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character, these types of lyric visualization paradoxically often seem to direct
attention to musical (i.e. phonetic and paralinguistic) aspects ofthe lyrics, rather
than to their semantic meaning and narrative context.

Conclusion
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In this paper I have argued that the visualization of the structural meaning of
music, its primary signification, constitutes an important, perhaps primary,
function for music video. Visual processes are determined by musical structure
in an effort to complement specifically ~usical experiential qualities with visual
homologues, which partly precede and work independently of the referential
substance of the images. The dimension of visual «content» in music video may
correspondingly be regarded as a visualized representation of (p art of) the
potenti al connotative meaning of the music, its secondary signification. This
dimension presents a «play» of signifiers, referring to film history, televisual
conventions, advertising, the visual arts, subcultural styles etc., the interpretation
of which has been given much attention in the literature on music video, mainly
from the perspective of film and television theory. The meanings of music video
are produced, however, in acontinuous interplay ofmusical and visual signification
on a number of levels. The study of music video is therefore musicologically
important because of its potential contributions to the semiotics of popular
music; however, the musical-analytical perspective also constitutes an important
element in the multidisciplinary approach which a thorough analysis of this
multidimensional signifying practice requires, but which so far has largely been
missing from contemporary research.
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La dimensione principale entro la quale musica e cinema interagiscono è
quella temporale, infatti tutte le modalità di creazione del senso sono sottoposte
a questa dimensione primaria, la quale è in grado di influenzarle pesantemente
a seconda dei suoi modi di articolazione. Che la musica si proponga di creare
l'atmosfera emotiva, o di designare l'epoca storica, o di sviluppare un rapporto
ritmico-motorio di relazione cinetica con le immagini, o di assecondare la
segmentazione del film, o che si ponga al «livello interno» della storia, l ecc.,2 è
comunque e sempre sulla base delle relazioni temporali che ciò avviene. E'
dunque indispensabile immaginare una «doppia catena sintagmatica» in cui
elementi della segmentazione cinematografica ed elementi della segmentazione
musicale messi in parallelo rendano evidente il loro rapporto reciproco onde
dedurne, tramite l'eventuale accostamento di «programmi narrativi» (PN),3le
modalità del processo. Postulato che, come in qualsiasi articolazione logica di
una categoria semantica, siano applicabili i princìpi del pensiero di Greimas, si
tratta di vedere se i termini del quadrato semiotico sono da considerarsi musicali

i Ovvero come emanazione di qualcosa che di fatto avviene sullo schermo: concerto,
disco che suona, ecc. [MlCELI 1982,226].
2 La tipologia delle possibili funzioni della musica nel cinema è vasta, e parecchi autori
hanno proposto una classificazione in base a criteri di vario genere. Una panoramica delle
principali posizioni si trova in J ULiEN 1987, 28-41.
3 Salvo altri riferimenti, di cui si darà indicazione, viene qui adottata la riflessione
semiologica di Greimas. Termini e concetti non altrimenti specificati si intendono
dunque in una accezione prettamente greimasiana [GREIMAS-COURTÉS 1986].
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e visuali insieme, oppure no. In altre parole se gli attanti possono essere visuali
e musicali all' interno della medesima funzione . Ovviamente non tutta la musica
per film è fatta con la consapevolezza o è riuscita al punto da risiedere
legittimamente al fianco della visione nello sviluppo logico della narrazione; ma
proprio questo potrebbe essere il termine di discriminazione tra una musica
«buona» e una insignificante: quella che viene genericamente chiamata «funzione
attiva» della musica nel film potrebbe essere riferita alla musica il cui ruolo sia
individuabile (musica come tale o come simbolizzazione di referenti
extramusicali) all'interno del quadrato semiotico, al pari degli attanti visuali,
contribuendo dunque in prima istanz, con questi ultimi alla creazione della
significazione.4
La manifestazione del rapporto musica-immagini in movimento, legata
come detto allo sviluppo temporale e dunque sottoposta alla dimensione
sintagmatica, può avvenire in misure molto diverse a seconda dei casi, senza che
le più meccaniche siano per forza le meno funzionali o legittime. Teorizzare
l'asincronismo come unica modalità positiva di unione cinematografico-musicale,
ad esempio (vezzo al quale pochi teorici sono riusciti a sottrarsi), è snobistico.
E' indubbio che il raddoppio ritmico puro e semplice (sia a li vello dei movimenti
sullo schermo, sia a livello di interpunzione cinematografica: inquadrature,
sequenze) ha una sua efficacia e non se ne può prescindere; tutti e tre i grandi
settori di simbolizzazione musicale estrinseca -spazio-temporale, cinetico,
affettivo- sono d'altronde direttamente collegati al nostro discorso; la
collimazione tra la struttura della musica cinematografica sincronica di tipo
ritmico-motorio ed i moti biologici a noi interni renderebbe probabilmente
conto, qualora studiata a fondo empiricamente, della sua estrema congenialità
[NATTIEZ 1989, 93ss. ]. Proprio perché si tratta di un livello primitivo, forse

