




Se siete in zona Salento dal 24 al 30 aprile non man-
cate assolutamente l'occasione di vedere e ascoltare
e pensare qualcosa di unico, a Spongano. 
Luigi Mengoli mi ha anticipato i pezzi di questa sua
De-composizione e già è bastato a emozionarmi pro-
fondamente, ma trovarli tutti assieme sono certo che
vi farà provare sensazioni e pensieri unici. Non c'è
solo Internet a far parlare le cose, c'è pure l'arte, e la
sua vocazione migliore, che è di fare politica con i
suoni, le immagini, gli oggetti. 
Con l'arte, con questa arte, si celebra il lato umano
delle cose e si condanna la riduzione dell'umano a
sterile cosa. 
Cosa distingue i due moti? Andate e capirete. 
E poi non dite che non ve l'ho detto.

Roberto Maragliano
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Un contraccolpo nel tracciato del suono

Nella storia della musica applicata, il ruolo del suono è stato per lo più con-
siderato un elemento complementare, un supporto all’azione visibile, un in-
tervento periferico sull’immagine. La teoria del cinema sonoro ne è la prova:
il suono viene sempre definito in base alla posizione che occupa rispetto allo
schermo (in, off, over), e la musica per film viene ancora definita commento,
ossia l’interpretazione musicale di un testo per immagini. Nel corso del No-
vecento questo paradigma è stato variamente messo in crisi, sia nell’ambito
del cinema d’autore, da Jean-Luc Godard a Nuri Bilge Ceylan, sia in quello
dell’arte contemporanea. 

Applicazione

Sul sonoro cinematografico e sulla cosiddetta “musica per film”, a livello di
studi e di ricezione critica (dunque per estensione anche a livello di ricezione
spettatoriale) pesano alcuni forti equivoci da molti anni. E non si dissolvono,
tali equivoci, al momento attuale in cui la produzione audiovisiva ha sicu-
ramente rilanciato al massimo grado tutte le sue problematiche più interes-
santi, giungendo a un esito di elaborazione dei materiali sonori del tutto
nuovo.
Per fare un po’ di ordine, bisognerebbe cominciare dagli equivoci. Quello
che maggiormente riguarda la sfera dell’ascolto è lo statuto della musica per
film, che è musica applicata, non soltanto all’immagine (come vuole il luogo
comune) ma a un campo sonoro i cui elementi complementari sono la parola
e il rumore. Prendendo una definizione di campo visivo da Jacques Aumont,
(“la porzione di spazio immaginario a tre dimensioni percepito in un’imma-
gine filmica”, spiega Jacques Aumont), possiamo dire che il campo sonoro
sia la porzione di spazio immaginario a tre dimensioni costruito dalla colonna so-
nora. Questo semplice concetto ci porta direttamente a disambiguare lo sta-
tuto della musica per film: essa svolge la propria funzione all’interno di un
sistema di relazioni, lo stesso in cui viene fruita; questo primo sistema di re-
lazioni, che come detto include la parola e il rumore, rappresenta una qualità
estetica specifica dei linguaggi audiovisivi rappresentativi, vale a dire il ci-
