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PETER AUER - INA HÖRMEYER1

La costruzione dell’intersoggettività nella 
comunicazione aumentata e alternativa (CAA)2

In this paper we investigate communication that includes the use of computer-based speech 
aids by people with severe cerebral palsy (Augmented and Alternative Communication, 
AAC). The electronic speech aid not only produces a disembodied language (synthetic 
speech), but also has a massive impact on the mutual corporeal attunement of the partic-
ipants. It slows down the production of turns to such a degree that sequential structure 
– and hence also mutual understanding – are in danger of being destroyed, and it brings 
about the Augmented/Alternative Communicator’s withdrawal from the ongoing focused 
interaction. It will be shown that these detrimental effects of AAC can lead to a breakdown 
in temporal, sequential and topical structure, and to interactional failure and lack of under-
standing. However, we will also show that there are ways to overcome these risks when the 
user reduces the time needed to output speech by refraining from putting together complex 
utterances; this strategy requires co-participants’ willingness and competence to integrate 
the machine-produced semantic hint into a sequence of “post-processing”.

1. Introduzione
Questo lavoro è dedicato alle dinamiche di interazioni a cui partecipano individui 
affetti da paralisi cerebrale grave, i quali non sono pertanto in grado di esercitare un 
controllo sufficiente sul loro corpo, compresi gli organi della fonazione. L’uso di 
sussidi elettronici per ovviare a questo tipo di disabilità porta a una pratica comu-
nicativa altamente disincarnata nota come Comunicazione aumentata e alternativa 
(CAA), in cui il parlato viene composto sullo schermo di un computer e poi fisica-
mente articolato da un sintetizzatore vocale.

Nelle pagine che seguono ci occuperemo degli effetti di tali macchine sulla strut-
turazione sequenziale dell’interazione, mostrando come, accanto a vantaggi in ter-
mini di espressione del significato referenziale, esse possano comportare anche esiti 
fallimentari rispetto alla comprensione.

2. CAA e paralisi cerebrale
I soggetti affetti da forme gravi di paralisi cerebrale (PC) infantile (cioè non acqui-
sita) convivono con un’invalidità fisica che impone severe limitazioni alla capacità 

1 Università di Friburgo.
2 La traduzione in italiano è stata curata da Jacopo Saturno e Roberta Grassi.
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di eseguire movimenti volontari (Miller, 2005). La PC coinvolge gli organi della 
fonazione provocando anartria, cioè incapacità di produrre e concatenare suoni lin-
guistici. Rimane invece integra la possibilità di vocalizzazione non linguistica, di 
varia complessità e spesso accompagnata da modulazioni prosodiche sfruttabili in 
modo funzionale. La PC interessa anche la mobilità degli arti e del capo, disturban-
do il controllo fine sulla tempistica di movimenti precisi richiesta da molte forme di 
linguaggio del corpo. In particolare, risultano impossibili molti gesti iconici, mentre 
di solito permane la capacità di indicare oggetti, per quanto in modo impreciso. 
Il soggetto è in grado di annuire o scuotere la testa, anche se all’interlocutore po-
trebbe essere necessaria una certa esperienza per distinguere i movimenti volontari 
da quelli involontari. Anche le espressioni facciali rimangono per la maggior parte 
intatte. Tutti i movimenti del corpo possono essere distorti da spasmi, e spesso ap-
paiono scoordinati e poco fluidi. Le funzioni espressive del corpo si limitano quindi 
allo sguardo, a gesti non iconici, a espressioni facciali e vocalizzazioni accompagna-
te da prosodia, cioè a risorse semiotiche non simboliche (non convenzionalizzate). 
Alcuni soggetti sviluppano un piccolo repertorio di “segni corporei” – movimenti 
del corpo dotati di un significato convenzionalizzato, più o meno fisso e condiviso 
con gli interlocutori più intimi, quali ad esempio portare il mento al petto per espri-
mere “io”, come nell’esempio 1) discusso di seguito.

