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Parlare per ascoltarsi
Note su alcuni aspetti dell’interlocuzione 

«Non senza ragione [...] la natura ha voluto 
dotarci di orecchie bene aperte e non vi ha 
messo né porta né chiusura alcuna come ha 
fatto invece per gli occhi, per la lingua e per 
le altre finestre del corpo»

 (F. Rabelais, Gargantua e Pantagruele)

1. L’interlocuzione

Il vocabolo “interlocuzione” designa le pratiche adottate dagli esseri uma-
ni per «parlarsi gli uni con gli altri»1. Pur accogliendo questa visione intuitiva, 
alcuni studiosi sono andati più a fondo. Per esempio: Jacques, ha esteso l’impie-
go di “interlocuzione” ben al di là di quanto lasci intravedere l’idea di due o più 
esseri umani impegnati in uno scambio verbale2. Secondo l’Autore, la parola 
indicherebbe non tanto e non solo il «fatto di parlare con un altro»3, quanto, 
piuttosto, la condizione «necessaria e universale»4 (il “trascendentale”, con 
terminologia kantiana) di qualsiasi reciprocità dialogica: «[L]’interlocuzione 
[...] è condizione di possibilità di ogni situazione di reciprocità tramite segni»5. 
Altrove è asserito che «la prima (scil. l’interlocuzione) è il trascendentale 
dell’altro (scil. del dialogo)»6. Come tale, essa corrisponde a una relazione pri-
mitiva, ossia a un rapporto che precede e, nel contempo, istituisce i suoi “ter-

1 S. Chauvier, Du rôle au moi, in N. Dépraz (ed.), Première, deuxième, troisième personne, Zeta 
Books, Bucarest 2014, p. 28. Ma cfr. anche T. Burge, Cognition through understanding, Oxford University 
Press, New York 2013, p. 25.

2 Cfr. F. Jacques, L’espace logique de l’interlocution, P.U.F., Paris 1985, p. 11.
3 Ibidem. 
4 Cfr. Id., cit. in J. Ruytinx, Différence et subjectivité, in «Revue philosophique de Louvain» 

60(1985), pp. 605-609.
5 Id., L’espace logique de l’interlocution, cit., p. 76.
6 Id., La mise en communauté de l’énonciation, in «Langages» 70(1983), p. 50.
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mini”. Là dove i termini della relazione non sono individui (i.e. «interlocu-
tori concreti»7), bensì “persone” grammaticali8. Dunque: forme che indicano 
ruoli o posizioni nel discorso. Parafrasando Jacques9: “istanze enunciative” che 
rinviano ai “protagonisti della comunicazione”. Sarebbe interessante adden-
trarsi in una simile analisi, ma l’obiettivo di questo paper è un altro. Acquisi-
to il concetto di relazione interlocutoria, farò un passo indietro rispetto alle 
indicazioni dell’Autore. Mi preoccuperò di esaminare alcuni aspetti empirici 
dell’interlocuzione con particolare riferimento alle operazioni di “emissione” e 
“ricezione” eseguite da locutori e co-locutori. Sposto il fuoco dell’attenzione su 
questo livello di descrizione perché le risorse corporee degli interlocutori sono 
il supporto di operazioni di linguaggio sofisticate che individuano la forma re-
lazionale dell’interlocuzione sotto profili inediti e originali. A tal fine, sfrutterò 
il repertorio concettuale della Teoria delle Operazioni Enunciative di Antoine 
Culioli (d’ora in poi, toe) e della psicoanalisi di Jacques Lacan (d’ora in poi, 
pla). In particolare, privilegerò talune osservazioni enucleate in Culioli10 e in 
Lacan11. Inoltre, approfondirò i risultati acquisiti nel contesto di un program-
ma di ricerca più recente: la Grammatica Enattiva di Didier Bottineau (d’ora 
in poi, ge). Tenterò così di fornire un quadro teorico unitario che serva da base 
per ricerche future. Non prima di aver chiarito la terminologia adoperata.

2. Emissione e ricezione

Secondo una tradizione terminologica attestata in numerosi lavori di fo-
netica12, le parole “emissione” e “ricezione” designano, rispettivamente, la pro-
duzione di suoni articolati e la loro percezione uditiva (o intesa). Così: «L’o-
perazione di Emissione [...], mano a mano che si svolge, aumenta la quantità 
di catena fonica. [...] Di seguito c’è l’Intesa della catena emessa»13. In realtà, 

7 Ibi, p. 59. Ma cfr. anche Id., L’espace logique de l’interlocution cit., pp. 48-49.
8 Ibi, pp. 590-591, n. 4.
9 Cfr. Id., L’espace logique de l’interlocution, cit., e Id., La mise en communauté de l’énonciation, cit.
10 Cfr. A. Culioli, La communication verbale, in Encyclopèdie Alpha, t. 11, Grange Batèliere, Paris 

1965, p. 4011.
11 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro iii. Le psicosi 1955-1956, tr. it. di A. Di Ciaccia e L. Longato, 

Einaudi, Torino 2010.
12 Cfr. tra gli altri P. Munot - F.X. Nève, Introduction à la phonétique, Editions du Céphal, Liège 

2002, pp. 12-13.
13 B.N. Grunig (1997), Opérations effectuées dans l’interlocution, in G. Kleiber - M. Riegel (eds.), 

Les formes du sens. Ètudes de linguistique française, médiévale et générale offertes à Robert Martin à 
l’occasion de ses 60 ans, Duculot, Paris 1997, pp. 157-168.
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si tratta di vocaboli, presi in prestito dalla Teoria Matematica della Comunica-
zione (d’ora in poi, tmc), che suggeriscono una certa visione dell’interlocuzio-
ne – e, più in generale, dell’attività di linguaggio umana14. Alla quale, però, né 
pla né toe hanno mai aderito. Tra i punti principali di divergenza: la forma di 
quest’attività. Per le linguistiche influenzate da tmc – in particolare da Shan-
non e Weaver15 – l’attività di linguaggio assume le sembianze di un processo con 
un’origine (l’emittente) e una meta (il ricevente) ben distinti. Secondo una meta-
fora spaziale: una freccia orientata dall’emittente al ricevente16. Da qui il grafo:

 

Per pla e toe, invece, la forma dell’attività di linguaggio è un’altra. Ma non 
per la ragione che si potrebbe supporre. Infatti, una delle obiezioni mosse contro 
l’adozione di tale metafora è che essa non tiene conto del fatto che il ricevente 
è un emittente “potenziale”. Ossia: che chi ode il suono delle parole altrui è in 
grado di parlare a sua volta. I due programmi di ricerca condividono l’osserva-
zione. Tuttavia, criticano l’edificio euristico di tmc (metafora inclusa) sulla base 
di altre premesse. Una per tutte: ogni interlocutore è nelle condizioni di udire il 
suono delle proprie parole (i.e. di sentirsi) mentre parla. Una porzione significati-
va delle critiche di pla e toe a tmc fa leva su questo punto. Il che non è casuale: 
un aspetto peculiare dell’attività di linguaggio (e, nello specifico, del gesto inter-
locutorio) che sfugge a tmc è proprio l’esperienza del «sentirsi parlare»17.

Ritorniamo a esaminare il grafo: emittente e ricevente sono situati su poli 
opposti. Nelle versioni più sofisticate della metafora, essi possono commutare 
l’uno nell’altro. La freccia cioè può essere orientata anche nel verso contrario – 
e con ciò assicurare al sistema costituito dalla coppia “emittente/ricevente” un 
margine sufficiente di flessibilità per aderire ai turni di parola che si alternano 
nel corso di una conversazione ordinaria. Resta il fatto però (ed è questo il suc-

14 Cfr. R. Krüger, The Interface between Scientific and Technical Translation Studies and Cognitive 
Linguistics, Frank&Timme, Berlin 2015.

