
Pensare a Davide Mengacci fa scaturire in noi una sorta d’invidia “benevola”, positiva. Non è la TV a 
solleticare i nostri desideri repressi e nemmeno la fama. Piuttosto avremmo voluto possedere la sua 
semplicità: quella che ti guida verso ciò che vuoi senza sforzi, facilmente. Sicuramente Davide ha dovuto 
scalare le sue montagne, ma nel suo manifestarsi (anche nella parola) c’è una logica di fondo: sempre 
lucida, tesa, evidente, sincera. Parlare con lui ci ha fatto vivere un momento prezioso, anche perché 
siamo riusciti a mettere a confronto il nostro pensiero fotografico, persino rileggendolo.
Da fotoamatori quali siamo, abbiamo sempre anteposto la passione a ogni altra cosa: alle volte a 
sublimare i successi, più spesso come giustificazione di tutto; un atteggiamento positivo, per carità; 
ma, in alcune occasioni, possessivo, totalizzante, astratto. Davide ha sempre cercato uno sbocco alla 
sua fotografia, quasi un’utilità tangibile; e forse l’arte è iniziata da lì, come per tanti altri grandi: cercando 
una via d’uscita, cui corrispondesse un’idea staminale, logica, perseguibile.
Non è quindi solo la semplicità attuativa a renderci invidiosi. Avremmo voluto avere la sua “idea 
fotografica”, quella che l’accompagnava nella Milano che non c’è più, e che oggi lo guida di fronte ai 
ritratti: il suo ultimo interesse.
Le immagini che ci propone? Belle, anzi buone per dirla alla Mulas. Sarebbe troppo facile affermare che 
alcune ricordano Bresson o Gardin, perché per noi, e per un certo periodo, forse l’autore più vicino al 
nostro è quell’Eugène Atget che fu padre di tutti i surrealisti. In comune i due hanno la capacità di intuire 
il confine, di viverlo appieno, trasformandolo poi in un orizzonte da indagare: di qua il mondo noto, 
dall’altra parte ciò che deve essere ancora visto.
Ma Davide non si ferma. Cambia professione: una volta, due; poi torna alla fotografia, sperimentando 
continuamente. Oggi s’interessa di ritratti, per ragioni di età (ci dice). Noi crediamo si tratti di uno sbocco 
ulteriore per un’ideazione mai doma, di fronte a una fotografia che cambia. Lo stiamo già aspettando 
altrove. Chissà.
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Davide, quando hai iniziato a 
fotografare e perché?
Io sono uno dei tanti ragazzi che allora giocavano 
con la macchina fotografica. In quegli anni la 
fotografia rappresentava il modo più diffuso per 
esprimere la propria creatività, un po’ come oggi 
è il computer. 

Un po’ poco per giustificare un inizio, non 
ti pare? Del resto la fotografia, allora, non 
era certo un fenomeno di massa.
Ho cominciato a fotografare consapevolmente 
quasi cinquant’anni fa. Si camminava molto allora 
ed io bighellonavo per una Milano semidistrutta, 
tra la povertà dei cortili e delle case di ringhiera.

Abbiamo visto tanti scatti invernali...
La nebbia e il freddo erano quelli degli inverni 
milanesi di allora ed era proprio in quel clima che 
cercavo le mie immagini: lungo il Naviglio, nei 
parchi cittadini o nei quartieri popolari di Milano. 

NUOVE TENDENZE ALLA RIBALTA DELLA FOTOGRAFIA

L’ALTRA COVER STORY

Permettici una curiosità banale, ricordi 
con quale fotocamera scattavi allora?
Camminavo per la città con una Canon FX appesa 
al polso (tenerla al collo mi sarebbe sembrata 
un’ostentazione eccessiva) anche se a casa 
conservavo una Rolleiflex 3,5 F dono di mio 
Padre, che ha sempre incoraggiato la mia attività 
fotografica.

La tua è stata passione per la fotografia?
Non so quantificare (o qualificare) la passione, 
tantomeno quella di allora; del resto non amo 
barricarmi dietro quel “fuoco sacro” che muove 
tutto. Scattavo per me stesso, ma sentivo la 
necessità di offrire alla mia attività uno sbocco 
economico, almeno per comprare, in autonomia, 
pellicole, acidi e carte. 

