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i  s o l v e n t i



Avvertenza

Questo libro presenta una scelta di testi tratti dalle 
opere di Jean Le Gac per la prima volta tradotti in 
italiano. Composti tra il 1971 e il 2004, lungo fasi 
diverse di un percorso poetico caratterizzato dalla 
pluralità di strumenti attraverso i quali ci viene 
offerta un’esperienza totalizzante della pittura, 
questi testi sono parte essenziale di opere che 
comprendono fotografie, disegni, dipinti e lavori 
editoriali. Nel corso del tempo, il rapporto tra i testi 
e le altre componenti delle opere ha conosciuto 
mutamenti e rigenerazioni. La presente traduzione, 
autorizzata da Jean Le Gac, può essere considerata 
come un filtro linguistico che consente un accesso 
in italiano all’opera originale, oppure come un 
adattamento sul modello dei d’après e degli studi 
di pittura eseguiti sulle opere dei maestri. In ogni 
caso, l’omaggio a un artista che come pochi altri ha 
coniugato, nella tradizione del pensiero e dei modi 
dell’arte contemporanea, la pittura e la scrittura.



Jean Le Gac

I L  P I T T O R E
D A P P E R T U T T O

e  a l t r e  o p e r e

A cura di Pasquale Polidori







Parigi 10 marzo 1970

Egregio signore,

La prego di considerare come quantità nulla le dichia-
razioni eventualmente espresse da un certo [nome 
illeggibile] …… riguardo a una attività che egli 
avrebbe svolto, a partire dalla primavera del 1968, in 
diversi punti del paesaggio e che consisterebbe essen-
zialmente in una serie di manipolazioni solitarie eser-
citate su quel che lo circondava, al solo fine, sembra, 
di manifestare un comportamento.

[lettera incompiuta]







NOTES
BIOGRAPHIQUES

Note biografiche
(1972)
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Queste Note biografiche (Notes biographiques, 
1972) erano poste a chiusura del libretto/opera Jean 
Le Gac/Florent Max, 1972, Éditions Cedic, Parigi. 
In un tono da romanzo psicologico, vi si trovano 
impastate notizie di mostre e avvenimenti dai 
contorni non chiari, a dispetto di una maniacale 
elencazione ordinata per modi e generi operativi. 
L’unica evidenza indiscutibile è il formarsi di un 
solco di finzione nel pieno dell’opera, del tutto 
disponibile alla vita.
Una versione ridotta e alterata delle stesse Note 
appare nella plaquette che fu stampata in occasione 
della mostra di gruppo al Padiglione francese 
della Biennale del ’72. Le Gac vi partecipava con 
due opere di foto e testi, una delle quali aveva per 
titolo On a transformé la vieille voiture en cabane 
à outils… (Abbiamo trasformato la vecchia auto 
in capanno per gli attrezzi…), e oltre al lavoro 
foto-testuale consisteva nell’installazione di una 
automobile che, seminascosta tra gli alberi e le fratte 
dei giardini, diffondeva messaggi poetici, come echi 
misteriosi. Nel catalogo (France XXXVI Biennale 
de Venise, a cura di Raoul-Jean Moulin, artisti: M. 
Hernandez, C. Boltanski, J. Le Gac, C. Viseux, G. 
Titus-Carmel) Le Gac compare con le sole Notes 
biographiques inframmezzate da brani estratti dal 
progetto narrativo di On a transformé…, spedito 
come opera postale a numerosi destinatari.
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¶

Mi sembra che le mie preoccupazioni attuali 
siano coincise con una breve vacanza in riva 
al mare che trascorremmo nella primavera del 
1968. Ci sarei poi di nuovo tornato coi pensieri 
nella favorevole occasione di un altro soggiorno 
in campagna, nei mesi di luglio e agosto dello 
stesso anno. Da allora durante le vacanze tor-
niamo in posti simili. Sull’idea che man mano 
mi facevo delle mie nuove occupazioni, mi sono 
espresso varie volte per mezzo di invii postali (1), 
mostre (2), alcune pubblicazioni in riviste (2'), 
una volta alla radio (3), una breve sequenza ci-
nematografica (4), appuntamenti dati in punti 
diversi di Parigi (5), lettere personali (6), rinvii ad 
alcune letture (7), collaborazioni con artisti (8), 
conversazioni private.

(1) Il progetto-accampamento, maggio 1969 (400 
destinatari); Progetto per la giornata del 5 otto-
bre, ottobre 1969 (circa 200 destinatari); Atto-os-
servazione, novembre 1969 (300 destinatari); 
Il giardino il 5 ottobre, novembre 1969 (circa 
200 destinatari); Agenda: luglio 1968, dicembre 
1969 (100 destinatari); Descrizione di un dise-
gno dal vero, gennaio 1970 (100 destinatari); La 
voce off, febbraio 1970 (circa 50 destinatari); La 
documentazione gelata, marzo 1970 (circa 50 
destinatari); Per la verifica salire sino al “Segna-
le” alla Croix-Valmer, Var, aprile 1970 (circa 50 
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destinatari); 289 parole, giugno 1970 (300 desti-
natari); Disegno per la fabbricazione di rivesti-
menti per i sassi del giardino, luglio 1970 (circa 
50 destinatari); Tre fotografie anonime, settem-
bre 1970 (circa 50 destinatari); Gli atti-camuffa-
mento, settembre 1970 (200 destinatari); Luogo 
1, luogo 2, luogo 3, luogo 4, settembre 1970 (200 
destinatari); Schema per lo scorrimento delle ac-
que, schema per la serra calda, ottobre 1970 (200 
destinatari); Piccoli annunci per le ipotesi non 
curiose, ottobre 1970 (200 destinatari); 24 mes-
saggi personali, ottobre 1970 (200 destinatari); 
Lo stagno carbonifero di Blaye-les-Mines, no-
vembre 1970 (200 destinatari); Vista 1, vista 2, 
novembre 1970 (200 destinatari); Lettura 1: note 
di lettura a proposito della fotografia su pelle 
umana (tratto da Les maladies de lumière, di H. 
Jausion e F. Pagès, Masson et Cie editori, 1933), 
dicembre 1970 (200 destinatari); Lettura 2: La 
résurrection de M. Rocamir (tratto da L’île de 
M. Rocamir, dalla serie degli Harry Dickson, di 
Jean Ray), gennaio 1971 (200 destinatari); Dos-
sier: […] di notte era piovuto…, aprile 1971 (più 
di 1000 destinatari); Alla cortese attenzione del 
Comitato di Direzione…, maggio 1971 (400 de-
stinatari).
(2) Templon, Parigi 1970-1972; Rive Droite, Parigi 
1971; Templon, Milano 1972; Kunstmuseum, Lu-
cerna 1972; documenta 5. (2') «Chorus» nn. 5-6, 
pp. 14, 15, 16 e 17, Parigi; «Les Lettres Françaises», 
p. 8, 11 novembre 1970, Parigi; «L’Humidité» nn. 
1-3, Parigi; «Opus international» n. 22, p. 41, Pari-
gi. «Uomini e idee» nn. 23-25, pp. 98-130, Napoli.
(3) Rete France-culture, 7 marzo 1971, h 20:15.
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(4) Signal, 16 mm, b/n, 50'' (distribuzione C. Au-
bry, rue de Seine, Parigi).
(5) Supplemento al programma del cinema 
Action-République per tutta la seconda metà di 
dicembre 1970 (Parigi 11°); Nella vetrina di un 
negozio di riscaldamento elettrico: Société In-
fra-Watt, rue Jouffroy (Parigi 17°), novembre 1971.
(6) «Mio nonno Constantin Stavros Kyriakos…», 
lettera a J. G., 10 marzo 1970; «Abbiamo fatto 
buon viaggio…», parco del Buttes-Chaumont, 
e «Siamo giunti all’obiettivo…», roccia del par-
co zoologico del Bois de Vincennes, indirizzate 
al dottor Jean P., giugno 1970; Lettera a Michel 
C., riguardo alla protesi che avevo agli occhi du-
rante l’estate 1968, giugno 1970; e infine includo 
in questa lista esaustiva le mie lettere personali 
che, in modo assurdo, avrebbero potuto perdersi 
e non arrivare mai a destinazione. Nel qual caso 
non posso far altro che interrogarmi su dei fat-
ti che, rimasti senza risposta, avrebbero potuto 
prendere tutta un’altra piega. Allo stesso modo, e 
per quanto minima possa essere la possibilità, ho 
paura che, per una di quelle anomalie che talvol-
ta si segnalano nel servizio postale, una lettera 
non mi sia arrivata se non molto tempo dopo che 
era stata spedita; lettera che quindi sarebbe nulla 
per scherzo del destino e inesistente, e che retro-
spettivamente potrebbe causarmi il rimpianto di 
una cosa irrimediabilmente passata.
(7) La rumeur dans la montagne, Maurice Re-
nard, edizioni Tallandier, terzo trimestre 1958.
(8) In collaborazione con C. Boltanski, fabbrica-
zione di cinquanta chiavi per penetrare in un ap-
partamento di rue Rémy-Dumoncel (Parigi 15°) 
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nel mese di marzo 1970 e affitto per la serata del 
12 gennaio 1971 del gran salone di ricevimento 
dell’Hotel Moderne Palace, place de la Répub-
lique (Parigi 11°); Le passeggiate fatte a Parigi e 
dintorni, con C. Boltanski e P.A. Gette: maggio 
1970 alla foresta di Saint-Germain, giugno 1970 
al parco di Buttes-Chaumont, al Giardino Bo-
tanico, al lago inferiore del Bois de Boulogne e 
al Giardino Zoologico del Bois de Vincennes; 
ottobre 1970 al Servizio di Protezione della Na-
tura (rue Cuvier) e alla Raccolta di mineralogia 
dell’École des Mines (l’antica scuola di ingegne-
ria mineraria a boulevard Saint-Michel); dicem-
bre 1970 al Musée de l’Assistance Publique (quai 
de la Tournelle); e, per finire, nel gennaio 1971 al 
Passage du Caire.

Articoli riguardanti queste attività sono apparsi 
in alcuni giornali:

«…Si tratta di condurre e documentare una at-
tività personale che non assomiglia a niente di 
noto, né si riferisce ad alcuna necessità logica… 
A partire dalla primavera del 1968, questa attività 
si svolge all’aria aperta. Attività nomade dei pe-
riodi di vacanza documentata nel suo svolgersi 
da un gran numero di foto…» (Gilbert Gatellier, 
«Opus international» n. 15, p. 45).

«… Le Gac non dissimula l’aspetto “caccia al te-
soro” di queste attività, con tanto di punti di ri-
ferimento che segnano i percorsi nella foresta, o 
“gioco da spiaggia”, con le buche lungo la striscia 
intatta di sabbia tra due maree. Rivive con la stes-
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sa serietà del bambino, ma con la determinazione 
dell’adulto, i procedimenti di esplorazione e in-
vestimento dello spazio primitivo, ossia del dato 
spaziale privo di elaborazione… riprende la pro-
blematica dello spazio prima della sua riduzione 
al visivo che condiziona il fatto plastico. Più avan-
ti, durante l’adolescenza, le coordinate astratte di 
strutturazione: orizzontali, verticali, diagonali di 
fuga, segneranno la progressiva messa a distanza 
del “paesaggio”, consumeranno la perdita irrepa-
rabile del paradiso dell’infanzia…» (Julien Mont-
boron, «Chorus» n. 7, pp. 66-67).

«…L’attività di Le Gac si definisce esclusiva-
mente in funzione dello spazio in cui si svol-
ge, nonché delle reazioni che provoca. In un 
secondo tempo, Le Gac si sforza di testimoniare 
questi interventi, fotografandoli e raccontandoli 
nei testi. Ancora una volta, se così si può dire, 
si pongono dei problemi di fronte all’impossibi-
lità di pervenire a una constatazione malgrado 
l’obiettività dei mezzi impiegati. Le fotografie, 
banali, fotografie amatoriali, una volta ripro-
dotte perdono molta della loro chiarezza, e al-
cune appaiono sfocate, mosse. Dal canto loro 
i testi, accumulando dettagli che si vorrebbero 
precisi e fedeli, diventano interpretativi, vittime 
del loro stesso procedere…» (Catherine Millet, 
«Les Lettres Françaises», 1 aprile 1970, p. 26).

«…Ma sembra che non ci sia altro mezzo che 
il messaggio postale per darne conto, senza fis-
sarlo in un rapporto oggetto-spettatore, dove 
inevitabilmente si troverebbe reinstallato il si-
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stema oppressivo prospettivista e la separazione 
dell’uomo dal mondo. La comunicazione posta-
le utilizza un sistema imposto ma non costritti-
vo (fatta scivolare nella buca postale, la lettera 
sembra dotata di libertà, e il suo anonimato verrà 
garantito da un numero). Essa decuplica la po-
tenza dell’indagine del territorio senza tradirla, 
poiché ne condivide l’essenza: l’agrimensore è 
restituito in scala maggiore attraverso la figura 
dell’ambulante, nei lunghi vagoni serrati» (Ju-
lien Montboron, «Chorus» n. 7, pp. 66-67).

«…Volendo ricercare i rapporti che legano que-
ste spedizioni, li troveremo confidando nel fatto 
che si tratti di una o più azioni condotte negli 
stessi luoghi o che rispondono alle stesse preoc-
cupazioni. Non appena un senso comincia ad 
apparire, Le Gac sembra volerlo confondere. 
Quando descrive una immagine, già difficilmen-
te leggibile, egli nota nell’immagine dei dettagli 
inesistenti, mentre invece tace su quel che noi in 
essa crediamo di vedere…» (Jean-Marc Poinsot, 
«Chroniques de l’Art Vivant» n. 18, p. 8).

