
Il linguaggio della nostalgia. Gli incontri con Paola 
 

La conversazione con Paola è densa di richiami alla realtà esterna che sembra vivida nella sua memoria. 
Paola ha una grande famiglia e degli amici nella struttura ed è terrorizzata sia all’idea di non poter vedere le 
persone “al di fuori” sia che le persone “dentro” possano andare via e lasciarla. L’eloquio schizofrenico è 
spesso caratterizzato da una ridondanza tematica e fonetica (ecolalia, suggestione fonetica nel cambio 
tematico, ecc.), ma è anche vero che la ripetizione è in generale una caratteristica del parlato così diffusa da 
essere considerata il tratto principale del discorso non pianificato. Nel caso di Paola la ripetizione sembra 
un modo per non lasciare andare, come se attraverso la narrazione delle sue storie potesse rivivere lei stessa 
certi momenti. 
Durante l’analisi avevo individuato quattro macro-aree tematiche sulla base della loro ricorrenza 
reiterata nel discorso e della reintroduzione del topic apparentemente non motivata dall’adiacenza 
tematica dei turni del discorso (non innescata da domande o topic il cui aggancio facesse risultare lo shift 
coerente con l’andamento della conversazione): I. Ernesto, un amico di Paola nella struttura, che sarebbe 
presto stato dimesso lasciando Paola da sola; II. Morte, argomento affrontato attraverso la narrazione di 
morti altrui (soprattutto a causa di un tumore), parenti, amici, animali domestici; III. “La casa di cura”: tutti i 
riferimenti che Paola fa sulla sua vita all’interno della struttura; IV. Famiglia, l’argomento più complesso, 
come presenza nel discorso ed emotivamente, che è opportuno spezzare in ulteriori micro-aree tematiche 
IVa. Mamma, IVb. Padre, IVc. Nipoti/Michelino, sicuramente uno dei topic più ricorsivi, ripreso in diversi 
turni sia in risposta alle domande dell’interlocutrice, sia reintrodotto ex-novo nell’universo del discorso 
senza agganci adiacenti (“io vivo per mia mamma e per i miei tre nipoti”), IVd. Altri componenti della 
famiglia. Si noti che l’argomento maternità è ricorrente anche quando la donna non si riferisce strettamente 
alla propria madre: si parla della nonna, della madre della ragazza che aiuta in casa, della madre di Ernesto, 
ecc. La scelta di etichettare gli argomenti “Mamma” e “Padre” è stata dettata dall’aderenza alle scelte 
lessicali di Paola che si dimostra molto attaccata alla madre, tuttavia dimostra sentimenti contrastanti verso il 
padre (“Michelino lo abbiamo allevato io e mia mamma e mio padre”). 
 
A seguire alcuni esempi per dimostrare questa categorizzazione. 
 
Dopo aver concordato insieme lo spazio in cui la conversazione avverrà (le presentazioni non fanno parte del 
tempo della registrazione perché erano avvenute a registratore spento), nella sequenza di apertura, il primo 
topic è immediatamente un argomento ricorsivo, che verrà ripreso almeno in altre cinque lunghe sequenze: il 
suo amico Ernesto.  La conversazione inizia in medias res senza domande da parte mia. 
 
01   VIR  preferisce che mi siedo qua o qua? 
02   PAO  si sieda lì si [sieda lì] 
03   VIR                [  perfet]to           
04   PAO  allora= 
05   VIR  =si 
06   PAO  ernesto è: un mio carissimo amico confidente, 
07     (1.1) 
08   VIR mh mh 
09   PAO  mi aiuta a colazione .h a rompere: le (.) e: fette  
10     biscottate (0.5) poi ci teniamo compagnia. (0.6) io gli  
11     pago: (0.3) il chino- i- il chi- (.) mi faccio prendere  
12     il chinotto, l'arancia[ta].  
13   VIR                       [mh] 
14   PAO (.) lui me la va a prendere .h (0.2) e me la porta,   
15     (0.3) perché io (.) col girello n- [non riesco   ]  
16   VIR                                     [non ce la fa.] 
17   PAO ad andarci. 
18   VIR  certo.           
19   PAO       poi ci mangiamo a merenda .h i biscotti o i cracker (1)   e:: 

(0.3) e=io ne mangio e gliene do assaggiare a lui. 
20   VIR      a:h 
[…] 
37   PAO  e: (0.3) e quando va via ernesto il cinque ottobre,   
38     (0.4) io (.)come faccio (0.6) se:nza (0.5) senza di lui   
39     che devo rimanere ancora quindici giorni? 