Gli individui affetti da paralisi cerebrale si sono a lungo serviti di sussidi quali 
tavole di pittogrammi e, più recentemente, apparecchiature elettroniche, fra le quali 
spiccano i sintetizzatori vocali (strumenti simili a un pc portatile e montati sulla 
sedia a rotelle). Tale pratica dà luogo alla comunicazione “aumentata e alternativa” 
(CAA: Beukelmann - Mirenda, 2012; Norén et al., 2013). Gli apparecchi di ultima 
generazione, come quelli che compaiono in questo lavoro, comprendono un ampio 
“vocabolario” di pittogrammi corrispondenti a moltissime parole di una lingua, e 
talvolta anche a lettere o espressioni fisse. Se utilizzate al massimo delle loro po-
tenzialità, queste macchine sono in grado di sostituire una buona parte del parlato 
mancante. I pittogrammi, organizzati secondo gerarchie multiple, sono accessibili 
muovendo il mouse sullo schermo, se necessario aprendo nuove finestre apparte-
nenti al successivo livello della gerarchia. Il cursore è comandato utilizzando appo-
site tastiere, tramite lo sguardo (eye tracking), oppure mediante poggiatesta le cui 
parti laterali sono sensibili alla pressione (tecnica screening). La finalità del software 
è quella di consentire la produzione di frasi pienamente grammaticali e coerenti con 
lo standard scritto della data lingua. Per questo il programma contiene oltre ad un 
repertorio (personalizzabile in base alle esigenze del singolo) di centinaia di elemen-
ti lessicali, anche parole grammaticali; è inoltre in grado di rifinire l’input inserendo 
automaticamente elementi grammaticali obbligatori (ad esempio, le desinenze di 
accordo). Gli utenti alfabetizzati possono anche servirsi dei simboli delle lettere nel 
comporre le parole. I singoli pittogrammi (o le lettere) selezionati appaiono in una 
apposita sezione dello schermo (cfr. p. 239 per un esempio); da qui possono poi 
essere inviati al sintetizzatore tutti insieme, una volta che l’utente abbia termina-
to di comporre la frase, oppure articolati dalla macchina uno alla volta, rendendo 
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l’interlocutore partecipe del processo di composizione in tempo reale, anche senza 
guardare lo schermo. La composizione di un enunciato di più parole richiede spesso 
diversi minuti di lavoro: da un lato infatti l’assemblaggio di una frase può richiedere 
diversi passaggi per la ricerca tra le gerarchie, dall’altro sono comuni gli errori dovuti 
all’incapacità di molti utenti di controllare con precisione lo sguardo o i movimenti 
degli arti e del capo. Sono perciò frequenti lunghe pause di silenzio prima o durante 
il turno del soggetto che utilizza lo strumento, specie nel caso in cui la macchina sia 
impostata per leggere il testo solo una volta completato e inviato manualmente al 
sintetizzatore.

Nonostante le grandi speranze alimentate dai produttori di sintetizzatori vocali 
presso i genitori e i parenti delle persone affette da paralisi cerebrali, attraverso la 
promessa che i nuovi apparecchi avrebbero finalmente consentito una comunicazio-
ne più “normale” per i soggetti affetti da PC, numerosi studi (incluso il nostro) han-
no mostrato che queste aspettative spesso restano disattese. Per quanto i dispositivi 
elettronici più avanzati offrano la possibilità di creare un gran numero di frasi com-
plesse e grammaticalmente corrette, nella comunicazione quotidiana si preferisce 
ancora affidarsi allo sguardo, ai movimenti del capo e alla vocalizzazione. D’altro 
canto, le ricerche hanno anche evidenziato che la maggior parte degli utenti sfrut-
ta solo in parte le potenzialità di questi apparecchi (Braun, 1994; Clarke - Kirton, 
2003; Culp et al., 1986; Jolleff et al., 1992; Hörmeyer, 2014; Light et al., 1985; 
Pennington - McConachie, 1999). Anche nei nostri dati le frasi composte da più 
parole rappresentano un’eccezione piuttosto che la regola, a meno che non siano 
esplicitamente richieste da un interlocutore particolarmente orientato alla norma, 
quale ad esempio un insegnante. Gli utenti di solito si limitano a enunciati compo-
sti da una sola parola, il cui significato può essere determinato solo nello specifico 
contesto dell’interazione. Quel che più conta, però, è che l’uso di sussidi elettronici 
non porta affatto a una “normalizzazione” della comunicazione (come si mostrerà 
di seguito; cfr. anche Engelke, 2013). Certamente essi facilitano grandemente la 
produzione linguistica a livello di referenza e predicazione, ma hanno anche impor-
tanti ricadute a livello interazionale, producendo dinamiche molto lontane da una 
“normale” conversazione faccia-a-faccia. Per questo i soggetti affetti da PC limita-
no l’uso del sintetizzatore allo stretto indispensabile: come ha mostrato Hörmeyer 
(2014), l’atteggiamento più diffuso prevede di usare la macchina ogni qual volta sia 
necessario, ma il meno possibile. Per quanto la comunicazione mediata dalla mac-
china rimanga l’opzione più caldeggiata dagli insegnanti, dal personale sanitario, e 
in parte anche dai genitori, essa rimane l’opzione disfavorita dagli utenti, che cer-
cano, piuttosto, di sfruttare al massimo le possibilità espressive a disposizione del 
loro corpo. Anche nei casi in cui si affidano al sintetizzatore, i soggetti preferiscono 
evitare di formare frasi complete e dotate di significato autonomo, affidandosi inve-
ce alla collaborazione coi loro interlocutori per negoziare un significato condiviso 
(strategia inevitabile quando vengono prodotti enunciati di una sola parola e perciò 
necessariamente vaghi o ambigui). Ne risultano dinamiche interazionali ben note 
agli studi sull’afasia (Bauer - Auer, 2009), in cui il soggetto approssima per quanto 



238 PETER AUER - INA HÖRMEYER

possibile il significato desiderato, e l’interlocutore fa del suo meglio per indovinarlo 
o precisarlo. In queste spesso complesse dinamiche di negoziazione, i partecipanti si 
affidano all’interazione piuttosto che alla mediazione della macchina per compen-
sare il parlato deficitario, trattando gli interlocutori come una risorsa comunicativa 
(Bloch, 2005; Bloch - Beeke, 2008; Clarke et al., 2013; Clarke - Wilkinson, 2009; 
Goodwin, 1995; 2008; Hörmeyer - Renner, 2013; Sigurd Pilesjö - Rasmussen, 
2011). Il raggiungimento dell’intersoggettività non è dunque responsabilità solo 
di chi parla, ma di tutti i partecipanti alla comunicazione: nei fatti, sono spesso gli 
interlocutori ad assumere un ruolo predominante. 

