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Cultura

N
on l’avranno mai, Gilbert 
& George, la loro statua 
al museo delle Cere. Non 
ce n’è bisogno: sono già 
loro stessi di cera, due 
“sculture ambulanti”, co-
me si de�nivano nel 1969, 

dagli automatismi ormai talmente coreogra-
fati da risultare perfettamente naturali. La 
coppia più provocatoria dell’arte inglese ha 
appena tappezzato le immense pareti della 
più bella galleria commerciale di Londra, la 
White Cube di Bermondsey, con le loro 
“Scapegoating Pictures”: una sessantina di 
giganteschi pannelli fotogra�ci che ricorda-
no le vetrate di una chiesa. La loro è un’arte 
religiosamente profana, che prende instan-
cabilmente di mira le convenzioni borghesi 
della società come quelle liberal dei loro 
colleghi e che scaturisce da un’osservazione 
meticolosa, archivistica, psicogeogra�ca del 
tessuto urbano dell’East End londinese. I 
loro temi cardine restano religione e omoe-
rotismo (una de�nizione che però loro ri�u-
tano, preferendo “erotismo”), pur rivisitati 
per il XXI Secolo. Ma la scatologia, cioè i 
�uidi corporei che in passato la facevano da 
padrone nelle loro opere, lasciano ora spazio 
alle più miti bombolette di gas esilarante, il 
cosiddetto “hippy crack” che i giovani club-
bers di Brick Lane inalano nelle loro dissipa-
zioni notturne. Lo shock rimane vivo però 
appena i due aprono bocca: nelle loro paro-
le sul multiculturalismo e sul suo presunto 
fallimento, parallelo al diffondersi del fon-
damentalismo islamico nella popolazione 

asiatica della Londra che amano. Le osceni-
tà un tempo dirette al cristianesimo si sono 
allargate ora all’Islam radicale. Dunque le 
prime donne che compaiono nelle loro ope-
re hanno il burka, inframmezzate da slogan 
come “in�bulate un imam”, “scopate un 
parroco”, “masturbate un giudice” e via 
poetando. Poco prima degli ultimi ritocchi 
all’allestimento ci hanno concesso un collo-
quio, che li ha visti sempre rigorosamente 
“nella parte”. Gilbert, di origine tirolese, dei 
due è il più puntiglioso e parla con un bizzar-
ro accento italotedesco; George ha un tono 
suadente e “upper class”. La loro è una 
straordinaria vita artistica in unisono: parla-
no come una persona sola, senza ombra di 
sovrapposizioni o divergenze.
Una mostra davvero imponente, siete incredi-

bilmente prolifici. 

GILBERT: «E facciamo tutto da soli. Ci sono 
volute diecimila fotografie per realizzare 
questi “pictures”. Ogni volta che lavoriamo 
siamo molto concentrati e organizzati. Non 
c’è niente di più frustrante una volta �nito 
che dover aspettare l’allestimento per poter-
li �nalmente vedere esposti».
GEORGE: «Nessun altro avrebbe fatto que-
ste immagini se non le avessimo fatte noi».
Sono gli ultimi sviluppi del vostro incessan-

te dialogo con l’East End?

GILBERT: «Religione, sessualità, compor-
tamento… La nostra arte parla di quello 
che ci succede attorno. Queste nubi religio-
se che ci si addensano sul capo, nel mezzo 
dell’East End di Londra dove ormai vige la 
legge Shari’a!».

Ma è anche una parte di Londra 

dove hanno sempre trovato ri-

fugio minoranze, etniche o reli-

giose che fossero…

GEORGE: «E gli artisti! Tutto 
quello che accade nell’East 
End accade poi nel resto del 
mondo». 
GILBERT: «Siamo in grado di 
leggere i primi segni di quello 
che sta per accadere perché 
sono già tutti lì. Basta saper 
guardare».
GEORGE: «Negli anni ’80 
facemmo un quadro intitola-
to “Mullah” e tutti a chieder-
ci cosa volesse dire. Poi venne 
l’11 settembre».
GILBERT: «Venti, trent’anni 
fa la parola religione quasi 
non esisteva nel lessico co-
mune. Oggi è sulla bocca di 
tutti, costantemente. Natu-
ralmente non siamo credenti, odiamo tutte 
le religioni. Sono una montagna di bugie».
Dio è un’invenzione umana, come insegnava 

Feuerbach.

