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TESTIMONI SULLO SCHERÀ4O.
TIPOLOGIE DI INTERVISTE
AL CINEMA E,IN TELE,VISIONE

Oggi la videointervista è considerara e utilizzata scmpre più
come fonte storica.

Il termine "videointervista" è vago e generico, può intendere
vatie cose: dall'intervista allo spettatore ignaro chè assiste a un
evento "memorabile", alla testimonianza diun soldato della guerra in Iraq che raccontala propna esperienza.
Nelle videointerviste inoltre è di fondamenrale importanza
anche la cosruzione visiva (inquadratura, piano di ripreìa, posizione dell'intervistatore, ecc.) che contribuiice a dare un significato e a aggiungere informazioni al documento. E di questo Àaturalmente 1o storico deve tener conto.
Ma paradossalmente, nonostante siamo abituati come spettatori a vedere ogni giorno sullo schermo televisivo passare èontinuamente inferviste a tesrimoni, dal punto di vista del[a rif-lessione
non esistono molti studi in materia. Riteniamo perciò sia importante tentare di dare alcune deFinizioni, sia dal punro di vista del
ccntenuto e della típologia dell'intervista, sia da1 punto dí vista
della costruzíone della fonte.
Nella pratica di ricerca storiografica e didattica delle fonti orali,
si è lavorato molto a un tentativo di definizione delle diverse forme
tipologiche- Ivo Mattozzi e Piero Brunello, comprendendo I'importanza diun'operazione di questo tipo, hanno messo a punto una proposta di classificazione a cui ormai storici e insegnanti si affidanoì .
r 1. Testi Íormalizzati del1a tradizíone
<lrale (etnotesti: canti. favole):2. testimonian-
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Per le videotestimonianze invece, non è ancora stato tentato
nulla del genere e scopo di questo intervento è tentare di aprire
una dflesibne che potii o una prima definizione di questo particolare tipo di fonte e proporr" una serie di-indicazioni sull'uso ragio.nato àelle videointerviste a beneficio di coloro che, sempre pitì
numerosi, si dedicano alla raccolta e all'uso di tali materiali ma
anche di un pubblico più ampio che assiste quotidianamente a
raccontí personali sullo ìcherm-o. Naturalmente non pensiamo che
esista unìnico buon metodo per la costruzione di una videointervista o sul suo uso ragionato, né vogliamo propone qui "regole";
si tratra semplicemenie di riflessionfpreliminari a ogni ricerca sulla memoria.
Per cercare di dipanare e di organizzate il vastissimo e comples.so campo delle videointerviste in senso generale, e delle videotestlmonlanze m pafiicolare, abbiamo rcàIizrato un fílmato di
montaggio, con esempi tratti sia da programmi televisivj sia da
per esem p li lica rnè le caratteri st ich e t ipoopere .i,."monta ggto, Testimoni sullo schermo, -è stato presentalogiche. Tale"tografíche,
tù Bologn a ll 14 diòembre 2006 in occasione della prima giornata di studi Che storia siaruo noi?.
In primo luogo, il nostro è stato un tentativo di sistematizzare
materiàli molto e-terogenei e talvolta di difficile lettura.
Tale tentativo inol-tre, è opportuno sottolinearlo, ha un intento
preciso: si rivolge a un ipotetièo fruitore che, trovandosi di fronte
à materiali audiovisivi freesistenti e multiformi, possa orientarsi
almeno in due direzioni: ínnanzi tutto nel riconoscimento delle
diverse tipologie di videointefvista e, in seguito, in un'analisi lindei "testi" audiovisivi.
'suistica
Fondandosi su questi criteri, il fruitore dovrebbe rendersi conto che la videointervista è sempre una costruzione, è sempre un
punto di vista sulla realtà e nonlna "oggettiva realtà fattuale".
La struttura del montaggio era così costituita:
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I. ALCUNE TIPOLOGIE DI VIDEOINTERVISTE

7.

