
L’intento di Aldo è la comprensione: si vede una spasmodica ricerca di comprensione da parte del parlante, 
ma anche un tentativo incessante di usare il linguaggio come mezzo di persuasione con il tentativo di 
convincere l’interlocutore (la ricercatrice, ma anche medici e figure esterne) della verità della sua condizione. 
E questa ricerca di comprensione è manifestata da una spia linguistica molto evidente: sono presenti 15 turni 
in cui Aldo verifica (anche attraverso domande retoriche) la comprensione della interlocutrice attraverso il 
verbo “capire” usato in “funzione fatica” (Jakobson 1960), con la funzione di sollecitare «percettivamente 
l’interlocutore per assicurare l’apertura del canale di comunicazione» (Cresti e Gramigni, 2004: 15). 
 
 

75  ALD      io (.) lo conosco il pericolo. a:lmeno. .h  
76            almeno.  
77            (0.2)                 
78  ALD gli altr:i no.  
79            (0.5)  
80  ALD lo voglio comunicare.  
81            (0.3)  
82  ALD   mi viene impedito.  
83            (1.2)  
84 ALD >capisce che cosa grave?<  

 
 
La struttura argomentativa di spiegazione, desiderio di persuadere e convincere è la colonna portante così 
prevalente da aver permesso (nel lavoro di tesi) una strutturazione della conversazione in quattro temi 
principali più alcuni sotto-temi: 1. “Persecuzione” – 1a. “LUI” (chi è, cosa fa, come agisce): man mano che 
la conversazione prosegue Aldo fornisce un profilo sempre più dettagliato proprio per far capire la pericolosità 
dell’entità che fronteggia; 1b. “Gli effetti di LUI su Aldo”: questo è forse l’argomento più doloroso per Aldo 
che, in un climax ascendente, racconta l’appropriazione da parte di “LUI” della sua vita in tutti i suoi aspetti, 
arrivando persino ad impossessarsi della “moralità” di Aldo trasformandolo da uomo buono in uomo cattivo; 
1c. “Gli effetti di LUI su altre persone”: ovviamente “LUI” non è pericoloso soltanto per Aldo, e adesso che 
anche l’interlocutrice è coinvolta, anche lei è in pericolo: «non si vergogni se ha paura è una cosa terribile»; 
1d. “Il pericolo per l’umanità”: “LUI” è una minaccia per l’umanità intera e Aldo, pur avendo giurato a se 
stesso di arrendersi, non l’ha mai fatto perché non vuole abbandonare l’umanità. 2. “La vita prima di LUI”. 
3. “Ingegneria elettronica e nozioni scientifiche”. 4. “Argomenti collaterali”.  
 
Non si scenderà nel dettaglio delle disfluenze e autoriparazioni del parlato, ma vale la pena dire che il parlato 
di Aldo è molto perentorio e spezzato e questo si nota dai molti plausibili “punti di rilevanza transazionale” 
indicati nella conversazione dal simbolo di trascrizione “.” punto fermo. Un altro fenomeno peculiare del 
parlato di Aldo risiede nella modulazione della velocità del suo eloquio: i sui turni sono caratterizzati da 
improvvisi accelerazioni e rallentamenti che di solito corrispondono alle definizioni tecniche che Aldo fornisce 
all’intervistatrice. La tendenza a una pronuncia veloce (che dà ancora più l’idea di un parlato spezzato), 
chiamata rushthrough, potrebbe essere ancora una volta una spia dell’urgenza di Aldo di comunicare e farsi 
capire: un’urgenza di dire contro “LUI” e contro il tempo che glielo impediscono. 
 
La schizofrenia sembra un argomento particolarmente delicato, soprattutto da affrontare da un punto di vista 
“esterno” alla medicina, poiché non se ne conosce la causa scatenante. Questa considerazione, che potrebbe 
essere una premessa, trova spazio invece nelle conclusioni perché solo a posteriori, dopo aver condotto 
un’analisi (in questo caso linguistica) ho capito cosa molti psichiatri continuano a chiedersi, cioè se venga 
prima l’oggettività della malattia oppure la sua interpretazione. Ma a maggior ragione solo dopo aver 
condotto l’analisi, mi è stato chiaro che mi trovavo davanti a una persona con un linguaggio molto 
delirante, pieno di argomenti ricorsivi, pieno di correzioni, ripetizioni, cambi di progetto sintattico, 
ossessivamente teso a comunicare e a chiedere comprensione. E se questo è facile a dirsi quando la diagnosi è 
già nota, non toglie che nei casi in cui, invece, non c’è nessuna diagnosi tutte queste spie sono presenti e 
meritano di essere prese in considerazione al pari di altre attività diagnostiche. 
L’AC è allora, in questo caso, uno strumento che potrebbe essere sfruttato per lo scopo. 
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