GILBERT: «Per terrorizzarci».
Vi definireste degli umanisti?

GEORGE: «Umanisti, sì, libertini. In realtà 
non abbiamo niente contro la religione. È 
Dio il problema».
GILBERT: «È la libertà dell’individuo che 
cambia il mondo, non la religione con le sue 
parole scolpite nella pietra. L’artista, il crea-
tore, il poeta è libero di cambiare idea e di 

Provocazioni a getto continuo. Contro la Chiesa, la 
Shari’a, la sinistra. E loro due sempre in primo 

piano. La coppia più scorretta dell’arte si racconta
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guardare al mondo ogni volta in modo di-
verso. Sono gli artisti a dettare quel che suc-
cede, e per�no la Chiesa è costretta a cam-
biare. Adesso anche per gli anglicani le don-
ne possono diventare vescovo per esempio, 
è una cosa assolutamente straordinaria!»
GEORGE: «La chiesa è trascinata nel futuro, 
recalcitrante, urlante. La stessa cosa vale per 
i governi, che promulgarono leggi soltanto 
per evitare che la gente smetta di votarli».
Ma alla fine non siete stati capiti? Non era 

meglio rimanere costantemente incompresi?

GILBERT: «Mi trovi un critico d’arte in In-
ghilterra a cui piacciamo».
GEORGE: «Ma al pubblico, invece, il nostro 
lavoro piace. Ieri per strada qui vicino 
c’erano due giovani operai su un’impalca-
tura e uno dice all’altro (imitando l’accen-
to cockney): “E chi sono quei due?” E 
l’altro: “Sono G&G. Hanno una mostra 
che apre tra poco alla White Cube!” Que-
sta è arte per tutti!»

Londra sta attirando un’enorme quantità di 

capitali e di forza lavoro, i prezzi stanno salendo, 

la gentrification avanza. Che influenza ha sul 

vostro lavoro?

GEORGE: «È cambiata enormemente dal 
1969, quando vi arrivammo. Siamo stati una 
piccola parte di quel cambiamento, lo abbia-
mo ri�esso. La cosa migliore accaduta negli 
ultimi anni è stata il crollo della cultura 
hippy: oggi i giovani vogliono fare, sono 
determinati, aprono nuove attività, un bar,  C
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GILBERT & GEORGE, “WATTLE” IN MOSTRA ALLA GALLERIA WHITE CUBE DI LONDRA
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un ristorante. Un tempo non era così».
GILBERT: «Inventano questo, disegnano 
quell’altro. È straordinario! Tutte persone 
che rigettano l’idea di collettivismo».
Voi siete tutti per l’individuo, piuttosto che la 
società. Molto thatcheriani.
GEORGE: «Lei fece tanto per l’arte. E poi non 
vogliamo dipendere dallo Stato. Vogliamo 
essere autonomi e indipendenti, siamo spi-
riti liberi».
GILBERT: «Siamo invece molto socialisti nel 
modo in cui vogliamo che la nostra arte sia 
accessibile a tutti. Il nostro motto è “Arte per 
tutti” perché sappiamo che il mercato dell’ar-
te per secoli è stato nelle mani o dei ricchi o 
della chiesa. Vogliamo che tutti vedano 
quello che stiamo cercando di fare in grandi 
mostre che dominino lo spettatore».
Negli anni Settanta Londra era artisticamente 
molto provinciale.
GEORGE: «Vero, sebbene avesse uno come 
Francis Bacon, che per noi è un gigante asso-
luto». 
GILBERT: «Ri�utavamo il formalismo. Nel 
1969 facemmo di noi stessi il centro della 
nostra arte e questo cambiò tutto perché 
eravamo vivi, avevamo sentimenti come 
gioia e dolore».
GEORGE: «Piacciamo al pubblico perché 
sentono che non ci consideriamo superiori. 
Negli anni Settanta tutti i nostri contempo-
ranei avevano una grande supponenza ri-
spetto alla gente comune. Noi ci innamoram-
mo di chi guardava l’arte, loro dell’Arte».