Un’importante generalizzazione è quindi che gli individui affetti da PC sono 
effettivamente in grado di potenziare le loro capacità comunicative e realizzare una 
comunicazione “aumentata”. Questo è non è però ottenuto grazie al sintetizzatore 
vocale, ma affidandosi alla collaborazione con l’interlocutore, e a dispetto del fatto 
che il computer fornisca (almeno, in teoria) tutte le risorse referenziali per poter 
comunicare autonomamente. 

3. Un esempio di efficace integrazione tra risorse corporee e macchina
Come si è visto, la comprensione degli enunciati prodotti con l’aiuto del sintetizza-
tore vocale spesso richiede uno sforzo da parte degli interlocutori: per quanto tale 
strumento produca un output scollegato dal corpo del proprio autore, gli enunciati 
risultanti acquistano significato solo nel corso di un processo altamente interattivo 
fondato sulla coordinazione e sulla collaborazione fra i partecipanti alla situazione 
comunicativa.

Il primo esempio che portiamo viene da un utente che ha sviluppato un abile 
sistema per combinare il linguaggio prodotto dalla macchina con le proprie risorse 
corporee, in un processo di produzione congiunta del significato che sfrutta il con-
tributo dei co-partecipanti. L’esempio mostra una fusione proficua tra la comunica-
zione della macchina e del corpo.

L’utente Nina sta conversando con l’assistente Lutz e la madre, i quali al mo-
mento dell’enunciazione della riga 01 sono disposti nella stanza come mostrato 
nella figura 1. Lutz chiede a Nina quali siano i suoi desideri per il futuro. Per ri-
spondere, Nina fa ricorso alla macchina e a varie risorse corporee. Il sintetizzatore 
è utilizzato per produrre una sola parola, arbeitet, ‘lavora’. È necessario ripetere qui 
che rispetto alla comunicazione orale, quella mediata dalla macchina procede molto 
più lentamente a causa del tempo richiesto per assemblare sul computer un enuncia-
to, anche se formato da una sola parola (Clarke - Wilkinson, 2009; Engelke, 2013; 
Higginbotham - Wilkins, 1999).
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Figura 1 - Lavora (Nina_19.12.08, 28:38-29:15)3

((Nelle righe 01-08 Lutz – a sinistra – e la madre – al centro – guardano Nina, mentre quest’ultima è concentrata 
sullo schermo del computer)).

01 Lu: und was NOCH;=
  and what else
02 = (da war noch) (.) noch [MEHR;
  (c’era ancora) ancora di più;
03 Ni:  [hm
04 Lu: was is nOch (.) für dich so WICH [tig.
  cos’altro è importante per te
05 Ni-s:  [nicht.
   no
06 (17.6)
07 -s: arbeitet.
  lavora.

08 (1.0)
 -e: guarda Lu.

3 Nina ha 19 anni e vive da sola sotto la costante supervisione di assistenti personali. Usa un sistema 
MyTobii P10 1 dotato di eye-tracking e di un’interfaccia utente dinamica a griglia con codifica iconica 
SonoLexis 2.



240 PETER AUER - INA HÖRMEYER

09 Lu: °h ARbeiten?
  lavorare?
10 (0.5)
11 Ni-g: porta il mento al petto
12 -e: [guarda la madre
13 Lu: [DU;
  tu
14 (0.6)
15 Ni-e: guarda di nuovo Lutz
16 Lu: dass du eine ARbeit hAst?
  che tu abbia un lavoro?
17 Ni: [HM. [↑hm::::;
18 -g: [annuisce [annuisce
19 -e: [guarda la madre
20 Lu: [ja.
  sì
21 Lu: <<pp>ge [NAU;>
  esatto
22 Ni-e:  [guarda Lutz
23 Lu: dass du eine ARbeit hast. 
  che tu abbia un lavoro
24 (0.5)
25  was was für neˀ was für VORstellungen hast du da;
  che che tipo diˀ che cosa hai in mente a questo riguardo;

Contestualizziamo brevemente l’esempio. Lutz ha appena chiesto a Nina quali 
siano i suoi desideri riguardo al futuro: la riga 01 rappresenta il primo enuncia-
to dopo la risposta. La parola no prodotta da Nina attraverso il sintetizzatore 
appartiene a un enunciato precedente e verrà da lei cancellata dallo schermo 
immediatamente dopo essere stata prodotta. Dopo la domanda iniziale di Lutz 
il turno viene assegnato naturalmente a Nina come interlocutore selezionato 
dalla domanda a lei rivolta; Nina si concentra sul computer mentre i suoi in-
terlocutori la guardano attenti. Occorrono 17 secondi affinché Nina produca 
la parola arbeitet alla terza persona singolare (riga 7)4. Lutz suggerisce la forma 
dell’infinito arbeiten attraverso una eteroriparazione marcata da domanda tra-
mite l’intonazione ascendente («lavorare?» riga 9). Nina non accoglie imme-
diatamente questo suggerimento; invece, abbassando il mento sul petto (riga 
11), fa un gesto intenzionale che fra lei e i suoi interlocutori abituali assume il 
significato convenzionale di riferimento a chi lo ha prodotto. Di conseguenza, 
Lutz lo interpreta come un riferimento deittico di Nina a se stessa, e lo espri-
me verbalmente (DU, riga 13). A questo punto, Nina alza lo sguardo su Lutz, 
segnalando con ciò che il suo turno è concluso. Lutz ora integra la parola pro-
dotta per mezzo del sintetizzatore e il gesto di Nina formulando verbalmente 

