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Una conversazione tra Marco Bazzini, Armando della Vittoria e Elisabetta Longari a proposito di 
“Toute une vie, tous les éléments, tous les documents” 
di Gabriele Di Matteo in un pomeriggio di inizio anno.

Quando oltre vent’anni fa lessi per la prima volta le lettere di Pollock mi colpì molto il fatto di trovare al centro della 
sua riflessione il beneficio del dubbio, cioè il domandarsi se quello che stava facendo era arte o meno. [...] Ancora oggi 
porsi questa domanda mi sembra un importante punto di partenza per riflettere e parlare di un’opera.

2’
[...] aveva questi dubbi rispetto al fatto che Picasso avesse già fatto tutto. Lui aveva questa ossessione di un qualcosa 
che avesse già fatto Picasso che all’epoca era considerato l’artista che aveva fatto tutto [...]

2,59”
[...] anche lo stereotipo di Pollock sul quale lavora Di Matteo, e gli stereotipi gli interessano, è qualcosa di molto più 
complesso di quello che noi ci troviamo davanti, è spesso vero che dentro alle cose l’affermazione e la negazione 
sono contenute nella cosa stessa. 

4,41”
[...] è l’immagine anche mitica che noi abbiamo di lui e quanto questa immagine sia arrivata anche in seguito a una 
morte tragica, costruendo quasi quest’immagine come in una fiction che contrasta quasi rispetto anche al lavoro 
reale che ha avuto un apice provvisorio perché chissà dove sarebbe potuto andare. Comunque la cosa che secondo 
me diventa interessante è quanto Pollock è stereotipato anche nella sua lettura come primo artista americano...

6,05”
è anche il primo artista americano mediatico, con la copertina di Life, perchè c’è stato un caricare di senso e chi ha 
investito dietro...

10,27”
secondo me il problema di avere il dubbio è un problema insito in tutti gli artisti, cioè l’artista ha il dubbio come ele-
mento principale...

10,57” 
è insito, ma così ancora presente? o è scontato. Da parte del pubblico il dubbio rimane

18,53”
io ricordo quella mostra del 1982 che poi è stata la scintilla che ha acceso in Gabriele questa operazione su Pollock, in 
effetti la sensazione di compiere una serie di naufragi, se mi passate il termine, che è poi quella di Friedrich, è l’idea di 
un qualcosa che ti supera, ci sono delle forze in senso romantico con cui puoi stare dentro a quella danza, ma quella 
danza è un qualcosa che ti scappa da tutte le parti, non ne puoi avere il controllo. [...] Però è buffo che Gabriele lavori 
su quest’idea dell’immagine di Pollock che quel catalogo veicola, anzi sulla biografia di Pollock che viene veicolata...

20,51”
e infatti è qui il senso, noi fino ad ora abbiamo parlato di Pollock

20,54”
che infatti c’entra e non c’entra 

20,57”
comunque c’entra perché è un artista che ci appassiona



29,14”
io credo che Di Matteo proprio svelando apertamente il gioco della sostituzione, del ribaltamento alla fine dia allo 
spettatore molte armi critiche in più. Cioè un conto è vedere Pollock ma tutta l’operazione che lui fa su Pollock e 
questo suo essere mediatico è un qualcosa che rende lo spettatore cosciente di tutta questa impalcatura mediatica.

30,16”
faccio l’avvocato del diavolo e mi metto dalla parte del pubblico, faccio il pubblico ministero. [...] Quindi penso, tor-
nando al nostro discorso, che l’arte sia un qualcosa di originale, qualcosa di diverso da quello che ha fatto un altro 
artista ...

32,00”
è vero che Di Matteo parte, faccio l’avvocato difensore, da un materiale che è altro, però poi il trattamento che ne fa 
è assolutamente un’operazione, anzi una serie di operazioni; queste immagini sono già dei ready made ma le opera-
zioni che apporta sono originali e Gabriele [...] fa continuamente un gioco di slittamenti, un gioco di specchi, di sottili 
macroscopici spostamenti. 

33,20” 
concordo ma torno nel mio ruolo di pubblico ministero 

33, 23”
tu lo vuoi condannare questo Di Matteo?