40   VIR      e (0.2) ernesto non ritorna? 
41   PAO  no: va a casa da sua mamma gianna, da suo papà arturo .h   
42     e da suo fratello davide. 
43   VIR      no:, secondo me vi rivedete. 
44   PAO  non lo so:. (0.4) c'ho (.) c'abbiamo:=il numero di  
45     tele[fono]. 
46   VIR     [ecco].  
47   VIR  ecco. secondo me vi sentite e vi rivedete. 

 
Paola introduce l’argomento “Ernesto” senza ancoraggi contestuali né co-testuali, per svelare solo dopo 37 
turni l’intenzione di comunicare all’interlocutrice un particolare stato d’animo e cioè il dispiacere per la 
partenza dell’amico. Lo inframezza con la descrizione di altre persone nella clinica per poi ritornare 
sull’argomento in una lunga sequenza che non ha bisogno di domande o richieste da parte dell’interlocutrice.  
A circa metà della conversazione con occhi lucidi Paola spiega che lei dovrà restare nella struttura a tempo 
indeterminato, mentre Ernesto andrà via e tornerà dalla madre lasciando Paola da sola. Il topic cambia e 
Paola racconta di come va a fare la spesa al mercato con la madre ogni settimana, ma dopo pochi turni il 
soggetto è ancora Ernesto, che va al mercato e fa ginnastica molto bene.  
  
260   PAO  è molto in gamba, fa ginnastica benissimo .h eh: f-  
261     v:a=al mercato, (1.3) va al mercato, (0.7) e fa   
262     ginnastica benissimo cammina cammina ((piange)) e io   
263     invece .h eh: (0.7) faccio (0.5) i movimenti in alto e   
264     in basso, in alto e in basso, chiuso aperto, chiuso   
265     aperto, .h ma li faccio da seduta. .h 
266   PAO e lui invece cammina, cammina, cammina=è molto in gamba 
267      ((piangendo)) come faccio (0.3) senza di lui?  
 
Un altro elemento interessante qui è la contrapposizione fra lui che cammina e Paola che è costretta dalla sua 
condizione a usare un deambulatore. Il passaggio repentino da Paola a Ernesto innescato dal racconto del 
mercato, e il parallelismo sull’attività fisica suggeriscono una sorta di immedesimazione dove Ernesto 
diventa quasi l’alter ego di Paola, libero di camminare fuori e fare attività e tornare dalla madre, dalla 
famiglia. Alla fine della conversazione (già turno 1265), la partenza di Ernesto diventa la condizione per 
rispondere affermativamente alla mia richiesta di avere un altro incontro: almeno potrò tenerle compagnia 
quando sarà sola. 
A questo punto è il caso di fare una piccola osservazione: nella mia descrizione – e interpretazione, 
completamente personale – si noterà che riporto i fatti nel presente della narratrice. Paola mi racconta di 
come vada al mercato ogni settimana con la madre e un’amica di famiglia, di come faccia colazione con 
Ernesto ogni giorno, di come sia solita ricevere visite dai nipoti ogni mese, ecc. Nel presente della 
narrazione ciò è perfettamente plausibile, tuttavia nel presente della situazione no. Scopro dai medici 
che la madre di Paola non è mai andata a trovarla in clinica e così la sua famiglia; che Paola trascorre la 
maggior parte del tempo in clinica da sola in giardino (si veda più in là in questo testo, un esempio) e ha 
pochissime interazioni con gli altri abitanti della struttura. Lo scopro solo dopo la prima delle nostre 
conversazioni e, infatti, quando alla fine della seconda visita Paola mi chiede se ci rivedremo per 
chiacchierare ancora (so già che sarà difficile per me tornare) mi si spezza il cuore (tornerò infatti senza 
registratore un paio di volte e intratterrò brevi chiacchierate con Paola, ormai parte integrante della mia vita 
di quell’ottobre). 
 
Andiamo avanti nell’esemplificazione del comportamento linguistico ricorsivo di Paola, della sua storia di 
nostalgia e solitudine, con qualche esempio dall’area tematica “Morte”. A tal proposito mi sembra 
pertinente riportare una citazione tratta da un testo sul rapporto tra schizofrenia e linguaggio in cui 
l’autore Pastore (in Dovetto e Gemelli 2013) definisce con parole chiave il mondo degli schizofrenici. Paola, 
“Il Mondo congelato”: «sembrano condensarsi vissuti evocativi di una condizione pre-delirante (stupore, 
perplessità) che cedono il passo ad una condizione autistica dove il drammatico sgretolamento della 
costituzione trascendentale dell’Io (Mondo, Spazio, Tempo, Essere-con) sembra manifestarsi in tutta la sua 
lacerante chiarezza.» (p. 21).  
Il timore più forte è quello per la morte della madre: 
 
819   PAO       ecco (0.5) io vivo per mia mamma e per i miei tre nipoti. 



820    e se manca mia mamma, (0.7) io m:uoio di: (0.6) di  
821     crepacuore ((piange)) h 
822   VIR n[o:] 
823   PAO  [e se] non muoio di crepacuore mi faccio suora lai[ca] 
824   VIR                                                        [non]  
825     ci pe:nsi non ci pensi per ora. 
 