«…Parcheggiata a rue de Duras, davanti all’en-
trata della galleria Rive Droite, una macchina 
attira l’attenzione: sul tettuccio è fissato un alto-
parlante che diffonde degli strani messaggi. Nel-
la galleria, sono in mostra foto seppiate di grandi 
dimensioni, che sembrano scattate tanto tempo 
fa. È possibile infine consultare delle serie di te-
sti ricopiati a mano…» (Bernard Borgeaud, «Pa-
riscope», 28 aprile 1971, p. 65).
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«…Si accontenta spesso dei testi per sé stessi 
(senza che la parola, al momento, intervenga 
nell’intreccio di relazioni di cui si parla: i perso-
naggi del racconto sono piuttosto muti); d’altra 
parte in lui il visibile, il tattile e le loro rappre-
sentazioni (fotografie o altro) sono inseparabili 
dai testi e dai lacerti di testi che egli vi aggiunge. 
Le immagini non sembrano esistere per altra ra-
gione se non quella di dar luogo a delle interpre-
tazioni attraverso la lingua, le quali creano con 
esse un secondo livello di relazioni, non meno 
sottile, e organicamente legato al primo, certa-
mente…» (Gilbert Gatellier, «Opus internatio-
nal» n. 27, p. 65).

«…A proposito della mostra da Larcade e della 
spedizione: alla molteplicità dei punti di vista 
nel paesaggio, risponde lo sdoppiamento degli 
osservatori-narratori: “[…] vidi un ragazzino 
che aveva appena venduto dei vecchi taccuini 
di carta a un mercante di seta. Poiché mi piace 
molto leggere, persino i ritagli di carta gettati 
per strada, spinto dalla mia inclinazione natura-
le, presi uno dei taccuini venduti dal ragazzino 
e vidi che i caratteri erano arabi…”, Don Chi-
sciotte, cap. 9» (Lettera del dottor Jean P. a J. Le 
Gac, 24 aprile 1971).



JEAN LE GAC
Le jardin le 5 octobre

Angoulême le 5 octobre 1969

Mon cher,
Il n’y a pas eu

de vent aujourd’hui

Jean



JEAN LE GAC
Le jardin le 5 octobre

Paris le 5 octobre 1969

Mon cher,
Il n’y a pas eu de
vent aujourd’hui

Jean





IL CRIA COMME
DANS UN TELEPHONE

Gridò come dentro un telefono
(1971)
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Gridò come dentro un telefono (Il cria comme 
dans un téléphone, 1971) è contenuto nel libretto-
opera Jean Le Gac/Florent Max, 1972, Éditions 
Cedic, Parigi.
Nel dicembre 1971 c’era stata la mostra alla Galerie 
Rive Droite a Parigi, in occasione della quale il testo 
fu pubblicato per la prima volta in una edizione 
di cinque esemplari. La mostra presentava uno 
dei lavori che stanno a fondamento dell’intreccio 
tra pittura e finzione destinato a diventare il cuore 
dell’opera di Le Gac, e cioè il readymade di La 
rumeur dans la montagne, un racconto di Maurice 
Renard incentrato sulla figura del pittore Florent 
Max il quale, ossessionato da un’eco misteriosa 
che si diffonde nel luogo tra i monti dove egli 
quotidianamente si reca a dipingere, finirà vittima 
della sua allucinazione. Le Gac comprò i diritti 
del racconto, lo ristampò con il titolo ulteriore di 
Une lecture révélatrice e scrisse a sua volta un testo 
che faceva eco al racconto di Renard: e questo è, 
appunto, Il cria comme dans un téléphone.
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¶

Durante il mio soggiorno, per due volte mi 
accadde di leggere delle testimonianze riguar-
danti un fenomeno acustico senza pari, che 
si produceva lì tra le montagne. «…Fu al se-
condo giorno che Florent Max udì per davve-
ro quel brusio e che si mise ad ascoltarlo…»; 
e più avanti: «…ma il burrone, più grande di 
quel che sembrava, alle sue ricerche opponeva 
l’assedio di un intrico di liane e di rovi. Meglio 
abbandonare le indagini e ritornare nel luogo 
in cui il brusio si lasciava catturare, e lì cercare 
di capire esattamente quale fosse la direzione 
dell’origine… voci, sussurri, respiri, rumori di 
passi leggeri, di velluti sfiorati… gridò come 
dentro un telefono, ma nessun segno indicava 
che qualcuno lo avesse udito, né che il fenome-
no funzionasse all’inverso…». Diverse e attente 
riletture non mi aiutarono a localizzare la zona 
dell’eco. Nell’opera, ahimè, si trovava omesso 
ogni riferimento geografico che avrebbe potuto 
orientare le mie ricerche.

L’altro libro mi fece intravedere la verità: «…e 
all’improvviso, una volta arrivati al centro di 
quel corridoio fantastico, furono investiti da 
un soffio di voci lontane e indistinte… Raoul 
spiegò che la cosa era normalissima e che il fe-
nomeno era noto in tutta la regione. Quando il 
vento cala da nord-est, cioè da Clermont-Fer-
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rand, la disposizione acustica di quei luoghi fa 
sì che un’ampia corrente d’aria trascini tutti i 
suoni lungo uno stesso percorso obbligato, che 
si snoda tra le pareti di roccia. Tutto fatale, tutto 
matematico. Le campane delle chiese di Cler-
mont-Ferrand, insieme al campanone della 
cattedrale, non possono far altro che venire a 
cantare in questo punto, come fanno proprio 
adesso…». Non mi accontentai di quel tono 
che invitava alla ragione, né mi lasciai inganna-
re dall’artificio che consisteva nella sostituzio-
ne di un luogo con un altro, dal momento ch’e-
ra evidente che l’intenzione dell’autore era di 
ordire una trama che avrebbe trovato il suo epi-
logo tra le montagne dell’Auvergne. Anzi, quel 
trucco confermava l’inesattezza dell’argomen-
tazione, a cominciare dal percorso effettuato 
dai personaggi, i quali, all’inizio, avevamo visto 
scendere dal treno a Pierrefite-Nestalas, men-
tre, secondo lo svolgimento della storia, nulla 
rendeva necessaria una deviazione tanto lunga 
attraverso i Pirenei. A meno che l’idea primiti-
va di svelare l’enigma sfruttando un astuto pro-
cesso di riflessione sonora non avesse suggerito 
all’autore, inizialmente, di situare i personaggi 
all’interno di una regione dove egli aveva sen-
tito dell’esistenza di un tale fenomeno acusti-
co, unico nel suo genere, correggendosi poi, in 
un secondo momento, per ragioni intrinseche 
alla logica del racconto, e sostituendo i dintorni 
di Clermont-Ferrand all’altro luogo, quello sì, 
reale, che invece andava circoscritto con tutta 
probabilità al triangolo formato dal capolinea 
dei treni di Pierrefite-Nestalas e le due stazioni 
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termali di Luz e di Cauterets. Regione dove io 
stesso mi trovavo, quando il caso mi condusse a 
quelle letture complementari, autentica rivela-
zione per me che soggiornavo proprio all’epi-
centro del fenomeno di cui mi faccio eco.

Jean Le Gac, Cauterets, luglio 1971



DU MÊME ARTISTE

Dello stesso artista
(1975)
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Du même artiste occupava gli interni di 
copertina della plaquette pubblicata nel 1975 in 
occasione della mostra Une certaine actualité de l’art 
contemporain en France: Exposition 12 x 1 (Festival 
Europalia 75 France) al Palais des Beaux Arts di 
Bruxelles. La mostra raccoglieva i lavori di dodici 
artisti francesi tra cui Le Gac, ed era accompagnata 
da un catalogo costituito da dodici libretti distinti, 
uno per ciascuno degli artisti. Il libretto di Le Gac 
comprendeva tre parti dell’opera di foto-testo Le 
Professeur de Dessin, e cioè: Le livre de Géo, La 
boîte de couleurs, Le concours photo de «Lisette», 
con relative immagini, e poi i ventiquattro brevi 
riassunti di altre opere presentati sotto il titolo di 
Du même artiste. Nel descrivere sinteticamente 
una scelta di opere realizzate tra il 1968 e il 1975, 
che sono gli anni cruciali del lavoro tra fotografia 
e testo, i riassunti appaiono come tappe di un 
percorso narrativo al cui centro il personaggio del 
pittore si divide tra l’imitazione della letteratura e 
la messa in finzione della vita. Si tratta altresì di 
un vagabondaggio dell’opera tra le sue molteplici 
forme: i testi, le foto, le azioni, le intenzioni, le 
supposizioni, e via via verso una dispersione della 
pittura su molti piani.
Du même artiste è un esempio di quella continua 
riscrittura e rimessa in forma dell’opera che 
contraddistingue il lavoro di Le Gac. Inoltre, la 
forma del riassunto suggerisce l’idea di un doppio 
posto della scrittura nell’opera: una prima volta 
all’interno del lavoro del foto-testo, e poi al limite 
dell’opera, a farle da bordo o da serratura.
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¶

I taccuini, 1968-1971 (fotografie di piccole di-
mensioni e testi manoscritti; alle pareti fotogra-
fie di grandi dimensioni in bianco e nero e a co-
lori – le stesse che all’interno dei quaderni)
Riassunto Per molti anni Jean Le Gac ha avuto 
l’impressione di doversi consacrare a un bel pro-
getto senza però sapere quale fosse. Ha annotato, 
fotografato tutto quel che vi si poteva riferire. «Oggi 
posso dire, dice lui, che questa incertezza mi dà 
molta soddisfazione. Essa mi impedisce di appe-
santirmi su degli avvenimenti passati, evitandomi 
la delusione che potrebbero causarmi certi impe-
gni presi con me stesso, che non avrei mantenuto».

Una foto amatoriale, 1971 (fotografia di gran-
di dimensioni in bianco e nero con testo battuto 
a macchina)
Riassunto A proposito di una foto poco com-
prensibile, il pittore si domanda se quel che fa 
ha un senso. «Forse io mi accontento soltanto di 
ripetere! Nel corso di questo processo la perdita 
del senso è talmente importante, che quel che 
credo essere personale non è che tutt’al più una 
forma di linguaggio vuoto».

Il racconto, 1972 (riproduzioni di ritagli di 
giornali riguardanti il pittore Florent Max)
Riassunto Come molti artisti Le Gac ha colle-
zionato, agli esordi, finanche il minimo trafiletto 
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apparso a suo riguardo. Dolente di non corrispon-
dere all’idea che gli altri si facevano di lui, ha fi-
nito col cambiare i nomi e cancellare tutto quel 
che lo riguardava nella rassegna stampa. Così, i 
fatti raccontati sono palesemente falsi.

La scalinata, 1972 (fotografia di grandi di-
mensioni in bianco e nero con testo battuto a 
macchina)
Riassunto Ricordandosi di una scala monumen-
tale veduta in passato, Le Gac ha l’idea di scri-
vere al fotografo della regione (Carmaux) per 
commissionargliene una foto. Ricevuta la foto – e 
con essa la prova che quella scala esiste – egli può 
raccontare, senza il timore di sbagliarsi, una storia 
autobiografica ambientata proprio in quel luogo.

Le ville, 1972 (tre fotografie e dei testi dentro 
cornici a giorno)
Riassunto Quando siete in cerca di una villa da 
affittare per le vacanze, non pensate anche voi 
come Jean Le Gac che le informazioni fornite 
siano molto impersonali? Il pittore ha in mente, 
e qui ci offre, alcuni aspetti totalmente soggettivi 
(eventi, frammenti di conversazione, piccole sto-
rie che spontaneamente tornano alla memoria 
nell’evocare luoghi conosciuti) che i proprietari 
potrebbero includere per aiutarci nella scelta.

Gli acquerelli apocrifi, 1972 (acquerelli, 
fotografie e opuscoli)
Riassunto Jean Le Gac ritrova degli acquerelli 
che aveva realizzato nel 1963. Lungi dal sembrar-
gli desueti, scoprirà che bastano alcuni ritocchi 
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e quelli appaiono ancora giovani e pieni di pro-
messe. Egli è felice di poter influenzare retrospet-
tivamente le sue opere di gioventù (sic), e in tal 
modo avere la certezza che le sue opere a venire 
getteranno una luce nuova sui suoi lavori attuali.

Il decoro, 1972 (doppie tavole con fotografie a 
colori e testi ingranditi)
Riassunto Non disponendo di un’automobile 
per esplorare la regione, al fine di spezzare la 
noia delle passeggiate a piedi, che il pittore e la 
moglie Jacqueline fanno intorno a Cauterets, i 
due decidono di adottare un altro punto di vista, 
più in sintonia con il fascino di questa piccola 
città termale: «Abbiamo preso a far finta di esse-
re dei vecchi nostalgici che trotterellano nei din-
torni. E subito trovato sia il tono, sia la velocità, 
in un certo senso».

