
A nna  M onda vio

INSEGNARE LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA 
ATTRAVERSO LE INTERVISTE

Se cerchiamo in un dizionario della lingua italiana la definizione della parola 
«intervista», troveremo certamente l’indicazione di più numeri arabi che 
segnalano i diversi significati che ad essa corrispondono. Ad esempio, nel 
Vocabolario della lingua italiana di Zingarelli, riscontriamo le tre accezioni 
seguenti:
1. «Colloquio di un giornalista, radiocronista, telecronista e simili con una 

persona per ottenere dichiarazioni, informazioni, opinioni: fare, 
chiedere, dare, rilasciare un’intervista»

2. «Informazione o serie di informazioni desunte dal colloquio stesso: 
smentire, confermare l ’intervista. L’articolo giornalistico o la 
trasmissione televisiva e radiofonica contenente un’intervista»

3. «Serie di domande poste ad una o più persone per conoscere opinioni, 
gusti, attitudini e simili: intervista d ’assunzione o di gruppo»'.

Queste tre definizioni permettono immediatamente di percepire la 
peculiarità di questo tipo di testo così diffuso nei mezzi di comunicazione di 
massa in Italia: si tratta, infatti, del risultato di due comunicazioni che 
s’incastrano l’una dentro l’altra. All’inizio c’è sempre un’interazione 
faccia-a-faccia tra due interlocutori2, l’intervistatore e l’intervistato, di cui

'Cfr. Zingarelli (1996)

2L ’interazione faccia-a-faccia tipica dell’intervista può tuttavia essere caratterizzata non 
soltanto dal rapporto uno-a-uno, ma anche da quello di molti-a-uno (più intervistati e  un 
intervistatore), di uno-a-molti (l’intervistato e più intervistatori, com e nel caso di un incontro 
con la stampa) e  di molti-a-molti (più intervistati e  più intervistatori com e per esem pio in una 
conferenza stampa in occasione della presentazione di un film con regista, attori, produttore 
ecc .). La situazione di molti-a-uno è quella in cui il conduttore invita nello studio della radio
o della televisione più ospiti allo scopo di suscitare un dibattito intorno ad un certo tema, 
dibattito che sarà più o meno conflittuale a seconda della personalità del giornalista, dei 
partecipanti invitati a prendere la parola e delle relazioni esistenti fra i diversi presenti. La
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soltanto uno ha il potere e/o il dovere di interrogare l’altro per conoscere le 
sue opinioni, per ottenere le sue dichiarazioni, ecc. Successivamente (o nello 
stesso tempo se si tratta di una diretta radiofonica o televisiva) l’intervista si 
trasforma in un messaggio rivolto ad un destinatario fisicamente assente allo 
svolgimento effettivo, concreto del dialogo iniziale3, cioè ai telespettatori, ai 
radioascoltatori o ai lettori potenziali del testo che sarà diffuso oralmente 
attraverso la radio, la televisione — in quest’ultimo caso anche in presenza 
di immagini — o per iscritto, attraverso la stampa4. Ovverossia, il contesto 
d’enunciazione comune di parlato faccia-a-faccia dell’intervista, in cui 
secondo un rituale prestabilito, due interlocutori si trovano nello stesso luogo 
nello stesso momento, si trasforma in una situazione di comunicazione in cui
i parlanti — l’intervistatore e l’intervistato — non condividono con il 
pubblico nè il luogo nè il momento dell’enunciazione (tranne, naturalmente, 
nel caso di una diretta in cui telespettatori e radioascoltatori fruiscono del 
dialogo faccia-a-faccia in tempo reale). Se l’intervista, poi, viene pubblicata, 
il tempo di codifica e quello di ricezione diventano definitivamente distanti, 
allontanando così questo tipo di testo dalla categoria del «parlato non 
spontaneo»5 per farlo accedere a quella del «parlato-scritto»6.

conflittualità in un certo senso implicita dell’intervista multipla comporta conseguenze non 
trascurabili a livello  di presa di parola, avvicendamento dei turni, pianificazione discorsiva, 
ecc ., situazione che non sarà tuttavia evocata nel corso di questo studio.