4 Il verbo è automaticamente prodotto nella sua forma flessa in quanto si trova in posizione inizia-
le all’interno dell’enunciato, probabilmente allo scopo di facilitare le domande polari oppure frasi 
dichiarative informali come stimmt, ‘proprio così’, in cui il pronome topicalizzato in posizione pre-
verbale può essere omesso. 
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l’enunciato dass du eine Arbeit hAst? ‘che tu abbia un lavoro?’ (riga 16). Nina 
conferma questa interpretazione con la vocalizzazione (riga 17) e annuendo en-
faticamente due volte. La sezione è conclusa da Lutz che si dice d’accordo (riga 
21) e ripete nuovamente la sua parafrasi del turno di Nina, questa volta con 
intonazione discendente (riga 23).

In questo breve estratto possiamo osservare l’intreccio e l’integrazione delle 
seguenti risorse comunicative:
1. Sintetizzatore: Nina non produce, attraverso la macchina, un enunciato 

completo, ma una singola parola, che serve da indizio semantico a cui an-
corare il restante lavoro d’interpretazione collaborativa tra i partecipanti. 
Visto che che Nina si limita a produrre una sola parola, il processo di com-
posizione è relativamente breve.

2. Gesto deittico convenzionalizzato: portare il mento al petto fa parte di un 
sistema di gesti convenzionalizzati tra Nina e i suoi assistenti. Mentre Lutz 
capisce immediatamente il significato del gesto, la madre – cui Nina si rivol-
ge direttamente con lo sguardo – non sembra cogliervi alcuna intenzione 
comunicativa5.

3. Annuire: contrariamente all’abbassamento del mento sul petto, annuire ha 
un significato convenzionale comprensibile anche agli interlocutori non abi-
tuati. Nina utilizza questo gesto come un modo rapido e non problematico 
di accogliere le congetture degli interlocutori (Hörmeyer - Renner, 2013). Il 
gesto può essere amplificato attraverso la ripetizione, oppure combinato con 
altre risorse espressive, quali ad esempio la vocalizzazione, al fine di modula-
re il proprio assenso attenuandolo o viceversa enfatizzandolo.

4. Vocalizzazione: Nina vocalizza per intensificare il gesto di assenso, come in 
questo caso, oppure in maniera indipendente, per esprimere diversi tipi di 
affermazioni o commenti.

5. Sguardo: lo sguardo è utilizzato per la gestione dei turni. Concentrandosi 
sullo schermo del computer, Nina indica di essere impegnata nella composi-
zione di un enunciato. Alzando lo sguardo sui suoi interlocutori segnala in-
vece la conclusione del processo e li invita a collaborare nell’interpretazione 
del significato.

6. Copartecipanti: l’aspetto più notevole qui è la mobilizzazione, da parte di 
Nina, dell’aiuto del co-partecipante Lutz. È lui che si assume il compito di 
produrre per lei un enunciato completo, ed è tramite l’interrelarsi dei vari 
indizi di Nina (gesti corporei e produzioni con il sintetizzatore) con il lavo-
ro di formulazione di Lutz che si ottiene la mutua comprensione.

Nina combina queste risorse in collaborazione con i propri interlocutori. Così 
facendo, riesce a reagire direttamente ai suoi interlocutori, così che le azioni di 
Nina e di Lutz sono sincronizzate.

5 Nina e la madre si incontrano raramente.
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4. Effetti negativi del sintetizzatore: asincronia, sequenze disordinate 
e mancata comprensione
Ci occupiamo adesso di un estratto in cui risultano evidenti diversi effetti negativi 
della comunicazione aumentata e alternativa, tra cui la perdita di sincronizzazione 
temporale e sequenziale, la marginalizzazione del partecipante affetto da paralisi, e 
la perdita dell’intersoggettività.

Il brano è tratto da una riunione convocata per discutere alcuni problemi tecni-
ci del sintetizzatore vocale della partecipante Regina (a destra nella fig. 2). Oltre a 
quest’ultima, sono presenti l’assistente personale Linda (seduta di fronte a Regina 
dall’altra parte del tavolo, ma non visibile nella registrazione), Frau Müller, la rap-
presentante dell’azienda da cui è stato acquistato il sintetizzatore vocale e che si oc-
cupa dell’assistenza tecnica (seduta di fronte alla videocamera), e infine la terapista 
Hannah (alla destra di Frau Müller). La trascrizione inizia con un turno di Frau 
Müller, che sta riassumendo i punti principali dei loro incontri precedenti, aiutan-
dosi con la lettura di alcuni appunti sparsi sul tavolo davanti a lei. Il destinatario 
principale è la nuova assistente di Regina, Linda, la quale non è informata di questi 
antefatti.

In questo estratto Regina desidera prendere la parola. Con l’aiuto del sintetizza-
tore, arriverà a produrre un enunciato di quattro parole: ich habe Fernseher Talker 
(letteralmente: ‘io ho sintetizzatore televisione’). A dispetto della sua lunghezza, 
questa frase non è né grammaticalmente corretta secondo le regole del tedesco (i 
due nomi non sono accompagnati da determinanti o preposizioni), né contenuti-
sticamente chiara. Con ogni probabilità, Regina intende dire che può controllare 
il televisore mediante il sintetizzatore. Ora esamineremo le fasi di elaborazione di 
questo enunciato, per capire se e come esso sia integrato nell’interazione fra gli altri 
partecipanti.

