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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA COMUNICAZIONE 
 

STUDIARE COMUNICAZIONE  significa andare al di là del primo livello che tutti quanti utilizziamo. 

 

Si tratta di: 

1) COMPRENDERE = Capire ciò che viene detto . Un passo che viene compiuto da chiunque si 

trova in una situazione di comunicazione, anche se non sempre va a buon fine (ci sono i 

malintesi, per esempio) 

2) ANALIZZARE = Riconoscere la complessità della situazione comunicativa ai suoi vari livelli e i 

meccanismi che ne permettono il funzionamento. —> Nel momento in cui comunichiamo ci 

interroghiamo sul perché quel tipo di comunicazione funziona o non funziona e così facendo 

cerchiamo di capire le regole che stanno alla base del comunicare. 

3) INTERPRETARE = riportare la situazione comunicativa al suo contesto e ricavarne i significati 

profondi  

—> Non sempre capire a un primo livello é sufficiente. Abbiamo bisogno di approfondire dei 

contenuti. Situazioni in cui l’interlocutore non è presente. (libro, mail, lettera…)  

Vediamo ora questi passi in dettaglio attraverso un esempio, un fumetto di Schultz. 

 

 
 

1) COMPRENDERE  La vignetta dei Peanuts è molto chiara. Charlie Brown è un bambino 

positivo e sognatore, le sue constatazioni sono sempre molto politically correct, e il suo 

ottimismo lo porta a vedere la vita nei suoi aspetti migliori, a dispetto della sua sfortuna (ama e 

non è riamato, non è nulla di quello che la società americana richiede: non sa giocare a 

nessuno sport, e così via). Lucy invece è sicura di sé, prepotente, assoluta. Le frasi che si 

scambiano ce lo fanno capire, paradossalmente: Charlie ama la diversità dello opinioni, Lucy 

preferirebbe un mondo dove tutti la pensano come lei. Il bello della vignetta è che per capirla 

non occorre essere specialisti di comunicazione, anche se questa comprensione immediata è 
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generata da una serie di espedienti (per esempio la lettura da sinistra a destra, tipica della 

cultura occidentale. 

 

2) ANALIZZARE  Una prima domanda che potremmo porci è: chi parla? Per rispondere dobbiamo 

guardare con più attenzione. Intanto Charlie Brown e Lucy parlano fra loro. Sono quindi 

Soggetti della comunicazione. Tuttavia sono solo personaggi. Non parlano davvero a noi, ma 

fra loro. Dobbiamo allora immaginare che se la vignetta parla a noi che la leggiamo, è perché 

un autore (Schultz) l’ha pensata per noi. Scopriamo così che i soggetti in un testo sono 

molteplici e  a diversi livelli (e su questo torneremo). 

 

3) INTERPRETARE = Capiamo subito che non è una storia di bambini, ci parla anche di cos’è la 

comunicazione fra adulti, di persone che si parlano ma non si capiscono.  
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MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 

Quando si analizza la comunicazione si applicano di solito alcuni modelli. Molti di essi sono di tipo 

normativo, ossia immaginano dietro la comunicazione delle regole che devono sempre essere 

rispettate. Il vantaggio di questi modelli è che si applicano a diverse situazioni. 

Un buon esempio è il modello di Shannon e Weaver, che si adattava perfettamente alla radio, alla 

Tv, al telefono:  

 

 

 

 
 

 

 

Questo modello è perfetto per spiegare la normatività: si immagina una situazione comunicativa (in 

questo caso di tipo tecnologico, perché gli autori del modello si occupavano di trasmissione del 

segnale) in cui ciò che conta è che l’informazione arrivi. Il rumore dunque è il grande nemico della 

comunicazione stessa, perché può impedire all’informazione spedita di arrivare. 

Se ne deduce che una buona comunicazione è una comunicazione in cui il rumore è 

tendenzialmente azzerato. 

Ottimo per la Tv, la radio, il telefono e il telegrafo, ma che dire della comunicazione interpersonale? 

Ovviamente qui le cose sono molto complicate. 

Ecco allora la necessità di modelli non normativi, che accolgano il principio che  

 

COMUNICARE NON È TRASMETTERE, MA CONDIVIDERE 

 

Ogni volta che penso alla comunicazione come informazione la penso come un trasporto. 

