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Jan VERCRUYSSE
The Presence of Absence

Scomparso poco più di un anno fa, l’opera dell’artista 
belga Jan Vercruysse rivive nel doppio appuntamento 
che Vistamare gli dedica, fra Pescara e Milano, 

ripercorrendone le tappe salienti della carriera non in ordine 
cronologico ma bensì tematico. Come delle vere e proprie stazioni 
concettuali, ogni gruppo di lavori mette in luce, infatti, l’originale 
vocazione dell’artista alla natura spirituale dell’arte; una natura 
capace al contempo di contrastare flussi e movimenti coevi al suo 
agire, proiettandone l’opera verso il senso del messaggio e del 
comunicare. 
Se lo spaccato di Milano si focalizzerà soprattutto sull’opera La 
Sfera, che in molti ricorderanno alla Biennale del 1993, una grande 
scultura di bronzo, una tartaruga che cerca di arrampicarsi su una 
sfera, emblema di equilibrio perfetto tra convinzione concettuale 
e preoccupazione estetica, quello di Pescara evidenzia in modo 
pregnante il complesso immaginario di Vercruysse, attraverso un 
particolare allestimento concepito intorno a un suggestivo e non 
scontato intreccio di diagonali. Cominciando, infatti, dalla prima 
sala, quella in cui si incontrano i noti lavori Places (III.7) del 1988 
e Places (III.6) del 2006 locati a terra, contrapposti a Places (I.1) 
del 2012 a parete, opere raffiguranti le carte da gioco, si noterà 
che gli assi dei due gruppi non sono esattamente in posizione 
parallela. Un piccolo accorgimento attraverso il quale la serie, 
iniziata nel 2005, nel suo insieme, è percettivamente visibile 
solo dall’entrata della galleria. In tale ottica, l’opera appare 
sensibilmente legata nel ritmo di scorci e immaginarie linee 

oblique che idealmente suggeriscono proprio il senso espresso 
dal titolo che accompagna la mostra. Ossia, quella presenza 
nell’assenza capace di enfatizzare il senso sotteso ai Places, 
luoghi prescelti della memoria e dove, si concentra il significato 
dell’accaduto, imprescindibile nella vita di ciascuno. Vercruysse 
con quest’opera, inoltre, non si sottrae all’ironico gioco dell’arte, 
evidente derivazione duchampiana, che sposta, plasma e 
riorganizza significati fino all’invenzione di un nuovo linguaggio. 
Così, alle lettere dell’alfabeto romano si sostituiscono i 4 semi 
delle carte da poker: cuori, fiori, picche e quadri che finiscono 
per comporre frasi celate nelle leggere installazioni a parete o 
nascoste nelle ponderose placche commemorative a pavimento. 
Una presenza nell’assenza che, sempre attraverso un fine gioco di 
diagonali visive, rimbalza costantemente di sala in sala, come ad 
esempio nei noti Tombeaux, opere esposte per la prima volta in 
Italia nel 1992 al Castello di Rivoli. Si tratta di monumentali sculture 
di legno, bronzo e vetro il cui nome, richiamandosi nell’etimo 
francese al concetto di tomba e di sepolcro e comprendenti anche 
una serie di strumenti musicali a fiato, fra i vuoti e pieni dei profili 
dei parallelepipedi che ne tracciano le forme, suggerisce un “io” 
spirituale aleatorio ma esistente. Opere che si potrebbero definire 
veri e propri versi visivi dedicati a qualcuno non più presente e 
che tradiscono, al contempo, l’esordio artistico di Vercruysse 
nell’ambito della poesia. Un inizio mai tradito che vede ogni sua 
immagine come l’elemento di un discorso visivo più ampio, quasi 
come una frase all’interno di un sonetto capace di materializzarsi 
nell’ambiente, nello spazio bianco di una parete. Su questa scia 
l’opera in 11 parti La Certitude (III) del 1982 rappresenta l’esempio 
più vivido, restituendo in chi guarda la sensazione di trovarsi 
di fronte ad una sorta di spartito musicale fatto di immagini. 
Incontriamo poi Les Paroles [Letto] Vll, opera del 1999, ossia tre 
strutture dalla forma di leggio, in legno dipinto dove, all’interno 
sono locate serigrafie su vetro raffiguranti passi di affreschi 
erotici, frammenti di Ercolano e Pompei tratti dal libro ‘Cabinet 
Secret du Musée Royal de Naples’ che inducono lo spettatore 
a una riflessione su ciò che c’era e non c’è più recuperandone, 
tuttavia, la concretezza e la tangibilità nella persistenza di 
memoria quale residuo della storia. Nella stessa sala, Camera 
oscura del 2002 si presenta come una progressione fotografica, 
il mezzo espressivo da sempre prediletto da Vercruysse che, per 
la sua aderenza alla realtà diventa proprio il vettore per colmare 
il vuoto insormontabile che separa l’arte e la vita. È, infatti, la 
spiritualità ciò che sostiene la sua opera, assunto quale valore 
completamente scollato dal circostante e che trova la ragione 
del suo essere in una voluta e ricercata “artificialità”. Per questo 
motivo la fotografia assume un ruolo centrale in Vercruysse 
immaginato come strumento alchemico capace di intrappolare 
l’anima. Un’anima che, se vogliamo, si ritrova infine a vagare nei 
Labyrinth & Pleasure Gardens I, una serie di stampe offset su 
carta capaci di restituire valore all’assenza e alla totalità dell’arte, 
intesa, in ultima battuta, come infinita potenzialità dove, togliere 
anziché aggiungere è per Vercruysse un sinonimo di presenza.

Maria Letizia Paiato
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