Per ragioni di leggibilità la trascrizione è divisa in due colonne, di cui quella a de-
stra è dedicata all’attività verbale e non verbale di Regina, quella a sinistra degli altri 
parlanti. Le lettere all’inizio della riga indicano movimento degli occhi (-o), gesti 
(-g) e parole prodotte con il sintetizzatore (-s). Il Talker di Regina è impostato per 
sintetizzare, e quindi riprodurre, subito ogni singola parola, non appena selezionata, 
diversamente da quello di Nina descritto nell’esempio precedente.
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Figura 2 - Televisione (Regina_06.11.12_1, 18:52-21:01)

01 Mü: dann: haben wir uns: da: auch noch äh über: (0.3) infrarotFERNbedienung,
  poi abbiamo anche uhm [parlato] del uhm (0.3) del telecomando a infrarossi

02  <<alto, p>hm:::;>
03  Über die; pau; äh die:;
  del pau uhm del
04  [ACH dann kam wieder die BLUEtoothtaste auf;
  oh e poi si è di nuovo parlato del pulsante bluetooth,

05 -e: [guarda il Talker

06 comincia a comporre un enunciato con movi-
menti orizzontali della testa, intenzionali e 
molto ampi, accompagnati da movimenti non 
intenzionali delle braccia (così fino alla riga 69)

07 (0.5)
08  erNEUT;
  di nuovo,
09 (0.6)
10  ham wir AUSprobiert;
  abbiamo fatto una prova;
11 (0.8)
12  UND,
  e,
13 (0.7)
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14  der DAUerbrenner,
  i continui,
15  KAbelprobleme;
  problemi con i cavi;
16 Li: hi hi
17 (0.5)
18 Ha: hn he he
19 Mü: JA.
  sì.
20 (0.5)
21  ach dann hatten wir noch ein !DREI! meter KAbel;
  oh poi abbiamo provato un cavo di tre metri

22  ((tossisce))
23 (0.6)
24  was is_n DAraus geworden;
  cosa ne è stato;

25 -e: guarda Hannah
26 Ha: <<p>ähm:: DAS:>> 
  uhm:: quello:
27 Mü: ((grugnisce scherzosamente))
28 Ha: ((ride))
29 -e: guarda Regina
30  [regina isch des zu[RÜCK oder- (.)
  Regina ha voluto che lo mandasse indietro no-

31 -e: [guarda Hannah
32 Mü-g: [si copre gli occhi con entrambe le mani esagerando scherzosamente un gesto di disperazione
33 Mü-e: guarda Regina. Da qui fino alla riga 45 si appoggia allo schienale della sedia tenendo le braccia
  incrociate
34 Ha: isch des zurück als wir den Eco eingeschickt haben;
  è stato rimandato indietro quando è arrivato il Talker;

35 -e: guarda in alto
36 (1.0)
37 -e: guarda Hannah
38 -g: annuisce tre volte
39 -e: guarda il Talker

40 Ha: ich glaub (.) AUCH;
  sembra anche a me;
41 (0.7)

42 -s: ich habe;
  io ho
43 (1.9)

44 Ha: <<p>ah sie_s noch (-) grade DRAN.>>
  ah è ancora impegnata;
45 Mü: °hhhhh;
46 -e: guarda gli appunti
47  also das DREI meter [kabel hab_ich LETZtes jahr mitgebracht,
  quindi il cavo di tre metri l’ho portato l’anno scorso
48 Ha-e:  [guarda gli appunti
49  genau das haben WIR doch,
  sì l’abbiamo mandato
50  bei dem ges (.) SPRÄCH wo der herr KELlermeister da war,
  la riu (.) nione in cui c’era il signor Kellermeister,
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51  danach haben wir doch den Eco eingeschickt;=
  poi abbiamo mandato l’apparecchio
52  =WEI::L? (-)
  perché,
53 Mü: [A_a;
  capisco
54 Ha: [°h die: die: (.) [(xxx xxx xxx) kaputt war;
  il il (xxx xxx xxx) era rotto,

55 -s: [FERNseher.
  televisione

56 Ha: wo die:: KAbel reinkommen,
  dove si può inserire il:: cavo,
57  °h und ich glaub da haben wir das glei mit zu [RÜCKgeschickt,
  e credo che allora abbiamo rimandato indietro anche questo,

58  [öhm
59 Ha: weil das KEIne opti,
  perché non era meglio,
60  ALso:
  voglio dire
61  weil wir gesagt haben NEE;
  perché abbiamo detto di no;
62  isch NIT die [beste lösung.
  non è la soluzione migliore.
63 Mü:  [((sospira))

64  [ahm.
65  also im: noVEMber letzten [jahres steht hier noch –
  quindi qui c’è scritto che a novembre dell’anno scorso –
66 Mü: drei meter kabel hab ich geGEben,
  (vi) ho dato il cavo di tre metri,
67  aber es ist NICHT probiert worden,
  ma non è stato provato,
68 Ha: nee
  no