La possibilità di investire un film di contenuto semantico preciso può permettere una
applicazione non troppo «mentalistica» alla musica dei principi della narratologia.
Pensiamo ad es. alle modalità del volere, sapere o potere, alle de issi , cioè ai concetti
principali adottati da Greimas per la fondazione della sua semantica, e prima ancora alle
categorie della contrarietà, della contraddizione e della presupposizione , basilari nella
strutturazione elementare della significazione; la musica può farsi portatrice di tali
concetti e funzioni in maniera ben chiara (nel senso di ben codificata e recepibile) e
passibile poi di essere confermata o confutata durante lo svolgimento del film, a
differenza di quanto possibile con un brano «puro», in cui la attribuzione delle categorie
modali o timiche ai vari temi o momenti sintagmatici viene fatta per forza, almeno alla
stadio attuale delle conoscenze, con criteri che sanno ancora molto di soggettivo.
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universale, esso funziona quasi sempre; in effetti è raro che una musica per film,
anche mediocre, vada proprio male, non funzioni proprio qualora rispetti almeno
i princìpi fondamentali della ritmico-motricità: sincronismi, agogica, volume;
risulterà probabilmente banale, ma non sbagliata. Nella stratificazione del senso
proposta, dunque, tale livello è il primario, basilare, forse ambiguo in quanto
semplicistico, ma è il livello basilare di fatto.
Esistono poi modalità relazionali via via più complesse e smaliziate, in grado
naturalmente di interagire le une con le altre. Quando parliamo di stratificazioni
del senso nella musica per film non intendiamo però una serie di livelli
gerarchizzati, legati magari da un rapporto di presupposizione; è piuttosto un
rapporto di maggior o minor dominanza che va considerato, in un contesto in cui
si possono amalgamare livelli diversi indipendentemente dalla presenza o
assenza di alcuni di essi.
Dal rapporto temporale primario di carattere ritmico-motorio si può passare
alla considerazione di altri paradigmi quali i cambiamenti chiaroscurali, la
«densità visiva» delle immagini (cioè, genericamente parlando, l'insieme di
informazioni visive presenti di volta in volta sullo schermo), e altre relazioni
strutturali che si creano tra i vari elementi dell'interpunzione cinematografica
(ad es. un insieme di piani caratterizzato da un movimento destra-sinistra seguito
da un piano sinistra-destra, oppure piani a linea di fuga centrale rispetto a piani
con prospettive eccentriche, ecc.), cui possono corrispondere aspetti armonici,
di orchestrazione, di dinamica ed agogica della musica relativa. 5

