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Why name an exhibition for a bandit? Does something exist outside of 
painting that gives it meaning and/or power? These are just two of the 
questions Nicolás Guagnini pops to Cheyney Thompson. The two artists 

skirmish at dagger-point in a complex investigation on form, content 
and the painterly "profession".

Nicolás Guagnini: Let’s examine the following statements:
“This painting is made up of a large impasto grid that served as an impos-
ing matrix. Thompson likens this image to contractual relations between 
landlords and lessees.”
“Robert Macaire, like Painting, at one time seemed to be a subject who 
could bear out the injunction, Enrichissez-vous! uttered by François Guizot 
at the height of the July Monarchy.”
Your press releases read like self-exegetic communiqués, in which, not 
unlike in your pictorial work, your voice appears in different registers: at 
times directly quoted, sometimes encoded under the third-person neutral 
guise of gallery-speak, and at other times even ventriloquizing the art-
ist Sam Lewitt. This disjunction has specific functions, one of which is 
the introduction of themes external to whatever complex discourse on 
the self-referentiality of painting is enacted in every series. Elucidating 
the crudeness of the repeated use of “like” and “likens,” David Joselit 
has treated these figures as near allegories: “Macaire’s engulfment in 
the tumult of Paris is the anthropomorphic analogue to Thompson’s en-
gulfment of painting in informational noise.” Your critical reception has 
accepted, as I assume you wanted, this relationship at face value. Note 
how the readability of these figures does not hinge on the images on the 
canvases, but rather on the texts at the gallery desks. In that sense, your 
anti-autonomy text/image proposition within the gallery system poses 
you entirely as a representational painter, almost a social realist. Is this 
plainly a form of infusing content into the work as sociopolitical insur-
ance, a justification for your formal sophistication? Or do you propose it 
as fulfilling the function of critique, a prerequisite of not the mere good 
but the excellent art commodity?

Cheyney Thompson: Where and how a voice asserts itself, or places 
itself under erasure, seems to be one of the stakes of communicating near works 
of art, which is what a press release aims to do. The press release, general-
ly speaking, is granted its authority by how convincingly a proximity to that 
which it broadcasts is deictically articulated. I, perhaps mistakenly, have tended 
to assume an excess of materiality to the press release, or rather, to imagine 
that it is possible to return a materiality to something so pliable as the “infor-
mational supplement.” That it could or should be a document or script that 
draws an X into the situation of viewing/consuming artworks, is something 
very different for me than what you describe as “the introduction of themes 
external to whatever complex discourse on the self-referentiality of painting 
is enacted in every series.” By describing this gesture as drawing an X, I don’t 
mean by that a “critical” negation of existing relations, rather an attempt to 
render structure (the structure of the encounter) from itself. In that sense, I 
would agree with your remarks about being a representational artist, although 
I hope that it continues to move towards being a presentational artist. This last 
statement, it should be said, indicates my own ambivalence around positivist 
thinking; the agglomeration of social facts, voices, and historical documents, 
coupled with advanced surface treatments, do not necessarily produce critique. 
However, their structuring could approximate conditions under which novel 
critical reflection could emerge. For a variety of reasons, I have never seen my 
work as proceeding from a position of already knowing the structures in which 
I act or speak. Another way of stating this, is that I do my best to slow down the 
process of a false “either/or” question such as your last one.
This question, to me seems to overstate our dubious roles as decorative soci-
ologists, as if there was a “social” we could appeal to in an attempt to be social 
realists. I feel myself to be engaged in the not uncomplicated task of showing, 
describing, or reflecting, the situation that a particular imaging technology, that 
of painting, locates itself within. This has implications for the actors producing 
painting as much as it does for actors produced by it, or in spite of it. The task is 

neither one of acquiescence to painting’s being locked in endless self-reference 
nor is it answering the work’s need for an “infusion” so as to appease the art-
work’s appetite for the communicative. If the task of painting is the enactment 
of its own disappearance (not its death, I don’t think there is a telos to art) 
then it would seem that operations of subtraction, displacement, and renaming 
would be useful. The commodity is already excellent, on the level of allegory, 
in the dialectic that holds its contradictory image atop its form. The commod-
ity doesn’t need art, unfortunately the reverse is harder and harder to say with 
a straight face. 
I’m curious by what you meant by “anti-autonomy text/image proposition.”

