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S e davvero esi-
ste quello che i
greci chiama-

vano pneuma e gli
ebrei ruah, il soffio
vitale insufflato
dentro uomini e
animali, c’èunaso-
la persona almon-

doingradodicatturarneilsuonoeque-
stapersona si chiamaMircoMencacci.
Qualcosa di simile gli è già riuscito nel
2004, quandoMichelangeloAntonioni
gli chiese di cercare «il suonodel silen-
zio»perilcortometraggioLosguardodi
Michelangelo, incui l’unicoattorenella
basilicaromanadiSanPietroinVincoli
era lo stesso regista, sovrastato dalla
maestà delMosè, la più taciturna delle
statue, quella che, secondo la leggen-
da, appena scolpita ricevette unamar-
tellatasulginocchiodalBuonarroti,ac-
compagnata da una sconfortata do-
manda: «Perché non parli?». Qualsiasi
parola,qualsiasimusica sarebberosta-
te inutili per illustrare il capolavoro
scultoreo, psicanalizzato nel 1914 da
SigmundFreud.EcosìMencaccis’èca-
lato in quel silenzio che perdura da
mezzomillennio per scoprire solo alla
fine che conteneva 64 suoni diversi: il
respiro di Antonioni, i passi incerti dei
piedi strascicati nella navata, un colpo
ditosse, il tintinniodella fedematrimo-
nialesulmarmodiCarrara, loscricchio-
lio delle panche. «Al mixaggio, il mae-
stro era entusiasta. Fu il suo ultimo
film. Il giorno in cui morì, ricevetti in
taxi a Roma la telefonata della moglie
Enrica. Corsi a casa sua. Mi lasciò da
solo accanto al marito appena spirato.
Gli tenni la mano ancora calda. Fu un
momento meraviglioso, capisco che
dirlodi fronteallamortesembrastona-
to.Ma lamanoècome la voce: raccon-
tatuttodiunapersona.Enricavolleche
LosguardodiMichelangelo fosseproiet-
tatoqui aLari, ilmiopaese. Inchiesa».
Natonel repartomaternità di Ponte-

derail17luglio1961,Mencaccihasem-
pre vissuto in questo antico borgo ar-
roccato suun colle della Toscana. Fino
all’età di 4 anni ci vedeva. Poi dovette
imparare a riconoscere il mondo dai
suoni e gli uomini dalla voce, o dalle
mani, perché diventò cieco. Fu unadi-
sgrazia. Con la sorellina Resi, 8 anni,
aveva accompagnato il
padre Bruno nell’orto di
nonnoErnestoapreleva-
reipomodoriappenarac-
colti. «Purtroppo il non-
notenevaappesoaunal-
berounfucilesempreca-
rico per sparare alla sel-
vagginadipassaggio. Re-
si imbracciò ladoppietta,
me la puntò al viso e tirò
il grilletto. Il primo colpo
non partì, il secondo sì.
Bastarono pochi pallini
perfarmiperderelavista:
due inquest’occhio e tre inquest’altro.
Miopadre raccontava che continuai lo
stesso a camminare, pur con la faccia
insanguinata.Già, la vita vaavanti».
Mencacci è un sound designer. Il mi-

gliorealmondo,equesto lodico io,ché
lui non è certo il tipo da ammetterlo.
Lavoranei luoghipiù impensaticonsei
microfoni direzionalimontati su aste e
rivestiti da protezioni paravento in pe-
lo, captando ciò che non è alla portata
dell’orecchioumano.InItalialoqualifi-
canocometecnicodelsuono,malade-
finizione è riduttiva. Pensare alla sce-
neggiaturasonoradiunfilmprim’anco-
ra che venga girato, «perché ci sono
suoni che con certe musiche non fun-
zionano, per via delle tonalità»: è que-

