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Una delle componenti di un au-
diovisivo fotografico che da sem-
pre ha costituito una difficoltà per 
gli autori che affrontano, soprat-
tutto per la prima volta, questo 
mezzo di comunicazione è la rea-
lizzazione di una colonna sonora 
adeguata e funzionale a quanto si 
vuole raccontare.

Anche nel caso di una serie so-
norizzata o per la scelta di un 
semplice brano musicale ci si può 
trovare spesso di fronte a diffi-
coltà derivanti anche da una in-
sufficiente conoscenza e cultura 
musicale.

L’articolo che riprendiamo da un 
precedente Notiziario può esse-
re un valido aiuto almeno per la 
scelta dei brani musicali, per la 
colonna sonora invece dobbiamo 
rifarci a precedenti pubblicazio-
ni dedicate a questo tema e che 
eventualmente potremo ripren-
dere successivamente.

Questo numero dedica anche 
spazio alla prossima edizione 
della Coppa DIAF ed alla defini-
zione del significato di polivisio-
ne e multi visione, termini spesso 
usati impropriamente anche da 
così detti esperti.

Il quinto Circuito ha preso il via 
e già sono stati inoltrati i bandi di 
concorso agli autori conosciuti ed 
a coloro che hanno partecipato 
alle precedenti edizioni.

Siamo anche in grado di annun-
ciarvi che il prossimo Seminario 
DIAF - il 15° - si svolgerà a Sal-
somaggiore, nei giorni 4, 5 e 6 
novembre 2011... Preparatevi!

Buona lettura a tutti.

Emilio Menin

Dalla  REDAZIONE
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“A cosa serve una grande 
profondità di campo 

se non c’è un’adeguata 
profondità di sentimento?” 

(Eugene Smith)
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A proposito della
VALUTAZIONE 
di montaggi audiovisivi

Tratto da un articolo di Ron Davies 
pubblicato sul Bollettino DCB

Recentemente ho avuto il pia-
cere di far parte della giuria 
del Festival AVFest di Adelaide 
(Australia). 
In quell’occasione mi venne 
chiesto di esprimere il mio pa-
rere sui metodi per giudicare 
gli audiovisivi. A questo pro-
posito tutti noi abbiamo idee 
diverse ed è per questo motivo 
che giudicare un audiovisivo è 
un compito molto personale. 
Ma lasciatemi spiegare ciò che 
io cerco in un montaggio au-
diovisivo.
Noi dobbiamo valutare l’aspet-
to audiovisivo, la colonna so-
nora e l’originalità.
Se dovessi dare un giudizio nu-
merico io lo suddividerei così : 
25% per la parte audio,25% per 
la parte audiovisiva e 50% per 

l’idea e l’originalità.
Ciò sottointende che un mon-
taggio ben fatto e con una 
buona colonna sonora ma che 
per il resto è poco interessante 
otterrà una valutazione inferio-
re a quello che, magari meno 
perfetto, proporrà una idea ori-
ginale ed in modo innovativo.
Se la suddivisione dei punti 
fosse il 33% per ogni compo-
nente un montaggio ben fatto 
ma di scarso interesse risulte-
rebbe probabilmente vincente. 
A mio avviso è la valutazione 
qualitativa più che quantitati-
va che è importante ed io non 
attribuirei mai un punteggio 
sulla base di una suddivisione 
uniforme.
AVFest utilizza il sistema di 
valutazione per gruppi A, B e 
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C e trovo che sia una formula 
molto corretta: A sono i mon-
taggi che meritano un premio, 
B quelli che meritano una di-
scussione più approfondita per 
entrare nella categoria dei pre-
mi e C quelli che non vengono 
valutati tra quelli da premiare.
Dunque, che cosa è che cerco 
in un montaggio? 
Io cerco la buona fotografia. 
Al di fuori di un piccolo grup-
po di esperti diaporamisti c’è 
troppa gente che pensa di con-
fezionare un audiovisivo con 
vecchie immagini polverose. 
No dunque!
Io non cerco più una sequenza 
d’immagini tecnicamente cor-
rette e fatte appositamente per 
illustrare il montaggio; io cerco 
molto di più quelle che servo-
no per realizzare buone dissol-
venze e passaggi con sovrap-
posizione di più immagini.
Se voglio costruire un montag-
gio ambientato nel Medio Evo 
è impossibile disporre di autori 
autentici ma posso risolvere il 
problema utilizzando le ombre 
dei personaggi e questo meto-
do sembra funzionare bene.
Per la valutazione della parte 
sonora di un montaggio ho 