3Una eccezione a questa regola è rappresentata dal pubblico presente nello studio 
televisivo che assiste fisicam ente ma passivamente all’intervista, quasi com e parte della 
scenografia, e  per questa ragione non è autorizzato ad intervenire, a meno che questi 
interventi non siano previsti dalla scaletta del programma. Certe trasmissioni televisive  
prevedono sistematicamente la partecipazione del pubblico presente che può rivestire così, 
per qualche secondo, il ruolo di interlocutore.

4Si tratta dei « partecipanti non ratificati », cioè di quelle persone che, virtualmente 
presenti in quanto consumatori di radio, televisione e stampa, non sono generalmente 
autorizzate a partecipare attivamente alla conversazione tra l ’intervistatore e  l ’intervistato, 
tranne nel caso in cui il giornalista, il conduttore non ne solleciti l’intervento attraverso il 
canale telefonico.

5Generalmente i testi conversazionali si identificano con il « parlato-parlato » perché 
caratterizzati da una grande spontaneità e  da una scarsa pianificazione. N ell’intervista, 
invece, i due interlocutori di solito interagiscono sulla base di una scaletta pre-confezionata, 
spesso scritta, secondo un « copione » che non prevede l ’intercambiabilità dei ruoli: per 
questa ragione l ’intervista appartiene piuttosto alla categoria del parlato non spontaneo. Cfr. 
Lavinio in Calzetti e Panzeri Donaggio (1995, 30)

6Per le  distinzioni tra le diverse specie ui parlato si rimanda al fam oso articolo di 
N encioni (1976).
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La parola italiana «intervista», che costituisce un adattamento 
deH’inglese «interview», termine a sua volta ripreso dal francese «entrevue», 
designa, insomma, non soltanto il dialogo tra un parlante e il suo interlocuto
re, ma anche il testo integrale, rielaborato o riformulato, che sarà diffuso 
presso il pubblico. Quindi, l’intervistatore e l’intervistato sono perfettamente 
consapevoli che il vero destinatario non è l’altro che gli è di fronte, bensì 
quel pubblico virtuale di telespettatori, radioascoltatori o lettori per il quale
10 scambio conversazionale sarà trasmesso o pubblicato. Naturalmente il 
dialogo dell’intervista originale potrà essere diffuso nella sua versione 
integrale (per esempio: l’intervista «in diretta» radiofonica o televisiva), ma 
potrà anche essere sintetizzato o riformulato per iscritto creando un testo 
simile per molti aspetti a quello narrativo; oppure potrà essere utilizzato 
parzialmente attraverso i frammenti di citazioni estratti dal testo integrale per 
presentare un’opinione, per spiegare o giustificare un comportamento, per 
contribuire a rafforzare una argomentazione del giornalista che citerà le 
parole testuali dell'intervistato proprio per conferire autorevolezza al suo 
articolo.

L’intervista, insomma, proprio per questa sua caratteristica di essere 
a metà strada tra l’orale e lo scritto, è un tipo di testo particolare, vicino a 
diversi tipi testuali7: il dialogo spontaneo faccia-a-faccia, il monologo non 
spontaneo, il testo narrativo, il parlato-recitato, ecc.8. Nello stesso tempo,
11 dialogo originale può essere modificato, facendo scomparire le marche 
tipiche dell’intervista, cioè la distinzione visiva/orale/scritta o meglio 
televisiva/radiofonica/tipografica tra l’intervistatore e l’intervistato, e 
integrando gli enunciati dei due interlocutori in un testo che si allontana dalla 
forma classica di questa conversazione particolare. Oppure la struttura 
tradizionale dell’intervista — domanda e risposta — può essere cancellata 
completamente dal giornalista che utilizzerà soltanto alcune parti del dialogo 
primitivo come citazioni allo scopo di legittimare le sue affermazioni 
attraverso l’intervento autorevole delle dichiarazioni, opinioni 
dell’intervistato.

