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già nella realtà. O meglio, la realtà è già un fotomontaggio perché ricca di segni che si 
sovrappongono, si mescolano, si riflettono40. Questa coalescenza di attuale e virtuale – 
richiamando il prestito da Deleuze – rimanda all’immagine tempo/immagine cristallo già 
vista in Fellini. 

E, infine, quello che Ghirri chiama «strapaese»: la provincia, nel suo grigiore, nella sua 
atmosfera malinconica, con i suoi spazi vuoti. E che si ritrova in Antonioni, Fellini, Celati, 
Zavattini, ecc. Ghirri si immedesima nel protagonista de I vitelloni (1953) che alla fine del film 

[…] lascia alle spalle la provincia ed il suo mondo, alla ricerca di mete e luoghi meno angusti. 

È che forse la provincia è il luogo per antonomasia, mescolanza di affetto e ripulsa, luogo 

dove si incrociano odio e amore, il tutto e il nulla, la noia e l’eccitazione. Questi luoghi 

oscillanti tra rinascimenti raffinati e neorealismi strapaesani, decantati, descritti o distrutti 

da innumerevoli fonti: da Cosmè Tura a Ligabue, dall’Ariosto a Guareschi, da Bacchelli a 

Zavattini, da Verdi a Guccini […]. Le meditazioni metafisiche, con gli assemblaggi di storia e 

presente, si associano alla poetica del paese che, sottoposto ad analisi microscopiche, nel senso 

dell’attenzione per il più piccolo dettaglio, diventa per analogia, da microcosmo di partenza, 

macrocosmo, fondendo in maniera così inscindibile, e mitologicamente, paese e universo41. 

La quiete, la desolazione, l’appiattimento del macrocosmo della pianura padana suscitano in 
lui ansia e allo stesso tempo rassicurazione, inquietudine e allo stesso tempo apertura a ogni 
possibile avvenimento, come se un’avventura abitasse latentemente la strada che percorre il 
Po42. L’orizzonte piatto confonde cielo e terra; il fiume crea riflessi; i campanili si ergono sempre 
uguali; le strade sembrano andare sempre nella stessa direzione «e quindi da nessuna parte»43. 

Il cerchio si chiude, geograficamente e intellettualmente. La pianura padana può vantare 
un gruppo di artisti che ne hanno fatto fonte di ispirazione e punto nevralgico di un discorso 
più ampio sull’immagine e sul paesaggio. L’analisi del lavoro fotografico di Ghirri può 
certamente essere approfondita ed estesa ad altri riferimenti cinematografici. Si è scelto di 
focalizzare l’attenzione sugli autori italiani del cinema moderno perché di fatto sembrano 
esserci delle connessioni in termini di pensiero, temi e appartenenza territoriale. D’altro 
canto, questi stessi autori mostrano nei propri film una certa riflessione sull’immagine 
cinematografica e fotografica che probabilmente Ghirri ha recepito, perché il cinema come 
la fotografia è un’avventura dello sguardo e del pensiero. 

40 Ghirri, Lezioni di fotografia, cit. (vedi nota 2), p. 63.
41 Ghirri, Niente di antico sotto il sole, cit. (vedi nota 2), p. 42. 
42 Cfr. Ivi, p. 142.
43 Ibidem.

È stato osservato, proprio in relazione al cinema ma assumendo una prospettiva generale, 
come i «testi» siano «in primo luogo esperienze del corpo, di corpi enunciatari [...] e di 
corpi enunciatori»1. In altri termini, la testualità in genere, e il film tra le sue forme, attiva 
un «simulacro somatico» nello spettatore che richiede di ripensare, alla sua luce, la teoria 
dell’enunciazione2. Da questo punto di vista, la semiotica, a partire dagli anni novanta3, 
ha proposto di pensare alla corporeità e a i suoi effetti (il sensibile) in termini di teoria 
dell’enunciazione. I testi allestiscono effetti sensibili che possono e devono essere conside-
rati in relazione a una discorsività incorporata: l’enunciazione prende letteralmente corpo 
nelle forme del discorso. Lungi dall’essere astratta, questa osservazione si dimostra in 
fondo ovvia nel caso del cinema, in cui il regime di «audiovisione»4 (alla base del cinema 
post-muto) è appunto un regime di enunciazione percettivamente situata. Banalmente, 
non è possibile non prendere in considerazione le modalità percettive in cui il testo filmico 
si fa discorso. Se questo è un punto in qualche misura acclarato, tuttavia non è sempre 
metodologicamente ovvio all’analisi come affrontare le diverse configurazioni percettive.

Una prima ipotesi alla base di questo saggio è dunque quella di vagliare il contributo 
del dominio udibile nel contesto dell’audiovisione. In questo senso, non si tratterà di con-
siderare il suono in quanto tale, quanto di osservarlo come elemento, di peso variabile, 
all’interno del discorso audiovisivo: un elemento che pure presenta sue specificità legate 
alla dimensione percettiva, non sempre teoricamente messe in luce negli studi di cinema, e 
che probabilmente richiede metodologie specifiche, ad esempio in termini di strumenti ana-
litici, di cui si proverà a fornire qualche esempio. La seconda ipotesi è invece di carattere 
più generale. È stato osservato negli studi semiotici come «espansione» e «condensazione» 
siano due procedure attraverso le quali un insieme di unità di senso viene distribuito, 
rispettivamente, su un insieme più esteso o concentrato in uno ridotto, nel quadro di una 
generale «elasticità» del discorso5. Condensazione ed espansione sono due procedure che 

1 R. Eugeni, A. Bellavita, L. Malavasi, Semiotica e cinema. Percorsi, nodi, deviazioni, in Semiotiche al cinema, 
a cura di G.P. Caprettini, A. Valle, Milano 2006, p. 277.

2 R. Eugeni, Interventi, in La post-analisi. Intorno e oltre l’analisi del film, a cura di G. Carluccio, F. Villa, 
Torino 2005, p. 128.

3 Cfr. J. Fontanille, Figure del corpo. Per una semiotica dell’impronta, Roma 2004; P. Basso, Confini del 
cinema. Strategie estetiche e ricerca semiotica, Torino 2003.

4 Stante la classica formulazione di M. Chion, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Torino 1997.
5 Cfr. le voci Condensation, Expansion e Élasticité du discours, in A.J. Greimas, J. Courtés, Sémiotique. Di-

ctionnaire raisonné de la théorie du langage, Parigi 1979.
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operano nel quadro della costruzione del senso per ridondanza, sia essa intesa come strate-
gia testuale (per cui Greimas propone la nozione di «isotopia»6) che interpretativa (in Eco 
la ricezione massimizza la dimensione sistemica del testo7). Al di là delle possibili forma-
lizzazioni semantiche, in termini generali la questione della condensazione (il termine della 
coppia che qui verrà presa in considerazione) concerne la possibilità di concentrare un 
certo insieme di elementi semantici in un testo più breve, ovvero «la reconnaissance d’une 
équivalence sémantique entre unités discursives de dimensions différentes»8. Anche se non 
è ovvio definire la brevità, se non in termini empirici, ad esempio di misura della durata 
per un film, una simile strategia è evidentemente all’opera (insieme ad altre) in testi derivati 
dal film come trailer e teaser9, e ancora più generalmente, ma forse non così banalmente, 
nelle scelte di intitolazione. Nel seguito di questo saggio, quanto interesserà sarà piuttosto 
verificare il funzionamento della condensazione non al di fuori ma all’interno del testo: in 
altri termini, verificando come una parte del testo condensi, si potrebbe direbbe metonimi-
camente, aspetti semantici distribuiti nella totalità di quest’ultimo.

L’assunto epistemologico di base del saggio è di tipo analitico: l’ipotesi di lavoro consi-
ste allora nel proporre due “microanalisi dell’udibile”, che prendano in considerazione due 
sequenze, entrambe di durata empiricamente molto ridotta, in cui il lavoro dell’enuncia-
zione sul suono ha tuttavia un ruolo (abbastanza curiosamente) cruciale. Si tratta perciò di 
una prospettiva teorica “internista”, che cercherà di vagliare nel dettaglio il farsi in sistema 
degli elementi attualizzati nel testo filmico, nella prospettiva di enucleare il contributo della 
percezione alla circolazione dell’informazione nelle forme discorsive10. Per durata e conte-
nuto, le due sequenze prescelte paiono avere un ruolo marginale nel contesto complessivo 
del film in cui sono incluse: esse tuttavia, in larga parte attraverso il suono ma insieme a 
tutte le altre componenti discorsive, ne condensano alcuni elementi fondamentali.

I due esempi sono tratti da Alien (Ridley Scott, 1979) e da Matrix (The Wachowski 
Brothers, 1999). Il microcorpus non è del tutto disomogeneo: si tratta di science fiction 
hollywoodiana, di cui è acclarata storicamente l’esemplarità11, in cui è particolarmente 
spinta la dimensione del Gedankenexperiment, e che prevede una specifica attenzione al 
sonoro nel suo complesso (musica e sound design12).

6 Cfr. la voce Isotopie, in Greimas, Courtés, Sémiotique, cit. (vedi nota 5). Tecnicamente: «l’itérativité, le long 
d’une chaîne synatgmatique, de classèmes qui assurent au discours-énoncé son homogénéité», p. 197. 