l’impressione che una gran 
parte del pubblico abbia delle 
difficoltà a riconoscere quel-
le valide perché c’è un flusso 
continuo di suoni che attraver-
sano le orecchie senza creare 
un’atmosfera. Solamente quelle 
meno valide si fanno ricono-
scere. Ma occorre impegnar-
si perché le orecchie possano 
ascoltare le cose più valide: 
imparare ad ascoltare con at-
tenzione è una grande neces-
sità.
Io cerco anche un buon testo, 
un testo scitto espressamente 
partendo da un foglio bianco. 
Ciò merita molto di più di 
qualche cosa ripresa da un CD, 
spero scoprire una voce che 
sia adatta al soggetto. Spero di 
trovare un testo che non de-
scriva quello che si vede sullo 
schermo ma che racconti quel-
lo che non si vede, cerco un 
testo scritto in una lingua “par-
lata” non uno scritto per essere 
letto: non è la stessa cosa.
Amo ascoltare una musica ben 
scelta che suggerisca un’atmo-
sfera e che rifletta ciò che si 
vede sullo schermo, più brani 
si devono fondere l’uno nell’al-
tro delicatamente. 
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Consiglio di evitare i brani 
classici più conosciuti perché 
gli ascoltatori potrebbero as-
sociarli a situazioni diverse da 
quelle del montaggio.
Se si utilizzano dei rumori o 
dei suoni occorre fare atten-
zione al loro livello sonoro: 
non mi piace che il canto degli 
uccelli arrivi nelle orecchie a 
100dB !! I rumori servono per 
sottolineare un montaggio non 
per dominarlo.
Occorre anche distanziare in 
modo sufficiente la voce dalla 
musica.
Se non esiste testo recitato spe-
ro di trovare una progressione 
nella costruzione della sequen-
za visiva e delle immagini che 
interpretino la musica più che 
illustrarla.
Non si possono proiettare le 
immagini come se cadesse-
ro in modo casuale dal cielo. 
Anni fa la FIAP ha pubblicato 
una raccomandazione per in-

dicare che la durata massima 
di un diaporama non deve 
superare i 12 minuti mentre 
quella di una serie sonorizzata 
dovrebbe essere contenuta nei 
6 minuti , ciò significa che per 
una serie non si può sperare 
di catturare l’attenzione dello 
spettatore per più di sei minuti.
Alcuni giurati non amano una 
musica movimentata accoppia-
ta ad immagini statiche, per 
esempio: supponiamo di ve-
dere delle labbra ferme mentre 
si ascolta la voce del sogget-
to fotografato, personalmente 
ciò non mi disturba troppo ma 
per risolvere questo problema 
si potrebbe utilizzare un sem-
plice trucco che ho visto in un 
diaporama belga: nella scena 
di un processo se l’imputato 
parla vedo il giudice e quando 
parla il giudice vedo l’accusato.
Sono sempre gli occhi che do-
minano le orecchie in qualsiasi 
situazione e dunque se volete 
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che il pubblico vi ascolti oc-
corre che le immagini dicano 
meno delle parole.
Fate in modo che le vostre im-
magini seguano lo svolgimen-
to dell’azione e non usate im-
magini troppo complicate che 
prevalgano su questo.
Io sono di origine celtica, noi 
abbiamo una tradizione di can-
tastorie: è ciò che io apprezzo 
maggiormente in un montag-
gio e che spero di trovare in 
un diaporama.

Arrivo ora al mio ultimo pun-
to: un giudice può dire mi pia-
ce o non mi piace ma occorre 
imparare a giudicare; anche 
se quello che viene presentato 
non vi interessa o se pensate 
di avere delle obiezioni di tipo 
morale occorre comunque giu-
dicare il montaggio. 
Voi potete avere delle reticen-
ze vedendo uno spettacolo 
sanguinario come una corrida 
ma occorrerà giudicarlo obiet-
tivamente.

COPPA  DIAF   2011
Come da regolamento i venti fina-
listi che concorreranno all’assegna-
zione della Coppa DIAF 2011 sono 
gli autori iscritti alla FIAF selezio-
nati nella quarta edizione del Cir-
cuito Nazionale AV. Purtroppo non 
potranno essere considerati finali-
sti quattro autori classificatisi tra i 
primi venti del 4° Circuito che, non 
essendo iscritti FIAF, non rientrano 
nei parametri previsti.
L’ordine di classifica del 4° Circui-
to non costituisce alcun merito per 
l’assegnazione della Coppa DIAF. 
La Giuria che analizzerà e valuterà 
i venti finalisti stilerà una propria 
classifica assegnando i premi relati-

vi. Gli audiovisivi classificati dal 4° 
al 10° posto  saranno proiettati nel 
corso della serata del 19 Maggio. 
Gli autori dei primi tre lavori classi-
ficati verranno informati ma senza 
comunicare la loro posizione che 
sarà resa nota solamente durante 
la serata della premiazione del 20 
maggio      durante la quale verran-
no proiettati i loro lavori ed asse-
gnata la Coppa DIAF 2011.

Entrambe le proiezioni e la premia-
zione avverranno presso la sala del 
CRDC (Circolo Ricreativo Dipen-
denti Comunali) in Corso Sicilia 12 
- Torino.
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La giuria si riunirà il 16 Aprile 2011 e sarà composta da:

•	 Boris Gradnik  MFI – AV AFIAP – AV BFI, autore di 
 audiovisivi ed ideatore della Coppa DIAF
•	 Fulvio Merlak  BFI – AFIAP, Presidente della FIAF
•	 Stefano Mandrino, ricercatore e docente presso l’Istituto  
 Fellini di Torino

(Giurato Supplente: Emilio Menin – BFI – AV BFI – Direttore Dipar-
timento Audiovisivi FIAF e Presidente Circolo Fotografico Monzese)