E' un regista dalla concezione molto «pittorica» del cinema come Eisenstein che ha
teorizzato questa serie di relazioni microstrutturali fra musica e immagini considerate
quasi più nella loro fissità che nel movimento [EISENSTEIN 1950,26-50]. La teoria della
«grande sintagmatica» [METZ 1977] ha poi considerato troppo certosina la volontà del
russo di trovare tali corrispondenze microstrutturali: «è solo allivello della sequenza che
una struttura audiovisiva può imporsi» [METZ 1977, 78; GREIMAS 1974, 168]. Non crediamo però che un' analisi a questi livelli di profondità sia speciosa, come non siamo
convinti che «la perlustrazione percettiva da parte dello spettatore» sia «impossibile da
prevedere veramente nel suo ordine» [METZ 1977, 78]; naturalmente ci vorrebbero dei
dati di osservazione empirica sullo spettatore per dire una parola consapevole al
proposito, ma non è assolutamente azzardato postulare un effetto di tali microrelazioni,
che sono comunque legittimamente rilevabili allivello neutro. Si veda d' altronde la teoria
dei musemi di PhilipTagg, che si incentra proprio sull'aspetto microstrutturale, e la sua
distinzione tra «present time» e «passing time» nella percezione musicale/visuale [TAGG
1979, 184-86]. In ogni caso si ritiene che discipline come la prossemica potranno dare un
loro contributo per chiarire a fondo relazioni di questo tipo.
5
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La doppia catena sintagmatica iniziale è di ventata allora una sovrapposizione
di segmentazioni, ancor più complessa di quella possibile in un brano musicale
autonomo, in quanto caratterizzata da una potenziale proliferazione di «strati»
ancor più illimitata. Possiamo avere una musica con una segmentazione molto
ligia a quella delle immagini ma in contrasto con esse per la «trasparenza»
(armonica, ma anche melodica o ritmica) rispetto alla densità visuale di queste
ultime; oppure possiamo avere una grande linearità e tranquillità visuale ma una
musica densa o agitata che, puntando direttamente al livello di evocazione
simbolico-affettiva, lascia prevedere un certo svolgimento della narrazione; il
potenziale semantico contenuto in brani noti o in stili fortemente caratterizzati
permette poi tutta una vasta gamma d\ interazioni con l'immagine. E' quindi
necessario stabilire una serie di categorie nei criteri di associazione degli eventi
musicali e figurativi, rilevando eventualmente di volta in volta la dominanza di
qualcuna:
l) rapporti nel senso diacronico del «tempo del racconto»-Erziihlzeitquando segmentazione cinematografica/segmentazione musicale vengono
considerate dal punto di vista prettamente cinetico-temporale, ovvero in «tempo
reale» [GENETIE 1986, 80ss. ; METZ 1977];
2) rapporti nel senso diacronico del «tempo della storia» -erziihlte Zeitquando la musica ha un ruolo importante nella evocazione e nel collegamento di
momenti temporalmente distanti da quello in atto, nonché nelle modalità di
accelerazione o decelerazione psicologica della storia;
3) rapporti sincronici «densità visiva»l«densità musicale»;
4) rapporti di interferenza basati sul potenziale semantico-evocativo, variamente codificato, di musica e immagini, ecc. 6
L'applicazione dei principi analitici su esposti ad Entr 'acte [1924J di R .
Claire-E.Satie, presenta alcune difficoltà dovute alla specificità ed anomalia sia
del film che della musica, operazione artistica provocatoria e demistificante
comprensibile solo alla luce delle avanguardie parigine degli anni '20,7 ma si è

E' evidente che la proliferazione di strati citata sopra implica una potenziale proliferazione
di categorie (è facilmente inseribile, ad esempio, una categoria di rapporti spaziotemporali, nel senso di evocazione da parte della musica di spazi-oggetti non presenti),
ma la combinazione di queste quattro già permette di sviluppare una casistica ragguardevole.
7 Nonostante il film sia abbastanza noto ne diamo una sinossi:
«Dischi bianchi di diversa grandezza si alternano a due guanti da boxe bianchi che si
6
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pensato che proprio un modello problematico poteva essere un banco di prova
per saggiare le possibilità di un metodo analitico, pur consci che la scelta di un
esempio anomalo offre d ' altronde anche gli ambigui vantaggi della eccezionalità, nel senso di indurre implicitamente a teorizzazioni che non reclamano la
verifica puntuale con un corpus più ampio. In Entr' acte la linearità narrativa è
infatti messa in crisi, e tuttavia ilfilm non è né astratto, né di tipo documentaristico:
una «storia» è pur sempre rilevabile se non altro in base al principio già esposto
da Béla Balazs della «corrente di induzione» in grado di collegare «indipenden-