nema narrativo e le serie televisive. In sostanza, a proposito di un film è ab-
bastanza fuorviante fare strettamente riferimento al suo suono musicale:
anzitutto perché tranne in rari passaggi, esso sarà sempre fruito assieme agli
altri elementi sonori, in una densa stratificazione che peraltro le recenti tec-
nologie di registrazione e riproduzione enfatizzano ed esaltano. Ma non
basta. Oltre ad appartenere tecnicamente a un campo sonoro, la musica per
film appartiene a un mondo narrativo: vale a dire che essa può essere oggetto 
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della storia, quando è condivisa da personaggi e spettatori, oppure essere
funzione del discorso quando è diretta ai soli spettatori. In questo senso, la
musica per film è un testo sonoro impregnato di altri suoni e calato in una
storia; ma neanche questo basta. In realtà la musica per film è un testo anche
musicalmente ibrido: per quanto sia inossidabile la permanenza nostalgica
del tradizionale compositore pseudosinfonico (figura peraltro già anacroni-
stica al suo sorgere, negli anni ’30, rispetto alla cultura musicale del tempo),
la musica di un film è essa stessa intessuta di relazioni, per esempio fra par-
titura originale e repertorio di musica preesistente. Il repertorio, che per i
compositori old school è un affronto al talento del compositore, è la base della
colonna musicale contemporanea; e nel rapporto fra l’intervento della par-
titura e i brani di repertorio va cercato precisamente il parametro di rilevanza
estetica e di efficacia del testo musicale (non complessivamente sonoro) di
un film. Nell’ambito del cinema statunitense alcune delle figure centrali
dello scoring sanno creare il testo musicale di un film proprio partendo dalla
“compilazione” lavorando poi per risarciture alla griglia dei brani di reper-
torio: si pensi a Nancy Wilson per i film di Cameron Crowe, a Carter Burwell
per i film dei fratelli Coen e a Craig Armstrong per ogni genere di film. La
più autentica musica per il cinema contemporaneo è dunque quella che, da
una parte, pratica in maniera spinta l’ibridazione con il rumore e la parola:
sulla musica si parla, la musica fa rumore. Dall’altra parte, essa rompe il patto
idealista del creatore unico e trasforma piuttosto il compositore in un sa-
piente selector che porta dentro il film tutta la musica del mondo, riconfigu-
randola come musica applicata attraverso (e di concerto con) il missaggio e
il montaggio del suono, mai importante come in questo momento. Più di
tutti, oggi è forse Cliff Martinez l'artefice di progetti in cui la musica è l'ele-
mento generatore di quell'intero che è il campo sonoro: tutto il lavoro con
registi attenti al sound design come Soderbergh e Refn cala finalmente il ci-
nema (e la televisione) nella contemporaneità di un fare artistico, finalmente
liberato dalle catene di una cattiva tradizione.