Trasporto qualcosa da una parte all’altra (es. Amazon). Il trasporto comporta il fatto che il 

trasferimento di un contenuto vuol dire la sua de-locazione. Lo prendo e la sposto. Invece nella 
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comunicazione avviene il contrario: se io comunico non perdo la proprietà di questa cosa. 

Semplicemente la metto in comune. 

  

Ne deriva che nella buona comunicazione vince chi scambia -> il mettere in comune è un 

vantaggio. Quello che chiamiamo buona comunicazione. Il mettere in comune è un vantaggio 

rispetto al trasferire. La comunicazione come base ha una messa in comune a cui tutte e due 

devono partecipare. 

 

A partire da questa constatazione, adotteremo nel nostro corso un MODELLO NON NORMATIVO. 

Definiremo un set di situazioni, in modo da cogliere le caratteristiche di ciascuna di esse.  Questo 

approccio  
 Parte dalle situazioni o dalle pratiche ->  al posto delle norme -> non cerca la comunicazione 

perfetta 
 Mette a fuoco una pluralità di situazioni -> non comunichiamo per fare le stesse cose -> abbiamo 

obbiettivi differenti 
 Costruisce modelli non formalizzabili 

Il modello proposto dal nostro testo di base – Comunicazione, cultura, società – è appunto un 

modello non normativo. Definisce quello che c’è in generale nelle situazioni comunicative, ma dà 

per scontato che ciò che conta sia il modo di articolarsi degli elementi (al loro interno e fra loro) più 

che il catalogo degli elementi stessi.  

Ecco alcuni commenti di approfondimento del modello: 

 

SOGGETTI: cogliamo subito che l’emittente e il ricevente sono sostituiti con due soggettività. Noi 

riteniamo che non ci sia una logica per cui qualcuno parla e qualcuno ascolta. Le soggettività 
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interagiscono continuamente. La situazione comunicativa standard è una situazione in cui c’è 

sempre azione comunicativa da parte di tutti i soggetti coinvolti.  

I soggetti sono sempre co-attivi. Non c’è mai uno che di mestiere fa da emittente nella situazione 

comunicativa. Sono sempre due soggetti in DIALOGO. Parlare di dialogo vuole dire parlare di 

qualcosa di profondo, persone diverse si incontrano nell’accettazione della loro diversità. È perché 

dialoghiamo che mettiamo in comune  

 

SCOPI: Le situazioni sono determinate dagli scopi.Se noi andiamo in banca per aprire un conto 

corrente il dialogo con l’impiegato sarà certamente diverso da quello che avremmo con la stessa 

persona al bar. Lo scopo della comunicazione determina la comunicazione stessa o meglio 

determina il tipo di situazione comunicativa.  

NORME: Queste norme sono molto diverse. Prendiamo il caso del darsi del tu o del lei. Le regole 

cambiano nel tempo e nello spazio. Ma ci parlano del rispetto alla persona e al suo ruolo. E inoltre 

ci sono delle norme formali che aiutano a distinguere fra le situazioni formali da quelle informali.  

CONTESTO  

- MACRO: situazione sociale/ storica in cui viviamo. Noi siamo qui adesso, stiamo seguendo una 

lezione, però questa lezione ha un macro contesto. Come funziona l’università? … Il macro 

contesto incide sulla comunicazione. 

- MICRO: situazione concreta. ES. Noi questa mattina ci siamo alzati e ci siamo vestiti in un certo 

modo. Scelte che facciamo che rendono ogni lezione diversa.  

CODICE: Ogni contesto ha il suo codice. Un esempio di codice è anche la lingua.  

CANALE: Scelgo un canale piuttosto che un altro. (Es. Scrivo un messaggio e decido di usare 

questo mezzo) 

MESSAGGIO: Pensato non come qualcosa che si trasferisce. Il messaggio è quello che 

condividiamo. Non prendiamo il messaggio come entità razionabile trascrivibile.  

 

Nelle prossime sezioni prenderemo in esame i vari elementi del modello. 
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I soggetti della comunicazione 
 

SOGGETTIVITÀ: E’ soggetto della comunicazione chiunque partecipi a una situazione 

comunicativa.  

Essere emittente o destinatario non è una qualità ma un comportamento.  

 

Tenendo fede alla promessa di valutare le situazioni, parleremo della sogettività a partire da una 

situazione tipo: la presentazione di se stessi. 

