Dalla strada
di Maurizio Rebuzzini

C’è un modo di vivere la propria convinzione fotografica che offre visioni
e osservazioni straordinarie. È quello che fa rivisitare i propri archivi, alla ricerca di assonanze e dissonanze (sinonimi e contrari), che si sono
manifestate nel corso degli anni. Di
fatto, sia consapevolmente, sia inconsapevolmente (ma dal profondo del proprio essere), nel manifestare la propria fotografia, ciascun
autore incorre e si imbatte in temi
ricorrenti, guidati e suscitati dalla propria indole e dalle proprie passioni.
Noto conduttore televisivo, Davide Mengacci è anche un diligente
fotografo (Fotografo da marciapiede, si definisce), che osserva la vita
nel proprio svolgersi. Su queste pagine lo abbiamo già incontrato nel
settembre 2006, in presentazione e
commento del suo Occhio curioso
(e mente attenta e partecipe).
Oggi ci riferiamo a una sua recente raccolta, riunita in forma di agile monografia a veicolazione controllata (tiratura in cinquecento esemplari), che
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rappresenta, come appena anticipato, una rilettura d’archivio. La similitudine, a pagine affacciate, è subito sottolineata dal titolo rivelatore, Cani e
umani: coppie di fotografie affini tra
loro, una con soggetto canino, l’altra
con analogo atteggiamento umano.
Sia chiarito subito. Siccome il tema fotografico dei cani è solitamente attribuito a Elliott Erwitt, che l’ha
svolto con costanza, questa visione
di Davide Mengacci è altro. È qualcosa di intimo: non tanto la caricatura e farsa di cani in posture curiose, ma cani (e umani) autenticamente reali... sulle strade di tutti i giorni.
Infatti, per lo più, il mondo animale
è osservato e pubblicamente apprezzato soprattutto quando e per quan-
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to gli stessi animali smettono di essere se stessi, per emulare atteggiamenti
e comportamenti dell’uomo. In genere, questo è lo spirito delle esibizioni
al Circo, là dove nessun animale è naturale, ma sostanzialmente violentato: orsi con gonnellino che ballano a
ritmo di musica, scimmiette con abiti
da bambino che compiono gesti della vita umana quotidiana e via discorrendo. Lo stesso motivo conduttore
definisce e caratterizza molte edizioni
librarie a tema, appunto confezionate
per offrire una visione addolcita del
mondo animale; il basso profilo di queste monografie illustrate, addirittura
terribile e profanante, si rivolge a un
pubblico di mentalità e orientamento
analogamente devastato.

Per cui, le similitudini di Davide Mengacci vanno rimarcate e apprezzate
per la loro lievità e laicità, al di fuori di
altre ideologie deviate e devianti: questa combinazione individuata tra Cani e umani è lontana e estranea a qualsivoglia compiacenza. I cani di Davide Mengacci non ammiccano, perché l’autore rispetta la loro dignità e
individualità, appunto rappresentata
in educata forma fotografica. A proprio modo, ognuno per sé e tutti insieme nell’incessante sequenza di immagini, ciascun cane afferma una inviolata rispettabilità e personalità.
La stessa degli umani che li accompagnano e accostano in parallelo fotografico.
Da apprezzare. Apprezzato. ❖