sto il suo lavoro.Neha fornito saggi ec-
cellenti con registi come FerzanÖzpe-
tek (Le fate ignoranti), Marco Tullio
Giordana (Lameglio gioventù eQuan-
do sei nato non puoi più nasconderti),
FaustoBrizzi (Notteprimadegli esami),
MichaelBeltrami (Promised land).
Anchelastoriadellasuavitahaispira-

to un film,Rosso come il cielo, vincitore
delDaviddiDonatello sezionegiovani.
Inizialmente Mencacci ha collaborato
conil registaCristianoBortone,maalla
fine si è dissociato: «La sceneggiatura è
stata stravolta, il filmnon lo sentivopiù
mio».Nellatrasposizionecinematogra-
ficaMircoha10anni, fapartireacciden-
talmenteda solo il colpodi fucilee fini-
sce in un istituto per ciechi, governato
da suore un po’ arcigne. Nella realtà i
genitori attesero che il loro bambino

compisse 7 anni prima di
mandarlo a frequentare
l’Istituto David Chiosso-
ne di Genova per ciechi e
ipovedenti. Quando ne
uscì, i suoi si consultaro-
no con i familiari di An-
drea Bocelli, che aveva
perso la vista per colpa di
unapallonata: «Volevano
capire che cosa fosseme-
glioperme.Il tenoreèori-
ginariodiLajatico,25chi-
lometri da qui. Siamo di-
ventati amici».

A 12 anni, Mencacci poteva ancora
vedere la luce,manon i colori. Poi, no-
nostante due interventi chirurgici, an-
che quelmare lattiginoso in cui galleg-
giavasièoscurato.Ciònonglihaimpe-
ditodisvolgereunavitanormale:«Fino
ai 30 anni sonoandato inbicicletta alla
cieca, è il caso di dirlo, senza mai un
incidente. Ero la disperazione deimiei
genitori, pace all’anima loro». Anche
oggimivieneincontrosenzaaccompa-
gnatore,senzacaneguida,senzabasto-
ne.Scendesvelto la stradinadiLari che
dall’abitazione conduce alla sua casa
discografica Sam. Sale con sicurezza le
tre rampe di scale ripide che portano
agli studi di registrazione dove vengo-
no a incidere i loro cd il jazzista Jacopo

Martini, il chitarrista classico Fabio
Montomoli, gli Zen Circus, gli One Di-
mensional e tanti altri gruppi. Apre le
porte, accende le luci e gli impianti di
amplificazione, regola l’aria condizio-
nata. Senzamai sbagliareuncolpo.
Macome fa?

«Uso l’ecolocalizzazione, come i pipi-
strelli. Uno schiocco della linguami dà
le distanze degli oggetti intorno a me.
Posso misurare le dimensioni di una
stanzao il pesodiunapersona.Lei, per
esempio,miparechestazzioltre i100».
Bingo.

«Riesco a indovinare le formedelle au-
to parcheggiate ai lati delle strade o il
numero delle bottiglie presenti su un
tavolo. Solo il rumoremi confonde».
«Toccando il viso di una persona si
può capire se è bella o brutta», dice
a Mirco la ragazzina di Rosso come
il cielo. «Bisogna sentire anche la
voce», ribatte il suo alter ego nel
film.Èdavvero così?

«Lavoceèlospecchiodell’anima.Diffi-
cile camuffarla per ingannare il prossi-
mo. Lei, per esempio, non mi sembra
timido, sa in quale direzione vuole an-
dare,ha ideebenprecisee ledifende».
Quandoha sviluppatoquesta sensi-
bilitàper voci e suoni?

«A3anni,grazieaunamico,LucaBaro-
ni,chepossedevaunmagnetofonoGe-
loso.Misembravaunmiracolo riascol-
tareinostridiscorsi.A7anni,ormaicie-
co, convinsi mio padre a comprarmi il
primo National a cassette. Registravo
tutto.Daalloranonhopiùsmesso».
Sua sorella s’è colpevolizzata?

«Hasuperato il trauma.Civolevamobe-
neprima,cenevogliamooggi.Èbiologa».
Chemestiere faceva suopadre?