Il metodo usato è quello sperimentale. Abbiamo simulato, grazie a due coppie di studenti/attori 

(volontari) tre possibile forme di presentazione face-to-face: 

 

a) Presentarsi attraverso il nome: Anche nel semplice gesto di dare la mano e dire il proprio 

nome ci sono elementi di complessità. I due si presentano, si danno la mano, ma la legittimità 

di questo atto è legato alla cultura di appartenenza: per la religione ebraica e per quella 

islamica, per esempio, un uomo e una donna non possono toccarsi. Insistere sarebbe 

sgradevole e maleducato. 

Si è trattato inoltre di una presentazione informale (hanno pronunciato solo il nome di 

battesimo), che tuttavia è anch’essa codificata. Per esempio fra amici ci si saluta con un 

differente numero di bavi sulla guancia in diversi Paesi europei. 

Ma queste regole (come darsi la mano) sarebbero impedite da altri contesti, per esempio in un 

dialogo via Skype. Il che ci aiuta a capire che l’interfaccia che usiamo influisce sulle regole di 

presentazione. 

 

b) Presentarsi attraverso il nome e con una breve chiacchierata: presentazione molto 

semplice (presentazione di cortesia). Abbiamo visto che nelle più banali presentazioni di 

cortesia ci sono delle norme. E le Norme sono determinate da due cose 1) dal vincolo 

ambientale 2) da vincoli culturali.  

Le convenzioni sociali possono mutare per molti motivi 1) perché la cultura evolve. 2) perché 

incontrando culture diverse ci può essere un reciproco adattamento. Le culture si possono 

plasmare. Non sottovalutiamo la cultura nei gesti. Qui l’elemento interessante è stato costituito 

dalla breve narrazione delle due studentesse, che hanno commentato il loro incontro come se 

una di loro stesse portando a passeggio il cane. Ne è scaturita una piccola narrazione, che ha 

permesso di prolungare la conversazione e di scambiare informazioni su di sé da parte delle 

due partecipanti (i gusti per esempio: amo i cani). 
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c) Presentazione narrativa di sé: La terza coppia ha comunicato usando un tono autoironico 

(tono leggero), scegliendo un REGISTRO NARRATIVO.  

Arianna in modo particolare ci ha raccontato se stessa anche attraverso alcuni episodi della 

sua giornata. 

Francesco ha raccontato il perché ha 24 anni e è al primo anno, sottolineando una propria 

specificità. Tutto è successo in un contesto face-to-face . I due hanno potuto così ascoltare il 

tono della voce e cogliervi indizi di sincerità 

Un’esperienza interessante è stata anche chiedere a ciascuno dei due cosa gli/le era rimasto 

impresso della prsentazione dell’altra/o. 

Entrambi hanno rielaborato  

1) senza seguire il filo della narrazione dell’altro  

2) formulando delle inferenze, formulando delle IPOTESI.  

 

E’ stato molto evidente nelle presentazioni il registro di RECIPROCITÀ, ossia di mutua influenza. 

Possiamo dire che il nostro interlocutore è conduttore con noi della nostra narrazione di noi stessi.  

 

Ma può capitare che il nostro interlocutore non sia presente, e allora ci dobbiamo presentare in altri 

modi.  

 

PRESENTARSI SUI SOCIAL MEDIA: esempio di Facebook. Nasce per permetterci di stare in 

contatto con le persone, ma succede che entrano in contatto con noi attraverso Facebook persone 

che non conosciamo. La persona che entra in contatto con noi si deve presentare e noi in qualche 

modo ci siamo già presentati perché entrando sul nostro profilo si vede già qualcosa. Questo 

profilo è di qualcuno che si sta presentando, è come se porgesse la mano ma non si sa a chi.  

Insomma, si costruisce un profilo pensando a come si vuole apparire alla persona che non ci 

conosce.  

 

Nelle autopresentazioni dei social media la foto del profilo gioca spesso un ruolo importante. Ma le 

foto parlano di noi anche se le mostriamo nel nostro wall, su Facebook, Instagram, e così via. In 

questo secondo caso il loro ruolo è appunto quello di raccontare noi stessi attraverso i nostri 

interessi, viaggi, esperienze, amici, gusti e così via. 

Come accade nelle presentazioni face-to-face, situazioni diverse e opportunità diverse generano 

presentazioni diverse, che dipendono dagli scopi (Linkedin per esempio ha un mood più 

professionale), dalle diverse retoriche e dai diversi codici (verbale, iconico, tutti e due…) utilizzati. 

