
MICHAEL CHION - L’AUDIOVISIONE SUONO ED IMMAGINE NEL CINEMA!!
Valore aggiunto: il valore espressivo ed informativo di cui un suono arricchisce un’immagine data, 
sino a far credere che quell’informazione o quell’espressione derivino “naturalmente” da ciò che si 
vede, e siano già contenute nella semplice immagine. !
Il “valore aggiunto” può essere di tipo verbale, musicale ecc. (vedi pag. 14) !!
Cinema vococentrico: esso favorisce la voce, la mette in evidenza e la separa dagli altri suoni. La 
voce viene considerata come uno strumento solista di cui gli altri suoni, musiche e rumori, non 
sono che l’accompagnamento. (vedi pag. 15)!!
Cinema verbocentrico: chi guarda lo schermo si fa sicuramente condizionare da “cosa” le parole 
esprimono, dal loro significato. (vedi pag. 15)!!
Musica empatica: musica che esprime direttamente la propria partecipazione all’emozione della 
scena, rivestendo il ritmo, il tono, il fraseggio adatti. (vedi pag. 17)!!
Musica anempatica: musica che, al contrario della musica empatica, mostra indifferenza alla 
situazione (es. Arancia meccanica). (vedi pag. 17)!!
Rumori anempatici: rumori che sono appunto indifferenti alla situazione (Psyco). (vedi pag. 18)!!
Ascolto casuale: consiste nel servirsi del suono per informarsi sulla sua causa. Ci permette, 
partendo dal solo ascolto del suono, di ricevere informazioni precise. L’ascolto casuale è però 
quello più ingannabile ed influenzabile. (vedi pag. 33) !!
Ascolto semantico: quello che fa riferimento a un codice o a un linguaggio per interpretare un 
messaggio. (vedi pag. 35)!!
Ascolto ridotto: rivolto alle qualità ed alle forme proprie del suono, indipendentemente dalla sua 
causa e dal suo senso. !
es. ogni volta che ascoltiamo il susseguirsi di due suoni di due altezze diverse, pratichiamo 
involontariamente, anche se pur rudimentale, ascolto ridotto: in quel determinato momento stiamo 
analizzando una componente specifica di quel suono, ossia l’altezza (frequenza). (vedi pag. 36)!!
Contrappunto audiovisivo: es in televisione, durante una telecronaca di una gara ciclistica. 
L’immagine mostra i ciclisti ripresi dall’elicottero, mentre i telecronisti che parlano non stanno 
sicuramente guardando le immagini, in altre parole il loro dialogo in questo momento non sta 
partecipando all’immagine. Per un paio di minuti audio e video prendono strade completamente 
divergenti ed è solo la gara ciclistica che da un senso alla convivenza del sonoro con le immagini, 
e viceversa. !
Esempio di contrappunto possono essere le lancette dell’orologio nella scena del pianeta di Miller 
in Interstellar: in quel momento le lancette non hanno alcun significato visivo nella scena, ma 
portano lo spettatore a riflettere inconsciamente sullo slittamento temporale del pianeta.!
(vedi pag. 41)!!
Logica interna: modo di concatenamento delle immagini e dei suoni concepito per rispondere ad 
un processo flessibile di sviluppo, di variazione e di crescita, che nasce dalla situazione stessa e 
dalle sensazioni che essa ispira (modificazione continue e progressive, mai brusche). !
Un esempio di logica interna sono i film in cui il suono si gonfia, scompare, riappare, si riduce o si 
amplifica a seconda di processi che sembrano derivare dai personaggi stessi, dai loro affetti e 
dalle loro sensazioni. (vedi pag. 50)!!
Logica esterna: risente degli effetti di discontinuità e di cesura in quanto interventi esterni al 
contenuto rappresentato (cesure, sganciamenti, bruschi cambiamenti di velocità ecc). Spesso la 
logica esterna viene utilizzata per rinforzare la tensione delle situazioni. (vedi pag. 50) 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Come il suono lega le immagini? !
1. livello temporale, oltrepassando i tagli visivi (overlapping) !
2. livello spaziale, ossia facendo sentire ambienti globali, che creano un quadro generico in cui 

l’immagine è contenuta!
3. presenza di una musica, che non essendo vincolata nel tempo e nello spazio, lega ed inserisce 