ng:  Simply put, what I mean is that the subject matter is outside the 
matter itself and necessitates a text to enter it. That casts a shadow on the 
object’s autonomy from the gallery context in which it is, well, read. In 
my dialectic questioning, primitive as you may fairly qualify it, I identified 
a desire for, or drive towards, critique because these external figures (the 
landlord/lessee relationship, the swindler Robert Macaire, the transaction-
al landscape of Canal street) always refer to economic relationships. One 
cannot but assume that to some extent you are pointing to a link between 
the forces embodied in these figures that somewhat help to “produce” your 
painting practice and the “actors produced by it, or in spite of it,” as you 
put it—painting despite itself. How do you imagine the production of these 
actors in an institutional situation, like your upcoming show at MIT, where 
most of the work will be borrowed from private collections? Who have 
these actors been, who they are, who do you think they will be, and who 
will or can they become?

ct:  Who are they? Thomas Borgmann, Lisa Schiff, Jill and Peter Kraus, 
Paul McCabe, Andrew Kreps, Daniel Buchholz, Robert and Melissa Soros, Ag-
nes Gund and Daniel Shapiro, Allan Schwartzman, Thea Westreich and Ethan 
Wagner, and a couple things courtesy of the artist. Like my landlords, they 
will all die. If you’re asking me how the objects I produce will recursively per-
form in their future estates, I can’t say. Despite my attempts to think painting’s 
program generically, which necessarily includes the “outsides” you mention, I 
cannot anticipate how the object will behave in its altered situation. Is it naive to 
want that a work produce complexity while not abandoning itself to spectacle, 
while actively resisting the homogenizing effects of false (but all too real) to-
talizations? I am not trying to foreclose the possibility of a critical art (or avoid 
your question), but it seems like you want me to define criticism positively, 
which would reproduce the exact type of externality you are decrying. 
That said, your question is extremely important for the questions behind it. 
What is the content of a process that subtracts from or agonizes a totality? 
What form holds this content in place? Can we collectively recognize ourselves 
in this form or is it necessarily alien?
In the day to day liquidation of traditional political form brought about by what 
now seems to be perpetual crisis, it seems like every art exhibition should start 
out with, “Once upon a time.”
Do you know the story about Erik Satie and smoking? When he asked his doc-
tor whether or not he should quit smoking, the doctor replied, “Smoke my 
friend, if you don’t, someone will in your place.”

ng:  Satie became a Rosicrucian. As a writer he contributed to the 
Dadaist periodical 391 but also to Vanity Fair. In his late years he com-
missioned his tailor to make seven identical suits to be worn each a day 
of the week, becoming closer to an erasure of the self in sublime—and 
sublimated—dedifferentiation, to use a neologism coined by Smithson. I 
understand you are occupying the position of Important Male Painter Of 
Our Generation, the lord of that land, and I think both smokers and non-

From top-left, clockwise – 
Untitled, 2008. Courtesy: 
Campoli Presti, London/Paris

Untitled, 2008. 
Courtesy: Campoli Presti, 
London/Paris

Untitled, 2008. 
Courtesy: Campoli Presti, 
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Untitled, 2006. 
Courtesy: Campoli Presti, 
London/Paris
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Above – Untitled (Macaire), 
2010. Courtesy: Galerie 
Buchholz, Cologne/Berlin, and 
Overduin and Kite,
Los Angeles

Opposite, top – Sainte Vierge 
(d’après Picabia), 2010. 
Courtesy: Campoli Presti, 
London/Paris