 

Poiché noi ci presentiamo sui nostri profili in assenza di un destinatario (o più destinatari) concreto 

(i), dobbiamo immaginarne uno o più. E’ appunt la figura del  DESTINATARIO MODELLO (o 
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DESTINATARIO  IDEALE), ossia un destinatario immaginario cui ci piacerebbe che il nostro 

destinatario autentico corrispondesse. Se vogliamo essere assunti da una azienda ci aspettiamo 

che il nostro profilo sia letto da un certo tipo di persona.  

 

Abbiamo dedicato anche una approfondita analisi al fenomeno del selfie, che è appunto 

un’immagine che ci presenta, una sorta di autoritratto fotografico. Per analizzarla ci siamo serviti di 

un autore come Roland Barthes, che nel suo libro La camera chiara ha lungamente analizzato la 

posa fotografica come un tentativo di fare in modo che il fotografo ci ritragga come noi vogliamo 

apparire. 

Ci siamo chiesti: come il selfie modifica questo punto? Ecco alcune rapide osservazioni: 

 

Nel selfie io sono il fotografo di me stesso e quindi mi metto in posa  

a. È come una mia foto, ma controllata da me → io ho un fotografo a cui posso dire di fare quello 

che voglio perché sono io. 

b. La sua funzione è di descrivere i nostri stati d’animo, le nostre esperienze mentre le facciamo, 

dove siamo  

c. E’ soggetto al vincolo della posa. Non possiamo per definizione essere naturali mentre ci 

scattiamo un selfie, con tutto ciò che questo comporta: Un selfie è una autopresentazione.  
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La questione della soggettività nella comunicazione 
 

IL PRIMO TEMA per comprendere il problema della soggettività comunicativa è quello 

DELLA DIVERSITÀ.  

 

In effetti la comunicazione tende sempre al riconoscimento dell’altro.  Quando due litigano è 

perché hanno una forte relazione comunicativa.  

La soggettività implica la diversità  

 

1) I soggetti si parlano per mettere in comune→ ma questo non evita il fraintendimento 

Mai dare per scontato che l’altro capisca quello che dici. Mai dare per scontato che quello che io so 

lo sappiano anche gli altri. C’è sempre il bisogno di tradurre. 

Il fraintendimento fra i soggetti che vogliono dirsi qualcosa. 

 

2) I soggetti parlano attraverso dei segni / parole / gesti / immagini. Il problema che 

abbiamo è che queste parole non sono nostre, non sono coniate da noi  

IL MASSIMO ESEMPIO di questo è il fenomeno della CITAZIONE. Perché citiamo ? Troviamo 

in quelle parole una analogia. Citiamo per riconoscere che altri ha detto bene quello che noi 

vogliamo dire. Citiamo per indicare un sapere. Ma citando assumiamo anche che quello che altri 

ha detto vale per noi. Da questo punto di vista ogni parola che diciamo è una citazione, e di 

ciascuna noi ci assumiamo la responsabilità di nuovo. 

La soggettività della comunicazione implica la responsabilità  
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IL MESSAGGIO  
 

DISTINZIONE FRA TESTO E CONVERSAZIONE:  In aggiunta a quanto riportato in 

Comunicazione, cultura e società, ci siamo soffermati piuttosto dettagliatamente sulla forma che il 

messaggio può assumere. Ne abbiamo distinte due fondamentali: quella testuale e quella 

conversativa.  

IL TESTO è  

a) un atto comunicativo chiuso, posto fra due cesure della comunicazione. Potremmo dire un 

oggetto che ha un inizio e una fine definite a priori. Un libro inizia con la prima pagina e 

finisce con l’ultima. 

b) prodotto in assenza del ricevente, ricevuto in assenza dell’emittente. Insomma un testo è 

fatto sapendo che quando verrà letto noi non saremo lì. e la scriviamo per qualcuno che 

non è lì quando la scriviamo  

LA CONVERSAZIONE è:  

a) un atto comunicativo aperto, fra due o più soggetti, isolabile come chiuso solo ex-post 

Quando comincio una conversazione con una persona non posso sapere a priori quanto 

durerà.  

b) prodotto in presenza dei partecipanti. I soggetti per conversare devono avere una qualche 

forma di presenza. 

 

Vediamo ora in dettaglio le due forme. 

