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alcuni tra loro: le note musicali, 
le voci che discorrono…
Ma quando l’ascolto del paesag-
gio sonoro in cui abitiamo si fa più 
attento, più cosciente e più acuto, 
può accadere che all’improvviso 
si spalanchino per noi i cancelli di 
un’esperienza nuova, esaltante, di 
cui i poeti hanno spesso testimo-
niato, un’esperienza che fa dire a 
Walt Whitman: “Ora non voglio 
che ascoltare… Sento il brulichio 
del grano che matura, gli schioc-
chi degli sterpi che mi cuociono 
il cibo, sento il suono che amo, il 
suono della voce umana, ascol-
to tutti i suoni che si spandono 
insieme, che si combinano, che 
si fondono o che si susseguono, 
i suoni della città e della cam-
pagna, i suoni del giorno e della 
notte… Il fischio del vapore, il 
violoncello…”.
Sin dal momento in cui è diventa-
to sonoro e sincronizzato, anche 
il cinema si è messo con atten-
zione all’ascolto dei mille suoni 

Viviamo immersi in un oceano 
di suoni, eppure non ci facciamo 
caso, quasi non ce ne accorgia-
mo, forse per lunga abitudine. 
Già nel buio della notte uterina 
gli esseri umani fanno esperien-
za diretta del suono, poi diret-
tamente vi partecipano con il 
proprio agire, muovendosi nel 
mondo, parlando, piangendo, ri-
dendo, ascoltando. Su di noi ogni 
suono, anche il più minuscolo 
e insignificante, genera il suo 
effetto: ci orienta o ci depista, 
ci aggredisce o ci eleva, talvolta 
semplicemente ci mette sull’av-
viso, sollecita un’attesa vigile: 
poi, magari, di notte lo rincon-
triamo nei nostri sogni. Ciascu-
no per suo conto e tutti insieme, 
dunque, i suoni del mondo sono 
il mare stesso in cui galleggiamo 
nella nostra quotidianità, eppure 
manifestiamo indifferenza per 
gran parte di essi; li derubrichia-
mo collettivamente in “rumori” e 
degniamo di considerazione solo 

del mondo, con una particolare 
predilezione per la voce parlante, 
questo veicolo potente di espres-
sione e significazione, vera e pro-
pria “bussola informativa” con 
la quale orientarsi - da spettatori 
- tra i sentieri e le false piste del-
lo schema narrativo di un film. Il 
cinema è vococentrico e verbo-
centrico, si è detto con buoni ar-
gomenti, ma senza nulla togliere 
ai valori specifici delle altre com-
ponenti sonore di un prodotto 
cinematografico: la musica e so-
prattutto gli ambienti e i rumori, 
che sono la materialità viva del 
mondo creato dal film, il suo re-
spiro, il suo soffio sensoriale. 
Nella fascinosa storia della musi-
ca cinematografica la rivalità tra 
i compositori e gli altri elementi 
della colonna sonora si è fatta 
sentire a lungo: una certa rigidi-
tà della vecchia generazione dei 
musicisti, nel confronto con gli 
altri suoni del film, li ha portati 
spesso a percepire la colonna ef-

fetti e la colonna dialoghi come 
“nemiche”, come avversarie del-
la musica e delle sue ragioni. Un 
temporale o una pioggia scro-
sciante potevano “uccidere” una 
sequenza musicale, il clangore di 
un tumulto di piazza “sopprime-
va” una partitura per orchestra, 
un monologo o un dialogo serrato 
si prendevano la libertà di “azze-
rare” una melodia…
Più avanti, lo sviluppo di tecnolo-
gie sonore in grado di favorire la 
ripresa e la restituzione in sala di 
un suono più dettagliato, più tat-
tile e più “immersivo” ha stimola-
to alcuni cineasti ad approfittare 
delle nuove possibilità messe in 
gioco: vi vedevano lo stigma di un 
orizzonte estetico a venire, in cui 
il campo acustico guadagnasse 
un rilievo cinematografico d’im-
portanza. Del resto, quale regista 
si priverebbe delle opportunità 
offerte da un universo sonoro sot-
tile ma pervasivo, un tempo im-
percettibile e improvvisamente a 

disposizione e al servizio delle vo-
lute narrative del proprio film? Lo 
scricchiolio di un granello di pol-
vere sotto un tacco, il suono lie-
vissimo dell’incresparsi dell’ac-
qua di uno stagno, un richiamo 
remoto eppure così presente, un 
silenzio tangibile: come il Marco-
valdo di Italo Calvino, attento a 
ogni minuscola variazione degli 
elementi e delle cose in cui s’im-
batte nella sua routine quotidiana 
di manovale in città, una nuova 

generazione di cineasti si è posta 
in ascolto dell’universo acustico 
con l’intraprendenza del caccia-
tore di suoni.
Uno dei precursori di questa nuo-
va relazione con il campo sonoro 
è stato David Lynch, sin dai tem-
pi di The Elephant Man e poi nel 
lungo sodalizio con il musicista 
Angelo Badalamenti: in film come 
Blue Velvet, Lost Highway, fino 
almeno a Mulholland Drive, si al-
lestisce una cartografia auditiva 

inedita, affascinante, in cui il ru-
more trasfigura in suono musicale 
fissandosi in una sorta di immo-
bilità atemporale e sganciando la 
musica dal suo tradizionale ruolo 
di “commento”. Uno dei punti 
d’arrivo - provvisori - di questo 
processo è invece il film di Chri-
stopher Nolan Dunkirk, premiato 
nel 2018 con due Oscar per il suo-
no. Qui l’integrazione compatta 
del progetto acustico è il risultato 
di un’alleanza, di una solidarietà 

tra le sonorità dell’ambiente di 
guerra e la musica di Hans Zim-
mer che rendono quasi indistin-
guibili i due campi sonori.
E così, alla fine del viaggio, rumo-
re e colonna musicale si ritrovano 
non più rivali, ma alleati. E insie-
me alle immagini rimettono in 
movimento ancora una volta la 
macchina meravigliosa che pro-
ietta i nostri sogni e le nostre os-
sessioni su uno schermo bianco. 


