Il Tecnico del suono nel cinema

Nel cinema, come nei cortometraggi, un personaggio molto importante per avere un prodotto
finito ben realizzato è quello del Tecnico del Suono. Nei titoli di coda leggiamo sempre parole
come:
Microfinista e Fonico di presa
diretta
(che, nelle
riprese dei nostri cortometraggi sono quasi sempre la stessa persona). E' colui che, a secondo
delle necessità e possibilità, deve microfonare gli attori, oppure posizionare i microfoni fissi
necessari, o seguire i vari attori con il microfono tenuto fuori dell'inquadratura con la 'canna'
ovvero un bastone allungabile alla cui estremità è fissato il microfono. I microfoni sono collegati
al mixer ed al registratore, se si usano apparecchiature esterne. Se, invece, si usano macchine
meno professionali, dovrà controllare i volumi delle entrate nella videocamera, sempre tramite
cuffia.

Il suo lavoro sembra facile, ma in realtà dovrà cercare di risolvere tutti i problemi che si
presentano durante le riprese, come i disturbi del vento, i rumori di sottofondo troppo accentuati
od indesiderati, i diversi toni e volumi delle voci degli attori, e così via. Deve conoscere
profondamente l'attrezzatura che viene usata, anche quella semiprofessionale. Deve avere un
orecchio fino, attento a tutte le sfumature, anche se aiutato da vari strumenti e cuffie. Un suo
errore può compromettere il lavoro di un'intera troupe artistica e tecnica (e a noi, come scritto in
altra pagina è successo: alle domande del regista rispondeva sempre che il suono era ok: in
fase di montaggio, invece, ci siamo accorti che il volume delle voci degli attori era bassissimo e
quindi il lavoro di più giorni era inutilizzabile, con uno spreco inutile di denaro).

Importante è il Music Editor che è colui che inserisce la colonna sonora nelle varie scene del
film, sincronizzandola alle parti in movimento ed ai dialoghi, modificandola ed elaborandola
secondo necessità. Oltre la colonna sonora 'principale' dovrà posizionare musica cosiddetta di
'accompagnamento' per le scene meno importanti e di raccordo. Normalmente sarà seguito da
vicino dal Regista che lo guiderà per ottenere il risultato immaginato.
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Ancora, esiste l'editor degli effetti sonori, personaggio indispensabile in taluni film, che deve
avere a disposizione una vasta libreria di suoni particolari da aggiungere alla pellicola. Un
tempo c'erano i cosiddetti 'rumoristi' che con vari oggetti riproducevano i suoni occorrenti: dalla
pioggia ai passi, alle porte sbattute....
Il Fonico del doppiaggio serve a gestire la sincronizzazione del doppiaggio del filmato, ad
esempio in altra lingua, o che bisogna cambiare per necessità filmica, come ad esempio, dopo
aver tagliato delle scene, occorre far dire agli attori parole diverse perchè le originali facevano
riferimento alle scene tagliate. All'occorrenza serve per sincronizzare il nuovo sonoro di tutte
quelle parti venute male, dopo averle girate dal vivo,

Molto spesso, nei nostri lavori poco più che amatoriali, un'unica persona si occupa di tutti questi
ruoli. Anche nelle scuole che trattano questi argomenti spesso in un unico corso si affrontano
tutti questi problemi, poi sarà compito nostro cercare di approfondire il ruolo che più ci
interessa.
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