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"Quello che vediamo dipende
da quello che stiamo cercando".
Storia di un fotografo prestato alla televisione

Biella 2006

Parco Sempione - Milano 1969

erco principalmente tre
tipi di situazioni: quelle
che io chiamo in maniera
volutamente riduttiva ‘scenette‘; poi le situazioni palesemente
ironiche e infine le immagini che si
prestano a equivoci, che solo leggendo attentamente la fotografia
fanno trapelare qualcosa di completamente diverso da ciò che appare a prima vista», spiega Davide
Mengacci.
Personaggio che definire eclettico
è riduttivo, Mengacci è un autore e
conduttore televisivo molto noto e
apprezzato dal grande pubblico, ma
è anche un fotografo capace di emozionare e stupire e che da sempre

ha saputo interpretare con grande
talento il reportage sociale e quella
che oggi definiamo street photography. Il suo rapporto con le immagini nasce molti anni fa: «La gente
si sorprende quando viene a sapere
che sono un fotografo e ancora di
più quando scopre che lo sono da
oltre cinquant‘anni. Da molto prima,
cioé, di diventare conduttore di programmi televisivi. I primi scatti “maturi” risalgono addirittura ai miei 18
anni, in una Milano segnata dalla
guerra e in cui la povertà delle case
di ringhiera coincideva con la volontà di ricostruire. Il tutto immerso
però in una tranquillità urbana che
oggi sarebbe sorprendente».

DAVIDE MENGACCI
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Pula - Cagliari 2006

“La prima cosa che mi attira è la vita: qualsiasi situazione
di vita mi spinge a fissarla in un‘immagine fotografica.”

È vero che solo pochi ti conoscono come fotografo?
In effetti è così! Anche se oggi,
dopo sei libri fotografici, numerose
mostre, e tanti progetti dedicati
alla “fotografia di strada" un numero sempre crescente di persone
mi conosce come fotografo. Però,
in effetti, il grande pubblico che
mi identifica per il mio lavoro in
televisione si stupisce. In realtà, io
fotografo fino da quando ero bambino e quindi molto prima di entrare nel mondo della televisione e
addirittura prima di lavorare come
pubblicitario.
Cosa ha influenzato la tua crescita come fotografo?
Indubbiamente nei lontani Anni
‘70, “Blow-up” di Antonioni: il film

che ha ispirato un‘intera generazione. Poi ho vissuto in pieno il
Sessantotto con il grande fotogiornalismo in bianco e nero della
rivoluzione giovanile in Francia e
in Italia. Ho frequentato il bar Jamaica che era un celebre crocevia
culturale dove si incontravano
molti artisti. Ho vissuto l‘Accademia di Brera, dove mia madre insegnava. E poi ho avuto l‘opportunità di frequentare i fotografi più
importanti dell‘epoca, in particolare Alfa Castaldi, più tardi Gianni
Berengo Gardin, con cui è iniziata
una lunga amicizia che continua
ancora oggi, e Ugo Mulas che mi
fece due regali: un ritratto di mia
madre scattato in una pausa delle
riprese di un servizio di moda sui
barconi del Naviglio e una copia

Parco Trenno - Milano 2003
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del suo ormai introvabile libro
"New York: arte e persone".
Quali soggetti preferisci?
La prima cosa che mi attira è la
vita: qualsiasi situazione di vita mi
spinge a fissarla in un‘immagine
fotografica. Mi sono accorto da
subito che ciò che più attrae il
mio obiettivo è la piccola umanità
cittadina osservata con affetto e
partecipazione. Gli aspetti fondamentali che tengo in considerazione quando fotografo per la strada
sono la storia che voglio raccontare ma anche la forma del racconto
e, laddove la realtà me lo consente, cerco di fondere una cosa con
l‘altra inserendo l‘episodio in un
contesto esteticamente gradevole. Nei casi più fortunati la scena si
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DAVIDE MENGACCI
Nato a Milano nel 1948 , Davide ha cominciato a
fotografare a 11 anni con una leggendaria Bencini
Comet S. I suoi soggetti preferiti erano ombre,
prospettive, familiari e gli amichetti costretti a

travestirsi e a interpretare scenette per il suo
obiettivo. A quel tempo non immaginava ancora
che la fotografia, in vari modi, sarebbe diventata
una costante importantissima nella sua vita.
Intorno ai diciott‘anni comincia a fotografare
consapevolmente, bighellonando per la sua Milano
fra cortili e case di ringhiera camminavo con una

