
“Come faccio a capire me stesso?”: Aldo e la sua schizofrenia, Virginia e l’analisi della conversazione, Aldo, 
Virginia e la nostra conversazione. 

«Gli animali si ammalano, ma solo l’uomo   
                                    cade radicalmente in preda alla malattia.»  

                             Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello. 
 

 
La conversazione numero uno, esemplificata molto brevemente, si apre con una sequenza pre-topicale (che 
precede e serve ad introdurre un topic nella conversazione) ben definita in cui l’intervistato indaga le 
intenzioni della ricercatrice, la quale, mostrando il registratore e posizionandolo su un tavolino accanto a sé, 
manifesta l’intenzione di voler capire l’operato di Aldo. Dalla riga 7 (numerazione della conversazione) Aldo 
inizierà a spiegare la sua lotta contro “LUI” che sarà il Leitmotiv di tutta la conversazione (la numerazione 
delle righe negli esempi segue quella dell’intera trascrizione): 
 

1   ALD   >vuole< farmi delle domande?  
2   VIR    in realtà: (.) no.  
3   VIR    nel senso che: (0.2) °metto questo qua°  
4              ((in riferimento al registratore)) (.) 
5    volevo sapere un po' lei di che si 
6              occupa, in generale. >cioè< cosa stava:-  
7   ALD   dunque (.) io sto facendo questo. 
8    ALD  da quarantatré anni,  
9    (0.2)  
10  VIR   s:ì?  
11  ALD  sono perseguitato. quarantatré anni.  
12  VIR   sì.  
13   (0.3)  
14  ALD  in modo terribile.  
15   (0.5)  
16  ALD  .h o- (0.7) gli dico >qualche volta< .h 
17   per colpire l'avversario dico=orribi- 
18   sei orribile.  
19   (0.2)  
20  ALD  no. (0.3) terribile è la parola più 
21   precisa.  
22  ALD  .h è un (.) un >avversario< terribile.  

 
Dopo 12 minuti di conversazione l’intenzione che Aldo aveva comunicato al medico inizialmente, cioè che 
avrebbe accettato il colloquio se l’intervistatrice avesse diffuso le sue parole, è manifestata espressamente:  
 

371 VIR        e io la posso aiutare?  
372             (1.1)  
373 ALD     se lei può dire quello che so io:, (1.1) 
374 a: (0.2) >questa (1.1) questa< stessa 
375 cosa che le ho detto. >queste sono< 
376 utili da sapere.  
377 VIR        s[ì]  
378 ALD       [uno] rischia la vita.  

  