69 -s: TALker.
  talker

70 Mü: und dann haben wir (.) den LETZten termin;
  e poi c’è stato l’ultimo incontro;
71 (0.4)
72 -e guarda brevemente R.
73  wo ich dich geSEHen hab=
  quando ti ho vista ((-->R.))
74  =war am: (0.6) dreiundzwandzigsten JU: LI:,
  era (0.6) il 23 di luglio,
75 (0.4)
76  da war dieser herr KELler::: [mann,
  c’era questo signor keller:::mann
77 Ha:  [MEISter;
78 Mü: MEISter da,
  meister sì
79 (0.7)
80  haben erNEUT bluetoothtaste ausprobiert;
  abbiamo provato di nuovo il pulsante del bluetooth;
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81  und dann stand (0.4) option für HERBST.
  e poi c’è scritto forse in autunno.
82  [und da: WA:R schon-
  e poi eccolo già qua,
83 -e: [guarda R.
84 (1.0)
85  wUrde MIR gesAgt,
  mi hanno detto,
86  das war offensichtlich ja schon LÄNger entWICKlungsprozess=
  che ovviamente il processo di sviluppo ha richiesto parecchio tempo
87  =ähm vielleicht [der UMzug.
  uhm forse una ricollocazione
88 Mü-e:  [guarda Linda
89 Li: hm_ [m,
90 Mü:  [und dann wurde [WIEder jetzt
   e adesso di nuovo
91 -e: [ampio gesto conclusivo di entrambe le braccia
92  [erst mal (.) 
  primo (.)
93 -e: [gesto verticale con le mani:
  mani in grembo
94 Mü: [pf.
95 -e: [gesto conclusivo
  [SO.
96  bene.
97 -e: [gesto conclusivo
98  <<scherzando> ↑JETZT 
  ↓trEffen wir uns [heute-
  ora, ci incontriamo oggi.
99 -e:  [guarda Regina
100  °hh ich möcht jetzt aber gerne WISsen-=
  ora vorrei sapere

101  =du has [grad noch was geSCHRIE:ben:-=
  hai appena scritto qualcosa:
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102   [((si alza, si avvicina a R., guarda il talker))
103  =schwester hab ich verSTANden,=
  ho capito ‘sorella’,
104  <<p>was (xxx);>
  cosa ( )
105  <<p>das LETZte da wollt ich noch was zu SAgen,
  volevo aggiungere una cosa sull’ultimo punto-
106  AH;
  capisco;
107  mit_m [FERNseher;
  sulla televisione;
108   [((si siede di nuovo))
109 (0.3)
110 Ha: ja,
  sì
111 Mü: was war mit dem [FERNseher;
  cosa si diceva della televisione;
112 Ha:  [alles GUT,
  tutto bene,
113  wir haben_s [(-)] HIER (.) ohne probleme installieren können=
  siamo riusciti a installarla senza problemi
114 Mü:  [ja]
  sì

L’assegnazione dei turni per autoselezione, specie quando sono presenti più par-
tecipanti, è una nota difficoltà insita nella comunicazione aumentata e alternativa. 
Quando non è immediatamente chiaro quale partecipante prenderà la parola alla 
fine di un turno, chi voglia intervenire dovrà inserirsi esattamente alla fine del turno 
precedente o perfino in leggero anticipo, in quanto vige il principio per cui la parola 
viene assegnata al partecipante più rapido a intervenire (Sacks et al., 1974). Questo 
meccanismo richiede un’ottima integrazione nel ritmo della conversazione, cosa che 
rappresenta una difficoltà enorme per una persona affetta da PC. Inoltre, per iniziare 
a comporre un enunciato è necessario guardare lo schermo del computer, per sele-
zionare le parole desiderate. Concentrare la propria attenzione su una persona o un 
oggetto esterno ai partecipanti all’interazione, però, può essere interpretato come 
un defilarsi dalla conversazione, cioè esattamente l’opposto rispetto ad una richiesta 
di prendere la parola. È necessario che l’interlocutore sia particolarmente esperto, 
attento e collaborativo perché simili indizi possano essere interpretati correttamente.

Nel nostro esempio, Regina mostra di volersi inserire nella conversazione nel mo-
mento in cui Frau Müller nomina il telecomando a infrarossi (riga 01); probabil-
mente il suo scopo era informarla che il televisore può essere comandato a distanza 
dal Talker, come si può intuire dal successivo sviluppo del brano. Questo intervento 
informativo richiede una reazione appropriata, quale ad esempio un’espressione di 
sorpresa, di stupore o, come in questo caso, di valutazione positiva. Non è chiaro se 
la fine della frase iniziale di Frau Müller rappresenti una possibile chiusura di turno, 
visto che la sintassi è incompleta, al contrario del profilo prosodico: in ogni caso è 
a questo punto che Regina produce un lungo suono hm:::, acuto ma relativamente 
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flebile (riga 02). Anche se non si tratta di un vero e proprio inizio di turno, questa 
vocalizzazione è utilizzata come pre-apertura, una tecnica conversazionale piuttosto 
comune (Sacks et al., 1974: 719). Tali pre-aperture possono essere costituite da inte-
riezioni, inalazioni, allocuzioni o movimenti del corpo. Per gli utenti di sintetizzatori 
vocali, considerando il tempo richiesto per produrre enunciati formati anche da una 
sola parola, la vocalizzazione è uno strumento particolarmente utile per segnalare 
la volontà di intervenire nella conversazione. In questo caso, però, nessuno sembra 
accorgersene. Quando Regina abbassa lo sguardo sullo schermo per cominciare a 
lavorare al suo turno (riga 5), questo fatto è completamente ignorato. Questa sua 
richiesta di presa di parola, per quanto tempisticamente appropriata, non viene rece-
pita come parte dell’interazione. Tale mancato riconoscimento non permette agli in-
terlocutori di inferire che il telecomando menzionato proprio in quel punto da parte 
di Frau Müller sia l’argomento del turno che Regina sta elaborando; si perde così un 
indizio importante per la successiva interpretazione di ciò che Regina sta iniziando a 
comporre, i.e. la posizione adiacente.