Elenchiamo qui di seguito gli autori ed i titoli dei relativi lavori am-
messi:
•	 Bartesaghi	Giovanni	–	Una sera come tante altre
•	 Bartolozzi	Gian	Carlo	–	Portami ancora per mano
•	 Bazzani	Daniela	–	La barca è piena
•	 Bovina	Luciano	–	Tol’ko Sibir
•	 Cicognani	Romano	–	Ossessione
•	 Ferretti Oreste e Odetta – Mongolia,Altai, la festa delle aquile
•	 Fani	Paolo	–	Viaggio all’interno di un ex manicomio
•	 Fiorani	Sauro	–	Io sono…
•	 Grappolini	Paolo	–	Uncle Sam
•	 Mangiarotti	Antonio/Aimo	Pier	Franco	–	Bulerias
•	 Montali	Gigi	–	Viaggio nell’inferno di Bamako
•	 Palermo	Federico	–	Last  Osmosis
•	 Pinardi	Gabriele	–	Senza ritorno
•	 Poccetti	Gaetano	–	Il tempio d’oro
•	 RAL	81	–	A.D. 2797
•	 Ravanelli	Alberto/Freschi	Chiara	–	Capolinea
•	 Rosseti	Mario/Brogi	Sonia	–	Mi nombre es Hermana
•	 Santambrogio	Paolo/Trabucchi	Alfonso	–	Le ultime ore
•	 Turcato	Walter	–	Dedicato
•	 Zuliani	Ivan	–	El camino
              

Emilio Menin
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di  Angelo Rosso

ANGELO ROSSO, nato a Gon-
nesa in Sardegna, ha compiuto 
gli studi musicali sotto la guida 
del compositore Pietro Allori. 
Laureato ali’Università Cat-
tolica di Milano, nel 1973 ha 
fondato gli “Amici della Musi-
ca” che in questi anni hanno 
svolto un ruolo importante nel 
panorama delle attività cultu-
rali dell’Ateneo, organizzando 
cicli di concerti organistici con 
la collaborazione di alcuni fra 
i più prestigiosi esecutori d’Eu-
ropa. Nell’intento di approfon-
dire i rapporti tra canto grego-
riano, polifonia e musica orga-
nistica, organizza incontri di 
cultura polifonica e seminari 
organistici, che si svolgono an-
nualmente presso l’Università 

Cattolica con la partecipazio-
ne dei più noti studiosi italiani 
ed europei. 

Intensa è anche l’attività che 
svolge come Direttore artistico 
del Centro Studi “Musica e cul-
tura” della Sardegna. 
Presso l’Abbazia benedetti-
na di San Pietro di Sorres, a 
partire dal 1992, ha dato vita 
a un progetto di Cultura Mu-
sicale Europea avvalendosi 
della collaborazione di esperti 
e maestri di fama intemazio-
nale come Wilhelm Krumbach, 
Hans Oskar Koch, Franzjosef 
Maier e di docenti dell’Univer-
sità Cattolica. 
Tale progetto culturale intende 
promuovere in tutta la Sarde-

IMMAGINI
&

SUONO
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gna occasioni di ascolto vivo 
della grande musica e valo-
rizzare il patrimonio vocale e 
strumentale anche dei piccoli 
centri. 

La musica, data la sua natura 
astratta, non tende ad associarsi 
alle immagini che, al contrario 
esprimono contenuti e aspetti 
concreti della realtà. Ma il pa-
esaggio umano nel quale oggi 
siamo chiamati a vivere è co-
stantemente costituito dall’ine-
sauribile spettacolo di suoni e 
di immagini colti nell’intreccio 
interdisciplinare di abilità e di 
competenze diverse. 
L’ambiente sonoro, con le sue 
differenze, i suoi parallelismi, 
le sue linee di tendenza, costi-
tuisce un contesto in cui i suo-
ni diffusi nell’ambiente acqui-
stano un valore simbolico che 
possono comunicare all’uomo 
nuove esperienze e nuove idee 
vitali. Delle due diverse conce-
zioni della musica ereditate dal 
mondo greco, apollinea e dio-
nisiaca, l’uomo moderno pri-
vilegia quest’ultima per la sua 
razionalità e soggettività e per 
la ricchezza di mezzi ed espe-

dienti espressivi: variazioni di 
tempo, gradazioni dinamiche, 
coloriture tonali. Per l’uomo 
moderno i suoni sono carichi 
di soggettività e costituiscono 
un paesaggio sonoro che deve 
soddisfare il nostro ascolto e 
rappresentare il dinamismo 
delle cose allo stesso tempo. 
Insisto, ancora per qualche 
istante, sulla premessa inizia-
le: un paesaggio sonoro è fatto 
di eventi uditi e non di oggetti 
visti. 
Proiezione visiva e percezione 
musicale sono due realtà con-
trastanti che proprio per que-
sto non sono facilmente assi-
milabili. 
Ma la nostra vita è un susse-
guirsi inevitabile di suoni e 
immagini, e allora, il proble-
ma che noi dobbiamo affron-
tare è come far compenetrare 
questi due mondi. Il fenomeno 
dell’immagine in genere e per-
ciò anche della fotografia pre-
senta due proprietà: Estemo e 
Interno. 
Posso osservare la strada stan-
do dietro il vetro di una fine-
stra e perciò non percepisco i 
rumori che vengono attutiti e i 
movimenti che vedo diventano 
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fantomatici e la strada 
stessa appare, attraver-
so il vetro trasparente, 
una realtà separata che 
esiste in un al di là. 
Oppure posso uscire 
dall’isolamento e im-
mergermi nella strada 
diventando così attivo 
e partecipare così al 
pulsare della vita che 
vi scorre con tutti i miei 
sensi. 
I ritmi dei suoni che mu-
tano continuamente mi 
avvolgono, mi circon-
dano con il movimento 
delle cose: un gioco di 
tratti e di linee orizzon-
tali, verticali, che attra-
verso il movimento si 
volgono in direzioni di-
verse, macchie di colo-
re si ammucchiano e si 
disperdono e danno la 
sensazione di un suono 
ora alto, ora profon-
do. Se scelgo un simile 
coinvolgimento posso 
sentire lo stimolo di fer-
mare in una istantanea 
fotografica un aspetto, 
un dettaglio, un insie-
me del continuo fluire 