Il romanzo d’avventura, 1972 (numerose ta-
vole con fotografie in bianco e nero e a colori con 
didascalie, oltre a delle note battute a macchina)
Riassunto Jean Le Gac parte per le vacanze con 
una lista di frasi prese dalle illustrazioni di un 
libro per bambini (San Nicola, 34° tomo, 1913). 
In campagna, col favore della noia, decide di 
mettere in atto ciò che è detto nelle frasi e di vi-
vere così delle avventure. «Nei panni del primo 
uomo che cammina sulla Terra, sotto l’obiettivo 
di una cinepresa, cominciò così nei dintorni del-
la casa, da noi affittata per il mese delle vacanze, 
in un posto tranquillo, dove nulla rischiava di 
accadere, il romanzo d’avventura».
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Le rocce, 1973 (riproduzioni di cartoline e te-
sto battuto a macchina)
Riassunto Avendo visto delle rocce nell’opera 
del pittore, alcuni amici gli hanno regalato delle 
vecchie cartoline con riproduzioni di rocce dal-
le forme strane. Per far loro piacere, Le Gac per 
un po’ ha continuato questa piccola raccolta, 
che qui presenta con un testo: «Redatto in una 
forma illusionistica, dice, somigliante a quelle 
rocce piene di metamorfosi».

La baracca, 1973 (fotografia di grandi dimen-
sioni in bianco e nero con testo battuto a mac-
china)
Riassunto Ci accoglie una deliziosa baracca 
boscaiola. Vi si potrebbe pure trovare riparo. È 
forse nella calma di questo ritiro che ci si può de-
dicare a quelle occupazioni che il pittore sembra 
il solo a conoscere? (ma che lui non rivela, forse 
per custodirle gelosamente a suo uso esclusivo, 
per quando sarà vecchio e ormai “in panchina”)

My creative method, 1973 (fotografia a colori 
con testo breve battuto a macchina)
Riassunto Seduto su una panca il pittore legge 
un libro (di certo appassionante) che porta que-
sto titolo. Ma attacca a piovere, e Le Gac dovrà 
richiudere il libro per mettersi al riparo.

Il pittore, 1973 (diverse tavole con fotografie 
in bianco e nero e a colori e testi ingranditi)
Riassunto Il pittore parla della sua vocazione 
e delle sue aspirazioni alla gloria, che non può 
permettersi di disattendere. E così, al momento, 
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per non fallire, egli evita di impegnarsi: «Ho la 
sensazione, dice, che ancora non sto realizzando 
un’opera (sulla quale lo si potrebbe giudicare?). 
Intanto, nutro curiosità per tante cose».

Le vedute, 1973 (diverse fotografie a colori ac-
compagnate da tavole di grandi dimensioni con 
testi ingranditi)
Riassunto Le Gac (pittore ma altresì uomo fifo-
ne!) scatta delle foto, sediolina impagliata, foto 
di vecchio attore di cinema, albero cavo e altre 
ancora, che gli ricordano paure o spaventi che lo 
hanno segnato. Scoprire cos’è che lo lega a que-
ste cose disparate impedirà, lui crede, che esse 
vengano lasciate al caso.

Le immagini chiacchierone, 1973 (nume-
rosissime fotografie con le didascalie battute a 
macchina)
Riassunto Per professione Jean Le Gac si serve 
di immagini. Egli teme che esse possano tradirlo 
alla maniera dei test psicologici. Per tagliar corto 
con tutte le interpretazioni del genere, sotto le 
foto (si tratta di immagini in posa) che ha scatta-
to evitando ogni atmosfera o situazione prestabi-
lita, il pittore si adopera alla scrittura delle dida-
scalie, senza altra guida che le immagini.

Il viaggio, 1973 (fotografie di piccole dimen-
sioni a colori con testo breve in inglese battuto 
a macchina)
Riassunto Tra un bistrot, un calvario all’angolo 
di una strada, …e i panni stesi ad asciugare, si 
smarrisce il pittore.
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Una imitazione, 1973 (tavola di grandi dimen-
sioni con testi in inglese e una fotografia di pic-
cole dimensioni a colori)
Riassunto Il pittore ha “ispirato” il personag-
gio abbastanza insulso di un romanzo scritto da 
qualcuno di sua conoscenza. Niente di deplore-
vole se l’uomo si assumesse la responsabilità dei 
suoi scritti, piuttosto che cercare di far credere 
che Le Gac ne sia l’autore.

Gli aneddoti, 1974 (tavole di grandi dimensio-
ni con testi ingranditi e riproduzione dei disegni 
di Jacqueline Denoyel)
Riassunto Si riesce a immaginare quanto ardua 
potrà essere, alla fine della sua vita, una retro-
spettiva delle opere di Le Gac? (Dove trovare il 
tempo di leggere ogni cosa, persino al Centre 
Beaubourg, da cui si può sperare arrivino le 
soluzioni a quei problemi di allestimento che 
fino a ieri non si erano mai posti). Nell’attesa il 
pittore ha immaginato, per non affaticare l’at-
tenzione, di sostituire ciascuna opera con una 
storiella.

Con vista sul mare, 1974 (fotografie di piccole 
dimensioni a colori con testi battuti a macchina)
Riassunto Otto flash su una mecca dell’arte e 
del turismo: Varengeville.

Ridi-ville, 1974 (tre fotografie di grandi dimen-
sioni in bianco e nero e a colori con numerosi 
testi battuti a macchina)
Riassunto I lavori del pittore esigono talvolta 
che egli lasci lo studio per viaggiare nel tempo 
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e nello spazio. Qui Jean Le Gac una notte ha 
preso il treno alla Gare d’Austerlitz per tornare 
indietro di diciotto anni. Per andare e tornare al 
punto di partenza gli ci sono voluti una notte, un 
giorno e un’altra notte.

L’escursione, 1974 (diverse tavole con fotogra-
fie in bianco e nero e a colori e testi ingranditi)
Riassunto Nel corso di una passeggiata sui Pi-
renei, prendendo spunto dai dettagli evocativi 
trovati lungo la strada, il pittore ci fa fare una vi-
sita guidata in compagnia di Jules Verne, di Cé-
zanne, di Louis Bromfield, dei Grimm, di Walt 
Disney, di Hector Malot, di John Ford, di Jean 
Ray, di Fenimore Cooper, di Hergé.

In minibus, 1974 (diverse tavole di grandi di-
mensioni con fotografie a colori e testi ingranditi)
Riassunto Decisamente quell’anno il pittore 
viaggiò molto. Lo si trova all’estero. Ne è tornato 
con delle foto che, prive di monumenti e pano-
rami celebri, non sono facili da classificare. E 
che dire poi delle impressioni di viaggio scritte a 
partire da sole foto, raggruppate secondo il sog-
getto, altre volte secondo la forma, in altri casi 
ancora per l’armonia dei colori?

Il giro del mondo, 1975 (tavole di piccole 
dimensioni con fotografie in bianco e nero con 
didascalie battute a macchina)
Riassunto Quest’opera è una variante di L’escur-
sione. Prendendo spunto da dettagli evocativi 
che si trovano a Parigi, il pittore ci invita a un 
percorso politico-letterario.
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Il fantasma dell’accademia, 1975 (fotografia 
di grandi dimensioni a colori con un testo molto 
lungo battuto a macchina)
Riassunto Le Gac prosegue la sua visita ai luo-
ghi dell’Arte: qui l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts di Parigi.

Il professore di disegno, 1975 (serie di foto-
grafie di grandi dimensioni in bianco e nero e a 
colori con delle riproduzioni di disegni di allievi 
e testi battuti a macchina)
Contenuto Il libro di Géo – La scatola dei colori – 
«Freddy la Trottola» – Il colore trovato – Il concor-
so fotografico di «Lisette» – In barca – Il rapimento 
del bambino – La costruzione della capanna – Il 
paesaggista Ramon Nozaro – Il recinto bianco – 
Le falesie di Étretat.
Riassunto Con che fervore lo studente di Storia 
dell’arte per la sua tesi, o il poligrafo in cerca di 
pubblicazioni, guarderebbero i disegni che nel-
le sue lezioni avrebbe potuto far fare Picabia ai 
bambini. Si dirà, ma Picabia non faceva il pro-
fessore di disegno, non gli serviva mica questo 
per vivere! (E un mezzo secolo già trascorso di 
arte moderna, ben dimostra che ai geni non gli 
è mai servito di lavorare). Ammettiamo tuttavia 
l’ipotesi di un caso isolato, per evitare di conclu-
dere che la selezione del talento sia fatta dai sol-
di. Non c’è dubbio che lo studente e il poligrafo 
studierebbero con un altro occhio questi deboli 
esercizi scolastici, scoprendovi delle corrispon-
denze prodigiose. È quel che Jean Le Gac ha 
fatto qui con i disegni di quegli allievi che co-
prono un periodo di opere dell’artista compreso 
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tra il 1968 e il 1975. Le Gac non è certo Picabia, 
ma è però professore di disegno! (E preferirebbe 
essere il personaggio incarnato da Henry Fonda 
in C’era una volta il West).





LE PROFESSEUR
DE DESSIN

Il professore di disegno
(1975)
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Le Professeur de Dessin è un’opera del 1975 
in undici parti, ciascuna delle quali si compone di 
un breve racconto e un insieme di immagini, in 
gran parte disegni realizzati dagli allievi di scuola 
media del Professeur Le Gac. Complesso intreccio 
di pittura, fotografia e testo, da cui discendono 
interrogativi e significati cruciali relativamente 
alla pittura e alla sua capacità di estendersi 
linguisticamente ben oltre i limiti di ciò che è 
dipinto, Le Professeur de Dessin rappresenta anche 
un particolare esempio di concettualizzazione del 
lavoro artistico, che giocando sull’ambiguità tra 
appropriazione e committenza dell’opera pittorica da 
parte dell’artista/professore, gli riserva un ruolo che, 
ironicamente, equivale a quello di una coscienza 
puramente verbale, spazio negativo dell’opera in cui 
è di scena una pura finzione del fare.
I testi della serie conobbero diverse uscite parziali, 
prima di essere pubblicati nella loro interezza nel 
1979 all’interno della raccolta Le Peintre de Tamaris 
près d’Alès – roman (edizioni Yellow Now, Crisnée, 
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Belgio), dove gli undici testi compaiono privi di 
titolo, ciascuno introdotto da un semplice asterisco, 
e corredati da una scelta assai limitata di immagini. 
È quella la prima volta che Le Gac riunisce diversi 
testi in una sequenza che intende mimare il senso 
del romanzo, ancor prima che la forma; l’anno 
precedente, la mostra personale al Centre Pompidou 
aveva per titolo Le Peintre. Exposition romancée, nel 
desiderio di andare incontro al paradosso generato 
dalle due forze centrifughe dell’opera: la posizione 
nello spazio e l’evasione nel tempo.
In un secondo momento, tutti i testi di Le Professeur 
de Dessin, questa volta senza le immagini e collegati 
l’uno all’altro in un unico discorso, andranno a far 
parte del volume Et le peintre. Tout l’Œuvre roman 
1968-2003, pubblicato a Parigi nel 2004 dalle edizioni 
Galilée.
Le Professeur de Dessin esiste in due esemplari: 
uno in francese (collezione Musée National d’Art 
Moderne Centre Pompidou, Parigi, dono di Daniel 
Cordier) e uno in inglese (diverse collezioni private).
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Serie
Il professore di disegno

(Foto e testi)

[undici racconti]

I. Il libro di Géo
II. La scatola dei colori

III. «Freddy la Trottola»
IV. Il colore trovato

V. Il concorso fotografico di «Lisette»
VI. In barca

VII. Il rapimento del bambino
VIII. La costruzione della capanna

IX. Il paesaggista Ramon Nozaro
X. Il recinto bianco

XI. Le falesie di Étretat
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¶

Se anche varia il pretesto – qui una copertina 
illustrata per un libro di avventure – resta il fatto 
che sono così ferme le mie convinzioni, riguar-
do all’uso del segno in pittura, che i migliori 
allievi della mia classe finiscono sempre col di-
pingere la sola immagine di quel tipo che io, il 
professore di disegno, amo: una superficie scan-
cellata portatrice di enigmi come in una caccia 
al tesoro. Tiro fuori da quei piccoli cervelli, pa-
ralizzati dalle mie direttive a volte entusiastiche, 
certe rappresentazioni topografiche che fanno 
eco alle mie ansie.
È che ho cominciato la redazione del catalogo 
ragionato delle mie opere, un romanzo in verità, 
intitolato Il libro di Géo (Géo potrebbe essere un 
affettuoso diminutivo, come Ted o Billy).
Già da un po’ cerco di prevedere quel che po-
trebbe esserne di me come artista, ragion per 
cui la fretta a farmi una retrospettiva e adesso 
un catalogo esaustivo; in questo processo c’en-
tra solo il mio desiderio di sbarazzarmi del peso 
dell’opera e delle sue contingenze per ritrovare 
la leggerezza della finzione.
Il piano generale dell’opera ricalca l’itinerario 
dei luoghi che mi hanno ispirato, o dei posti coi 
quali li ho sostituiti. All’inizio di ciascuna sezio-
ne, una nota descrive una certa località. Ma non 
è sempre facile.
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À LA PLACE
DU TABLEAU ABSENT.