15 Cfr. C. Shannon - W. Weaver, The mathematical theory of communication, University of Illinois 
Press, Chicago 1949.

16 Cfr. per essa C. Lundbergh, Lacan in public. Psychoanalysis and the Science of Rhetoric, The 
University of Alabama Press, Tuscaloosa 2012, p. 60.

17 Cfr. J. Gillibert, La dimension optative du langage interprétant, in «Révue française de psychana-
lyse. Psychanalyse et langage» 90(1976), pp. 623-658.
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co della critica di pla e toe) che, al netto di un simile accorgimento formale, 
l’esperienza del “sentirsi parlare” rimane tagliata fuori dalle possibilità previste 
dalla metafora di tmc. La freccia può trasformarsi in un ciclo (conforme allo 
schema classico della parole saussuriana18), ma emissione e ricezione restano se-
parate. Con un’altra immagine:

Fuor di metafora: le applicazioni metalinguistiche di tmc non sono in 
grado di descrivere quegli aspetti dell’attività di linguaggio (e in particolare: 
del gesto interlocutorio) che fanno di ogni parlante «il proprio ricevente»19. 
Lacan sintetizza il punto con estrema chiarezza:

«Il fenomeno della parola, nelle sue forme patologiche così come nella sua 
forma normale, può forse essere dissociato dal fatto, che è pure sensibile, che 
quando il soggetto parla, ode sé stesso? Che l’altro non sia il solo a sentirvi 
è una delle dimensioni essenziali del fenomeno della parola. È impossibile 
schematizzare il fenomeno della parola con l’immagine di cui si serve un cer-
to numero di cosiddette teorie della comunicazione: l’emittente, il ricevente 
e qualcosa che succede nell’intervallo. Sembra che si dimentichi che nella 
parola umana tra le molte altre cose, l’emittente è sempre allo stesso tempo 
un ricevente, che si ode il suono delle proprie parole»20. 

Nello stesso spirito, Culioli osserva:

«Ricordiamo qualche banalità talvolta dimenticata: [...] gli enunciatori [...] 
sono nel contempo emittente e ricevente, non solo in successione, ma nello 
stesso istante dell’enunciazione»21.

18 Cfr. F. de Saussure, Corso di Linguistica generale, ed. it. a cura di T. De Mauro, Laterza, Roma-
Bari 2002, p. 21.

19 Cfr. A. Culioli, Variations sur la linguistique, L’édition Arc-en-ciel par Louise Sarica, Paris 
2002. Testo reperibile sul sito: http://www.klincksieck.com/resources/titles/22520100881220/extras/
Edition_arc-en-ciel_Klincksieck.pdf, p. 170.

20 J. Lacan, op. cit., p. 29.
21 A. Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation, Ophrys, Paris 1990, p. 47, n. 6.
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Inoltre, con riferimento diretto alle metafore di tmc, Culioli aggiunge:

«Abbiamo, dunque, una metafora che, grosso modo, è quella del commuta-
tore: in un dato istante, io sono un emittente [...] e di fronte ho un ricevente; 
il ricevente [...] poi ruota il pulsante nell’altro verso e diviene lui stesso emit-
tente. Anche dal punto di vista fisiologico è evidente che questo non vale in 
assoluto. Quel che voglio dire è che non c’è separazione radicale tra emissione e 
ricezione senza retroazione»22. 

Riassumendo: nel contesto di uno scambio interlocutorio, i vocaboli 
“emissione” e “ricezione” designano, rispettivamente, la produzione di suoni 
articolati e la loro percezione uditiva. Alcune metafore spaziali ispirate a tmc 
rappresentano i due processi nella forma di una freccia orientata dall’emittente 
al ricevente – o, al più, nella forma di una coppia di frecce bi-direzionali (i.e. 
di un ciclo). pla e toe giudicano le applicazioni metalinguistiche di tmc in-
sufficienti dal punto di vista di una descrizione empirica fine di certi aspetti 
peculiari del gesto interlocutorio. Tra cui: l’esperienza del “sentirsi parlare”. In 
effetti, né l’immagine della freccia né quella del ciclo permettono di tenerne 
conto adeguatamente. Proverò ad approfondire alcune conseguenze delle criti-
che enucleate da pla e toe rispetto agli schemi proposti.

3. Conseguenze

Seguendo Culioli23, queste conseguenze possono essere colte a livello dei 
diagrammi che visualizzano la forma del gesto interlocutorio. Ho mostrato che 
né frecce né cicli sono strumenti di rappresentazione appropriati: le frecce oc-
cultano la commutazione tra emittente e ricevente (d’ora in poi, “commutazio-
ne”). Ai cicli, invece, sfugge la retroazione della ricezione sull’emissione (d’ora 
in poi, “retroazione”). In riferimento al secondo punto, vale la pena esaminare 
lo schema proposto dall’Autore:

22 Id., L’arco e la freccia, ed. it. a cura di F. La Mantia, Il Mulino, Bologna 2014, p. 52 Cfr. anche 
J.-R. Lapaire, L’image de l’autre dans l’échange énonciatif, in J.M. Lapaire - W. Rotgé (eds.), Séminaire 
pratique de linguistique anglaise, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1993, pp. 55-70.

23 Cfr. A. Culioli, La communication verbale, cit., p. 4011.
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Il livello di dettaglio del grafo è adeguato: esso descrive entrambi gli aspetti 
del gesto interlocutorio e le loro relazioni reciproche. Anzitutto: la commuta-
zione. Questo primo aspetto è illustrato dalla figura principale (i.e. dal ciclo più 
grande): i nodi stanno per “interlocutori concreti” e le frecce per operazioni di 
emissione e ricezione. Grazie alla notazione, è possibile risalire ai ruoli occupati 
da ciascun interlocutore nel corso di una conversazione ordinaria. Basta seguire 
le frecce: se si procede nel verso della freccia orientata da sinistra verso destra, 
il primo interlocutore (da sinistra) è nel ruolo di emittente mentre il secondo 
nel ruolo di ricevente; se invece si procede nel verso della freccia orientata nella 
direzione opposta, il primo interlocutore (da destra) è nel ruolo di emittente e 
il secondo in quello di ricevente. Insomma, il ricevente diviene emittente e l’e-
mittente ricevente – e viceversa. Da qui la commutazione di un ruolo nell’altro.

Quanto al secondo aspetto, invece, i.e. la retroazione, è sufficiente conside-
rare una delle forme qualsiasi che replicano su scala ridotta il ciclo più grande. 
La forte somiglianza esibita non deve però ingannare. Le riproduzioni minia-
turizzate (o sotto-cicli) presentano alcune peculiarità: i nodi su cui ciascuna di 
esse è costruita hanno un significato metalinguistico diverso dai nodi della figu-
ra principale. Essi non stanno per interlocutori concreti (denotati, in tal caso, 
da ciascun sotto-ciclo), bensì per ruoli funzionali (di “emittente/ricevente”) 
presenti nel singolo interlocutore. Pertanto, a livello dei sotto-cicli, le frecce, 
percorse in un verso o nell’altro, denotano l’intreccio di emissione e ricezione 
nel singolo interlocutore – e con ciò il fatto che esso sia «il proprio ricevente». 
Da qui la retroazione: «[I]n particolare, esiste una retroazione della percezione 
uditiva sulla fonazione»24. Una vastissima letteratura di riferimento25 confer-
ma il punto rispetto ai vincoli del canale uditivo sul controllo del flusso sonoro.

