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Il suono nel cinema 

Funzioni del suono 

•  Il suono crea l’atmosfera 
•  Veicola la storia  
•  Accentua il senso di immersività  
•  Aggiunge una nuova dimensione emotiva 

all’esperienza interattiva 
– suggestiona, emoziona, rafforza la 

comunicazione 

Corso di laurea in Comunicazione digitale 
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Paesaggi sonori 

•  Un suono o una combinazione di suoni che 
costituiscono un ambiente immersivo 
– Soundscape, termine coniato da Murray 

Schafer 

•  Costituito da suoni ambientali naturali 
– Vento, pioggia, animali, alberi, acqua... 

•  O suoni prodotti dall’uomo 
– Voce, suoni del lavoro, musica... 
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Elementi del paesaggio sonoro 

Segnali 
•  i suoni di primo piano, che vengono percepiti a livello 

cosciente: sirene, allarmi, campane, un grido, il verso 
di un animale 

Impronte sonore 
•  il suono unico e caratteristico di un ambiente 
•  Anche se non percepito coscientemente influenza chi 

vive il luogo 
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Connotazioni musicali 

•  Didgeridoo australiano Didgeridoo spirit 
•  La guerre di Clément Janequin 1485 - 

1558 
•  Mercante bresciano et Hebrei da La barca 

di Venezia per Padova di Adriano 
Banchieri 1568 -1634 

•  Il combattimento di Tancredi e Clorinda 
dall’VIII libro dei madrigali - 1638 di 
Claudio Monteverdi 1567 – 1643, testo da 
Gerusalemme liberata di Torquato Tasso  
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Il film muto  
il potere del silenzio 

•  1895 – 1926 non c’erano effetti sonori sincronizzati 
–  Nonostante diversi tentativi tecnici, tra cui quelli di Edison, 

rimaneva il problema della sincronizzazione con il movimento 
delle labbra per il parlato e dell’amplificazione per essere 
sentiti nelle sale cinematografiche 

–  Nel 1927 solo alcune parti (The jazz singer) con la colonna 
sonora incisa come segnale ottico sulla pellicola accanto ai 
fotogrammi 

–  Dal 1928 tutto il film 
•  Ma il film muto non era silenzioso 

–  Dal 1913 accompagnamento musicale dal vivo in sala (un piano 
solo o un’intera orchestra) 

•  La mancanza di suono integrato con l’immagine veniva 
superato con 
–  Siparietti di dialogo 
–  Una forte enfasi visuale per evidenziare la drammatizzazione 

Corso di laurea in Comunicazione digitale 
Progetto multimediale, AA 15/16 

Il suono nel cinema 
M.A. Alberti, A. Berolo 

6 



Corso	  di	  laurea	  in	  Comunicazione	  digitale	  
Università	  degli	  Studi	  di	  Milano	  

Proge8o	  mul9mediale,	  AA	  15/16	  
M.A.	  Alber9,	  

Il	  suono	  nel	  cinema	   4	  

7 

Il potere del silenzio 
La comunicazione del film muto si basa su diversi 
aspetti 
•  La visualizzazione e l’espressività delle immagini. 

Mostrare tutto quello che si può della storia 
prima di dover fare affidamento ai siparietti di 
dialogo 

•  Esteriorizzare le emozioni in modo che siano 
visualizzabili 

•  Trame semplici 
•  Utilizzare fotografie e immagini belle e curate 
•  Storie melodrammatiche 
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Street Angel 
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Film	  muto	  con	  traccia	  	  Movietone	  
del	  1928	  di	  Frank	  Borzage	  
	  
La	  traccia	  audio	  include	  rumori	  
ambientali	  ma	  non	  i	  dialoghi	  
	  
Ha	  avuto	  un	  enorme	  successo	  di	  
pubblico	  e	  cri9ca	  
	  
	  
	  
	  
h8ps://youtu.be/cj6nUVPecxU?t=260	  
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Un’inquadratura	  di	  Street	  Angel	  di	  
Borzage	  

Dipin9	  di	  Segan9ni	  nella	  prima	  versione	  La	  
penitente,	  1884	  e	  nella	  successiva	  A	  Messa	  
prima,	  1885	  

Confronto tra 
inquadrature 
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Musica per il film muto 

•  L’importanza dell’accompagnamento 
musicale fu subito riconosciuta  

•  Negli anni ’10 – ’20 si pubblicano manuali 
e cataloghi per suggerire temi e melodie 
atte ad accompagnare le azioni e i 
sentimenti espressi nell’immagine 
– Una sorta di codice del linguaggio musicale di 

accompagnamento 
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Immagini e musica 

•  Non solo musica di accompagnamento e 
di rafforzamento del messaggio 
drmmatico 

•  Ma il riconoscimento che i due linguaggi si 
integrano 
–  Immagini da sentire, suoni da vedere 
–  In un rapporto di coerenza/partecipazione 

alle emozioni del testo narrativo o di 
antagonismo/contrasto che sviluppa una 
forma di drammatizzazione parallela 
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Il canale sonoro 
Il canale sonoro del film è costituito da tre categorie: le 
voci, i rumori e i suoni musicali 
Viene analizzato in funzione di tre parametri: lo spazio, 
l’inquadratura e la fonte 
 
Il suono cinematografico, come la parola, può essere 
diegetico o extradiegetico, cioè far parte della 
narrazione o no. 
 