«S’era rassegnato a guadagnarsi da vi-
vere come camionista. Ma era una
mente eccelsa, aveva studiato da inge-
gnere elettrotecnico. Con i fratelli Emi-
lioedEnrico inventavadi tutto».
Qualcosahapresodaloro.

«Sam, lamia azienda, significa Sistemi
audio di memorizzazione. Nel 1980
avreipotutocostruireilprimoregistrato-
redigitalealmondo.Mirivolsiauninge-
gnerediTorino.“Sei troppoavanti”,mi

rispose.Dieciannidopociriuscìl’ameri-
canaDigidesign, fabbricandolo esatta-
mentecomel’avevopensatoio».
Che studi ha fattoper arrivarci?

«Nientedispecifico.Sonounautodidat-
ta.Hosmessodi studiare in seconda li-
ceo scientifico. Mi annoiavo. Preferivo
andare all’Universitàdi Pisa con lamia
fidanzataaseguire investediuditore le
lezioni di lettere, anatomia, veterina-
ria.Quellediscienzepolitichemeleso-
nosorbite tuttepercinqueanni».
La ragazza èdiventata suamoglie?

«No. L’ho lasciata dopo 20 anni. Ora
vivo con Cecilia, architetta. Abbiamo
duefigli, femminaemaschio:Safi,4an-
niemezzo,eSuni,3,cheènatoilgiorno
delmio compleanno. Safi in swahili si-
gnifica puro. Custodisco registrate le
sueprime cinqueore di vita. Suni era il
capostipite dei sunniti.
Ho scelto questi nomi so-
lo per il loro suono. Ne
ho esaminati 6.000 dei
cinque continenti, prima
di trovare quelli giusti».
Quanti file sonori con-
serva inarchivio?

«Impossibile contarli.
Tenga conto che solo per
mezz’oradi pellicola regi-
stro come minimo 150
ore».
Eche cosa registra?

«Nel Qatar il rumore del
deserto per un film di prossima uscita
del registaYuriAncarani .Oppure il re-
spirodelvulcanoaStromboliperFasci-
sti suMarte di CorradoGuzzanti. Sono
stato in una camera iperbarica su una
nave-cantiere finlandese in mezzo al-
l’Adriatico, vicino a una piattaforma
perl’estrazionedelgas.Civivonoisom-
mozzatori che eseguono riparazioni
sulle condutture a 150metri di profon-
dità.Scendononegliabissiper8ore, ri-
salgono e subito vengono rinchiusi lì
dentro. Nove persone in un tubo che
misura2metriper5.Lelorovocidiven-
tano piccoline, come quella di Paperi-
no.Fanno21giornidi lavorocosìeuno
di decompressione, poi bisogna dargli
il cambioaltrimenti scoppiano».

Perchénonhaun caneguida?
«Lo avevo, Jessy, una femmina di pa-
store tedesco. È morta nel 1992 e non
hopiù voluto rimpiazzarla per nondo-
ver riprovare lo stesso dolore.Me la so-
gno ancora di notte pur senza averla
mai vista. Le dicevo: portami damam-
ma.E Jessy, non so come,mi accompa-
gnavadamiamadre».
So che ha fatto piangere le ragazze
anoressiche degenti alla Fondazio-
neStellaMaris diCalambrone, rac-
contando, a loro che vedono tutto
nero, i colori e i suoni della vita.

«Ah,di questononmi sonoaccorto, es-
sendo cieco.Non volevo invadere il lo-
ro territorio. Le ho solo invitate a pre-
sentarsi con nome e cognome e le ho
fatte parlare. M’interessava stabilire
un contatto vocale. Ho spiegato loro
che la cecità mi ha portato fortuna, mi
ha regalato soddisfazioni e fama. An-
che gli eventi negativi hanno sempre
un lato positivo. Tutti soffriamo per
qualchemancanza e la privazione del-
la vista è fra le peggiori. Ma può essere
compensata, basta volerlo. Me l’han-
no insegnato imiei genitori».
Inquestomomento,mentreparlia-
mo, che colore sta vedendo?