24 Cfr. ibi, p. 4338. 
25 Cfr. tra gli altri almeno P.K. Kuhl - A.N. Meltzoff, Infant vocalizations in response to speech: Vocal 

imitation and developmental change, in K. Gopnik (ed.), The inherintance and innatenness of grammar, 
Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 7-44.
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Ma, a parte questo, dalla figura è possibile risalire ai rapporti tra commu-
tazione e retroazione nel corso dell’interlocuzione. Con una particolarità che, 
a mio avviso, rappresenta, nel contempo, una debolezza e un punto di forza del 
grafo: i nodi posti agli estremi della figura appartengono sia al ciclo sia a sotto-
cicli. L’Autore non esplicita questo dato; piuttosto, lo lascia intuire nella forma 
di indicazioni rapsodiche che rischiano di compromettere l’intellegibilità dello 
schema. In particolare, il rischio principale è l’ambiguità metalinguistica: parti 
dello stesso grafo (i.e. i nodi condivisi da ciclo e sotto-cicli) rinviano simultane-
amente a interlocutori concreti e a ruoli funzionali. Il che equivale a un grave 
difetto descrittivo ed esplicativo. Tuttavia, in un contesto di maggiore flessibi-
lità, la constatazione di limiti del genere non preclude una comprensione più 
approfondita degli aspetti del gesto interlocutorio finora esaminati. Anzi, da 
un certo punto di vista, la agevola. Se infatti si è disposti a tollerare le ambiguità 
dello schema, i nodi condivisi da ciclo e sotto-cicli indicano, a un altro livello di 
dettaglio, i nessi operanti tra commutazione e retro-azione.

Così: da una lettura attenta (e caritatevole) del grafo si può ricavare che 
ogni interlocutore, nel corso di uno scambio verbale, alterni ruoli funziona-
li già co-esistenti nella fisiologia del proprio apparato fono-acustico. Con la 
conseguenza, tra l’altro, di essere il proprio ricevente: perché chi parla “ode 
il suono delle proprie parole”. Che è poi il punto su cui pla e tope centrano 
le critiche indirizzate a tmc. Al di là delle critiche, però, il rilievo è di per sé 
interessante. Non a caso, esso è stato sviluppato da programmi di ricerca più 
recenti. Tra cui: ge26.

4. Approfondimenti 

Sotto certi aspetti, ge è una ramificazione raffinata di toe. Essa appro-
fondisce i temi chiave del programma di ricerca culioliano sviluppandoli nella 
cornice epistemologica della scienze cognitive enattive27. Anche l’esperienza 
del “sentirsi parlare” (o auto-ricezione) è oggetto di quest’approfondimento. A 

26 Cfr. su questo almeno D. Bottineau, Iconicité, théorie du signe et typologie des langues, in «Cahiers 
de linguistique analogique» 3(2003), pp. 209- 228; Id., L’emergence du sens par l’acte de langage, de 
la syntaxe au submorphème, in M. Banniard - D. Philps (eds.), La fabrique du signe. Linguistique de 
l’emergence, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2006, pp. 299-325; Id. Language and Enaction, 
in J. Stewart - O. Gapenne - E. Di Paolo (eds.), Enaction: Toward a New Paradigm for Cognitive Science, 
M.I.T. Press, Cambridge (Mass.) 2010, pp. 245-67. 

27 Cfr. su questo almeno J. Stewart - O. Gapenne - E. Di Paolo (eds.), Enaction: Toward a New 
Paradigm for Cognitive Science, cit.
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dire il vero, Culioli28 non è tra i riferimenti privilegiati di ge; anzi, da un primo 
esame delle bibliografie, non pare che ve ne sia traccia. Tuttavia, il modo in cui 
il tema dell’autoricezione è esaminato lascia intravedere intuizioni conformi 
allo schema di Culioli29. Per esempio: Bottineau osserva che, nel contesto di 
un’allocuzione vi sono non uno ma due riceventi: uno è l’allocutario (i.e. il de-
stinatario del proferimento); l’altro è... il locutore stesso! Così: 

«Vi è un emittente, che coincide esclusivamente con il locutore – dal momen-
to che si percepisce come istanza di fonazione; ma due riceventi, vale a dire: 
il locutore e l’allocutario, i quali percepiscono entrambi il messaggio [...]»30. 

Rispetto alle indicazioni di toe e pla, però, l’Autore introduce alcune 
distinzioni che accrescono il livello di dettaglio della descrizione. Anzitutto, 
distingue tra ricevente esterno (l’allocutario) e ricevente interno (il locutore). 
In secondo luogo, approfondisce questa differenza in riferimento alla direzione 
dei proferimenti. Con una metafora: rispetto al parametro della meta. A meno 
di casi particolari (come i soliloqui – cui accennerò più avanti), solo il riceven-
te esterno è meta dell’emittente. Il ricevente interno, invece, no. Con un’altra 
metafora: in un’allocuzione, c’è un ricevente che è preso di mira dall’emitten-
te (quello esterno) e un ricevente che (di solito) non lo è: quello interno. Tra 
gli indicatori di questo scarto qualitativo: il repertorio di mimiche, posture e 
movimenti corporei mobilitati dall’emittente-locutore per fissare la meta del 
proferimento. Fuor di metafora: per indicare in maniera non equivoca chi è il 
destinatario del discorso. Di conseguenza: 

«L’allocutario è il ricevente esterno individuato come meta dai due partners 
dell’allocuzione e presentato come tale dalla mimica, dalla cinesica e dalla 
prossemica del locutore; il locutore coincide con il ricevente interno che non 
è preso di mira (soliloqui a parte) [...]»31.

Le differenze tra ricevente esterno e ricevente interno non si riducono a 
quest’aspetto. Vi è dell’altro: i modi di percezione della fonazione. Né il rice-
vente interno né il ricevente esterno si limitano ad accedervi per via uditiva. En-
trambi dispongono di vie di accesso alla fonazione distribuite su sfere sensoriali 
differenti. In altre parole: nei due casi, l’accesso alla fonazione è multimodale. 

28 Cfr. A. Culioli, La communication verbale, cit.
29 Cfr. ibidem.
30 Cfr. D. Bottineau, Iconicité, théorie du signe et typologie des langues, cit., p. 217.
31 D. Bottineau, Iconicité, théorie du signe et typologie des langues, cit., p. 221. 
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Ma la multimodalità del ricevente interno è diversa dalla multimodalità del ri-
cevente esterno.

4.1. La multimodalità del ricevente interno

Il ricevente interno accede alla fonazione sia per via tattile sia per via uditi-
va. Che vi acceda per via uditiva è evidente. La fonazione produce onde acusti-
che captate dall’orecchio: «la percezione della fonazione da parte dell’emitten-
te (scil. in qualità di ricevente interno) [...] è [...] uditiva poiché essa è recepita 
sotto forma di onde acustiche»32. Che vi acceda anche per via tattile invece è 
meno immediato, ma in egual misura tangibile. Anzi, in un certo senso, priori-
tario: le onde acustiche della fonazione sono anzitutto articolate, ossia realizzate 
dall’attivazione muscolare di organi specializzati (lingua, labbra, laringe, corde 
vocali, ecc.) i cui movimenti sono “proprio-percepiti” dal locutore nella forma 
di contatti reciproci e lievi frizioni – i.e. di esperienze tattili: «[I]l parlante [...] 
ispeziona la propria attività sia direttamente sia indirettamente: attraverso la 
percezione tattile della sua attività muscolare e attraverso la percezione uditiva 
del suo output acustico»33. Un esempio: in francese, il nesso consonantico cr- è 
la matrice di verbi (come creuser, graver, ecc.) la cui realizzazione fonica compor-
ta a livello tattile dei movimenti vibratori (tra cui: un leggero raschiamento del 
palato) avvertiti dal locutore: «È il caso della matrice cr- dei verbi creuser, graver, 
se consideriamo [...] l’occlusione seguita da un raschiamento a livello tattile»34. 