SUR L’ART DANS
LA LITERATURE

Al posto del quadro assente. 
Sull’arte nella letteratura

(2019)



Al posto del quadro assente. Sull’arte nella 
letteratura è la trascrizione dell’intervento di Jean Le 
Gac alla dodicesima edizione di Littérature, enjeux 
contemporains, incontri annuali organizzati dalla 
Maison des écrivains et de la littérature di Parigi. 
L’edizione del 2019, con il titolo di Sous influences. 
De l’art dans la littérature, era appunto dedicata 
ai rapporti tra opera d’arte e testo letterario. La 
partecipazione di Le Gac, il 26 gennaio, ebbe luogo 
al Théâtre du Vieux-Colombier Comédie-Française, 
all’indirizzo: 21, rue du Vieux- Colombier, 75006 
Paris. Questo indirizzo ha un significato: «C’est le 
théâtre où Artaud à sa sortie de l’asile d’aliénés tenta 
de prononcer un discours», fa notare l’artista.
È quello infatti il teatro dove il 13 gennaio del 1947, 
dopo nove anni di tremende cure psichiatriche, 
Artaud fallì nel tentativo di leggere i suoi appunti, 
sotto l’effetto del dolore della doppia alienazione della 
parola e del corpo, davanti al folto pubblico di artisti 
e intellettuali ansiosi di essere lì ad ascoltarlo, gli 
stessi che, negli anni seguenti, avrebbero desiderato lo 
scardinamento dei linguaggi, a tutti i costi.
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In sostanza, lungi dall’essere una subordina-
zione alla letteratura, ciò che di scritto si trova 
nell’opera io lo pongo nello stesso spazio a pare-
te occupato dagli altri miei mezzi, la fotografia 
e la pittura: tre modi che convergono nel ten-
tativo di dire, secondo i propri limiti, la stessa 
cosa. Un attacco simultaneo da tre angolazioni 
che comporta un’esplosione dell’opera a pare-
te, il foto-testo-dipinto, forma nuova al posto 
del quadro assente, in un generalizzato fuori 
cornice.
Il pittore resta il padrone del gioco. Evade dal cen-
tro, è dentro e fuori l’opera.
Questo processo “sinfonico” mi portò a esporre a 
documenta 5 nel 1972 nella sezione “Mitologie 
individuali”. In seguito ho spesso cercato di de-
viare da questa linea. Ma nonostante certi miei 
strappi anche significativi, alla fine è sempre lì 
che mi sono ritrovato. A un amico che mi chie-
deva se avrei fatto un libro, io ho risposto che 
non era escluso, ma che quello che tento sulla 
parete per me è più interessante.

Essere un artista oggi non significa rifiutare 
la grazia della varietà creativa, secondo 
le parole di George Steiner, che le usa in un al-
tro contesto. E continua con un motto magnifico: 
significa fare qualcosa che sfida la com-
prensione immediata, la quale si ridur-
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rebbe all’idealizzazione del silenzio. Poi 
aggiunge noi creiamo perché altri ci sol-
lecitano, ci sovvertono o ci sfidano.

Riguardo a come tutto ciò s’inscrive nei miei la-
vori, vorrei sottolineare quattro punti:

1. I miei testi sono frutto d’insonnia, quando ca-
dono i divieti del giorno, della quotidianità, del-
la ragione, e tutto avviene senza taccuino, senza
penna, senza alzarmi dal letto per annotarli. Mi
sforzo di memorizzarli. Il che ovviamente non
fa bene al sonno! Questi testi non superano una
o due pagine. Ci lavoro a lungo. Li rimugino di
notte quando la mia concentrazione è completa
e l’agilità della mente è sconfinata. Al risveglio
li trascrivo.

2. Nell’opera, i testi verranno letti da uno spet-
tatore in piedi. Non mi faccio illusioni sul fatto
che li legga nella loro interezza, data la posizio-
ne scomoda. Nella migliore delle ipotesi, li leg-
gerà come si leggono i titoli dei giornali mentre
si aspetta il treno o il turno dal barbiere. I testi
perciò dovranno essere tali da attirare immedia-
tamente l’attenzione, e costituire un nocciolo
duro per via del loro potere di attrazione. Saranno
i testi a ricondurre lo spettatore alla parte visiva,
fotografica, pittorica, alle dimensioni, ai modi in
cui gli elementi sono distribuiti nello spazio.

3. I miei testi non sono spiegazioni, sono molto
meglio: danno un colore mentale, quel clima in
cui l’opera è nata o si colloca. Sono un modo
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di rivolgersi alla persona che guarda; un modo 
aggressivo o paziente. Chi guarda sta lì con i 
suoi preconcetti, la sua diffidenza, la sua contra-
rietà, a seconda di quel che dall’arte si è disposti 
ad accettare, e io, sempre attraverso l’opera, gli 
parlo in quanto artista, così come si parla a un 
bambino o a una persona intima oppure a un av-
versario. Dal momento che nell’arte la cosa più 
affascinante è proprio ciò che non sembra esser-
lo ma che potrebbe diventare tale. Quel che cer-
co è questo momento di epifania. Nella trilogia 
pittura-foto-testo: quella meglio abbigliata è la 
pittura; quella che salta all’occhio è la fotografia, 
alla quale siamo più avvezzi; e quello che notia-
mo per ultimo, con curiosità e diffidenza, che 
fa la parte del traditore che tuttavia ci attrae e 
ci prende in contropiede, quello è il testo. E ciò 
dipenderà dalla sua grafia. Scritto a mano, datti-
loscritto, ingrandito, con cancellature o errori di 
ortografia, non è la stessa cosa.
Se è scritto a mano, allora si tratterà di qualcosa 
di intimo, oppure di un documento svelato da 
qualcun altro, un testimone o un investigatore. 
Se è battuto a macchina, con una vera macchina 
da scrivere dei tempi prima del computer, con o 
senza carta carbone per le copie su carta velina, 
e sempre quel tanfo di impiegati d’ufficio… al-
lora si pensa a Bartleby, alle lettere commerciali 
di Pessoa. Gli odierni caratteri informatici fanno 
sì che tutti si credano scrittori o pubblicitari. Io 
non mi fido. È sempre delicato inserire la scrittu-
ra in un dipinto. Cedere al primo impulso, scri-
vere a carboncino sul dipinto finisce per essere 
una cosa rozza, offende il dipinto, lo nega; e poi 



occorre trovare il posto giusto. C’è quindi una 
lotta senza quartiere tra accordo e contestazione.

4. Senza contare la dimensione dello scritto, il
più delle volte ingrandito attraverso un proces-
so foto-meccanico, non per abbellimento ma
affinché regga una lettura a parete. A seconda
dei casi, posso arrivare fino a intere colonne di
testo alte due metri (due metri e cinquanta per
cinque, il mio più grande foto-testo, è il caso di
Ange Glacé peintre, del 1978, un discorso urlato
dall’alto di una chiesa in Brasile).

Non bastano le parole a descrivere un tale la-
voro di fino. Al termine di queste note, avverto 
l’impossibilità di esprimere tutta la presenza di 
spirito di cui occorre dar prova. Ma quanto è ap-
passionante!
Non si tratta di appesantire l’opera, bensì di ren-
derla evidente, come fatta senza sforzo. E di pas-
sare da una modalità all’altra senza accorgersene.
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Jean Le Gac in Italia

Il lavoro di Le Gac è presente in Italia fin dal 1970, 
quando la rivista «Uomini e Idee» (n. 23/25, set-
tembre 1970) dedica un approfondimento alla ne-
oavanguardia francese, a cura di Jochen Gerz, con 
la coordinazione di Luciano Caruso e le traduzio-
ni di Laura Marcheschi. Per un linguaggio del fare 
– documenti sull’avanguardia francese raccoglie
trenta nomi tra arte visiva e letteratura. Insieme
alle risposte al questionario rivolto ai partecipanti,
Le Gac pubblica due opere in forma di testi.
Nel 1972, anno della sua inclusione a documenta
5 nella celebre sezione Mitologie Individuali, Le
Gac è presente alla XXXVI Biennale di Venezia,
sia tra le partecipazioni nazionali al Padiglione
Francese sia nella sezione intitolata Il libro come
luogo di ricerca, curata da Renato Barilli e Daniela
Palazzoli, dove trovava spazio l’ampio arco delle ri-
cerche verbo-visive e comportamentali su pagina.
Le Gac è di nuovo alla Biennale di Venezia nel
1976 e nel 1980. Fra i curatori dell’edizione del
1976 c’era Tommaso Trini, a cui si deve poi la
pubblicazione nel 1978, sul numero 31 della ri-
vista «Data», della traduzione in italiano di due
racconti di Le Gac: La Fausse Ruine et le Peintre
(Il pittore e la falsa rovina, 1977) e Le Médicam-
ent et le Peintre (Il pittore e la medicina, 1977).
Negli stessi anni, numerose sono le occasioni
espositive in spazi privati: alla galleria Templon
a Milano, più volte dal 1972 al 1975; alla galleria
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Nuovi Strumenti a Brescia nel 1974 (la persona-
le di Le Gac fu la seconda mostra inaugurata in 
quello che era fra i più attivi luoghi di confluen-
za delle declinazioni concettuali italiane e inter-
nazionali); alla galleria Spagnoli a Firenze nel 
1977; allo Studio Marconi a Milano nel 1984.
Nel 1974 e nel 1975, allo Studio d’Arte di Enzo 
Cannaviello a Roma hanno luogo le due mostre 
Narrative Art e Narrative Art 2, curate da Filiberto 
Menna e Achille Bonito Oliva, che documenta-
no la ricchezza sia internazionale sia italiana del-
le ricerche improntate all’interazione tra discorso 
verbale e fotografia. Nel 2013, al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma, la mostra Anni ’70. Arte a 
Roma a cura di Daniela Lancioni, ripercorrendo 
le tappe artistiche fondamentali del decennio ro-
mano, documenterà le due mostre da Cannaviel-
lo anche attraverso l’esposizione di un’opera di Le 
Gac del ’73, Le Peintre/The Painter. Le Gac espor-
rà di nuovo da Cannaviello a Milano nel 1978.
Infine, la mostra Archeologie curata da Anne 
Marie Sauzeau al Museo Civico Archeologico 
di Bologna nel 1994 presentava un dialogo tra 
la pittura di Jean Le Gac e quella di Mimmo 
Paladino sul tema comune dell’archeologia*. 
Nel catalogo pubblicato per l’occasione vi è un 
racconto, En décapotable (In decappottabile), 
tradotto in italiano.

*Il tema dell’archeologia, ovvero del rinvenimento di
una narrazione distribuita per reperti, ricorre sotto trac-
cia in tutta l’opera di Le Gac e troverà esplicita espres-
sione in una installazione monumentale al Castello di
Saint-Germain-en-Laye, Musée des antiquités nationa-
les nel 2007, intitolata La Chasse au trésor.
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Affetto della pittura. 
Fuoriscena di una traduzione

di Jean Le Gac

Pasquale Polidori

«Hier, j’étais un convalescent de l’art, moi!…».1

1. Signac in posa da pittore
In una foto del 1883, il giovane Paul Signac è
ritratto in posa da pittore.
Sullo sfondo di una parete vuota, in un am-
biente indeterminato, che potrebbe essere un
atelier di pittura come anche il negozio di un
fotografo, il giovane ha vent’anni, porta una
giacca semplice da pittore moderno, ha una
faccia pulita e senza patimenti, lo sguardo ispi-
rato alla concentrazione di un gioco assai serio
e abbastanza nuovo per lui, che dipinge soltan-
to da un paio d’anni, da quando a una mostra di
Monet ha sentito la vocazione, e adesso è com-
pletamente conquistato dal milieu dei pittori,
fra i quali vive e che sono diventati i suoi amici,
suo motivo di studio e modello da imitare. Sta
col corpo orientato verso sinistra, in direzione
di una eventuale ipotetica tela su cavalletto,
che però noi non vediamo, non essendo impor-
tante la tela alla definizione del soggetto. Quel-
lo che qui conta infatti è la posa di quel corpo:
il tendersi verso la tela. È il desiderio della tela
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che fa già il pittore, e gli dà carattere nella mis-
sione di amare la pittura. Quello che conta poi, 
soprattutto, è la tavolozza che il giovane pittore 
regge con la mano sinistra, all’altezza del pet-
to, mentre con la destra tiene un pennellino, 
come fosse una penna, la cui punta persevera 
nell’atto di intingersi nel colore; un atto immo-
bile, per tutto il tempo della fotografia; e quel 
colore, oggetto scenico approntato e riciclato 
dal fotografo, che scatto dopo scatto si è secca-
to, e ne rimane l’idea.
In quella semplicità in cui si manifesta l’adesio-
ne a un’identità sovraindividuale – come fosse 
una maschera sintetizzata in tre cose: pennello, 
tavolozza e sguardo – Signac giovane in posa da 
pittore esprime uno dei concetti più penetran-
ti del sistema della pittura: sono (mi fingo) un 
pittore al lavoro, e non ho bisogno di esprimere 
altro. Ed è la stessa biografia di Signac a rivelar-
ci la vicenda esemplare di un pittore moderno, 
impegnato nella presa di coscienza di sé come 
pittore o, se si vuole, nella esistenziale inter-
pretazione dell’idea del pittore: un operaio al 
servizio della pittura-linguaggio; della pittura 
ormai linguaggio e metodo, dopo la concettua-
lizzazione della luce, la fine della pennellata, 
lo smontaggio del vecchio apparato della pit-
tura, l’analisi della situazione, strumenti, ma-
terie, misure.
Ma questo non vuol dire che Signac rinunci al 
teatro in generale, anzi: scriverà nuovi drammi 
pittorici, nei quali la teoria della pittura è parte 
integrante del gioco (della messa in scena). In 
Signac si riconoscono le forme già evidenti del 
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lavoro concettuale assunto come opera poeti-
ca. Lo si capisce certo nel trattato teorico che 
scrisse e che fece di lui un punto di riferimento 
per i giovani pittori dell’inizio del Novecento, 
nonché un anticipatore delle indagini che ten-
dono a oggettualizzare la pittura nel discorso 
verbale; ma se ne ha conferma – un altro tipo di 
conferma, tanto importante quanto fondamen-
tale materia d’opera sarà poi il corpo per tutto il 
Novecento – proprio nella foto del 1883, in cui 
Signac posa da pittore. Quella foto, possiamo 
dire, è la teoria del nuovo teatro della pittura; o 
la pittura come comportamento e come conto 
aperto con sé stessi: una partita giocata tra il 
pittore e l’immagine di sé che gli rimanda la 
pittura, trasfigurandolo in un fantasma lingui-
stico, attore di un dramma che sarebbe limitati-
vo far coincidere con la storia dell’arte.
Pittore dunque essere in atto e pittore dunque 
essere in posa: sono le due equazioni che ci 
occorrono per entrare nell’arte di Jean Le Gac, 
pittore in ogni caso, anche quando i mezzi del-
la sua pittura sono la fotografia, il comporta-
mento, il discorso orale, la scrittura, l’edizione 
di libri, l’installazione. Per Le Gac la questio-
ne, aperta dal Postimpressionismo, della for-
malizzazione della pittura come linguaggio, 
si risolverà interamente nel lavoro della messa 
in opera di sé come pittore: soggetto plurimo 
drammatico-grammaticale; figura al centro di 
finzioni in bilico tra rappresentazione iconica 
e verbale; corpo in posa del pittore, fotografato 
oppure dipinto, mentre è impegnato a trapas-
sare dal tempo naturale a quello letterario dei 
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suoi nomi narrativi, e ritorno. Il pittore che, di-
ventato il cosa della pittura, è nello stesso tem-
po anche il luogo della pittura di Le Gac, e si 
estende come un paesaggio en plein air.