Mentre Frau Müller, Hannah e Linda proseguono a discutere di vari problemi 
tecnici riguardanti il Talker, Regina sin dalla riga 05 è concentrata sul suo contributo 
al primo argomento citato da Frau Müller, cioè appunto il telecomando a infrarossi 
che permette di controllare la televisione dal computer. Poiché sull’apparecchio elet-
tronico di Regina gli elementi lessicali si selezionano colpendo verticalmente la parte 
destra o sinistra del poggiatesta, la composizione dell’enunciato è accompagnata da 
movimenti del capo molto ampi e a volte piuttosto rumorosi. Inoltre, i movimen-
ti volontari del capo sono accompagnati da altri involontari delle braccia, che nel 
complesso fanno apparire Regina piuttosto agitata. A dispetto di tutti questi indizi, i 
suoi interlocutori continuano a ignorare il fatto che lei stia lavorando ad un proprio 
turno. La sua concentrazione sul computer è interpretata come un evento esterno alla 
conversazione: Regina è esclusa dall’argomento su cui si concentrano i partecipanti 
all’interazione, cioè i problemi tecnici dell’apparecchio, anche se il motivo per cui 
continua a guardare lo schermo è precisamente la sua intenzione di contribuirvi. La 
comunicazione si dimostra inefficace non perché siano state scelte le parole sbagliate, 
o a causa di un enunciato incompleto, ma perché a livello “intercorporeo” i parteci-
panti fraintendono (o scelgono di fraintendere) l’intenzione del parlante dotato di 
sintetizzatore di prendere la parola. Bisogna anche notare che i movimenti di Regina, 
tanto quelli volontari quanto quelli involontari, unitamente allo sforzo visibilissi-
mo sul suo viso, non rappresentano un esempio di comportamento appropriato in 
un’interazione. In luogo di adeguarvisi, i suoi interlocutori reagiscono con cortese 
disattenzione (Goffman, 1963), come potrebbe fare un individuo poco abituato alla 
comunicazione con persone affette da paralisi cerebrali, anche se in questo senso tutti 
i presenti sono esperti e ben addestrati. 

Mentre Regina è impegnata al computer, Frau Müller elenca in sequenza i temi 
da trattare (il telecomando a infrarossi, riga 01, il pulsante bluetooth, riga 04, i proble-
mi con i cavi di connessione, riga 15). Quando Frau Müller chiede cosa ne sia stato 
del cavo di tre metri, è Hannah a rispondere, avendo però cura di prima chiedere a 
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Regina, includendola in una sequenza secondaria di richiesta di conferma (la frase 
«Regina ha voluto che lo si mandasse indietro, no-», riga 30, è indirizzata esplici-
tamente a lei e accompagnata dallo sguardo). Regina è brevemente inclusa nell’inte-
razione: deve rispondere alla domanda di Hannah mentre ancora sta componendo 
sul sintetizzatore il suo prossimo enunciato. A questo scopo distoglie rapidamente lo 
sguardo dallo schermo e annuisce diverse volte (riga 34-38). L’uso del corpo come 
mezzo di comunicazione (il gesto di annuire), utilizzato per rispondere alla richiesta 
di conferma da parte di Hannah, è separato dal linguaggio simbolico (gli enunciati 
prodotti mediante la macchina), a cui è affidato il compito di assemblare un messag-
gio linguistico.

Solo alla riga 41, cioè dopo circa 40 secondi dall’inizio della composizione dell’e-
nunciato, il sintetizzatore di Regina ne produce le prime due parole: ich habe, ‘io ho’, 
un esordio che chiaramente presuppone un seguito e suscita il metacommento di 
Hannah alla riga 44 (‘è ancora impegnata’). Perfino ora, tuttavia, in luogo di prestare 
attenzione all’enunciato in costruzione di Regina, Frau Müller ripropone il tema del 
cavo: le risponde Hannah, la quale spiega più diffusamente le circostanze in cui è 
stato restituito (righe 47 e 49-62). Frau Müller passa quindi al pulsante bluetooth, 
ma nel frattempo Regina ha prodotto i due successivi componenti del suo enunciato 
(Fernseher, ‘televisione’ alla riga 55 e Talker alla riga 69). Il risultato di più di un mi-
nuto di composizione, composto di quattro parole, suona ora nel complesso Ich habe 
Fernseher Talker: ma ancora, gli altri partecipanti non mostrano alcuna reazione e 
anzi continuano la loro conversazione per circa 50 secondi, un tempo estremamente 
prolungato per reagire a un’affermazione come quella di Regina. A questo punto na-
turalmente la conversazione si è spostata verso argomenti e sequenze molto diversi.