4.2. La multimodalità del ricevente esterno

Il ricevente esterno accede alla fonazione per via uditiva e per via visiva. 
Questa combinazione multimodale dipende da un aspetto contingente dell’al-
locuzione: nel recepire il suono delle parole emesse dal locutore, l’allocutario 
gli sta di fronte e può quindi non solo udirne i proferimenti ma anche vederne 
i movimenti articolatori delle labbra. Quello che invece non può fare è ripro-
durre (nel corso dell’allocuzione) quanto percepito su base visiva e uditiva: i.e. i 
“gesti fonatori” del locutore. Il che ha per effetto di determinare nell’allocutario 
(o ricevente esterno) l’assenza di elaborazioni tattili dell’input fonatorio: «Sul 

32 Ibi, p. 222
33 Id., Language and Enaction, cit., p. 279.
34 Id., Iconicité, théorie du signe et typologie des langues, cit., p. 229.
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versante del ricevente [esterno], l’input allocutorio è nel contempo uditivo e 
visivo, dal momento che, di solito, vi è visione dell’enunciatore; ma non tattile, 
poiché l’allocutario non riproduce per imitazione i gesti fonatori percepiti»35. 
D’altro canto, l’allocutario, in qualità di locutore pregresso, ha memoria di 
esperienze tattili associate ai propri gesti fonatori: «[I]l meccanismo dei ricordi 
e delle anticipazioni relativizza il divario: ogni allocutario è stato anche enun-
ciatore e conserva perciò il ricordo delle impressioni tattili associate alla produ-
zione di tale o tal’altro suono»36. Pertanto: nel ricevente esterno, l’esperienza 
tattile dell’input fonatorio non è del tutto assente, ma sopravvive nella forma 
di dotazioni sensoriali latenti pronte ad attivarsi per commutazione dei ruoli.

4.3. Il gesto interlocutorio come attivatore di esperienze multimodali

Qualcosa di analogo succede al ricevente interno rispetto all’esperienza 
visiva dell’input fonatorio. Il locutore (a differenza dell’allocutario) non ha ac-
cesso visivo alla fonazione. Per farlo dovrebbe essere in grado di vedersi mentre 
parla. Ma questa possibilità – a meno di osservarsi allo specchio – gli è preclusa. 
Tuttavia, in qualità di allocutario pregresso, esso conserva in memoria le tracce 
visive dei movimenti articolatori delle labbra altrui. In altre parole: sebbene «il 
locutore non si vede enunciare – a meno di farlo davanti a uno specchio come 
la regina di Biancaneve [...] – esso conserva il ricordo della percezione visiva 
dell’articolazione dei suoni emessi da parte di terze persone e conosce l’imma-
gine che invia all’altro»37. Dunque, anche il ricevente interno è portatore di 
esperienze latenti (come l’elaborazione visiva dell’input fonatorio) disponibili 
ad attivarsi per commutazione dei ruoli. Visto sotto questa prospettiva, il gesto 
interlocutorio assume allora la forma di una relazione in cui si attivano e inter-
facciano esperienze multimodali differenti – ognuna riconducibile a uno degli 
interlocutori concreti che vi partecipano. C’è l’esperienza multimodale del lo-
cutore che, in qualità di ricevente interno, accede alla fonazione per via uditiva 
e tattile. E c’è l’esperienza multimodale dell’allocutario che, in qualità di rice-
vente esterno, accede alla fonazione per via uditiva e visiva. Naturalmente: con 
la possibilità per ciascun attore di attivare (tramite commutazione) esperienze 
conservate in memoria sotto forma di dotazioni sensoriali latenti. 

35 Ibidem. 
36 Ibi, p. 229.
37 Ibidem.
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5. Multimodalità e vincoli semiosici

ge offre un’analisi dettagliata del gesto interlocutorio. Almeno, sotto il 
profilo sensoriale. Ma c’è di più: per questo programma di ricerca (come già 
per pla e tope) le dotazioni corporee degli attori empirici dell’interlocuzione 
sono soggette all’azione di vincoli semiosici che emergono dal “perimetro inter-
no” dello “spazio interlocutorio”. Lapaire chiarisce il senso di questa metafora 
geometrica38. Secondo l’Autore, ogni parlante mette il proprio corpo al servizio 
di significazioni che circolano nei limiti della relazione interlocutoria. L’osser-
vazione copre il repertorio completo di risorse espressive (mimiche e posture 
incluse) a disposizione degli interlocutori. Pertanto:

«Il corpo parlante è un corpo in movimento impegnato nella costruzione e 
nella trasmissione del senso: ai movimenti articolatori del suono si congiun-
gono l’animazione del volto (mimiche facciali), i movimenti delle mani, le in-
clinazioni della testa e del tronco che costituiscono altrettanti aggiustamenti 
posturali innanzi al corpo degli altri [...]. Questi movimenti corporei vanno 
ben al di là della semplice codifica multimodale del senso. Quel che è rappresentato 
si inscrive corporalmente nello spazio interlocutorio: il soggetto parlante presta il 
proprio corpo alle significazioni che nel contempo fabbrica [...] e mette in scena»39.

Per limitare l’attenzione ai casi esaminati: emissione e ricezione sono ope-
razioni di linguaggio (eseguite «innanzi al corpo degli altri») che comportano, 
insieme alla “produzione/percezione” di suoni articolati, la “costruzione” di 
significati messi in circolo nello spazio interlocutorio. Anche l’autoricezione 
(nelle sue diverse forme e manifestazioni) partecipa alla costruzione interlocu-
toria del senso. Non a caso: discutendo delle operazioni del ricevente interno, 
Bottineau osserva che, sebbene non sia meta diretta dei proferimenti del locu-
tore (cfr. § 4), esso gioca comunque un ruolo determinante nell’interpretazione 
degli enunciati prodotti40. Così: «[...] il ricevente interno [...] percepisce e in-
terpreta non di meno l’enunciato, giocando di conseguenza un ruolo essenziale 
nella regolazione dell’oralizzazione improvvisata»41. Ne risulta così un quadro 
di straordinaria complessità conforme alle intuizioni di pla e toe – e perciò 
irriducibile alle metafore di tmc:

38 Cfr. J.-R. Lapaire, La gestualité co-grammaticale: de l’action corporelle spontanée aux postures du 
travail métagestuel guidé. Maybe et le balancement épistémique en anglais, in «Langages» 192(2013), p. 57.

39 Ibidem.
40 Cfr. D. Bottineau, Iconicité, théorie du signe et typologie des langues, cit. p. 224. 
41 Ibidem.
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«Il parlare [...] non si lascia schematizzare nei termini di una freccia orien-
tata dall’emittente al ricevente, bensì da un’irradiazione centrifuga per-
cepibile da parte di ogni coscienza umana presente – e in primo luogo dal 
locutore»42. 

Tirando un po’ le somme: poiché ogni locutore è in grado non solo di per-
cepire il suono delle proprie parole (i.e. di udirle) ma anche di interpretarle, 
esso è nelle condizioni di essere il proprio ascoltatore. Di quest’avviso è Bot-
tineau secondo cui «il parlante è, in ogni istante dell’esercizio del discorso, il 
proprio ascoltatore riflessivo»43. Giacché «egli improvvisa la prosecuzione del 
discorso in funzione della semiosi degli effetti “proprio-percepiti” della propria 
produzione»44. 

6. Il locutore come proprio ascoltatore

L’osservazione di Bottineau non è affatto una rarità. Per rimanere nei li-
miti di toe, già in Culioli è possibile rinvenire qualcosa di analogo: «[N]ell’i-
stante in cui parla, il locutore è il proprio ascoltatore»45. Contributi più recenti 
attestano il punto come una delle preoccupazioni prioritarie dell’Autore. Per 
esempio: Culioli asserisce che «siamo nel contempo locutori e ascoltatori di noi 
stessi»46. Uno sguardo ad alcuni epigoni di toe rivela passi dello stesso tenore. 
Così: Ducard osserva che «il locutore-emittente, nel momento in cui parla, (è) 
il proprio ricevente-ascoltatore»47. E la lista potrebbe estendersi ancora. Ma, al 
di là dei riscontri testuali, si tratta di indicazioni generiche che non eguagliano 
il livello di dettaglio di Bottineau. Per reperire informazioni più precise, occorre 
consultare alcuni contributi offerti dalla letteratura psicolinguistica. Tra cui: 
Levelt, Hofer e Johnson48. 