che in quel momento 
mi circonda. 
Posso anche qui, in 
base al mio stato di co-
scienza, privilegiare l’e-
sterno o l’interno. 
Se voglio documenta-
re semplicemente una 
macchia, un insieme, 
un aspetto di un pae-
saggio sia umano che 
naturale, assumerò l’at-
teggiamento di colui 
che sta dietro il vetro di 
una finestra e attutisce 
i suoni e le immagini 
di quella realtà. Se in-
vece decido di dare un 
senso all’immagme che 
in quel momento sento 
di cogliere con un cer-
to stimolo pressante, 
allora devo individuare 
un punto geometrico 
che,come diceva Kan-
dinski, è un’unità invi-
sibile e quindi essere 
un’entità immateriale, 
ma pensato material-
mente e che equivale a 
zero. 
Ma uno zero in cui 
si nascondono diver-
se proprietà che sono 



N O T I Z I A R I O A V M A R Z O 2 0 1 1 N U M E R O 5 3 A N N O X I V

13

umane, dove il legame fra si-
lenzio e parola, tra immagine 
e suono si può costituire. 
La musica che scelgo a com-
mento di una fotografia fa già 
parte della fotografia. 
E’ un suono che le appartiene 
o appartiene ad un suo aspet-
to. 
E’ un dettaglio che ne accen-
tua la sua forza espressiva e 
comunicativa. 
Mi spiego. Se per esempio fo-
tografo un paesaggio con la 
neve connotandolo con un’an-
golatura particolare o con un 
puto zero alla Kandinski co-
gliendo la sua freschezza, la 
sua sofficità o il muto stridore 
dei pattini delle slitte o il sof-
fice colore notturno o il movi-
mento leggero e silenzioso del-
le cose, l’atteggiamento ulterio-
re mi spingerà a prendere in 
considerazione il dettaglio che 
la neve assorte i suoni, crea 
il silenzio e afferma l’assenza 
di vita o di suono in un clima 
di mistero. Perciò i suoni già 
presenti nella fotografia sono 
o il silenzio, che è per l’uomo 
un suono, o rumori sfumati o 
suoni che stanno al di là come 
l’osservazione di una realtà 

vissuta attraverso il vetro di 
uno stanza. Possiamo ricorre-
re, sempre che le fotografie o 
la loro sequenza lo richiedano, 
alle cosidette illusioni acusti-
che soprattutto nella descrizio-
ne dei paesaggi naturali. 
Il vento, come il mare possie-
de un numero infinito di va-
riazioni vocali. Entrambi pro-
ducono suoni a banda larga e, 
nel vasto ventaglio delle loro 
frequenze, ci sembra di perce-
pire altri suoni ancora. 
La voce del vento cattura con 
forza l’orecchio e da una sen-
sazione sia tattile che acustica. 
Se poi l’ascoltiamo a distanza 
da un’impressione strana come 
se non lo si percepisce, come 
può accadere in una giornata 
di bel tempo sulle Alpi Svizze-
re, quando si può udire attra-
verso il silenzio della vallata lo 
spirare vago e leggero del ven-
to su di un ghiacciaio distante 
alcuni chilometri. I suoni pre-
senti in un paesaggio naturale 
ci consiglia di osservare gli og-
getti che abbiamo colto con le 
nostre istantanee. 
Il vento, gli alberi, il canto de-
gli uccelli con il loro linguag-
gio tra canto e conversazione, 
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il loro numero che può accre-
scere o addirittura dominare 
il paesaggio data l’intensità di 
loro suono. Gli insetti, come 
per esempio quelli più fastidio-
si come la cicala, il grillo. 
I rumori degli insetti hanno rit-
mi propri. Ai suoni della vita 
possiamo aggiungere i suoni 
delle creature dell’acqua che 
emettono suoni o sibili silen-
ziosi. 
I suoni 
propr i 
di un 
p a e -
saggio 
sonoro 
s o n o 
s p e s -
so dei 
singoli 
segnali 
acusti-
ci che 
si perdono all’interno di una 
sovvrabbondante presenza 
sonora: un passo nella neve, 
la campana d’una chiesa nel-
la valle, i passetti furtivi d’un 
animale nel sottobosco. I suo-
ni del pascolo. La delicata mu-
sica dei canti e suoni dei pa-
stori che costituiscono forse i 

primi archetipi sonori prodotti 
dall’uomo. Sono archetipi ricchi 
di suggestione che ci introdu-
cono con dolcezza ai paesaggi 
campestri. Persino Beriioz, un 
orchestratore portato all’enfasi, 
riduce la propria orchestra a 
un duo di cono inglese e oboe 
per descrivere un paesaggio 
campestre. Il paesaggio può 
fare eco e dialogare con i sen-

timenti 
espres-
si da 
u n 
f l au to 
o uno 
zufolo 
dei pa-
stori. 

