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La ricerca pittorica di Pieter Vermeersch (1973, Kortrijk, 
be - vive e lavora tra Torino, it e Anversa, be) si espande 
oltre i confini della tela. Spesso il suo lavoro consiste in 
estesi interventi installativi che - se concepiti per uno 
spazio espositivo - sovvertono costantemente lo spazio 
oppure si adeguano ad ambienti architettonici preesistenti. 
Oltre a istallazioni pittoriche immersive e a wall painting 
a gradiente, il suo lavoro include una serie di opere 
evanescenti su tela e che giungono al grado zero della 
pittura. I processi irreversibili di fresatura e di scalpellatura 
della pietra naturale riconducono le opere alla concretezza 
della realtà. Il suo lavoro si completa anche di una serie 
di stampe fotografiche e di lastre in marmo riattivate da 
delicati tocchi di colore, pennellate o campiture sfumate. La 
rappresentazione e l’astrazione divengono i parametri con 
cui l’opera di Vermeersch sviluppa esperienze percettive 
infinitesimali, presentando un’ accezione del colore che si 
riferisce allo spazio interstiziale che separa apparenza e 
scomparsa; un divario in cui la divisione tra bidimensionale 
e tridimensionale, tra immateriale e tangibile, tra tempo e 
spazio diventano sfocate.

Pieter Vermeersch alla sua mostra, Resonance, 2021, P420, Bologna, IT
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Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch, Untitled, 2019
olio su tela, trittico, 285 x 148 cm cad. (285 x 450 cm totale)



particolare



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su tela, 230 x 170 cm



vista differente



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su legno pietrificato, 60 x 28 x 2 cm



particolare



vista laterale



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su legno pietrificato, 60 x 28 x 2 cm



vista laterale



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su legno pietrificato, 60 x 28 x 2 cm



vista laterale



vista differente



Pieter Vermeersch, installation view, 2019, M-Museum Leuven, Leuven, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su legno pietrificato, 60 x 28 x 2 cm



particolare



vista laterale



Pieter Vermeersch, installation view, 2019, M-Museum Leuven, Leuven, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, 2020
olio su marmo, 26 x 32 x 2 cm



vista laterale



vista differente



Pieter Vermeersch, Beyond These Walls, installation 
view, 2009, South London Gallery, London, UK



Pieter Vermeersch e l’intonazione naturale

“Western music is fast because it’s not in tune”
(Terry Riley)

Ancor prima che alcuni musicisti definiti “minimalisti” come 
Tony Conrad, La Monte Young e Terry Riley si abbeverassero 
alle fonti della musica classica indiana del nord (Hindustani), 
era già stato il compositore americano Harry Partch (1901–1974) 
a suggerire che ci fosse qualcosa di profondamente sbagliato o, 
diciamo, inesatto, nel sistema armonico adottato nella musica 
occidentale da ormai più di due secoli. Il “problema” era iniziato 
dal lavoro dell’organista e teorico musicale tedesco Andreas 
Werckmeister (1645–1706) che, attraverso una leggera correzione 
delle quinte e di conseguenza di tutte le altre note della scala, 
aveva trovato un sistema di accordatura che permettesse 
di suonare in tutte le tonalità. Il “buon temperamento” di 
Werckmeister divideva l’ottava in dodici intervalli/toni 
equivalenti. In questo modo veniva introdotta la possibilità di 
modulare facilmente da una tonalità all’altra, come avrebbe 
dimostrato J. S. Bach con il suo Il clavicembalo ben temperato 
(1722–44), vera e propria applicazione “propedeutica” delle 
possibilità del sistema di Werckmeister attraverso due libri di 
preludi e fughe. 

Grazie a un compromesso, insomma, il sistema di 
Werckmeister correggeva le armonie basate sulle vibrazioni 
fisiche (come si sa, il suono è prodotto dalle vibrazioni di 
corpi elastici), ai fini di una maggiore libertà compositiva. 
Libera di muoversi senza freni in un terreno uniforme e senza 
asperità, la musica accelerava dando vita alla stagione prima 
classica e poi romantica, e delle quali il sistema dodecafonico 
di Arnold Schoenberg e della Seconda Scuola Viennese è una 
rielaborazione che usa regole diverse all’interno dello stesso 
sistema senza metterlo veramente, “acusticamente”, in dubbio.