2. Che cos’è un pittore
Il testo che apre la presente raccolta, le Notes
biographiques, nella sua collocazione originale
conclude il libretto Jean Le Gac/Florent Max,
pubblicato nel 1972 e già l’anno prima stam-
pato in un’edizione di soli cinque esemplari,
in occasione di una mostra alla galleria Rive
Droite.
A dispetto della funzione che riveste – alla fine
di un catalogo, il consueto elenco delle mostre
fatte: titolo, data e luogo – il testo non ha nul-
la di compilativo, per quanto apparentemente
improntato a una sistemazione del lavoro per
specie e occasioni. Si tratta in realtà di una lim-
pidezza ingannevole, e lì dove ci si aspettava una
tassonomia scopriamo un labirinto; ovvero la bo-
tola nel pavimento del libretto-catalogo, che si
presenta come l’occasione di uscire dal racconto
della mostra, per ritrovarci in un intreccio di let-
tere spedite, fotografie anonime, travestimenti,
segreti, gruppi di lettura, libri salvati dall’oblio,
progetti di giardini, chiavi di appartamento, tra-
smissioni alla radio, negozi di elettricità, appun-
tamenti, nomi, indirizzi, date, titoli che valgono
come parole d’ordine, le voci dei testimoni, le
prove di qualcosa che è accaduto… Una botola
che, sotto le forme di un sogno a malapena ri-
ordinato, assomiglia allo spalancarsi di una pro-



messa: vedrete che tutto ha un senso, e che il 
mistero dell’arte sarà risolto in una coincidenza 
perfetta di destini e di forme. 
L’incipit è da romanzo psicologico: Il me semble 
que mes préoccupations actuelles ont coïncidé…, 
con quel verbo “sembrare” che sottomette all’in-
certezza tutta la storia artistica che segue, e vi 
infonde il sospetto che nulla sia esistito proprio 
mentre ne fa risalire le ragioni al tempo com-
preso tra due vacanze nello stesso anno 1968: in 
primavera al mare e d’estate in campagna. L’ar-
chitettura dell’esperienza artistica trova qui fon-
damento in un trascorso vuoto di doveri e di daf-
fare, le vacanze, ossia il momento della semina 
poetica, già stato a suo tempo e poi confuso dagli 
eventi, e ora sottratto alla coscienza dell’artista: 
Il me semble… 
Poi, se quell’incipit ci aveva illusi di un raccon-
to e, pertanto, di un finale, scopriremo che il te-
sto si chiude con degli stralci di testimonianze 
giornalistiche e interpretazioni di critici d’arte; 
nient’altro che opinioni e descrizioni di fatti ap-
pena appena sorprendenti, e nulla che chiuda 
realmente il conto di consapevolezza aperto sul 
tempo vuoto del passato. La coscienza del sog-
getto artistico, affetta da inconcludenza, si affi-
da a un patetico cambio di registro: dal roman-
zo, interrotto senza spiegazioni, al frammento 
saggistico.
E tuttavia il sapore dolcemente svagato dell’a-
pertura è destinato a mettere radici sul terreno 
delle opere future, sospese a quel Il me semble 
come a un nutrimento.
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Il me semble que mes préoccupations actuelles 
ont coïncidé avec un court séjour au bord de la 
mer que nous avons fait au printemps 1968. Je de-
vais y repenser à nouveau à la faveur d’un autre 
séjour à la campagne, durant les mois de juillet et 
d’août de la même année.

