
PERCORSO ARTISTICO “Quaresima e Pasqua 2014” 

 

Riflessioni su “Presagi oscuri delle cose che debbono avvenire” Francisco 

Goya (Madrid, Museo del Prado). 

 

Prega la figura in primo piano, le mani aperte, gli occhi rivolti al cielo, o è 

testimone della sua stessa arresa. 

Alle spalle della figura umana vi è una massa nera, che preme, un’oscura 

distesa in cui sembra addensarsi il peso del mondo e la “gravità” del 

momento. L’episodio del Getsemani è preso come prototipo di tutti gli 

oscuri presagi d’angoscia dell’umanità. 

Davanti agli occhi dell’uomo inginocchiato scorre la paura, il lutto, la 

violenza. Goya disegna tra il 1808 e il 1810 i “disastri della guerra” e il suo 

percorso, ormai l’artista è ultrasessantenne, si avvia al suo ultimo ciclo 

produttivo. L’artista morirà nel 1828. Negli ultimi decenni di vita vive un 

furore artistico, neppure la malattia lo ferma, anzi la cecità e la sordità 

incrementano la sua capacità visionaria. Ne sono testimonianza le “pitture 

nere” della “Quinta del sordo” fra il 1820 e il 1822. 

Ma è in “presagi” che il pittore comincia a mostrare il rovescio nero. Presagi 

è un gesto d’inizi, è un annuncio. 

Il Getsemani segna i confini angusti, soffocanti e, insieme, grandiosi del 

nuovo campo di osservazione dell’artista. 

Lo stesso Goya entrerà nella nuova massa nera che, in Presagi, sovrasta la 

figura in primo piano. È un momento di espiazione. 

Pittore dell’opulenza luminosa della vita sensibile, Goya registra il suo 

fatale oscuramento. Viene così a tacere il canto della vita. Si stenta a credere 

che è lo stesso artista che dipinge “prateria di San Isidoro”, vent’anni fra le 

due opere. Del 1778 la Prateria, del 1810 i “Presagi”. 

In questo arco di tempo il male si accumula, il dolore si condensa. Ora è una 

pittura inquietante, dando colori al “sentimento” dei contrasti violenti in una 

sua visionarietà ha intravisto le future tragedie dell’800 e soprattutto del 

900.  Una sabba della nostra civiltà. I colori della vita si mescolano con le 

ombre del male, fa emergere la radice oscura di ogni emblema di vita. Già 

nel dipinto “i fucilanti del 3 maggio 1808 a Madrid” i corpi sono inermi, 



bagnati dalla luce, soccombono alla nera brutalità della forza. Non hanno 

volto i soldati del plotone d’esecuzione, sembrano emergere dalle tenebre 

che si estendono alle loro spalle. Figure anonime di un contegno distruttivo, 

automi che danno morte. Non vi è nulla di umano in colui che uccide. Di 

fronte, i patrioti che verranno fucilati, i loro volti sono smarriti, ma 

distintamente umani, illuminati dalla grande lampada che occupa il centro 

della scena. 

La luce cade sul delitto, mostra il suo orrore attraverso lo sbigottimento 

segnato sul viso dei martiri, strappa alle tenebre e al silenzio il loro 

sacrificio. La luce dà un volto alle vittime, un profilo, li caratterizza, li 

nomina. 

Mentre getta nell’ombra il gesto dell’oppressore (massa nera indistinta). 

Ancora però vi è una luce nella storia dell’uomo. Con i “presagi” siamo un 

passo oltre. Non solo il colore si è dissolto, le geometrie della mente 

deflagrate nel tumulto del delirio, ora la tenebra, la notte è ovunque, ostile, 

sovrasta l’uomo, lo circonda, lo schiaccia. 

L’universo è nella notte. Cielo denso, senza luna e stelle. Goya ha aperto 

una porta nell’abisso. Non c’è notte più buia e fonda della sua. Nulla di 

umano qui è percepibile. Solo la figura di Cristo. Ogni altra forma è stata 

annientata. 

Un’opera che realizza uno spaesamento, un sradicamento di un’umanità che 

il sogno ha sottratto al mondo quotidiano e familiare. Si tratta di luoghi non 

luoghi e poiché sfuggono totalmente al dominio del bene, alla capacità 

formativa degli uomini questi spazi vitali si trasformano in luoghi del 

terrore, poiché paura ed orrore vanno insieme in una struttura, uno spazio 

riempito da un presagio. 

Il pittore non ritrae più il mondo ma gli è dentro. Ogni segno è in lui, è un 

patimento, sofferenza. La pittura non è più teatro del mondo, ma è il luogo 

della sua “passione”. 

Dipingere è portare il peso del mondo. Vedere è soffrire. Sapere è soffrire. 

Quel sapere e quel soffrire divenne qualcosa di atroce di cui la visibile 

angustia di Gesù, l’orrore, l’insistente preghiera e il sudore “gocce di 

sangue” che scorrono sulla terra. 



Il Cristo è lì come l’ultima traccia dell’umano, ed è anche l’ultima fragile 

linea della pittura di Francisco Goya e della sua passione. 

“Presagi delle cose oscure che debbono accadere” è una soglia. Si può anche 

attraversare. Come uscirne? 

Naturalmente con l’Amore, con questa strana forza che ci fa uscire la parte 

buona, la migliore di noi. 
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