Ma, come abbiamo visto sopra, la descrizione della morte dei membri della propria famiglia viene spesso 
proposta con un distacco maggiore rispetto alla madre ma con particolari e con una memoria vivida: 
 
871   PAO zia adelina morta di un cancro (0.4) al seno.= 
872   VIR  °=ah: pover[a°] 
873   PAO                [zi]a lidia morta di un cancro alla gola 
874   VIR  mi dispiace, °po[vera°] 
875   PAO                 [zia e]lsa che è venuta di novantadue  
876     novantatre anni,  .h che però aveva la badante perché era fuori  
877   PAO  di testa e c'ho più soltanto più mia zia fiore che: (0.5) ha  
878     novantadue anni. 

 
E anche negli unici riferimenti ad animali domestici, la morte è un argomento ricorrente: 
 
943   VIR  le piacciono i gatti? 
944   PAO  sì: [ce ne aveva]mo uno grigio. 
[…] 
953   PAO e: (0.4) ed era partico- (0.2) era (.) affezionato a mia mamma  
954     però .h è diventato uno scheletro e=è morto di un tumore. 
954   PAO poi avevamo una cagnolina. 
955   VIR sì? 
956   PAO ch[e era ] (0.3) 
957   VIR   [be:llo]   
958   PAO  affezionata molto a me. 
959   VIR e- 
960   PAO aveva dieci o undici=anni. .h 
961   PAO  è morta anche lei di un cancro. .h di un tumore. 

 
Si troverà, come osservazione conclusiva di questa parte, che l’unico riferimento alla propria morte è 
quello in riferimento alla morte della madre. Di nuovo, la ricorsività dell’argomento non sembra 
mascherare una paura personale, ma più il bisogno di ricordare fatti, eventi e persone, anche in una 
narrazione nostalgica e piena di trasporto. 
 
Sotto l’etichetta “La casa di cura” sono stati racchiuso tutti i riferimenti che Paola fa alla struttura di cui è 
ospite, o per rispondere alle domande o senza un particolare aggancio nel discorso. Poco dopo aver 
menzionato Ernesto, nei primissimi turni, la conversazione continua con la descrizione della colazione; al 
turno 885 Paola inizia una sequenza in cui parla delle difficoltà di camminare e spostarsi all’interno della 
struttura a causa della sua grandezza; il giardino – luogo del cuore di Paola – compare nelle sequenze di turni 
972-980 e 1047-1069, e in quest’ultima Paola parla anche della compagna di stanza; al turno 1082 inizia 
una sequenza in cui l’interlocutrice cerca di capire i sentimenti di Paola verso il luogo attraverso una 
domanda sulle amicizie; Maurizio (l’altro amico oltre Ernesto) occupa una sequenza di una decina di turni e 
poi è citato ancora più in là in riposta alla domanda sulle amicizie nella struttura; infine ai turni 1152-1165 
Paola racconta di come le educatrici comprino per lei e gli altri le tic-tac. 
 
  



 
972   PAO io al mattino (0.6) alle sei e mezza mi trovo già sempre       
973     (0.4) i:n in giardino. sto cinque minuti. 
974   PAO guardo:    
975   PAO eh:: mi piace perché: (.) guardo il prato.   
976   VIR è molto [bello qui]                   
977   PAO         [l'erba ve]rde 
978   VIR è tutto molto [bello] 
979   PAO                [sto cin]que minuti (0.5) poi fa freddo.           
980   VIR         °sì° ((ride)) 

 
L’ultima macro-area merita più spazio poiché riguarda il nucleo fondamentale della nostalgia dietro le parole 
di Paola: la solitudine nei suoi occhi lucidi. Se è vero quanto disse Goethe: “È felice, che sia re o contadino, 
colui che trova pace in casa sua”, la storia narrata da Paola non è sicuramente una storia di felicità raggiunta 
(al di là della malattia), però sembra una storia di felicità agognata. È la storia che Paola vuole raccontare e 
raccontarsi ed è un’analisi delle sue narrazioni lo rileva. 
 
 
Virginia Calabria 