Disapplicazione

Ci sarebbe da dire ancora della fruizione seconda della musica applicata,
vale a dire l’ascolto dell’edizione discografica. In questa modalità di frui-
zione, la musica viene privata delle sue relazioni: non ci sono dialoghi ed
effetti, non compare il repertorio e se viene incluso la sua dislocazione nella
sequenza dei brani non ha nulla a che fare con la struttura del testo sonoro-
del film. Così la musica viene sostanzialmente disapplicata e sovente
riconfigurata per il solo ascolto: la durata, in particolare, è il parametro su
cui maggiormente agisce l’edizione discografica “restituendo” sovente ai 
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brani musicali quel che il montaggio aveva loro “tagliato”.
Tale restituzione è artificiosa perché l’intervento musicale in colonna sonora
è precisamente destinato a una misura esatta; e in ragione di questo sarebbe
bene inscrivere la musica estratta dal testo sonoro di un film e riconfigurata
per un’edizione discografica nel dominio della musica tout court; se non
fosse che il potere evocativo del suono rispetto a un’immagine (e mai vice-
versa) è ciò che più di tutto sostiene questo segmento del mercato discogra-
fico. Ben vengano, dunque, incisioni di musica per film che sono pensate
come opere a sé stanti, compiutamente musicali: è il caso della suite Buon-
giorno, notte (nell’album Musica per il cinema di Marco Bellocchio), in cui Giagni
riprende i materiali composti per l’omonimo film, per lo più frammentari e
autoconclusivi, e li riformula in un nuovo testo musicale compatto di 8’40”:
qui la trasformazione in musica disapplicata raggiunge un grado di consape-
volezza che è condizione necessaria per uscire dal limbo in cui di fatto gal-
leggiano la maggior parte delle edizioni discografiche.
Queste sono solo alcune delle questioni più semplici che animano il dibattito
sulla musica applicata in relazione al problema assai più grande e impor-
tante del campo sonoro, ma senza mettersi d’accordo sui principi fondamen-
tali è evidente che non si possa procedere ad affrontare le questioni più
complesse.