7 Il semiologo alessandrino lo sottolinea ancora una volta nella sua biografia intellettuale: «Internal textual 
coherence controls the otherwise uncontrollable drives of the reader”, U. Eco, Intellectual Autobiography, in The 
Philosophy of Umberto Eco, a cura di S.G. Beardsworth, R.E. Auxier, Chicago 2017, p. 21.

8 Cfr. la voce Condensation, in Greimas, Courtés, Sémiotique, cit. (vedi nota 5).
9 Cfr. Trailer, spot, clip, siti, banner. Le forme brevi della comunicazione audiovisiva, a cura di I. Pezzini, 

Roma 2002.
10 Cfr. il saggio fondamentale di J. Fontanille, Les espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l’obser-

vateur (discours-peinture-cinema), Parigi 1989.
11 Ad esempio, per Peter Lev, Alien, Star Wars e Blade Runner rappresentano «three key moments in the 

renaissance of science fiction film» a cavallo tra settanta e ottanta (Whose Future? Star Wars, Alien, and Blade 
Runner, “Literature/Film Quarterly”, XXVI, 1, 1998, pp. 30-37, in particolare p. 30). Su Matrix, per una biblio-
grafia al 2006 (quando comunque la trilogia è già conclusa da tre anni), cfr. C. Constable, Baudrillard Reloaded: 
Interrelating Philosophy and Film Via The Matrix Trilogy, “Screen”, XLVII, 2, 2006, pp. 233-249. 

12 Sul sound design di Matrix, cfr. le ampie testimonianze di Dane Davis in D. Sonnenschein, Sound Design: 

Risvegliarsi alieni

Il primo esempio, da Alien, è un breve segmento della sequenza che si pone immediatamen-
te a ridosso della sigla del film. Quest’ultima si apre con la musica di Jerry Goldsmith che 
accompagna il lento apparire dei titoli di testa in cui la MdP si muove sullo sfondo statico 
di un pianeta nello spazio. Dal punto di vista sonoro, il main title si caratterizza per il regi-
stro grave, una sorta di risonanza di fondo, indistinta, che sarà un tratto fondamentale del 
sound design complessivo del film13. La musica prosegue “connettivamente” nella sequenza 
d’apertura. Quest’ultima può essere descritta come “Risveglio” e ha una struttura che può 
essere organizzata in quattro unità discorsive, come descritto in fig. 1, in cui i cerchi neri 
rappresentano i cambi di inquadratura, i numeri romani l’unità individuata, e i numeri 
sottostanti i secondi.

Nell’unità I la MdP, in due lunghe inquadrature, esplora dall’esterno il grande cargo spa-
ziale, The Nostromo, il cui nome e le cui specifiche tecniche sono dichiarate da una dida-
scalia nella prima inquadratura.

Quindi (unità II) la MdP stacca sull’interno della nave mentre la musica poco dopo 
presenta, per contrasto rispetto alle inquadrature precedenti, un motivo al registro acuto. 
In questa seconda unità la MdP esplora lentamente l’interno labirintico del Nostromo 
attraverso due complessi movimenti che mostrano il sofisticato reticolo della strumenta-
zione a vista.

Il secondo movimento di macchina termina nella sala di pilotaggio inquadrando di tre 
quarti un insieme di caschi posti in corrispondenza di sedili. Uno stacco e inizia l’unità 
successiva (III), il segmento che sarà al centro dell’analisi (in fig. 1 non sono riportate le 
inquadrature interne all’unità III, di cui si discuterà dopo, cfr. fig. 2). Della durata di poco 
più di trenta secondi, l’unità può essere etichettata come “Risveglio delle macchine”. Essa 
viene introdotta attraverso un’inquadratura, sempre di 3/4, con un casco in PP, mentre la 
musica si arresta completamente per lasciare il posto, lungo l’intera unità, ai soli suoni 
ambientali. All’unità III fa seguito uno stacco che introduce la IV, in cui, con una dissol-

The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema, Studio City 2001. Le partiture di entrambi i 
film sono discusse in F. Karlin, R. Wrigth, On the Track: A Guide to Contemporary Fim Scoring, New York-Lon-
dra 2004. A. Hill (Scoring the Screen: The Secret Language of Film Music, Milwaukee 2017) dedica un capitolo 
alla musica di Don Davis per Matrix.

13 Sulla povertà “armonica” di Alien, a partire dal main title di Goldsmith, si sofferma M. Chion in Un’arte 
sonora, il cinema. Storia, estetica, poetica, Torino 2007, pp. 98-101. Cfr. anche lo stesso Chion in Le son, Parigi 
1998, p. 170.

1. Struttura della sequenza “Risveglio” in Alien
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venza dal nero (giustificata diegeticamente con l’accensione delle luci in uno spazio buio) 
riprende il precedente movimento esplorativo della MdP, con gli stessi tratti tipici delle 
unità I e II, ovvero lento incedere e presenza della musica, a sottolineare strettamente i 
progressivi momenti del risveglio dell’equipaggio. L’unità IV, il Risveglio dell’equipaggio, 
è composta da sette inquadrature, tutte connesse “morbidamente” attraverso dissolvenze 
incrociate. L’intera sequenza d’apertura (il Risveglio) occupa circa quattro minuti e mezzo. 
Segue la scena del pasto comune, stilisticamente molto diversa.

Il Risveglio è organizzato lungo un insieme cospicuo di assi semantici: esterno della nave 
(unità I) vs interno (le tre successive); macchina (prime tre unità che introducono l’astro-
nave nella sua complessità) vs uomo (IV, con la presentazione dell’equipaggio); ambiente 
(I, II: astronave) vs agenti (III, IV: macchine ed equipaggio). A questi si può aggiungere un 
asse “energetico” che concerne il ritmo dell’enunciazione, cioè lento/continuo (unità I, II, 
IV) vs rapido/discreto (III), che è esattamente correlato all’opposizione tra presenza della 
musica e sua assenza in favore del solo sound design. Quest’ultima opposizione dunque 
differenzia radicalmente l’unità III dalle altre.

Il Risveglio delle macchine ha infatti tratti stilistici peculiari. In soli 30 secondi, si 
alternano, in una fitta successione, 17 inquadrature accompagnate da una altrettanto fitta 
sequenza di materiali sonori. La situazione può essere schematizzata come nella fig. 2. 

Le frecce nella parte inferiore, il cui asse rappresenta il tempo in secondi, indicano le 
inquadrature (numerate da 1 a 17), che staccano sempre. La freccia tratteggiata invece cor-
risponde all’unico cambiamento sonoro (“acceso”) che avviene durante un’inquadratura. 
Gli elementi inquadrati sono quattro: lo schermo 1 su cui inizia l’attivazione, lo schermo 2 
su cui procedono le operazioni, e due caschi (indicati come «emergency helmet»), identici 
ma distinguibili grazie alla scenografia retrostante. Gli schermi sono tipicamente inquadra-
ti di 3/4, mentre i caschi, con l’eccezione delle due inquadrature simmetriche 1 e 17, sono 
sempre ripresi in PP quasi frontale.

2. Sonogramma annotato dell’unità III (“Risveglio delle macchine”)

La parte centrale della fig. 2 è invece dedicata alla rappresentazione del suono e utilizza 
un sonogramma. Quest’ultimo è ricavato dall’analisi del segnale audio14 e descrive in  
ordinata la distribuzione dell’energia acustica lungo le frequenze (dal grave in basso all’a-
cuto in alto). L’energia è rappresentata dalla scala dei grigi (dove intuitivamente il bianco 
indica assenza di energia e il nero il suo massimo), che si può dire corrisponda, sebbene 
molto grossolanamente, al volume percepito delle stesse. Il sonogramma è perciò una 
rappresentazione dello spettro acustico nel tempo, e costituisce uno strumento di analisi 
molto utilizzato per la visualizzazione di fenomeni acustici fenomenologicamente rilevanti 
all’ascolto. È, almeno a grandi linee, una forma di visualizzazione che descrive il processo 
che svolge l’orecchio: quest’ultimo è a tutti gli effetti un analizzatore dell’energia acustica15. 
Ampiamente in uso nello studio della musica elettroacustica (per cui costituisce una sorta 
di datità testuale in assenza di partitura) così come in fonetica, il sonogramma ha un’emi-
nente rilevanza nell’identificazione di fenomeni udibili (con alcuni caveat16), e costituisce 
perciò un punto di partenza interessante per l’analisi del sound design in una prospettiva 
testuale17. Ai fini dell’analisi qui presentata, non è in alcun modo pertinente il dettaglio 
acustico (ad esempio la distribuzione frequenziale), che perciò non verrà discusso. Tuttavia, 
il sonogramma è metodologicamente interessante per due motivi. In primo luogo, fornisce 
una timeline annotabile, che permette di sincronizzare compattamente informazione audio 
e video. In seconda istanza, in una prospettiva di studio dell’udibile, traduce elementi udi-
bili in morfologie visibili così da sostanziare e agganciare alla traccia strumentale del sono-
gramma osservazioni fenomenologiche sul materiale sonoro. Semioticamente, permette 
allora la descrizione del piano dell’espressione e di converso la possibilità di definire quello 
del contenuto. I pattern di annerimento riquadrati in fig. 2 evidenziano cioè visivamente 
morfologie sonore drasticamente differenti, in accordo con il dato fenomenologico. Come 
si vede, il sonogramma è stato annotato identificando un insieme di aree che rappresenta-
no appunto elementi percettivi particolarmente salienti all’ascolto, quelli che Schaeffer ha 

14 Il segnale mono è estratto dall’edizione DVD (Alien Quadrilogy, 20th Century Fox, 2014), mix stereo, e 
i due segnali sono stati sommati.