muovono velocemente e a campi lunghi di una piazza. Poi, una testa inquadrata dall'alto
con sigarette accese attorno a una mano in sovrimpresssione che la gratta. Una ballerina
che danza (ripresa dal basso attraverso un cristallo). La testa. Un colonnato con in
sovrimpressione un altro colonnato; più colonnati. Una scacchiera. Alcune colonne. Una
terrazza su un tetto: due uomini giocano a scacchi. La scacchiera quasi vuota. In
sovrimpressione PIace de la Concorde. Ancora i due che giocano alternati a immagini
della scacchiera, di PIace de la Concorde e di zampilli , che alla fine investono la
scacchiera. Panorama della città: tetti. In sovrimpressione, una barchetta di carta che
naviga tra i tetti. Ancora la scacchiera, gli zampilli, i tetti , la barchetta, la ballerina (dal
basso) . Un primo piano rivela il volto della balleria: un uomo con barba, baffi e occhiali.
La ballerina dissolve. Un viso capovolto. In una baracca di tiro a segno un uovo saltella
su uno zampillo. Una distesa d' acqua con un volto sovrimpresso. Un cacciatore prende
la mira. L'uovo rimane sospeso in aria, non più sorretto dallo zampillo. L'uovo e lo
zampillo si moltiplicano fino a diventare undici. Un altro cacciatore sulla terrazza mira
al primo, che ha un piccione sul cappello. Compare un carro funebre. Il primo cacciatore
colpito cade dal cornicione. Il funerale. Il carro funebre adorno di salami e di festoni di
pane è tirato da un dromedario. I presenti si dispongono in corteo dietro il carro. Due
signori in abito da cerimonia aprono il corteo e mangiano pezzi di corona mortuaria.
Ritorna l' immagine della ballerina. Il corteo funebre attraversa un luna park e accelera il
passo. Il carro a un certo punto rimane senza il dromedario. In discesa prende velocità.
Dietro, il corteo insegue. Gli inseguitori, e campi lunghi di strade di campagna e di città.
All'improvviso la pista di un ottovolante, in sovrimpressione o alternato a campi lunghi
di viali e strade di campagna e a particolari del carro funebre. Il carro finisce in un prato,
la bara rotola sull'erba. Gli inseguitori la raggiungono. La cassa si apre e il cacciatotre
vestito da prestigiatore si alza. Con la bacchetta che ha in mano fa sparire la bara, gli
inseguitori e infine se stesso».
La musica di Satie consiste in poche frasi continuamente iterate, di estrema semplicità
melodica, armonica e ritmica e prive di sviluppo, dalle quali si stacca la citazione della
«Marche funèbre» dalla Sonata in si bemolle minore op. 35 di Chopin. La partitura è stata
pubblicata da Pouart-Lerolle [1926]; qui si farà riferimento alla riduzione per pianoforte
a due mani edita da Salabert [1972] .
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temente da quello che se ne fa, le immagini tra loro, come se fosse al di là delle
forze dello spirito umano (queIIo dello spettatore come quello del cineasta)
escludere un "filo" non appena due immagini si succedono» [METZ 1972, 81-82];
«anche in due immagini giustapposte in maniera rigorosamente casuale, lo
spettatore scoprirebbe una "successione" una "logica di implicazione" attraverso la quale l'immagine diventa linguaggio» [METZ 1972, 83-84].8 E' indubbio
che in tale processo di «ineluttabile creazione di storie» la musica ha una
importanza primaria nel creare, tramite la contiguità-consequenzialità temporale, la consequenzialità di significato. 9 A causa deII' eccezionalità dell' operazione
Entr'a.c~e, ~on è dunque agev~le appl(care, cosÌ come proposte sopra, le varie
modahta dI rapporto e la dommanza d'i alcune di esse (poiché implicano una
narratività semanticamente ben definita e definibile); è tuttavia possibile proporre
alcuni principi di lettura, dato il livello di estrema astrazione cui la impostazione
narratologica greimasiana giunge nell'individuare le strutture sintattiche e
semantiche profonde e di superficie.
Si può dividere il film in una prima parte composta da una serie di «temi-
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eventi» IO montati con criteri di libera associazione, ed una seconda narrativamente
più lineare a cominciare dal funerale; si tratterebbe insomma della mise en scène
di un funerale, con la citazione della marcia funebre di Chopin, verso la metà,
come palesamento del programma narrativo di base, consistente dunque nella
vittoria della narratività sulla astrazione, ovvero nella appropriazione dell' oggetto «narratività» da parte del soggetto «film» , che all'inizio ne è privo . In altre
parole il film gioca tra un livello di pura astrazione (prima parte) ed uno in cui
emergono lacerti di narratività via via più marcati (seconda parte, dal funerale);
il rapporto astrazione (o ritmo puro)/storia (o realismo) sembrerebbe dunque la
categoria base del film, cui musicalmente si può far corrispondere l' opposizione
staticità (o ripetitività)/sviluppo (o presenza di referenti extramusicali). Lo
schema tassonomico di base consiste dunque nelle relazioni tra i seguenti
termini, dove sovrapponiamo V (visione) e M (musica) per esemplificare una
possibile doppia catena sintagmatica come teorizzata sopra (Fig. 1).

