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E mente attenta e partecipe. Presente nella
compendiosa collettiva dei Fotoamatori Insospettabili, il conduttore televisivo Davide
Mengacci rivela una attenzione espressiva
efficacemente indirizzata a una avvincente
fotografia di strada. Nel corso dei decenni,
a partire dagli anni Sessanta, momenti della vita di Milano, la sua città, e istanti coiti in
occasione di viaggi in Italia e all'estero tracciano i connotati di una vicenda che assolve appieno quella fantastica curiosità visiva che esalta la fotografia: straordinario,
chiaro e inviolabile segno dei nostri tempi
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ommentata sul nostro numero dello scorso maggio
2006, la rassegna Fotoamatori Insospettabili, allestita al Centro Italiano della Fotografia d'Autore di
Bibbiena, in provincia di Arezzo, ha rilevato e rivelato ufficialmente un fenomeno tanto diffuso, quanto troppo spesso ignorato dai commenti e parole
sulla fotografia. Quella dei fotografi non professionisti, che rivolgono la propria attenzione a un concentrato e pertinente
esercizio visivo, è una manifestazione consistente sia per
quantità, sia per eterogeneità, sia per valore delle immagini
realizzate. Allo stesso tempo e momento è analogamente solido, efficace e convincente il particolare capitolo, estrapolato |
dall'insieme della fotografia italiana non professionale, degli «r
autori pubblicamente noti per la propria personalità professio- |
naie ufficiale, solitamente svolta sotto le luci della ribalta.
Tra quanti la qualificata e potente Federazione Italiana Asso- autori storici, sia nomi contemporanei hanno realizzato e reaciazioni Fotografiche (Fiat) ha riunito ed esposto nella propria lizzano (anche) belle fotografie che sono esattamente questo:
mostra collettiva, molti dei Fotoamatori Insospettabili s\belle fotografie, che rispondono ai canoni formali dell'immagitano al solo gesto estetico ed estetizzante della fotografia. Sia ne. Altri, non molti per il vero, hanno un passo diverso, che
a
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mette a contatto il loro impegno con lezioni visive di taglio superiore, guidato e diretto da una intenzione espressiva che riflette sui contenuti, dopo averne assolto la forma.
In questo senso, come è già capitato di scrivere, ma la ripetizione è d'obbligo, è giocoforza sottolineare come la storia della fotografia non professionale italiana sia ricca di scoperte significative e momenti di grandezza insospettabili (tanto quanto
lo sono i nomi cui ci riferiamo, per arrivare a un autore sul quale oggi ci soffermiamo). Il fatto è che nel nostro paese, tra professionisti e non professionisti non si può tracciare un confine
culturale netto, perché proprio la fotografia non professionale ha
costantemente consentito di scrivere pagine di grande valore, sia
nella storia della fotografia sia in quella del costume sociale. Addirittura, proprio all'interno degli archivi fotografici dì non professionisti si possono individuare e raccogliere documenti visivi che
fanno emergere frammenti di una vicenda esistenziale davvero
esaltante, appunto complementare a quella osservata e registrata con indirizzo professionale mirato.

