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IL SUONO NEL CINEMA. Teorie e tecniche 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lo studioso di cinema e suono Michel Chion definisce in modo spregiativo il cinema 

contemporaneo come “voco-centrico” e “verbo-centrista”, ovvero completamente dipendente 

dalla parola. Chion distingue inoltre 3 diversi tipi di parola:  

1.   dialoghi, voci labiali 

2.   voci narranti, voci mentali 

3.   voce ridotta a brusio, come sfondo sonoro 

_____________________________________________________________________________________ 

La stragrande maggioranza delle sono 

“voci labiali”, cioè sincronizzate all’immagine del 

personaggio che parla (inquadrato da lontano o in primo 

piano).  

La  di Chion può essere definita anche 

“voce mentale” o “voce-pensiero”. Possiamo dividerla in 

due casi: 

 “Voce mentale corporea”. L’immagine di un 

personaggio in silenzio (di solito in primo piano) viene 

associata ai suoi pensieri. Possiamo vedere il 

personaggio e sentiamo la sua voce.  

 “Voce mentale a-corporea”. Ascoltiamo la voce 

anche in quelle immagini dove NON appare il 

personaggio che sta pensando.    

Lo studio della voce nel cinema si ricollega a una vasta disciplina chiamata NARRATOLOGIA, 

fondata da Tzvetan Todorov nel 1969 e così definita:  

“L’analisi delle forme e delle strutture della narrazione” 

 

Parola-teatro 

Parola-testo 

Parola-emanazione 

Parole-teatro 

Parola-testo 
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Come nel rapporto tra immagine e musica, il narratore in un film può essere di vari tipi.  

 

INTRADIEGETICO 

Narratore INTERNO alla vicenda 

narrata; ne è protagonista o almeno 

testimone.  

Può essere di due tipi, anche se 

questa distinzione non è mai netta.  

AUTODIEGETICO (o omodiegetico) 

Il narratore racconta fatti riguardanti sé stesso.  

Es.: Blade Runner di Ridley Scott (1982), voce di Rick 

Degard (Harrison Ford).  

ETERODIEGETICO 

Il narratore racconta fatti relativi ad altri personaggi.  

EXTRADIEGETICO  

Narratore ESTERNO alla trama; si colloca cioè al di fuori della storia narrata.  

Es.: Barry Lyndon (1975) e Rapina a mano armata (1956) di Stanley Kubrick sono commentati da un 

narratore sconosciuto. 

 

CASI PARTICOLARI 

Molti autori della storia del cinema hanno giocato sui vari livelli della voce narrante, creando 

alcune situazioni ambigue.  

 

L’orgoglio degli Amberson di Orson Welles (1942) 

Il film è commentato da una voce narrante non identificabile. Ma nella scena finale, una delle 

pochissime della storia del cinema ad avere i titoli di coda parlati, la voce si congeda dal 

pubblico affermando: ‘’My name is Orson Welles’’.  

 

Lettera a tre mogli di Joseph L. Mankiewicz (1949) 

Tutto il film è raccontato da un personaggio femminile (l’amante di uno dei tre mariti), che però 

non appare mai in scena. La sua voce commenta la trama, come fosse uno spettatore che sta 

seguendo il film.  

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=31W8fiyKFY0
https://www.youtube.com/watch?v=zdONxLVjLGc&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=fm-zBmp6B4s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=S4lbhr_w3Xk&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=Kwkan2hM74Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZP4KdBS5QWU&t=1428s
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_L._Mankiewicz


Dante Albanesi  http://cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com 

 

 

SUONO E MUSICA NEL CINEMA 

______________________________________________________________________________ 

MUSICA CINEMATOGRAFICA. Funzioni principali:  

1. sottolinea gli stati d’animo dei personaggi;  

2. accentua l’effetto unitario del film, creando un “tappeto sonoro” che lega le immagini;  

3. spiega ciò che le immagini non riescono a descrivere.  

______________________________________________________________________________ 

Lo studioso tedesco Sigfried Kracauer distingue due rapporti possibili tra cinema e musica:  

 PARALLELISMO: la musica sottolinea stati d’animo e significati delle immagini.   

É la più elementare combinazione tra livello sonoro e livello visivo: il primo si amalgama 

sul secondo, svolgendo una funzione di puro accompagnamento, di sostegno alle 

immagini. La sua forma più compiuta è detta “mickymousing”: una tecnica che sonorizza 

accuratamente (con musiche, rumori ed effetti sonori) ogni elemento mimico dei 

personaggi e dell’azione visiva di un cartone animato. Esempio: Silly Symphonies - The 

Skeleton Dance di Walt Disney (1929) 

 CONTRAPPUNTO: la musica contraddice il contenuto delle immagini.  

