
STEVE McCURRY ANIMALS

Steve McCurry è uno dei grandi fotografi giramondo, testimoni del nostro tempo. Statunitense di nascita, ha tuttavia girato e ripreso ogni angolo del globo, con una grande
attenzione alle culture e alle situazioni storiche.

è curioso, per esempio, che lo spunto per  questa bellissima mostra, presente al MUDEC di Milano sino alla fine di marzo, gli sia stato suggerito da un sopraluogo da lui
effettuato in Kuwait al tempo della guerra e da alcune fotografie scattate allora di animali in fuga o intrappolati dai pozzi di petrolio in fiamme.

Nonostante il titolo, il vero tema della mostra è quello del rapporto tra uomo ed animali. La scelta, operata entro un archivio sconfinato, ci porta in diversissimi luoghi e
coglie  la  relazione uomo-animale in molte possibili  declinazioni.  Ci  sono pastori,  carovane di  cammelli,  elefanti,  serpenti, cani,  maiali,  vacche,  gatti,  scimmie, tutti
variamente utilizzati, e ambientati in contesti naturali bellissimi o in scenari devastati dalle guerre.

I grandi pannelli a colori ci introducono in una serie di storie, ci narrano pezzi di vita, spesso durissima. Nelle strade di Kabul, in mezzo a casa bombardate, un uomo in
motorino ha sul portapacchi un magnifico cane rossiccio, quasi residuo di normalità in mezzo alla distruzione. E un'altra immagine indimenticabile ci mostra un uomo
seduto su un cumulo di macerie, con un piccolo cane che si appoggia a lui in una specie di commovente abbraccio.

Le doti tecniche sono quelle di un vero artista: la precisione e l'originalità delle inquadrature e la resa efficacissima della materia, dal terriccio delle strade al pelo degli
animali, ai ritratti vivi e naturali, rivelano un occhio esperto e un grande professionista. Ma quello che colpisce in questa carrellata di scene è l'umanità, la solidarietà, quasi
l'amicizia che sembra legare questi uomini ai loro animali, siano essi animali da lavoro, da trasporto, da compagnia, da allevamento per la sopravvivenza.  Rapporto che si
crea per poter affrontare situazioni di povertà estrema, in una sorta di reciproco aiuto.