A ben guardare, questa collocazione dell’opera 
en plein air è quanto di più pittorico possa im-
maginarsi: la religione del paesaggio è infatti 
l’ultimo dei vincoli che la pittura storicamente 
abbia intrattenuto con i diversi contesti, ide-
ologici e locativi, che ne hanno assicurato la 
produzione. Dopo di che, come sappiamo, non 
ci sarà ritorno alla casa dei generi, e la pittura 
tenderà a rimanere al di fuori di ogni categoria, 
a volte persino un al di fuori di tutto; una cosa 
che non assomiglia più a niente e non vuol dire 
niente, uno spazio esterno agli altri discorsi, 
verso il quale si andrà armati di metafore e sva-
riati strumenti riflessivi, a fare l’analisi… Sono 
in molti, in quegli anni, tra artisti e studiosi, a 
cercare di (ri)conquistare la pittura al calcolo 
della ragione, alla linguistica strutturale, a una 
semiotica infiltrata in ogni luogo, nell’ergon e 
nel parergon. Perciò colpisce quell’en plein air 
di Le Gac, che invece ha il valore di una vacua 
imprendibilità, un en plein vi(d)e: distrazione, 
forse per eccesso di vita, smemoratezza, traspa-
renza dell’aria in cui nasceva l’opera, tra una 
villeggiatura e l’altra. E adesso il lavoro consiste 
nel ricordarla, riprenderla punto per punto, nel 
récit e nel ricamo paziente della finzione co-
struita intorno al pittore.
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Impossibile non pensare a Monet, per il quale 
l’en plein air era una vera e propria ossessione, 
e che passò la vita a dare appuntamenti ai toni 
precisissimi di luce, per una geografia di luoghi 
personali che messi insieme delineano tutta l’e-
sistenza del pittore. Pazienza dell’en plein air: 
una forma di sopportazione del paesaggio, che è 
come patire l’incoincidenza del paesaggio con le 
nostre preoccupazioni. Che cosa si sopporta, in-
fatti, nel resistere tenacemente nell’en plein air, 
che cosa cioè Monet rimproverava al paesaggio? 
I tradimenti della luce, la pioggia imprevista, op-
pure la penuria di acqua e di riflessi, insomma: 
certe delusioni che erano più cocenti quanto più 
era stata acuta l’aspettativa che si era originata 
l’anno prima, negli stessi luoghi, e che adesso si 
vedeva disattesa; il che equivaleva a fare dell’en 
plein air un luogo di appuntamenti amorosi.
Tuttavia questo dolore dell’incoincidenza tra 
paesaggio, illusione e visione nella pittura en 
plein air, già alla fine dell’Ottocento non era più 
niente di tragico né di sublime. Era diventato un 
dolore che si addomesticava, per via di materiali-
smi vari e anche di diplomi di pittura alle scuole 
d’arte; ma soprattutto per via della messa in cura 
del soggetto stesso che, quel dolore dell’en plein 
air, lo soffriva in pieno. Ci si curava di sé stessi e 
si imparava a conoscere le proprie manie. Così 
il dolore diventava una pena sopportabile, incu-
rabile ma non mortale; si direbbe oggi, chissà: 
una malattia professionale del pittore; dolore 
relativizzato nella riflessione, nel calcolo e nel 
dialogo (le lettere di Cézanne; il ritiro dialogante 
e con gli amici, e con la natura; la fiducia, l’in-
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sistenza, l’esercizio dello sguardo di Cézanne); 
dolore spiegabilissimo proprio in base al fatto 
che si era ormai estranei alla natura, e a essa 
consegnati per un tempo limitato, il tempo di 
una vacanza o di una scampagnata; poi si ritor-
na a casa e l’en plein air diventa un ricordo, un 
luogo (vuoto, vacante, di pura luce – e chi lo 
sa la luce che cos’è per davvero, pittoricamente) 
da cui ci separa uno sforzo di immaginazione 
e di visualizzazione, e il prezzo di una serie di 
conseguenze nella vita attuale: Il me semble que 
mes préoccupations actuelles ont coïncidé avec 
un court séjour au bord de la mer…
Ma ora, per noi che pensiamo a Le Gac nel vuo-
to della sua vacanza, la cosa più importante è 
che a un certo punto il pittore nell’en plein air 
aveva imparato a ridere di sé e del suo caratteri-
stico dolore.
Nel 1974, alla galleria di Enzo Cannaviello a 
Roma, all’interno della mostra Narrative Art 
curata da Filiberto Menna, Le Gac presenta un 
lavoro che ha per titolo The painter ed è costitu-
ito da un insieme di foto e testi dove seguiamo 
l’artista in varie pose di lavoro: in una sola foto 
il pittore compare nel suo studio, intento a siste-
mare un busto di marmo; nelle altre foto, egli 
posa al cavalletto, quasi sempre occupando una 
porzione marginale dell’immagine, in un pae-
saggio in cui è scoperto il gioco della finzione 
di una natura predominante e piena di carattere. 
Alcuni dettagli tra testo e immagine, straordi-
nariamente umoristici e in grado di contagiare 
l’intera composizione, con la discrezione di un 
minimo accento posto sul tempo quotidiano, 
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e perciò del tutto esistenziale, di quell’en plein 
air, ci fanno intendere che si tratta di recitare 
Monet, e non di esserlo: «I don’t know what this 
“idée fixe” can be attributed to. One thing I am 
sure of is that being a painter (I’m not talking 
about paintings) is a condition which intrigued 
him very early in life. In his early childhood, the 
few painters he had seen working from life had 
the effect of apparitions on him. Every time he 
had come upon them in clear and sunny weather. 
Set up in the countryside with their unbelievable 
gear, their whole persons seemed penetrated by so 
complete a faculty of concentration that it impres-
sed him to the point that he feared that something 
irremediable might happen and that by its very 
suddenness the event could pass unnoticed by his 
eyes…»; l’automobile parcheggiata oltre un bor-
do di sterpaglia; il disordine di oggetti trascurati 
fuori dal capanno degli attrezzi, che immaginia-
mo essere il ricovero delle tele fresche di pittura; 
la pozzanghera che fa il suo bravo lavoro di of-
frire un riflesso di alberi a rovescio, ma che non 
può ambire alla solennità di una riva atlantica; e 
poi i tralicci di ferro che si stagliano oltre gli al-
beri, lungo la curva della ferrovia, dove il pittore 
è andato a mettersi proprio in bilico sul pendio, 
immerso nell’erba incolta, rischiando pure che 
il treno se lo porti al suo passaggio. Dovremmo 
essere in ansia per quell’uomo posto «come una 
cosa tra le cose, […] immensamente solo»,2 e 
invece la sua figura ci riempie di allegria, ne 
comprendiamo il gioco – niente di più serio e 
rischioso – a sembrare di essere, siamo totalmen-
te complici di quel sembrare, del quale egli per 
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primo è testimone oltre che attore, e che per noi 
evidentemente rappresenta l’unica possibilità di 
partecipare ai suoi sentimenti e alle sue inten-
zioni nella vuotezza finzionale dell’en plein air. 
Il me semble que…
E riusciamo forse a comprendere il senso che 
l’en plein air riveste nella poetica di Le Gac, e 
cioè precisamente quale sia il mistero della luce 
per un pittore come Le Gac, o per l’artista Le 
Gac in quanto pittore. Però, siccome questo mi-
stero suggerisce prudenza in ogni caso, che si 
tratti di Delacroix, di Monet o di Le Gac, allora 
è meglio elencare più d’una ipotesi, tenendone 
altresì qualcuna di scorta, che poi l’esperienza 
approfondita dell’opera e il tempo potranno con-
fermare o invece no. (a) Intrinseca vacuità della 
pittura, che di per sé sarebbe solo un’illusione 
della materia, destinata a perdersi mimetizzata 
nella finzione letteraria, identificabile dunque 
con l’en plein air. E da qui deriverebbe la con-
fusione tra suspense e sospensione del dipingere: 
il massimo della pittura non sarebbe altro che 
l’attesa palpitante della pittura. (b) En plein air 
come vita, o meglio: esistenza, che è proprio, 
filosoficamente e novecentescamente, lo stare 
sotto il cielo all’aperto a disposizione di quel che 
accade; e quindi, il naufragio dell’opera in un 
fragoroso risuonare di dettagli esistenziali, indi-
rizzi, nomi, orari, accordi presi in anticipo, pro-
getti, nell’eventualità che, nel caso che, semmai; 
e quindi, l’impossibile puntualità della (o con 
la) pittura, poiché troppa è la vita prima della 
pittura… (c) Quella antica idea che la pittura 
sarebbe un teatro, récit del visibile alle prese con 
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la rappresentazione di una verità invisibile, per 
la quale esistono dei ruoli, nell’en plein air che 
è il teatro, e dove il pittore è chiamato alla reci-
ta, così come l’opera è chiamata a presentarsi, a 
fare la parte dell’esposta, di chi non ha segreti. 
Pittura come drammatizzazione dell’en plein 
air: esser fuori per ingaggio, per vocazione alla 
scena. (d) E, a proposito di ingaggi, se l’en plein 
air fosse invece la sospensione degli obblighi la-
vorativi del pittore impiegato al dovere artistico, 
istituito tra storia dell’arte e accademia di stato; e 
quindi l’en plein air come vacanza dall’arte, dal-
le scuole, dai sistemi e dal linguaggio dell’arte; 
l’atteso godimento, pur se a tempo limitato, di 
ciò che l’arte non è e non sarà mai. (e) E infine, 
perché no, se l’en plein air da cui si torna confusi 
e smemorati fosse anche la secca delle avanguar-
die, il vuoto definitivo lasciato da quell’onda, e 
dopo il quale la pittura va ripresa con delicatezza 
e facendo attenzione a dove si mettono i piedi; 
sicché scrivere, e parlarne, e fare il punto su di sé 
come pittore e sulla propria figura, mettendosi 
alla prova dell’essere, nell’ipotetico contesto del-
la pittura come sistema e come linguaggio, met-
tendosi in posa mentalmente tra i pensieri prima 
che davanti all’obiettivo fotografico, orientando 
la propria persona alla mimesi del fantasma, tut-
to questo non sembra una cattiva idea.
Questi vuoti e risucchi dell’en plein air segnano 
tutta l’opera di Le Gac tra il ’69 e il ’79, finché 
diventano, a un certo punto, la premessa ideale 
dell’altra opera pittorica: l’opera pittorica dipinta, 
a partire dagli anni Ottanta, e fondata su quella 
sospensione/moltiplicazione dell’atto del dipinge-
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re, nell’en plein air di una condizione di vacan-
za. Una condizione di vuotezza che si riempiva 
di letteratura, certo; e anche di letteratura intesa 
nel modo più spoglio, come la misera (“il misera-
bile” è uno degli appellativi del pittore secondo 
Le Gac) messa in lettera dei dettagli della vita, e 
la pretesa di vederci un destino, lì dentro, nella 
vacanza esistenziale del pittore: rintracciarvi una 
trama essenzialmente pittorica, che come tutte le 
trame avrà il fine di generare un’attesa. 
Ma quale aspettativa la letteratura può immette-
re nella vacanza della pittura? Il pittore che cor-
re lungo una strada di campagna, che entra in 
una farmacia in preda alla paura di morire, che 
è preso da un dubbio, che ingrassa, che ha un ri-
cordo di gioventù, che ha un’idea risolutiva, che 
costruisce un capanno nel bosco, che vive del 
suo impiego, eccetera, eccetera: tutto l’illimita-
to eccetera del pittore, il récit dell’arte in attesa 
dell’opera. Sarebbe questo il dolore domestico 
dell’en plein air secondo Le Gac. Dolore che, 
a voler andare fino in fondo, significa in verità 
il non poter più separare una pittura dipinta da 
una pittura raccontata o, in altri termini, indi-
cata attraverso il comportamento, la fotografia 
e la parola scritta o, in altri termini, ricordata e 
fatta frutto di finzione o, addirittura, clausola di 
un pegno con il proprio personale destino, una 
scommessa ad aver senso: la vocazione d’esser 
pittore. A un certo punto di questa attesa, in un 
colpo di scena che sopraggiunge al culmine del-
lo stato vocativo e, insieme, vacante, accade che 
l’opera si manifesta proprio nel racconto di quel 
che da essa ci separa.
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3. L’opera-pittura
Questa è l’opera pittorica che nelle Notes trovia-
mo suddivisa per tipologia d’intervento: inviare,
leggere, parlare, scrivere, incontrare, fotografa-
re, ricordare, posare, fare finta, partire, ritornare,
eccetera; la varietà di azioni poetiche da cui nel
’72 era eccettuato il dipingere, ma attraverso le
quali si costruiva una rete di contenuti puramen-
te pittorici. Vi è, sì, in queste azioni, un intreccio
di arte ed esistenza – e quella era l’epoca… – ma
solo in quanto l’intreccio è mediato dal fattore
finzionale; e solo a patto che non venisse mai
meno un certo (pre)sentimento della pittura,
l’attenzione costantemente rivolta agli indizi
della sua presenza nella realtà delle vite, della
memoria e del linguaggio. Le Notes biographi-
ques, discendenti dall’incipit romanzesco Il me
semble que…, visualizzano sulla pagina quel
che l’en plein air della vacanza della pittura può
effettuare: il collante di relazioni plurime e ipo-
tetiche tra discorso artistico e persona; e dove la
primissima persona – io, me, il pittore – in que-
sto gioco di ruoli che è diventata la pittura, sarà
proprio quella dell’artista/pittore Jean Le Gac.
Il libretto Jean Le Gac/Florent Max, a cui le No-
tes fanno da finale aperto, contiene un readyma-
de letterario: il racconto di Maurice Renard, La
rumeur dans la montagne (edizioni J. Tallandier,
1958), del quale Le Gac ha acquistato i diritti
per ristamparlo poi, come parte della mostra,
all’interno del catalogo, indicandolo significati-
vamente come «une lecture révélatrice».
La mostra infatti era basata sulla corrisponden-
za ideale tra l’artista Jean Le Gac e il personag-
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gio dell’artista Florent Max, protagonista del 
racconto di Renard, malinconico pittore pae-
saggista, ossessionato da misteriose voci, non si 
sa bene se intese o immaginate, che provengo-
no dal cuore del paesaggio di montagna dove 
egli quotidianamente si reca per dipingere. 
Renard ci offre motivi per credere che questo 
brusio confuso di voci e rumori, «beau comme 
un souvenir», si diffonda illusoriamente da un 
passato che è, nello stesso tempo, precedenza 
storica di un mondo scomparso (eventualmen-
te anche l’arte come mondo scomparso), in-
fanzia di Florent Max, suo desiderio dell’arte 
e dell’armonia, e suo rappresentarsi a sé stes-
so come soggetto avente desiderio dell’arte e 
dell’armonia. Se questo fosse il racconto di una 
vocazione, bisognerebbe aggiungere che il dio 
nascosto che chiama Florent Max è l’effetto di 
una allucinazione. Non c’è pensiero del prota-
gonista che non sia incastonato in una pensabi-
lità dubbiosa, che per Florent Max rappresenta 
il fondo del mistero dell’arte. Egli ogni giorno si 
reca in montagna, all’appuntamento con la sua 
pittura, e vi trova un brusio segreto, che sta nel 
cuore del vuoto dell’aria, tra le montagne, ma 
assolutamente privo di un luogo preciso, e che 
probabilmente prende vita per pura coinciden-
za di fenomeni i quali, a dispetto di quel che se 
ne crede, manifestano una totale indistinzione 
della materia dal suo contrario, dell’arte dall’il-
lusione dell’arte. Alla fine, spinto dal bisogno 
di individuare l’origine di quel brusio, perde 
l’equilibrio e cade in un dirupo, fatalmente e 
onestamente affidato alle ovvie leggi della fisi-
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ca, fra spini e lamponi. Era l’arte a chiamare in 
quelle voci? O era l’allucinazione dell’arte? O 
era la stessa cosa?
Acquistando i diritti su questo racconto, Le 
Gac si assicura qualcosa che va ben al di là del-
la semplice ristampa: una specie di coautoria-
lità o, più precisamente, il diritto a situare sé 
stesso tra Maurice Renard e Florent Max. Jean 
Le Gac scriverà a sua volta un testo relativo al 
racconto, Il cria comme dans un téléphone, che 
qui segue alle Notes, e farà di Florent Max una 
figura di autoidentificazione; in verità, nient’al-
tro che la prima di una serie di figure, tra esi-
stenza propria e dispersione – o forse osmosi 
tra materia e figura – fantasmatica di sé, in 
cui andrà a fissarsi l’essere artista/pittore di Le 
Gac. A queste figure osmotiche non si addice 
affatto il concetto di “sdoppiamento”, quan-
to semmai quello di “inabissamento”. Le Gac 
non si sdoppia in qualche altro pittore, bensì fa 
dell’altro-poiché-pittore un abisso in cui spro-
fondare. Quel tipo di abisso che lo stagno della 
pittura riserva alle figure che vi si affacciano; la 
profonda superficie, di una profondità intensa-
mente ridicola, al massimo qualche centimetro 
di spessore del colore secco, i cui riflessi illu-
minano la prospettiva futura di un intreccio tra 
fingere e operare; attraverso una parabola di 
parole scritte, e senza mai smettere di gravitare 
intorno all’indecifrabile natura di un brusio, in 
cui si suppone celato il senso della pittura e del 
ruolo che vi hanno sia il pittore al lavoro della 
pittura, sia il racconto stesso della pittura com-
prendente il pittore come personaggio.
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4. Il ruolo e il posto
Nelle arti visive il ruolo è principalmente una
questione di spazio. E dunque le domande circa
il rapporto tra pittura e racconto della pittura tro-
veranno risposta nel come i racconti scritti da Le
Gac pervengono a una relazione con lo spazio –
che sia parete, pagina, cornice, o che sia un altro
tipo di soluzione metrica, per esempio: la lettura,
o la memoria di quello che si è già visto e letto e
vissuto. Lettura e memoria sono le due posizioni
dello sguardo (sguardo, in generale) dello spetta-
tore verso l’opera, che la poetica di Jean Le Gac
mette in primo piano. Può esserci qualcosa di più
relazionale che l’offerta di una partecipazione
mentale e linguistica alla visione dell’opera; da
parte di chi guarda, una cessione della voce alla
materia scritta dell’opera d’arte visiva? È questo
certamente uno dei punti cruciali di una poetica
che, per sua natura intermediale, forza lo spazio
ad aprirsi verso quelle dimensioni che sempre
negheranno un’equivalenza senza resti tra visibi-
lità ed esperibilità dell’opera. Ciò che vediamo
nell’opera esposta è solo una parte della pittura;
come ciò che sappiamo della pittura è a sua vol-
ta una parte di ciò che vediamo. E il sapere e il
vedere, in reciproco difetto, si trovano intrecciati
nella trama temporale e modale dei verbi: l’im-
perfetto, il presente, il condizionale… toccano la
pittura, ovvero plasmano la nostra possibile espe-
rienza della pittura, dislocandone la percezione
al di là del dipinto, talvolta separandola com-
pletamente da esso – come avviene per esempio
nelle opere di testo e foto, dove la pittura è fisica-
mente assente, ma ne sentiamo lo spirito più che
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in ogni pigmento. È in direzione di questi varia-
bili modi percettivi che la scena dell’opera risul-
ta sfondata, resa malcerta dal racconto insinuato 
nell’immagine, dalle operazioni (che sbrigativa-
mente chiamiamo) concettuali, dalle fotografie 
scattate senza una precisa volontà di bellezza ma 
invece fingendo la pura documentazione delle 
tracce mondane, e terribilmente emozionanti, di 
una metafisica della pittura. Su questa scena non 
più raccolta, si aprono volumi ed estensioni del 
récit pittorico, un po’ racconto dei fatti e un po’ 
dramma ideato ad arte; dimensioni che potranno 
anche dirsi esistenziali – nel senso di una vissu-
ta finzione soggettiva dell’immagine pittorica –, 
oppure si diranno semplicemente di natura tem-
porale – che è quella dimensione invisibile del 
luogo pittorico, riservata esclusivamente a Eco, 
la testimone di quanto avvenne allo stagno, colei 
che non sparisce nell’istante di una caduta, ma 
in una ritentata e infinita moltiplicazione di sé e 
dei suoi richiami.