le immagini in uno stesso flusso!
(vedi pag. 52)!!
Leitmotiv: suono o motivo musicale che caratterizza un personaggio, o una idea-forza, sentimenti, 
ecc. (…in virtù del quale ogni personaggio chiave od ogni idea-forza del racconto sono dotati di un 
tema che li caratterizza e costituisce il loro angelo custode musicale). !
La condizione principale che deve essere un suono ricorrente per esser considerato leitmotiv è 
quello della puntualità e del sincronismo. (vedi pag. 55) !!
Sincresi: un punto di sincronizzazione è, in una catena audiovisiva, un momento saliente di 
incontro sincrono tra un momento sonoro ed un momento visivo, un punto in cui l’effetto di sincresi 
risulta più accentuato. !
es. scena di uno scazzottamento: i pugni nella realtà non fanno quel rumore, ma se non ci fossero 
quei suoni, non sembrerebbe che i colpi siano inflitti veramente, la scena sembrerebbe finta, non 
veritiera con le immagini. In questo caso il suono del pugno stabilisce un chiaro punto di 
sincronizzazione tra immagine e suono. Il pugno in una scena di combattimento non si vede, ed 
anche se venisse ripreso si tratta di una scena veramente rapida, che la mente non riesce a 
percepire/ricordare: è il suono che inconsciamente ce lo fa vedere. In altre parole, ciò che si sente 
è ciò che non si è potuto vedere. !
Per definizione la sincresi è la saldatura inevitabile e spontanea che si produce tra un fenomeno 
sonoro e un fenomeno visivo puntuale quando questi accadono contemporaneamente. !
(vedi pag. 62)!!
Punto di sincronizzazione evitato: cosi come nella musica occidentale esistono le cadenze 
evitate (ossia cadenze che si fa in modo tramite l’inflessione melodica e la progressione armonica, 
di anticipare prima di eludere all’improvviso) esistono nella catena audiovisiva dei punti di 
sincronizzazione evitati, che sono più efficienti di quelli realmente realizzati. !
es. uomo che decide di suicidarsi con un colpo di pistola, la scena visiva esce dalla sua stanza, e 
in questo momento si sente il colpo esploso. In altre parole il punto di sincronizzazione evitato si 
verifica nel momento in cui tramite l’audio si sente la causa, mentre le conseguenze appaiono nelle 
immagini. (vedi pag. 63)!!
Il quadro: visivo vs sonoro: per quanto riguarda le immagini, nel cinema esse sono delimitate 
proprio da uno schermo di proiezione. Questo, invece, non accade per il suono, ossia il suono non 
possiede un contenitore, non possiede limiti. (vedi pag. 69)!!
Profondità del suono: senso di allontanamento dalla sorgente. (vedi pag. 73)!!
Localizzazione mentale: momento in cui il suono che sento lo correlo alle immagini, ed è la mia 
mente che lo colloca nello spazio. (vedi pag. 73)!!
Ascolto acusmatico: “che si sente senza vedere la causa originaria del suono, o che fa sentire 
dei suoni senza la visione delle loro cause”. La radio, il disco, il telefono sono quindi degli esempi 
di media acusmatici. Nel cinema il suono può compiere un percorso prima acusmatico, per poi 
essere visualizzato: questo crea effetti di mistero sull’aspetto della loro sorgente e sulla natura 
stessa, creando tensione, fino al momento in cui questa entità non viene svelata visualizzandola. !
(vedi pag. 74)!!
Ascolto visualizzato: contrario di ascolto acusmatico, ossia accompagnato dalla visione della 
causa o della sorgente del suono stesso. Nel cinema il suono può compiere un percorso prima 
visualizzato e poi acusticamente rivelato. (vedi pag. 74)!
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Suono fuori campo: suono acusmatico rispetto a ciò che viene mostrato nel piano, ossia ciò la 
cui sorgente è invisibile ad un dato momento, temporalmente o definitivamente. (vedi pag. 76)!!
Suono in: contrario di suono fuoricampo, ossia quello in cui la sorgente appare nell’immagine ed 
appartiene alla realtà che questa evoca. (vedi pag. 76)!!
Suono off: suono la cui supposta sorgente è non soltanto assente dall’immagine, ma anche non 
diegetica, vale a dire situata in un altro tempo e in un altro luogo rispetto alla situazione 
direttamente evocata. Un esempio di suono off possono essere le voci narranti. (vedi pag. 76)!!
Suono d’ambiente: il suono d’ambiente inglobante che avvolge una scena e abita il suo spazio 
senza sollevare la questione ossessionante della localizzazione e della visualizzazione della sua 