Kracauer spiega questo concetto con l’aneddoto del pianista ubriaco: “Ricordo ancora, 

come se fosse ieri, un vecchio cinema che frequentavo un tempo (…). Il pianista in 

gioventù era stato un artista molto dotato con un brillante avvenire dinanzi a sé, ma poi 

s’era dato al bere (…). Capitava piuttosto di rado che fosse veramente sobrio. E, quando 

suonava, era così completamente assorto in se stesso che non si degnava neanche di 

gettare uno sguardo allo schermo. La sua musica seguiva un corso proprio, del tutto 

imprevedibile. (…) Proprio perché trascurava le immagini sullo schermo, il vecchio 

pianista dava loro modo di rilevare molti segreti. (…) Non ho sentito mai un 

accompagnamento più adatto.”  

Ascoltando il pianista ubriaco, Kracauer scopre un universo inesauribile di possibilità 

espressive. La musica può emanciparsi dalle immagini o contrapporsi ad esse, suggerendo 

così un senso diverso rispetto a quello contenuto nel livello visivo.  
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MANIFESTO DELL’ASINCRONISMO 

Russia, 1928. I registi Sergej Ėjzenštejn, Grigorij Aleksandrov e Vsevolod Pudovkin firmano il 

“Manifesto dell’Asincronismo”, dove si afferma che il suono utilizzato in senso naturalistico 

(come semplice accompagnamento delle immagini) ucciderà la regia.  

“Soltanto l’impiego contrappuntistico del suono rispetto all'immagine offre possibilità di nuove 

e più perfette forme di montaggio. Pertanto le prime esperienze di fonofilm debbono essere 

dirette verso una non coincidenza tra immagine visiva e immagine sonora.” 

Per Ėjzenštejn, la colonna sonora non deve limitarsi ad enfatizzare il contenuto dell’immagine, 

ma deve opporsi ad essa, introducendo elementi nuovi non espressi visivamente.  

______________________________________________________________________________ 

PUNTO DI VISTA / PUNTO DI ASCOLTO 

“Punto di ascolto”: punto dell’inquadratura da cui lo spettatore ascolta.  

“Punto di vista”: il luogo da cui la cinepresa sta filmando. 

In parecchie inquadrature, il punto di 

vista differisce molto dal punto di 

ascolto. Esempio: un personaggio è 

inquadrato in campo lunghissimo 

(punto di vista), ma la sua voce si 

sente perfettamente (punto di 

ascolto).  

 

______________________________________________________________________________ 

RAPPORTO TRA SUONO E IMMAGINE 

 Sincronismo:  suoni associati alle immagini 

 Ritardo:  il suono si prolunga nell’inquadratura successiva 

 Anticipazione:  il suono è anticipato nell’inquadratura precedente 

 Asincronismo:  il suono è distaccato dalle immagini  

______________________________________________________________________________ 
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IL SONORO NEL CINEMA: ANTOLOGIA DI SEQUENZE  

 

Blackmail di Alfred Hitchcock (1929) 

Alice ha ucciso con una coltellata un pittore che tentava 

di violentarla. Ora è tornata a casa: si trova in cucina 

insieme ai genitori. Una vicina di casa petulante sta 

descrivendo l’omicidio, di cui ormai parlano tutti i 

giornali. Inquadrata in primo piano, Alice si chiude in se 

stessa, non vorrebbe ascoltare nulla. Qualcuno le chiede 

di affettare il pane; lei afferra la lama tra le dita e 

sembra ripensare alla scena traumatica appena vissuta. 

Nella sua mente, tutte le parole della vicina svaniscono, 

ma ne rimane soltanto una: “coltello”, ripetuta all’infinito.  

Blackmail è un film ibrido, perché si trova a metà tra il periodo del cinema muto e la nascita del cinema 

sonoro (1927). Del film esistono infatti due versioni, una muta e l’altra parlata. 

 

M di Fritz Lang (1931) 

Come Blackmail, M esce agli albori del cinema sonoro e 

contiene tante invenzioni riguardanti la commistione tra 

immagine e suono.  

1. L’uso dei rumori intradiegetici: il campanello della 

porta, l’orologio a cucù, le campane, il clacson delle 

auto.  

2. La prima apparizione del serial killer. Vediamo la 

piccola Elsie che cammina lungo un marciapiede 

giocando con una palla. Si ferma e fa rimbalzare la palla contro un muro, sul quale è affissa la taglia 

per la cattura dell’assassino. Il cattivo appare per la prima volta solo come un’ombra, proiettata sul 

manifesto. A quest’ombra è associata la sua voce fuori campo: “Che bella palla che hai. Come ti 

chiami?”  

Nascondendo il volto del killer, Lang mantiene un inquietante mistero sul suo personaggio. 

3. Lang inventa anche l’uso del leit-motiv, cioè il suono che caratterizza un personaggio. Nella scena in 

cui acquista un palloncino ad Elsie, vediamo il cattivo solo di spalle, ma sentiamo il suo fischiettio.  
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4. La voce associata ad una scena priva di personaggi. La madre di Elsie chiama inutilmente sua figlia: 

il suo grido fuori campo è associato ad un plongée di una rampa di scale deserta, una soffitta con i 

panni stesi ad asciugare, un piatto vuoto sulla tavola, il pallone di Elsie che rotola solitario sull’erba.  