Ma quale interesse può avere il fatto di avvalersi di questo speciale tipo 
di testo in un contesto esolingue di insegnamento/apprendimento di una lingua 
straniera, nel nostro caso l’italiano? Da una parte, l’uso didattico 
dell’intervista si giustifica linguisticamente per il particolare impiego del 
discorso diretto/indiretto, per la presentazione dei tratti distintivi dei diversi 
tipi testuali ai quali essa si avvicina e per la possibilità che essa offre di 
illustrare le caratteristiche del parlato e dello scritto passando attraverso tutte

7Per una tipologia dei testi parlati e  scritti cfr. Lavinio (1990)

8Sulle differenze, interazioni e  intersezioni tra i testi orali e  scritti cfr. Lavinio (1995)
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le fasi intermedie tra questi due poli; ma, dall’altra, esiste un interesse di tipo 
sociologico che fa dell’intervista uno degli strumenti privilegiati per accedere 
alla cultura aH’interno della quale viene elaborata. Infatti, l’intervista veicola 
numerose «rappresentazioni» che rimandano al sistema di valori in uso in un 
determinato spazio socio-culturale: prima di tutto, le rappresentazioni 
presunte presso il destinatario potenziale, poi quelle che si vogliono 
comunque suscitare nei telespettatori, radioascoltatori o lettori e, infine, 
quelle che l’intervistatore e l’intervistato aspirano ad offrire di se stessi 
attraverso il mezzo di comunicazione che diffonde l’intervista (televisione, 
radio o stampa scritta).

Queste osservazioni preliminari mettono in evidenza la ricchezza di 
questo tipo di testo, le molteplici funzioni da esso rivestite all'interno della 
cultura che lo produce e le potenzialità di ordine linguistico e socio-culturale 
per una sua utilizzazione in un contesto di insegnamento/apprendimento di 
una lingua-cultura straniera. Per questa ragione, dopo aver costituito un 
piccolo corpus di testi scritti e orali9, questi ultimi debitamente trascritti, 
capace di esemplificare alcune delle forme più frequenti di intervista che 
circolano nella realtà socio-culturale italiana, si è proceduto all’analisi dei 
differenti «testi» al fine di osservarne gli elementi che li accomunano e quelli 
che determinano la specificità di ognuno di essi. Successivamente, sulla base 
dei risultati di questa esplorazione pre-pedagogica e di una riflessione sul 
contesto socio-culturale all’interno del quale le interviste vengono elaborate, 
ci siamo soffermati su due tipi di intervista presenti nella stampa scritta — 
l’intervista «dialogata» e l’intervista «narrativizzata» — e sulla funzione del 
«parlato-citato» in quei testi «altri» che utilizzano soltanto frammenti di 
interviste. Queste indagini preliminari sono ovviamente indispensabili se si 
vuole passare poi ad una fase prettamente pedagogica e didattica in cui la 
sensibilizzazione sarà seguita da attività di apprendimento che dovranno 
sfociare, a loro volta, in attività di produzione.

9I1 corpus di riferimento è  stato costituito sulla base del criterio della considerazione delle 
diverse forme di interviste che circolano attraverso vari mezzi di comunicazione: televisione, 
radio e stampa scritta. I testi selezionati sono stati estratti da telegiornali, giornali radio, 
trasmissioni di approfondimento, intrattenimento, ecc. e  dalla stampa scritta quotidiana e  
settimanale. Si è  cercato di reperire diversi esempi per costituire artigianalmente un piccolo  
campionario di testi abbastanza rappresentativo della realtà, tenendo presente che, quando si 
opera in un contesto esolingue, non è  sempre facile trovare i testi di cui si ha bisogno in 
funzione degli obiettivi pedagogici prefissati. Per questa ragione, per quanto riguarda la 
rappresentatività, il nostro corpus non si può considerare veramente completo poiché non è 
stato possibile includervi il caso dell’intervista trasmessa alla radio o alla televisione e 
successivam ente pubblicata integralmente o in versione ridotta nella stampa scritta. Non 
presentato in questa sede per ragioni di spazio, il corpus di riferimento è comunque 
disponibile su richiesta sotto forma di un dischetto Word 7 , ambiente W indow.
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1. L ’OSSERVAZIONE DELLE INTERVISTE

Durante questa esplorazione pre-pedagogica non ci soffermeremo sugli 
aspetti della coesione testuale dei testi delle interviste, ma piuttosto sugli 
elementi che differenziano i diversi tipi di parlato anche in funzione del 
canale utilizzato (televisione, radio e stampa scritta).

