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E stata una delle rivelazioni di "Fotoamatori insospettabili", la 
curiosa rassegna allestita la primavera scorsa al Centro Italiano 

della Fotografia d'Autore di Bibbiena. Davide Mengacci è noto al 
grande pubblico come conduttore televisivo. Per le reti Mediaset ha 
realizzato vari e fortunati programmi di mtrattenimento, da Scene 
da un matrimonio a II pranzo è servito, da Fornelli d'Italia a La do
menica del villaggio. Del tutto insospettabile, appunto, risultava ai 
più i l suo interesse per la fotografia, coltivata invece con passione 
negli anni giovanili e ripresa recentemente con immutato slancio. 
A dire i l vero qualche traccia, qua e la durante le sue apparizioni 
televisive, l'aveva incautamente lasciata. "In una puntata di "La do
menica del villaggio" - racconta - trovandomi a Scanno, ricostruii 
una celebre inquadratura di Carrier Bresson, mostrando poi al pub
blico la foto originale in tutta la sua bellezza." Da ragazzo ha la for
tuna di conoscere Ugo Mulas, di cui conserva con malcelato orgo
glio il libro New York: arte e persone, con dedica personale, rice
vuto in dono in occasione di una visita al grande fotografo, già 
gravemente malato, poco tempo prima della sua scomparsa. Le sue 
prime prove d'autore risalgono ai primi anni '60. Con nella testa 
tutto il bagaglio visivo della grande fotografia di reportage (Henri 
Carrier Bresson e la fotografia umanista francese in primis), inizia 
a indagare Milano, la sua città. La Milano popolare, degli operai, 
delle portinaie, dei giochi di strada, delle lavandaie ai Navigli e dei 

cortili; la vita, insomma, così come fluisce sotto i suoi occhi atten
ti e curiosi. Egli la coglie con candore e partecipazione, soprattutto 
quando si sofferma su realtà di emarginazione e solidarietà, come 
il mercato dei poveri di Parco Sempione, oggi scomparso. Di que
sta esperienza saprà far tesoro nella seconda metà degli anni '80, 
quando sarà chiamato in televisione a condurre con Guglielmo 
Zucconi "Dovere di cronaca", un programma giornalistico in cui fa
ceva uso della candid camera per approfondire tematiche di inda
gine sociale. Verso la fine degli anni 70, la prematura scomparsa 
del padre lo costringe a occuparsi della agenzia di pubblicità. Ha 
così modo di entrare in contatto, dalla parte della committenza, con 
numerosi fotografi professionisti, con alcuni dei quali stringerà in
tensi rapporti non solo professionali, ma anche di sincera amicizia. 
Con Gianni Berengo Gardin, che egli considera come uno dei suoi 
punti di riferimento in fotografìa, i sentimenti di stima e di amici
zia reciproca perdurano ancora oggi, immutati, anche dopo l'esau
rimento di quel fondamentale momento di vita professionale. Fino 
alla fine degli anni '90 gli intensi impegni televisivi non gli con
sentono di continuare a fotografare con la concentrazione e ap- > 
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plicazione necessarie. In tempi recenti ha trovato condizioni e mo
di di riprendere un percorso narrativo mai completamente interrot
to. Le esperienze vissute sono servite a maturare nuove visioni, ad 
avvicinare e far propri nuovi linguaggi espressivi, dove alla neces
sità di "registrazione" è subentrata l'esigenza di "interpretazione" 
della realtà. "Dal realismo originario, se vogliamo figlio di un'epo
ca, - annota Maurizio Rebuzzini - Davide Mengacci è passato a una 
visione oggettivamente più defilata ma ugualmente diretta. Tra le 
due epoche rileviamo come uno slittamento espressivo, peraltro co
niugato sulla medesima restituzione visiva del soggetto inquadrato. 
Non si tratta di due fotografìe diverse, ma della stessa voglia foto
grafica, 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 consecuzio
ne di carattere temporale: da una fotografìa di vita spontanea e dis
incantata (quella dei decenni scorsi) a una fotografia di vita artico
lata (quella dei nostri giorni attuali) "' 

B I O G R A F I A 

Nasce a Milano nel 1948 e comincia a fotografare ad 11 anni (om
bre, prospettive, amichetti e famigliari). Nel decennio successivo si 
orienta verso il reportage scoprendo di essere interessato soprattut
to alle persone: le osserva e le riprende per strada, nei bar, quando 
lavorano e quando si divertono. Nel 1969, influenzato dalla cono
scenza di alcuni fotografi professionisti -soprattutto Ugo Mulas-
inizia un periodo di intensa e regolare attività fotografica di repor
tage sociale e ritratti di artisti nei loro studi; intanto subisce il fa
scino del realismo francese di Robert Doisneau e Carrier Bresson. 
Mentre studia Scienze Politiche all'"Università Statale" frequenta i 
corsi serali di fotografìa dell'"Umanitaria di Milano". 

Negli anni 70 inizia ad occuparsi dell'azienda di famiglia: un'agen
zia internazionale di pubblicità fondata dal padre Guido e per ra
gioni professionali frequenta i più importanti fotografi dell'epoca. 
Diventa amico di Gianni Berengo Gardin e inizia a guardare con cu
riosità e passione la piccola umanità e i piccoli episodi della quoti
dianità cittadina: fotografa i portinai che spazzano i cortili delle ca
se popolari e gli operai al lavoro nelle strade, i ragazzi che si esibi
scono davanti al suo obiettivo e gli innamorati che si baciano, sen
sibile soprattutto all'estetica del bianco e nero. Nel 1985 cambia vi
ta, cede la sua agenzia di pubblicità e comincia a lavorare per le re
ti "Mediaset" conducendo programmi televisivi di grande successo: 
"Candid Camera Show", "Scene da un Matrimonio", "Perdonami", 
"La Domenica del Villaggio", "Fornelli d'Italia", per citare soltanto i 
principali. Questo gli consente di viaggiare in tutta Italia scoprendo 
centinaia di piccoli paesi poco noti ma ricchi di storia e di fascino 
nei quali porta l'occhio delle sue telecamere facendoli conoscere a 
tutti i telespettatori italiani. Oggi Davide Mengacci continua a guar
dare -preferibilmente in bianco e nero- la realtà che lo circonda rea
lizzando una convincente "fotografìa di strada" rivolta ai luoghi che 
visita, in Italia e all'estero, con una concentrazione e applicazione 
che non si limitano all'esercizio estetico dell'immagine ma declina
no una attenta e appassionata osservazione della vita. • 

1-Maurizio Rebuzzini: Davide Mengacci, con occhio curioso. In: 
Fotographia, n.124 /2006 
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