Opposite, bottom – 
“Pedestals, Bias-cut, /Robert 
Macaire/, Chronochromes”, 
installation view, Galerie 
Buchholz, Berlin, 2009. 
Courtesy: Galerie Buchholz, 
Cologne/Berlin
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Perché intitolare una mostra con il nome di un bandito? C'è qualcosa di esterno alla pittura 
che le infonde significato e/o potere?  Sono alcune fra le domande che Nicolás Guagnini pone 

a Cheyney Thompson. I due artisti intavolano una discussione in punta di fioretto  e  una 
complessa disamina sulla forma, sul contenuto, e sulla "professione" della pittura. 

Nicolás Guagnini: Esaminiamo le 
seguenti affermazioni:
“Questo dipinto è composto da una griglia a 
impasto che funge da matrice. Thompson pa-
ragona quest’immagine alle relazioni contrat-
tuali tra proprietari e affittuari.”
“Robert Macaire, da Pittura, sembrava essere 
un soggetto che avrebbe potuto all’epoca con-
fermare l’ingiunzione Enrichissez-vous! pro-
nunciata da François Guizot al culmine della 
Monarchia di luglio”.
il tuo comunicato stampa si legge come un 
communiqué auto-esegetico in cui, non diver-
samente dal tuo lavoro pittorico, la voce emer-
ge in registri diversi: a volte citata direttamen-
te, altre codificata dalla forma neutrale del 
comunicato-di-galleria in terza persona, altre 
volte ancora attraverso l’artista sam lewitt 
che funge da ventriloquo. Questa disgiun-
zione ha delle funzioni specifiche, una delle 
quali è l’introduzione di temi esterni a qualsi-
asi discorso complesso sull’autoreferenzialità 
della pittura, messo in atto in ciascuna serie. 
Facendo luce sulla crudezza dell’uso ripetu-
to di “come” e “paragona”, david Joselit ha 
considerato queste figure quasi come allegorie: 
“l’essere travolto dal tumulto di Parigi di Ma-
caire è l’analogo antropomorfico della pittura 
di Thompson travolta dal disturbo dell’infor-
mazione”. la tua ricezione critica ha accetta-
to – come presumo volessi – questo rapporto 
per buono. Nota come la leggibilità di queste 
figure non dipenda dalle immagini sulla tela, 
ma piuttosto dai testi sui tavoli in galleria. in 
questo senso, la proposta di anti-autonomia 
fra testo/immagine nel sistema della galleria ti 
rende un pittore assolutamente figurativo, qua-
si un realista socialista. si tratta forse sempli-
cemente di un modo per infondere contenuto 
al lavoro, quindi di una sorta d’assicurazione 
socio-politica o di una giustificazione per la tua 
raffinatezza formale? o lo proponi come modo 
per soddisfare la funzione della critica, come 
prerequisito di una merce artistica non sempli-
cemente valida, ma addirittura eccellente?