Da subito la tua fotografia diventa impresa...
Mi sembra esagerato parlare di attività 
imprenditoriale, soprattutto riferendoci a quei 

tempi piuttosto improvvisati. Diciamo che ho 
iniziato a organizzarmi. Avevo allestito in casa, 
oltre alla camera oscura in uno sgabuzzino, una 
sala di posa volante nella stanza di mio fratello 
Daniele, perché era più grande della mia. Un 
rotolo di carta faceva da fondale e due lampade 
fornivano l’illuminazione necessaria a fotografare 
le mie compagne di scuola (ero l’unico maschio in 
una classe di 28 femmine). Vendevo i ritratti alle 
loro mamme per 5.000 lire.

A che periodo ci stiamo riferendo?
Siamo nella seconda metà degli anni ’60...

Quelli sono stati dei bei momenti. 
L’Italia viveva il suo boom economico (e 
demografico), con un PIL che cresceva a 
due cifre...
Il boom economico è un ricordo ormai diventato 
nostalgia. Le mie fotografie di allora vanno 
considerate unicamente “di costume”. Guardandole 
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è possibile riconoscere abiti, pose e trucchi tipici 
di quegli anni. 

I ritratti di oggi rappresentano un ritorno 
alle origini, dico male?
Quasi sicuramente il desiderio che oggi mi 
spinge verso i ritratti è dovuto all’età; eseguirli è 
un modo confortevole e riflessivo di fotografare: 
sia durante la preparazione del set, sia durante lo 
sviluppo delle fotografie nella mia camera chiara.

Cosa rappresenta per te un ritratto 
fotografico?
Ritrarre una persona è semplicemente un modo 
diverso per rendere immortale la fugacità della 
vita: mentre il soggetto si dissolve lentamente, 
la sua immagine in quella fotografia vivrà per 
sempre.

Cosa cerchi di raccontare in un ritratto 
fotografico?
Per quello che ti ho detto prima, desidero 
racchiudere nello scatto tutto ciò che può 
essere tramandabile: l’epoca del soggetto, la sua 
condizione sociale, economica ed emotiva.

Torniamo agli anni ’60: nel tuo studio vi 
era un continuo via vai di ragazze...
Qualche volta realizzavo i miei ritratti anche 
a casa delle ragazze, se non altro per rompere 
la monotonia del mio fondale casalingo. Una 
curiosità: Sabina Ciuffini venne a farsi fare 
un ritratto quando ancora non era la celebre 
valletta di Mike Bongiorno, e io non potevo certo 
immaginare che di lì a poco sarebbe diventata «la 
ragazza della porta accanto» più famosa d’Italia!

Sabina Ciuffini, un grande incontro per 
l’epoca...
Si trattò di un momento curioso, soprattutto 
raccontandolo oggi. Altri furono gli incontri 
importanti. Mia madre Ebe, costumista del Piccolo 
Teatro di Milano e poi al Teatro alla Scala, per un 
certo periodo divenne redattrice di moda a Vogue 
Italia, lavorando così con i più celebri fotografi 
dell’epoca. Tramite lei conobbi Ugo Mulas, che mi 
prese subito in simpatia. Lui mi fece due regali, che 
conservo gelosamente: un ritratto di mia madre 
scattato in una pausa delle riprese di un servizio 
di moda e una copia del suo libro «New York, arte 
e persone», ormai introvabile. Sulla prima pagina 
del libro, sotto le parole «A Pesca, frutto di mare, 
giammai d’Aprile…» scrisse con calligrafia minuta 
«…e a Davide con amicizia! Ugo Mulas - Dicembre 
1970». Me lo diede un giorno che andai a trovarlo 
nella sua bella casa di piazza Castello; ricordo 
che rimasi molto sorpreso di trovarlo in pantofole 
quando mi aprì la porta. Quella fu l’ultima volta che 
lo vidi: morì due anni dopo.

Davide, come hai curato la tua formazione?
Stiamo entrando nel secondo periodo della 
mia “vita fotografica”, quello che dal ’70 mi ha 
accompagnato sino alla metà degli anni ’80. Mentre 
frequentavo la facoltà di Scienze Politiche presso 
l’Università Statale di Milano, m’iscrissi al corso 
di fotografia dell’Umanitaria. Lì le mie conoscenze 
tecniche di ripresa, sviluppo e stampa diventarono 
meno dilettantesche.
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DAVIDE MENGACCI
Nasce a Milano nel 1948 e comincia a fotografare 
a 11 anni (ombre, prospettive, amichetti e 
famigliari). Nel decennio successivo si orienta 
verso il reportage scoprendo di essere interessato 
soprattutto alle persone: le osserva e le riprende 
per strada, nei bar, quando lavorano e quando si 
divertono. Nel 1968, influenzato dalla conoscenza 
di alcuni fotografi professionisti – soprattutto Ugo 
Mulas – inizia un periodo d’intensa e regolare 
attività fotografica di reportage sociale e ritratti 
di artisti nei loro studi; intanto subisce il fascino 

