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David LaChapelle, Sacra Famiglia con San Francesco, 2019.
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DAVID LACHAPELLE,
IL FOTOGRAFO
DEI MIRACOLI
DOVE
David LaChapelle,
I Believe in Miracles
Mudec Milano, fino all’11 settembre
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«Ho conosciuto il mio primo ragazzo a
New York City. Avevo 19 anni e lui 21.
Abbiamo vissuto insieme per tre anni e
nella primavera del 1984 è morto improvvisamente a causa di una nuova,
misteriosa malattia. Nel giro di pochissimo tempo, molti dei miei amici in
città cominciarono a morirne. Ricordo
di avere chiesto a Dio: “Perché sta succedendo questo?”. Sentivo la morte
tutt’intorno a me ed ero convinto che
io stesso non sarei vissuto oltre i 24
anni. Da questo caos è nata l’urgenza
di creare e rispondere alla domanda:
“Dove va a finire l’anima?”. Con questa
idea in mente, mentre lavoravo nella
camera oscura, dipingevo a mano i
negativi, sentivo di essere guidato da
qualcosa che era al di là di me stesso,
e mi convinsi che la fede era assolutamente necessaria per proseguire la mia
vita e il mio lavoro».
David LaChapelle è oggi uno dei fotografi e artisti più apprezzati al mondo.
Nato nel 1963 in Connecticut, ragazzino bullizzato nella claustrofobica provincia americana, approda giovanissimo nella New York degli anni 80, la
Grande Mela in cui tutto è possibile,
anche diventare una star della macchina fotografica in poche settimane.
Notato da Andy Warhol, infatti, viene
assunto come collaboratore del celebre magazine Interview, diventando
egli stesso un’icona pop.
Ma il jet set e il mondo patinato delle
riviste non possono bastare a chi, co-

me lui, si sente un sopravvissuto a un
uragano devastante. Consapevole
che credere nei miracoli non voglia
dire delegare a un’entità superiore il
peso delle decisioni, quanto piuttosto
chiedersi quale parte abbia nell’universo ciascuno di noi, trasforma la sua
arte in una riflessione sulla fragilità
dell’uomo all’insegna di una fede profonda. Le sue creazioni sono un invito
a meditare sull’uso consapevole delle
risorse del pianeta, sul rapporto profondo tra uomo e natura, su come la
sopravvivenza dell’uno, forse il miracolo più grande, non possa prescindere dalla sopravvivenza dell’altra: una
visione moderna e francescana del
mondo!
La sua è una fotografia teatrale e barocca, costruita minuziosamente, un
set creato con una tale sapienza da
evocare le sacre rappresentazioni
dell’arte classica. Lontano da tutto ciò
che è rielaborazione digitale dell’immagine, rifiutando nettamente ogni
possibile ritocco, padroneggia il colore
come nessuno, scattando migliaia di
foto per ore a uno stesso soggetto, fino
a ottenere il bilanciamento perfetto.
E in quei contrasti accesi, in quei colori quasi irreali in cui prendono vita
scenari che ci lasciano increduli di fronte alle rovine del nostro tempo, ecco
che si materializzano fiori, foreste incontaminate e rinascite, a ricordarci
che i miracoli esistono davvero, basta
solo crederci.

CURIOSITÀ
Nel 2006 David LaChapelle visita a Roma la Cappella Sistina. La sua sensibilità artistica è scossa dalla bellezza e dalla potenza dell’arte michelangiolesca,
ed è la svolta. Si ritira a vivere in una fattoria immersa nella natura in un’isola del Pacifico e da fotografo di moda diventa artista tout court, con l’obiettivo di condividere questo nuovo modo di vedere la vita.

