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Chantal Joffe e Laura Bailey

Il giorno in cui ho in programma di incontrare la celebre artista anglo-americana Chantal Joffe nel suo studio, nella parte
settentrionale di Londra, niente va come previsto. La notte precedente ho lavorato fino a tardi e adesso ho gli occhi cerchiati e
sono carica di adrenalina.

Il mio piano di passare in rassegna capi e colori per decidere cosa indossare e la versione di me stessa con cui presentarmi
viene mandato in fumo da una lite con mia figlia, da unâ€™assurda e nevrotica ricerca di un paio di capi intimi dotati di virtuÌ€
talismaniche, dal messaggio di unâ€™amica malata e dallâ€™urgentissimo editing di un servizio. Arrivo nei miei Leviâ€™s
consunti, protetta solo da una giacca di Chanel rosa shocking. Spalle strutturate per fortificarmi con unâ€™effimera illusione di
sicurezza dopo un anno di mise da maschiaccio e varie sperimentazioni a casa e sul lavoro. Porto con me una gigantesca
borsa sportiva, piena di idee degne di una personalitaÌ€ multipla, come se dovessi vestire una classe per una rappresentazione
teatrale. Mi rendo conto che spesso, nella mia cosiddetta vita da modella, per un solo giorno di lavoro riempio la borsa come se
dovessi andarmene da casa per sempre.
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Laura Bailey nello studio londinese di Chantal Joffe (foto Isabelle Young). Modella scrittrice, Bailey eÌ€ contributor di â€œBritish
Vogueâ€•.
ISABELLE YOUNG
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Joffe mi accoglie in strada, la mascherina sul viso, vestita delle sue immancabili righe alla Pollock. Saliamo le scale, due donne
che soppesano, immaginano, si chiedono come saraÌ€. Condividere, anche se per poco, lâ€™intimitaÌ€ dello spazio creativo di
unâ€™artista, il suo mondo segreto, rappresenta uno straordinario privilegio. Le voci nella mia testa ammutoliscono e sono
colta da una sensazione di libertaÌ€ che mi spinge a raccontare me stessa. Le dico cose che i miei migliori amici ignorano.
Câ€™eÌ€ sicurezza, fiducia. Ci decidiamo per una gonna vintage di seta color pesca di Comme des GarcÌ§ons e un top di
Bardot blu scuro e avorio che ho trovato in un mercato dellâ€™usato ad Antibes alcune estati fa. Durante il tragitto in taxi,
avevo giaÌ€ cominciato a raccogliermi i capelli e mi ero messa un poâ€™ di khol. Joffe disegna il contorno dei miei piedi â€“
calzini a rete lunghi fino alla caviglia e sandali di Chanel â€“ sul pavimento dello studio, in modo che io possa sempre ritrovare
la posizione. Alla fine non combiniamo nulla. Work in progress. Ma adesso i miei piedi sono liÌ€, forse per sempre, come un
tatuaggio. Segnati con una X. Ammiro da tanto tempo il lavoro di Joffe, il suo stile pittorico audace e fluido, lo storytelling
intergenerazionale al femminile. Donne eroiche, madri, figlie. Lâ€™ordinario che diventa straordinario. Opere al tempo stesso
seducenti e allarmanti, in cui lâ€™artista sovverte la piacevolezza dellâ€™apparenza. Câ€™eÌ€ una potente fisicitaÌ€ al
lavoro, insieme a un senso di bellezza ribelle, una presenza muscolare che emerge a prescindere dal soggetto ritratto, si tratti di
familiari, amici o sconosciuti. Sorridono, pattinano, fanno sesso, nuotano, partoriscono o semplicemente osservano... Tutto
vagamente inquieto e inquietante: un capo di maglia color pastello o un costume da bagno a righe che rimanda a
unâ€™idilliaca pieÌ€ce pastorale, un sorriso forzato, occhi spenti che evocano un paradiso perduto, o cercato.

(Continua)

In apertura: â€œLaura in Stripesâ€•, 2021, lâ€™opera realizzata da Chantal Joffe ad hoc per le pagine di Vogue Italia. Fino al
31 luglio, lâ€™artista inglese Ã¨ in mostra a Londra alla galleria Victoria Miro.

Leggete l&apos;articolo integrale sul numero di giugno di Vogue Italia, in edicola dal 4 giugno
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