Ma la musica è ben più complessa dei rapporti 
individuati da Werckmeister e così plasticamente tradotti 
nella tastiera di un pianoforte. Ben lo sapevano altre civiltà al 
di fuori dell’Occidente, come quella indiana appunto, che ha 
diviso la scala (saptak) in 22 intervalli microtonali (sutris)1. E 
lo sapeva appunto Harry Partch che propose il sistema della 

“Just Intonation” fondato sull’intonazione naturale, in cui 
l’ottava veniva divisa in 43 intervalli misurati in centesimi (100 
centesimi equivalgono a mezzo tono), sistema poi adottato dai 
minimalisti di cui sopra, insieme ad altri musicisti della New 
Music americana2.

Questo lungo preambolo per dire che, nonostante 
possa sembrare una relazione non ovvia, io credo che il lavoro 
pittorico (e musicale!) di Pieter Vermeersch sia legato a questa 
idea della musica naturalmente “intonata” che ho sintetizzato 

1 Ovviamente l’ottava può essere divisa 
ulteriormente e alcuni musicisti indiani 
insistono per una divisione in 49 o, addirittura, 
66 intervalli. I 22 sutris corrispondono agli 
intervalli che si ritengono (comunque con 
difficoltà) percepibili da orecchio umano.

2 Seppur Tony Conrad abbia rivendicato 
l’importanza del suo ruolo nell’introduzione a 
La Monte Young della matematica delle serie 
armoniche e, di conseguenza, per la musica 
del suo Theatre of Eternal Music (vedi il testo 

“LYssophobia: On Four Violins”, 1996), è 
sicuramente vero che il pezzo musicale che ha 
fornito la risposta più completa e radicale al 
sistema armonico occidentale reso popolare 
da Il clavicembalo ben temperato di J.S. Bach, 
sia stato il Well-Tuned Piano (1964–74) dello 
stesso Young.



qui sopra. A questo punto, però, dovrei spiegare il perché e 
come questo discorso musicale si leghi al linguaggio artistico in 
generale e di Vermeersch in particolare. 

La pittura di Vermeersch nasce dalla trasposizione su 
tela di immagini fotografiche volutamente astratte. Usando 
un sistema di griglie, queste vengono pazientemente e 
meticolosamente tradotte in colore, in tono (per usare un 
termine che si applica sia al vocabolario pittorico come a 
quello musicale). In linea con un certo pensiero di matrice pop-
minimal-concettuale che, attraverso una pratica processuale, 
ambisce a mettere in questione il ruolo dell’individuo-artista-
autore, Vermeersch definisce a priori una serie di regole, che 
segue poi con disciplina quasi meccanica. Questo processo, che 
lo stesso artista ha definito con un ossimoro di “astrazione iper-
realistica”, restituisce quadri in cui una quasi totale monocromia 
sfuma in un altro tono, come a rivelare la natura cangiante della 
materia pittorica. 

Nei quadri di Vermeersch avvengono movimenti graduali, 
lentissimi, come è lentissimo il procedimento seguito dall’artista 
nello stendere queste campiture. Si tratta di movimenti quasi 
impercettibili che non indicano tanto rapporti di proporzioni 
armoniche, quanto passaggi di micro-intervalli di tono o il 
risuonare di una serie di “ipertoni”, di “armonici” all’interno di 
una stessa nota3. La pittura di Vermeersch è modale piuttosto 
che armonica. Come una continua e lenta vibrazione, come 
il movimento del gradiente di colore che cambia con minime 
variazioni, la sua pittura traduce comunque un senso di lentezza, 
se non di immobilità 4. Come la vibrazione originaria dell’OM 
nella mitologia indiana, tradotta dal suono della tambura e dei 
suoi droni, si tratta di ascoltare la molteplicità all’interno della 
singolarità. La pittura di Vermeersch è lenta perché è intonata, si 
potrebbe dire. 