De-composizione

Veniamo finalmente al lavoro di Luigi Mengoli, che si inserisce in una tra-
dizione apparentemente altra, quella della musica concreta. Ma cos’è la mu-
sica concreta se non, come la definisce Michel Chion, “musica del suono”?
Si può parlare di musica del suono, dice Chion, “quando qualsiasi cosa, as-
solutamente qualsiasi cosa, ha il potere di diventare un significante fonda-
mentale dell’opera: un’interruzione, una piega, un frammento, un
contraccolpo nel tracciato del suono, una convessità sulla sua superficie”
(Chion, L’arte dei suoni fissati, Edizione Interculturali, 2004). L’opera De-com-
posizione (2019) di Mengoli si colloca in questo campo di intenzionalità arti-
stica. L’interruzione e il contraccolpo sembrano essere le linee guida di un
campo sonoro che non si applica all’immagine, ma la genera. Ricordiamo
che Godard presentò così Nouvelle Vague a Cannes nel 1990: “Il mio film
senza suono migliorerebbe. Tuttavia se si 'vedesse' la sua colonna sonora
senza le immagini, esso avrebbe un impatto anche maggiore”. 
Ecco il senso del lavoro di Luigi Mengoli: vedere il suono senza le immagini.
Un suono discontinuo, spezzato da un montaggio che sparge lame e cluster
con un’attenzione impressionante ai vuoti, quasi più decisivi dei pieni.
Vuoti in cui crescono a scatti escrescenze soniche, merzbild di oggetti trovati. 
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La musica del suono è residuale per definizione, perché accorpa timbri e fre-
quenze che non interessano al mainstream e li organizza. C’è il sibilare della
macchina e c’è un coro post-umano: tratto dopo tratto, si completa un pae-
saggio metallico di fronte a un oceano di rancoroso silenzio. 
I teorici del paesaggio sonoro, Michael Bull e Les Back, hanno scritto: “Rite-
niamo che un’epistemologia basata sul visivo sia insufficiente e spesso errata
nella sua descrizione, analisi e comprensione del mondo sociale”. 
Tutto questo è De-composizione di Luigi Mengoli, un’opera che lascia spazio
all’ascolto, la pratica in cui siamo liberi di disporci all’immaginazione, senza
subirla. 

Luca Bandirali
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Scarti: prima approssimazione

Per un ascolto diventato perspicuo, il rumore può essere tutt'altro che scarto
e rimasuglio, può essere invece denso di informazioni e capace di forza
espressiva.
Luigi Mengoli per anni ha raccolto gli scarti che noi gettiamo distrattamente
per le strade che percorriamo: tappi in metallo di bottiglie di birra, lattine
d’alluminio, contenitori di plastica e altri impensati oggetti. 
Essi subiscono l'azione del tempo: centinaia di automobili li calpestano e,
col loro passare, li appiattiscono rendendoli, alla fine, bidimensionali: i loro
colori mutano, la ruggine li corrode, finché una mano non li raccoglie e de-
cide di farli diventare protagonisti di un'azione estetica.
Luigi Mengoli infatti ha usato quegli oggetti per delle installazioni artistiche,
che - collocate nella cappella dell’Addolorata di Spongano, nel periodo pa-
squale, attorno ad una tela che raffigura una pietà, dipinta qualche secolo
addietro da un’anomima mano - esibiscono una straordinaria capacità evo-
cativa, in parte svelata da una musica elettronica, che, elaborando le inquie-
tanti voci di grida umane e il rumore dell'acqua, allude al fatto che in questo
nostro mondo con la stessa superficialità e noncuranza con cui gettiamo dal
finestrino d’un’auto in corsa un tappino ci rapportiamo ai nostri simili, che,
messisi su un barcone, si appellano alla nostra ospitalità  attraversano il Me-
diterraneo, ma lì trovano la morte, condannati dall'indifferenza di orecchie
divenute indisponibili all'ascolto.
Quegli oggetti di scarto diventano una metafora eccezionale del nostro
mondo, distratto, incurante delle conseguenze delle nostre azioni, che ap-
piattisce anche ciò che all'inizio sembrava luccicante oggetto di consumo
chiamato ad appagare i nostri desideri, consegnandolo all'inutilità da cui
deriva. Qui siamo oltre Warhol. Questi esalta l'oggetto di consumo, ne evi-
denza la serialità che lo rende facilmente accessibile, il gesto di Mengoli co-
glie l'oggetto nel suo involontario perdurare. Raccoglie i risultati della
umana distrazione e ce li ripropone all’attenzione ricorrendo ad una com-
posizione esteticamente sollecitante. Li assume a metafore di tutti gli "scarti"
di cui siamo capaci.Noi scartiamo non solo le lattine di Coca-Cola, i tappi
delle bottiglie di birra, scartiamo pure gli esseri umani, quelli presenti fra
noi e quelli che chiedono di partecipare, a torto o a ragione, al nostro mondo
e che lasciamo inghiottire dai flutti.
L'essere scarto si trasferisce dalle cose alle persone.
E Luigi Mengoli, con la sua operazione visiva e sonora, riesce a renderlo con
una pregnanza inusitata. Ci fotografa nel momento dell’agile scarto che ten-
tiamo per eludere le responsabilità con l’indifferenza.

