
 

 

 

 

 
Estratti dal testo in catalogo di Michael Bracewell 
 

Gilbert e George sono due uomini che insieme sono un unico artista: Gilbert & George. 
(…) 
La visione di Gilbert & George è innanzitutto il loro modo singolare e particolare di vedere, vivere e celebrare 
la vita. È anche, simultaneamente, il loro modo di fare e vedere l’arte. 
L’ispirazione e il soggetto della loro arte è la vita moderna.  
La loro vita è l’arte.  
Gilbert & George, con lo spettatore, esplorano e mettono alla prova i loro sentimenti nella loro arte. 
Durante le camminate intorno a casa loro nell’East End di Londra, i due artisti vedono la moderna condizione 
umana. Accelerazione, religione, politica, affari, monotonia, tempo libero, festeggiamenti, violenza, denaro, 
storia, povertà, età, sesso, lavoro, speranza, novità, malattia, desiderio, intossicazione, bellezza, 
desolazione, amore, disperazione; il mondo radicalizzato; il mondo virtuale. Vedono la routine quotidiana e i 
sentimenti dei loro concittadini, di ogni estrazione sociale: il mondo moderno, veloce, multiculturale e 
multitecnologico. Impiegati e tossici. Vedono la gamma dei comportamenti umani.  
Gilbert & George osservano la vita della città in costante mutamento come si potrebbe osservare il tempo, o 
studiare la corrente inarrestabile di un vasto fiume.  
La loro visione è fedele a un realismo crudo, ma è anche profondamente romantica: trova un’emozione 
acuita o disturbata nelle cose comuni, in un modo che rende i soggetti della loro arte straordinari e 
riccamente atmosferici; individuali ma collegati da sentimenti normali.  
La loro visione deriva dall’unione di lucidità e sentimento acuito; la loro arte dall’equilibrio tra controllo e 
perdita di controllo. 

 
THE BEARD PICTURES  (2016) 
 
(…) 
T. S. Eliot coniò (nel 1919) il termine “correlativo oggettivo” per descrivere “una serie di oggetti, una 
situazione, una catena di eventi pronta a trasformarsi nella formula di un’emozione particolare” che il poeta 
(o l’artista) sente e spera di evocare. Fin dagli inizi, l’arte e la visione di Gilbert & George sono coincise con 
questo teorema – riunendo gruppi concisi e minimalisti di elementi semplici, diretti, normali che, combinati, 
ottengono una formidabile infiammabilità del sentimento, dello stato d’animo e dell’evento: la conversione del 
quotidiano, del banale, negli aspetti visionari e misteriosi di un moderno pellegrinaggio.  
(…)  
Le BEARD PICTURES sono estreme in tutti i sensi; e più estreme che mai nella ricerca e nel sostegno della 
visione artistica, emozionale e ideologica di Gilbert & George. Si presentano all’osservatore con un impegno 
incrollabile per la loro visionaria finalità: comunicare uno stato d’animo e un sentimento che si scaglia nel 
modo più violento possibile contro l’arte contemporanea come sistema chiuso, autoreferenziale dal punto di 
vista della teoria e della storia dell’arte, che tratta per prima cosa i propri dibattiti. Le BEARD PICTURES 
invece brillano, si infuriano, sfilano e fanno i buffoni; cambiando umore, dall’austera severità di una sentinella 
a scene che assomigliano di più a una sciarada anarchica o a una pantomima allegorica.  
(…) 
Il gruppo monumentale delle BEARD PICTURES può essere paragonato ai movimenti di una sinfonia, che 
cambia tempo dal cupo all’animato, dal portentoso al circense. L’atmosfera pittorica di tensione e artificialità, 
le figure e i volti rossi di Gilbert & George, immobili e senza espressione in mezzo a detriti, bigiotteria, timbri 
postali, filo spinato, antifurto e lucchetti, diventano una strana sfilata di maschere e di pazzia.  
Si può dire che l’atteggiamento emblematico degli artisti – garbato, calmo, in giacca e cravatta, rispettabile, 
conservatore – trovi il suo punctum nell’essere sbarbati. La barba – per lungo tempo emblema di 
individualismo e liberalismo, virilità e stile bohemien – è l’antitesi dei tipici Gilbert & George identificati dalla 
loro ‘Singing Sculpture’. In questo senso, l’aspetto della loro arte e della loro visione che comprende 
l’archetipico anti-artista burlone, nelle BEARD PICTURES trova briglia sciolta per cambiare forma e mutarsi 
in nuove scene e situazioni: spaventose, timorose, comiche, insolenti verso l’arte e autoironiche. 
È quasi come se, nelle BEARD PICTURES, Gilbert & George si fossero concessi di precipitare in un Paese 
delle meraviglie di un’esuberanza vividamente decorata: un giardino di gioielli di vetro e pietre artificiali dalla 
luminosità pre-raffaellitica, la preistoria del quale – a giudicare dai quadri – è spoglia, corazzata, 
fantascientifica e urbana. Nei primi, le barbe portate dagli artisti sembrano clownesche, allucinatorie e 
cerimoniali – discendenti del ventunesimo secolo degli ambigui Uomini verdi, gli spiriti della natura dell’arte 



