


Anticlassico – surreale – visionario – geniale – Leica dipendente – ammiccante…
Questi sono solo alcuni aggettivi per valutare il lavoro di Ralph Gibson. Non scriverò certo un testo critico su chi è l’artista 
Ralph Gibson. Tanti curatori e critici internazionali hanno scritto su di lui e scriveranno ancora tanto.
Il mio desiderio è quello di descrivere un’esperienza che possa andare oltre il solito testo critico che riguarda Ralph Gibson. 
Su chi sia. Cercare di capire meglio l’uomo e di conseguenza i suoi scatti, che altro non sono che lo specchio della sua anima 
affacciata sul mondo.
Siano essi degli anni ’60, ’70, ’80 poco importa. Sono straordinariamente contemporanei. Perché oguno di questi lavori 
raccolti a fatica e selezionati uno a uno per questa mostra sono uno stimolo ai nostri sensi. Al nostro vivere quotidiano. Del 
resto la contemporaneità fotografica è uno stato della mente. Non appartiene a una data di nascita. 
Inseguivo Gibson da molto tempo. Era un obbiettivo importante per la nostra galleria. Sia dal punto di vista degli artisti 
rappresentati, dalla galleria, ma anche sinceramente per il motivo che lo vede ancora oggi uno dei grandi maestri della 
fotografia ancora avvicinabile a cifre raggiungibili dal mercato. Ma ancora per poco! Quindi ci siamo messi insieme al mio 
team di impegno. Grazie al nostro artista Jerry Uelsmann, suo grande amico, che ci ha raccomandato e messo in contatto, 
abbiamo intrapreso una serie di telefonate ed email per conoscersi e approfondire meglio le varie questioni. Fino al magico 
incontro nel suo studio a Tribeca, New York. Era una mattina piovosa di aprile, dopo AIPAD Show 2014 a cui abbiamo 
partecipato per la prima volta. Nonostante la pioggia ricordo la sensazione di rifugio da tutto e tutti che mi regalava il suo 
atelier. Parliamo e parliamo. Di tutto. Poi iniziamo quella che per il vero gallerista è la parte più bella, sublime, emozionante. 
Sfogliare uno a uno tutti i suoi lavori, dai primi vintage anni ‘60 fino agli ultimi lavori. Una totale e completa escursione su 
tutta la sua produzione. Scegliendo, valutando e selezionando il meglio. Una cernita di 40 lavori che simboleggiassero il 
meglio di Gibson. Questa è vera bellezza! Poi ci siamo seduti. Gli espongo per filo e per segno il modo con cui noi lavoriamo 
con i nostri artisti. Su come programmiamo e su quanto investiamo sia in termini economici che di impegno e passione. 
Affrontiamo anche l’aspetto legato al business. A quel punto, si doveva prendere la decisione definitiva se si o no. Unirsi o 
no nel lavoro? Esattamente in questo momento fatto di silenzio e aspettativa, Gibson mi guarda in un modo molto profondo, 
coi suoi occhi blu, e improvvisamente mi dice: “Giampaolo, ok. Lavoriamo insieme.” Poi aggiunge: “Sai perché ti ho detto 
sì?” ovviamente gli chiesi subito il motivo. Ralph inizia così a raccontarmi il suo legame con il grande Leo Castelli, col quale 
non solo ha fatto una decina di mostre, ma divennero amici, conoscendosi a vicenda. Mi ha raccontato aneddoti e tanto altro 
di vita vissuta del mondo dell’arte. Da Andy Warhol a Lichtenstein, passando da Lou Reed. Semplicemente emozionante 
ascoltarle!
Ma è stato il finale che in primis mi ha spiazzato e poi reso pieno di orgoglio. Non amo tanto parlare di me ma questa 
volta devo fare uno strappo alla regola. Mi disse: “Sai, Giampaolo, ad oggi io conto centinaia di mostre in gallerie private e 
altrettante in tutti i musei del mondo. Ho conosciuto, ho parlato, ho fatto business con quasi tutti del mondo dell’arte. Tanti 
sono venuti e vengono qui nel mio studio per fare business. A quasi tutti ho detto no in questi ultimi anni. Non capiscono che 
non c’è solo questo. Ma altro a cui fare affidamento per un lavoro fatto bene e continuativo nel tempo. Oggi alla mia età posso 
permettermi di valutare, capire e scegliere chi merita il mio lavoro. Sai perché ti dico sì? Perché il tuo sguardo, il tuo modo di 
fare, la tua energia nel fare il mestiere di gallerista mi ricordano in parte Leo Castelli.”
Sono rimasto senza parole per vari minuti. Non sapevo cosa dire. Mi sentivo come se avessi ricevuto un pugno diretto in 
faccia, ma fatto di felicità. Scusa il ritardo, Ralph. Ma ero troppo frastornato per formulare una frase ragionevole. Lo faccio 
adesso. Grazie, Ralph. È stato il complimento più bello che abbia mai ricevuto nella mia vita. Ovviamente, dopo il “sì” di mia 
moglie Monica. 
Questo è Gibson.
Leale. Schietto. Senza fronzoli. Diretto. Professionista e uomo. Guarda oltre quello che gli appare davanti. Come nel suo lavoro 
fotografico. Per questo è un grande. 
“Le mie fotografie raccontano di cosa il fotografo pensa della realtà.”
Ciao, Ralph.

Giampaolo Paci
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