42 Cfr. Id., L’emergence du sens par l’acte de langage, de la syntaxe au submorphème, cit., p. 310.
43 Cfr. Id., Parole, corporéité, individu et société: l’embodiment entre le représentationnalisme et la 

cognition incarnée, distribuée, biosémiotique et enactive dans les linguistiques cognitives, in «Intellectica», 
Association pour la Recherche sur la Cognition, Paris 2011, p. 220.

44 Cfr. Id., Parole, corporéité, individu et société, cit., p. 220.
45 A. Culioli, La communication verbale, cit., p. 4338.
46 Id., Variations sur la linguistique, Kliencksieck, Paris 2002, p. 63, n. 5.
47 D. Ducard, Comment le dire. À propos d’ajustement. En quelque sorte, in «Revue TRANEL» 

56(2012), p. 47. Integrazione tra parentesi tonde nostra. 
48 Cfr. rispettivamenteW.J.M. Levelt, Speaking. From intention to articulation, M.I.T. press, Cam-

bridge (Mass.) 1993, B. Hofer, On the Dynamics of Early Multilingualism. A psycholinguistic study, Mou-
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6.1. Ricognizioni psicolinguistiche

Le osservazioni di Levelt49 sono, grosso modo, conformi alle indicazioni 
di Bottineau. L’Autore asserisce che ogni «parlante è il proprio ascoltatore 
(his own listener)» nella misura in cui questi può «accedere» ai propri discorsi 
(udibili o “silenziosi”) e percepirli come dotati di significato:

«Il parlante è il proprio ascoltatore. Più precisamente, ha accesso sia al suo 
discorso esterno sia a quello interno. Egli può sentire (listen) il proprio di-
scorso esterno proprio come può sentire (listen) il discorso dei suoi inter-
locutori [...]. Egli può comprendere (understand) ciò che sta dicendo, i.e. 
interpretare i suoni del proprio discorso come parole ed enunciati dotati di 
significato»50.

Hofer approfondisce il punto accennando alle forme di controllo uditivo 
esercitate dal parlante sulla propria attività di parola. A parte questo richiamo, 
l’Autrice introduce un rilievo aggiuntivo centrato sull’analisi di alcune conse-
guenze fondamentali. In particolare, la possibilità per il parlante di correggere 
(in qualità di proprio ascoltatore) eventuali errori compiuti nel discorso:

«I parlanti monitorano continuamente il loro discorso. Come è stato osser-
vato da Levelt (1989): “Il parlante è il proprio ascoltatore”. Egli ha accesso 
tanto al suo discorso interno quanto al suo discorso esterno e può compa-
rare “quanto è detto o preparato internamente con quanto è inteso”. Non 
appena è individuato un errore, la produzione del discorso viene arrestata e 
vengono assunte delle misure correttive»51.

Spetta a Johnson, però, il merito di aver colto una delle conseguenze più 
importanti52. Secondo lo psicolinguista americano, il parlante non solo può 
correggersi, ma può anche calibrare il proprio discorso rispetto alle aspettati-
ve dell’interlocutore. Anzi, come suggerisce Authier-Revuz53, di correggersi in 

ton De Gruyter, Berlin 2015, W. Johnson, Your most enchanted listener, University of Chicago Press, 
Chicago 1956.

49 Cfr. W.J.M. Levelt, Speaking. From intention to articulation, cit., p. 13.
50 Ibidem. Cfr. anche Id., Monitoring and self-repair in speech, in «Cognition» 14(1983), pp. 41-104.
51 B. Hofer, On the Dynamics of Early Multilingualism. A psycholinguistic study, cit., p. 171. Corsivi 

nostri.
52 Cfr. W. Johnson, Your most enchanted listener, cit.
53 Cfr. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du 

dire, Lambert-Lucas, Paris 20122, p. 159.
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vista delle reazioni altrui. Ossia: di prevenire «l’interpretazione esterna (dell’) 
interlocutore [...] nello spazio interno dell’autoricezione»54. Insomma, poiché 
è nelle condizioni di essere il proprio ascoltatore, ogni locutore, mentre parla, 
ha modo di sperimentare forme più o meno marcate di “auto-riflessività”. O in 
soldoni: di avere per oggetto il proprio discorso, di affinarlo in corso d’opera e 
di anticipare eventualmente le prese di parola dell’altro. Dunque, parafrasando 
Levinson55, di essere l’agente di autoriflessività “interne ed esterne”: 

«Un genere importante di relazione autoriflessiva comporta che qualsia-
si parlante sia il proprio ascoltatore – spesso quello più attento e reattivo. 
[...] I processi retroattivi offrono esempi illuminanti di autoriflessività o di 
relazioni riflessive. Un modo sufficientemente pratico di abbordare questa 
formulazione consiste nel distinguere due tipi di retroattività: interna ed 
esterna. La prima è in gioco nel parlante che sta per rivolgersi a qualcosa che 
ha appena detto. L’altra è all’opera quando il parlante è sensibile a come gli 
altri reagiscono a ciò che ha detto»56. 

Esaminiamo un esempio.

7. Un esempio

Ne discuterò uno tratto da Authier-Revuz57 e riadattato ai fini dell’inda-
gine. Si tratta di uno scambio verbale tra un docente e uno studente nel corso di 
un esame universitario orale. Lo scambio ha la forma seguente:

D: che ne pensa di questo passo?
S: quel che in esso vi è di originale, originale no, ma direi assolutamente cruciale... etc. [0]

La risposta al quesito – in particolare, il segmento enunciativo:

originale, originale no, ma direi...

54 Ibidem. Integrazione tra parentesi tonde nostra.
55 Cfr. M.H. Levinson, Your most entanched listener: GS Wisdom from Wendell Johnsons, in «A 

Review of General Semantics» 4(2008), pp. 341-342.
56 Ibidem. Corsivi nostri.
57 Cfr. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du 

dire, Lambert-Lucas, Paris 20122, p. 154.



Parlare per ascoltarsi

485

fa al caso nostro. Da questo è possibile risalire a un caso di autoriflessività inter-
na. Vediamo come. La replica di “originale” – nel lessico dell’Autrice: la forma 
“che le fa eco” – è traccia di un duplice lavoro di ricezione ed emissione com-
piuto dall’interlocutore (i.e. dallo studente) nell’esercizio del discorso. Non a 
caso: nella ripetizione dell’aggettivo (e nella negazione, no, che segue immedia-
tamente) è possibile identificare la capacità dell’interlocutore di prendere per 
oggetto parti del proprio discorso e affinarle in corso d’opera. Ossia: di reagire 
(nella forma di un commento spontaneo) «alla propria parola occupando nel 
contempo, all’interno del processo enunciativo, i due poli di emissione e rice-
zione dell’interlocuzione»58. Ove il commento ha le sembianze di un’auto-cor-
rezione. Ma c’è di più: è facile immaginare dei casi affini in cui reperire tracce 
di autoriflessività interna ed esterna. Basta esaminare una versione lievemente 
modificata dell’esempio precedente:

S1: quel che in esso vi è di originale, originale no, ma assolutamente cruciale se vuole... 