DAVIDE MENGACCI
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Incluso nella collettiva dei Fotoamatori Insospettabili, il conduttore televisivo Davide Mengacci appartiene alla schiera dei fotografi
non professionisti (tale dal punto di vista amministrativo, non da
quello della concentrazione e applicazione fotografica) che non si
limitano all'esercizio estetico dell'immagine, ma declinano una attraente osservazione della vita. Per tre decenni, dagli anni Sessanta alla metà degli Ottanta, quando l'impegno televisivo non gli
ha concesso analoghi tempi e modi di riflessione fotografica, Da- Tra ì due tempi non sono trascorsi soltanto i giorni, ma si
vide Mengacci ha applicato una convincente fotografia di stra- sono sedimentate ulteriori esperienze personali, che hanno
da, rivolta in primo luogo alla sua città, Milano, e in prolungamentomodificato, indirizzandolo, il linguaggio fotografico applicato.
ai viaggi in Italia e all'estero. Quindi, con un salto temporale, dal- Dal realismo originario, se vogliamo figlio di un'epoca, Davide
la fine degli anni Novanta ha ripreso a fotografare.
Mengacci è passato a una visione oggettivamente più defi-
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finalizza in altro modo gli elementi della composizione.
Non si tratta, come abbiamo accennato, di due fotografie diverse, ma della stessa voglia fotografica, espressa in due maniere e stili convergenti. In fondo, sono le note biografiche che
sottolineano un intervallo, altrimenti non ce ne saremmo accorti, e avremmo soltanto registrato una consecuzione di carattere
temporale: da una fotografia di vita spontanea e disincantata
(quella dei decenni scorsi) a una fotografia di vita articolata (quella dei nostri giorni attuali). Anche in questo, se occorre sottolinearlo, sta la statura dell'autore, capace di applicare stilemi adatti e adeguati alla corretta restituzione visiva del proprio soggetto.
Quindi, passando dall'altro lato, viene da concludere che non
è tanto cambiata la fotografia di Davide Mengacci, comunque sia
attento e scrupoloso nella propria declinazione, quanto la personalità manifesta dei propri soggetti. E questo, a voler ben guardare, è esattamente lo spostamento espressivo che ha caratterizzato l'evoluzione stessa della fotografia di strada, che nel
corso dei decenni è sempre stata fedele e rispettosa delle proprie inquadrature e composizioni. Quella del passato remoto, è
una fotografia di strada che soprattutto registra; quella del presente, è una fotografia di strada che anche deve interpretare e
selezionare attraverso il proprio linguaggio applicato.

ATTRAVERSO IL TEMPO

Coerenti con la filosofia di fondo della fotografia dell'autore, queste interpretazioni di Davide Mengacci attraversano il tempo, conservando il rispetto per i propri soggetti: attimi di esistenza individuati nel proprio svolgersi e raffigurati con garbo e sollecita parlata, ma ugualmente diretta. Tra le due epoche rileviamo co- tecipazione. Non vogliamo schierarci con una visione, piuttosto
me uno slittamento espressivo, peraltro coniugato sulla me- che con l'altra: entrambe soddisfano quella considerazione fotodesima restituzione visiva del soggetto inquadrato. Una vol- grafica del reale che personalmente condividiamo.
Quindi, a puro titolo individuale, e ignorando la nostra natuta, appare visto di fronte, quasi preso di petto; a seguire, è osservato di traverso, con una costruzione spesso surreale, che rale propensione per una sana nostalgia (per la vita e la so-

smettono. Indietro negli anni, per diritto di anagrafe riconosciamo una città che abbiamo pure vissuto in diretta, disegnata
e tratteggiata da tanti personaggi che l'hanno caratterizzata
(il gioco per strada, la portinaia che spazza il cortile, i garzoni
di un tempo che non c'è più). Più vicino a noi, identifichiamo richiami visivi sottolineati in abili inquadrature, che con il passare degli anni, a propria volta, proietteranno in avanti il sapore di un'epoca, che proprio grazie alla fotografia conserva
e conserverà la propria palpitante testimonianza di esistenza.
Nell'osservatore, noi tra questi, ogni fotografia di Davide
Mengacci suscita percezioni e impressioni proprie. Forte anche di ripetizioni e sottolineature, la somma delle singole riflessioni produce quel confortevole salto in avanti nel processo della conoscenza, che fa nascere il concetto: che non riflette
più l'aspetto singolo e i nessi esterni del soggetti, della vita dei
nostri tempi (qualsiasi questi siano, nella propria distribuzione
sui giorni che si susseguono), ma coglie l'essenza della realtà,
il suo insieme e il suo nesso interno. La differenza non è soltanto quantitativa ma anche qualitativa. Quando si dice comunemente "Lasciatemi riflettere", ci siriferisceal momento in cui
ciascuno di noi collega le proprie impressioni, servendosi dei
concetti, per formare giudizi e trarre deduzioni.
cialità dei decenni lontani), ci rivolgiamo con uguale compliciDavanti all'insieme delle fotografie di Davide Mengacci, la rità sia alle fotografie del passato, sia alle immagini del presen- flessione è necessaria. Oltre che confortevolmente benefica.
te. Da ciascuna raccogliamo quanto le singole emozioni traMaurizio Rebuzzini
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