sorgente. Si possono anche chiamare suoni-territorio perché servono a marcare un luogo, uno 
spazio particolare, con la loro presenza continua ed onnipresente. (vedi pag. 78)!!
Suono interno: il suono interno corrisponde all’interno fisico e mentale di un personaggio. Un 
esempio di suono interno possono essere suoni fisiologici di respirazione, battito cardiaco, oppure 
suoni come voci mentali, ricordi ecc. (vedi pag. 78)!!
Suono “on the air”: sono i suoni presenti in una scena, ma trasmessi elettricamente per radio, 
telefono, amplificazione ecc, dunque sfuggenti alle leggi naturali di propagazione del suono. !
(vedi pag. 78)!!
Musica da buca: musica che accompagna l’immagine in una posizione off, al di fuori del tempo e 
del luogo dell’azione. (vedi pag. 82)!!
Musica da schermo: contrario della musica da buca, ossia quella musica che proviene da una 
sorgente situata direttamente o indirettamente nel luogo e nel tempo dell’azione, anche se tale 
sorgente è una radio o uno strumento fuoricampo. (vedi pag. 82)!!
Effetto quinta: effetto che si verifica nel momento in cui il suono sembra prendere posizione al di 
fuori dello schermo, generalmente nei limiti di destra e di sinistra. Un esempio possono essere i 
passi di un personaggio che cammina, fino a scomparire dallo schermo, ma noi continuiamo a 
percepire il suo movimento grazie al suono. (vedi pag. 85)!!
Fuoricampo attivo: quello in cui il suono acusmatico pone delle domande che ricercano la loro 
risposta all’interno del campo e incitano lo sguardo ad andarvi a vedere. (vedi pag. 86)!!
Fuoricampo passivo: contrario del fuoricampo attivo, ossia quello il cui il suono crea un ambiente 
che avvolge l’immagine e la stabilizza, senza in alcun modo suscitare il desiderio di andare a 
vedere altrove o di anticipare la visione della sua sorgente, dunque di cambiare il punto di vista. Il 
fuoricampo passivo è costituito essenzialmente da suoni-territorio ed elementi di scenografia 
sonora. (vedi pag. 86)!!
Estensione dell’ambiente sonoro: spazio concreto più o meno largo e aperto che i suoni 
evocano e fanno sentire intorno al campo, e anche, all’interno del campo, intorno ai personaggi.!
Si possono avere due tipi di estensione: !
! - estensione nulla: quando l’universo sonoro è limitato ai rumori sentiti da un dato !
! personaggio e soltanto da lui. !
! - estensione vasta: quando, per esempio, per una scena che si svolge in appartamento, 
! sentiamo non soltanto i rumori dell’appartamento, ma anche i suoni del pianerottolo, la !
! circolazione della via vicina, una sirena in lontananza ecc. !
(vedi pag. 88)!!!!
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Punto di ascolto: la nozione di “punto di vista” può avere due spiegazioni: !
! 1. punto dalla quale io spettatore vedo !
! 2. punto nella quale un personaggio si ritiene veda ciò che io vedo!
(vedi pag. 90)!!
Definizione: la sua finezza e la sua precisione nella resa dei dettagli. La definizione è funzione 
della larghezza della sua banda di frequenza (sviluppo orizzontale) nonché della sua grandezza 
dinamica (sviluppo verticale). (vedi pag. 99)!!
Resa: tentativo di rendere, ossia tradurre, esprimere, le varie caratteristiche visive e sonore che 
una scena cinematografica vuole evocare, rappresentare. !
La maggior parte delle nostre esperienze sensoriali sono gomitoli di sensazioni agglomerate. !
es. automobile che ci sfreccia accanto a tutta velocità mentre ci troviamo sul ciglio della strada: 
nella nostra impressione immediata si agglomerano insieme il rumore che giunge da lontano, la 
percezione di vibrazione del suono, l’attraversamento del campo visivo, sensazioni di spostamento 
d’aria, modificazione termica ecc. Tutto ciò, per essere trasmesso sullo schermo, deve 
accontentarsi del canale audiovisivo. Ecco la resa. Nel cinema si esagera. (vedi pag. 109)!!
Indizi materializzanti: in un suono sono quelli che ci rimandano all’intuizione della materialità della 
sorgente e al concreto processo dell’emissione del suono. Essi sono in grado di  darci informazioni 
sulla materia che causa il suono, ma anche sul modo in cui esso è ottenuto. (vedi pag. 113)!!
Micky-mousing: tipico procedimento di accoppiamento musica/immagine, che viene utilizzato 