Il

racconto rJi un euento

Un testimone, anonimo fino a quel momento, si trova in un
luogo preciso in un determinato momento della propria vita e
diventa spettatore di un evento storico. Ad esempio, l'11 settembre 2001 i passanti che si trovavano attorno alle Twin Towers sono
diventati testimoni di un evento cruciale nella storia degli Stati
Uniti. I-lesempio che abbiamo inserito nel montaggio è appunto il
racconto dí un testimone tratto da Attacco all'America, z4one Television,2001 (fig. 1).
2. I| espressione di un' opinione

In questo caso I'intervistato esprime un'opinione su un evento
(che non ha vissuto clirettamente, come nel primo caso) o su un
tema specifico. Il nostro esempio proviene dalla trasmíssione Fzzori orario, p.,ct 3,2005, in cui il fiiosofo Slavoj ZiZec esprime il proprio punto di vista sulla catasmofe dell'1 1 settembre (fíg. 2).
Entrambi questi esempi si riferiscono all'evento dell'11 settembre 2001, ma è compietamente diverso il ruolo che gli intervistad hanno.
3. T.estinzonianze

zafattualesu un singolo evento; l testimonianze circosclítte a r'rn singolo aspetto di títa
collettiva (alimentazione, scuola ecc.'); "1. periodi di vita del testimone (tranche de uie:Ia
Resistenza, la prigionia, i1 sessantotto ecc.); 5. storia ,li vita; ó. testimonianza..contemporanea agli eventi-(ad esempio, dichiarazioni, commelrti,.interviste su fatti di cronaca e
attualità). In P- Brrrnello, I'. Mattcszzi, Dalle fonti orali alla storid, in La storia: fonti ontli
nella scuola, Venezia, Marsilio, 1'982, pp.74-75.

La testimonianza è un partícolare tipo di videointervista. Si
tratta non píù e non solo di una persona che racconta un evento di
cui è stata spettatrice o di cui ha "un'autorevole opinione", ma di
un individuo che vive o ha vissuto ín passato una particolare situazione, sia in prima persona sia di riflesso.
In Route 181 di Michel Khleifi e Eyal Sivan, 2003 ffig. J), vengono intervistatí israeliani e palestinesi, ciascuno dei quali testimonia la propria condizione e il proprio punto di vista.
Invece ne La notte della Repubblica, ner 1, 1989 (fig. 4), compare la testimonianza di un ex brigatista rosso (Mario Moretti) che
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racconta il proprio coínvclgimento ne1 sequestro e nell'omicidio
di Aldo Moro.
InPrigioniero del paradiso, History Channel,2005 (fig. 5), una
signora viene intervistata perché racconti la sua esperienza a fianco di Kurt Gerron, attore, regista e interprete di cabaret, che dopo
avere lavorato con star del calibro di Bertolt Brecht nell'Apera da
tre soldi e Marlene Dietrich ne Ilangelo azzurra, nel 1943 fu arrestato perché ebreo, rinchiuso a Terezin e obbligato a dirigere un
filrn dí propaganda nazista.
Corr I'esempio tratto da Shoah di Claude Lanzmann, 200I
(fig. 6), introduciamo una tipologia particolare di testimonianza,
quella che, assieme alle testimonianze degli ex partigiani, delle
vittime di guerra, rappresenta oggi la grande maggioranza di
documenti audiovisivi che gli archivi raccolgono. Si tratta in questo caso di storie personali con contenuti etici, cioè di storie che
vengono raccolte anche con intenti civili, o simbolici.
Lidea è duplice: raccogliere documentazione su un tema su
cui non ci sono altri documenti, perché i nazisti hanno dístrutto
tutto,la memoria è l'unica fonte a disposizione.IJaltra motivazione è queJla di conservare la memoria dell'Olocausto, o de1la guerra, prima che i protagonistí muoiano.
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zionalità" della sitLrazione. Naturalmente dobbiamo notare come un
interrogatorio, ripreso in tribunale o in una situazione in cui i1testimone (o l'imputato) non è assolutamente libero di esprimersi, deve
essere contestualizzato e analizzato tenendo presenti tutte le variabili che contribuiscono a produrre il documento stesso.
Nel nostro montaggio abbiamo fatto tre esempi, partendo da
uno spezzone tratto da un cinegiornale sovietico della guerra civile
spagnola. I9)7 (fig. B). in cui vicne ripreso I'inrerrogatorío di un
pjlota fascista bolognese catturaro dopo che il suo à.r.n è stato
abbattuto sui cieli della Catalogna.
Differente è invece il caso diUno specialista di Rony Brauman
e Eyal Sivan, 1999 (fig. 9), in cui le immagini del proceséo al criminale nazista Eichma'rn verìgono rimontaiè e rielaborate dai registi
quasi quarant'anni dopo.
- _ Infine, ecco le im'-ragi'i dell'interrogatorio a un pilota italiano
abbattuto nei cieli iracheni clurante la-.Prima Gueira del Golfc
Persico tratte da \X/arbktb, nerJ, 1991 (fig. 10). Linterrogatorio al
pilota catturato viene ripreso dalle telecaÀere della televiiione irachena e diffuso alle televisioni di tutto il mondo.
II. ELEMENTI COSTITUTIVI

