
 

 

 

 

 
 
Intervista agli artisti 
 
Gilbert: “Per anni abbiamo detto che non avremmo mai voluto essere da un’altra parte. Londra è la 
componente più importante della nostra ispirazione. È tutto quello che ci circonda. E così siamo riusciti a 
inserire tutta la straordinaria superficie di pensieri e sentimenti che troviamo in questi titoli – non si 
riuscirebbe a dipingere un quadro come quello. Ci sono tantissimi livelli in questi nuovi quadri, che non si 
riuscirebbero a fare in un dipinto.” 

Gilbert: “Sembra Dickens – camminava per Londra e vedeva queste cose: i suicidi, gli stupri… Questi titoli 
illustrano il mondo occidentale che c’è in tutti noi: è come prendere Londra e metterla dentro a un 
apparecchio per la risonanza magnetica. Ed è anche come un diario universale della città. Abbiamo sempre 
avuto l’impressione che ci voglia un po’ di tempo perché un argomento, o anche un edificio, ci parli 
veramente. Possono passare anche anni; ma poi è come se queste cose prendessero vita e ci parlassero – 
e ci possiamo fare arte.”  

Gilbert: “Persino gli alberi nei nostri quadri anelano a qualcosa. E anche quando abbiamo fatto le 
COSMOLOGICAL PICTURES, era come un anelito a un ideale mondo di sogno. Non si vede mai il mondo 
per quello che è, lo si vede attraverso il cervello – diverso per tutti: felici, infelici, la lotta della vita. E con 
queste LONDON PICTURES, è tutto vero, non finto – è quello che ci piace.” 

Gilbert: “I titoli sono di un realismo sorprendente – una visione sorprendentemente intensa di una città. 
Londra è la città più nervosa del mondo, gente da ogni parte del mondo vuole venire qui. Sono sicuro che 
facciamo parte del lato oscuro di East London, non andremmo nel West End per trovare un’immagine. 
Sappiamo che la miseria è affascinante. È la vita umana – sofferenza nascosta. E per certi versi facciamo 
vedere quello che accade nella mente delle persone. Dobbiamo riempirci il cervello con la densità di 
un’immagine specifica per capire che cosa significa per noi, e che cosa potrebbe significare per lo 
spettatore. E a volte, molto raramente, una singola immagine può anche portarci in una direzione del tutto 
nuova.” 

Gilbert: “Inizialmente avevamo solo delle locandine, che avevamo rubato negli anni – una quantità enorme. 
Ogni giorno andavamo a piedi in Liverpool Street, e uno di noi comprava una barretta Mars mentre l’altro 
rubava la locandina.” 

George: “Non ci siamo resi conto di quante ne avevamo raccolte – pensavamo che fossero soltanto 
duecento o trecento.”  

Gilbert: “Quando le abbiamo contate, erano 3910. Poi, appena prima di Natale 2010, abbiamo cominciato a 
stenderle per argomento sul pavimento dello studio – ed è stato incredibile.” 

Gilbert: “Dovevamo riuscire a scomporlo in un sistema – iniziando alfabeticamente per argomento. Per i 
gruppi di argomenti che erano troppo grandi, abbiamo cercato di vedere quali altre parole ricorrevano, e se 
potevamo fare un quadro partendo da quelli – da argomenti secondari. Dobbiamo anche lasciare un 
pannello libero, in basso a destra, per il titolo – quindi per fare un quadro in otto parti avevamo bisogno di 
sette locandine che comprendessero la parola riferita all’argomento. Così dalle locandine stesse, classificate 
in questo sistema per parola e per argomento, sapevamo il titolo di un quadro e quanto era grande.  Per ogni 
quadro abbiamo fatto una cartella, con il titolo, e tutte le immagini relative.” 

George: “Ci piace pensare che, insieme allo spettatore, siamo tutti complici di come abbiamo fatto diventare 
il mondo. Volevamo che ogni quadro ‘si decidesse da solo’ – nello stesso modo in cui una giornata si decide 
da sola.” 

[Le interviste a Gilbert & George sono state effettuate da Micheal Bracewell nei mesi di novembre e 
dicembre 2011.]  

 


