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Fantasie pulp
il trionfo

degli ibridi
Animali e vegetali nelle opere del belga

Koen Vanmechelen in mostra a Mendrisio

di Chiara Gatti

Con un casco di serpenti e teste di
gallo mozzate, l’autoritratto di
Koen Vanmechelen ricorda la gor-
gone barocca di Pieter Paul Ru-
bens. Un trionfo di fantasia pulp.
Così l’artista contemporaneo bel-
ga rende omaggio a un maestro as-
soluto della sua terra. E lo cita nel
tumulto dei colori, nell’immagina-
rio sanguigno e soprattutto nel te-lusione
ma della natura morta come me-
mento quotidiano di una vita che
sfugge.

Nato nel 1965 nella regione a ca-
vallo fra Vestfalia e Paesi Bassi, do-
ve sbocciarono talenti come Brue-
gel, Bosch e persino Joseph
Beuys, sciamano dell’arte concet-
tuale, Koen eredita il carico di pas-
sione, devozione per la natura, ob-
bedienza alle leggi del creato e, in-

sieme, folle visionarietà che ha di-
stinto l’opera dei suoi padri putati-
vi. Ospite da oggi della grande per-
sonale “The Worth of Life” curata
da Didi Bozzini e allestita al Tea-
tro dell’architettura Mendrisio,
meravigliosa scatola progettata

dall’architetto Mario Botta con gio-
chi di affacci e prospettive aeree,
il belga ha srotolato tutta la sua ri-
cerca che mescola l’estetica per-
fetta fiamminga a una indagine
scientifica sulle ultime frontiere
della biogenetica.

Tutto comincia con una gallina.
O, meglio, dall’uovo di resina mo-
numentale che allude alle origini
della vita primigenia, accanto a
una gigantesca zampa di gallo che
sembra l’artiglio di un T-Rex. L’al-

alla preistoria lascia sorge-
re il dubbio sui primi abitanti del-
la terra: dinosauri o progenitori
dei polli, specie intelligente capa-

ce di sopravvivere all’uomo ben-
ché l’uomo la sfrutti per ogni gene-
re di sperimentazione: dalle lob-
by dei farmaci alla clonazione. L’o-
maggio di Koen alla gallina è com-
movente nella serie di ritratti in
cui immortala la diversità di ogni
esemplare, la bellezza dei piumag-
gi, la fantasia della natura che le
ha regalato creste fiammeggianti
o sontuosi barbigli. Sembrano ico-
ne principesche. Il concetto alle
spalle di questo circo esotico si ba-

sa su un’etica legata al valore della
vita.
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Non a caso, nella citta di Genk
in Belgio, Vanmechelen ha appe-
na inaugurato uno spazio politec-
nico, un hub dell’arte e della scien-
za battezzato Labiomista; il pro-
getto, curato da Botta, ha dato vita
a una sorta di gigantesca biosfera,
5.300 metri quadrati in cui archi-
tettura e paesaggio si intrecciano,
generando un habitat perfetto
per lo studio, la meditazione, l’ar-
te e la sussistenza di volatili delle
specie piu diverse. A Mendrisio,
l’immagine di un lungo cordone
ombelicale che si trasforma in un
cavo di rete steso verso l’universo
dice tutto sul backstage antropolo-
gico del suo lavoro; la vita tende
sempre all’infinito. E sullo sfondo
di questa corsa allo spazio, natura
e tecnologia possono (forse) trova-
re un modo per convivere.

L’esercizio plastico della ibrida-
zione vede modificazioni metafisi-
che dove animali e vegetali si com-
penetrano facendo proliferare
nuove possibilità di esistenza. Co-
me le iguane che si uniscono alle
aquile. Nel pianeta delle scimmie,
dei pavoni e dei maiali il creato si
evolve complice l’intervento della
tecnica umana. Ma anche no. La ci-
tazione della testa di medusa ci ri-
corda che già il mito greco amava
gli ibridi. Ma, per Koen Vanmeche-
len, anche i volatili, oltre alle ser-
pi, hanno il potere di pietrificare.
Attenti dunque alla gallina.
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