Ritmo puro-Astrazione V I

V2 Realismo-Storia
~ - --- - ~

Staticità-Ripetiti yità
8 Non è fuori luogo pensare che il concetto peirciano di catena infinita degli interpretanti
possa rendere conto della capacità di creare una consequenzialità logica tra immagini
apparentemente lontanissime.
9 Nonostante il carattere avanguardistico dell'operazione Entr'acte escluda una trattazione alla sola luce della teoria delle comunicazioni di massa, nonché l'assunzione
completa delle metodologie di analisi della popular music [Tagg], alcune analogie tra il
film ed i principi costitutivi di tanti video dei giorni nostri suggeriscono ipòtesi di
discendenze e Trivialisierungen, e dunque di possibili identità di approcci analitici :
pensiamo al ritmo visuale incessante, all' accostamento «istantaneistico» delle situazioni, allo sfruttamento parossistico del mezzo tramite sovrimpressioni, movimenti «a
ritroso»; un altro punto in comune tra la musica per il cinema muto e il video è la
continuità musicale ininterrotta del tutto parallela a quella visuale; in questo senso si può
dire che, al livello sintagmatico da cui eravamo partiti, esistano più similarità tra la
musica cinematografica degli anni ' lO e ' 20 ed il video che non tra la prima e la musica
per film dagli anni ' 30 in avanti. Naturalmente esistono specificità della musica per il
cinema muto, come l'essere un accompagnamento dal vivo e non affiancato dalla parola
nel rafforzamento del discorso (nel caso di Entr'acte neanche della parola scritta, in
forma di didascalia); il fatto di essere una musica che si pone dunque con le immagini in
un rapporto diverso rispetto a quella per il cinema sonoro così come per il video: rapporto
di maggior straniamento in relazione alla diegesi (partendo dal film in quanto livello
neutro) eppure di maggior realismo dal punto di vista estesico.

M2 Syiluppo-Referenti extram.

MI

Non realismo-Non storia

V2

Non syiluppo-Non ref. extram . M2

V I Non ritmo puro-Non astrazione
M I Non staticità- Non ripetitiyità

Figura 1

La sintassi fondamentale del film consiste nelle operazioni di VI . VI . V2
trasformazione fatte sui termini-attanti.
MI' MI' M2
Premesso che la musica è stata composta dopo che il regista aveva girato il
film, e che dunque a Satie non è rimasto che prendere atto di come la parte visuale

IO «Questi "temi" si alternano con un ritmo tale che ciascuno di essi permane sullo
schermo un tempo sufficiente ad affermarsi come "evento", ma non abbastanza a lungo
da creare le aspettative e le concatenazioni logiche del rapporto antecedenza-conseguenza tipiche della narrazione convenzionale» [MrCELI 1982, 114-15].
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si svolgeva, l'attenzione del compositore al rapporto polemico fra i termini di cui
sopra emerge chiara all 'inizio della sequenza-cardine del funerale, dove troviamo la citazione della marcia funebre di Chopin proprio nel momento in cui
emerge la narratività [ed. Salabert, p.7]; tale citazione, oltre che gravida di
significato rispetto alla letteratura pianistica romantica, è dotata di un referente
preciso anche riguardo alla prassi accompagnatoria del cinema muto, in cui era
d' obbligo quel pezzo in concomitanza con i funerali, ma va inoltre rilevato che
questo è l' unico punto in cui si assiste ad un abbozzo di sviluppo, sia pur per
distorcere il tema chopiniano. Anche nella prima parte del film però vi è una
sequenza particolare, quella della ballerina, che tende ad imporsi, sia pur
timidamente, come «storia», e tale seq enza è accompagnata da una musica in
3/4 dal carattere di valzer allusivo alle immagini [ed. Salabert, ppA-5 ; MICELI
1982, 117].
Il PN di base del film è dunque formalizzabile con un adattamento della
formula canonica di Greimas (Fig.2):
V2

MI

-----.~ (~\ G~)

MI

MI

Parte iniziale del fi 1m
[pp. 1-4]

Sequenza della ballerina,
in cui si nega la astrazione
pur non affermando ancora
la "storia" [pp. 4-5]

VI

VI

MI

MI

N = narratività

Riaffermazione della
situazione ini ziale [pp. 5-6]

Il = congiunzione

U = disgiunzione

Figura 2
VI

Tale PN si realizza tramite almeno quattro operazioni di trasformazione
(Fig.3) .
Mentre per le prime tre parti del film musica e visione sono in sincretismo
attanziale, i ruoli si dividono nella parte finale I I ; infatti la sequenza del funerale
procede, come detto sopra, verso una sempre maggiore «logica» narrativa,
mentre la musica, esaurita la citazione di Chopin ed un timido sviluppo della
stessa, riprende le frasi «astratte» iniziali. Ne consegue che la musica di Satie non
si pone dapprima scopi contrappuntistici o di interazione dialettica con le
immagini, anzi le segue con fedeltà, mentre nella seconda metà il rapporto si
inverte; peraltro la potenza iconica è più forte, naturalmente, per cui non
facciamo alcuna fatica a percepire la sequenza come «storia» nonostante la
musica. Del resto una analisi paradigmatica della musica, e lo studio delle
procedure trasformazionali riscontrabili in essa, mette in risalto relazioni inte-

Dal punto di vista quantitativo questa parte comprende l'intera seconda metà dell'insieme.