Mettendo in pratica le 14 regole che governano la conversazione (Sacks, Schegloff, Jefferson 1974), la 
configurazione della conversazione vede il primo principio (1) - il passaggio da un parlante a un altro è 
ricorrente o avviene almeno una volta – come parzialmente atteso. Naturalmente la presenza di un’alternanza 
dialogica è garantita, tuttavia, il parlato delirato di Aldo e la sua necessità di raccontare a proposito della sua 
persecuzione si manifestano in intere sequenze di turni che si avvicendano senza che l’intervistatrice ponga 
domande e che sono costituite da molte domande retoriche che non lasciano spazio alla risposta ma sono solo 
funzionali all’argomentazione. Il secondo principio (2) – one-speaker-at-time –, il terzo principio (3) – la 
presa di turno da parte di più di un parlante avviene per breve tempo –, e il quarto principio (4) – i passaggi 
da un turno all’altro senza pause e senza sovrapposizioni sono i più comuni – trovano in Aldo questa 
conversazione un’omogenea applicazione: corollario di quanto detto per il primo principio, la conversazione 
è composta da lunghe sequenze di turni contenenti il delirio di Aldo e dal back-channelling (attività 
linguistica che comprende elementi come “mh mh”, “ah ah”, che segnalano che l’interlocutore sta ascoltando 
e partecipando alla conversazione e il canale di comunicazione è aperto) dell’interlocutrice che manifesta la 
sua attenzione, la sua partecipazione, ma non la sua “intromissione”. 
I principi (5) e (6) circa ordine e lunghezza dei turni variabili; (7) e (8) circa la lunghezza della 
conversazione ed il contenuto non predicibili; (9) circa la distribuzione relativa dei turni, anche in questo 
caso, trovano applicazione non problematica; il contenuto della conversazione è impredicibile, nonostante 
alcune domande dirette e mirate. Il numero dei partecipanti (10) è due senza variazioni sebbene possano 
esistere “partecipanti secondari”, i quali sono destinatari indiretti della conversazione: grazie alla presenza 
del registratore Aldo si rivolge a tutta “l’umanità” che vuole salvare dal pericolo, portando la sua esperienza 
come exemplum. La conversazione è abbastanza continua, breve (la più breve), ma densa (11). Una pausa di 
circa 15 secondi segue uno dei turni più emblematici di Aldo quello cioè in cui il parlante si chiede come 
fare per capire se stesso: il parlato si spezza per una frazione di tempo in cui la mancanza di una risposta 
soddisfacente a questa domanda “suona” ancora più forte. 
I principi (12) e (13) circa la presenza di tecniche specifiche per l’allocazione di turno e le differenti unità 
costitutive di turno sono, così come il principio (14) sulle strategie di riparazione non verranno qua discussi, 
poiché richiederebbe uno spazio e un tecnicismo che esulano dai miei scopi attuali. Ma chiaramente, come 
già visto, la presenza di un sistema di presa di turno fa sì che pur nell’impredicibilità apparente delle 
direzioni della conversazione, si riconosca uno scheletro sistematico. Che non è scontato nel caso specifico, 
trattandosi di una conversazione con una persona affetta dalla psicosi della scissione per eccellenza. 
 
La sequenzialità e l’adiacenza dell’azione possono essere considerate insieme e in questa specifica 
conversazione sono particolarmente “felici”. La sequenzialità rispetta la condizione della concatenazione 
delle azioni: la presenza di un tessuto argomentativo fitto nel delirio di Aldo permette il contenimento delle 
idee tutte indirizzate a uno scopo specifico, parlare della persecuzione, e una quasi totale assenza di 
deragliamento (deriva da un topic verso argomenti collaterali non connessi, tipica della schizofasia). 
Per argomentare e farsi ascoltare (e credere) circa la sua condizione di perseguitato, Aldo offre 
all’interlocutrice molte risorse: la sua stanza è piena di libri, documenti e fascicoli e questo comporta un 
continuo ritorno topicale a questo contesto che si vede in momenti della conversazione chiari e codificati in 
cui Aldo mostra alla sua interlocutrice alcuni documenti scritti da lui e le chiede di leggerli. Interessante è il 
fatto che per ogni frase letta, la sequenza successiva è occupata dall’azione di Aldo di commentare e 
giudicare, e la conversazione è gestita sulla base di questo richiamo ai testi che vengono interpretati dallo 
stesso autore e che stimolano riflessioni e associazioni anche non evidenti per l’ascoltatrice: 
                

492   ALD     >legga legga legga legga legga legga<  
493   VIR     volontà ((leggendo)) 
494   ALD     volontà è importantissima.  
495   VIR     ah [ah]  
496   ALD        [>uno] che non ha volontà non fa nulla.<  

                    
Tutta la conversazione trova le sue risorse nella condizione di schizofrenico paranoide di Aldo che vive 
ormai da molti anni nella clinica e da quarant’anni cerca di dimostrare la certezza della sua persecuzione: 
questo traghetta al principio del parlare come prassi. Guardando alla conversazione e riassumendo alcune 
considerazioni, tutto il delirio di Aldo “serve” al parlante stesso per comunicare il suo tormento 
liberandosi dai suoi pensieri, ma anche per comunicare con l’esterno ciò che invece è tutto interno. 
 
Virginia Calabria 


