra classe: i cavalieri. (da manuale scolastico; Sbisà
2007, p. 131)  

• l’implicatura è che nell’antica Roma Il commercio veniva 
esercitato dalla classe di cavalieri perché alla nobiltà era 
vietato dedicarvisi



implicature convenzionali

• Il primo dato [...] emerge dalla "scala dei valori" del campione 
interrogato. Al primo posto trionfa la famiglia (83,1%). Seguono 
l'amore (81,9%), l'amicizia (76,1%), la libertà e la democrazia 
(62,5%). Il sesso si attesta soltanto al quinto posto (57,3%). 
Insomma questi ragazzi non sognano avventure ed esperienze 
spericolate, ma un focolare confortevole con tivù e stereo in 
salotto e angolo cottura. (Sbisà 2007, p. 130)

• Si implica che le preferenze di valore indicate denotano 
complessivamente, anziché desiderio di avventure ed esperienze 
spericolate, desiderio di un "focolare confortevole"

• Ne segue che i primi quattro valori indicati sembrano essere 
equiparati al desiderio del "focolare" mentre la scarsa 
considerazione per il sesso viene associata alla mancanza di 
desiderio di "avventure ed esperienze spericolate"

• Il sesso è considerato come fonte di "avventure ed esperienze 
spericolate"



Implicature conversazionali

tre esempi costruiti:

- Sono rimasto senza benzina!

- Dietro l'angolo c'è un distributore. (Grice)

La risposta implica che il distributore sia aperto e abbia benzina da 
vendere. Se il parlante non credesse questo, o se credesse il contrario, 
il suo contributo alla conversazione non sarebbe cooperativo.

- Dov'è Carlo?

- C'è una Volkswagen gialla sotto casa di Anna. (Levinson)

La risposta implica che Carlo è presumibilmente a casa di Anna e anche 
(nel caso in cui l'interlocutore non lo sapesse) che Carlo possiede o usa 
una Volkswagen gialla.

- Come sta andando la festa?

- Alcuni invitati sono andati via (Levinson)

La risposta implica che (a quanto ne sa il parlante) NON TUTTI gli 
invitati sono andati via



Implicature

• Il tasso di estinzione [delle specie viventi] è di gran 
lunga il più elevato degli ultimi 65 milioni di anni. 
(SPR)

• 65 milioni di anni fa c’è stato un tasso d’estinzione 
[delle specie viventi] paragonabile o superiore a 
quello attuale. (implicatura di quantità)



Implicature

• Sparta era governata da un'aristocrazia di guerrieri 
che sfruttavano il lavoro di popolazioni locali ridotte 
in servitù, gli iloti. (da un manuale di storia di scuola 
media inferiore, anni '90)

• L'aristocrazia di guerrieri che governava Sparta non 
proveniva da una popolazione locale. (implicatura di 
quantità, II massima)



Implicature conversazionali

• L’Atlantico, percorso dalla corrente del golfo che 
lambisce le coste occidentali europee, svolge una 
benefica azione sul clima di molte regioni europee. 
(da manuale scolastico; Sbisà 2007, p. 144)

→ la benefica azione sul clima è dovuta alla 
presenza, nell'Atlantico, della corrente del golfo 
(implicatura di pertinenza: si assume che il 
participio aggiunto "percorso dalla..." sia pertinente 
agli scopi del discorso in quanto spiega la "benefica 
azione sul clima" che si dice essere svolta 
dall'Atlantico)



Implicature

• 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, […]

• 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.

(coreferenza guidata dalla massima di Pertinenza)



Implicature

• Quella donna è nata senza utero. […] Perché mai una 
donna che può generare ma non materialmente 
affrontare e portare a termine la gravidanza non 
dovrebbe poter avere un figlio. (UDS)

• Generare è produrre gameti (implicatura guidata dalla 
supermassima della qualità: è necessaria a evitare che 
il discorso risulti contraddittorio e quindi falso)



Implicature

• Seguendo l'esempio di Teodolinda, molti altri 
Longobardi si convertirono e i rapporti con gli italici 
migliorarono. (da un sussidiario di scuola elementare, 
anni '90)

• I rapporti con gli italici migliorarono dopo che molti 
Longobardi si furono convertiti. (implicatura di Modo)



Implicature conversazionali

• [...] 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. (Sbisà 2007, p. 142)

→ Non possiamo attribuire a Chien Shiung Wu, 
neppure se fosse credente, la credenza di Dio abbia 
mani; dobbiamo dedurre che ciò che intende dire 
(se pur violando la massima di Qualità, rimane 
cooperativo) è che l'asimmetria nel mondo naturale 
ha origini profonde e di carattere fondamentale.



Presupposizioni e implicature

• La sezione più orientale delle Alpi italiane (Alpi 
Carniche e Alpi Giulie occidentali) corona a nord la 
regione [Friuli-Venezia Giulia]. (G-FVG 2)

• Ci sono Alpi italiane; la sezione più orientale delle Alpi 
italiane consiste nelle Alpi Carniche e Alpi Giulie 
occidentali (presupposizioni)

• Ci sono Alpi Giulie diverse dalle Alpi Giulie occidentali; 
ci sono Alpi non italiane (implicature secondo 
quantità, II massima) 

• La parte delle Alpi Giulie diversa dalle Alpi Giulie 
occidentali non fa parte della sezione più orientale 
delle Alpi italiane, cioè non è in Italia (implicatura
secondo quantità, II massima, e secondo qualità)



Presupposizioni e implicature
• 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 […] (S-EES)

• (a) Torquemada convinse Isabella della pericolosità 
degli ebrei dopo che, verso la fine del Quattrocento, 
l'intolleranza verso le comunità ebraiche era diventata 
insopportabile. (implicatura secondo la categoria del 
modo – massima "sii ordinato")

• (c) perché Torquemada potè convincere Isabella 
facilmente? (implicatura secondo relazione)

• (b)150.000 ebrei furono costretti a partire perché 
Isabella era stata convinta da Torquemada che gli 
ebrei erano pericolosi. (presupposizione + implicatura
secondo relazione)