V2

MI
Inizio del funerale;
citazione di Chopin
e accenno di svi luppo [p. 7]

V2

M2

Il

Figura 3

MI
Il funerale procede,
ma la musica riprende
le figurazioni "astratte"
iniziali [pp. 7-1 4]
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ressanti ed in grado forse di rendere conto anche a livello estesico della
congenialità della musica di Satie. Un solo esempio: il ritmo della frase iniziale
e fondamentale, che costituisce l'ossatura della partitura:

Sulla base della tipologia di relazioni proposta sopra, per concludere, si può
dire che allivello primario (punto 1 tra quelli elencati) la musica di Satie non si
pone in fondo come conflittuale o innovativa rispetto alla prassi abituale, in
quanto segue la segmentazione della pellicola (allivello di «grande sintagmatica»),
rispettandone anche di massima i principi agogici: scena con movimenti lenti/
musica lenta; scena veloce/musica veloce. Su altri livelli invece essa si pone
diversamente: pensiamo allivello zero di densità armonica, melodica e ritmica
rispetto al parossismo visivo (punto 3), per cui la musica funziona per contrasto,
e al rapporto tra ammiccamento «realistico» (punto 4) ed astrazione pura, basato
sul sincretismo di funzioni tra musica ed immagini nelle prime tre parti
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già aumentato nella terza frase (con l'eliminazione del levare):

i Jlll ì IJlll ì

I

diventa quello della marcia funebre c~ un effetto di ulteriore aumentazione
dovuto al tempo lento rispetto a quello mosso iniziale:

(~l; ~\; ~~) e sulla contrarietà nell ' ultima (~21) il fatto poi che la musica
presenti analogie paradigmatiche particolari anche tra i momenti apparentemente più dissimili (come la frase iniziale e la citazione chopiniana l4 ) può aiutarci a
capire come essa risulti così congeniale nella coniugazione di momenti
sintagmatici temporalmente e visivamente molto lontani (punto 2).

Il discorso potrebbe andare avanti anche in questa direzione, per cercare di
capire come mai la musica in questione sia così funzionale, e contribuisca a
creare con grande congenialità il passaggio dalla astrazione alla narratività pur
riproponendo alla fine lo stesso materiale dell' inizio; 12 è con tutta probabilità
l'isotopia ritmica, rilevabile con la presa d'atto di elementari operazioni trasformazionali, a garantire l' unità del tutto . Del resto una puntuale analisi
sintagmatica, ovvero il passaggio alla sintassi narrativa di superficie formata dai
vari PN del percorso narrativo, è resa difficile o impossibile non tanto dal
carattere astratto, antinarrativo che comunque impronta il film, ma dal fatto
pratico che nessuna delle copie rimaste di Entr' acte è uguale all' altra, e dunque
a livello micro e medio-strutturale la relazione musica/immagini non èricostruibile
in dettaglio in quanto manca il montaggio originale. 13

Un'analisi formale della parti tura di Satie si trova in FABICH-SCHNElDER 1986, 40-61.
Va specificato che Satie ha lavorato coscienziosamente, con tanto di cronometro, e
meditando nei dettagli il rapporto musica-immagini che dunque sarebbe forse descrivibile
anche a livello micro e medio-strutturale, se i documenti rimastici fo ssero originali.
Anche nella parte visuale, del resto, sono riscontrabili ricorrenze particolari tali da
dimostrare probabilmente, ad una analisi puntuale, come il tragitto dall'astrazione alla
narratività sia più articolato di quanto evidenziato qui a livello di struttura profonda (ad
esempio la ballerina appare anche prima e dopo la sequenza da noi citata, ed accenni al
funerale compaiono già prima della citazione della marcia funebre).
12

13

14 Analogie sono riscontrabili anche nella parte visuale, anche se non è possibile
ricostruirle con precisione a causa della mancan za del montaggio originale.