4. Storie di uita

Le storie di vita sono un particolare tipo di testimonianza, in
quanto raccontano la vita cli uno o più testimoni. Di solito la storia
di vita viene realizzat-a come storia esemplare: ad esempio per raccontare la nascita e lo sviluppo della piccola impresa emilianoromagnola dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi nel film
Val più la pratica della grammatica? Auuenture di un piccolo
iruprenditore bolc.tgnese di Luisa Cigognetti, tq86 (fig. 7), ci si è
serviti proprio del percorso di vita di uno di questi imprenditori.
5. Interrogatori

In merito agli elementi costitutivi dell'immagine abbíarno selezionato.sei categorie essenziali: I'inquadratura, la fotografia, il
sonoro,la messa in scena, il ruolo deli'intervistatore e il mòntaggio.
Categorie essenziali in quanto, ò bene specificarlo, .rr" iorro
sempre presenti e compresenti in qualsiasi videointervista e ciascuno degli ese-mpi, arbitraúamente lna non casualmente prescelti,
corrisponde all'intenzione didascaiica di porre in risalto, di volta
in voita, il prevalere in esso di una caregcrria sulle altre: owero tutti gli esempi - porzioni di testi audiovisivi ratri da rrasmissioni
televisive e da documentari - contengono al proprio interno, seppure i^n forma e úlevanza disomogenea, tutie lé categorie prima
ítlentilicate.

Al:biamo deciso cli inserire anche questa particolarissima tipologia dí videointervista in quanto è un tipo di documento che ha sempre attratto molto il cinema e ia televisione, con la presunta "ecce146
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1. I|inquadratura

2. La fotografia

I-Ìinquadratura designa la distanza, il punto di vista e I'angolazione determinati dalla posizione della nracchina da presa o della
videocamera. Cruciale inoltre nella dimensione compositiva dell'inquadratura è il rapporto tra tutti gli elernenti presenti e visibili
"in iampo" e quelli''fuori campo": elementi che non si vedono
ma che ii possono ad esempio sentire, come le parole dí un intervistatore dèl quale non è visibile ia persona ma è udibile la voce.
Illusrano la categoria delf inquadratura due esempi:
l) La donna nella Resistenza dr Liliana Cavani,1965, nel cui
spezzorte selezionato, girato in pellicola e in bianc-o e nero, la partigiana che racconta tra propria partecipazione nella Resistenza, e
in particolal modg nella battag]ia cli. Porta l.ame a Bologna, ò
rlpresa m pnmo prano frontale (fig. 11);la partigiana guarda verso
il-fuori campo .li sinistra, cioè verso I'intervistatore che rimane
fuori campo. Le domande sono state aggiLnte successivamente in
fase di montaggio, usando la voce rnaschile di uno speaker. It g.igsto caso la sceiia del primo piano rndntzza la concentrazione dello
spettatore sul viso e sugli occhi delia partigiana, probabilmente
perché sono ritenuti immediatamente espressione della forza del
suo vissuto drammatico.
2) Viaggetto sul Po di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, L99I, nèl cui spezzone selezionato, girato in video e a colori,
I'uomo intervistato è ripreso frontalmente in figura íntera-campo
medio (fig. 12) e si rivolge clirettamente verso la telecamera. Lintervistatoè immerso nei verde degli argini del Po - nello sfondo si
vedono delle persone sedute ad un tavoio che parlano - e racconta
la sua esperienza di caccíatore in quelle zone. E visibile in campo íl
microfono, che è stato posizionato sulf intervistato stesso. Durante
l'intervista il quadro si iestringe attraverso un lento zoom andando
ad escludere una por:zione dí ambiente privilegiando I'intervistato.
Se si sceglie di realizzare un'intervista in campo medio, è per inseríre I'ir-rtèrvistato in un ambiente preciso e di porlo in reiazione
con esso, così che I'ambiente possa aggiungere degli elementi di
comprensione in più per lo spettatore.