Tra i suoni prodotti dall’uomo 
abbiamo soprattutto la grande 
musica, quella c.d. classica che 
nei secoli ha costruito un pa-
trimonio straordinario di com-
posizioni di forte caratterizza-
zione dei tempi storici e degli 
affetti e sentimenti che l’uomo 
ha vissuto in tali periodi. 
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Sia nel cinema che nelle se-
quenze fotografiche questa 
musica viene molto usata. Ma 
occorre fare attenzione nel suo 
utilizzo dato che, il significato 
di tale musica è di notevole 
forza e se accostata a certe im-
magini può risultare prepon-
derante rispetto alla fotografia 
stessa. Perciò si possono inver-
tire le parti: non è la musica 
che commenta l’immagine ma 
è l’immagine che diventa ap-
pendice della musica. 
Quale può essere quindi per 
un fotografo il criterio da se-
guire nella scelta delle musiche 
a commento delle sue imma-
gini? 
Il nostro discorso può essere, 
in tale sede, solo ipotetico, ma 
ci può aiutare a porre il proble-
ma con una certa correttezza.
Partiamo da un aspetto evi-
dente al giorno d’oggi che ri-
guarda il modo di ascoltare la 
musica. Affidiamoci alla nostra 
esperienza uditiva o alle nostre 
sensazioni Sonore e alle rispo-
ste emotive che costituiscono 
le modalità più famigliari nella 
percezione degli aggregati so-
nori. 
Dobbiamo perciò entrare den-

tro un contenitore sonoro che 
ospita una serie di suoni che 
prima di tutto devono diventa-
re esperienza di ascolto e non 
semplice percezione uditiva.
Ciò significa stare attenti, nella 
scelta di certe musiche di com-
mento, al loro linguaggio. Sa-
pere ascoltare la musica di un 
personale contenitore musicale 
è un presupposto indispensa-
bile per poter scegliere le so-
norità adatte ad un commento 
fotografico. 
L’uomo moderno è sensibile a 
quegli atteggiamenti uditivi le-
gati ad alcuni caratteri stilistici 
della musica. 
E’ necessario perciò che un 
fotografo sappia ascoltare la 
musica. Quattro possono esse-
re i tipi di ascolto della musica 
classica secondo Heinrich Bes-
seler, grande musicologo con-
temporaneo. 
Nella musica del Cinquecento 
predomina un modello sono-
ro orientato alla percezione 
del significato di un testo in 
prevalenza religioso. Anche i 
suoni strumentali sono imita-
zione dei suoni vocali e espri-
mono un mondo spirituale 
dove i soli sensi non bastano 
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per comprenderne il vero si-
gnificato. Questi suoni devono 
essere percepiti anche con la 
mente. Questa musica è adatta 
a contrappuntare sequenze fo-
tografiche di momenti religiosi 
e devozionali a seconda degli 
spazi o atmosfere creati dalle 
diverse architetture. 

Una chiesa di campagna o di 
un villaggio è un contesto ar-
chitettonico ben diverso rispet-
to a quello di una basilica o di 
una cattedrale cittadina. 
Nella musica del secolo suc-
cessivo i suoni sono più for-
malmente organizzati e gli 
elementi sonori che la contrad-
distinguono sono costituiti da 
corrispondenze e contrasti.

Sono suoni e ritmi che deri-
vano dalla danza con un loro 
specifico ordinamento ritmi-
co-metrico che costituiscono 
formazioni sonore più conse-
quenziali e più unitarie. 
La musica del settecento regi-
stra il passaggio verso com-
posizioni che fanno parte di 
eventi mondani. E’ una musica 
di sintesi che permette di asso-
ciare diversi elementi tematici 
con entità più estese ali’inter-
no di un movimento dando 
vita ad una sintesi che recupe-
ra un’unità di senso musicale 
attraverso l’accostamento di 
segmenti che si  corrispondo-
no. Pensiamo a Scarlatti, Bach, 
Haendel, Telemami e altri e m 
seguito a Mozart, Haydn.  
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La musica del romanticismo è 
costituita da una corrente so-
nora adatta a coinvolgere in 
modo passivo chi l’ascolta pro-
iettandolo in una atmosfera 
di forti passioni ed emozioni. 
Ma le immagini interiori che 
ci vengono fornite dalla musi-
ca non è facile farle coincide-
re con quelle delle fotografie, 
perciò il loro accostamento va 
studiato con un ascolto più 
ponderato e riflettuto. 
La musica possiamo sceglier-
la attraverso la bellezza di 
una linea melodica o il suono 
più complesso dell’armonia. 
L’ascolto tonale basato sulle 
triadi è per il nostro ascolto più 
facile di quello delle epoche 
prima dell’Ottocento. I suo-
ni delle composizioni dell’Ot-
tocento risultano gradevoli 
all’udito e presentano aspetti 
psicologici legati ai suoni stes-
si. Siamo ben lontani dalla 
gravita di contegno e dignità 
che contrassegnano la musica 
d’arte cinquecentesca dove si 
desiderava uno stile elevato, 
distante dal tono sereno della 
musica popolare e dalla prassi 
dei menestrelli. 
E’ musica d’intrattenimento per 