1.1. Le interviste televisive e radiofoniche

Per quanto riguarda le interviste orali di cui siamo destinatari attraverso 
la radio o la televisione, una prima distinzione potrebbe essere fatta sulla base 
dei tempi e dei modi della loro diffusione, cioè la trasmissione in diretta e in 
differita. Ma a questo primo distinguo, se ne potrebbe aggiungere un altro: 
quello tra le interviste «concordate», per le quali intervistatore e intervistato 
si accordano sui contenuti, sulle domande, sui tempi delle risposte, secondo 
una scaletta pre-confezionata, ecc., e le testimonianze più o meno spontanee, 
inserite in un servizio del giornale radio o del telegiornale.

Le interviste trasmesse in diretta o in differita conservano le stesse 
caratteristiche linguistiche: si tratta, infatti, generalmente di un orale più o 
meno spontaneo, caratterizzato da una certa immediatezza, in cui la maggiore
o minore spontaneità degli interlocutori può dipendere, da una parte, dalla 
presenza/assenza di una pianificazione, di una preparazione preliminare 
all’intervista stessa, e, dall’altra, dallo stile discorsivo proprio ai due 
interlocutori e dalla loro esperienza in materia di interviste. La sola 
differenza, quindi, consiste nella modalità temporale della sua diffusione ed, 
eventualmente, nell’impatto affettivo, emotivo che la diretta/differita può 
generare nei confronti del telespettatore o del radioascoltatore.

Se, però, consideriamo il mezzo di trasmissione — televisione o radio, 
naturalmente non possiamo dimenticare che l’attenzione del pubblico si 
focalizzerà su elementi diversi a seconda del mezzo utilizzato. Nel caso della 
televisione, le immagini dell’intervista cattureranno l’attenzione del 
telespettatore che attiverà, quindi, non solo i suoi canali uditivi, ma anche e 
soprattutto quelli visivi per cogliere gli aspetti paralinguistici non verbali 
dell’intervista, come la gestualità, la mimica facciale, i movimenti del 
corpo10, o altri dettagli come l’abbigliamento dell’intervistato, la messa in 
scena dell’intervista, ecc. Al contrario, nel caso della radio, il pubblico, 
privo dell’informazione visiva, sarà obbligato a concentrarsi sui tratti 
prosodici come l’intonazione o sui tratti sopra-segmentali (variazioni di tono,

10Questi fenom eni sono studiati in parte dalla cinesica e  dalla prossemica.
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energia, sonorità, ecc) del dialogo trasmesso, che svolgeranno così un ruolo 
essenziale nel processo cognitivo di comprensione del messaggio orale.

L’osservazione di alcune trascrizioni delle interviste orali televisive e 
radiofoniche ci ha permesso di identificare le differenze di strutture esistenti 
tra l’intervista che chiameremo «dialogata», caratterizzata dalla presenza 
dell’intervistatore e dell’intervistato, ognuno con il suo «copione» di 
domande e di risposte, generalmente trasmessa integralmente, e. quelle 
affermazioni, dichiarazioni, spiegazioni estratte dal dialogo integrale primitivo 
e inserite nei reportage dei giornali radio o dei telegiornali.

Nel caso delle «interviste dialogate» traspare immediatamente la 
struttura Lei/io, tu/io tipica del dialogo diretto, faccia a faccia. Invece, nei 
frammenti di intervista, la necessità di iscrivere le parole testuali dell’altro 
all’interno di un discorso che non presenta più l’apparenza del dialogo 
implica l’uso di una struttura del tipo lui, lei/forme impersonali, in cui 
l’identità enunciativa dell'intervistatore viene cancellata.