33, 26”
no, ma intanto denunciamolo. Il problema è: quando sono davanti a un’opera di Di Matteo cosa dico per convincere 
che quella è arte? [...] Scordati l’originalità o quant’altro di tradizionale, ma questo non posso farlo perchè vado subi-
to a colpire la sua essenza profonda...

35,24”
puoi dire: Di Matteo ha molti dubbi!

36,39”
si, la pittura c’è sempre. Ma è il problema dell’aura che interessa molto... 

37,39”
l’aura è un qualcosa che abbiamo negli occhi noi

37,43”
l’aura c’è sempre. Invece credo che Di Matteo voglia creare, ci terrebbe ad aver un lavoro che non abbia aura. Il fatto 
di prendere a pretesto Pollock, costruire questa immagine che poi altro non è che l’immagine del catalogo, nasce 
semplicemente da un suo incontro fortuito che è stato l’aver visto quella mostra nel 1982 e nell’aver comprato questo 
catalogo.

39,16”
semplicemente Gabriele l’ha messo in scena, ha creato un dispositivo che nel momento in cui incontra l’occhio dello 
spettatore diventa suo. Ora è lo spettatore che deve trovare anche l’aura ma lui non può costruire quest’aura.

40,18”
l’aura non è un qualcosa che si può costruire, è di chi guarda...

40,27 
e forse è un qualcosa che se non puoi costruire non puoi nemmeno demolire



40,40”
[...] Di Matteo non ama dare una lettura univoca, facile. Per questo mette sempre delle varianti che spostano il con-
cetto iniziale. [...] E quindi questo lavoro parla della vita di Pollock, è solo la biografia di Pollock che è stata estratta da 
un libro. Perché la biografia cronologica è già stata scritta e non si può fare nessuna interpretazione, al contrario di 
tutta l’altra parte che riguarda le opere o gli scritti critici. Poi c’è il problema del copyright ... 

42,57”
in questo caso essere stato costretto a chiedere autorizzazioni è stato positivo perché in realtà ha scoperto altre cose 
rispetto a questo catalogo. Chi era il grafico, ad esempio, sono state scoperte delle annotazioni che questo grafico 
aveva lasciato in riferimento alla carta gialla. [...] il giallo che noi vediamo e con il quale è stato rifatto il catalogo è 
finalmente lo stesso giallo che voleva il grafico e che allora non aveva potuto utilizzare. Sono questi dei piccoli sposta-
menti. [...] Alla fine i vincoli costringono a trovare nuove piste...

45,24”
[...] non si può lavorare che dentro un confine perché ti obbliga ad andare in profondità. [...] L’aura è un qualcosa di 
diverso da una possibilità di lettura o di interpretazione. L’aura sarebbe quasi come l’aureola del santo...

49,24
ma secondo te non possiamo parlare, andando per slittamenti, di un’aura di ordine concettuale non più manuale? 
certo che sì!

50, 36”
[...] allora io direi: guarda questa è una pittura-romanzo, non un fotoromanzo, che racconta una storia e come tutte le 
storie è bella narrata, ma quando leggi un libro la storia la fai tu, la costruisci e la rileggi alla luce della tua storia e su 
quello vai a fantasticare. E allora da questa pittura-romanzo che puoi vivere a livello tridimensionale, puoi cominciare 
a raccontarti la tua storia. E allora forse prende anche l’aura... 
poi arrivo davanti alle lastre e qui sono di nuovo da capo.

54,47”
sulle lastre c’è molta manualità tanto da essere pitture. [...] ci sono segni, graffi, sporco, tagli c’è un po’ tutto il voca-
bolario della pittura, mentre nelle pitture non c’è pittura perché è una trasposizione da una fotografia...

56,30
queste pitture si fermano giusto un attimo prima del concetto della copia [...] per due motivi, il primo perché non era 
interessante copiare queste belle immagini che provengono da questa carta gialla... 