15 Secondo la celebre definizione di R. Plomp, The Ear As a Frequency Analyzer, “The Journal of the Acou-
stical Society of America”, XXXVI, 9, 1964.

16 Cfr. la discussione introduttiva in C. Roads, Composing Electronic Music: A New Aesthetic, Oxford 2015, 
p. XXII.

17 Tutti i sonogrammi sono ottenuti con Praat (www.fon.hum.uva.nl/praat/).

3. Tre inquadrature da Alien: i caschi (prima della n. 1), il casco 2 con il riflesso dello schermo 2 (8), lo schermo 2 (9)
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chiamato «oggetti sonori»18. Come si vede, l’organizzazione udibile dell’unità III prevede 
due strati paralleli. Il primo è uno sfondo costituito da tre oggetti (in fig. 2 numerati come 
1, 4, 6), che figurativamente potrebbero essere descritti come “ronzii elettrici”: la presenza 
di tratti di continuità e assenza di variazione nel tempo li caratterizza per Schaeffer come 
«suoni omogenei»19. Questi oggetti si pongono evidentemente come sfondo invariante su 
cui si innestano quelli in primo piano (i restanti otto)20, la cui complessità udibile ed ete-
rogeneità reciproca è evidente visivamente anche in fig. 2 (basti confrontare ad esempio 
gli oggetti 2 e 3). Gli oggetti in primo piano sono etichettati (in alto) in relazione a una 
loro interpretazione figurativa rispetto alla loro integrazione con la componente visiva 
(“avvio”, “cursore”, ecc).

Dunque, una sequenza di otto oggetti sonori sullo sfondo di altri tre, chiaramente 
distinti nei tratti fenomenologici. Rispetto a quest’ultimo punto, metodologicamente si 
potrebbe procedere a una valutazione di ogni singolo oggetto sulla base di un insieme 
integrabile di categorie proposte a partire da Schaeffer. Ad esempio, il tipo di andamento 
temporale interno (profilo e sostegno, profile/sustain), la presenza di altezza riconoscibile, 
“notale” vs rumore (calibro, caliber), la maggiore o minore variazione delle caratteristiche 
nel tempo (variation). Rimandando per i dettagli altrove21, incrociando le valutazioni dei 
parametri si ottiene una rappresentazione come quella di fig. 4 che, nel posizionare gli 
oggetti i punti diversi in uno spazio complessivo, rende conto analiticamente di quel tratto 
di eterogeneità chiaramente percepibile22.

18 Cfr. P. Schaeffer, Traité des objets musicaux, Parigi 1966; M. Chion, Guide des objets sonores, Pierre 
Schaeffer et la recherche musicale, Parigi 1983. La prospettiva è qui orientata alla discussione in A. Valle, Towards 
a Semiotics of the Audible, “Signata”, 6 (Sémiotique de la musique / Music and Meaning), a cura di P.A. Brandt, 
J.R. do Carmo Jr., 2015, a cui mi permetto di rimandare. 

19 Schaffer, cfr. supra.
20 Più problematico è l’oggetto 9, il cui statuto tra figura e sfondo non è del tutto ovvio. Ma questo non 

impatta sul ragionamento complessivo.
21 Cfr. A. Valle, Schaeffer Reconsidered: A Typological Space and Its Analytical Applications, “Analitica. Riv-

ista di studi musicali online”, 8, 2015 (http://www.gatm.it/analiticaojs/index.php/analitica/article/view/158/140).
22 Lo nota W.B. Whittington (Sound Design and Science Fiction, Ph.D Thesis, University of California 1999), 

4. Posizione degli oggetti sonori in uno spazio tipologico

La grande complessità audiovisiva concentrata in questo brevissimo segmento, che occupa 
una durata limitata anche nell’economia della sequenza, pone alcuni interessanti problemi 
ermeneutici. Il Risveglio delle macchine mette in scena una congerie di dispositivi tecno-
logici elettronici. La fantascienza si pone costitutivamente come genere che tematizza una 
tecnologia potenziale estrapolando e sviluppando tratti della tecnologia attuale, a cui in 
qualche modo, per quanto latamente, deve fare riferimento. Qual è allora il rumore dell’e-
lettronica, in particolare digitale, come quella per il controllo del Nostromo? Anche retro-
datando ipoteticamente la tecnologia all’anno di produzione del film (1979), i calcolatori, 
nei termini del loro funzionamento, tipicamente producono suoni costanti, “omogenei” 
come si è detto prima, legati all’alimentazione e al raffreddamento. Al di là della storia 
della tecnologia, e più produttivamente ai fini analitici, è stato osservato che il sound desi-
gn cinematografico si appoggia stabilmente a un insieme di cliché udibili nell’affrontare il 
calcolatore, in totale autonomia dalla dimensione documentaria:

– Every button you press on a computer makes some kind of beep

– Text being spelled out on screen (whether computer or lower third) MUST make some sort 

of typing and/or dot-matrix-printer type of sound23.

E in effetti l’unità III è estremamente sonora. Una ragione va probabilmente cercata in 
un tratto fenomenologico fondamentale dell’udibile24. Il suono si manifesta sempre come 
“evento”, cioè come dinamica energetica legata all’azione di un soggetto produttore. Di 
conseguenza, è stato osservato, «fonctionellement l’écoute est vigilance»25, cioè reperimen-
to di informazione sulle attività circostanti. Narrativamente, si potrebbe dire che questo 
tratto venga allora valorizzato per convertire l’“apparizione” di forme visibili sullo scher-
mo, istantanee e fuori dal tempo, in azioni vere e proprie26. Come avviene nel caso dell’u-
nità III, l’informazione visiva (presentata sugli schermi) può essere incomprensibile: pure 
risulta evidente allo spettatore come sia in corso un processo, attraverso la sua scansione 
in fasi articolata temporalmente dal suono.

I suoni costanti, gli “oggetti-sfondo” 1, 4, 6, che caratterizzano la tecnologia in termini di 
mera attivazione elettrica, costituiscono perciò un primo livello di attività: l’oggetto 1 sotto-
linea l’attivazione della macchina, i restanti una modulazione per incremento della stessa (si 
veda la sovrapposizione di 4 e 6). Su questi oggetti-sfondo s’innesta un secondo livello, quello 
degli “oggetti-figura”, che invece costituiscono vere e proprie azioni acustiche individuate.

che però si limita ad un elenco sommario: «the sound effects jump cut in rapid succession, varying in level and 
pitch. The sound effects include: computer noises, teletype printing, intercom blips, data disks moving, a radio-
processed sound, and an alarm signaling then complete silence» (p. 204).

23 Si veda la lista compilata da filmsound.org (http://filmsound.org/cliche/).
24 Per una discussione sul campo udibile in prospettiva fenomenologica e semiotica, Valle, Towards a Semi-

otics of the Audible, cit. (vedi nota 18). Le considerazioni in merito nel seguito sono sviluppate più estesamente 
nel saggio citato.

25 F. Bayle, Musique acousmatique. Propositions... positions, Parigi 1993.
26 Chion ha insistito su questa capacità cinetica temporale del suono, sottolineando le differenze tra costru-

zione filmica del muto e del sonoro, cfr. Chion, L’audiovisione cit. (vedi nota 4).

Eden 32.indd   98-99 03/09/18   16:20



100  andrea valle 101  sull’udibile al cinema

Nella prospettiva di un’analisi che tenga conto dell’enunciazione audiovisiva nel suo com-
plesso, si tratta allora di mettere in parallelo queste due serie, quella visiva che frammenta 
il segmento in diciassette inquadrature, e quella sonora che lo ripartisce in undici oggetti 
sonori. Il segmento è infatti organizzato attraverso un montaggio alternato che lega campi 
e controcampi. Inizia con il casco 1 di tre quarti, cui segue lo schermo 1, e questo schema 
si ripete costantemente, salvo un paio di eccezioni (le inquadrature 5/6 e 15/16 alternano 
i due caschi consecutivamente). Si tratta cioè propriamente di un insieme di raccordi di 
sguardo (come d’altronde sottolineato dall’orientamento “corretto” delle inquadrature, in 
cui la frontalità dei caschi non è perfetta, ma leggermente angolata a rimarcare l’asse visivo 
con gli schermi). Il detentore dello sguardo non è però umano, è il casco che “guarda” lo 
schermo. Questo tratto è sottolineato da due elementi. In primo luogo, sulla visiera dei 
caschi si riflettono gli schermi (fig. 3): si tratta di una forma coesiva che connette esplicita-
mente le due figure come “sorgente” e “bersaglio” della relazione tensiva di sguardo27. In 
seconda battuta, gli oggetti sonori 5 e 7, due sonorizzazioni del cursore che traccia caratteri 
sullo schermo, sono manipolate nella loro dinamica. Oltre all’ascolto, lo si nota molto chia-
ramente in fig. 2, poiché in corrispondenza dell’inquadratura relativa al casco la scala dei 
grigi nel sonogramma degli oggetti vira (in sincrono con il cambio di inquadratura) verso il 
bianco, a indicare una diminuzione del volume del suono (i cambi di dinamica sono indicati 
in fig. 2 dai cerchi neri). È dunque la posizione del casco che costituisce il punto d’ascolto 
marcato posto a una certa distanza dallo schermo, a cui inizialmente è associato l’oggetto. Il 
volume è infatti un indice fenomenologico fondamentale per l’apprezzamento della distanza 
(forte/vicino vs debole/lontano). Dunque, lo stacco sul casco indica l’innesto (in semiotica 
propriamente un débrayage) della sua posizione soggettiva, che è resa nei termini di una 
certa distanza dallo schermo attraverso il tratto udibile della diminuzione della dinamica28.

