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CONVERSANDO CON UN FOTOGRAFO PRESTATO ALLA TELEVISIONE

Il ritratto secondo
Davide Mengacci
Ecco l’interessante e sorprendente punto
di vista di un vero anticonformista

S

t u d e n t e l i c e a l e, u n i c o
maschio in una classe di ventotto femmine, Davide Mengacci allestisce una sala di posa
volante nella camera di suo fratello Daniele e fotografa le sue compagne di studi per poi vendere i
ritratti alle loro mamme e investire i proventi dell’attività nell’acquisto di pellicole, acidi e carte. I suoi
interessi superano le pareti della
sua bella casa: gli interessa documentare la verità della strada e della gente che vi si incontra. Street
photographer ante litteram, riesce
a cogliere con singolare freschezza un’umanità varia e non ancora
ossessionata dalla tutela della privacy: per strada scatta una serie di
ritratti influenzati dall’estetica neorealista. “Verità” e “documentare”
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sono due concetti che non abbandonerà mai e che, anzi, costituiranno i pilastri su cui poggerà la sua
fotografia: guardando le foto che
ha scattato per strada cinquant’anni dopo, si nota che sono a colori
e che l’abbigliamento dei soggetti è diverso, ma il suo punto di vista
è ancora saldamente ancorato a
quei due concetti degli inizi. Persino
nei ritratti in studio si è mantenuto
fedele ai suoi principi, riuscendo a
definire con cristallina precisione le
caratteristiche che un ritratto deve
possedere. Grande frequentatore di musei in tutta l’Italia, osserva come, anche nei primi piani su
sfondo neutro, i pittori – soprattutto tra il Cinquecento e il Settecento – dipingessero con grande precisione i particolari dell’abbiglia-

Prima ancora che personaggio
televisivo, Davide Mengacci è
un ottimo ritrattista.

Sotto, a sinistra GUISI BAFFI
e a destra DINDI VEGNI.

LALLA CASSANO fotografata al
Parco di Monza, sul cofano della
Mini di Davide.

mento del soggetto, perché l’abito costituiva un elemento caratterizzante dello status sociale;
spesso “l’inquadratura” collocava
il soggetto in un ambito piuttosto
ampio e lo mostrava con il vestito da cerimonia ma anche con il
cane, o il figlio piccolo, o una parte
di ambiente: in questo modo i pittori comunicavano non solo la classe sociale della persona ritratta,
ma anche quella che oggi si direbbe la condizione “professionale”.
Erano perciò ritratti che “raccontavano” qualche cosa di quella persona. Secondo Mengacci, un buon
ritratto – e non semplicemente un
bel ritratto – deve soddisfare tre
condizioni essenziali: documentare l’epoca nella quale vive il soggetto, la sua condizione sociale e il
suo stato d’animo al momento della ripresa. Ciò fatto, il fotografo può
ricorrere all’abilità tecnica per farne anche un bel ritratto, ma l’elemento estetico di per sé non varrebbe niente in assenza degli altri,

SABINA CIUFFINI gli aveva

“commissionato” questo ritratto.

più importanti, elementi. Posto che
un fotografo professionista è tale
perché non è lui a scegliere i suoi
soggetti, Mengacci ritiene il professionista un fotografo castrato perché ha le mani legate dal committente e deve accettare i compromessi che gli impediscono di esprimersi liberamente; è la fregatura
di qualsiasi professione artistica.
Aggiunge che, paradossalmente,
il fotografo professionista non è un
fotografo, bensì un commerciante
che vende la sua abilità tecnica e
baratta la sua capacità interpretativa con i desideri del cliente: quindi è una figura non libera.
Nei ritratti dell’ultimo periodo,
Mengacci toglie tutto il superfluo,
tentando di comunicare comun-

“

que le tre condizioni essenziali in
immagini più rarefatte, ritratti cinquecenteschi nella loro scarna
essenzialità. Per farlo, si attiene a
una precisa filosofia: «… conferire
ai miei modelli un’intensa dignità
interiore evitando ogni interpretazione artefatta, ironica o irrispettosa che potrebbe trasparire da una
postura forzata, da un’espressione
esagerata o semplicemente dall’obliquità dello sguardo. Non ricerco l’originalità degli atteggiamenti né la resa psicologica del soggetto ma solo quella fisiognomica,
perché voglio conservare nei personaggi che ritraggo le impronte
che la vita ha lasciato su di loro».
È interessante osservare come i
ritratti che Mengacci scatta per
strada tra il 2014 e il 2015 abbiano tratti comuni con quelli di cinquant’anni prima e comprendano