Cheyney Thompson: dove e in che modo 
una voce si afferma o si auto-censura sembra essere 
uno degli interessi della comunicazione sulle opere 
d’arte, e quindi anche di un comunicato stampa. a 
quest’ultimo viene generalmente attribuita auto-
rità a seconda di quanto è convincente il modo in 
cui la vicinanza all’oggetto è deitticamente artico-
lata. Personalmente, forse sbagliando, ho teso ad 
attribuire un eccessivo peso al comunicato stampa 
o, piuttosto, a pensare che fosse possibile restitui-
re consistenza a qualcosa di così mallebile come il 
“supplemento informativo”. Potrebbe o dovrebbe 
essere un documento o un testo che traccia una X 
nella posizione dell’osservatore/fruitore; lo reputo 
qualcosa di molto diverso da quanto descrivi come 
“l’introduzione di temi esterni a qualsiasi discor-
so complesso sull’auto-referenzialità della pittura 
messo in atto in ciascuna serie”. con questo, non 
intendo tanto attuare una negazione “critica” delle 
relazioni esistenti, quanto tentare di presentare la 
struttura (la struttura dell’incontro) in se stessa. in 
questo senso, sarei d’accordo con le tue osserva-
zioni nel definirmi un artista che rappresenta, seb-
bene io speri di continuare a divenire un artista che 
presenta. Quest’ultima affermazione, c’è da dire, 
indica la mia stessa ambivalenza nei confronti del 
pensiero positivista; la combinazione di fatti so-
ciali, voci e documenti storici, associati a sofisticati 
trattamenti di superficie non produce necessaria-
mente critica. Tuttavia, il loro strutturarsi potrebbe 
far emergere le condizioni per una riflessione criti-
ca originale. Per vari motivi, non credo che il mio 
lavoro provenga dalla conoscenza a priori delle 
strutture su cui agisco o di cui parlo. in altre parole, 
faccio del mio meglio per rallentare il processo di 
una falsa domanda “o/o” come la tua ultima.
la domanda mi sembra evidenziare i nostri discu-
tibili ruoli di sociologi decorativi, come se ci fosse 
un “sociale” cui appellarsi nel tentativo di essere 
dei realisti socialisti. io mi sento impegnato nel 
compito non banale di mostrare, descrivere o riflet-
tere la situazione in cui si auto-colloca quella par-
ticolare tecnica di produzione delle immagini che è 
la pittura. E ciò coinvolge gli attori che producono 
pittura così come gli attori prodotti da essa, o mal-

smokers are better off with someone like you in this near deadly position.
it is hard not to consider naive the idea that the object, “oil on canvas” 
produces the subject, “soros.” it’s a self-evident totalization that, at best,  
those objects and subjects are in perennial feedback, and that this machine 
is actually produced by their mutually reassured onepercentness. sotheby’s 
knows all too well how the objects you produce will recursively perform in 
their future estate. and so do we.
i think i was trying to define negative critique, which by dialectical form 
and force is obviously an affirmation borderline innocent, as negation is the 
dominant aesthetic of the liberal dilemma. “once upon a time” is certainly 
an established sub-genre of art and exhibition making. on the count of 
complexity: isn’t it produced, precisely, by and with the spectacle? Have 
we not reached a point in which the sophistication and domestication of 
discourse have equalized each other? if you would stop turning out press 
releases in conjunction with each series of paintings, can’t we safely hy-
pothesize that critical “outsides” will be attached to the objects anyways? 
again, painting despite itself.

ct:  i’m sorry to sign off this way but i quit smoking recently and i’m 
feeling manic and vulnerable. i feel a little backed into a corner by your last 
set of questions. if i come out and say, “i am not a dandy,” it just seems like 
a kettle preferring not to call itself black. Your line of questioning seems to 
demand that i “dedifferentiate” between the aesthetic, social life, capital, and 
the bodily. To this, i can only perform my position as a response. You call 
for a nuance of mediation that is not possible within this interview. Having 
said that as an interviewee, you as an interviewer also became a subject con-
structed by painting, along with the aforementioned, and with your own set 
of capital letters aiding in the name of your position. so we can agree on the 
fact that any position with a quantum of radicality moves through capitaliza-
tion, despite itself.
The iMPooG should be quiet, of course. Wherever possible, real subsump-
tion in art should be accelerated. From sublimation to subsumption without 
indifference. This, here, is spectacle and it isn’t complex. There’s nobody here. 
The subject is a surface. The landlord has a corpse. Wage labor is an asymme-
try. Equipment is a sense. Property has a body. Work is an iridescence.