anche dal cinema di immagini reali e non sono cartoon, che consiste nel seguire in sincrono il filo 
dell’azione visiva tramite traiettorie musicali e punteggiature strumentali dell’azione. !
(vedi pag. 120)!!
Acusmetro: quel personaggio acustico la cui posizione rispetto allo schermo si colloca in 
un’ambiguità e in un’oscillazione particolare, ne dentro ne fuori: non dentro perché l’immagine della 
sua sorgente non è inclusa, ma neanche fuori perché esso non è situato indipendentemente off 
sulla scena, nonostante questo è implicato nell’azione. L’acusmetro è quasi sempre dotato di poteri 
particolari all’interno della scena cinematografica: può vedere tutto, sapere tutto, essere 
dappertutto ecc). Si chiama deacusmatizzazione il momento in cui il volto da cui proviene la voce 
viene rivelato, e la voce si trova in tal modo, per sincronismo, attribuita a un corpo in cui essa è 
confinata e come rinchiusa. !
es. la più tipica scena di deacusmatizzazione si trova nei film polizieschi o di mistero, quando 
finalmente il big boss di cui abbiamo solo sentito la voce o intravisto le scarpe, getta la maschera e 
si rivela alla telecamera. (Voldemort in Harry potter e la pietra filosofale). (vedi pag. 127)!!
Sospensione: quando un suono naturalmente implicato dalla situazione, e in generale sentito in 
precedenza, viene a essere insidiosamente o improvvisamente soppresso, creando, il più delle 
volte all’insaputa dello spettatore che ne percepisce l’effetto ma non ne localizza l’origine, 
un’impressione di vuoto e di mistero.  (vedi pag. 130)!!
Supercampo: il campo individuato, nel cinema multipista, sai suoni d’ambiente naturali, di rumori 
urbani, di musica, di brusio ecc., che circondano lo spazio visivo e possono provenire da 
altoparlanti situati al di fuori degli stretti limiti dello schermo. (vedi pag. 146)!!!!!!!!!!
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Il testo nel cinema: distinzione di tre tipi differenti di testo che si possono trovare!
! 1. parola-teatro: dialogo cinematografico che ha una funzione drammatica, psicologica, !
! informativa ed affettiva. Questo dialogo viene percepito come proveniente da esseri umani 
! inseriti nell’azione stessa, senza alcun potere sulle immagini che mostrano la scena. !
! 2. parola-testo: si tratta in generale della voce off e dei commenti. La parola enunciata ha 
! il potere di evocare l’immagine della cosa, del momento, del luogo, dei personaggi ecc. !
! Essa sopprime la scena audiovisiva, ed è spesso riservata ad un personaggio privilegiato 
! della narrazione, ed è concessa a quest’ultimo soltanto per un tempo limitato rispetto alla 
! durata complessiva del film. !
! 3. parola-emanazione: quando la parola non viene necessariamente sentita e compresa 
! per intero, quando essa non è levata al cuore e al centro di ciò che si potrebbe chiamare in 
! senso lato l’azione. (vedi pag. 163 e succ.)!!!
Analisi audiovisiva: mira a cogliere la logica di un film o di una sequenza nella sua utilizzazione 
del suono combinata con quella dell’immagine. !!
1. metodo della mascherature: consiste nel visionare più volte una sequenza data, guardandola 

prima con suono ed immagine, poi senza l’immagine e successivamente senza il sonoro. In 
questo modo si ha la possibilità di sentire il suono così come esso è, e non come lo trasforma 
e lo maschera l’immagine, e di vedere l’immagine così come essa è, e non come il suono la 
ricrea. !

2. valutazione della consistenza: si può chiamare consistenza della colonna audio il modo in 
cui i differenti elementi sonori (voce, musica, rumori) sono più o meno inseriti in una stessa 
pasta globale, una tessitura, e al contrario dispiegati, ciascuno separatamente, in maniera 
estremamente leggibile. In altre parole se essi sono distinti e puntuali o amalgamati in un 
insieme miscelato. !

3. individuazione dei punti di sincronizzazione importanti: si tratta di individuare i punti di 
sincronizzazione salienti, quelli che creano senso ed effetto. !

4. comparazione: consiste nel comparare il suono con le immagini (e/o viceversa) considerando 
diversi fattori, per esempio la velocità, la complessità ecc. Questo procedimento ovviamente 
deve essere fatto dissociando suono ed immagini, visualizzandoli singolarmente. !

(vedi pag. 177 e succ.) 
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