Per quanto riguarda i frammenti di interviste trasmessi alla radio, il 
giornalista può servirsi del discorso diretto e riprodurre fedelmente il 
messaggio così come è stato emesso dall’intervistato: si tratta in questo caso 
di una citazione che ha le stesse caratteristiche della citazione scritta. A volte, 
invece, il giornalista prepara il pubblico all’ascolto delle dichiarazioni reali 
di una personalità, sintetizzando il discorso di quest’ultimo, ma lasciando 
all’ascoltatore la possibilità di udire direttamente la voce del personaggio 
intervistato senza alcuna intermediazione. Questa pratica risponde, da una 
parte, alla necessità di garantire una informazione «deontologicamente 
corretta», e, dall’altra, al bisogno di lasciare all’auditorio una possibilità sia 
pure minima, anche se comunque arbitraria, di un contatto diretto con il 
personaggio intervistato. Se tuttavia il giornalista si serve del discorso 
indiretto, diventa più difficile identificare i frammenti dell’intervista poiché 
intervengono fenomeni di riformulazione e di polifonia.

Nel caso dei frammenti inseriti in reportage televisivi, valgono le stesse 
considerazioni fatte per la radio, tenendo presente che le varie scelte 
linguistiche relative al discorso riportato potranno essere accompagnate da 
immagini fisse, di repertorio oppure mobili del personaggio intervistato o 
altro che faranno da sfondo alla voce trasmessa di quest’ultimo oppure al 
commento del giornalista.

1.2. Le interviste nella stampa scritta

Come possiamo osservare facilmente nel mondo dell’informazione, le 
interviste orali — radiofoniche e televisive — che abbiamo denominato 
«dialogate», sono spesso trasmesse nella loro forma integrale; invece, nella 
stampa scritta soltanto in alcuni rari casi vengono trascritte integralmente. Per

172



questa ragione, quando ci avviciniamo ad una intervista scritta dobbiamo 
essere consapevoli che il testo riprodotto nel quotidiano, nella rivista non 
corrisponde al testo originale: infatti, pur partendo da un dialogo, il 
giornalista, dopo aver cancellato buona parte dei segnali discorsivi, le 
interruzioni e le ripetizioni, filtra le parole del personaggio intervistato, le 
comprime, le sintetizza, le rielabora per arrivare a redigere un testo in grado 
di soddisfare diverse esigenze. Prima di tutto, le aspettative del pubblico dei 
lettori, o meglio le rappresentazioni, il sistema di valori, le motivazioni, gli 
interessi di cui il giornalista o la redazione presumono che i lettori siano 
portatori. Poi, tutte quelle esigenze che vengono dalle regole della stampa 
scritta: la correttezza grammaticale, la scorrevolezza, la leggibilità, lo spazio 
disponibile, l’immagine dell’intervista all’interno della pagina in cui verrà 
stampata, la presentazione tipografica, l’eventuale aggiunta di illustrazioni, 
fotografie, la necessità di informare i lettori del contesto in cui si svolge il 
dialogo, ecc.

Se osserviamo la stampa scritta così come abbiamo fatto per quella 
orale, sarà possibile individuare tre diversi tipi di interviste:
1. l’intervista «dialogata» che riporta i segni tipografici della presenza dei 

due interlocutori, in cui le parole dell’intervistatore e dell'intervistato 
sono riconoscibili grazie all’uso del corsivo o del grassetto in 
alternativa a caratteri standard. In questo tipo di intervista, sulla base 
di una audio/videoregistrazione o di semplici annotazioni, il giornalista 
rielabora il materiale in suo possesso, introducendo le risposte del 
personaggio e creando una progressione testuale all’interno 
dell’intervista;

2. l’intervista «narrativizzata» che non presenta i segni tipografici del 
dialogo e viene rielaborata dal giornalista che utilizzerà il discorso 
diretto/indiretto e indiretto libero per presentare ai suoi lettori le 
opinioni, le dichiarazioni di un certo personaggio. In questo caso, 
ovviamente, la leggibilità del testo diminuisce poiché mancano gli 
indicatori tipografici che definiscono l’identità enunciativa delle 
citazioni riportate nell’intervista;

3. i frammenti di intervista: si tratta, come abbiamo già visto per l’orale, 
di quei frammenti estratti da interviste reali, di quelle citazioni 
utilizzate dal giornalista nell’ambito di articoli di vario tipo, allo scopo 
di fornire una spiegazione autorevole, di aggiungere un punto di vista 
di un esperto pubblicamente riconosciuto, il cui intervento è suscettibile 
di legittimare le parole del giornalista proprio attraverso l’eterogeneità 
testuale.