Con questa categoria intendiamo riferircí alla qualità e alla grana dell'immagine; alla fondamentale scelta - tecnica ed estetícà ad
un tempo - tra il bianco e nero o il colore; alla scelta, non rrìeno
ritrevante, della tipologia di iiluminazione del set: piena luce, contrasti e chiaroscuri, luce natur ale/ artlficiale ecc. ; infine alla presen-

1/O
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za di ingredienti grafici e/o iconograficí.

Illustrano la categoria della fotografia due esempi: il primo,
il pregiudizio di Giovanni Ferrara, 7972, gtato in bianco e
nero per le strade di Torino, usando la luce naturale. Il brano scelto
rnrzia con una inquadtatura dí una piazza di Torino e fuori campo
si sente la domanda dell'intervistatrice sul terna del rapporto con
gli immigrati meridionali. Nella seconda inquadratura I'iÀtervistata
e I'intervistatricc camminano sotto un portico, venendo acl inter mittenza colpite da un raggio di sole che fa capolino tra le colonne
al loro fìanco destro, e sono riprese tn mezzo busto frontalmente
con ia macchina a spalla a precederle. Ad un certo punto la camera
zooma sul volto dell'intervistata mettendo fuori campo I'intervistatrice. Non essendoci l'uso di luce artificiaie nel passaggio dalmezzo
busto al primo piano, il volto rimane in ombra rispetto allo sfondo
che è maggiormente illuminato. Ne1la terza inquadratura c'è un
cambiamento cli angolazione, infattí le due donne sono ora riprese
sempre a macchina a spalla e sempre a mezzo busto, ma laieralmente, in modo tale che ad un certo punto la macchina si ferma e le
due donne continuano a parlarc andando fuori campo a desma (fìg.
1l). In questo caso la scelta di un'illuminazione naturale non solo
ci restituisce ma rafforza l'idea di un'intervista fatta ad irnpronta,
senza tfoppe costruzioni. Questa idea pero è un po' attenuata nel
rnomento in cui, analizzando il brano, ci si accorge che il dialogo
non è in continuità, ma è montato.
I1 secondo esempio è tratto da Che tempo che f-a, x,xt 3, 2006,
breve passaggio di una trasmissione televisíva nel quale vediamo
ripreso in mezzo busto di tre quarti lo scrittore Mario Rigoni Stern.
Uintervistato è quasi incastonato in una costruzione fotograficogr:afica scintíllante e vivace che accompagna, sottoiinea, guida la
Ir'ttura dell'imrnagine. Questo generc di lormato rende írnmccliatalìrente riconoscibíle il programma; appena ci si trova davanti ad
Lrna inquadratuîa si sa subito che si sta guardando Che ternpo che
fii, anche senza averne visto ia sígla e i titoli di testa (fig. 1a).
Sapere
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Il terzo elemento, ii sonoro, è una categoria nlolto complessa.
Si è deciso anche in questo caso di inserire dei fotogrammi attraverso i quali il lettore possa fàrsi comunque un'idea visiva dell'esempio scelto, anche se è evidente che un fotogramma non potrà
restituire I'elemento costitutivo peculiare, cioè il sonoro.
Abbiamo cercato di sottolineare quanto, in una videointervista,
sia decisiva la qrralità dell'audio, prima di tutto per la comprensione materiale dell'enunciazione verbale. Ma non di meno perché la
cura e le soluzioni sonore rappresentano, in ambito autorìale, precisi orientamenti stilistici, come awiene, ad esempio, per la musica
montata come sottofondo a un'intervista tn Resísteye pet, raccontar-

L'ultimo esempio è tratto da Apocalisse nel deserto di \X/erner
Herzog, 1992. In questo frammento si vedono ripresi in mezz<t
busto frontale una donna con un bambino in braccio che racconta della propria tragica esperienza durante la guerra in Kuwait.
L aspetto interessante del brano, per quanto riguarda il sonoro, è
che si sente fuori campo la voce di un intervistatore che parla in
arabo; si inizia a sentire quindi la risposta sempre in arabo della
donna, poi il suono della sua voce si abbassa e si sente la voce del
narratore, il regista siesso in questo caso, che traduce in tedesco
la risposta della donna. Sulle immagini, ínoltre, appaiono i sottotitoli in ítaliano (fig. 17). Lincredibile capacità musicale di usare
la voce, soluzione frequenternente usata da Herzog, nfforza il
racconto dell'íntervistato perché lo riveste di una grande poeti-

1l partigiano, ripreso in mezza figura di tre quarti, gurrrda I'intervistatore nel fuori campo di destra e parla clella pnrprír esperienza
nella Resistenza; il suo racconto viene scandito, sòrrétto e enfattzza-

1. La messd in scena

3.