 

 

muraria medievale – presenze nascoste nei recessi della cattedrale; negli ultimi, le barbe sono metalliche, 
maschera da samurai, armatura; estensioni biomorfiche o ornamentazione simile a gioielli.  
Pubblicità sessuali, società di vigilanza, profili numismatici di monarchi, eroi e uomini famosi – tutti dietro 
barriere di filo spinato; tutti ingarbugliati nella barba assurda, nel senso di caos che raggruppa, nella 
traduzione della vita in pittogramma.  
Non è compito del critico, asseriva Oscar Wilde, tentare di spiegare i misteri dell’arte, bensì approfondirli. Il 
mistero delle BEARD PICTURES – la loro folle stravaganza, l’ilarità e il portento combinati, non ha bisogno 
di approfondimento. Dio salvi la vostra folle parata.  

 
THE UTOPIAN PICTURES  (2014) 
 
Baci, la vita dopo la morte, funerali musulmani, vietato urinare, vietato giocare con la palla, niente alcool, 
niente razzisti, niente nazisti, telecamere TVCC, macchine fotografiche, “Fight Back” (Contrattacca), zona di 
comportamento corretto, controllo Halal, la regina Vittoria, Cercasi escort maschi e femmine, telecamere di 
sicurezza in funzionamento… Così queste UTOPIAN PICTURES ritraggono il moderno mondo urbano come 
una griglia di istruzioni, proclami, avvertimenti ed emblemi, tesa e articolata a più livelli. (…) 
In tutte queste UTOPIAN PICTURES gli artisti codificano immagini di strade (spesso inserendo 
specificamente immagini di buche delle lettere e cabine telefoniche – ora istituzioni storiche, quasi 
pittoresche nella loro denotazione dell’ufficialità) con un proliferare apparentemente infinito di annunci. Una 
serie di testi e immagini preconfezionata e “automaticamente” in continua espansione, di solito considerata 
unicamente funzionale o alla stregua di detriti urbani: la casta inferiore dell’informazione visiva. 
Si può quindi considerare che le UTOPIAN PICTURES portino avanti e rafforzino questa visione cumulativa 
e prolungata. Nei primi anni del loro sodalizio, Gilbert & George identificavano la dimensione morale nel 
linguaggio cerimoniale dell’ufficialità civica e un tempo imperiale, e nel tessuto e negli abitanti delle vie 
intorno a casa loro. Perché qui nell’East London, tra la grandiosità e il potere dell’antico quartiere finanziario 
noto come la City, e i quartieri spesso poveri ma in costante cambiamento del vero e proprio East End, c’era 
il mondo in miniatura. Una miscela inebriante di antico, moderno e futuristico; di fedi e di politiche, di 
ricchezza e povertà, razze e preferenze sessuali, consumismo, spiritualità, denaro, violenza, lavoro e 
piacere. Sia il ‘tema’ che la visione dell’arte di Gilbert & George consistono nella realtà delle strade e 
nell’esperienza di vagare, soli, nella loro volatilità, energia e noia.  
La posizione degli artisti è al contempo visionaria, nella tradizione per esempio di William Blake, e super-
realistica nella sua modernità. Il mondo ritratto dall’arte di Gilbert & George è spesso pieno di dolore, di 
rabbia e di crisi; ma è anche un mondo di passione, profonda atmosfera poetica, desiderio, mistero e amore. 
Per i due artisti, le tracce del paesaggio cittadino fatto di sentimento e di emozione anonimi o pseudonimi, o 
la dozzinale letteratura di strada della politica e dei partiti, del sesso e della ribellione, trasmettono verità 
dell’esperienza umana che sono al tempo stesso fantastiche e banali.  

 
THE LONDON PICTURES (2011) 
 
(…) 
Nelle 292 LONDON PICTURES, la cui estensione deriva dalla meticolosa cernita e classificazione per 
argomento di quasi 4000 locandine prodotte con cadenza quotidiana o settimanale dai giornali di Londra, 
Gilbert & George sono ora diventati apertamente e spiccatamente simili a spiriti nella loro presenza – come 
se gli artisti fossero manifestazioni psichiche della città stessa, del suo senso del luogo e della storia. 
LONDON PICTURES costituiscono un elenco del comportamento umano urbano di tutti i giorni – rivelatore, 
scioccante e violento, in tutto il suo slancio abulico o volatile – e in questo senso il ritratto morale della città: 
una risoluta verifica del rapporto della moderna società occidentale con sé stessa, spogliata della retorica o 
del mascheramento intellettuale.  
 