«Èdifficile da spiegare. I colori sonodi-
ventatimateria, perme. Il bianco corri-
sponde al liscio, il giallo è pastoso. Ve-
do la luce soltanto nel sonno. Mentre
dormo, gli oggetti riacquistano tattili-
tà. Di mio padre vedo gli occhi mobili.
Sogno la sua voce. Lamia Jessy la vedo
come se fosse dentro di me, nell’invo-
lucro del mio corpo: le sue orecchie
morbide coincidono con le mie, il suo
musoèproteso davanti almio naso».
Checolorericordapiùd’ognialtro?

«Il rosso. Ma non il rosso come il cielo
al tramonto che dà il titolo al film. No,
il rosso dell’autocarro Scaligero del-
l’Autobianchi che papà, poverino,
s’eradapococomprato».
Se cerca di rivedere in sequenza al-
cune immagini rimaste impresse
nellasuaretina,checosaleappare?

«Lo spazio. Ilmare di Livorno. Lamez-
za luna in cielo. Ancora il camion di
papà. Il terrazzodi casa. Leblatte».
Leblatte?

«Io chedi sera sposto una pila di lateri-
zi rimasta inutilizzata in un angolo del
terrazzo. Un esercito di blatte che esce
da sotto l’ultimo mattone e si spande
inogni direzione».
Èproprio convinto d’aver restituito
ad Antonioni il suono del silenzio?
Nonesiste. Oggi viviamoavvolti nel
rumoredallanascitaallamorte.

«È vero. Il rumore è il secondo inqui-
nante del pianeta dopo l’aria. Ogni an-
no 210.000 europei muoiono per varie
cause provocate dal frastuono, soprat-
tutto infarto, lo dice l’Organizzazione
mondialedella sanità.E altri 80milioni
soffrono per lo stessomotivo dimalat-

tie psichiche, patologie
cardiovascolari, disturbi
dell’apparato digerente e
del sistema endocrino,
ipertensione, stress. Vor-
rei aiutarli a guarire».
Come?

«Con il Parco del suono,
un centro di ricerca im-
merso nel verde che farà
colloquiare tra loro varie
discipline. Ho coinvolto
l’Istituto di biorobotica
della Scuola superiore
Sant’Anna di Pontedera

e gli scienziati di sei Paesi dell’Unione
europea.Ilsuonoèingegneria,architet-
tura,psicologia, religione.Unrumoreo
una voce vengono elaborati dal cervel-
lo in 140millisecondi, un’immagine in
180. Il suono arriva prima, ha una po-
tenzaevocativa enormesull’uomo».
Che cosa la angustia di più nella
sua condizione? L’handicap in sé o
la commiserazionedella gente?

«Non poter girare il mondo. Intendia-
moci, viaggio lo stesso, sono stato in
GranBretagna e in Spagnada solo.Ma
nonriesco a farlo comevorrei.Miman-
ca il benepiù grande: la libertà».

(763.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Mi oriento ovunque

come i pipistrelli. Fino

a 30 anni sono andato

persino in bicicletta

tipi italiani

Vedono tutto nero, ma

io insegno loro i colori

della vita. La voce è

lo specchio dell’anima

ECOLOCALIZZAZIONE

MIRCO MENCACCI

ANORESSICHE

Ciecoperunafucilatainfaccia
oggicatturaisuonidelsilenzio
«L’hofattoperMichelangeloAntonionipocoprimachemorisse, scoprendone64»
Iniziò col registratoreGeloso.Gli hannodedicato un film: «Manon lo sentomio»

Il sound designer preferito
dai registi Özpetek eBrizzi
A sparargli fu la sorellina
Resi, 4 anni, per errore:

«Ci vogliamo ancora bene»

GENIOMirco Mencacci nel suo studio di Lari. Nel 1980 inventò il primo registratore digitale, ma un ingegnere lo dissuase  [Maurizio Don]
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