 

IL TESTO 

 

- AUTORE E LETTORE MODELLO:  Quando scriviamo in assenza noi scriviamo un testo 

immaginando le reazioni dell’altro. Qualcuno su cui noi modelliamo la nostra comunicazione. 

Questo vale sia che il testo si riferisca a un gruppo molto ristretto sia un gruppo molto più vasto.  

Sul versante della ricezione il destinatario può a sua volta immaginare un autore modello, con 

determinate caratteristiche. La distinzione diventa essenziale nei casi di narrazione in prima 

persona, che può essere sia autobiografica o puramente retorica. 

 

- COMUNICAZIONE MEDIATA (supporto tecnico e o tecnologico) 

 

- CODICI VERBALI, VISIVI, AUDITIVI, ecc: I codici possono essere molti, io posso usare la 

parola, posso usare le immagini, posso usare il suono… 
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Esistono due tipi di testualità.  

- Una NON PERFORMATIVA (Mail, scritti…)  

- E una NON PERFORMATIVA (c’è un pretesto, come nel teatro, che si compie nella 

performance). 

Vediamole in dettaglio 

 

NON PERFORMATIVO 
 

Totalmente chiuso nella sua natura testuale. Es. Un libro. Tutti leggiamo lo stesso libro alla stessa 

maniera. Il libro può essere letto da generazioni a generazioni, ma non posso cambiarlo. 

I testi non performativi possono essere istinti in base ai codici utilizzati: 

 

- Scritti  
• Testo più monocodico che io posso pensare. Ha un solo codice. Il testo verbale mi obbliga a 

una ossessiva attenzione alle parole. Io anticipo le parole. 

• Esempio in classe di Cesare Pavese “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” Il testo è fatto in modo 

da portarti esattamente dove vuole portarti. La poesia è chiusa tra il primo verso e l’ultimo 

verso 

 

- Visivi 
 

Cosa succede quando io passo da un testo scritto a un testo visivo ?  

Las Meninas - Velazques  

- Caratteristiche di questo quadro  

- è posto fra cesure della comunicazione -> i confini del 

quadro -> il quadro è delimitato → segue delle regole 

narrative 

- È chiarissimo che sia un per unico destinatario (il 

sovrano) 

- La struttura del quadro mi parla  

- quando siamo davanti a un testo c’è sempre una sedia 

vuota per noi → Il testo ci chiede in prima istanza una 

forma di ADESIONE al modello di comunicazione che 
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viene prefigurato dal testo e attraverso questo facciamo 

una operazione che ribalta il senso del testo  

 

 

 

 

 

 
 

 

- Visivo-verbali 
 

Cosa succede se passiamo da un testo visivo a un testo visivo-verbale. Esempio di testo visivo 

verbale è un fumetto di Zerocalcare 

- Parla : Perché una generazione intera (trentenni ) è cresciuta con i cavalieri dello zodiaco  

Se guardiamo anche solo la prima parte capiamo come è strutturato il testo  

- Inizio: C’è un titolo / un capitolo.  

- Come devo leggere questo testo ? Il testo gioca su due registri che non collidono ma si 

integrano. Ci sono delle cose che stanno sul testo verbale di accompagnamento altre cose 

stanno all’interno e ci sono i commenti esterni dell’autore. Tutto quello che c’è nel rettangolo è il 

lettore che parla al lettore modello all’interno della vignetta.  

- Questo è un testo in cui c’è una maggiore complessità legata al fatto che vengono usati due 

codici: non solo il verbale come la poesia e non solo l’iconico come in Las Meninas. Ma anche in 

questo caso più complicato noi troviamo la stessa costruzione ovvero la costruzione di un 

destinatario ideale. 

- L’autore non ha davanti noi ma scrive in un modo in cui noi ci possiamo riconoscere  

- Generazioni che sono cresciute e hanno visto i cavalieri dello zodiaco 

 

- Musicali 
 

VIDEO MUSICALE:  

- un inizio e una fine che stanno nel tempo e non nello spazio come il libro  

- Il testo ti obbliga alla sua temporalità  

- È Ancora più costrittivo  
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- Come viene costruita la forma dell’ascoltatore modello? Il video mi parla dei significati della 

canzone e li traduce in immagini  

 

- Audiovisivi 
 

COMPLESSITÀ: Una è un audio visivo live con attori e l’altro è l’esempio di audiovisivo animazione 

Con attori : cortometraggio “Stella” By Gabriele Salvadores → narrazione molto semplice. C’è 

un inizio e una fine, mi interessa anche molto il meccanismo di ingaggio del lettore. Noi ci 

aspettiamo che sia una bambina. Qualche volta il testo ci fa sedere sulla sedia sbagliata. Ci fa 

sedere su una sedia, pensiamo di vedere le cose bene come le vediamo, questa tensione si risolve 

ala fine.  