Salvatore Colazzo
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Rifiuti: archeologia del contemporaneo

Creatività è guardare in modo non consueto, non scontato, è guardare con
occhi differenti, altri, riuscendo a vedere oltre l’ovvio, a vedere ciò che non
si vede, a vedere un’ulteriorità di possibilità di senso. È la visionarietà, che
è propria della creatività. 
Anche quest’edizione della rassegna annuale Gnōthi seautón a cui Luigi Men-
goli ci ha abituati da dieci anni a questa parte non si smentisce per visiona-
rietà e suggestività. Questa volta l’installazione visivo-sonora che egli ci
propone ha per titolo De-composizione e ancora una volta Mengoli fa dialo-
gare tra loro il sonoro e il visivo della percezione sensoria, sottoponendoci
a sollecitazioni originali e che hanno autenticamente il potere di farci inter-
rogare. Due canali espressivi che sviluppano ciascuno un tema, che nel dia-
logo dell’installazione si intrecciano e si caricano reciprocamente, divenendo
l’uno metafora dell’altro, potenziandosi così nel senso.

Il visivo: piccoli oggetti, disseminati per strada, buttati a terra, lungo le strade
dei nostri centri abitati, quelle che percorriamo quotidianamente, a piedi e
in auto, piccoli oggetti usurati, arrugginiti, logorati dal tempo, e deformati
da noi, spesso schiacciati, dal nostro ripetuto passaggio, nella continua non-
curanza con cui preferiamo calpestarli piuttosto che raccoglierli. Ebbene que-
sti piccoli oggetti insignificanti, rifiuti abbandonati dalla nostra incuria,
vengono isolati dallo sguardo di Mengoli, sottratti al loro destino di brut-
tezza e di ‘rifiuto’ e fatti diventare ‘altro’, sagome che suggeriscono forme.
Forme che sporgono da tavole di polistirolo: in ogni tavola Mengoli ha con-
fitto uno o più degli oggetti che ha raccolto per strada, scegliendo con meti-
colosa cura ogni pezzo, ogni abbinamento e poi ancora, con altrettanta
meticolosa cura, i punti precisi della tavola in cui conficcarli.
Il bianco della tavola viene così disegnato dagli elementi che vi sono confic-
cati e che, ancora, proiettano la superficie di sé, arricchendo ulteriormente
l’opera, completandola in modo sempre cangiante ad ogni allestimento.
Sono veramente tanti gli oggetti raccolti ed estremamente vari, alcuni recano
brandelli di etichetta che li collocano veramente lontano nel tempo, molti
decenni fa. E pensare che sono tutti lì per strada, depositati anno dopo anno,
quasi una sorta di stratificazione archeologica delle nostre pratiche consu-
mistiche, le strade come tombe funerarie comuni in cui si accumulano tutti
i segni del nostro quotidiano e De-composizione come scavo archeologico che
riporta alla luce questi ‘reperti’ e li offre alla riflessione.
Il sonoro: un brano di musica elettronica composto da Mengoli ripercorrendo
la lettura del romanzo di Francesca Mannocchi, Io Khaled, vendo uomini e sono
innocente (Einaudi).
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È strutturato in tre tempi e racconta in musica i tre momenti cruciali di uno
dei tanti viaggi tentati da uno dei tanti barconi che dalla Libia attraversano
il Mediterraneo per giungere in Italia: l’imbarco “[…] ‘ma come? Dobbiamo
entrare in mare a piedi, siamo zuppi, i bambini sono zuppi, è freddo, è notte,
il vento’. E Husen gli ha detto di mollare tutti gli zaini, ‘niente borse, - ha
detto – niente buste di plastica, niente sacchi, lasciate tutto a riva’. Le donne
piangevano: ‘i miei documenti, i documenti dei miei figli. Ci sono i telefoni,
lasciateci un po’ di soldi e i telefoni almeno’. E Husen si innervosiva: ‘niente,
tutto a riva’”; il naufragio “Signor Husen, signor Husen imbarchiamo acqua,
aiutateci signor Husen, aiutateci. La barca si muove prima da una parte e
poi dall’altra. C’è acqua, strillano, moriremo […]. Affondiamo, signor
Husen, entra acqua, quelli di sotto prendono a pugni la barca, quelli in stiva
muoiono”; l’annegamento: “entra acqua e manca l’aria […]. E il motore che si
spegne e dall’acqua intorno odore di benzina, e la barca che va giù con noi
dentro […]. Mamma ho paura, mamma ho paura. Tutti i bambini, decine
di bambini insieme 
[…], ci sono corpi che mi tirano giù, mi spingono, si aggrappano a me […].
Tutti pensano a salvare se stessi, nessuno salva nessun altro in mare […].
Cerco pezzi di legno, pezzi di barca, un’asse, una tavola qualcosa su cui ap-
poggiarmi. […] Muovo le mani, sono confusa, ho paura, vedo sfere, cosa
sono? Sono boe? […] No. Non sono sfere sono teste. Sono morti”.
Corpi sepolti nel Mediterraneo. 

Ancora una tomba, ancora rifiuti. Le strade dei paesi e delle città. Il mare.

Il visivo delle tavole e il sonoro del brano di musica elettronica convivono
nella piccola Cappella dell’Addolorata, si fanno reciproca eco e propongono
un’esperienza estetica e riflessiva che non lascia certamente indifferenti: cia-
scuno da fruitore vivrà la sua, lasciandosi invocare dall’elemento che più di
altri avrà saputo intercettare punti densi del proprio universo simbolico e
narrativo. 