del realismo francese di Robert Doisneau e 
Cartier Bresson. Mentre studia Scienze Politiche 
all’Università degli Studi di Milano frequenta i 
corsi di fotografia dell’Umanitaria.
Negli anni ’70 inizia ad occuparsi dell’azienda di 
famiglia: un’agenzia internazionale di pubblicità 
fondata dal padre Guido e per ragioni professionali 
frequenta i più importanti fotografi dell’epoca. 
Diventa amico di Gianni Berengo Gardin e inizia 
a guardare con curiosità e passione la piccola 
umanità e i piccoli episodi della quotidianità 
cittadina: fotografa i portinai che spazzano i 
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cortili delle case popolari e gli operai al lavoro 
nelle strade, i ragazzi che si esibiscono davanti 
al suo obiettivo e gli innamorati che si baciano, 
sensibile soprattutto all’estetica del bianco e nero.
Per alcuni anni collabora come fotografo di 
cronaca alle pagine milanesi de Il Giorno (1984-
85) e de La Repubblica (1985-89) e con servizi di 
reportage geografico per Qui Touring (1984-85), il 
mensile del Touring Club Italiano.
Nel 1985 cambia vita, cede la sua agenzia 
di pubblicità e comincia a lavorare per le reti 
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.
Fino al 2012 Davide Mengacci ha continuato 
ad osservare – preferibilmente in bianco e 
nero – la realtà che lo circondava realizzando 
una convincente “fotografia di strada” rivolta 

ai luoghi visitati, in Italia e all’estero, con una 
concentrazione e una applicazione che non si 
limitano all’esercizio estetico dell’immagine ma 
declinano un’attenta e appassionata osservazione 
della vita.
Nel 2013 ha iniziato un percorso di ricerca che 
l’ha portato a sperimentare la moda, il reportage, 
il glamour e il nudo arrivando alla conclusione 
che il suo più sincero interesse (rinato a distanza 
di 45 anni) è per il ritratto, genere fotografico 
che Davide Mengacci pratica oggi. Mengacci ha 
pubblicato 8 libri con le sue fotografie ed esposto 
in 12 Mostre personali in diverse città d’Italia.

Studi accademici e cultura fotografica: 
un bagaglio formativo importante...
Sicuramente un ambiente fertile. Frequentava 
il mio stesso corso un signore meridionale 
più anziano di me di una decina d’anni, molto 
simpatico e disponibile a fare amicizia. Non ne 
volli approfittare: sia per la soggezione che mi 
incuteva una persona più grande e più sicura 
di me, sia perché giudicavo molto opportuno 
diffidare di uno che diceva di lavorare già come 
fotografo ma che portava con sé una cartella 
e, nella stessa mano che la reggeva, una reflex 

chiusa nella «borsa-pronto»! Patetico errore di 
gioventù: quel giovanotto si chiamava Leonardo 
Cendamo e sarebbe diventato ben presto uno dei 
più grandi fotografi italiani, famoso soprattutto per 
i ritratti delle personalità del cinema, dell’arte e 
della letteratura mondiale.

Davide, hai avuto degli elementi ispiratori? 
Dei fotografi che siano stati da stimolo per 
la tua fotografia?
Proprio negli anni ’70 scoprii le fotografie di Henri 
Cartier-Bresson e divenni un seguace della scuola 

neo-realista francese, identificandomi soprattutto 
con la poetica di Robert Doisneau. Fotografavo la 
piccola umanità cittadina e gli episodi minori della 
quotidianità: per la strada e nei bar. I miei soggetti 
erano la gente comune che lavorava e quella che 
si divertiva, le persone che incontri una sola volta, 
le portinaie che spazzavano i cortili delle case 
popolari.

