
ANGELAMADERNA

A
l Teatrodell’Architettu-
radiMendrisio (Svizze-
ra) la mostra “Koen
Vanmechelen - The

worthof life-1982/2019”presen-

taoltre sessantalavoridell’artista
belgache,in questaintervista, ci

conduceattraversolelinee-guida
delsuolavoro,spessobasatosulla

“materia vivente”.

“Labiomista” è un luogo che lei ha

inaugurato a luglio aGenk enel quale

ha coinvolto anche Mario Botta, di

che cosa si tratta?

Quandovisitaiilsito,dovesorgeva
un tempo uno zoo,cominciai a

pensarecheil luogofossespeciale
per lasuaposizione:siha lacittà
èdi fronte, dietro c’èil parco na-
zionale,ai latici sonolacomunità,

l’agricoltura e l’industria, è una
zonachedàl’ideadelpassaggioda

unavitaaddomesticataaunasel-
vaggia.Per la progettazione ho

coinvoltoMario Botta,checono-

sceeapprezzail mio lavoroda10
anni.L’ideaeracheil mio studio

dovesseessereuna greenhouse
conunagrandevoliera sopra,in

cui daunaparteci sonospeciedi
uccelli in pericolo e sopra delle

aquilesiberiane,anch’essein pe-
ricolo di estinzione.Seaprissi le

ricolo diestinzione.Seaprissi le

duegabbiequesteultime mange-
rebbero i primi. Questoèil con-

flitto dellavitaeinmezzoc’èil mio
studio,dovesigiocalabattagliatra

cultura enatura.

Dove è collocato?

Lostudiositrova inunparcodi24

ettari, apertoalpubblico, in cuiè
possibilevederegli animali con

cui sto lavorando,nella vecchia
villa incuivivevail direttoredello

zoohannosedelemiecinquefon-
dazioni che lavorano in ambito

sociale. “Labiomista” letteral-
mentesignificailmix dellavitaed
èesattamentequelloconcui haa
chefare il mio lavoro.

Il pollo è una figura ricorrente nel suo

lavoro euno dei suoi progetti storici

è “Cosmopolitan Chicken Project”: ce

ne può parlare?

Dobbiamo andare indietro a

quandoavevocinqueannietene-
voun’incubatricenellamiastan-

za,ero affascinato da quel mo-
mento incuiil pulcinouscivadal-

l’uovo.Cosìho capito chec’èun
momento crucialenellavita,che

èquello in cui sirompe l’involu-
cro,quandoil pulcino lo rompe

nasce,ma se non è il momento
giustoil gusciolouccide.Èlastes-

sabattagliache affrontiamo an-
chenoi.Questametaforaèdiven-

tatamolto importante,ancheper-
chéhaachefareconladomestica-

zione,daragazzoinfatti noncapi-

voperchéchiudiamoingabbiagli

animalicheamiamo.Unodeimiei

primi lavori, realizzato a16o17

anniechesaràper laprima volta
espostoin un contesto interna-

zionalea Mendrisio, consiste in
sculture di legnodi uccelliepolli

cheportano la lorostessagabbia.
Quest’operaè l’inizio dellarifles-

sione chemi ha portato al “Co-
smopolitan Chicken Project”.

Come ha sviluppato questo spunto?

Guardandoalpollohocapitoche
eraunagabbiain sestessa,poiché

èun prodotto dell’umanità. C’è
solo un pollo selvaggioche è il

Junglefowl,mentre tutte lealtre

speciesonodomesticheecreate

attraversola genetica,non solo

permotivi consumisticimaanche

perragionisimboliche,peresem-
pio il Pollodi Bressehala cresta

rossa,il piumaggio bianco e le
zampeblu,comelabandierafran-

cese;il pollocineseèsofficee in-
carnal’ideadellaseta,eccetera.Il

fattodiusareunamateriavivente
per ragioni simboliche da una

partemi èsembrataartema allo
stessotempoci hovisto un pro-

blema,cosìhoiniziatoaincrocia-
relerazzenell’intento di liberare

questianimali edar loro nuova
vita.In questomodohorotto una

cornice,aprendounadiscussione
sull’incrocio,sull’ingegneriage-

netica,sullaclonazionemaanche
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sulmulticulturalismo esullami-
grazione.

Guardando al suo lavoro possiamo

dire cheper lei l’arte hauna responsa-

bilità etica?

L’arteperprima cosaèunriflesso

dellapropria visioneenellamia
visionesì,c’èunaresponsabilità

etica.

Che cosa vedremo a Mendrisio?

Lamostraèunviaggionel tempo
eunosguardoversoil futuro, non

èunaretrospettiva.Apianoterra
sitrovalanascitadell’ideadell’in-
crocio,alsecondopianosivedeil
risultato, per cui si entra in un

mondochepuòesseredaunapar-
temolto stranoedall’altramolto

piacevole,mentre al terzopiano
s’incontra unasortadi salvezza,

unarivelazionespirituale attra-
versocui ho scopertocheincro-

ciandosiguadagnanoladiversità,
l’immunità elafertilità. Quindisi

comincia al piano terra con le
sculturein legnoappeseallalibre-

ria epiù suc’èunpollo chegrida
controun libro incui sonoripor-
tati 30miliardi di Dna,gli stessi

cheagisconoinquelpollocheèil
risultato di 20 generazionid’in-
croci,in cui immunità efertilità
sono quattro volte maggiori ri-

spettoaquellidiunpollocomune,

perciòèsostenibileehaunfuturo
ancheinambientinoncontrolla-

ti, ecco perché mi è stato per
esempio chiesto di portarlo in

Africa.C’ècomunquebisognodi
vederetutto il mio lavoroperca-

pirecheunrisultato simileèarri-
vatoattraversol’arte,perchécon

l’arte hoavuto la libertà d’intra-
prenderequestoviaggio.

nCosì ho aperto
una discussione

sull’ingegneria
genetica ma anche

sulla migrazione
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