Il

sctnorct

/a di Renato Benedetto e Lorenzo Maria Falco, 2005 $ig. I5).

to dall'uso in sottofbndo di un brano musicale. Questo genere di
costruzione, cioè dí accompzìgnare con la rnusica il racconto di un
testimone, viene usato cli frequente, probabilmente per rendere
maggiormente fruibile un racconto che di per sé si ritiene poco
catalizzante. A nosffo awiso l'utllizza eccessivo di una colirnna
sonora, soprattutto se inserita sul parlato, più che facilitare la fruizione può clistrarre I'attenzione dello spettatore e quindi rendere
superficiale il proprio approccio all'argomento.
Ma sono peculiari al sonoro, spesso interessanti o illuminanti,
anche i fran-rmenti-audio di fondo o di ambiente che capriamo
durante una videointervista e che, causa la lor:o accidentàlita di
"disturbo", gcneralmente il tecnico del suono fa di tutto per eliminare, come nell'esempic) tratto da Fuori orario, Rer 3, 2005, ove
vediamo il regista Skolimowski, rípreso in mezzo busto seduto a
un tavolo, intervistato cla Enrico Ghezzi. di cui sentiamo solo la
voce fuori canlpo, nella sala da pranzo di un albergo con una
videocamera. non professionale e tenuta a lrrano. Insieme alla sua
voce percepiamo anche i runrori dell'ambiente: essi restituiscono
non solo i'atmosfcra del luogo e la circostanzain cui l'intervistato
risponde alle domande, nra anche l'interesse di Ghezzr piir per la
testimonianzain sé che per 1a qualità forniale (fig. 16). La maicanza di costruzione e la esplicitazione di qucsta ffancanzs possono
diventare anch'essc elementi che carattertizzano uncl stile.
150
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Con "messa in scena" si intendono: la scelta deil'ambiente,
clello sfondo entro il quale si dispone 1a collocazione delf intervistato; le porzioni di spazio e/o gli oggetti cire eventualmente circondano f intervistato. Scelte mai casuali e finalizzate a ínserire il
personaggio in un ambiente che Io rafforzi e lo connoti tanto sul
piano della "persona" quanto su quello della "enunciazione".
Opzioni che possono divcntare lnchc vr'ra e lrropria costruzione
di una scenografia. Nel primo esempio, Val più la pratica della
gramrnatica2 di Luisa Cigognetti, 1986, Velio, I'ex opetaio attivo
alla Ducati durante la seconda guerra mondiale, viene intervístato
e riprescr, con macchina a mano in tnezzafigura frontale, in tuta da
operaio all'interno dell'officina (cli cr,ri è proprietario). Velio non
guarda ín macchina ma verso il fuori campo di destra e di sinistra
dove probabilmente sono posizionati gli intervistatori. La già vigorosa espressività mimica e verbale clell'intervistato risulta così
intensificata dall'ambiente in cui si staglia la sua persona (fig.7):
infatti si vedono dentro I'inquadratura, sia sullo sf:ondo che in primo piano, le macchine da lavoro dell'officina.
I1 secondo esempio è tratto da una trasrnissione televisiva,
Anno Zero, nrt 2,2006, nella quale la complessa pomposità della
scenografia, arricchita dalla presenza di monitor dalle più svariate
forme geometriche, determina una robusta spettacolarizzazione
151
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della dinamica dialogica e perfino della coreografia in cui si muovono il conduttore e gli intervistati (fie. 1B).
5.