Ada Manfreda
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Resti e oblii

De-composizione costituisce la decima e, a detta del suo autore, l’ultima esplo-
razione del ciclo Gnòthi seautón, un lavoro di progressivo approfondimento,
attraverso gli strumenti elettivi di relazione col mondo maturati attraverso
la formazione e l’approfondimento culturale, ossia il suono e l’arte visiva,
dei movimenti del sé e di ciò che sta attorno ad esso, urtandolo, urticandolo,
sollecitandolo, chiamandolo a prendere posizione.
Ogni anno, intorno alla metà di aprile, Luigi Mengoli propone innanzitutto
al ristretto gruppo di suoi estimatori, e poi anche al pubblico più ampio, nel
territorio in cui risiede, una mostra e un concerto di musica elettronica con
accompagnamento video, prendendo a riferimento un tema.
Luigi Mengoli (1960) è artista poliedrico, noto ai più per la sua ricerca in
campo etnomusicale, che gli ha consentito di raccogliere nel corso di alcuni
decenni, un gran numero di canti popolari dalla viva voce delle persone
delle comunità con cui ha interagito, in primis quella di Spongano, che ha ri-
proposto in concerti, col Gruppo Menamenamò, ha analizzato in volumi,
coinvolgendo studiosi rappresentativi del panorama degli studi antropolo-
gici in Italia. Recentemente l’Archivio in cui ha raccolto i documenti e l’esito
delle sue ricerche sulla cultura popolare, che egli ha voluto intitolare alla fi-
gura inquieta del fine intellettuale che era Pietro Sassu, è stato riconosciuto
dal Ministero dei beni culturali come degno di tutela, tanto da essere sotto-
posto a vincolo.
Meno conosciuta è invece la sua ricerca nel campo dell’arte e dalla musica
contemporanea. Avendo avuto una solida formazione nell’uno e nell’altro
campo, da sempre sviluppa una propria linea di approfondimento, sincera
e dotata di grande autonomia. L’interrogazione artistica della realtà per lui
è vitale e a nessun’altra esigenza risponde il suo bisogno di produrre arte-
fatti, che gli consentono di oggettivare le sue intuizioni e di recuperare il suo
equilibrio esistenziale.
Ma veniamo a questa decima esplorazione di Gnōthi seautón. Il titolo deriva
da un confronto che Mengoli stabilisce col tempo: tutto ciò che è nel mondo
si trasforma, ma più che trasformarsi si decompone, soprattutto se pertiene
all’umano: i nostri artefatti, gli oggetti della nostra quotidianità, perduto
l’uso divengono preda dell’incuria e sono soggetti all’azione del tempo,
spesso sorprendente. Chiedono di poter avere, prima di deperire definitiva-
mente, un’ultima possibilità. L’artista si piega, li raccoglie magari dal-
l’asfalto, dove una bottiglia di plastica, un tappo in alluminio, un barattolo
sono stati lì per anni schiacciati dalle ruote dell’auto fino a diventare piatti,
pieni di ruggine, e li depone su una superficie di polistirolo, a stagliarsi con-
tro il suo biancore irreale affinché risuoni la loro domanda di senso.
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Il musicista coglie un nesso con gli scarti dell’umanità, i migranti ad esem-
pio, che affrontano un pericoloso viaggio in mare, dopo essere stati sfruttati,
umiliati e trattati come cose da mercanti senza scrupoli di esseri umani, con
le loro voci, che chiedono di essere ascoltate, che attendono talvolta inutil-
mente che una mano amica li salvi dal naufragio. Le loro vite si spengono
nell’indifferenza di noi, troppo preoccupati a salvaguardare i privilegi della
nostra condizione, che, a badar bene, non è messa in pericolo da chi chiede
il riconoscimento della propria dignità umana, ma da noi stessi, che non
siamo in grado di comprendere come il nostro benessere si poggi sull’indif-
ferenza per l’ambiente, l’incomprensione delle leggi dell’ecologia, sull’in-
giustizia verso altri nostri simili e le future generazioni, a cui consegniamo
il fardello dei nostri problemi irrisolti. 
Cerca di dire tutto ciò in un breve intensissimo concerto per musica e im-
magini in movimento, in cui i suoni concreti utilizzati, sapientemente ela-
borati con l’elettronica, aprono prospettive di percezione e di pensiero, che
aiutano a cogliere – in quest’apparente sfavillìo di opportunità in cui vi-
viamo – il lato oscuro, il lavorìo della decomposizione a cui non riusciamo
a por freno: servirebbe un dialogo con il nostro simile, con l’ambiente, ca-
ratterizzato da un patto nuovo, un patto di coesistenza e di convivenza, po-
nendo freno alla nostra hybris, che ci rende ciechi e profondamente nichilisti.

Forse ha ragione Luigi Mengoli, giunti a questo punto – dopo dieci anni di
domande e tentativi di risposte – c’è poco altro da dire: l’esplorazione ha
raggiunto un suo culmine, che è giusto consegnare senza ulteriori aggiunte,
alla nostra riflessione. Ognuno deve compiere, con la stessa onestà intellet-
tuale di Luigi Mengoli, il suo percorso volto al Gnòthi seautón, per non ac-
cettare il destino alla monodimensionalità a cui sembriamo destinati
dall’agire dei meccanismi del turbocapitalismo.

Salvatore Colazzo
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