Se si considerano gli schermi, si può allora osservare come essi siano dotati di un’attivi-
tà di base (i ronzii 1, 4, 6) che li distingue dall’essere elementi dello spazio figurativo, cioè 
dell’ambiente del Nostromo che include altri equipaggiamenti tecnologici, per investirli di 
una dimensione agentiva (rendendoli semioticamente “attori”). Lo schermo infatti inizia 
a ronzare quando è ancora nero (“schermo 1” in fig. 2, l’unico evento sonoro che inizia 
durante un’inquadratura): è dunque il ronzio che ne dichiara il suo statuto attoriale. Gli 
schermi sono perciò attori in primis in quanto non-spazio, per poi prodursi in seconda 
istanza in una complessa attività comunicativa audiovisiva. Essa inizia con la dichiarazio-
ne del nome («Nostromo») quando lo schermo 1 (inquadratura 4) si accende. Gli oggetti 
sonori 2 e 3 costituiscono perciò due marcatori di avvio della comunicazione, e hanno il 
loro equivalente negli oggetti 10 e 11, così da costituire una doppia coppia “fàtica” di testa 
e coda che incornicia l’atto comunicativo. Se si esclude l’oggetto 9, la comunicazione vera 
e propria avviene allora attraverso gli oggetti 5, 7, e 8, che infatti hanno tratti figurativi 
precipui. I primi due accompagnano la scansione del cursore sullo schermo, il terzo è un 

27 Cfr. J. Fontanille, Sémiotique du discours, Limoges 1998.
28 Di nuovo, è chiaro che l’operazione non mette in gioco l’accuratezza acustica, qui irrilevante. È una costru-

zione enunciativa che sfrutta un tratto figurativo (culturalizzato) dell’udibile per costituire il casco in attore situato.

suono astratto, ritmicamente una scansione di elementi iterati ma dagli spiccati tratti di 
emissione vocale.

Un punto di rilievo è che tutti gli otto oggetti-figura si pongono strettamente in 
sequenza uno dopo l’altro. È un fatto rilevante, se si considera che una differenza radicale 
e onnipervasiva dell’udibile rispetto al visibile, un tratto prototipico del primo, consiste 
proprio nel suo regime usuale di simultaneità. Non a caso, dal punto di vista tecnologico, 
il montaggio audio ha una sua componente fondamentale nel cosiddetto layering, cioè 
nel missaggio di più tracce sonore sovrapposte esattamente omologo a quanto avviene 
nel missaggio della musica in relazione alle tracce strumentali29. Vi è tuttavia un caso di 
organizzazione strettamente sequenziale del suono, antropologicamente fondamentale: il 
linguaggio parlato, che articola emissioni discrete in sequenza. Gli oggetti sonori dell’unità 
III si dispongono perciò in una configurazione analoga al parlato.

Dunque, il breve ma concentratissimo segmento del Risveglio delle macchine mette 
in scena un vero e proprio dialogo comunicativo inter-macchinale30. Al casco che guarda 
in attesa (inquadratura 1) viene opposta l’attorializzazione dello schermo (inquadratura 
2), e così di seguito, con un costante accoppiamento tra emissione sonora e cambio di 
inquadratura: la comunicazione sonora, inclusiva di elementi fàtici, è descritta attraverso 
un serrato meccanismo di raccordi di sguardo. È soltanto lo schermo a dover dichiarare 
(acusticamente, con il ronzio d’accensione) la sua natura agentiva perché in qualche 
misura il casco non ne ha bisogno. I caschi31 infatti sono sempre appoggiati in cima allo 
schienale del sedile e il complesso casco/sedile costituisce per sineddoche (per calco si 
potrebbe dire) una figura del torso umano. La dinamica della comunicazione è mono-
direzionale, è lo schermo che dà a vedere per il casco, il cui elemento chiave, come si è 
notato, è la visiera che vede tanto da riflettere l’informazione. Lo schermo si costituisce 
in soggetto, apre la comunicazione, articola il suono in sequenza come nel linguaggio, 
prima attraverso la scrittura (oggetti 6 e 7), quindi addirittura quasi parlando (oggetto 
8), per poi chiudere il messaggio. Si potrebbe dire che il testo allestisce enunciativamente 
una circolazione del sapere costituendo le due coppie di oggetti tecnologici, schermi e 
caschi, come Informatori e Osservatori32. Il dispositivo enunciativo estremamente sofisti-
cato dell’unità III risolve certamente un problema pratico dal punto di vista della messa 
in scena: drammatizzare l’interruzione del sonno profondo dell’equipaggio a causa della 
ricezione di un segnale d’allarme. Purtuttavia, la costruzione audiovisiva barocca del 
segmento in questione è, si direbbe, sproporzionata rispetto all’obiettivo. Per chi parlano, 
in senso strettamente acustico, queste macchine se non per loro stesse?

29 Cfr. T. Holman, Sound for Film and Television, Burlington 20103.
30 Nota Matheson in proposito: «an exchange of information by purely technological entities» (Triumphant 

Technology and Minimal Man: The Technological Society, Science Fiction Films, and Ridely Scott’s Alien, “Extra-
polation”, XXXIII, 3, 1992, pp. 215-229, in particolare p. 221). 

31 Per H.R. Greenberg, «hieratic […] they resemble Aztec skulls» (The Fractures of Desire: Psychoanalytic 
Notes on Alien and the Contemporary Cruel Horror Film, “Psychoanalytic Review”, LXX, 2, 1983, pp. 241-247, 
in particolare p. 250).

32 Fontanille, Les espaces subjectives, cit. (vedi nota 10).
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Se la comunicazione visibile almeno mette in campo in praesentia dispositivi (caschi e 
schermi), quella udibile avviene per di più radicalmente in absentia, poiché non vi sono 
figure dei dispositivi di emissione e ricezione sonora: si deve assumere che gli schermi 
possano parlare e i caschi ascoltare33. Primo elemento propriamente narrativo del film 
dopo due unità dedicate alla costruzione dello spazio, e perciò in posizione assolutamente 
topica, il Risveglio delle macchine sottolinea in apertura la costituzione di una forma di 
soggettività al di fuori dell’umano.

Assumendo ora la prospettiva della condensazione, cioè provando a verificare la pre-
senza nell’unità in questione di elementi tematici distribuiti nel testo (e che verranno svilup-
pati nel prosieguo del film), si può intanto osservare come tutto il dispositivo macchinale 
dell’astronave condivida un tratto di “umanità” maschile in quanto vettore («Nostromo») 
e femminile rispetto al controllo («Mother» è il sistema centrale di informazione a cui si 
rivolge l’equipaggio). L’umanità è capacità di azione e di parola, e il Risveglio delle mac-
chine nell’unità III anticipa infatti il risveglio (totalmente silente però) degli umani dall’i-
bernazione (IV). Tema tipicamente fantascientifico (basti pensare a 2001: A Space Odissey, 
Stanley Kubrick, 1968), che però trova una declinazione particolare in Alien, il cui titolo 
dichiara il riferimento tematico alla fantascienza, ma anche etimologicamente all’altro, 
e in inglese allo straniero. L’antropomorfizzazione dell’astronave (che parte proprio dal 
segmento analizzato) introduce allora il problema più generale dell’identità corporea che 
viene occupata dall’alterità, l’alieno appunto. Le letture di Alien legate ai women studies 
e al post-umano hanno sottolineato questa dimensione legata all’identità in un’ottica di 
genere34: senza necessariamente smentirle, pure vale la pena di considerare il processo nei 
termini di una strategia più generale. In altri termini, l’identità corporea investe primaria-
mente e astrattamente lo spazio, e l’impossessamento avviene con un movimento comples-
so rispetto alla relazione interno/esterno. In altri termini, il corpo, che in questa prospettiva 
d’analisi interessa in quanto figura dell’identità, è la figura del confine topologico tra 
l’interno e l’esterno35. Si tratta di una caratterizzazione identitaria evidentemente molto 
generale, che sfrutta un’organizzazione elementare ma essenziale nella dinamica delle cul-
ture, come aveva rimarcato Lotman36. In Alien questa frontiera trova poi il suo modello 
nella corporeità, nel travalicare costante dell’interno nell’esterno e viceversa, secondo un 

33 Di nuovo, si noti che in termini strettamente tecnologici la situazione è a ben vedere paradossale: perché 
mai un’attivazione automatica di dispositivi elettrici non potrebbe semplicemente accadere attraverso impercet-
tibili segnali elettrici? Si tratta di un ragionamento accessorio: è chiaro che la prospettiva utile da cui considerare 
un discorso è soltanto quella in cui questo discorso assume senso per lo spettatore.

34 Il dibattito in proposito su Alien è sterminato. Venticinque anni fa, R. Torry (Awakening to the Other: 
Feminism and the Ego-ideal in Alien, “Women’s Studies, An Interdisciplinary Journal”, XXIII, 4, 1993, pp. 343-
363) notava che quello di Scott era all’epoca «one of the most discussed film in recent memory» (p. 343). Grazie 
alla persistenza e all’evoluzione del personaggio femminile di Ripley lungo i primi quattro film del franchise (e 
alla presenza di altre protagoniste nei successivi due) si è ulteriormente esteso (cfr. D. Jelača, Alien Feminisms and 
Cinema’s Posthuman Women, “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, XLIII, 2, 2018, pp. 379-400).