Finalmente, una volta esauriti i punti in agenda, Frau Müller si rivolge a Regina 
(‘hai appena scritto qualcosa’, righe 102-103), segnalando così di aver precedente-
mente notato i suoi enunciati, ma di non avervi prestato attenzione né averne capito 
il contenuto (cfr. il suo commento ‘ho capito sorella’). A questo punto entra in gioco 
un’altra dimensione della comunicazione mediata: dopotutto, l’apparecchiatura di 
Regina è basata in primo luogo sul linguaggio scritto. Per essere pronunciata, una 
frase deve prima essere scritta sullo schermo del sintetizzatore, dove rimane visibile a 
meno che venga cancellata dall’utente. A differenza di ciò che avviene nella dimen-
sione parlata, gli enunciati non si esauriscono una volta pronunciati, così che Frau 
Müller può facilmente recuperare ciò che le era sfuggito: il messaggio di Regina non 
è perso, ma ancora presente sullo schermo, anche se la sequenza in cui si sarebbe per-
tinentemente inserito è passata da tempo. Alzatasi, Frau Müller si avvicina alla sedia 
a rotelle, guarda lo schermo e legge ciò che vi è scritto (riga 102), dimostrando così di 
trattare il contributo di Regina come avulso dal tempo e del tutto indipendente dalla 
sequenza in cui avrebbe dovuto essere inserito per acquistare il proprio significato. 
Dopo averne estratto una singola parola (‘capisco, sulla televisione’, riga 106-107), 
Frau Müller torna a sedersi e si appoggia al turno di Regina per introdurre un nuo-
vo argomento di conversazione (‘cosa si diceva della televisione?’, riga 111), senza 
però coglierne appieno il significato né il ruolo informativo che probabilmente era 
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chiamato a svolgere. Hannah comincia a parlare “al posto di” (Bauer, 2009) Regina 
(‘tutto bene, siamo riusciti a installarlo senza problemi’, riga 113), sottraendole così 
anche la possibilità o la necessità di rispondere. Regina dal canto suo non reagisce a 
questa riformulazione del suo contributo da parte di Hannah, rimanendo ai margini 
della conversazione. La sua intenzione informativa non è stata recepita né sviluppata, 
e il suo contributo di fatto non è stato compreso.

In sostanza, questo secondo esempio mostra chiaramente un grave disallineamen-
to tra i partecipanti. Da un lato, a causa della macchinosità del processo di compo-
sizione, Regina non è in grado di produrre enunciati pertinenti al momento oppor-
tuno e deve ritirarsi dalla conversazione per concentrarsi sul computer e elaborare il 
proprio turno, con conseguenti difficoltà nella gestione della sequenza. Dall’altro 
lato, i suoi interlocutori si dimostrano decisamente poco attenti e orientati rispetto 
alle sue strategie comunicative. Per quanto Regina riesca a produrre mediante il sin-
tetizzatore un enunciato interpretabile e composto di più parole, l’intero processo 
manca di sincronia e integrazione. 

5. Conclusioni
In questo lavoro ci siamo occupati della comunicazione aumentata e alternativa 
(CAA), che include l’uso di dispositivi elettronici da parte di individui affetti da pa-
ralisi cerebrale grave. La disabilità fisica di questi soggetti e la loro incapacità di con-
trollare bene i movimenti del corpo rendono molto difficoltosa la sincronizzazione 
con i loro interlocutori in un contesto interazionale. Tuttavia, come abbiamo cercato 
di mostrare, la sincronizzazione non è impossibile da raggiungere: anche le limitate 
potenzialità comunicative del corpo (quali la vocalizzazione, i movimenti del capo a 
scopo deittico, il gesto di annuire per esprimere assenso, ecc.) sono uno strumento di 
integrazione nelle dinamiche conversazionali. In questo contesto, ci siamo soffermati 
sulle conseguenze dell’uso della macchina. Il sintetizzatore vocale inevitabilmente 
rallenta la produzione dei turni, fino a spezzare il ritmo della conversazione, costrin-
gendo inoltre il partecipante affetto da paralisi ad allontanarsene e a interrompere il 
contatto visivo con gli interlocutori per concentrarsi sullo schermo. Come si è visto, 
ciò può danneggiare la struttura temporale, sequenziale e topicale dell’interazione, 
disturbando la comprensione. In questo senso la macchina non solo comporta degli 
evidenti svantaggi a livello interazionale, ma nemmeno raggiunge il suo scopo prima-
rio, cioè facilitare l’espressione di significati referenziali.

Tuttavia, si è visto anche come sia possibile evitare questi rischi. Gli effetti col-
laterali del sintetizzatore possono essere ridotti quando l’utente riduce il tempo ne-
cessario a produrre un enunciato, per esempio rinunciando all’assemblaggio di frasi 
complesse, a condizione che gli interlocutori siano disposti ad integrare gli indizi 
semantici prodotti grazie alla macchina in una sequenza di negoziazione del signifi-
cato – e, naturalmente, in grado di farlo. Una pratica disincarnante come parlare per 
mezzo un computer può essere bilanciata integrando questo strumento all’interno di 
una rete di risorse corporee e interazionali in cui le sue specifiche potenzialità posso-
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no essere sfruttate al meglio. A queste condizioni, la macchina può davvero diventare 
un’estensione del corpo. 
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