Canon FX a tracolla. Davide, dopo aver frequentato
la Facoltà di Scienze Politiche dell‘Università Statale
di Milano e la Ecole de Cadres de Lausanne in
Svizzera, in seguito alla prematura scomparsa del
padre Guido, nel 1973 prende la guida dell‘azienda
di famiglia, l‘agenzia di comunicazione Life. Svolge
l‘attività di pubblicitario per 13 anni. In questo

periodo si dedica intensamente alla fotografia
di reportage, conosce molti noti professionisti
dell‘immagine e collabora con i quotidiani Il Giorno
e La Repubblica e con il mensile Qui Touring. La sua
vita professionale cambia di nuovo e radicalmente
nel 1986 quando debutta in televisione su Canale
5. Da quel momento la sua carriera di conduttore

televisivo non si è più arrestata collezionando
trasmissioni di grande successo come ‘Candid
Camera Show’, ‘Scene da un matrimonio’, ‘Il pranzo
è servito’, ‘La Domenica del villaggio’ e molti altri.
Davide Mengacci, cinofilo convinto, negli anni ha
sviluppato l‘interessante lavoro di ricerca ‘Cani e
Umani’ proposto in queste pagine.
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Via Osoppo - Milano 2009

Milano 2009

“Ugo Mulas mi fece due regali: un ritratto di mia madre
scattato sui barconi del Naviglio e una copia
del suo ormai introvabile libro «New York: arte e persone».

compone di situazioni multiple che
l‘osservatore può anche leggere
singolarmente.
Colore o bianco e nero?
Amo il bianco e nero per la sua capacità evocativa oltre che per le
ragioni storiche e culturali che ho
citato prima in merito agli anni del
grande fotogiornalismo. Il bianco
e nero ha un oggettivo vantaggio:
permette l‘astrazione, cioè estrae
dall‘immagine solo ciò che tu hai
"veramente" visto senza distrarti
con dettagli superflui.
La tua fortuna più grande come
creatore di immagini?
Essere libero di riprendere ciò che
voglio, quando voglio e come voglio
senza sottostare alle esigenze del
mercato e di un committente mi
permette di realizzare fotografie
per il puro piacere di farlo.

Parco Trenno - Milano 2003
Sanremo - Imperia 2006

Parco Solari - Milano 1984

Via Morgantini - Milano 1985

Ma se ti chiedessimo un aneddoto fotografico curioso?
Ce ne sono tanti... ad esempio nel
1992 ho scritto «Viva gli sposi» un
libro pubblicato da Mondadori nel
quale racconto i fatti più interessanti e divertenti che mi sono successi
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“Oggi le persone non sono più disponibili
a farsi fotografare come nel ‘70,
anzi guardano con diffidenza chi punta
loro addosso una fotocamera.”
Castelmezzano - Potenza 2011

Cimitero Monumentale - Milano 2010
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durante la pluriennale conduzione
di «Scene da un matrimonio»: una
delle mie trasmissioni televisive
di maggior successo. Il libro è illustrato con 30 fotografie in bianco
e nero scattate da Gianni Berengo
Gardin che venne due settimane sul
set del mio programma seguendo e
fotografando il backstage del prima,
durante e dopo la cerimonia nuziale:
fotografie nelle quali la mano del
Maestro è talmente evidente che
non sarebbe neanche stato necessario indicarne l‘autore.
Per molti anni hai smesso di fotografare...
Nel 1986 scattai quella che sareb18 | Photo Professional | aprile 2016

be stata la mia ultima immagine
per lungo tempo. Solo nel 2006
ho ripreso a scattare, prima con
le mie vecchie macchine a pellicola, poi lasciandomi sedurre
dal digitale. I miei soggetti sono
sempre gli stessi ma le mie fotografie sono notevolmente diverse
sia perché dopo vent‘anni di nuove esperienze anche il mio modo
di vedere le cose è cambiato, sia
perché, nel frattempo, è la gente
della strada a essere cambiata:
oggi le persone non sono più disponibili a farsi fotografare come
nel ‘70, anzi guardano con diffidenza chi punta loro addosso una
fotocamera.

Come definiresti la ricerca
"Cani e Umani"?
È una sintesi di due tematiche che
mi interessano molto… È un mio
tipico lavoro di fotografia di strada che in più è un omaggio al mio
grande amore per i cani. È una ricerca realizzata con il tono leggero dell‘ironia che poi è cresciuta
diventando, per chi sa “leggere” le
immagini, una vera e propria indagine di valenza psicologica. Qualche tempo fa mandai una copia
del libro che raccoglie il progetto
"Cani e umani" all‘amico Franco
Fontana che, come me, ama queste fantastiche creature. Lui ha
ricambiato con un suo libro arric-

chito dalla dedica: "Davide, continua a vivere con cuore e pensiero
e l‘anima ti condurrà dove desideri, in stazioni felici ci ritroveremo
in compagnia di tanti ‘cani‘". Chi
conosce Franco, artista spiritoso,
ironico e dissacrante, non può non
apprezzarne il senso dell‘umorismo caustico tipico degli emiliani. La parola "cani", infatti, è fra
virgolette con triplo riferimento
al titolo del libro, al mondo dei
nostri amici a quattro zampe e a
quello dei... fotografi.

Mauro Fabbri