le corti e per lo splendore delle 
celebrazioni religiose. L’aspetto 
religioso della musica si accen-
tua durante il periodo barocco 
dove diventa un precetto per 
il credente registrare il suono 
nell’orecchio e afferrarlo con lo 
spirito. 
I secoli successivi presentano 
musiche più immediate, più 
affettive dove il compositore 
esprime se stesso. Lo scopo 
della musica a partire da C.P.E. 
Bach e Mozart per arrivare al 
tardoottocento, due secoli me-
ravigliosi di storia della musi-
ca, è quello di identificare un 
“carattere” consistente nel rap-
porto della realtà maschile e 
femminile. 
Ciò che conta non è il mon-
do estemo ma la relazione o 
meglio la qualità delle relezio-
ni tra il principio maschile e 
quello femminile. 
E’ una musica che connota for-
ti personalità che con il gioco 
della fantasia idealizzano mon-
di dove l’etico e l’estetico pos-
sono convivere in modo per-
fetto. 
Ciò che conta è l’atmosfera 
emotiva che ha il potere di 
riempirci. E’ una forza attiva 
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dentro di noi ma che si spec-
chia nell’armonia della natura. 
Una musica dunque che ha 
come baricentro l’esser pieni 
di un’atmosfera emotiva. 
La musica di Schubert, Schu-
mann, ma anche quella di Be-
ethoven,	 di	 Weber	 sono	 nel	
solco di tale corrente musicale 
che ci avvolge in un paesaggio 
sonoro dalla melodia infinita. 
I nostri movimenti dell’anima 
guidati da una percezione e 
un ascolto attento di alcune 
di queste musiche possono di-
ventare un contenitore ideale 
cui ricorrere quando dobbia-
mo scegliere appropriatamente 
una musica a commento delle 
immagini consequenziali che 
un fotografo vuole predisporre 
per realizzare se stesso e per 
comunicare alcuni valori in cui 
crede agli altri. 
Per scegliere, dunque, da un 
contenitore musicale persona-
le, frammenti o incisi musicali 
per sonorizzare una qualsiasi 
sequenza di immagini occorre 
ascoltare con certa intelligenza 
musicale, non già per “spiegare 
una musica”, compito non faci-
le, ma per percepirla con una 
personale convinzione. 

E’ necessario, perciò, avere 
una certa familiarità con le 
musiche che colpiscono la no-
stra sensibilità e accrescerla 
per arrivare ad un certo grado 
di consapevolezza di quei suo-
ni che ci colpiscono.
  
Occorre ascoltare molta musica 
di diverso genere per raggiun-
gere una sensibilità musicale. 
Se una melodia mi colpisce 
devo cercare di cantarla o fi-
schiettarla per interiorizzarla e 
renderla parte della mia espe-
rienza. 

La musica è un’arte che esiste 
nel tempo, ma per trattenere 
nella memoria i suoni è indi-
spensabile riconoscere un mo-
tivo, una melodia che equivale 
all’intreccio di una narrazione 
in un romanzo. 
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Se riconosco il motivo mi pos-
so avvicinare a una più intel-
ligente comprensione secon-
do le nostre diverse capacità. 
Il nostro ascolto si realizza su 
tre piani separati: sensoriale, 
espressivo, e puramente musi-
cale. Il modo più semplice di 
ascoltare la musica è quello di 
ascoltarla per il puro piacere 
del suono stesso. 
Questo è il piano sensoriale: 
dove si ascolta liberi dal con-
cetto senza alcuna considera-
zione e pensiero. 
Ricordiamoci che un elemen-
to sonoro della musica è un 
agente potente e misterioso 
che crea l’atmosfera di un am-
biente. 
Ma, a un fotografo che inten-
da usare la musica per com-
mentare delle immagini, non 
può bastare un approccio così 
primitivo seppure importan-
te. Anche il piano espressivo, 
quello che si sforza di dire con 
precisione che cosa un brano 
di musica significhi, non rag-
giunge il significato ultimo di 
una composizione, cioè quello 
che è al di là delle note, un 
significato che non si può tra-
durre in parole. 

Il vero significato di una mu-
sica è al di là di qualsiasi con-
cretezza e non è possibile as-
sociarvi un qualche cosa di 
determinato. 
E allora come possiamo trova-
re intelligentemente, cioè af-
ferrare il significato di una de-
terminata composizione, una 
qualsiasi fonte sonora per le 
nostre immagini? 
A mio avviso occorre non an-
dare più in là di un concetto 
generale. La musica può espri-
mere di volta in volta serenità, 
esuberanza, rimpianto, trionfo, 
disperazione, delizia. 
Ha in sé tutti questi caratteri 
e un’infinità varietà di delica-
te sfumature. La musica com-
prende alcuni temi che rispec-
chiano a diversi livelli il mon-
do dei sentimenti. Più un tema 
è bello e più troviamo difficile 
descriverlo con un altro qual-
siasi mezzo espressivo. 
Possiamo avvertire se è gaio o 
triste e perciò ci sentiamo ca-
paci di delineare nella nostra 
mente un alone di sentimento 
emotivo intorno ad esso. 
Ma come determinare il carat-
tere preciso di quella tristezza? 
E’ pessimistica o rassegnata, 
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disperata o soffusa di speran-
za? Ciò che importa a tale pro-
posito è che ognuno senta per 
sé la specifica qualità espres-
siva di un tema o di un intero 
componimento musicale. 
Occorre ricercare la forza in-
terna della composizione che 
è costituita spesso da diversi 
elementi e non dice una cosa 
soltanto. Quella musica ha il 
suo significato nelle note stes-
se e non ha una spiegazione a 
cui spesso ci si aggrappa per 
avvicinarsi ad una qualsiasi 
spiegazione. 
L’uomo della strada ascolta le 
note senza concentrazione e 
perciò pone l’attenzione sulla 
melodia. Sia essa bella o no si 
abbandona a quella. 
E’ sempre più frequentemente 
il ritmo ad attirare la sua at-
tenzione, se questo è eccitan-
te. L’armonia e il colore di una 
composizione sono accettati 
passivamente. 
L’ascoltatore intelligente deve 
essere pronto ad accrescere 
la propria consapevolezza del 
mezzo musicale e del suo di-
venire. Deve ascoltare la melo-
dia, ritmo, armonia, colore nel 
modo più cosciente. 