Al di là delle differenze che caratterizzano i tre tipi di interviste 
individuate, l ’osservazione di questi testi ci permette di constatare anche
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come vengono verbalizzati certi tratti specifici del parlato e come vengono 
introdotti tutti quegli elementi relativi all’aspetto fisico dell’intervistato e alla 
scenografia dell'intervista. E non si potrà non rendersi conto che le soluzioni 
adottate dipendono dalle «rappresentazioni» del giornalista (e, naturalmente, 
da quelle del giornale, della rivista per cui scrive) sul pubblico potenziale di 
lettori e sul personaggio intervistato.

Tutte queste considerazioni fanno sorgere una serie di interrogativi sul 
passaggio dal testo orale a quello scritto e sulla «manipolazione» dei dialoghi 
primitivi: la trascrizione corrisponde alle parole dell’intervistato? La 
trascrizione è davvero fedele, visto che le esitazioni, le ridondanze, le 
interruzioni, i lapsus vengono eliminati allo scopo di ricostruire e offrire ai 
lettori un testo scritto «grammaticalmente corretto»? Quali domande sono state 
fatte veramente nell’intervista reale? Come è stata registrata l’intervista: con 
l’audio-registratore, il video-registratore o sono stati presi semplicemente 
degli appunti? A conferma della complessità del processo di riformulazione 
del discorso orale nella stampa scritta, è possibile evocare le numerose 
rettifiche, i numerosi comunicati-stampa, quotidianamente presenti nel mondo 
dell’informazione, che correggono, invalidano, dichiarando false quelle 
«citazioni» pubblicate o trasmesse non corrispondenti alle parole originali o 
parzialmente inesatte. Ovviamente, rispondere a questi interrogativi significa 
uscire dal testo e indagare sulle condizioni di produzione del testo stesso. 
Tuttavia queste osservazioni permettono già di operare una classificazione 
delle interviste sulla base di diversi criteri: gli obiettivi/i temi e le forme.

2. DIETRO E DENTRO L’INTERVISTA

2.1. Gli obiettivi e i temi

Come strumento fra i più attuali per entrare in una cultura straniera, 
l’intervista permette di definire, attraverso la personalità intervistata e il tema 
scelto, non solo la carta d’identità del mezzo di comunicazione, ma anche 
quella del pubblico al quale è destinata.

Ma chi sono gli intervistati? Certamente quei «personaggi» immedia
tamente riconoscibili, che godono di una certa fama in diversi ambienti: 
cultura, spettacolo, sport, politica, ecc. Ma anche quelle persone che, pur non 
essendo particolarmente famose, svolgono un ruolo importante in un certo 
settore, ruolo che conferisce autorevolezza alle loro parole. Infatti, se 
avessimo il tempo di fare degli inventari delle interviste realizzate nell’arco 
di un determinato periodo di tempo da un certo giornale o da una certa 
rivista, questo ci darebbe un’idea del media in questione, degli interessi del 
suo pubblico e dei temi privilegiati da quel supporto mediatico in un
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determinato momento storico. Ovviamente, il nome o il ruolo della persona 
intervistata devono evocare qualcosa presso l’ascoltatore o il lettore per 
suscitare il desiderio di ascoltare/vedere/leggere qualcosa che riguarda la vita, 
la professione, i progetti di questa persona, le sue opinioni, le sue spiegazio
ni, ecc.

Questo tipo di intervista si pone l’obiettivo di far conoscere l’inter
vistato, di confortare o costruire l’immagine che il personaggio vuole offrire 
di sé, di farne un ritratto fisico e psicologico che corrisponda anche alle 
attese del pubblico. Dunque le domande verteranno sul passato, presente e 
futuro del personaggio in modo da presentarlo attraverso una specie di 
biografia (per esempio: da dove viene? quando ha cominciato a ...?  perchè 
ha scelto d i... ? che cosa fa  oggi? quali sono i suoi progetti?...').