Una pittura di questo genere naturalmente si espande 
nello spazio, “vibra” fuori dalla cornice, incrementandone 
la qualità eminentemente “ambientale”, dove caratteristiche 
cromatiche (ancora nel doppio significato applicabile a musica 
e pittura) vincono su quelle armonico-compositive5. Per 
questo motivo si potrebbe inserire il suo lavoro in una linea 
genealogica che discende dal Monet delle ninfee, fino a Mark 
Rothko, a Yves Klein, e ancora ad Ettore Spalletti e ad alcuni 
quadri e installazioni di Rudolf Stingel: genealogia che prende 
corpo anche attraverso forme installative e materiali non 
necessariamente pittorici ( James Turrell, Robert Irwin, Olafur 
Eliasson e Ann Veronica Janssens, tra gli altri). Ma potrebbe 
trovare un equivalente anche in certe musiche “ambientali”, da 
quelle di Brian Eno, in particolare quelle “generative”, a tutta 
una serie di più recenti musiche ambientali, “glitch” “illbient” e 

“drone”, basate su una staticità vibrante che si fa spazio6.
E così il brano strumentale Remaining, composto per il 

vinile che accompagna la mostra Resonance / Ecnanoser, in cui le 

3 “La frequenza caratteristica di una nota è 
soltanto quella della fondamentale di una 
serie di altre note che sono simultaneamente 
presenti nella nota base. Queste note sono 
chiamate armonici (o suoni parziali o ipertoni). 
(…) essi sono importanti perché determinano 
il timbro di una nota, e al tempo stesso danno 
chiarezza e smalto al suono” (Ottó Károlyi, La 
grammatica della musica. La teoria, le forme 
e gli strumenti musicali, Piccola Biblioteca 
Einaudi, Einaudi, 1969 Torino, p.21).

4 “Indeed, the movement from one note to 
another is what distinguishes Indian music from 
Western music. In Indian music the transition is 
always affected by a delicate hint, a nuance.” In 
Reginald & Jamila Massey, The Music of India, 
Kahn & Averill, London 1976, p. 105.

6 “And I realised what I was really doing was 
using music in the same way that you’d use 
light in a space. (…) And I wanted music that 
was a steady state like that, where you’d put it 
in place and it stabilises the emotional climate 
in way” (Brian Eno, Re-valuation (A warm 
feeling), “mono.kultur”, Berlino, p. 35.

5 “….a new way of hearing music – as part pf the 
ambience of the environment just as the colour 
of the light and the sound of the rain were parts 
of that ambience”, Brian Eno, settembre 1975, 
note di copertina di Discreet Music, 1975.



opere di Vermersch entrano in dialogo con quelle di Riccardo 
Baruzzi, è costruito su una fase centrale fatta di lenti passaggi 
armonici di chitarra elettrica distorta di sapore “drone”, inserita 
in due momenti più calmi e meditativi 7.

Quasi da subito, d’altronde, Vermeersch amplificherà 
– l’ambiguità con il termine musicale è voluto – la scala della 
sua pittura, prima attraverso pratiche performative dove la 
pittura si espande temporalmente e spazialmente (nell’ambito 
della mostra collettiva Off the Hook, 2000), poi in una serie di 
wallpaintings (dal 2001) e interventi spaziali, dove il cromatismo 
espanso dialoga con l’architettura e con il paesaggio naturale, 
per diventare atmosfera, spazio, paesaggio o, meglio, la loro 
illusione stilizzata. Anche al di fuori del museo e della galleria, 
le cromie di Vermeersch traducono una dimensione temporale 
attraverso impercettibili gradienti che vibrano come lunghi 
droni, come una infinità di armonici che occupano uno spazio-
tempo. In quegli interventi di una pittura espansa, che seguono 
non a caso quasi sempre un movimento orizzontale, “il tempo 
diviene spazio”, come diceva Gurnemanz a Parsifal nel primo 
atto dell’opera wagneriana8. 