35 Vi si sofferma S. Hantke, In the Belly of the Mechanical Beast: Technological Environments in the Alien 
Films, “Popular Culture”, XXXVI, 3, 2003, pp. 518-546. 

36 Notoriamente, la dicotomia interno/esterno come fattore identitario cruciale è al centro della semiotica 
della cultura di J.M. Lotman (Tipologia della cultura, Milano 1975).

meccanismo su cui ha insistito Fontanille37. Corpo però non è solo riferito all’alienità, ma 
diventa (sempre con Fontanille) «figura del corpo», che si attorializza allora come corpo 
dell’umano e corpo della macchina. 

L’alieno, nel suo stato adulto, è dotato di un corpo chiuso. Tuttavia nasce da un’incuba-
zione nell’uovo, da cui fuoriesce formato, e duplica questo meccanismo penetrando all’in-
terno dei corpi ospiti per poi uscire nuovamente all’esterno. Nella sua peculiare riproduzio-
ne l’alieno è perciò oviparo e nasce per schiusa dal guscio, ma, come si vede nell’immagine 
forse più famosa del film, pure fuoriesce in un secondo stato come neonato mostruoso, 
«feto ostile»38, in un parto viviparo subìto dal corpo umano ospite. Ancora, dall’esterno 
del pianeta penetra nel corpo antropomorfizzato di Nostromo/Mother e lo occupa paras-
siticamente, per poi duplicare nei corpi umani questa stessa logica. E ripete infine questa 
dinamica quando nel finale penetra nuovamente all’interno della navicella di salvataggio, 
una sorta di sottocorpo chiuso del Nostromo, infrangendo nuovamente una barriera.

Si potrebbe allora dire che un tema fondamentale e generale di Alien è quello della fron-
tiera identitaria attraverso la rottura della separazione tra interno ed esterno. La rottura 
dell’involucro identitario mette in crisi l’assegnazione di tratti stabili, li fa circolare, per così 
dire, tra i diversi soggetti. Gli uomini vengono occupati dall’alieno, così come la nave, ferita 
attraverso la salivazione corrosiva di quest'ultimo. L’alieno è radicalmente altro perché ha 
tratti che appartengono a diversi domini. Ha un corpo, se non antropomorfo, più gene-
ricamente “cordato” e superiore. È provvisto di quattro arti, coda e testa. Non è dunque 
antropomorfo, quanto piuttosto rettile/anfibio. È un parassita, ma non è, come tipico, un 
microorganismo (a differenza ad esempio del conglomerato alieno del recente Life, Daniel 
Espinosa, 2017, largamente indebitato a Alien). Possiede inoltre uno stato larvale, come 
un insetto. La sua testa non ha occhi, come in creature biologicamente lontane dall’uomo, 
eppure la muove come a guardare. Ha una bocca, che attraverso una sorta di proboscide 
si produce ricorsivamente in una bocca supplementare. Ma ha anche tratti minerali più che 
animali, ad esempio nella corazza quasi metallica e nella saliva corrosiva. Infine, esibisce 
tratti macchinali. La sua indistruttibilità non solo lo preserva dalle armi tecnologiche, ma 
gli consente di astrarre in toto da un ecosistema, poiché, come il Nostromo, sopravvive 
addirittura nello spazio (nel finale, è ancora vivo all’esterno della navicella di salvataggio): 
è dunque macchinale perché non ha un ambiente naturale. La costituzione dell’alieno, alle 
soglie dell’indistruttibilità di un «patogeno perfetto»39, avviene perciò per agglomerazione 
di tratti semantici eterogenei.

Ma l’“alienità”, come condizione generale di intromissione identitaria, si trova espressa 
in forma “condensata” già nel Risveglio delle macchine. È nella presentazione del Nostro-

37 Cfr. Fontanille, Figure del corpo, cit. (vedi nota 3).
38 Cfr. A.R. Hoffman, How to See the Horror: The Hostile Fetus in Rosemary’s Baby and Alien, “Lit: Lite-

rature Interpretation Theory”, XXII, 3, 2001, pp. 239-261.
39 Lo nota in una prospettiva strettamente biologica M.C. Fisher: «a ‘perfect pathogen’ which combines an 

unholy trinity of epidemiological features that lead to local extinction of the host: high virulence, no host immu-
nity against the pathogen and an environmentally resistant transmission stage» (In Peril from a Perfect Pathogen, 
“Nature”, 544, 2017, pp. 300-301, in particolare p. 300).
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mo che viene introdotta la dinamica esterno/interno, e il ventre dell’astronave rivela subi-
to la sua organizzazione “intestinale”, un groviglio di oscuri spazi cunicolari che il film 
sottolineerà in maniera celebre attraverso una sorta di costante cupo rimbombo, come di 
caverna40. Nel Risveglio delle macchine si assiste allora a una comunicazione umana tra 
non umani. La complessità “inutile” del montaggio audiovisivo assegna alle macchine trat-
ti frammentari di corporeità: capacità di comunicazione umana attraverso la scrittura e il 
parlato per gli schermi, protesi e calchi frammentari di corpi umani nei caschi e nei sedili, 
sempre ripresi come soggetti “pieni”. E d’altra parte l’umano è presente per contiguità 
vicino alle macchine, ma sotto la forma peculiare di una corporeità negativa, nelle tracce 
che lascia: una tazza a fianco dello schermo 1 e un blocco note con alcuni appunti auto-
grafi vicino allo schermo 2 (cfr. fig. 3). Al loro risveglio, le macchine parlano una lingua 
semiumana, una scrittura fatta di simboli alfabetici e non, e un linguaggio che giunge alle 
soglie del parlato con l’oggetto sonoro 8.

Il Risveglio delle macchine, primo evento narrativo del film, consiste proprio in un’a-
zione autonoma di soggetti non umani, le macchine, eppure non del tutto extraumani. E la 
sequenza, nella sua conclusione (unità IV) mostra come gli umani già subiscano, nel risve-
glio coatto, l’assegnazione di un tratto macchinale, poiché sono essi a essere programmati 
nella loro attività fisiologica, il sonno, dalle macchine41. A differenza di queste ultime, essi, 
nell’unità IV, non parlano, ma semplicemente obbediscono alla procedura di risveglio. Un 
processo di riduzione della soggettività che prepara la sua accelerazione iperbolica, quando 
il loro corpo diventerà vettore dell’altro, uovo per la schiusa dell’alieno.

Keeping the Matrix Clean

La sequenza che verrà presa in considerazione è quella del dialogo (se così si può dire) tra 
Neo e il capufficio Rhineheart, che convoca il dipendente a causa dei ritardi che questi 
accumula nel presentarsi al lavoro. L’ultimo dei quali è appena accaduto, e fa seguito alla 
lunga notte in discoteca in cui Neo è stato contattato da Trinity, che gli ha confermato 
l’esistenza di Matrix.

La sequenza si apre con un establishing shot in cui la MdP inquadra il palazzo della 
corporation che reca sulla facciata il nome, Metacortex, in una generica ambientazione 
acustica di traffico urbano e si chiude con Neo che si congeda da Rhineheart. Se si esclude 

40 Lo spazio interno, osserva Hantke, si presenta come «an amorphous shape covered with bumps and pro-
tuberances» (In the Belly of the Mechanical Beast, cit. [vedi nota 35], p. 525), con una complessa organizzazione 
tridimensionale e multilivellare, insieme domestico per la sua usura umana e labirintico, poiché contiene una sorta 
di Minotauro (p. 529, cfr. anche Greenberg, The Fractures of Desire, cit. [vedi nota 31]). È uno spazio, più che 
visibile, tattile (cfr. G. Festi, A. Valle, Per fauces praecipitare: per una semiotica degli spazi digestivi, “E/C - Rivista 
dell’Associazione Italiana Studi Semiotici on line”, 2004, pp. 1-21). È Alien che introduce nel sound design lo 
spazio come luogo cavernoso, grave e riverberante.

41 A sottolineare la complessità di questa circolazione di tratti, S. Redmond, tra gli altri, individua nel risve-
glio dell’equipaggio una sorta di parto dal «technological womb» di Mother, che avviene dopo un «incubation 
sleep» (Sounding Alien, Touching the Future: Beyond the Sonorous Limit in Science Fiction Film, “New Review 
of Film and Television Studies”, IX, 1, 2011, p. 49). 

la prima inquadratura, che dichiara il luogo dell’azione, lo sviluppo audiovisivo comples-
sivo di circa quarantotto secondi può essere descritto dalla fig. 5.

Come si nota, si tratta di una sequenza breve, tipicamente non considerata come par-
ticolarmente significativa nelle analisi del film, quanto piuttosto come semplice raccordo 
tra la sequenza precedente42, che allestisce la rivelazione iniziale in discoteca stabilendo il 
primo contatto tra due protagonisti (Trinity e Neo), e l’inizio della caccia a Neo da parte 
dell’Agente Smith, in quella successiva. La sequenza in questione, che chiameremo il Col-
loquio, tuttavia presenta nella sua brevità alcuni elementi particolarmente interessanti.