La locuzione “se vuole” ha un duplice ruolo: indica che il proferimento 
ha una meta (i.e. manifesta la presenza di qualcuno cui esso è rivolto) e riduce i 
margini di divergenza o “non-coincidenza” tra gli interlocutori. Questa forma 
cioè si fa carico, per un verso, di manifestare una proprietà peculiare del discorso 
– i.e.: di essere sempre indirizzato verso un co-locutore (reale o immaginario); e, 
per un altro, di prevenire, nel merito di quanto detto, l’insorgenza di eventuali 
divari tra un interlocutore e l’altro. L’autoriflessività esterna riguarda questo 
secondo aspetto. Nel segmento considerato, “se vuole” è la traccia di un modo 
particolare di “eludere” gli effetti derivanti da possibili critiche altrui. E di farlo 
ancor prima che l’altro dica qualcosa. Parafrasando l’Autrice: di “anticipare” le 
sue prese di parola o “reazioni”. Da qui la capacità dell’interlocutore non solo 
di correggersi in qualità di proprio ascoltatore (prerogativa dell’autoriflessività 
interna), ma anche di calibrare, nella medesima qualità, il proprio discorso in 
vista delle reazioni attese dell’altro – prerogativa dell’autoriflessività esterna.

Nel caso particolare, quest’ultima mostra di possedere alcune peculiarità. In-
nanzitutto, formali: sul piano enunciativo, essa comporta delle auto-cancellature. 

Di solito, con questo vocabolo si fa riferimento alle “strategie” adottate dal 
locutore, per lo più inconsapevolmente, per eliminare negli enunciati prodotti 
ogni traccia della sua presenza59. Tra queste: gli indicatori di prima persona o 

58 Ibidem.
59 Cfr. R.Vion, Effacement énonciatif et stratégies discursives, in M. De Mattia - A. Joly, A. (eds.), De 

la syntaxe à la narratologie énonciative, Ophrys, Paris 2001, pp. 331-354.
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altri marcatori deittici. Non a caso, nell’enunciato iniziale, il solo marcatore che 
riconduce al suo “produttore” è “direi” – e ciò per via della desinenza flessiva 
che è un indicatore di prima persona. Così la sua eliminazione e la comparsa 
di “se vuole” equivalgono a una forma esemplare di auto-cancellatura. Che ha 
delle ricadute sul lavoro complessivo del proferimento. E in particolare sul la-
voro enunciativo di cui è traccia “se vuole”: a partire da questa locuzione (e gra-
zie all’eliminazione dell’indicatore), l’allocutario (i.e. il docente) è presentato 
come la sola figura o “istanza” portatrice di un punto di vista – di un “volere”, 
nel lessico dell’Autrice – rispetto a cui l’interlocutore finge di “rimettere” la 
propria enunciazione. Dico “finge” perché in realtà fa qualcosa di più sofisti-
cato: tenta di vincolare l’altro alle sue parole nello stesso momento in cui le 
fa passare come vincolate (o “sospese”) al suo volere. Di conseguenza: l’auto-
cancellatura è tutt’uno con una seconda operazione, chiamata “cattura dell’al-
tro”, che comporta una doppia “mossa” enunciativa: porre l’allocutario come 
qualcuno di cui occorre guadagnare l’assenso (pena, l’arresto del discorso) e, 
nel contempo, darne per acquisita l’adesione – dato che, nella finzione discorsi-
va, quanto si ha da dire è presentato come articolato in conformità al suo volere. 
Più in generale:

«Il gioco dell’enunciatore con il volere dell’altro, proprio delle forme X, se 
vuoi/se vuole [...] rivolte dall’enunciatore A all’interlocutore B, anticipa, per 
eluderle, le reazioni di B. [...] Sospendendo l’effettività del suo dire in con-
formità al volere dell’altro, [...] è l’altro che questi “spinge” a volere le parole 
da lui pronunciate, rimettendosi al “volere altro” e dunque disfacendosi, nel 
punto X, del proprio. [...] Il se vuole riduce il due della non-coincidenza [...] 
cancellando il volere dell’uno, l’enunciatore, a vantaggio del volere dell’altro 
interlocutore, rappresentato come sola istanza del volere nel punto X. Ma-
novra di cancellazione di sé che è manovra di cattura dell’altro, nella misura 
in cui la glossa se vuole non è una domanda che attende una risposta da B, 
bensì (una) [...] strategia (di) “auto-cancellatura – cattura dell’altro” [...] per 
annullare lo scarto della non-coincidenza»60.

A parte la copresenza di autoriflessività interna ed esterna, il caso particola-
re è interessante anche per un’altra ragione. Forse, la più importante: l’autocor-
rezione compiuta dall’interlocutore “mima” la forma del gesto interlocutorio. 
Si tratta di un aspetto indagato dall’Autrice e che attiene alla sola autoriflessi-
vità interna: il lavoro di emissione e ricezione eseguito dal singolo interlocu-

60 J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit., pp. 190-192. Integrazioni tra parentesi 
tonde nostre.
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tore comporta nello stesso processo enunciativo un’attività di (auto)ascolto e 
risposta che richiama nella forma uno scambio di parole a due. Ne ho accennato 
discutendo il primo esempio senza tuttavia addentrarmi in analisi dettagliate. 
Vorrei provare a farlo adesso, cercando di legare le riflessioni di Authier-Revuz 
con le osservazioni di altri specialisti del settore. Tenterò di sviluppare il punto 
nelle sue articolazioni principali per poi avviarmi alle conclusioni.

8. Mimare il gesto interlocutorio.

Ritorniamo all’esempio iniziale. Anzitutto, non è l’unico. Authier-Revuz 
ne riporta un’ampia varietà61. Due in particolare sono, al netto delle differenze, 
versioni equivalenti dello stesso meccanismo enunciativo. Anche in questa cir-
costanza preferisco lavorare su liberi riadattamenti:

[1] A: “Il problema di Luca è che fugge continuamente da sé stesso; da sé stesso, no dico 
male, ecco dalle circostanze”;

[2] B: “Nasconde la verità ai suoi amici; mh... ai suoi amici... ai suoi impiegati”. 

Le tracce dell’autoriflessività interna sono evidenti. Da ciascun enunciato 
è possibile risalire all’attività di un interlocutore che prende per oggetto parti 
del proprio discorso (in gergo: “vi ritorna”) e le affina in corso d’opera. Atte-
nendomi alle indicazioni dell’Autrice, ho descritto quest’attività nei termini 
di “reazioni” dell’interlocutore alle proprie parole. Inoltre, ho letto tali reazioni 
come conseguenze del fatto che ogni interlocutore è un ricevente interno – e 
nello specifico: il proprio «ascoltatore potenziale»62. Da queste prime anno-
tazioni si può trarre così una descrizione provvisoria dei casi esaminati: l’in-
terlocutore reagisce alle proprie parole poiché, in qualità di ricevente interno, 
è nelle condizioni di ascoltarle e (se il caso) modificarle o correggerle. Oppure: 
enfatizzarle. Infatti, può ritornare sul proprio discorso non solo per rigettarne 
alcune parti ma anche per rimarcarne l’appropriatezza. Per esempio:

S2: ... quel che in esso vi è di originale, e originale è proprio il caso di dirlo...