 

Tempi moderni di Charlie Chaplin (1936) 

Tempi moderni è un film ibrido come Blackmail, 

metà muto e metà sonoro. Chaplin temeva che far 

parlare il suo protagonista Charlot avrebbe fatto 

perdere tutta la poesia del personaggio. Quindi, 

nonostante il cinema sonoro sia già diffuso da quasi 

dieci anni, gira un film che è muto nelle scene con gli 

operai, mentre diventa sonoro quando interviene il 

padrone della fabbrica, che compare sempre su 

giganteschi schermi, sistemati anche nei bagni degli 

operai.  

Charlot prende la parola in un’unica occasione. Deve esibirsi in un locale come cantante, ma prima di 

entrare in scena perde le parole della canzone che si era annotato sui polsini. Improvvisa allora un testo 

in francese, spagnolo e italiano, privo di alcun significato.  

 

Mezzogiorno di fuoco di Fred Zinnemann (1952) 

Lo sceriffo Willy Kane è nel suo ufficio, attende lo 

scoccare del mezzogiorno. A quell’ora, il criminale 

Frank Miller giungerà in treno con altri tre banditi, 

per sfidarlo in un duello all’ultimo sangue. Il dondolio 

dell’orologio a pendolo dà il via ad una musica 

extradiegetica molto drammatica. Inizia qui una 

scansione di immagini ritmate, sincronizzate con la 

musica. Un montaggio alternato mostra i diversi 

luoghi della vicenda: la chiesa (dove molti cittadini si 

sono rintanati), la stazione e il binario ancora vuoto, il saloon, le strade deserte del villaggio, i tre banditi 

in attesa, vari personaggi chiusi nelle loro case. Il susseguirsi delle inquadrature e la colonna sonora 

creano un crescendo drammaturgico, dove la tensione sale sempre di più. Questa musica viene 

improvvisamente interrotta da un suono intradiegetico: il fischio del treno che sta arrivando. 
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Arancia meccanica di Stanley Kubrick (1971) 

Il protagonista Alex cammina con la sua banda lungo 

un lago artificiale. Ha appena litigato con i suoi 

compari Georgie e Dim, e decide all’improvviso di 

punirli: li assale selvaggiamente e li getta in acqua. 

La scena è tutta al rallentatore ed è accompagnata 

dalla voce mentale di Alex e dalla colonna sonora 

della Gazza Ladra di Rossini. La musica sembrerebbe extradiegetica (esterna alla finzione dei 

personaggi), ma in realtà è intradiegetica, perché ad un certo punto Alex dice: “La musica mi venne in 

aiuto. C’era una finestra aperta con uno stereo, e seppi subito cosa fare…” 

 

Barry Lyndon di Stanley Kubrick (1975) 

Subito dopo un litigio, il vecchio Sir Charles Reginald 

Lyndon ha un improvviso infarto. Mentre gli amici 

seduti al suo tavolo tentano di soccorrerlo, la voce 

narrante extradiegetica annuncia la sua morte. 

Il contrasto tra parola e immagine è ferocemente 

sarcastico, poiché l’uomo è ancora in vita, ma il 

narratore sta già annunciando la sua scomparsa.  

 

 

Taxi Driver di Martin Scorsese (1976) 

Travis è un tassista, vive solitario e soffre di 

complessi di persecuzione. Sta armeggiando con una 

pistola davanti allo specchio e discute con la propria 

immagine riflessa, come se si trovasse dinanzi ad un 

avversario: “Ma dici a me? Ehi, con chi stai 

parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui…”  

Tutto il monologo è accompagnato in sottofondo dal ticchettio di un orologio, come se Travis fosse una 

bomba pronta ad esplodere.  

D’un tratto interviene una musica extradiegetica drammatica, mentre la voce di Travis da labiale si fa 

mentale. Questo passaggio esprime benissimo il lento sprofondare del protagonista nella follia.  

 

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=43lLEZjCqxs
https://www.youtube.com/watch?v=CodzXRMupZY
https://www.youtube.com/watch?v=Zduq4YGmiUw


Dante Albanesi  http://cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com 

 

 

Dancer in the Dark di Lars Von Trier (2000) 

Selma è una giovane immigrata, arrivata negli Stati Uniti dalla Cecoslovacchia. É affetta da una grave 

malattia agli occhi che la sta rendendo completamente cieca. La musica e il ballo sono l'unica via di fuga 

dalla realtà: per questo Selma immagina continuamente di essere all’interno di un musical.   

La canzone I’ve seen it all inizia con i rumori intradiegetici di un treno sui binari. Poi interviene una 

musica extradiegetica (che si trova soltanto nella mente di Selma). E dalle parole si passa al canto dei 

due protagonisti, seguito dal coro di tutti gli operai che si trovano sul treno.  
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