La fig. 5 riporta l’organizzazione audiovisiva del Colloquio. Come nell’esempio da 
Alien, si tratta di un sonogramma43 annotato, in cui l’asse orizzontale rappresenta il tempo. 
Rispetto a quest’ultimo, in alto, sono indicate le inquadrature. L’inquadratura relativa 
all’esterno dell’edificio, che apre propriamente la sequenza, è indicata, ma esclusa dal sono-
gramma: l’analisi prende in considerazione l’unità spazio/tempo/attori del colloquio dentro 
l’ufficio. Come si vede, le inquadrature sono ripartite su tre elementi figurativi (in fig. 5, in 
alto, su tre livelli verticali): la pulizia dei vetri, Neo e Rhineheart. Il sonogramma è a sua 
volta annotato. Vi si distinguono figurativamente tre elementi (di nuovo, indicati rispetto 
alla visualizzazione acustica in tre livelli verticali): lo “stridio” delle spazzole sulla finestra, 
la “voce” di Rhineheart e una terza categoria residuale “altro” che include la battitura sulla 

42 Nonostante la messe sovrabbondante di scritti sul film (cfr. infra), non mi risulta che la sequenza venga 
mai neppure nominata, se si esclude S.R. Stroud, che la liquida in una scarna sinossi: «Neo is late to work the 
following day, and after receiving a chastising by his boss, returns to his non-descript cubicle» (Technology and 
Mythic Narrative: The Matrix as Technological Hero-quest, “Western Journal of Communication”, LXV, 4, 2001, 
pp. 416-441, in particolare p. 428).

43 Il segnale è estratto dal segnale stereo del DVD (Warner Bros, 2010), sommato in mono.

5. Sonogramma annotato del “Colloquio”
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tastiera da parte del capufficio (A) e la risposta finale di Neo (B). Il dialogo, suddiviso in 
unità di emissione, è riportato in basso. Se si considera l’organizzazione visiva, si nota una 
costruzione classica del dialogo per campi e controcampi tra i due interlocutori, in cui la 
continuità spaziale è resa, altrettanto classicamente, attraverso la sovrapposizione della 
traccia sonora tra inquadrature attigue (come evidente in fig. 5 negli sfasamenti temporali 
tra inquadrature in alto e materiali sonori in basso). Con due eccezioni rispetto al modello: 
si tratta propriamente di un monologo di Rhineheart a cui Neo non risponde se non con 
la battuta finale B; l’alternanza tra i due interlocutori prevede l’inserimento di un terzo 
elemento, che concerne tre inquadrature relative alla pulizia dei vetri.

Nella sua semplicità, la sequenza attiva un’interessante dinamica enunciativa degli sguardi. 
Come si vede in fig. 7, lo spazio dell’ufficio prevede due posizioni frontali (Rhineheart 
seduto alla scrivania e Neo in piedi) e la presenza della vetrata a lato44. 

Le frecce in solido rappresentano le direzioni di sguardo chiaramente riferibili agli attori 
testualizzati: Rhineheart guarda soltanto Neo, quest’ultimo invece divide i suoi sguardi tra il 
capufficio e la finestra a lato. Le inquadrature relative alla finestra non prevedono una chiara 
assegnazione agli attori, almeno ai due dotati di ruolo narrativo (di qui le frecce tratteggiate 
che partono da una posizione non marcata). La prima inquadratura del Colloquio (indicata 

44 È presente una vetrata anche dietro Rhineheart, ma essa è uno sfondo sfocato rispetto alla figura del 
capufficio, è dunque enunciativamente opaca, anche se si intravede la città.

6. Inquadrature da Matrix: 2 (la città in fotografia dalla finestra); 11 (Neo guarda la finestra); 12 (la città “reale” 
attraverso il vetro pulito)

7. Organizzazione dello spazio e degli sguardi 
nel Colloquio

con 2 in fig. 5, cfr. fig. 6) è in qualche misura una soggettiva degli operai che, rimuovendo 
la schiuma dal vetro, rivelano l’interno dell’ufficio, e costituisce un modo per allestire intro-
duttivamente lo spazio del Colloquio. L’inquadratura successiva (3) non è assegnabile, e 
ribalta lo sguardo, dall’interno dell’ufficio verso il vetro, la cui progressiva trasparenza rivela 
la città all’esterno. Infine, l’inquadratura 12 riprende la 3 (cfr. fig. 6), di nuovo dall’interno 
dell’ufficio verso l’esterno, ma anche la 2 nel proporre il dettaglio della spazzola. In generale, 
nel cinema il vetro è notoriamente un oggetto ambiguo rispetto alla dinamica degli sguardi 
perché può essere da un lato bersaglio dello sguardo, dall’altro passaggio verso ciò che rivela 
oltre se stesso. La sua trasparenza variabile è quindi la caratteristica che modula l’informa-
zione disponibile, variando drammaticamente da schermo opaco, che impedisce la vista pur 
facendovi riferimento, al suo opposto di filtro inesistente che si annulla nella trasparenza 
totale. È infatti il vetro che nel Colloquio modula la disponibilità della città alla visione 
di Neo, in particolare nelle inquadrature 3 e 12, in cui lo strato di schiuma viene rimosso. 
Si tratta, come ricordato, di una dinamica che la semiotica ha studiato nella forma della 
relazione tra attanti cognitivi, cioè tra funzioni semantico-sintattiche che presiedono alla 
circolazione del sapere nel testo e che appunto sono identificate come Osservatore e Infor-
matore45: in questo senso, il vetro si pone come figura (attorializzazione) dell’Informatore per 
quella di Neo, figura a sua volta dell’Osservatore. A tal proposito, si può osservare come la 
vicenda sia ancora più sofisticata. Infatti, nell’inquadratura di apertura (cfr. fig. 6), la pulizia 
dall’esterno del vetro, guardando all’interno, non potrebbe evidentemente rivelare la città. 
Senonché la città è invece subito presente, ma in una forma specifica, quella di una fotografia 
dello skyline appesa nella parete opposta alla finestra: anche in questo caso perciò la pulizia 
del vetro mostra la città, ma nella forma mediata della sua rappresentazione ottica (di qui 
la freccia puntinata in fig. 7). Analogamente al vetro, anche la fotografia, come elemento 
figurativo rappresentato nel cinema, presenta una dinamica peculiare, poiché ripropone al 
suo interno una forma di sguardo “ottico” che è omogeneo a quello della stessa MdP. La 
fotografia della città appesa in ufficio ne ritrae lo skyline frontalmente, da un punto di vista 
eminentemente “neutro”. La città è dunque – si potrebbe dire ricorsivamente – sia dentro 
che fuori l’ufficio: la citta è ciò che contiene l’ufficio come suo elemento ed è contenuta come 
elemento dell’ufficio. In entrambi i casi, essa è resa accessibile testualmente dalla pulizia del 
vetro. Di qui la simmetria visiva tra inquadrature 2 e 12, con il dettaglio in PPP della spazzola 
che rimuove la schiuma, ma in direzioni opposte rispetto all’asse interno/esterno: entrambe 
rivelano comunque la città.

Se si osserva invece la componente sonora si nota come acusticamente la sequenza preve-
da un paesaggio sonoro estremamente rarefatto. Lo sfondo (il “silenzio”) è un’ambientazione 
impercettibile su cui si posizionano soltanto quattro tipi di oggetti sonori: lo stridio relativo 
al passaggio della spazzola sul vetro, la voce di Rhineheart, la battitura sui tasti e la risposta 
finale di Neo. Questi ultimi due oggetti sonori sono disposti come una sorta di cornice udibi-
le. La battitura (A, che si manifesta nel sonogramma come strisce verticali) è posta all’inizio 
ed è conclusa da Rhineheart con un colpo enfatico prima di iniziare a parlare. La voce di 

45 Cfr. Fontanille, Les espaces subjectives, cit. (vedi nota 10); cfr. anche Id., Sémiotique du discours, cit. (vedi nota 27).
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Neo (B) termina con un assenso la sequenza, in quello che sarebbe altrimenti un monologo 
del capufficio46. I due tipi principali sono invece la voce di Rhineart e gli stridii. Se in Alien 
l’emissione sonora macchinale diventa quasi una voce grazie alla messa in sequenza degli 
oggetti sonori sul modello del parlato, in questo caso le occorrenze dei due tipi instaurano, 
come si vede in fig. 5, una relazione complessa, fatta di alternanze e sovrapposizioni, in un 
rapporto quantitativo paritario. Il flusso linguistico è suddiviso dal parlante Rhineheart in 
dodici unità di emissione (in fig. 5 i numeri romani assegnati allo strato “voce”), cioè in gesti 
vocali legati al parlato e circoscritti da pause, di durata abbastanza uniforme. Analogamente, 
si possono contare diciassette emissioni “stridio”47: esse sono propriamente gesti sonori con-
clusi, legati, invece che alla produzione linguistica, ai gesti propriamente motori degli addetti 
alla pulizia. Ogni singolo gesto è chiaramente delimitato, è un’emissione discreta, in maniera 
del tutto analoga a quanto avviene nell’emissione parlata.

Le durate del gesto vocale e motorio sono dunque comparabili, ma non solo. In generale, il 
parlato presenta una chiara e continua modulazione dell’altezza, una vera e propria melo-
dia vocale, studiata in fonetica come elemento della prosodia. Ma a ben ascoltare anche 
gli stridii delle spazzole sono “intonati”: costituiscono infatti micromelodie in continuo 

46 Si noti la simmetria con quanto osservato in relazione alla cornice “fàtica” nell’analisi da Alien. In entram-
bi i casi l’enunciazione non esplicita la comunicazione, pure la presenta nella sua forma necessaria.