On assiste là à un phénomène de projection du 
moi, qui est familier à tous ceux qui, manipulant 
des images, affrontent le mythe de Narcisse. La 
suite est autrement révélatrice d’un processus de 
création inédit, encore jamais repéré par per-
sonne, qui travaille à leur insu les Images et les 
Récits, le langage et l’art. Je l’appellerai le Regard 
littéral.3

La correzione dello sguardo in sguardo lettera-
le, la troviamo in una delle Introductions aux 
œuvres d’un artiste dans mon genre. È evidente 
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il turbamento che quell’aggettivo provoca nella 
pretesa autocompostezza dello sguardo.4 È suf-
ficiente il sospetto di una temporalità, insinuato 
dalla letteralità, ed ecco che lo sguardo smette di 
essere una esperienza limitata allo spazio fisico 
in cui esso ha luogo. Sicché il primo effetto di 
quell’aggettivo è la scomposizione dello sguar-
do, che equivale per l’opera a una perdita di 
contegno, e per lo spazio a una apertura verso 
provvisori retroscena modali, letteralmente: a 
perdita d’occhio.
Vere e proprie crisi della messa-in-opera, queste 
aperture dello spazio (s)guardato si volgono poi 
molto concretamente nella spinosa questione di 
come collocare l’opera nello spazio, quando essa 
eccede da una materia misurabile fisicamente – 
è questo il caso della pittura dipinta e raccontata 
di Le Gac; che è come dire, andando a fondo, 
la questione di come concepire lo spazio espo-
sitivo che vada al di là delle misure fisiche in 
cui uno spazio è attraversabile e comprensibile. 
Corda sensibilissima della pittura, che per seco-
li si è risolta tra nicchie, cornici, sipari e pareti 
fatte apposta: la problematica della esposizione 
dell’opera; quella che ognuno di questi teatri ha 
il compito di sollevare in tutti i suoi paradossi. 
Chiedersi che significa esporre la pittura di Le 
Gac è come andare direttamente al punto di 
quella scena senza fondo dove ha luogo l’opera: 
lo stagno di riflessi, presenze illusorie e concre-
te, echi di voci di cui è vana impresa stabilire 
la prossimità, se ci arrivano dal pozzo della sto-
ria dell’arte, da una remota memoria oculare, 
dall’educazione generale a come si guarda e a 
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come si dice, o da una zona vicina, percettiva, 
inesplorata. I dintorni dello stagno sono ormai 
tutta l’opera, il cui respiro annuncia la visione e 
la compromette.
Pur sapendo infatti che il verbo guardare è il 
provvisorio sostituto di altri verbi, che diamo per 
necessari anche se non specificati, cosa può vo-
ler dire: guardare un racconto di Le Gac? E poi: 
guardarlo nuovamente da un libro a una parete? 
E in quanti modi si potrà esporre Le professeur 
de dessin? Che la nostra esperienza dell’opera sia 
legata al suo essere-nuovamente, vuol dire solo 
riconoscere che c’è un adesso dell’opera; anche 
quando, in modo assurdo, questo adesso è del 
tutto passato e retrostante all’opera, del resto già 
concepita. Già concepita e realizzata, eppure 
ancora bisognosa di realtà: l’adesso dell’opera 
equivale al suo darsi un’occasione di realtà, in 
cui si dovranno coniugare la presenza dell’opera 
nello spazio e il suo presente nella lettura. Coin-
cidenza impossibile, dal momento che proprio 
la lettura è un’operazione di fuga verso una di-
mensione negativa dello spazio fisico. Tutto qui, 
il paradosso che rende provvisoria ogni nuova 
realtà dell’opera, e ci costringe a vivere il nostro 
rapporto con l’opera nei termini di una coinci-
denza negata.
Libri, video, disposizioni a parete, cartoline, di-
pinti, installazioni, testi, fotografie,… e tutto ciò 
che si mette in conto quando, parlando dell’o-
pera di Jean Le Gac, si dice: un’opera totale di 
finzione. Certamente, l’opera è totale. Ma lo 
sguardo (o l’esperienza) non lo è mai. Pertan-
to, come accade nell’en plein air della vacanza 
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della pittura, la virtù dello sguardo che ambisce 
al rapporto con l’opera totale non può essere 
che la pazienza: il sentimento di chi vive l’atte-
sa dell’esposizione dell’opera come condizione 
ri-costruttiva dell’opera; e niente di più felice.

5. Il pittore d’après sé stesso
Uno dei progetti recenti di Le Gac consiste in
una trilogia editoriale nella quale, sotto forma
di libro, si dispiega la tematica dell’esposizione
dell’opera. Ci si presentano tre direzioni lun-
go le quali si può fare esperienza parziale della
complessità di una poetica dove la pittura è mes-
sa in opera sia nella sua presenza, sia nella sua
sparizione o nascondimento in fotografie, testi e
situazioni.
Il terzo volume di questo panorama, ancora non
pubblicato, è destinato a raccogliere le vedute
delle mostre, in cui le opere già installate trova-
no un loro termine nella disposizione a parete,
in relazione al contesto espositivo. Il secondo
volume – La monographie, Éditions Fondation
Auer Ory, 2020 – ci offre invece una visione re-
trospettiva delle opere nella flagranza del loro
generarsi e ricrearsi nel corso del tempo: lungo
una ricchissima documentazione fotografica
che copre diversi decenni, le opere si offrono
in una specie di fuori-quadro, ovvero in una
continua evasione da ogni idea di termine. Vi
troviamo tracce della vita privata, destinate a ri-
proporsi come materia delle opere; immagini di
occasioni pubbliche, non specificate da alcuna
didascalia, miste alle varie messe in scena della
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finzione del Pittore, dove l’artista sta in posa e 
coinvolge nelle sue storie un mondo familiare e 
complice; comprendiamo come i vari passaggi 
della costruzione delle opere – tra vita, finzione 
della vita, fotografie, testi, dipinti, composizioni 
ed esposizioni – sono caratterizzati da una so-
stanziale interdipendenza, materiale, formale, e 
anche, o forse in special modo, affettiva.
Il primo volume della trilogia – Et le peintre. 
Tout l’Œuvre roman 1968-2003, Éditions Ga-
lilée, 2004 – accorpa invece tutti i testi che era-
no parte (che sono parte) delle diverse opere, in 
un flusso che supera la ripartizione originale in 
funzione della mimesi di un romanzo in due 
parti: Le peintre perdu e Le peintre éperdu.5 Un 
foglio volante, che accompagna il volume come 
un appunto che può valere da introduzione, da 
finale o da memorandum nel corso della lettura, 
ci invita a riflettere sulla impossibilità di una per-
cezione globale di un’opera che si è da sempre 
generata nell’intersezione di modalità plurali, 
nonché nell’abbandono della iniziale colloca-
zione a parete, per ri-generarsi in altra forma:

Cette malléabilité de l’œuvre que la forme mu-
rale n’arrête pas (meme si elle l’origine), ce livre 
en donne un dernier (?) exemple. L’œuvre sous ses 
différents masques s’engendre.6

Perfino i testi, negli anni, hanno subìto delle ri-
scritture, adattamenti all’oralità e a diverse solu-
zioni di stampa, in libri e riviste d’arte, per non 
parlare delle traduzioni che, non sempre svolte 
dall’artista, rivestono un ruolo massimamente 
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ambiguo nel caso specifico di un’opera d’arte 
visiva, dal momento che non si sa se debbano 
essere giudicate alla stregua di riproduzioni, o 
interpretazioni, oppure addirittura di discutibili 
e indesiderati inquadramenti della pittura d’ori-
gine, da cui lo scandalo in agguato da parte dei 
più rigorosi storici dell’arte che avvertirebbero: 
non si traduce la pittura di Le Gac!
Per fortuna una frase dell’artista, o generosamen-
te o sconsideratamente, sembrerebbe assolvere i 
traduttori dal loro peccato:

On peut s’étonner quand même qu’aux difficultés 
de perception déjà soulignées, j’en vienne encore 
à démembrer mes œuvres en n’en gardant que le 
texte. Ce serait oublier ce qui fut une des plus 
grandes tentations de l’art des années soixante-
dix, à savoir atteindre à la parfaite fluidité, à la 
transversalité par l’enjambement des disciplines, 
à l’adaptation en tout lieu et n’importe quelle 
circonstance de diffusion. On ne l’a pas compris, 
l’œuvre mercenaire, multi-média était là.7

L’opera mercenaria, ovverosia l’opera alla mercé 
delle sue maschere, che le garantiscono soprav-
vivenza materiale, vale a dire percettiva; e dun-
que, l’opera pagata dalla realtà al prezzo delle 
forme. E non possiamo essere del tutto sicuri 
circa gli effetti di questo pagamento continuo su 
quel che l’opera era già stata. Se la malleabilità 
di cui parla Le Gac è il bene più prezioso che 
l’opera ha da rivendicare, e se il luogo delle sue 
realizzazioni è una scena caratterizzata dalle sue 
critiche aperture, allora ci sono stadi dell’opera 
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che saranno persi per sempre, cancellati dalla 
ristrutturazione dello spazio operativo sempre 
attivo e in via di aurea messa in crisi. In base a 
queste considerazioni, il volume Et le peintre è 
da intendersi come una possibile manifestazio-
ne dell’opera, né parziale né tradotta: semplice-
mente l’opera secondo la sua forma puramente 
testuale, che non sostituisce le altre forme né 
le interpreta; piuttosto le mette fuori scena, per 
il tempo della sua presenza, e semmai ce ne fa 
sentire la nostalgia.
Così il volume non contiene le foto delle opere, 
quella parte tanto essenziale al lavoro di Le Gac, 
ma invece è illustrato da disegni che riproduco-
no le opere originali, delle quali non v’è altra 
testimonianza. Un’avvertenza recita:

Le fait est que nous n’avons pas voulu de repro-
ductions photographiques (trop précises) mais 
uniquement des dessins d’après les œuvres, dans 
le désir de les garder un peu légendaires, aus-
si neuves et vivaces que dans le souvenir (l’un 
d’entre nous l’a dit, nous avons un atelier perma-
nent dans la tête).8

Dunque il volume, innegabilmente un’opera 
in sé e del tutto implicata nell’opera pittori-
ca, è comunque da considerarsi un d’après les 
œuvres. In questa etichetta che tende a evadere 
dalla sua semplice qualità temporale, cogliamo 
da una parte il senso di una discendenza ulte-
riore dell’opera, una sua ri-messa in essere che 
è una chance di essere qui dov’è, tra queste pa-
gine; dall’altra – è detto chiaramente – il d’a-
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près è una spinta che si dà all’opera in direzione 
del vuoto della sua leggenda: sono questi testi 
tratti fuori dalle opere e questi disegni d’après 
les œuvres che spingono l’opera giù nel baratro 
dell’irrappresentabile e della pura narrazione 
del suo corpo. Il d’après induce l’opera a di-
ventare puro brusio. E questo è un désir, si dice 
nell’avvertenza: desiderio che, dal punto di vista 
dell’opera, è un pegno di devozione ed è una 
condanna a esistere nel proprio mito. E adesso 
le conseguenze paradossali. Che per esempio 
tutta la storia dell’arte non è che un immenso 
e autogenerantesi d’après, rispetto al quale noi 
saremmo animati da un tale desiderio che quasi 
non ci accorgiamo delle allucinazioni. O che 
l’arte non è quella che si è fatta, bensì quella 
che stava attorno al fare, la crisi originale della 
scena produttiva, quell’apertura verso cui riflu-
iva e si perdeva il tempo imperfetto, la sottra-
zione del compiuto – più volte Le Gac afferma 
che il suo merito nell’arte contemporanea è di 
avervi apportato il verbo all’imperfetto.
Così a voler ricercare l’opera del pittore al suo 
stadio primitivo, ossia l’opera alla sua primitiva 
dispersione verso l’apertura della scena che la 
vede (vide/vedeva) generarsi, dovremmo torna-
re a quel giorno in cui il pittore se ne andò per 
i campi, portandosi un cavalletto, dei pennelli, 
una scatola di colori, e prese con sé la macchina 
fotografica; scelse un posto abbastanza erboso da 
dare un’illusione di selvatico e collocò il caval-
letto al centro di questa illusione; poi la macchi-
na fotografica con l’autoscatto alla distanza di 
una decina di metri, in modo che il cavalletto 
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risultasse nella giusta proporzione col paesaggio, 
una proporzione variabile nel corso della matti-
nata, non troppo studiata però; ripeté a sé stesso 
che non doveva preoccuparsi di essere sé stesso e 
soprattutto di fare molta attenzione a non voler 
sembrare, poiché il verbo volere rischiava di rovi-
nare tutto, costringendo ogni cosa a un eccesso 
di precisazione, del tutto sfavorevole al testo che, 
in futuro, sarebbe andato a completare il lavo-
ro; infine attivò il dispositivo automatico e corse 
ad assumere la posa, al cavalletto coi pennelli 
in mano e lo sguardo concentrato sulla tela, no, 
lo sguardo perso sulla tela, o meglio: lo sguardo 
assente sulla tela; a passo svelto ma composto, 
senza ansie, trattenendo anche il respiro, per 
evitare una infinitesimale perdita di tempo che 
poteva costargli la scadenza dei dodici secondi a 
disposizione, prima dello scatto. Tutto questo si 
è perso, ovviamente. Ma si era già perso quando 
Le peintre/The painter fu esposto nel ’74 da Can-
naviello, e poi nel ’75 da John Gibson; le foto 
con i testi erano già un d’après.

Reprenons en amont. Mon peintre est sans âge, 
sans visage, sans identité, il oscille entre passé et 
présent ou, mieux, entre l’avant et l’après.9

Il pittore a sua volta è un d’après di sé stesso.