anche la tendenza all’astrazione,
allora inconsapevolmente espressa attraverso la sfocatura dello
sfondo onde isolare il soggetto.
Convinto che il contenuto sia più
importante della forma, Mengacci non vuole soggiacere all’aspetto tecnico, che deve essere conosciuto approfonditamente e usato spensieratamente, ma che non
deve in alcun modo condizionare il fotografo. Ha posseduto le
migliori macchine e ottiche perché è un collezionista e un feticista.
Ha smesso di fotografare quando si è accorto che continuava a
produrre sempre le stesse cose e
non si è più riconosciuto in quello
che faceva. L’epitaffio nel suo sito
www.davidemengacci-fotografo.
it recita: “Faccio fotografie come
un cane che insegue le macchine:
se ne prende una, cosa se ne fa?”.

„

Un buon ritratto deve documentare epoca, condizione sociale
e stato d’animo del soggetto al momento della ripresa
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DAVIDE MENGACCI

“

Dalla
frequentazione
con Ugo Mulas
nascono i ritratti
ambientati e
l’interesse per gli
artisti

„

VINCENZO ANDOLINA

Nella pagina accanto,
GIUSEPPE MIGNECO.

FILIPPO ENRIQUEZ
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GIORGIO FALETTI

“

La ripresa del
percorso fotografico,
dopo una pausa quasi
ventennale dovuta ai
suoi impegni televisivi,
risveglia il suo antico
interesse per il
ritratto; ricomincia a
fotografare le persone
che gli sono più vicine
e che conosce meglio:
i suoi colleghi dello
spettacolo e
i vecchi amici

„

ALDA D’EUSANIO
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DAVIDE MENGACCI

GIANNI
BERENGO
GARDIN
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Sopra, CORSO COMO,
MILANO 1968 E 2015.

A destra, VIA MERCATO,
MILANO 1968 E 2014.
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A destra, sopra e sotto:

MILANO 2014 E MILANO 2014.

VIA ARGELATI, MILANO 1967.

“

Nei ritratti che Mengacci scatta per
strada tra il 2014 e il 2015 ritroviamo
forti analogie con quelli di cinquant’anni
prima, e la stessa tendenza
all’astrazione, allora inconsapevolmente
espressa attraverso la sfocatura dello
sfondo onde isolare il soggetto

„
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L’amato cane PEDRO,
Milano 2014.

“

… personaggi ripresi nel loro ambiente per
documentare l’epoca nella quale vivono, la loro
condizione sociale e il loro stato d’animo
al momento dello scatto…
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„

DAVIDE MENGACCI

TESSA GELISIO, Milano 2014.

GIANNI CUMAN, Società

del Giardino, Milano 2014.
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CRISTINA
MALACARNE

“

Nei ritratti dell’ultimo periodo nel suo studio di Milano, Mengacci toglie tutto il
superfluo, per comunicare comunque le tre condizioni essenziali in immagini più
rarefatte: ritratti cinquecenteschi nella loro scarna essenzialità
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„

DAVIDE MENGACCI

ANTONIO STEFFENONI

Note biografiche

N

GIOVANNI GASTEL

otissimo come conduttore televisivo di numerosi
programmi per le Reti Mediaset, Davide
Mengacci è prima ancora fotografo. L’attitudine
alla fotografia nasce in lui negli anni Sessanta,
affascinato dalle immagini di Robert Doisneau
ed Henri Cartier-Bresson, e dalla frequentazione
personale con Ugo Mulas prima e con Gianni
Berengo Gardin e Giovanni Gastel poi. Per alcuni
anni ha collaborato saltuariamente come fotografo
di cronaca alle pagine milanesi de Il Giorno e de La
Repubblica e con servizi di reportage geografico
per Qui Touring, il mensile del Touring Club Italiano.
Per cinquant’anni (dal 1967 al 2016, anno nel quale
ha smesso di fotografare) Mengacci ha realizzato
una convincente “fotografia di strada” dedicandosi
alla piccola umanità cittadina osservata con
partecipazione, affetto e ironia. L’ultimo genere
fotografico al quale si è dedicato è stato il ritratto
(che già praticava alla fine degli anni Sessanta) con
una concentrazione e un’applicazione che non si
limitavano all’esercizio estetico dell’immagine ma
declinavano un’attenzione appassionata per la vita e
l’ambiente dei soggetti. Con le sue fotografie, Davide
Mengacci ha pubblicato otto libri ed esposto in
quattordici mostre personali in diverse città d’Italia.
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