47 Con qualche difficoltà in alcuni casi, poiché sono in secondo piano dinamico rispetto alla voce del capufficio, e 
perciò parzialmente mascherati, ma l’accuratezza del conteggio non è rilevante se non a grandi linee per questa analisi.

8. Dettaglio del sonogramma per la voce 11 e lo stridio XVI 

glissando. Al di là dei dettagli acustici, questo elemento fenomenologico si traduce visiva-
mente nel sonogramma in fig. 5 in un sistema di curve orizzontali parallele. Si notano cioè 
sistemi di rigatura parallela armonica che sono schiacciati verso il basso (il registro grave) 
per la voce, e che invece si allargano per gli stridii ad indicare una altezza percepita molto 
più acuta. Per rendere più chiara la relazione, la fig. 8 riporta un dettaglio temporale che 
include la successione della voce 11 e dello stridio XVI.

In altri termini, i due tipi fondamentali di oggetto sonoro, la voce di Rhineheart e gli 
stridii, sono organizzati in due strati paralleli, in una sorta di mosaico di incastri e parziali 
sovrapposizioni, che li costituisce letteralmente in due “voci” (letteralmente “cantabili”: si 
potrebbero agevolmente stimare le estensioni melodiche) nel senso musicale del termine, 
una al registro grave e l’altra all’acuto. A estendere una lettura musicale, si direbbe dun-
que che la sequenza inizia con il motivo (fondamentale, come si discuterà) dello stridio, 
costruisce quindi un contrappunto a due voci dopo un segnale di inizio (la battitura), per 
poi terminare con un segnale di chiusa (la risposta di Neo). Nella sua insistenza udibile, lo 
stridio s’impone dunque come controcanto della voce del capufficio, all’acuto e in secondo 
piano acustico in termini di dinamica relativa.

Dunque, riassumendo l’analisi, quella che pare una breve sequenza di raccordo gestita 
secondo il modello canonico del montaggio di un dialogo, rivela da un lato una dinamica 
di sguardi che organizza non due ma tra tre poli, dall’altro una sofisticata stratificazione 
sonora di due figure udibili prosodicamente omogenee.

Il tema filosofico fondamentale di Matrix, su cui si è scritto moltissimo48, concerne 
evidentemente lo statuto finzionale del reale. Matrix è una gigantesca visione, prototipica-
mente, anche se non solo, visiva. È propriamente, come si scoprirà nel prosieguo del film, 
un’allucinazione indotta nei corpi manipolati degli umani: allucinazione è termine che 
origina nel dominio visibile, attraverso il riferimento alla luce, e questa dimensione seman-
tica percettiva trova nel film un suo esempio testuale mirabile nella commutazione visiva 
istantanea dei setting d’allenamento che Morpheus allestisce per Neo.

D’altra parte, letto fuori dal testo e in termini invece storico-tecnologici, il film Matrix 
si propone, ed è stato recepito, come una innovazione della visibilità cinematografica (si 
pensi al cosiddetto «bullet time»)49. Tornando al testo, Matrix è una configurazione artifi-
ciale del mondo da cui è espulsa l’evenemenzialità storica. Nulla vi può propriamente suc-
cedere, nel senso della accidentalità imprevedibile della storia. In Matrix il mantenimento 
dell’ordine indica infatti la funzionalità a regime del sistema informatico. La presenza di 

48 Come nota A. Ling in una delle molte riflessioni filosofiche sul tema (Badiou and Cinema, Edinburgh, 
2010), Matrix è un film «hopelessly saturated with philosophical (as much as mystical, political, technological, 
etc.) signposts» (p. 87). Una delle riflessioni più celebri, significativa anche perché a ridosso dell’uscita del film, è 
quella di S. Žižek (The Matrix, or, the Two Sides of Perversion, “Inside the Matrix: International Symposium at 
the Center for Art and Media, Karlsruhe”, October 28, 1999, http://www.lacan.com/zizek-matrix.htm). In Italia, 
D. Marconi apre con Matrix la sua introduzione al dibattito tra filosofia e scienze cognitive, e fornisce una conte-
stualizzazione filosofica di alcuni temi del film (Filosofia e scienza cognitiva, Roma-Bari, 2001). 

49 Cfr. ad esempio R.J.A. Kilbourn, Re-writing “Reality”: Reading The Matrix, “Revue Canadienne d’Études 
cinématographiques/Canadian Journal of Film Studies”, IX, 2, 2000, pp. 43-54; D.L. Pierce, K. Kaufman, Visual 
Persuasion Tactics in Narrative Development: An Analysis of The Matrix, “Visual Communication Quarterly”, 
XIX, 1, 2012, pp. 33-47; N. Jones, Quantification and Substitution: The Abstract Space of Virtual Cinemato-
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Neo (“The One”, l’eletto) è allora avvenimento messianico che scardina lo status quo per 
imporre un nuovo (ritrovato) ordine50. Dal punto di vista narrativo, il film è costruito su 
una progressiva e faticosa agnizione da parte di Neo del suo destino, a partire dalle sue 
iniziali e oscure scoperte di hacker. Il processo di assunzione del ruolo di eroe si compie 
infatti soltanto nel finale, con la sua accettazione, che conclude il film51.

Finzionalità del reale, espulsione dell’accidentale, assunzione eroica: questi tre temi, 
autonomi ma interrelati, si presentano così per la prima volta insieme “condensati” nella 
breve sequenza del Colloquio. Attraverso i vetri inizialmente opachi, la città simulata si 
presenta in primo luogo come una rappresentazione stereotipata nella fotografia dello 
skyline, e solo in seguito come “reale esterno” attraverso la finestra. Allo stesso modo, il 
setting figurativo banale dell’ufficio ha un suo equivalente nell’ovvietà del paesaggio sono-
ro caratterizzato dalla battitura sui tasti, che rappresenta, analogamente a quanto si è visto 
in Alien, un altro classico cliché del sound design cinematografico: «while entering into an 
office there must be some typing noise»52. Eppure, la stessa apertura con la spazzola che 
rimuove la schiuma si presenta subito curiosamente con una chiara figura udibile. Lungi 
dall’essere passeggera, mero arredamento sonoro, come potrebbe inizialmente sembrare, 
essa viene insistentemente iterata in una sorta di perturbante acustico. Qui il testo filmico 
sfrutta e tematizza una differenza fenomenologica fondamentale tra presenza visibile e 
presenza udibile. La presenza udibile è legata necessariamente al tempo di un’azione di 
produzione, si manifesta cioè come ripetizione. La visione della città semplicemente è 
(proprio a partire dall’astrazione temporale che la rende immobile nella fotografia). L’af-
fermazione degli stridii avviene invece per ripetizione e variazione: in altri termini, essi per 
essere presenti devono continuare a ripresentarsi.

Rhineheart allora ripete a Neo una politica aziendale che è una figura della dottrina 
Matrix, come diventerà chiaro nella sequenza successiva con l’entrata in campo dell’Agen-
te Smith. Basta rileggere le parole in fig. 5: in quella che è una «top software company»53, 
l’autorità non può essere contestata, ogni impiegato svolge un ruolo, pena il malfunzio-
namento dell’intera società. Nel finale del monologo, Rhineheart pone Neo (ancora pro-
priamente «Anderson» in questo crinale fondamentale tra adesione alla finzione e disvela-
mento) di fronte al bivio tra integrazione ed espulsione, in qualche misura anticipando la 
celebre alternativa posta da Morpheus tra pillola rossa e pillola blu54.

graphy, “Animation: An Interdisciplinary Journal”, VIII, 3, pp. 253-266, 2013. Vi dedicano uno spazio “esempla-
re” D. Bordwell, K. Thompson, Cinema come arte, Milano 2003, pp. 52-53.

50 Sul tema messianico e trinitario, anch’esso molto dibattuto, cfr. ad esempio L. Bartlett, T.B. Byers, Back to 
the Future: The Humanist Matrix, “Cultural Critique”, 53, 2003, pp. 28-46.

51 A tutti gli effetti Matrix mette in scena, in termini di sintagmi narrativi greimasiani, la sola Manipolazione 
(Greimas, Courtés, Dictionnaire cit. [vedi nota 5]), rispetto alla quale la vicenda narrata si pone come un insieme 
di programmi narrativi d’uso, sintagmatica che in effetti si completerà nel prosieguo della trilogia

52 Di nuovo da http://filmsound.org/cliche.
53 L’acclarato alto tasso simbolico del film d’altronde si vede già nel nome della corporation, MetaCortex, 

con cui si apre la sequenza del Colloquio, con un doppio riferimento: alla dimensione metalinguistica della co-
struzione simulata di Matrix nel prefisso; e al sistema di controllo macchinale nel morfema che indica la corteccia 
cerebrale, ovvero il governo dei processi cognitivi superiori. Cfr. anche http://matrix.wikia.com/wiki/MetaCortex.