Questo vostro vivere da opere d’arte, da “scul-
ture ambulanti” richiede un’immensa dedizione 
formale.
GEORGE: «Abbiamo un’assai robusta deter-
minazione».
GILBERT: «È molto semplice: dobbiamo 
vincere. Tutto qui».
Dunque quel che vedete attorno a voi vi 
conforta?
GEORGE: «Siamo sempre stati ottimisti, mai 
critici. Tutti i nostri contemporanei erano 
contro la chiesa o contro lo stato, contro 
l’America, contro la bomba atomica o con-
tro Bush. Noi siamo artisti pro. Quando ci 
chiedono di �rmare una petizione, di solito 
rispondiamo: solo petizioni per qualcosa!»
Eppure, per quanto ai Tories piacerebbe saper-
vi dalla loro parte non potreste mai definirvi 
tali fino in fondo. O no?
GEORGE: «Nel mondo dell’arte dichiararsi 
conservatori è la cosa più anarchica che ci 
sia, soprattutto in occidente».

Vi divertite a flagellare gli ipocriti della si-
nistra progressista.
GEORGE: «Vogliamo che la nostra arte tiri 
fuori il bacchettone nel liberal e il liberal nel 
bacchettone».
È anche per questo che siete così emarginati 
nel mondo dell’arte?
GEORGE: «Pur non essendo socialisti non 
potrebbe esserci un’arte più socialistica 
della nostra. Noi diciamo la verità. La veri-
tà è socialistica. Vedrà la reazione dei critici 
appena vedono questi nuovi lavori. “Per 
anni ci avete dato addosso perché attacca-
vamo il cristianesimo e ci criticavate perché 
non c’erano donne nei nostri quadri. Ades-
so siete contenti?”».
Non credo. “Infibulate un imam” non è esatta-
mente soft. Ci sarà una dura reazione.
GEORGE: «I nostri sono tutti temi che non 
passano».
GILBERT: «Resteranno per sempre. La 
Shari’a sta impadronendosi del mondo e 
non si fermerà. L’East End ne è piena. Ci 
sono volute centinaia d’anni per liberarci 
dalla nefasta in�uenza di Roma come del 
protestantesimo. E ora siamo di fronte a 
questa nuova bolla chiamata “Dio” con cui 
l’Islam ci vuole portare via le libertà fatico-
samente conquistate».
Ma non sono due mondi costretti in uno spazio 
limitato pur appartenendo a due ordini differen-
ti di sviluppo storico? 
GEORGE: «Come artisti, abbiamo una re-
sponsabilità. Non possiamo solo fare opere 

Cultura

«Nel ‘69 facemmo 
di noi stessi il centro 
della nostra arte: e 
questo cambiò tutto 
perché eravamo 
vivi, provavamo 
gioia e dolore»

I DUE ARTISTI IN ALTRE DUE OPERE IN MOSTRA ALLA WHITE CUBE: “SCAPEGOATING” E “CLAD”(A DESTRA)
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che piacciano a noi. Quindici anni fa racco-
glievamo adesivi distribuiti dagli estremisti 
del nostro quartiere che dicevano in inglese: 
“Sapete che nelle scuole si insegna il cristia-
nesimo, l’ateismo, l’omosessualità e l’uso di 
droghe?”. Nessuno faceva obiezioni: imma-
gini cosa sarebbe successo se qualcuno aves-
se diffuso materiale che accusava gli islamici 
di voler fare il contrario!».
Dunque il politically correct è un concetto 

marcio per voi.

GILBERT: «Ricordo lo scalpore dei nostri 
primi quadri a soggetto gay: ebbene, oggi 
tutto il pianeta è anti-gay a parte piccole 
zone del Nordamerica e dell’Europa. Ovun-
que altrove si incita alla lapidazione dei gay».
Eppure nel cosiddetto Occidente sviluppato la 

tendenza è opposta e si sono fatte molte con-

quiste. 

GILBERT:  «In pochissimi posti».
Perfino in Italia le cose stanno muovendosi 

nonostante il Vaticano.

GEORGE: «Tutti i paesi latini sono omofobi. 
Ogni giorno uccidono una persona».
GILBERT:  «La Russia ne è piena»
GEORGE: «E i polacchi? Quando comincia-
rono ad arrivare a Londra dieci anni, fa i 
parroci dovettero dirgli di non ammazzare i 
gay, che qui non si usava».
GILBERT: «L’islam è omofobico, il giudai-
smo è omofobico, la Cina, l’India e l’Africa 
sono del tutto anti-gay».
Ma non è troppo riduttivo riservare gli sforzi 

della vostra arte verso una maggiore tolleranza 

nei confronti di una cosiddetta minoranza?