Poi c’è stata anche l’amicizia con Gianni 
Berengo Gardin...
Nel periodo tra la foto-grafia e televisione, 
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DEEVA KANT REGINA DEL BURLESQUE
Davide Mengacci approda al ritratto dopo una lunga 
carriera fotografica tra reportage, neorealismo, 
fotografia umanista, street. Si tratta di una prova 
di maturità, ma anche di un ritorno alle origini; 
un interesse sincero volto a rendere immortale la 
fugacità della vita: mentre il soggetto si dissolve 
lentamente, la sua immagine in quella fotografia 
vivrà per sempre. Nei lavori emergono visioni a 
tutto tondo: l’epoca del soggetto e la sua condizione 
sociale, economica ed emotiva.

Il burlesque è una declinazione del ritratto: non più 
solo sintesi in una singola immagine ambientata, 
ma uno sviluppo in una forma più articolata. Sono 
stati scattati 36 ritratti della stessa artista, ripresa 
nella successione di 6 performances burlesque 
con altrettanti costumi diversi, per esaltare le 
caratteristiche di una donna di spettacolo metà 
ligure e metà pugliese che dalla Liguria ha ereditato 
l’aspetto solare e dalla Puglia il temperamento  
passionale, tratti che si riflettono nelle diverse pose.

Questa serie di ritratti descrive efficacemente la 
sensualità del soggetto, la sua malizia e la sua abilità 
nella danza e nell’arte della trasformazione, ma 
soprattutto ognuno di essi può agevolmente essere 
isolato dal contesto per vivere singolarmente.
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ho lavorato per circa dieci anni in 
pubblicità, perché mio padre, che aveva una 
delle prime agenzie internazionali di Milano, 
morì improvvisamente. Mi trovai all’improvviso 
l’azienda da mandare avanti, quindi iniziai a 
contattare i fotografi come committente per le 
campagne dei miei clienti. In quell’occasione ho 
incontrato molte volte Gianni Berengo Gardin, che 
ammiravo personalmente. Eravamo alla fine degli 
anni ‘70 e dalla stima è nata un’amicizia reciproca. 
Qualche anno più tardi ho scritto un libro che 
Gianni ha commentato fotograficamente.

Non abbiamo ancora parlato della tua 
professione fotografica “vera”...
Il 16 Febbraio del 1984 firmo un contratto con 
l’agenzia fotografica «Olympia» e comincio una 
regolare collaborazione con «Il Giorno», «La 
Repubblica» e «Il Giornale» fornendo per cinque 
anni ai tre quotidiani foto di cronaca soprattutto 
per le pagine milanesi e realizzando anche alcuni 
reportage geografici per «Qui Touring» il mensile 
del Touring Club Italiano. In quel periodo la 
necessità di realizzare immagini vendibili mi fece 
sviluppare il gusto per l’ironia che ancora oggi 
caratterizza molte delle mie fotografie.

Poi arriva la televisione e la fotografia 
cade nel dimenticatoio...
Sì, le soddisfazioni della TV mi fanno dimenticare 
della fotografia per molti anni...

Quando riprendi a fotografare?
Nel 2006, a causa di una pausa nel lavoro 
televisivo.

Erano cambiate tante cose...
Vero: nella fotografia e nella vita. Riparto con la 
pellicola, poi passo al digitale.

I tuoi soggetti rimangono quelli?
Sì, ma le mie fotografie cambiano notevolmente 
aspetto. Le persone non sono più disponibili a farsi 
fotografare come negli anni ’70, anzi guardano con 
diffidenza chi punta loro addosso una fotocamera. 
Divento più attento all’estetica, affino gli aspetti 
ironici delle situazioni che fotografo e inserisco 
il più spesso possibile nelle mie foto soggetti 
in movimento. Fra i miei soggetti preferiti i cani 
la fanno da padrone (concedetemi il bisticcio di 
parole).

Con le foto dei cani hai allestito una mostra?
Sì, «Cani e umani», nella primavera del 2013, 
all’interno dello storico Palazzo Castiglioni. Ho 
pubblicato anche un libro con lo stesso titolo. Una 
copia l’ho regalata a Franco Fontana, che allora 
possedeva due bassotti.

Siamo ormai ai giorni nostri, dico male?
Nel corso del 2012 mi accorgo di imbattermi 
molto più raramente nelle scene di strada che 
hanno sempre attirato la mia attenzione. Tento 
nuove vie. Qualche emozione me la dà il reportage, 
ma lo trovo subito disagiato e faticoso: simile al 
lavoro in TV. Anche la moda assomiglia troppo a 
una produzione televisiva, almeno per quel che 
concerne le maestranze necessarie. Il glamour 
continua ad affascinarmi, ma il vero interesse 
che sento rinascere è per il ritratto. Come dire, si 
ricomincia.
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