Rovesciamento dei personaggi.  

Effetto emotivo che porta a dire che bisogna dare fiducia per riceverla, però questa cosa ci viene 

data ingannandoci a fin di bene. Non possiamo fare a meno che le cose succedano in un modo ma 

poi succede in un altro. 

- Audiovisivi 2 

Quando si pensa all’animazione si pensa che sia una cosa da bambini -> la costruzione del lettore 

modello / costruzione narrativa che mi porta a pensare certe cose.  

Quando passiamo all’animazione → pensata come un genere per i bambini → se lo guarda è 

perché torna bambino. Chi ha rovesciato questa logica? Pixar fa dei film che richiedono una 

maturità (Up è un esempio → comincia con la storia di una coppia da quando si conoscono da 

bambini alla morte di lei; invece comincia tutto da qui). 

Ultimo film della Pixar → vediamo come il testo è disseminato di indizi che alla fine si raccontano 

Borrowed time Troviamo una narrazione molto classica. è la storia di due persone diremmo noi 

invece è la storia di un orologio. Comincia e finisce con un orologio. é un oggetto che passa di 

mano due volte.c’è lo stesso gesto due volte. La prima volta lo sceriffo da quell’oggetto al ragazzo 

per dirgli che è diventato grande. Per l’ultima volta attraverso l’orologio lo sceriffo gli parla e gli dice 

“non è colpa tua”. 

 E’ dunque anche la storia di un ragazzo che diventa adulto. Ma tutto questo non sarebbe così 

emotivamente coinvolgente senza avere un oggetto che fa da tramite  

 

- Sinestesici 
Sono implicati altri sensi che non siano l’udito  

- Firenze al Museo del Novecento -> mostra di Gaetano Pesce → LA SALA DEI SENSI 

- Cerca di dare un messaggio rappresentando attraverso il tatto/gusto/odorato 
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PERFORMATIVO  
 

Esempio: Quando suoni hai uno spartito e lo spartito rimane sempre lo stesso, ma non suonerai la 

canzone due volte nello tesso modo. 

 

- Teatrali 
il Grammelot con accento inglese di Dario Fo (Mistero Buffo) quando diciamo che un testo è un 

messaggio non va inteso come un qualcosa che necessariamente contiene un informazione. 

Funziona per le abilità performative di Dario Fo  

Celentano (canzone in finto inglese). Separiamo la nozione della testualità dall’informazione 

 

- Musicali 
Concerto di Bob Dylan (Desolation Row). Il cantautore non interpreta in modo sdolcinato , quanto 

piuttosto in un modo cinico e autoironico.  

Questo tono interpretativo è parte del testo. Quindi la performatività è lui che suona, è lui che 

completa questo testo che ha scritto parole e musica e lo realizza nella performatività. 

 

 

 

SUL WEB 
 

Testi performativi sul web: Chat, messaggistica, forum… (sono una via di mezzo tra testi 

perfomativi e conversazioni) 

 

Testi non performativi sul web : Mail, Pagine di blog. 
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LA CONVERSAZIONE 

 

SU COSA È BASATA: La conversazione è basata su una natura dialogica, sul fatto che le relazioni 

tra le persone sono di tipo dialogico. Noi non siamo mai veramente da soli perché mal che vada 

parliamo con noi stessi. Nel senso che anche la forma del nostro pensiero è una forma dialogica.  

• Freud -> tentativo di spiegare la nostra intima dialogicità. Noi siamo veramente strutturati in 

modo dialogico. Anche se pensiamo fra noi stessi noi lo mettiamo in scena pensando a un 

dialogo con qualcun altro.  

 

COMUNICAZIONE COME TESTO APERTO: Quando ci occupiamo della conversazione ci 

occupiamo di qualcosa estremamente importante. Proprio per il fatto che è insicura, incerta, 

dall’esito imprevedibile. Proprio questa è l’avventura della conversazione. Il testo è un testo chiuso, 

la conversazione si sviluppa e non si sa come e quando finirà  

La conversazione come testo aperto 

 

• Conversazione con se stesso o con qualcosa con cui io mi confronto che non è un’altra 

persona  

- Sta parlando da solo, ma anche nella forma in cui parla da se e dice che vuole mangiare 

come gli americani, vuole essere come gli americani. Parla con i “maccheroni”. 