54 D.J. Gunkel dedica il suo saggio (The Virtual Dialectic:  Rethinking  The Matrix  and its Significance, 

Ma questo discorso propriamente dottrinale è punteggiato dall’irruzione dei glissandi 
prodotti dalla pulizia dei vetri. È la dinamica degli sguardi che ne sottolinea la perti-
nenza narrativa che va oltre il mero arredamento sonoro figurativo. Insistentemente, i 
PP di Neo sottolineano cioè il suo sguardo che, innescato dal suono, si orienta verso 
la finestra, come si vede in fig. 6. Si tratta di un’interessante tematizzazione testuale di 
un fenomeno percettivo. La cosiddetta “analisi della scena uditiva”55 è un approccio 
ecologico alla percezione uditiva situata che studia il modo in cui, nel flusso costante 
del materiale sonoro circostante, il soggetto umano riesce a estrarre figure riconoscibili. 
Tra i suoi concetti di base annovera quello di streaming, ovvero di ripartizione per rag-
gruppamento in flussi paralleli del materiale stesso. È quanto avviene tipicamente nel 
cosiddetto “cocktail party”: in una situazione acustica estremamente complessa (brusio 
degli intervenienti, bicchieri, musica di sottofondo), pure riusciamo a isolare la voce di 
qualcuno conosciuto, estraendo cioè uno “stream” dall’insieme. È interessante osservare 
come per l’analisi della scena uditiva il fine del sistema auditivo sia descritto in termini 
strettamente narrativi: esso cioè mira a costruire «a nice, consistent story about the soun-
d»56. Senza evidentemente allestire un esperimento percettivo, nel Colloquio viene sfrut-
tata discorsivamente questa proprietà fenomenologica per mettere in scena una vera e 
propria rappresentazione dello streaming. I due strati, in parte omogenei e paralleli, degli 
stridii e della voce di Rhineheart sono in competizione. Neo, come descritto dalla dina-
mica del suo sguardo ripetutamente voltato, avverte la possibilità di un’organizzazione 
polifonica e diversa, e pone perciò attenzione (curiosamente ma – col senno narrativo di 
poi – significativamente) ai glissandi della pulizia. Viene cioè mostrato mentre cerca una 
“nuova storia a proposito del suono”, segregando i glissandi come figure udibili dallo 
sfondo. È questo un ulteriore segnale della sua vigilanza all’inatteso, al nascosto, che lo 
convertirà nell’eletto.

Il Colloquio è quindi una chiave di volta, un punto di articolazione tra Matrix a regime 
e la sua sconfessione da parte di Neo.

Questa articolazione è resa testualmente attraverso una specifica tensione tra visibile e 
udibile. Come si è osservato, il mondo simulato di Matrix è un mondo prototipicamente 
visibile: durante il Colloquio tuttavia esso inizia a diventare udibile. Attraverso questi 
stridii insistiti, il mondo letteralmente scricchiola anche nella più apparente normalità 
(intesa come normatività, se si pensa alla dottrina Rhineheart) dell’ambiente routinario 
dell’ufficio. Questo scricchiolio però dipende da una capacità d’ascolto che non è per tutti, 
è soltanto per chi li sa ascoltare, non Rhineheart (che guarda sempre avanti) ma Neo: la 
lenta conversione di quest’ultimo al suo ruolo di eletto passa quindi per una tematizzazio-

“Configurations”, XIV, 3, 2006, pp. 193-215) alla sequenza in questione: «a remarkable scene from the first thirty 
minutes of the first film. It is in this early and pivotal scene that the film introduces the principal binary opposition 
that structures and governs the metaphysical system of the entire trilogy» (p. 194). Come si è cercato di dimostra-
re, in nuce questa dicotomia cruciale può essere anticipata al Colloquio. 

55 A. Bregman, Auditory Scene Analysis, Boston 1990.
56 Ivi, p. 33.
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ne insistita dell’ascolto attivo, fenomenologicamente «ridotto», si direbbe con Schaeffer57, 
che Neo sta sviluppando a maggior ragione dopo l’incontro con Trinity.
Nell’ufficio la visione allucinata e ordinaria di Matrix, immobile nella fotografia, inizia 
perciò a tradire il rumore perturbante della “macchina da presa” che nascostamente la 
mantiene. Il Colloquio si apre così con la tematizzazione esplicita del lavoro di mante-
nimento della trasparenza della visione, con la spazzola che rimuove la schiuma dalla 
finestra. Il filtro che separa la visione della città, il vetro che media tra Neo e il mondo, 
viene mantenuto trasparente attraverso un costante e ripetuto lavoro di produzione. Il Col-
loquio è quindi costruito dal punto di vista dell’enunciazione insistendo sul fare cognitivo 
dell’Informatore, e sulla relazione che questo ingaggia con l’Osservatore. Come osservato, 
questo lavoro permette in primis, cioè nella prima inquadratura, di vedere la città in quan-
to rappresentazione, la fotografia dello skyline, per poi rivelare a posteriori, nella seconda 
inquadratura, la città “reale”.

La storia, intesa come disvelamento attraverso l’assunzione messianica di Neo, non può 
più essere espunta dal regime statico della finzione. Se la visione a regime che Matrix pro-
duce non cambia mai, se non nelle sue apparenze, il lavoro stesso di Matrix, per iterazione 
di eventi, è soggetto all’accadere della Storia, come Neo apprenderà aderendo al program-
ma narrativo messianico che lo riguarda e che mira esattamente a porre fine a Matrix.

Gli strani stridii di un’operazione banale come la pulizia dei vetri lo confermano. La 
voce del direttore non riesce (più) a mascherare per Neo i glissandi di un’altra voce, del 
suo controcanto che svela la natura finzionale della macchina che la produce. Appena 
dopo il colloquio inizierà la caccia a Neo da parte dell’Agente Smith, che confermerà la 
natura agentiva e ostile alla base del “reale”. E a sottolineare la natura di chiave di volta 
del Colloquio, si può osservare che è proprio nell’interrogatorio operato dall'Agente Smith 
che il reale viene per la prima volta manipolato visivamente per Neo, rivelandogli definiti-
vamente la sua natura di costruzione: nell’interrogarlo, il vicario di Matrix infatti converte 
visivamente la bocca di Neo in una sorta di inferriata per poi sigillarla. Se nel Colloquio il 
“reale” stride, ora non regge definitivamente più.

Conclusioni provvisorie

I due frammenti testuali che sono stati presi in considerazione mettono in campo una 
tensione precipua tra due estremi. Da un lato, paiono esibire una scarsa rilevanza nelle 
dinamiche complessive del testo: sembrano cioè giocare un ruolo di semplice abbrivo 
narrativo (in Alien, il puro innesco del plot) o di raccordo, passaggio, cucitura tra due 
momenti più essenziali (tra la rivelazione iniziale di Neo e le sue conseguenze in Matrix). 
Dall’altro lato, si offrono come frammenti ad alta intensità in cui si coagulano elementi che 

57 Schaeffer, Traité des objets musicaux, cit. (vedi nota 18). Cfr. Chion, Le son cit. (vedi nota 13). In prospet-
tiva semiotica, cfr. A. Valle, Eliche e bivalvi: sulla relazione tra ascolto e oggetti sonori a partire da Pierre Schaeffer, 
“Semiotiche”, 5, 2006, pp. 101-122.

il testo filmico distribuisce lungo l’intera sua superficie. Essi mettono in gioco la comples-
sità ricorsiva dell’enunciazione, nel regolare il sapere che circola dentro il testo, attraverso 
le diverse figure di Osservatori e Informatori enunciati, e insieme nell’offrire “all’infuori”, 
come in un altorilievo, questa circolazione alla contrattazione tra Autore e Lettore modello 
che abbraccia un arco testuale più largo, senza per questo mai staccarsi definitivamente 
dal testo. Come si è visto, il gioco delle soggettività delegate fa perno in maniera sostan-
ziale sulla circolazione dell’informazione, una sorta di dosaggio cognitivo che anticipa 
(entrambi i frammenti sono posti all’inizio del testo filmico) e insieme orienta i principali 
assi valoriali del film. Da questo punto di vista, si può dire che li esibiscano secondo una 
procedura di condensazione: il testo è così costruito non solo per ridondanza, ma anche a 
densità variabile. L’assunto alla base delle due analisi è che questi luoghi a concentrazione 
elevata, per così dire, possano trovarsi anche in parti del testo apparentemente di scarsa 
rilevanza. È forse per questa tensione che nei frammenti considerati si assiste più icastica-
mente al gioco complesso delle interazioni tra domini del sensibile, nell’audiovisione, cioè, 
tra visibile e udibile. Ma come parlare del sensibile? Le due analisi presentate si sono così 
proposte di fornire un contributo metodologico in relazione all’udibile. Quest’ultimo, da 
un lato, è un ambito meno frequentato negli studi di cinema, dall’altro – e più generalmen-
te – non può avvantaggiarsi della messe di approcci che storicamente sono stati proposti 
per il visibile (basti pensare al lungo corso degli studi sulle arti visive). Di qui, il riferimento 
da un lato alla dimensione fenomenologica e psicoacustica, dall’altro l’utilizzo di tecniche 
(il sonogramma, ad esempio) che forniscano una qualche datità testuale (con tutti i caveat 
del caso), un piano espressivo su cui effettuare l’analisi. Il quadro di riferimento proposto 
per quest’ultima è quello di una semiotica attenta alla specificità della percezione (in parti-
colare in questo caso una semiotica dell’udibile), che però può fornire, in quanto semiotica, 
uno sguardo d’insieme e generale, a patto di entrare in un dialogo serrato con altri metodi 
e approcci che storicamente prendono in considerazione il testo filmico.
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