61 Cfr. ibi, pp. 151-160.
62 Cfr. M. Pêcheux, Automatic Discourse Analysis, Rodopi, Amsterdam 19952, p. 92.
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Generalizzando: dall’ascolto delle proprie parole discende per ogni inter-
locutore la possibilità di ritornarvi (o “riprenderle”) nella forma di commenti 
spontanei volti ora a correggere ora a rafforzare quanto già detto. O almeno: 
certe sue porzioni locali. Ma si può fare un passo in più. In linea con le osser-
vazioni di Authier-Revuz63 e sulla scorta di Brès64, si può sostenere che ogni 
interlocutore, in qualità di ricevente interno, reagisce alle proprie parole ri-
producendo nel proprio discorso le prese di parola alternate (o voci) di uno 
scambio interlocutorio: «[L]a ripresa riflette il meccanismo dialogico dell’al-
ternanza di voci»65. Da qui la conferma dell’intuizione iniziale: l’attività di 
parola dell’interlocutore prevede, grazie all’autoricezione del proprio discorso, 
la possibilità di replicare dall’interno la forma di uno scambio di parole. Nei ter-
mini di Authier-Revuz: di sviluppare un «dialogismo intralocutorio»66 affine 
«al dialogo tra due interlocutori»67. Ove, beninteso, le repliche di quanto già 
detto «manifestano l’autoascolto all’opera nel processo di elaborazione della 
parola»68. Hartmann (2012: 51), epigono di pla sensibile alla lezione di toe, 
approfondisce l’ultimo punto:

«Non appena ci mettiamo a parlare, siamo nelle condizioni di ascoltarci. Il 
che ci permette di prendere il nostro discorso come un oggetto di cui pos-
siamo parlare nel momento in cui parliamo. Così possiamo riprendere le 
parole che enunciamo, correggere, ritrattare o enfatizzare gli enunciati che 
pensiamo siano pertinenti. Quella di prendere come oggetto la nostra enun-
ciazione e di modificarla nella linearità del discorso è una possibilità perma-
nente. [...] Queste forme del dire mostrano un interlocutore che, ascoltando 
quanto dice, rinforza o nega quanto è stato detto»69.

Con un’ultima brevissima nota di riepilogo: il carattere “autodialogico” 
di queste particolari riprese interlocutorie è il risultato di specifiche dotazioni 
sensoriali che mettono ogni interlocutore nelle condizioni di essere il proprio 

63 Cfr. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit.
64 Cfr. J. Brès, Savoir de quoi on parle: Dialogue, Dialogal, Dialogique; Dialogisme, Polyphonie, in 

Id. et al. (éds.), Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques, De Boeck-Duculot, Bruxelles-Leuven 
2005, p. 53.

65 Cfr. G. Salvan, «Dites-vous» ou le dialogue à la preuve du dialogal (et vice versa), in J. Brès et al. 
(éds.), op. cit., pp. 265-279.

66 J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit., p. 152.
67 Ibi, p. 155.
68 Ibi, p. 158.
69 F. Hartmann, Le sujet n’est pas un objet, in S. Branca-Rossoff et al. (eds.), L’Hétérogène à l’oeuvre 

dans la langue et le discours, Lambert-Lucas, Limoges 2012, p. 51. 
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“ascoltatore potenziale”. Che è poi il punto di cui ho provato a discutere sulla 
base di pla, toe e ge.

9. Conclusioni

L’indagine ha avuto per oggetto tre temi chiave: 1) la natura dell’interlo-
cuzione; 2) le operazioni di emissione e ricezione; 3) l’impatto di certe forme di 
“autoricezione” sulla prassi discorsiva dell’interlocutore. L’esame di ogni argo-
mento ha permesso di mettere a fuoco alcuni aspetti del gesto interlocutorio. In 
particolare: a) la differenza tra “individui” e “persone” (cfr. § 1.); b) l’esperienza 
del “sentirsi parlare” con riferimento alla retroazione della ricezione sull’emis-
sione (cfr. §§ 2., 3.); c) la replica della forma del gesto interlocutorio a opera del 
singolo interlocutore (cfr. §§ 7., 8.). Inoltre, nel corso dell’analisi, è stato possi-
bile acquisire dei risultati provvisori. Uno per tutti: la distinzione tra “ricevente 
esterno” e “ricevente interno” (cfr. §§ 4.1, 4.2) Vorrei ritornare su questo punto 
al fine di mostrarne alcune problematicità. Sarà un’occasione per sollevare una 
questione che, nell’ambito dei temi trattati, resta aperta. 

9.1 

La distinzione tra ricevente interno e ricevente esterno gioca un ruolo cru-
ciale nell’analisi dell’esperienza multimodale della fonazione (cfr. §§ 4.1, 4.2). 
Si tratta di un’acquisizione di ge che permette di approfondire certe intuizioni 
di pla e toe. Tra cui: l’idea che ogni locutore-emittente sia il “proprio rice-
vente”. (cfr. §§ 2., 3., 6.). La nozione di ricevente interno è un raffinamento 
dell’istanza teorica comune ai due programmi di ricerca. Ed è disponibile a es-
sere raffinata a sua volta: per ge, toe e altri indirizzi di studio ogni locutore (in 
qualità di ricevente interno) è il proprio ascoltatore potenziale (cfr. §§ 6, 6.1, 
7, 8). Le osservazioni di Authier-Revuz70 e Brès71 confermano il punto in rife-
rimento a una capacità particolare dell’interlocutore: quella di ritornare sulle 
proprie parole e affinarle in corso d’opera (cfr. §§ 6.1, 7.). 

70 Cfr. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit., pp. 151-160.
71 Cfr. J. Brès, Savoir de quoi on parle, cit., p. 58.
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Stando agli Autori – e ad Hagège72 – è solo perché può «ascoltarsi intanto 
che la sua parola procede»73 che l’interlocutore è in grado di riprenderla nella 
forma di commenti spontanei (cfr. §§ 7., 8.). Ossia: di reagire alle proprie parole 
e di farlo riproducendo nel proprio discorso le prese di parola alternate dell’in-
terlocuzione (cfr. § 8.). Per via di tutto ciò, ho sostenuto che l’attività di parola 
di qualsiasi interlocutore prevede la possibilità di «mimare»74 la forma di uno 
scambio di parole (cfr. § 8.).

9.2

C’è però un aspetto della questione che ridimensiona le generalizzazioni 
proposte. Mi riferisco a un tratto peculiare del ricevente interno: a eccezione di 
casi particolari (i soliloqui), esso non è il destinatario dei propri proferimenti. 
Questo punto, di cui ho già discusso (cfr. § 4.), mostra, alla luce dei risultati 
acquisiti, un elemento di novità. E di problematicità. Perché se è vero che ogni 
interlocutore è nelle condizioni di reagire alle proprie parole, resta da specifi-
care a chi siano rivolti i commenti spontanei nei quali articola le sue reazioni. 

Va chiarito cioè se, nel riprendere quanto già detto, si rivolga la parola 
oppure no. Con un slogan: se oltre a essere il proprio ascoltatore, sia anche il 
proprio allocutario. Solo in questo caso la locuzioni “dialogismo intralocuto-
rio” si rivela appropriata. I partners di uno scambio interlocutorio sono per de-
finizione l’uno l’allocutario dell’altro. E il singolo interlocutore che reagisce 
alle proprie parole ne “mima” uno, se, nel contempo, si pone come il proprio 
allocutario. Il quesito sollevato è dunque fondamentale.

Confesso però di non saper rispondere. Almeno, in astratto. Tra gli esem-
pi, uno lascerebbe supporre la possibilità di una risposta affermativa: in [1], la 
locuzione “no, dico male” indica chiaramente che la reazione del locutore alle 
proprie parole è articolata nella direzione del ricevente interno. E dunque: nella 
propria direzione – dato che locutore e ricevente interno coincidono (cfr. §§ 4., 
4.1). Perciò: nel caso specifico, il locutore sarebbe il proprio allocutario. O perlo-
meno: uno dei propri allocutari, dato che la reazione è parte di un frammento di-

72 Cfr. C. Hagège, L’uomo di parole. Linguaggio e scienze umane, tr. it. di F. Brioschi, Einaudi, 
Torino 1989, p. 246.

73 Ibidem.
74 Cfr. J. Authier-Revuz, Le fait autonymique: Langage, Langues, Discours. Quelques repères, in 

Authier-Revuz et al. (eds.), Parler des mots, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, p. 125.
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scorsivo (presumibilmente) articolato in direzione di qualcun altro. Ma gli altri 
esempi, ossia [2], [0] e le multiple versioni di [0], non paiono confermare la stes-
sa risposta: in essi non vi è alcuna traccia di locuzioni che indichino nel ricevente 
interno la meta dei commenti spontanei di ciascun locutore. Così: se ci si attiene 
ai pochi casi esaminati, la risposta più plausibile al quesito iniziale è: “dipende”. 
Da qui il ridimensionamento dell’assunto di Authier-Revuz75 e Brès76.