Questo modo attivo di ascolta-
re, che abbia per oggetto Mo-
zart o Duke Ellington provo-
cherà un ascolto più coscien-
zioso e consapevole perché 
sarà un ascolto con una fina-
lità.  
Penso che anche per un foto-
grafo sia importante ima con-
sapevolezza e coscienza mu-
sicale di quanto egli ascolta. 
Se vorrà appropriare alle sue 
immagini una musica coerente 
dovrà procedere sulla via di un 
ascolto della musica sempre 
più responsabile, cioè quell’a-
scolto che tiene conto del rit-
mo, della melodia, dell’armo-
nia e soprattutto del timbro 
che è il colore del suono. 
Il timbro di una musica corri-
sponde al colore della pittura, 
è un elemento affascinante. 

Il colore dei suoni musicali è 
la qualità di suono prodotta o 
dalla voce o dai diversi stru-
menti. Come la maggioranza 
degli uomini sa discemere la 
differenza esistente fra il bian-
co e il verde, così ha anche la 
facoltà innata di riconoscere la 
differenza fra i colori dei suo-
ni. 
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In un certo momento dello 
sviluppo di qualsiasi discipli-
na, nasce la necessità di defi-
nire dei canoni, delle regole. 
Sono frutto di un discernimen-
to a posteriori dello sviluppo 
istintivo della disciplina stessa  
per cercare un razionale de-
terministico, una misura che 
ha diversi scopi, per esempio  
didattico, di classificazione, di 
controllo, ansiolitico e altri.

Così è stato in un certo mo-
mento per l’audiovisivo foto-
grafico dove, a parte alcune 
interpretazioni di nicchia, negli 
anni di maturità della tecnolo-
gia analogica (cioè con uno o 
più proiettori di diapositive, la 
definizione ricorrente era (cfr 

doc FIAP  287 E “Standardisa-
tion of Av Sequences”) 
Mono visione: l’immagine di 
due proiettori converge su di 
un singolo schermo.
Poli visione: l’immagine di più 
di due proiettori su di un sin-
golo schermo. 
Multi visione: proiezione su 
schermi diversi o alternativa-
mente proiettori convergenti 
su parti diverse dello stesso 
schermo.
E’ evidente come già in que-
ste definizioni  erano presen-
ti sia un concetto logico (lo 
schermo, cioè l’area di visione) 
che un concetto tecnologico: 
il proiettore, lo strumento per 
proiettare;  quindi la storia ha 
fatto giustizia della compo-

di  Lorenzo De Francesco

MONOvisione, 
POLIvisione 
e MULTIvisione...
...(artistica?)
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nente tecnologica tramite l’e-
voluzione digitale che ha reso 
obsoleto il concetto di proiet-
tore mono immagine: oggi un 
solo videoproiettore è in gra-
do di proiettare su di un unico 
schermo sia immagini fisse che 
in movimento anche in aree 
parziali dello schermo; questa 
evoluzione rende superflua la 
vecchia distinzione tra mono e 
poli visione.

Ci si deve quindi concentrare 
sull’aspetto logico dello scher-
mo, l’area cioè di proiezione, 
per poter tentare una nuova 
classificazione. 
Lo schermo frontale è tipico 
della visione antropomorfa, 
in quanto tende a simulare la 
realtà percepita frontalmente 
dagli occhi umani ed in senso 
prevalentemente orizzontale: 
la stereoscopia (tridimensio-
nalità)  va a colmare la lacuna 
tecnologica ancora presente in 
tal senso.
La multi visione è nata per 
assecondare l’esigenza di ave-
re una immagine sempre più 
avvolgente e coinvolgente, for-
nendo stimoli non solo da un 
unico punto centrale. 

Il suo punto teorico di arrivo 
è l’avvolgimento visivo tota-
le e spaziale, la riproduzione 
cioè di tutto quanto è intorno 
e non solo davanti, al nostro 
sguardo. 
Viene così meno il concetto di 
“frame”, cornice, limitazione 
per definizione nata già nella 
veduta pittorica. 
Un esempio straordinario e 
non nuovissimo di questa mul-
ti visione avvolgente è sempre 
stato il Planetario. 
Questo ci dice che non esiste 
di fatto un limite a che un uni-
co strumento tecnologico pos-
sa rappresentare l’intera realtà 
circostante ed il suo evolversi.

