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Roel d’Haese ha trentanove anni (è nato a Grammont, in Belgio, il 26 di ottobre del 1921) ma ha già 
alle sue spalle una lunga attività, ed una conoscenza del mestiere realizzata attraverso esperienze 
complesse nei campi più duri dell'apprendistato di uno scultore. A undici anni segue già i corsi di 
disegni e di modellato, dell'Accademia di Alost. A quindici, abbandona la scuola, si impegna nella 
bottega di un fabbro, poi nella bottega di uno scultore in legno dove fabbrica in serie statue sacre 
che rivelano la sua straordinaria abilità. Dal 1938 al 1943 frequenta alla “Scuola Nazionale Superiore 
di Architettura e di Arti Decorative” i corsi dello scultore Oscar Jesper, un rumeno come Gaudier-
Brzeska e come Brancusi, amante di forme semplici e levigate, che gli insegna ad aggredire i marmi 
e le pietre col taglio diretto: una tecnica che lo attrae per l'energia e la forza di volontà che domanda, 
che lo occupa interamente fino a quando, nel 1953, dopo aver subito una operazione delicata ed 
essere rimasto per qualche mese in attivo, si rimette al lavoro, questa volta alla forgia. L'anno 
seguente passa alla fusione in bronzo e ne sperimenta tutti i procedimenti, fondendo lui stesso le 
opere del proprio studio. Infine, nel ‘57, adotta la tecnica della “cera persa”: la tecnica di fusione delle 
opere che figuravano nella sua mostra personale nel padiglione del Belgio alla Biennale del 1958. 
 
Qualcuno ricorderà la bizzarra sensazione che provocavano a Venezia le piccole sculture di Roel 
d’Haese. Bizzarra e in un certo senso sgradevole, urtante. Quel gruppo di piccoli mostri, gli gnomi 
obesi, sconcertava lo spettatore con una presenza che poteva apparire oscura e introversa persino 
nel cerchio di una mostra che nelle sue linee generali si proponeva di collocare l'accento sugli aspetti 
fantastici e irrazionali dell'arte moderna. Infatti era difficile stabilire a prima vista quali fossero la 
spiritualità e la moralità autentica di questo curioso belga, nonostante che da quelle immagini 
ricomposte da frammenti saldati incongruamente subito, al primo contatto, scoppiasse un lampo di 
inquietudine metafisica. I suggerimenti contraddittori erano tanti, quanti ne stanno su un arco teso 
tra due situazioni estreme, che a loro volta possono essere caratterizzate soltanto con termini 
contraddittori. Tra una vena di satanismo burbero e spaccone e un'altra di candore eroicomico e 
malinconico. In quelle figure barocche per lineamento e per invenzione o, se si vuole, cyranesche e 
gargantuesche, passate, però, al setaccio di Ensor, il comico e il serio, il sacro e il profano si 
intrecciavano sottilmente, spostando di continuo l'accento dalla grazia al grottesco, dall’allegrezza 
all’incubo; provocando una mobilità di percussioni psicologiche, oltre che plastiche, che soltanto una 
lunga adesione poteva far coincidere con la manifestazione di un sentimento pieno e divertito, fresco 
e improvvisato della vita, quale essa si presenta nell'atto stesso di vivere le più assurde situazioni. 
 
Il gruppo di disegni che la Galleria Galatea presenta costituisce un fatto inedito per l'Italia di 
particolare interesse, uno strumento utilissimo di conoscenza, perché gettano luce sulle ragioni 
profonde dell'opera dello scultore e rivelano uno degli aspetti più affascinanti, più carichi di 
imprevisto, dell'arte del nostro tempo. È cosa rara incontrare una pagine disegnata che possieda la 
pienezza di rappresentazione di questi fogli febbrilmente toccati a punta di penna di Roel d’Haese; 
che realizzi tale concretezza oggettiva e soggettiva, fisica e allusiva nelle sue immagini; tale logica 
conseguenza nelle manifestazioni di un estro grafico che è tutto istinto, inesauribile nelle sue battute, 
e che nel tempo stesso rivendichi una così efficace autonomia rispetto all'impegno maggiore 
dell'artista.  
 
Diciamo concretezza, nonostante che, anche qui, come nelle sculture, la genialità di Roel d’Haese 
sembri concentrare tutte le sue energie nel realizzare l'incongruo; sia pure con la grazia e con la 
leggerezza delle réverie, con la pressione capricciosa ma tenace della folata di vento che sfoglia gli 
alberi, che sfrangia disperde e poi raduna di nuovo, lontano, le nuvole. Il gioco anzi: l'invito dell'artista 
a seguirlo nel suo divertimento è, se mai, tanto più scoperto. 
 
È come se al centro di una visione conturbata, già tesa sulla soglia di un'aspettativa drammatica, 
vedessimo improvvisamente comparire uno spiritello ridente, un elfo che ci chiama ammiccando, ci 
invita a seguirlo e intanto scosta i veli, così leggeri del resto, che nascondono gli aspetti insospettati 
del mondo. Per i disegni, come per le sculture di Roel d’Haese, l'adesione è problema di simpatia e 
di fiducia, persino di natura ottica. Se ci accostiamo, i disegni rivelano una incredibile dimensione in 



profondità, una complessa è complicata disposizione prospettica dello spazio; una disposizione 
ironica e romantica, per cui è necessario penetrare tra le pieghe, nell'ombra, nel nero informe per 
aver coscienza di ciò che sta scritto in bianco nella luce tesa, per cogliere la vita brulicante e le sue 
infinite attitudini microscopiche, nella selva arruffata di ruderi di architetture di natura, in cui si 
nascondono come in un mondo cifrato.    
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