I mezzi di comunicazione di massa detengono un vero e proprio potere 
nel campo della diffusione o della creazione di un personaggio o di una certa 
immagine di questo, soprattutto la stampa scritta, proprio perché raramente 
il giornalista propone la versione integrale del dialogo, ma riformula le parole 
testuali dell'intervistato, le «migliora» per adattarle alle aspettative del 
pubblico e alle esigenze di immagine della rivista o del giornale per cui 
scrive.

Ma l’intervista può anche far parte di un dossier, di un’inchiesta su un 
tema particolare per illustrare il quale il giornalista domanda a qualcuno di 
esprimere la sua opinione, il suo punto di vista. Per esempio, in occasione 
di un incidente ferroviario, il Direttore delle Ferrovie, il capostazione, le 
persone coinvolte nell’incidente possono essere interpellate per una 
dichiarazione ufficiale o per fornire la loro versione del fatto; in occasione 
dell’inaugurazione di una mostra d’arte internazionale, l’organizzatore della 
mostra stessa, gli esperti che l’hanno allestita e i visitatori possono raccontare 
rispettivamente le motivazioni che hanno portato all’organizzazione della 
mostra, i criteri che hanno governato le scelte del comitato scientifico e le 
impressioni riportate nel corso della visita. Nel caso di persone pubbliche e 
non private, il soggetto io viene sostituito da noi dietro il quale non si cela 
più l’individuo, il singolo bensì l’Istituzione, l’Azienda in seno alla quale 
l’esperto, il direttore espleta la sua funzione. Le domande del giornalista 
ruoteranno allora intorno al perché e al come allo scopo di offrire al pubblico 
un’informazione relativa a tutto quello che è dietro i fatti e che non viene 
necessariamante dichiarato se non esplicitamente richiesto.

2 . 2 . L e form e

Per quanto riguarda l’intervista «dialogata», l’analisi delle domande 
effettivamente poste nel caso delle interviste radiofoniche/televisive, o quelle 
che il giornalista riporta nel testo scritto farà sorgere degli interrogativi sulla

175



loro funzione nell’ambito del testo trasmesso o pubblicato. Infatti, non sarà 
difficile rendersi conto che le domande o, in ogni caso, gli interventi 
dell’intervistatore sono strutturati sulla base delle regole che governano le 
conversazioni: introduzione dei temi successivi, apertura e chiusura delle 
diverse parti del dialogo, ricapitolazione di quello che è stato detto, ecc. 
Queste domande sembrano seguire uno schema che va dal generale al 
particolare per entrare nella sfera più intima del personaggio; in altri casi le 
domande sono precedute da enunciati che hanno lo scopo di preparare, 
informare il pubblico prima di presentare le risposte relative ad un certo tema 
o facilitare l ’ascolto o la lettura delle interazioni successive; o ancora le 
domande introducono dei contro-argomenti o delle obiezioni allo scopo di 
provocare le reazioni dell’intervistato e spesso mettono in evidenza 
l’immagine di cui il personaggio gode presso il pubblico. Spesso, soprattutto 
nelle interviste orali, il giornalista può dare l ’impressione di aggredire l’altro 
per costringerlo a parlare oppure di essere solidale con il personaggio 
facilitando le sue «confessioni». Talvolta, per conservare un filo diretto di 
comunicazione con il pubblico, il giornalista riprende, precisa, spiega le 
affermazioni dell’altro, utilizzando spesso la parafrasi.

N ell’intervista «narrativizzata» troveremo soprattutto tutte le forme 
caratteristiche del discorso diretto, indiretto: le virgolette, i verbi che 
introducono le parole degli altri, gli incisi con il soggetto lui/lei in alternanza 
a frasi in cui si ritrova il soggetto io, la narrazione delle risposte 
dell’intervistato che talvolta occupa più spazio delle citazioni tra virgolette. 
In questo caso il testo si presenta come una successione alterna di citazioni 
e di informazioni narrate dal giornalista sulla vita dell’intervistato o sul 
contesto dell’intervista stessa.

2 .3 . IS parlato-citato

Le citazioni integrali o parziali delle parole altrui permettono di 
accedere ad un mondo costituito da immagini, da comportamenti che possono 
essere valorizzati o meno secondo le persone interpellate, il contenuto del 
loro discorso e, ovviamente, il mezzo di comunicazione e il sistema di valori 
ad esso soggiacente.

