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Nell'articolo "Presupposition projection as anaphora resolution" (1992), Rob van der Sandt espone una teoria della
presupposizione profondamente innovativa. Fondata sull'identificazione tra presupposizioni e anafore, la teoria di
van der Sandt sfida una tradizione piuttosto consolidata che fa della presupposizione una nozione prettamente
cognitiva. Tale tradizione affonda le sue radici nella riflessione filosofica di alcuni autori, tra cui Robert Stalnaker e
Lauri Karttunen, che, agli inizi degli anni '70, proposero di considerare le presupposizioni elementi del contesto
conversazionale, ovvero dell'insieme di conoscenze e credenze che il parlante assume di condividere con il proprio
uditorio.
La cosiddetta "svolta pragmatica" nasceva dalla constatazione di un fallimento: le teorie semantiche che adottavano
la nozione strawsoniana di presupposizione, intesa come condizione necessaria del valore di verità di un enunciato,
non erano in grado di spiegare e prevedere correttamente l'interazione delle presupposizioni con la composizione
degli enunciati (il cosiddetto 'problema della proiezione', uno dei banchi di prova di qualsiasi teoria della
presupposizione) e si trovavano costrette a elaborare logiche non classiche (trivalenti o parziali) che complicavano
l'analisi logico-semantica degli enunciati. Le teorie pragmatiche della presupposizione riuscirono almeno in parte a
spiegare la proiezione semplificando l'analisi logico-semantica degli enunciati. Tuttavia si trovarono in difficoltà a
spiegare un fenomeno comunicativo importante impostosi ben presto all'attenzione degli autori: la cosiddetta
funzione informativa della presupposizione, la possibilità cioè di trasmettere nuove informazioni presupponendole.
Constatate le difficoltà inerenti a entrambi gli approcci alla presupposizione - quello semantico e quello pragmatico -
van der Sandt elabora una teoria ibrida o trasversale in grado di offrire una soluzione soddisfacente al problema
della proiezione rendendo conto al tempo stesso della funzione informativa della presupposizione. La teoria si fonda
sul riconoscimento di un carattere anaforico delle presupposizioni. Esse devono essere 'risolte' rispetto ad un
antecedente che o è già presente nel contesto del discorso o è appositamente creato tramite 'accomodamento' del
proprio contenuto semantico. La presupposizione intesa anaforicamente, svolgendo un ruolo essenziale ai fini della
rappresentazione ed interpretazione semantica di enunciati e discorsi, non può più classificarsi come nozione
prettamente pragmatica; tuttavia il processo di risoluzione, ovvero le regole per la proiezione, sono sensibili a fattori
pragmatici. In particolare l'accomodamento non deve violare alcune regole generali di 'accettabilità contestuale' (van
der Sandt (1992) ne discute in particolare due: la 'consistency' e l 'informativeness').
Nonostante i vantaggi riconosciuti, il modello di van der Sandt è stato recentemente sottoposto a critiche. Alcuni
autori, tra cui David Beaver e Emiel Krahmer, hanno discusso alcuni esempi di enunciati complessi le cui
presupposizioni non sarebbero correttamente previste dalle regole di proiezione della teoria di van der Sandt. Nel
mio intervento mi propongo di rivisitare, alla luce di tali critiche, l'impostazione data da van der Sandt al suo modello.
A tal fine, riesaminando gli esempi discussi - in particolare gli enunciati in forma condizionale - intendo sviluppare le
seguenti argomentazioni:
1. affinchè la teoria di van der Sandt tratti in modo adeguato gli esempi discussi, à necessario che il processo di
risoluzione per accomodamento dia luogo a interpretazioni coerenti. Le regole di 'accettabilità contestuale' discusse
a tal fine da van der Sandt (1992) non sono sufficienti. Esse dovrebbero tener conto di ulteriori caratteristiche
relative alla coerenza (coherence) dei discorsi, desumibili, per esempio, dal Principio di Cooperazione di Grice (e in
particolare dalla Massima del Modo).
2. parte degli enunciati discussi dalla critica sono esempi di condizionali indicativi della forma ϕ → ψ {χ} dove χ è la
presupposizione attivata in ψ e logicamente indipendente da ϕ . Negli esempi, tuttavia, si percepisce una
dipendenza causale della presupposizione χ dall'antecedente ϕ (e quindi anche del conseguente dall'antecedente).
La problematicità di questi enunciati, per il modello di van der Sandt, sembra maggiormente legata alla semantica
dei condizionali adottata (che non rispecchia l'uso che di essi si fa nelle lingue naturali) piuttosto che ad una effettiva
insufficienza del modello stesso. Mi propongo quindi di verificare se l'adozione di una diversa teoria dei condizionali
non abbia qualche ripercussione positiva sull'analisi di questi enunciati secondo le linee della teoria di van der
Sandt.
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