GILBERT: «Viviamo in una cosmologia nella 
quale siamo tutti connessi, facciamo parte 
dello stesso tessuto. Ed è questo che ci inte-
ressa artisticamente».
Una curiosità: dove trovate i vostri abiti dal ta-

glio così perfetto?

GILBERT: «Li hanno fatti dei ragazzi wor-
king class».
Dunque non vengono da Savile Row.

GEORGE: «Assolutamente no».
GILBERT: «Tagliati e cuciti da gente povera».
GEORGE: «Se uno mettesse in un computer 
tutte le fogge di abiti tra il XIX e il XX Seco-
lo per trovare una sintesi assoluta, probabil-
mente uscirebbero fuori questi completi».
Una ricerca del neutro, dell’equilibrio assoluto?

GILBERT & GEORGE: «Della normalità».
GEORGE: «È fantastico essere bizzarri, ma 
solo se si è allo stesso tempo normali. Se 
tutti fossero bizzarri essere normali sarebbe 
terribilmente noioso. Ma essere entrambe le 
cose insieme fa molto bene al cervello».

Tutte le sere andate a mangiare da Mangal 2, 

un ristorante turco: è ancora buona la cucina?

GILBERT: «Sì, anche se il ristorante è ormai 
pieno di ragazzine urlanti».
GEORGE: «Di gente che non viene a cenare, 
ma a festeggiare».
Oltre che a vedere voi.

GEORGE: «Si sentono solo due cose ad altis-
simo volume: “Davveeeero?” e l’altra è 
“Oddio!”. Intere conversazioni basate su 
queste due frasi».

Credete che l’integralismo islamico stia ro-

vinando la festa della gentrificazione dell’E-

ast end?

GILBERT: «Non necessariamente, ma sta 
accadendo e dobbiamo documentarlo. 
Inutile cercare di fermarlo».
GEORGE:  «È molto meglio esserci in mezzo 
che leggerne comodamente dal proprio 
ritiro in campagna nel Suffolk. Non abbia-
mo mai pensato di lasciare Londra, nem-
meno per un attimo». Q

Simmetricamente complementari come tutte le loro opere, ultrasettantenni, da quando 
i loro quartieri di Londra preferiti, Spital�elds e Brick Lane, erano meta di rifugiati 
politici, religiosi, sociali e non il magnete “hipsterico” di oggi, Gilbert & George  
sono un’istituzione dell’East End. Gilbert Proesch è nato nelle Dolomiti ladine  
il 17 settembre 1943, George Passmore a Plymouth, nel Devon l’8 gennaio 1942. 
Incontratisi alla St Martin’s School of Art nel 1967 sono da allora una coppia non solo 
professionale, la cui ostinata fedeltà al concetto di opera d’arte vivente ha resistito a 
quarant’anni di cambiamenti artistici e culturali. Da allora, dalla loro leggendaria casa-
studio georgiana di Fournier Street documentano maniacalmente i mutamenti sociali  
e culturali del microcosmo dell’East End di Londra attraverso le loro “pictures” vasti 
assemblaggi fotogra�ci montati a griglia, ormai da decenni il loro medium esclusivo. 
I temi esplorati sono sesso, morte, religione, etnie e identità nazionali, nella 
convinzione di un’“arte per tutti” nemica del presunto elitarismo delle avanguardie 
degli anni Settanta. Inizialmente ai margini dell’Establishment artistico britannico, per 
via del loro conservatorismo politicamente scorretto tinto di surrealismo, hanno �nito 
per mietere illustri riconoscimenti, tra cui il Turner Prize nel 1986, la rappresentanza 
della Gran Bretagna alla Biennale di Venezia del 2005, e la massima retrospettiva mai 
dedicata a un singolo artista (nemmeno a Warhol fu concesso tanto spazio) alla Tate 
Britain nel 2007. Le tensioni sociali e culturali della caleidoscopica realtà del quartiere 
sono state tutte minuziosamente catalogate nei loro cicli di opere, facendo della loro 
arte un acuto strumento di analisi sociale del territorio. La loro metodica quotidianità 
(fanno tutto alla stessa ora, compreso il recarsi a cena a piedi nello stesso ristorante 
turco a Dalston) è ormai una delle attrattive del tour turistico di Brick Lane. 

Giro turistico con performer