Il tema conduttore o leitmotif. Es: Il dottor Živago, 1965 
https://youtu.be/F1R4BVs2q4U 
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Il canale sonoro diegetico 
 
La musica diegetica proviene da una fonte sonora 
presente nella scena 

Una televisione accesa, un personaggio che suona, 
un’ambulanza a sirena spiegata che arriva 
 

Ha una valenza principalmente informativa sull’ambiente 
 
Il suono diegetico se è inquadrato si dice essere in 
campo, altrimenti è fuori campo. La fonte del suono può 
essere esteriore, se localizzata in una persona o oggetto 
reale, o interiore, se non è fisica ma originato nell’animo 
dei personaggi. 
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Il canale sonoro extradiegetico 
Il canale sonoro cinematografico può essere costituito da 
musiche non scritte per il cinema ma musiche ad esempio 
antiche o scritte con altri intenti 
•  Antagonismo – in contrasto stridente tra effetto 

percettivo della musica e le immagini 
•  Full metal jacket, Stanley Kubrick 1987 

•  Coerenza – rafforzamento del significato profondo 
delle immagini mediante i sentimenti provocati dalla 
musica 
•  Morte a Venezia, Luchino Visconti 1971 – Adagietto V Sinfonia 

di Mahleer 
•  Elvira Madigan, Widerberg 1967 - Cencerto K467 Mozart 

•  In questi casi la musica detta il ritmo delle immagini, 
l’esecuzione è dettata dallo spartito 
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Codice del suono in 
sceneggiatura 

 

in     suono diegetico esteriore la cui fonte è 
nella scena e viene avvertito dai personaggi, 
quindi in campo 
 

off    suono diegetico esteriore la cui fonte non 
è nella scena ma è udibile dai personaggi, 
quindi fuori campo 
 

over  suono diegetico interiore fuori campo 
(voce narrante) e il suono extradiegetico 
(colonna sonora) 
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voice in  
  voce proveniente da un personaggio inquadrato 

 

voice off     
  voce proveniente  da personaggio fuori scena in 

modo temporaneo 
 

voice over 
  voce proviente da personaggio escluso in modo 

radicale dalla scena, in quanto di un’altra realtà ( es. 
voce narrante) 
 �

La voce 
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La funzione del rumore ambientale è quella di 
rendere credibile la ricostruzione dell’ambiente 
in       

  suono in campo, cioè inquadrati 
 
off      

  suono proveniente  da una fonte sonora diegetica  
non inquadrata quindi fuori campo 
 
over    

  proviene da una fonte esclusa in modo radicale. 
Serve a creare atmosfere estese oltre all’immagine 
 �

I rumori ambientali 
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in – off   
  più raro che per la parola e per il rumore 

 
over     

  frequentissimo, come accompagnamento 
della scena o come momento conclusivo di una 
sequenza per accompagnare lo stacco rispetto 
alla sequenza seguente 
 

Le indicazioni della colonna sonora vengono 
inserite nello storyboard 

La musica 
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Codice del suono                                                      

ESTERNO - PRATO - GIORNO - SOGNO DI TONNERRE

Ci troviamo nel mezzo di una folle corsa, su un’erba
folta, verde e fresca. Il mondo ha proporzioni finora
sconosciute. L’erba è alta, i fiori più alti ancora e il
sentiero che percorriamo a tutta velocitàsomiglia a un
ruscello di fango. davanti a noi, la parte posteriore di
un enorme coniglio appare e scompare secondo i balzi
terrorizzati cui si dà per sfuggirci. La VOCE DI UN
UOMO(OFF)(1) sale, singolare e incomprensibile. Il
coniglio sfuma. I suoi balzi sono sempre più lenti. Le
PAROLE(OFF)(2) finiscono per formare un ordine breve e
ripetitivo. Il coniglio svanisce.

TEX
(over)(3)Vattene! Vattene!
Vattene!

Come uno specchio che va in frantumi, l’erba verde si
dissolve.

①  Tutte le enunciazioni di RUMORI o di MUSICA o di qualunque altro 
effetto sonoro devono essere scritte in maiuscolo, anche quando 
sono collocate nel corpo del testo 

②  È assolutamente indispensabile indicare nella descrizione dell’azione 
ciò che lo spettatore vede nel momento esatto in cui sente il 
personaggio OFF 

 
③  Tex non fa parte del sogno di Tonnerre 

Corso di laurea in Comunicazione digitale 
Progetto multimediale, AA 15/16 

20 Il suono nel cinema 
M.A. Alberti, A. Berolo 



Corso	  di	  laurea	  in	  Comunicazione	  digitale	  
Università	  degli	  Studi	  di	  Milano	  

Proge8o	  mul9mediale,	  AA	  15/16	  
M.A.	  Alber9,	  

Il	  suono	  nel	  cinema	   11	  

Funzioni della colonna sonora 

•  Caratterizzare/descrivere una situazione o un 
personaggio 

•  Stimolare emozioni 
•  Legare scene diverse 
•  Anticipare situazioni 
•  Collocare storicamente una situazione 
•  Assumere una funzione simbolica 
•  Rappresentare un rinforzo/una contraddizione 

delle situazione visiva 
•  Semplice accompagnamento musicale di 

sottofondo 

Corso di laurea in Comunicazione digitale 
Progetto multimediale, AA 15/16 

Il suono nel cinema 
M.A. Alberti, A. Berolo 

21 