6. Il segreto di Paul Cézanne
Forse è proprio questa la funzione del testo 
nell’opera pittorica, di costituire un tessuto tra 
i prima e i dopo, annodando i significati tempo-
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rali e spaziali di questa ambigua dislocazione di 
tutto quel che entra nella pittura, convertita a 
territorio di presenze reali e fantasmatiche, dove 
il come, il cosa e il chi si scambiano facilmente 
di posto, sicché il soggetto “pittore” si muove in 
una storia di mascheramenti e identità segrete, 
che minaccia ogni sua fede nella verità.
L’introduzione della fiction nelle arti plastiche, 
con tutto ciò che ne consegue relativamente al 
significato spaziale dei tempi verbali (Che cosa 
vale l’imperfetto nel dipingere? Come si dispo-
ne il presente del verbo sulla tela?), passa per la 
messa a repentaglio della soggettività pittorica, 
un tempo saldamente basata sulle sole leggi 
dello sguardo (retinismo e antiretinismo), e che 
adesso si ritrova sospesa nel suo statuto, indotta 
al vagabondaggio, tra le ragioni della vita quoti-
diana, le illusioni della storia dell’arte e le pro-
messe di senso che le destina l’immaginazione 
romanzesca.
In questa erranza collocata nel cuore dell’opera 
sotto forma di testo narrativo, che tange le appa-
rizioni e perfino i sentimenti della pittura, senza 
che mai di essa ci sia data una prova di esistenza, 
ci si profila la dannazione massima della pittura: 
che essa sia soltanto un sospetto di sensazione, 
senza possibilità di verifica. Con tutta la sacro-
santa buona volontà temprata lungo un secolo 
di strutturalismi, potremmo trovarci al risultato 
fallimentare di una pittura che non sarà mai lin-
guaggio, essendo essenzialmente sovrasensibile. 
A essa ci legherebbe il medium di un pittore im-
pegnato a fare del suo meglio per fingere una 
grammatica, e l’illusione che qualcosa, nella pit-
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tura, voglia mettersi in comunicazione con noi e 
riverlarci una…
La verità in pittura che con pazienza e affetto 
Cézanne prometteva a Émile Bernard nella fa-
mosa lettera del 23 ottobre 1905, sarebbe forse 
una minaccia invece di una consolazione? E 
cioè che quella verità è un vuoto?
Il vuoto che sarebbe la pittura, in quanto as-
soluto ultralinguistico verso cui il testo scritto, 
la vita e le opere finite si trovano in debito di 
senso; e il vuoto lasciato dalla infinita fine sto-
rica della pittura, che è come una morte in via 
di passato e costante svolgimento, sia nella sto-
ria dell’arte,  sia nell’esistenza del soggetto “il 
pittore”. Il quale da quel vuoto emerge sotto le 
forme plurali di un fascio di rifrazioni del suo 
nome/persona, calato com’è in quel bagno di 
illusorietà che vede apparire Henry James alle 
spalle di Paul Cézanne, tra i noti slittamenti di 
piani ottici, psichici e narrativi, in cui si allen-
ta la nostra presa del reale (Esistono i quadri?) 
e la “verità della pittura” diventa il “segreto 
della pittura”.

«…le Peintre, ce personnage flou, que selon les 
circostances il appelait tantôt “cet homme”, tan-
tôt “je”, “il”, “le professeur de dessin”, “vous”, 
“on”…».10

Il sospetto del soggetto/pittore e il segreto della 
pittura/opera, che affiorano sulla tela dei rac-
conti e dal mutismo delle immagini, ricalcano 
l’ansia di fissare e dare corpo all’oggetto o figu-
ra originale di una certa opera pittorica, esistita 
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e perduta,11 e per amore della quale adesso lo 
sguardo lavora ripetutamente muovendosi dal 
testo all’immagine e ritorno. E cosa ne trae lo 
sguardo da questo anelante andirivieni, che è il 
segno distintivo degli innamorati?12

Nostalgia del fare, smania di abbandonarsi alla 
pittura, tenerezza per i suoi materiali e strumenti, 
voglia di trasportarla nella vita e darle il mondo 
intero, desiderio di partecipare alla sua altissima 
leggenda filosofica, sia pure attraverso il sentiero 
di una umiltà postmoderna, che deve sopportare 
l’accademia e l’avanguardia, e l’esistenza rego-
lata tra lavoro e vacanze, come se esistesse una 
vacanza dalla pittura: storie e storielle dell’arte, 
domeniche di paesaggi e di ritratti, contegno della 
febbre espressiva e impressiva, l’essere totalmente 
comico di Monet che va su e giù per le colline già 
prima dell’alba, i riti di formazione del gesto del 
dipingere e misteri del colore senza soluzione… 
Esattamente come un’avventura – magari della 
coscienza estetica – però ormai così assolutamen-
te perduta dal soggetto.
Parola chiave della pittura è: ormai. Parola chia-
ve del segmento di apparizione e sparizione del 
soggetto/fantasma è: affetto della pittura.
Le opere narrative di Le Gac sono da considerar-
si opere di pittura, poiché la pittura vi è presente 
sotto forma di potenza di un affetto illimitato per 
la pittura da parte del soggetto, che ne subisce 
il dominio rimanendo dalla parte del testo e 
dell’immagine fotografica. I quali condividono il 
peso di quella sottrazione misteriosa di linguag-
gio che “fu”, un tempo e ora, la pittura.
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7. Il segreto di Henry James
In un racconto molto amato da Jean Le Gac, e
spesso da lui citato, The figure in the carpet di
Henry James, la parte del segreto è svolta da una
misteriosa cifra celata nei racconti di uno scrittore
di nome Hugh Vereker. A questo proposito, e col
solo intento di rinfrescare, attraverso un odierno
frammento epistolare, quelle vivide azioni di let-
tura che negli anni a cavallo tra i Sessanta e i Set-
tanta stavano all’origine del costrutto pittorico di
Le Gac, ecco semplicemente quanto segue.

Cher…,
Ce renvoi de mes commentateurs à Proust me 
paraitrait plus convaincant s’ils citaient plutôt 
Henry James dont j’ai beaucoup lu les nouvelles 
traduites en français. À ce sujet je vous recom-
mande celles dont je ne sais plus le titre où l’on 
voit un auteur, qui fait l’objet de l’admiration 
de jeunes écrivains, leur disant que son “secret” 
est affiché en clair dans ces textes. Ils se mettent 
passionnément et en vain à cette recherche. 
Les années passent et l’un d’eux télégraphie de 
l’étranger “J’ai trouvé”. J’hésite à vous donner la 
fin tant l’art d’Henry James nous inocule un sus-
pense intolérable.
(28 ottobre 2020)

Cher…,
Comment ai-je pu oublier le nom de cette nou-
velle de James à laquelle je suis revenu tant de 
fois? Au point même que j’ai acheté il y a long-
temps un grand tapis d’Afghanistan, un kilim 
avec motif symétrique selon les deux axes du tapis. 
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Après tant d’années il m’arrive encore au réveil, 
en me levant, de chercher des variantes de cou-
leurs et d’en trouver de nouvelles.
(30 ottobre 2020)

note

1. Jean Le Gac, Introductions aux œuvres d’un artiste
dans mon genre, Actes Sud, 1987, p. 8.
2. Rainer Maria Rilke, Del paesaggio, in Del paesaggio e
altri scritti, Adelphi, 2020, p. 35.
3. «Assistiamo a un fenomeno di proiezione del sé, fa-
miliare a tutti quelli che, manipolando delle immagini,
affrontano il mito di Narciso. Ciò che segue rivela, an-
cor più chiaramente, un inedito processo di creazione,
ancora mai individuato da nessuno, dove a loro insaputa
si lavorano le Immagini e i Racconti, il linguaggio e l’ar-
te. Lo chiamerò lo Sguardo letterale». Introductions aux
œuvres d’un artiste dans mon genre, Éditions Actes Sud,
1987, pp. 19-20.
4. Questo turbamento dello sguardo lo conosciamo
bene, non solo attraverso il cinema, il fotoromanzo, il
fumetto, ossia tutte quelle occasioni in cui l’immagine è
abitata dalla parola; ma anche lì dove si verifica il contra-
rio, quando è l’immagine a essere ospitata da una parola
invisibile e onnipresente, che la tiene sotto controllo,
come avviene nella pittura religiosa o nelle immagini
che illustrano la sapienza morale.
5. Il pittore perduto e Il pittore sperduto, sconvolto,
smarrito.
6. «Di questa malleabilità dell’opera niente affatto sop-
pressa dalla disposizione a parete (anche se da questa
l’opera è originata), questo libro fornisce un ultimo (?)
esempio. È sotto le sue differenti maschere che l’opera si
genera». Verso del foglio volante dal titolo Prière d’insérer.
7. «Ci si può anche stupire che, con le difficoltà di per-
cezione già sottolineate, io insista ancora a smembrare le 
mie opere, conservandone solo il testo. Ma equivarrebbe 
a dimenticare quella che è stata una delle tentazioni più
grandi dell’arte degli anni Settanta, ovvero raggiungere
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una perfetta fluidità, una trasversalità che scavalcava 
le discipline, e l’adattamento ovunque e in qualunque 
circostanza di diffusione. Non l’abbiamo capito, che là 
c’era l’opera mercenaria e multimediale». Ibid.
Occorrerebbe considerare in tutta la sua portata questo 
elemento della traduzione dei testi interni all’opera d’arte 
visiva. Le Gac ha lui stesso prodotto dei lavori bilingue, 
ovvero scritti in francese e poi realizzati anche in ingle-
se. Esistono diverse traduzioni in tedesco, avendo Le Gac 
lavorato in Germania a più riprese, fin da documenta 5, 
e per delle mostre assai significative per lo sviluppo del 
lavoro. In italiano troviamo la traduzione di due testi sul 
numero 31 del 1978 di «Data», la rivista di Tommaso Trini, 
e più recentemente nel catalogo della mostra Jean Le Gac 
e Mimmo Paladino, Archeologie, a cura di Anne Marie 
Sauzeau, Bologna, Museo Civico Archeologico, 1994.
8. «Il punto è che non volevamo delle riproduzioni fo-
tografiche (troppo precise) ma solo disegni delle opere,
nel desiderio di mantenerle un po’ leggendarie, nuove e
vivaci come nel ricordo (qualcuno di noi l’ha detto, che
nella testa abbiamo un atelier permanente)». (p. 9)
9. «Riprendiamo dal principio. Il mio pittore è senza età,
senza volto, senza identità, oscilla tra passato e presente o,
meglio, tra prima e dopo». Jean Le Gac, La machinerie
Le Gac. Entretien avec Kristell Loquet et Jean-Luc Parant,
Éditions Marcel le Poney, Illiers-Combray, 2008, pp. 7-8.
10. «… Il Pittore, questo personaggio sfocato, che a se-
conda delle circostanze chiamava a volte “quest’uomo”,
a volte “io”, “lui”, “il professore di disegno”, “tu” [“voi”],
“noi” [“si”]…» (Jean Le Gac, Le peintre. Exposition ro-
mancée, catalogo della mostra al Centre Georges Pom-
pidou, 1978, p. 10).
11. «L’œuvre est supposée achevée. Pour une raison incon-
nue, elle est perdue». (Jean Le Gac, Introductions aux œuv-
res d’un artiste dans mon genre, Actes Sud, 1987, p. 36).
12. Con la camminata nervosa e irresoluta del giovane
Poussin fuori della porta del maestro Porbus, si apre il
racconto Il capolavoro sconosciuto di Balzac, che con-
tiene la teoria secondo la quale la pittura, al massimo
dell’assorbimento della realtà, patisce l’estrema negazio-
ne di sé.







Indice

Notes biographiques 11
Note biografiche (1972)

Il cria comme dans un telephone 23
Gridò come dentro un telefono (1971)

Du même artiste 29
Dello stesso artista (1975)

Le professeur de dessin 41
Il professore di disegno (1975)

Testi da
Le peintre. Exposition romancée 75
Il pittore. mostra romanzata (1978)

Introductions aux œuvres
d’un artiste dans mon genre 115
Introduzioni alle opere di un artista
del mio genere (1979-1980)



Frammento di
Le peintre partout 163
Il pittore dappertutto (2004)

À la place du tableau absent.
Sur l’art dans la literature 195
Al posto del quadro assente.
Sull’arte nella letteratura (2019)

Jean Le Gac in Italia 201

Affetto della pittura.
Fuoriscena di una traduzione
di Jean Le Gac 203



Per tutte le foto si ringrazia Jean Le Gac
per la gentile concessione, tranne:
pp. 184-185, © rmn-Grand Palais/Philippe Migeat
pp. 186-187, © rmn-Grand Palais/Béatrice Hatala

Le immagini sono tratte dalle seguenti opere/interventi: 
pp. 7, 114, 192-193, Introductions aux œuvres d’un artiste 
dans mon genre, 1979-1980; p. 9, Lettre inachevée, 1970, 
pubblicata in «Uomini e Idee» n. 23/25, settembre 1970; 
pp. 10, 67-74, Le roman d’aventures, 1972; p. 26, Jean 
Le Gac/Florent Max, 1971-1972; pp. 41, 183-185, 188-191, 
Le professeur de dessin, 1975. A pagina 235: appunti per 
l’installazione di Le professeur de dessin in occasione 
della mostra Le peintre. Exposition romancée, Centre 
Georges Pompidou, 1978. Alle pagine 20 e 21: trascrizione 
di due cartoline della serie Le jardin le 5 octobre, 1969, 
comprendente un numero complessivo di circa 200 invii.





Stampato in 450 copie numerate.
Questa copia è la n.

finito di stampare per Cambiaunavirgola
nel mese di febbraio 2021
da Printí, Manocalzati (Av)
su carte amiche delle foreste
Fedrigoni Arena e Woodstock

composto con il carattere Electra,
disegnato da William A. Dwiggins nel 1935

Cambiaunavirgola è il progetto culturale 
dell’associazione di promozione sociale
Spazio etico di Roma. L’associazione ha l’obiettivo
di praticare e diffondere la cultura indipendente,
il pensiero libero, l’integrazione e l’accoglienza,
la sostenibilità in ogni sfera dell’agire.
www.facebook.com/spazioetico
cambiaunavirgola@spazioetico.it