Attraverso i ritratti dei personaggi, attraverso le loro citazioni, idee, 
opinioni e stereotipi vengono diffusi, così come si diffondono degli stili 
discorsivi, dei modi di parlare del cinema, dello sport, della letteratura, della 
musica, ecc. che diventano caratteristici di un’epoca, di un certa società o di 
un certo gruppo socio-culturale. In questo modo si crea una complicità tra il 
telespettatore/il radioascoltatore/il lettore e il mezzo di comunicazione (canale 
televisivo o radiofonico, giornale o rivista) costruita sulla base del riconosci
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mento reciproco dello stesso sistema di valori e della condivisione della stessa 
visione del mondo, dello stesso universo culturale11.

A questo punto, ricordiamo il già menzionato problema della fedeltà 
delle citazioni, dei discorsi riportati all’orale o per iscritto (semplici parole
o lunghi enunciati), inseriti nei fatti di cronaca, nelle informazioni e il loro 
significato dal punto di vista della comunicazione e dell’argomentazione. 
Insomma, queste parole citate, brevi o lunghe che siano, servono a illustrare, 
giustificare, valorizzare, garantire i testi prodotti dal giornalista che li firma. 
Questa capacità narrativa del linguaggio è, come afferma Simone, una risorsa 
straordinaria che consente di creare complesse «polifonie» dell’enunciazione. 
Simone sottolinea la proprietà delle lingue verbali di essere codici che 
consentono la citazione, per di più in sequenze di incastri praticamente 
illimitate sotto forma di discorso riportato diretto, indiretto, indiretto libero
o ibridato12.

Insomma, testi e dialoghi non evocano soltanto fatti, ma spesso sono 
costruiti sulla base di parole che provengono da fonti differenti: da una parte, 
le parole del parlante stesso e, dall’altra, quelle degli altri, di cui si utilizzano 
alcuni frammenti sotto forma di citazioni, informazioni, opinioni ecc. Il 
principio del dialogismo intertestuale e inter azionale, elaborato dal linguista 
russo Bachtin intorno agli anni ‘3013, acquista una colorazione particolare 
quando viene applicato alle, interviste: infatti, prima di tutto, l ’intervista 
esalta il dialogo che Bachtin definisce la forma più semplice del linguaggio; 
poi, essa stabilisce una relazione con altre conversazioni, con altri dialoghi, 
con altri testi nati in altri luoghi, in altri momenti; inoltre, essa permette di 
creare un dialogo con gli ascoltatori/i lettori; e, infine, può influenzare gli 
enunciati, i testi che questi ascoltatori/lettori produrranno in futuro.

=t= *  *

L’esplorazione del corpus di interviste ha permesso di costruire una 
tipologia «artigianale» delle interviste, analizzate e classificate in base al 
mezzo di comunicazione che le trasmette o le pubblica (televisione, radio,

"Fino a poco tempo fa, per indicare l ’insieme delle conoscenze reali o  presunte comuni 
agli interlocutori si è  usato il termine « enciclopedia ». Oggi si parla piuttosto di « conoscenze  
condivise », adattamento dell’inglese shared knowledge, anche se sarebbe più corretto parlare 
di « credenze condivise » poiché si tratta di un’attribuzione di conoscenza all’interlocutore 
e non di una effettiva conoscenza.

12Cfr. Sim one (1990, 84)

13Cfr. Todorov (1981)
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stampa scritta). I fenomeni evidenziati dal punto di vista formale offrono 
degli spunti interessanti per attività didattiche in un contesto di insegnamento- 
/apprendimento della lingua-cultura italiana. Infatti, l ’intervista sembra 
prestarsi a molteplici usi pedagogici per diverse ragioni: per il particolare 
im piego del discorso riportato diretto/indiretto, per la prossimità a diversi tipi 
testuali e , quindi, l ’esem plificazione di alcuni tratti caratteristici del parlato 
e dello scritto, e infine per la possibilità che essa offre di accedere all’uni
verso socio-culturale italiano.
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