9.3

D’altro canto, c’è un aspetto dei fenomeni considerati che ne riabilita, al-
meno in parte, la validità. I commenti spontanei prodotti dai locutori hanno la 
forma di porzioni discorsive che, in linea di principio, possono essere articolate 
da altri interlocutori. Per provarlo, è sufficiente ritornare all’esempio iniziale. 
Da un confronto tra questo e lo scambio verbale:

D: che ne pensa di questo passo?
S: quel che in esso vi è di originale... (il discorso è interrotto dal docente)

D: ... originale no, ma, piuttosto, direi assolutamente cruciale    [0’] 

emergono similarità che, se non hanno valore di prova, corroborano l’intuizio-
ne in gioco. La chiusura provvisoria di [0’], versione leggermente modificata (ed 
estesa) di [0], è, salvo l’aggiunta di un avverbio, la replica esatta del commento 
spontaneo prodotto dallo studente in reazione alle proprie parole. Dunque, il 
segmento discorsivo che, in [0], ricorre nel contesto di un’autocorrezione, in 
[0’] ricorre, al netto di una lieve variazione, nel contesto di una correzione al-
trui. Lascio al lettore il compito di verificare similarità analoghe per gli altri 
esempi. Già il caso singolo però chiarisce il significato dei nessi individuati. Dal 
raffronto si ricava che lo studente reagisce alle proprie parole nella forma di un 
commento spontaneo simile a un possibile commento altrui. E con ciò che il 
suo agire linguistico sia plasmato sul modello di uno scambio interlocutorio. 
Come prova la scomposizione dell’enunciato

75 Cfr. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit.
76 Cfr. J. Brès, Savoir de quoi on parle, cit.
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“[...] quel che in esso vi è di originale, originale no, ma direi assolutamente cruciale [...]”

nei segmenti

“[...] quel che in esso vi è di originale [...]”

e

“[...] originale no, ma direi assolutamente cruciale [...]”,

la risposta al quesito posto dal docente (che ne pensa di questo passo?) corrispon-
de, grosso modo, alla combinazione delle due battute che si susseguono in [0’]. 
Ossia: a uno scambio verbale. Il che ci riporta all’assunto di Authier-Revuz77 e 
Brès78: la corrispondenza prova che, nel reagire alle proprie parole, lo studente 
replica la forma del gesto interlocutorio. Nei termini di Authier-Revuz:

«Notiamo [...] l’isomorfismo tra la rappresentazione del dialogo interlocu-
torio fra due enunciatori separati gli uni dagli altri, e quella del dialogismo 
“intralocutorio” che corrisponde alla duplicazione dell’enunciatore che re-
cepisce la propria parola e vi risponde [...]. Vi sarebbe così la tentazione, sulla 
base di questa rappresentazione [...] di sottolineare la somiglianza [...] tra 
molte forme di [...] dialogismo interno dell’autoricezione con le forme di 
dialogo “esterno” tra due interlocutori»79.

Vale la pena osservare, però, che, nell’esempio considerato, la replica del 
gesto interlocutorio non equivale a un caso di discorso auto-indirizzato. Tipi-
co del soliloquio, esso è rilevabile localmente nel segmento no, dico male che 
ricorre in [2], ma non è generalizzabile agli altri segmenti – né alle forme com-
plessive dell’autoriformulazione. Si può allora presumere che l’Autrice adoperi 
la locuzione «mimare le forme del dialogo» per indicare anzitutto la capacità 
dell’interlocutore di “importare” nel proprio discorso segmenti enunciativi che 
richiamano nella forma la struttura di uno scambio interlocutorio. E che solo 
in alcuni casi la loro importazione comporti l’emergenza di espressioni auto-
indirizzate. Perciò, alla luce delle indicazioni supplementari, il punto di vista di 
Authier-Revuz e Brès resta valido. 

77 Cfr. J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit.
78 Cfr. J. Brès, Savoir de quoi on parle, cit.
79 J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi, cit., p. 152. 



Parlare per ascoltarsi

493

9.4

Tuttavia, rimane un problema: se l’espressione “mimare il gesto interlo-
cutorio” può essere intesa in un senso che non comporta il riferimento a casi 
di forme auto-indirizzate, ve n’è un altro che lo implica prioritariamente. E 
che è conforme non solo ai soliloqui ma anche ad alcuni esempi privilegiati da 
Authier-Revuz e Brès. Pertanto, rispetto a questa pluralità, seppure ridotta, di 
sensi possibili, l’uso della locuzione “dialogismo intralocutorio” appare vizia-
to da ambiguità difficilmente sanabili. Forse, una soluzione potrebbe essere il 
chiarimento delle condizioni di applicazione delle espressioni adoperate. Si 
tratterebbe di formulare definizioni chiare e distinguere almeno due forme di 
dialogismo intralocutorio: quelle affini al soliloquio (in cui il locutore figura 
localmente tra i propri allocutari) e quelle prive di indicatori espliciti di espres-
sioni auto-indirizzate. Sullo sfondo: l’intuizione, compatibile con entrambe le 
forme, che l’interlocutore “mimi” il gesto interlocutorio tramite segmenti di-
scorsivi articolabili nelle forme di uno scambio interlocutorio. Ma nemmeno 
questa distinzione può essere essere data per acquisita. Bisognerebbe metter-
ne alla prova l’adeguatezza descrittiva (attraverso la verifica di controesempi 
o eventuali difformità) e l’adeguatezza esplicativa (mediante il controllo dei 
singoli concetti utilizzati). 

Insomma, solo per dire che i punti interrogativi sopravanzano di gran lun-
ga le risposte certe80. Per questo, preferisco concludere ritornando su un punto 
che è uno dei pochi a essere immune da oscurità: l’esame di autoriformulazioni 
all’opera in certe sequenze discorsive mostra l’esistenza di affinità tra le forme 
dell’interlocuzione e i commenti che l’interlocutore articola in riferimento alle 
proprie parole. Ma la natura di questi legami è da chiarire. Poco male, spetterà a 
ricerche future farsi carico di questo compito. In fondo, le conclusioni servono 
anche a questo: tirare un po’ il fiato e ricominciare. 

80 E le questioni potrebbero moltiplicarsi ancora: uno dei referee anonimi ha osservato molto 
opportunamente che, ai fini di un approfondimento delle principali questioni esposte, «potrebbe 
essere utile prendere in considerazione il caso dei sordi nati dalla nascita e dell’esperienza, che talvolta 
essi fanno, di essere “oralizzati”, ossia di imparare a produrre i suoni articolati di una lingua storico-
naturale senza tuttavia essere in grado di ascoltarli». Il punto sollevato è cruciale: si tratterebbe infatti 
di adeguare buona parte delle strumentazioni teoriche adoperate a un aspetto della verbalità umana 
che, a mia conoscenza, non è al centro delle analisi di toe, ge o pla – e che, tuttavia, è fondamentale. 
Mi preoccuperò di sviluppare questo suggerimento in lavori futuri. Ringrazio il referee anonimo per lo 
spunto di riflessione prezioso. 
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Abstract 

This paper considers the nature of interlocution from the point of view of 
three different research programs: the theory of enunciative operations of Antoine 
Culioli (or toe), the psychoanalysis of Jacques Lacan (or pla) and the enactive 
grammar of Didier Bottineau (or ge). It is composed of three parts: in the first 
part, we introduce some definitions of interlocution in order to distinguish between 
terms and empirical supports of interlocution. The second part is devoted to the 
analysis of some sensorial operations that are at work in the context of verbal inter-
action – with particular reference to the cases of acoustic feedback. Finally, in the 
last part we discuss in which sense and under which circumstances the interlocutor 
is his own potential listener.