THE SCAPEGOATING PICTURES  (2013) 

 
Nelle 123 SCAPEGOATING PICTURES (tutte create nel 2013) Gilbert & George compaiono in atteggiamenti 
e guise diversi, ma sempre con la stessa intensità di presenza: nei panni di loro stessi “normali” - impassibili, 
austeri, pietrificati; o come “posseduti”, al contempo pietrificati e con lo sguardo fisso ma con la testa vuota; 
e sembra che ballino; interpreti privi di emozione di un vaudeville, sospesi a metà di un passo in una bufera 
di “bombe” di ossido nitroso buttate via, su uno sfondo rovinato e frammentato di strade e traffico.  
(…)  
Rispetto alle origini bibliche, “Scapegoat”, ossia capro espiatorio, è attualmente un termine moderno più 
ampio che denota “una persona che viene incolpata delle malefatte, degli errori o delle colpe di altri, 
specialmente per motivi di convenienza”, e in inglese è diventato addirittura un verbo “scapegoating” che 
(secondo Wikipedia) denota “la prassi di individuare una persona da trattare immeritatamente in modo 
negativo o incolpare come capro espiatorio.” In modo più giornalistico, potremmo pensare allo 



 

 

“scapegoating” come caratteristica all’interno di “una cultura della denuncia”, in cui, singolarmente e 
collettivamente, siamo tutti vittime o aggressori, simultaneamente, di continuo. Il giudizio e il valore 
diventano soltanto dicotomici.  
In un sistema simile, l’impulso normale è considerare costantemente gli altri, che si tratti di gruppi, individui o 
istituzioni, a ragione o a torto, unici responsabili di aggressioni e fallimenti che in realtà possono avere una 
causa comune o più complessa. Lo “scapegoating” implica quindi una società basata sull’ostilità reciproca e 
sulla rapidità automatica a commettere un reato. Una società di tensione e disagio; volatile, vulnerabile a 
scoppi di violenza apparentemente casuali ma sempre possibili: dottrine dell’odio, gli accoltellamenti per 
strada e la bomba in aeroporto.  

 
THE JACK FREAK PICTURES  (2008) 
 
Epiche e intense, crepuscolari, sgargianti, inquietanti, esagitate e impudenti; un vorticoso turbine di fantasie, 
immagini, dettagli e colori, ma colme di una profonda e misteriosa immobilità, le JACK FREAK PICTURES 
costituiscono il gruppo di quadri più grande che Gilbert & George abbiano mai realizzato. È una 
presentazione monumentale di opere, al contempo tematicamente episodiche, confluenti nel tema e nel 
carattere, e con densi strati di significato emozionale. 
Un elemento pittorico, il motivo bianco, rosso e blu dell’Union Jack, la bandiera britannica (di per sé una 
fantasia astratta, geometrica) sembra però dominare questo gruppo vivido e inquietante. Stridente, persino 
scherzoso, questo simbolo internazionalmente riconosciuto, in tutte le sue connotazioni, dall’orgoglio e dallo 
sfarzo nazionali alla cultura pop di tendenza e alla disobbedienza civile, trasmette la sua risonanza su una 
miriade di frequenze sociali e culturali. La sua presenza storica e simbolica è sia cuore che spina dorsale 
delle JACK FREAK PICTURES, al tempo stesso declamatorie, iconiche, ambigue e assurde. 
(…) 
Le JACK FREAK PICTURES sono tra le opere più emblematiche, filosoficamente sottili e visivamente 
violente che i due artisti abbiano mai creato, conseguendo un meticoloso equilibrio tra una affascinante 
complessità pittorica e l’uso affinato con precisione di relativamente pochi singoli elementi. In questo enorme 
gruppo di quadri, in tutta la loro evocazione sontuosa, densamente decorata, complessa, di atmosfera ed 
emozione, i principali elementi pittorici sono sorprendentemente pochi: medaglie e amuleti, alberi e fogliame, 
lo stradario di East London, costruzioni in mattone, il motivo dell’Union Jack, la via urbana, e Gilbert & 
George stessi. 
(…) 
Nelle JACK FREAK PICTURES, vediamo Gilbert & George prendere posto nelle opere sotto forma di figure 
estremamente stilizzate – il più delle volte, in modo ironico, quando si ritraggono in uno stato figurativo 
inalterato. La loro stessa impassibilità – le loro espressioni di “normalità” moderna e anonima – assume 
un’intensità e un’imperscrutabilità che comunicano con eloquenza uno stato intensificato, portentoso: l’anima 
nel limbo, forse, o impigliata in un corso inalterabile, una definizione del quale potrebbe essere niente più o 
niente meno che la mortalità. 
(…) 
Le JACK FREAK PICTURES possiedono un’aria magica, cerimoniale, al contempo febbrile, violenta, e 
colma di sfarzo ambiguo – come se il fasto nazionale fosse infettato dal panico morale, nell’antico senso 
classico, come se il dio Pan, per disperdere i suoi nemici, lanciasse un grido potente. Una simile confluenza 
di ansia e aggressione, dentro alla quale Gilbert & George diventano simultaneamente vittima e mostro – 
tirapiedi di un music-hall cosmico, sentinelle insonni su strade cittadine, teste sferoidali dagli occhi folli, che 
irraggiano una pallida aureola argentata, e fluttuano tra rami senza foglie – un’enciclopedia di stati alterati: i 
sogni lucidi di sciamanici personaggi di vaudeville, presi dalle strade dell’East London. 
 