Ma se gli interventi di natura più architettonica possono 
arrivare ad avere un carattere immersivo9, è altrettanto vero che 
Vermeersch non si abbandona ad una dimensione consolatoria, 
diremmo New Age, della pittura. Se lo stesso artista dichiara 
il rapporto della fotografia con la sua pittura ad un livello di 
pratica, è anche vero che ne esiste uno di natura più ontologica, 
per la quale la pittura traduce della fotografia il “mistero” che 
soggiace al processo di sviluppo e stampa, quando, da una 
superficie monocroma immersa in un liquido “amniotico”, 
emerge un’immagine. È a quello stato potenziale, a quella 
natura “biologica” dell’immagine dove la monocromia nasconde 
una promessa ancora da mantenere, che guarda la pittura di 
Vermeersch. C’è una sorta di tensione che rende cromaticamente 
viva la superficie ma apre il suo lavoro a una serie di ulteriori 
domande di natura linguistica che continuano a percorrere la 
sua ricerca.

Soprattutto nel lavoro degli ultimi anni, c’è una continua 
messa in questione dello statuto della pittura, della funzione 
dell’artista-autore nel suo rapporto con i materiali, per non dire 
con la natura e il tempo. Così, da circa un decennio, alcune sue 
opere mettono in relazione azioni gestuali (pennellate, impronte) 
con materiali come marmi e campiture di colore. D’altro canto, 
campiture monocromatiche vengono accostate ancora a marmi 
e legni fossili che portano quella dimensione temporale nella 
scelta stessa dei materiali, condensando in una pittoricità “ready-
made” quel processo che l’artista cerca di ottenere con mezzi 
umani nelle sue tele.

Insomma, il senso di lentezza, se non immobilità, che 
trasmettono molte opere di Vermeersch, tradisce spesso la 
difficoltà a rassegnarsi a questa stasi. Non poche opere, così 

7 Si potrebbe leggere il dialogo tra l’arte di 
Baruzzi e Vermeersch come quello tra un 
lavoro fatto sulla superficie (che fa “suonare” 
la superficie) e uno sullo spazio (che “risuona” 
nello spazio). Il primo ha un andamento veloce, 
il secondo lento.

8 A queste parole segue un cambiamento di 
scena in cui la foresta scompare per fare 
spazio alla sala della rocca del Gral.

9 “A raga, therefore, must ‘dye the mind 
in colour’”, in Reginald & Jamila Massey, 
Op cit., p. 104.



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT

come i processi che la sottendono, rivelano infatti che sotto (o 
sopra) quelle superfici apparentemente senza errori e dubbi, 
si agitano una serie di tensioni: tra superficie monocroma e 
gesto dell’artista, tra materiali naturali e intervento umano, 
tra imprevedibilità incontrollabile del marmo e meccanicità 
perfetta della pittura, tra razionalità del processo e casualità 
degli incidenti messi in campo dall’artista, tra ricerca di un 
possibile ideale e rapporto con la realtà. 

Abitare l’ambient(e) non vuol dire fuggire dal mondo, né 
da sé stessi.

(Luca Cerizza)



Pieter Vermeersch, Untitled (Blue 0-100%), 2021
pittura acrilica su muro, dimensioni variabili



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT



Riccardo Baruzzi/Pieter Vermeersch, Resonance, installation view, 2021, P420, Bologna, IT



Pieter Vermeersch, Untitled (Red 0-100%, Yellow 0-100%, Blue 0-100%), 
installation view, 2016, Schuman station, Brussels, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su tela, 90 x 70 cm



vista differente



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 2011, Be-Part, Waregem, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 2011, Be-Part, Waregem, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 2011, Be-Part, Waregem, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su tela, 150 x 105 cm



vista laterale



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 
2016, Blueproject Foundation, Barcelona, ES



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su tela, 90 x 70 cm



vista differente



vista laterale



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 2013, Galeries Lafayette, Biarritz, FR



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 2013, Galeries Lafayette, Biarritz, FR



Pieter Vermeersch, Untitled, 2021
olio su tela, 90 x 70 cm



vista differente



vista laterale



Pieter Vermeersch, Work in Progress I, installation view, 2000, Off The Hook, Ghent, BE



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 
2017, Solo House Office KGDVS, Matarraña, ES



Pieter Vermeersch, Untitled, installation view, 
2017, Solo House Office KGDVS, Matarraña, ES



Pieter Vermeersch, Ergens/Somewhere, installation view, 2006, MuHKA, Antwerpen, BE



Pieter Vermeersch, Ergens/Somewhere, installation view, 2006, MuHKA, Antwerpen, BE



Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna (IT)
info@p420.it / www.p420.it