58,53
[...] un problema di non finito, di lasciare come se ci fosse un alone tra te e l’immagine. [...] però la pittura esiste e tra 
tutte le tecniche è quella che ha più possibilità di variazioni. Le altre tecniche hanno quasi degli schemi precisi, al di là 
di una certa cosa non puoi andare mentre la pittura ti permette di sforare sempre, di andare al di là.

1.02,13”
non è un caso che le lastre siano uniche mentre generalmente le pitture sono in tre esemplari. Tuttavia le lastre ti ri-
portano alla riproduzione perché sono parte di un processo tecnico per replicare il volume in un numero di esemplari 
e che potrebbe nuovamente essere stampato. 

1.03,01”
da questo momento non più, lui blocca la possibilità di usarle come matrice. Certo il supporto rimane un supporto, 
non è un’immagine ...

1.03,26
ma siamo nella società dello spettacolo dove le immagini prevalgono sui fatti, allora tutto questo lavoro che Gabriele 
fa nell’interstizio dell’oggetto dell’arte con la riproducibilità, con l’inversione è un gioco che ha un suo perché proprio 
per il nostro vivere in quest’acquario di simulacri. [...] È un po’ questa la funzione che a me francamente mi “titilla” 
dell’operazione di Di Matteo, cioè proprio questo, e ritorniamo al dubbio dell’inizio. [...] Il suo lavoro non è un insieme 
di affermazioni ma una serie di domande. [...] la funzione dell’arte è di farti scattare tutta una serie di pensieri...



1.13, 53”
un ready made rettificato, punto di domanda? 

1.13,59”
in realtà quelle lastre sono un doppio, cioè fanno parte di un’altra cosa: se non ho quelle lastre non ho il libro e se non 
ho il libro non ho le lastre

1.18,16”
l’idea del doppio è curiosa, interessante. In effetti la cosa che in un certo modo trovo stimolante è che sembra di ri-
prendere il filo dall’inizio di questo racconto: parte da un libro, diventa pittura, nel mentre si fa il catalogo stampato da 
Charta e che viene distribuito in tante copie, e alla fine rimane questo elemento, questo residuo di tutta la storia. È un 
po’ come essere alla fine di un loop, [...]

1.20,01”
[...] il doppio è quella cosa uguale ma diversa cioè non è la stessa cosa esatta, c’è sempre un leggero slittamento che 
ti porta un po’ altrove, e dopo ne segue un altro, un altro, un altro e poi alla fine si chiude il cerchio 

1,20,45”
[...] ma io ho una lettura un po’ diversa e ritorno su un lavoro di Duchamp che non ricordo come si chiama [Trois 
stoppage etalon] e che ha a che fare con il metro e le misure e che è del 1913, direi esattamente 100 anni fa. Sono tre 
varianti di una stessa biografia come le tre cadute della stessa misura del metro fatto da Duchamp.
Una variante della stessa storia è per questo che è un doppio, perché il doppio non è una duplicazione, non è la ri-
producibilità, il doppio è quello che sta speculare e che è diverso. Allora qual’è tutto il senso di questa operazione o 
forse tutto il senso dell’arte e della funzione dell’arte? Forse quello di creare tensione, se quello che fa un artista crea 
un dubbio, una sorta di conflitto e se quello che mi proponi a me mi crea tensione, dubbio e domande il gioco è fatto. 

1.23,53”
pubblico ministero e avvocato sono d’accordo ci sono arrivati con strade diverse ...

1.24,59”
però il centro rimane la biografia di Pollock, cioè la storia che si vuole raccontare 

1.25,08”
non lo so, sai ...

1.25, 10”
se non faccio pernio lì ...

1.25,13”
io invece devo dire che posso fare perno sul fatto che è una storia ...

1.26,09
le storie sono una sorta di passa parola e man mano che vengono raccontate cambiano. Di Matteo utilizza spesso dei 
personaggi, in questo caso Pollock ma ce ne sono tanti altri, 
mette in scena delle rappresentazioni [...] con la pittura si riesce a rinnovare i racconti e questo è il fascino della pit-
tura che si può utilizzare in modi diversi.
La pittura è il mezzo con maggiore estensione possibile e sembra strano proprio adesso che ... 
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