- Ha una lunga tradizione letteraria S. Agostino nelle conversioni adotta la forma della 

conversazione  

- La conversazione con se stessi è il contrario del monologo. Assumo la forma del dialogo 

con qualcun altro 

 

•  Conversazione con un altro 

- Es. Finale di Colazione da Tiffany  

- È una vera conversazione, ce ne accorgiamo perché la conversazione cambia le cose. Alla 

fine i due non sono nella stessa posizione che avevano all’inizio. 

- Dalla conversazione si esce trasformati. 

- La Conversazione è dilazionata nel tempo.  

 

•  Conversazione multipla 

- Può essere estesa a più persona  
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- Ragazzi che conversano tra di loro, intervengono a due a dure. Non posso prendere la 

conversazione in gruppo e ridurla a una conversazione a due, la conversazione di gruppo è 

diversa e ha delle norme.  

- è più legittimo sovrapporsi a conversazioni con gli altri, nella conversazione multipla si da 

per scontato che non tutti devono partecipare. La presenza non è per forza partecipare e ci 

possono essere delle sovrapposizioni. 

 

REGOLE DI CORTESIA: Nella conversazione esistono delle regole diverse dalla testualità che 

potremmo chiamare regole di cortesia. ovvero delle regole di comportamento che sono definite 

socialmente. 

 

VARIABILI CONVERSATIVE:  
1) DI PERSONA 

• Numero di partecipanti 

• Spazi (pubblici o privati) 

• Regole e ruoli  

2) MEDIATE 

• Numero di partecipanti 

• Codici 

• Tempi di interazione 

• Identificate / non identificate 

• Pubbliche o private 

 

PRESENZA DELL’ALTRO: Con la presenza fisica dell’altro si presuppongo una serie di canali 

attivi che sono fondamentalmente tutti i canali sensoriali 

 

INTRODUZIONE DELLA MEDIAZIONE: Che cosa succede quando introduco la mediazione? La 

novità della conversazione è che mentre il testo è sempre stato unicamente mediato, la 

conversazione per molto tempo non è stata mediata. Quando si introduce la mediazione nella 

comunicazione? Con il TELEFONO. 

Con il telefono è stato l’unico strumento di conversazione mediata. Il telefono poneva dei problemi 

enormi.  

Era più semplice trattare di radio perché strumento chiuso e testuale.  

1. le conversazioni sono private 

1. Le conversazioni sono più complesse 
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CONVERSAZIONI SEMPRE PIÙ MEDIATE: Le conversazioni mediate diventano via via sempre 

più mediate. Dal telefono in cui abbiamo la voce alle chat in cui non ho più la voce, ma ho la parola 

scritta.  

• Smartphone: mediazione della conversazione posso dialogare, con la voce, video, allegando 

foto documenti, testo…  

 

CONVERSAZIONI MEDIATE OGGI: Le conversazioni mediate oggi sono molto complesse e si 

distinguono per una serie di fattori: Numero di partecipanti (= regole della conversazione a uno e 

regole della conversazione in un gruppo), codici, tempi di interazione (la conversazione in chat 

se uno dei due è impegnato allora il tempo di interazione può diventare lenta) , Identificati/non 

identificati (-> Es Ask fn l’anonimato protegge una serie di comportamenti e quindi modifica le 

regole sociali), Pubbliche o private (chi si scrive su twitter e lo vedono gli altri è uno spazio 

pubblico mentre chi scrive su Whatsapp lo fa in uno contesto privato).  

• Lo spazio non è il contesto. Io posso essere a casa mia (spazio privato) e scrivere su twitter 

(contesto pubblico)  

 

LIVELLI DELLE NOSTRE CONVERSAZIONI: A quanti livelli possiamo moltiplicare le nostre 

conversazioni?  

1. Possiamo essere in una conversazione multipla in presenza e possiamo aver aperto un 

livello conservativo mediato 

2. Siamo in una situazione mediata e possiamo aprire altre conversazioni mediate 

• Noi non abbiamo ancora messo a punto le norme di questa cosa.  
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