Il ruolo dell'interuistatore

La quínta categoria è quella del ruolo delf intervistatore: I'intenristatore è presente o assente nell'intervista? E in campo o fuori
campo? Ma anche: il ruolo dell'intervistatore è attivo? Cerca di
rispondere alle sue stesse domande o invece dà la possibilità alf intervístato di rispondere? Nell'esempio tratto da Chi legge? Viaggío
Iungo il'firreno di i\,4ario Soldati e Cesare Zavattrnt, 1962, Mano
Soidati, ripreso durante I'intervista, si dimostra un intervistatore
molto attivo, arguto e ironico, forse più protagonisra dell'intervistato stesso (fig. 19).
Nell'esempio tratto da Mixercultura, xrt 2, l99I,l'impaginazione del rapporto tra intervistatore e intervistato, all'avanguardia
negli anni ottanta, è invece caratteristico per gli spettatori odierni:
I'intervistatore in strrdio clà le spalle alla ielecaméra e ha di fronte
su uno schermo a grandi dimensione I'intervistato (fig. 20).
6.

Il

montaggio

Nell'affrontare infine sinteticamente I'ultima categoria, il montaggio, vorremmo sottolineare quanto la costruzione di un'intervista attraverso il montaggio sia decisiva per chi analizza un testo
audiovisivo in generale e in particolare una vicleointervista. Nell'esempio tratto da 12 Dicembre di (ìiovanni Bonfanti, 1,1)72, vediamo che l'inquadratura della donna intervistata in primo piano viene alternata a un'inquadratLffa di dettaglio - un cioncloio a forma
di falce e martelio che la donna porta al collo e che contribuisce a
intensificare il senso e ia tempra del suo discorso. In tutta evidenza, questa opzione di montaggio rafÍorza un'idea e un punto di
vista; la dinarnica visuale potenzia la poetica del messaggio (figg.

2r,22).
Mediante il nostro breve percorso esemplificato ci auguriamo
di aver fornito alcuni semplici ma precisi criteri che possano orientare sia nell'analisi di materiali audiovisivi preesistenti, sia nella
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creazione di nuovi materiali. Non ci stancheremo tuttavia di ribadire che questi stessi criteri sono bussole fondamentali nel
morxento in cui dall'approccio teorico si passa a misurarsi con la
rcalizzazjone cli videointerviste, owero con la prassí espressiva e
tecnica.

Se

infatti I'intento è queiio

di realizzare una videointervista

con I'ambizione di faria diventare materiale storico o di supporto a
un lavoro .di indagine storica, olme alla cura e alla consapeiolezza