mousse 32 ~ Cheyney Thompson



251

grado essa. Il compito non è né quello di assecondare l’auto-referenzialità della 
pittura, né di rispondere all’esigenza di “introduzione” del lavoro nel contesto 
allo scopo di appagarne il lato comunicativo. Se il compito della pittura fosse la 
messa in atto della sua propria scomparsa (non la sua morte, non credo esista 
un telos nell’arte), allora sembrerebbero utili le operazioni di sottrazione, spo-
stamento e rinominazione. La merce è già eccellente, a livello allegorico, nella 
dialettica che contrappone la sua immagine contraddittoria sopra la sua forma. 
La merce non ha bisogno dell’arte, purtroppo il contrario diventa sempre più 
difficile da sostenere seriamente. 
Sono curioso di sapere cosa intendevi parlando di “proposta di anti-autonomia 
testo/immagine”.  

ng:  In parole povere, intendo dire che il soggetto risiede fuori dalla pit-
tura e necessita di un testo per essere compreso. Questo getta un’ombra 
sull’autonomia dell’oggetto dal contesto della galleria in cui viene, per così 
dire, letto. Nel mio interrogativo dialettico, per quanto grossolano, identifi-
co un desiderio di critica, poiché queste figure esterne (la relazione proprie-
tario/affittuario, il truffatore Robert Macaire, il paesaggio transazionale di 
Canal street) fanno sempre riferimento a relazioni economiche. In una cer-
ta misura, non si può che supporre che tu stia puntando a un collegamento 
tra le forze incarnate da queste figure, che in parte contribuiscono a “pro-
durre” la tua pratica pittorica, e gli “attori prodotti da essa, o malgrado 
essa”, come hai detto – la pittura malgrado se stessa. Come immagini la 
produzione di questi attori in una situazione istituzionale, come la tua im-
minente mostra al MIT, per la quale la maggior parte dei lavori sarà presa 
a prestito da collezioni private? Chi sono stati questi attori, chi sono, chi 
credi saranno, o chi diventeranno o potranno diventare?

ct:  Chi sono? Thomas Borgmann, Lisa Schiff, Jill e Peter Kraus, Paul Mc-
Cabe, Andrew Kreps, Daniel Buchholz, Robert e Melissa Soros, Agnes Gund e 
Daniel Shapiro, Allan Schwartzman, Thea Westreich e Ethan Wagner e un paio 
di cose courtesy dell’artista. Anche loro, come i miei proprietari, sono destinati 
a morire. Se mi stai chiedendo in che modo gli oggetti che produco verranno 
ripetutamente esposti nelle loro future  proprietà, non saprei risponderti. No-
nostante i miei tentativi di pensare il programma di pittura in modo generico, 
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includendo necessariamente gli “esterni” da te menzionati, non posso preve-
dere come si comporterà l’oggetto se la sua situazione verrà alterata. È forse 
ingenuo volere che un lavoro produca complessità senza che si abbandoni allo 
spettacolo, resistendo attivamente agli effetti di omologazione di false totaliz-
zazioni (ma tutte troppo reali)? Non sto cercando di precludere la possibilità 
di un’arte critica (né di evitare la questione che hai posto), ma sembra che tu 
voglia farmi definire la critica in maniera positiva, il che riprodurrebbe lo stesso 
tipo di esteriorità che stai denigrando. 
Detto questo, la tua domanda è estremamente importante per gli interrogativi 
che le stanno dietro. Qual è il contenuto di un processo che si sottrae a una 
totalità o si dispera a causa di quest’ultima? Quale forma tiene al suo posto que-
sto contenuto? Possiamo riconoscerci in questa forma o ci è necessariamente 
aliena?
Al giorno d’oggi, la scomparsa della forma politica tradizionale ha causato 
quella che sembra essere una crisi perpetua; sembra che ogni mostra d’arte deb-
ba iniziare con “C’era una volta”.
Conosci la storia di Erik Satie e il fumo? Quando chiese al dottore se dovesse 
smettere di fumare o meno, il dottore rispose: “Fuma, amico mio, se non lo fai 
tu, qualcuno lo farà al posto tuo”.