Quindi una suddivisione di 
primo acchito più realistica, 
prescindendo dai mezzi di 
proiezione, porterebbe a clas-
sificare gli audiovisivi in base  
alla tipologia di cornice delimi-
tante, oppure “senza cornice”. 
Un noto tentativo in questa di-
rezione sono le proiezione in 
multi visione in grandi spazi 
aperti, ove la proiezione rico-
pre diverse porzioni, anche 
non necessariamente simme-
triche, della realtà circostan-
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te, più che per rappresentare 
una realtà a 360°, per creare 
una scenografia  dipingendo 
con luce e immagini la real-
tà esistente. Esemplificativi in 
tal senso i sontuosi spettacoli 
“Son et Lumière”.

In particolare, l’audiovisivo 
“con cornice” 
fornisce già una 
guida di lettura: 
il pubblico non 
è libero, deve 
guardare lì e 
non cosa succe-
de da altre par-
ti, dove, anzi, è 
meglio che non 
succeda proprio 
niente per evi-
tare di distrarre 
lo spettatore dal  
centro dell’at-
tenzione. 
Questo potrebbe fornire il de-
stro per una interpretazione 
politica dello strumento: disci-
plinato e conservatore il primo, 
libertario e onirico il secondo.
Qui viene spontanea una ul-
teriore riflessione circa la dif-
ferenza tra l’immagine fissa e 
l’immagine in movimento o 

filmica. 
Rispetto all’immagine filmica, 
lo spettatore di audiovisivi a 
immagini fisse è ancora meno 
libero, perché l’autore ha preso 
quella sottilissima fetta di real-
tà che è la fotografia statica e 
l’ha messa lì da guardare per il 
tempo necessario. 

Ma proprio in 
questa prigione 
mediatica che 
è l’immagine 
fissa, la mente 
può liberare e 
viaggiare il suo 
spazio interio-
re. A titolo di 
sublime esem-
pio pittorico si 
pensi alle botti-
glie di Morandi.
Da queste sem-
plici conside-

razioni viene quindi a cadere 
una certa presunzione che ten-
de ad affermare che, nell’am-
bito dell’audiovisivo, solo ciò 
che è multi visione è artistico e 
quindi di “serie A”, mentre cio’ 
che non è multi visione è qual-
cosa di “serie B”, a rinnovare 
l’eterna ingenua equazione 
“tecnologia sofisticata = arte”.
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L’arte sappiamo essere mestie-
re che richiede abilità tecnica 
oppure espressione efficace 
del mondo interiore oppure 
capacità di evocare qualcosa  
“oltre” il razionale: nella no-
stra esperienza abbiamo visto  
mono visioni artistiche e multi 
visioni rozze e banali e vice-
versa.
Una cosa è certa: in tutti i casi 
bisogna in primo luogo posse-

dere il “mestiere” che nel no-
stro caso sono l’“ABC” della fo-
tografia, del commento sonoro, 
della drammaturgia visiva e 
sonora integrate e funzionali al 
messaggio da trasmettere.  
L’augurio è che una rutilante 
tecnologia multi visiva digitale 
non sia l’ennesimo strumento 
per mascherare una mediocri-
tà e una mancanza  di idee fi-
glia di deficit  culturale.

La Posta dei Lettori

“L’ultima cosa” 
  Riflessioni 
  di un anonimo autore

Quando inizio un’opera, l’ulti-
ma cosa che mi passa per la 
testa è la conformità ai canoni.
Quando ho un’idea che mi 
scalda e mi brucia la mente al-
lora prendo a piene mani tutto 
quello che rappresenta al me-

glio quest’idea nella mia men-
te, spettatrice di questo nuovo 
contesto spazio temporale che 
vado a creare. Durata, diritti 
d’autore, spezzoni video, effet-
ti zoom, tutto è subalterno e 
strumentale all’idea stessa. 
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Anche l’intenzione di piacere o 
compiacere un probabile pub-
blico è lontana, ultima.
Se avrò dentro di me la febbre 
di riportare le mie emozioni 
forti, tutto diventa mezzo. 
Non mi interessano premi, 
punteggi, statistiche, onorifi-
cenze. L’unico riconoscimento 
che mi interessa è comunicare 
la mia tensione, la mia emozio-
ne, la mia derivata. Se questo 
sarà capito, condiviso, se que-
sta emozione scatenerà altre 
emozioni e voglie di amare e 
di capire e idee allora sarà il 
più bel premio, il più bel sco-
nosciuto successo.
I grandi che hanno percorso il 
tempo prima di noi non sono 
grandi per i monumenti, le 
vie e le piazze intitolate, i tito-

li onorifici: sono grandi quelli 
che hanno capito, elaborato, 
proposto e lasciato un seme di 
fecondazione trasformante in 
chi li ha letti, capiti e preso il 
testimone di questa trasforma-
zione.
Quando la cultura è povera, 
quando si è indifferenti alle 
emozioni, quando il sentire 
si è spento appiattito dal qua-
lunquismo, quando il nostro 
essere è anodino, grigio, adat-
to a tutto, banale allora siamo 
pronti per rifugiarci nei canoni 
e nei regolamenti, nella sicu-
rezza che dà il poter dire “io 
sono in regola, tu no”. 
Non creo più niente, non tra-
sformo più niente, quello che 
c’è da fare lo dice il regola-
mento.
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