delle regole che presiedono alle riprese, è necessario mettere in
c.?mpo un processo ideativo catatterizzato da un rigoroso iavoro
di ricerca preiiminare alle riprese vere e proprie.
La prinra dornandr da farsi è: qual ò'l'obictLi'o dell'inrervista?
Quello, ad esempìo, di aiutare a precisare alcuni punti di una
ricerca? Sarà la videointervista usatà in un montaggio per la televisione? O per la scuola? O clestinato a un pubbl-iio generico? O
sarà posta in un archivio per un uso futuro cli cui non si conosce
ancora il fine2 A seconda clegii obiettivi che ci si è proposri si
faranno domande precise tu ìn punto particolare, o dómonde
molto aperte pel avere il massimo d'informazioni.
Una seconda domanda rigr_rarda la maniera di procedere: è
necessario l'uso della camera? Ci sono casi in cui, per esempio, filnìare Lrn dettagiio particolare è inutile. Si vuoie- àssolutamente il
r'olto del restímonc? o norr scrvc?
Bisogna poi prepa5are I'incontro, informarsi sul testimone: è
stato già inter'istato? E, conosciuto o è ignotcl? Faceva parte di un
qrul)po o era isolato?
Per instaurare un rapporto di fiducia con I'intervistato ci vuole
rlel tempo, anche perché-non esiste un approccio a priori efficace,
dal momento che le persone con cui si ha a che farè sono sempre
'[oro.
cliverse tra
Bisogna, infatd, avere il tempo necessario per
capire sufficienternente l'intervistato e poterlo mett.r" u ,..,n u[í,,,
rnagari parlando di tutt'altro, anche pefché parlare due volte cl!ilo
stesso argomento potrebbe essere controproducente.
Si dovrà pensare alle forme e ai nrodi in cui inserire la perso.
rur/irersonaggio nel proprio ambiente. Va sempre ricordato the h
vidc'ointe^'ista è u'o strumento cìi indagine ìtorica peculiare in
clLranto, grazie al suo carattere "sintetico" è "sinergico" jpuò fcrrnirc
rrcìtro spazio anche di una sola inquzrdratura ,r" t ùm.ro di it-tfot",-,u;,:ioni irssai superíori al testo scritto. In certi casi, se il testimone vive
i.ntanissimo cial posto dove ha vissuto gli eventi, l'ambiente sarà
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"neutro". In altri casi sarà utile mettere il presente in relazione dialettica con il passato che I'intervistato evoca, ad esempio mediante
un accurato e riflemuto montaggío di fotografie o di immagini d'epoca
o riprese dei luoghi dove egli ha vissuto gli eventi.
- Iln
clocumento audiovisivo che intenda tÍattaîe scientificamente un evento storíco deve essere costruito con críteri determinati e rigorosi e sul rispetto di chiare regole formali; solo su queste
basi può aspirare all'attendibilità storica e può destare interesse
nello spettatore.
Lo-sfondo sul quale la persona viene intervistata, la luce, I'inquadratura sono elementi fondamentali da scegliere prima di
cominciare I'intervista; come nel caso del brano di Francesco Conversano (frg. 12),lo scenario alle spalle dell'intervistato, I'argine
del fiume, è fondamentale per cogliere il significato delf intervista
perché mette immediatamente in relazione I'intervistato con il fiume, che è il vero protagonista; oppure come nel caso dell'inquadratura del pilota italiano catturato dai repubblicani spagnoli (fig.
B), in cui la camera sembra premere sul prigioniero.
Infine, in questo elementare ablsozzo teorico-pratico, vogliamo richiam are l'attenzione sulla direzione dell'intervista: non solo
cioè sulla funzione dell'intervistatore nelf immagine, sulla sua presenza o assenza nell'ínquadratura, ma proprio sulla sua capacità e
competenza nell'instaurare un rapporto di fiducia con l'intervistato. Sò1o un'informaraprcparazione e un'affinatasensibilità (che da
essa deriva) possono fare emergere nella maniera più fluida ed
efficace il senso della testimonianza e possono guidare criticamen-

. Ad esempio in Sapere il pregiudizio (fig.1J) notiamo come il
microfono sia uno dèi primi _uiati all'inizìo degli anni sertanta,
mentre la ridotta dimensione della camera perme"rte lo svolsimento dell'intervista in movimenro (camera a s[a[a).
E appare evidente come mutino nel fempo anche i contesti
scenografici: se mettiamo a confronto un'intervista in studio del
I99l.ffig. .20, da Mixercultura) e una del 2006 (fig. 18, da Anno
l,ero), notiamo come le due scenografie siano divérsissime tra cri
loro_ ed.espressione te cnico artistica- del proprio tempo.
Nella cosrruzione dí un documento auJiovisivo di nafura storic.a, e di conseguenza nella predisposizione di un archivio di tali
documenti, dobbiamo interrogarci sull'idea che vogliamo trasmettere del presente e sul rappoito rra il presente e'ia memoria. E
questa idea non può prescindere da ,.rn òetto rigore e da una certa
serietà nella realizzazione delle immagini e d"ella loro messa in

il metodo nel percorso realizzatrvo non è solo fondamgqqale per 1a buona riusciia del lavoro,
Ira
ma èc soprattutto
bupralruLro rivelatore
IlvelaL0rc- dell'
oell approcclo
io e del punto
p
di vista sulla
storia e sulla memoria di chi quel lavoro rcalizza.
sequenza, avendo sempre presente che

te alla sua comprensione.
E necessario qui sottolineare che un documento audiovisivo,
mentre cerca di rievocare o raccontare un evento passato, parla di
noi, della nostra condizione e del nostro sguardo nel momento

presente in cui stiamo rievocando o raccontando quell'evento;
parla del rigore con il quale lo sdamo affrontando. A sua volta
infatti questo documento, che tratta di un evento storico passato,
comuniiherà in futuro più informazioni sul nostro moclo di vedere
il passato o di mettere in scena il presente che non informazioni
sul passato stesso.
Ricordiamoci che la storia del cinema e della televisione sono
anche storia delle tecnologie che si sono ar,'vicendate nel corso del
tempo. E anche le immagíni delle videointerviste ci raccontano
[rammenti di quelle storie.
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