ng:  Satie divenne un rosacruciano. Come scrittore ha contribuito al pe-
riodico dadaista 391 ma anche a Vanity Fair. Nei suoi ultimi anni ha com-
missionato al suo sarto sette completi identici da indossare ogni giorno del-
la settimana, avvicinandosi a una cancellazione dell’io in una sublime – e 
sublimata – de-differenziazione, per citare un neologismo di Smithson. Ca-
pisco che tu stia occupando la posizione di Importante Pittore Uomo Della 
Nostra Generazione, il proprietario di quella terra, e penso che fumatori e 
non fumatori starebbero meglio con qualcuno come te in questa posizione 
di quasi mortale.
È difficile non considerare ingenua l’idea che l’oggetto “olio su tela” pro-
duca il soggetto “Soros”. È un’auto-evidente totalizzazione quella per cui, 
nel migliore dei casi, questi oggetti e soggetti interagiscano costantemente, 
e questo meccanismo sia in realtà prodotto da quell’un per cento assicurato 
reciprocamente. Sotheby’s sa perfettamente come si comporteranno gli og-
getti che produci nelle loro future proprietà. E quindi lo sappiamo anche noi.
Stavo provando a definire la critica negativa, la quale, per forma e forza 
dialettiche è evidentemente un’affermazione al limite dell’innocenza, così 
come la negazione è la dominante estetica del dilemma liberale. “C’era 
una volta” è sicuramente un affermato sottogenere dell’arte e delle mostre. 
Per quanto riguarda la complessità, non è essa prodotta, precisamente, da 
e con lo spettacolo? Non siamo arrivati al punto in cui la raffinatezza e la 
addomesticamento del discorso si equivalgono? Se smettessi di produrre 
comunicati stampa in concomitanza con ogni serie di dipinti, non potrem-
mo tranquillamente ipotizzare che tali oggetti critici “esterni” sarebbero 
comunque legati agli oggetti? Di nuovo, la pittura malgrado se stessa. 

ct:  Mi dispiace chiudere in questo modo, ma ho smesso di fumare di recente 
e mi sento ossessivo e vulnerabile. Mi sento un po’ chiuso in un angolo dalla tua 
ultima serie di domande. Se vengo fuori dicendo “non sono un dandy”, sarebbe 

come il bue che dà del cornuto all’asino. La tua serie di domande sembra esige-
re che io “de-differenzi” tra estetica, vita sociale, capitale e fisiologia.  A que-
sto punto, posso soltanto usare la mia posizione come risposta. Mi chiedi una 
sfumatura di mediazione che non è possibile in quest’intervista. Detto questo 
da intervistato, anche tu come intervistatore sei diventato un soggetto costru-
ito dalla pittura, insieme al suddetto, e con la tua serie di lettere maiuscole che 
rafforzano la tua posizione. Possiamo essere d’accordo sul fatto che qualsiasi 
posizione di carattere radicale venga raggiunta attraverso le lettere maiuscole, 
malgrado se stessa. 
L’IMPOOG dovrebbe stare tranquillo, naturalmente. Dove possibile, la reale 
inclusione nell’arte dovrebbe essere accelerata. Dalla sublimazione all’inclusio-
ne senza indifferenza. Questo è spettacolo e non è complesso. Non c’è nessuno 
qui. Il soggetto è una superficie. Il proprietario ha un cadavere. Il lavoro stipen-
diato è un’asimmetria. L’attrezzatura è un senso. La proprietà ha un corpo. Il 
lavoro è un’iridescenza.    
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Top – January 14, 1743, Paris 
(Deaf, Dumb and Blind), 2005. 
Courtesy: Raucci/Santamaria 
Gallery, Naples. Photo: L. 
Romano

Middle – Table Displaying 
Gifts from the Landlord 
and Working Papers, 2006. 
Courtesy: Galerie Buchholz, 
Cologne/Berlin

Bottom – Pedestal XIV, 2010. 
Courtesy: Overduin and Kite,
Los Angeles

Opposite – Chronochrome set 
6, 2010. Courtesy: Campoli 
Presti, London/Paris
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