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Bacon all'Obelisco
La malinconia spettrale .... ossessiva dei personaggi e degli ambienti di Bacon è una malinconia a freddo,
calcolata una volta per tutte. Dieci o quindici anni fa poco più che trentenne il pittore inglese sembrò un
artista singolare per la ferocia e il cinismo intellettuale con cui andava presentando certe sue annotazioni
sulla vita e sulla morale borghese. Era già da allora evidente che Bacon in fondo non amava l'uomo e che
non mirava a riscattarlo dalla sua malinconia quotidiana; anzi nelle sue osservazioni finiva egli per
trovare una conferma al proprio nichilismo.
Eppure ricordiamo che i suoi quadri avevano un fascino, una vera eloquenza. Egli riusciva insomma con
violenza a suggerire almeno la presenza di un abisso spirituale. Era sempre gelido, intellettualistico,
troppo elegante per essere veramente tragico come pittore; nulla insomma che potesse far pensare alla
presa di coscienza della disperazione che è in La terra desolata di T.S. Eliot. Ma era al momento della
scoperta e quindi il riflesso delle cose ancora crudo, netto, aggressivo. Ricordiamo certe sue figure
mostruose di preti, politicanti, capitani di industria e particolarmente un trittico che sintetizzava l'ascesa
al potere, il trionfo e la caduta di un uomo politico; le figure erano tutte immerse in uno spazio astratto,
alcune immobili come in fatale attesa della propria rovina e corruzione, altre invece protese in un folle
gesticolare di paura o di minaccia.
Almeno fino al 1952-54 Francis Bacon era un pittore che osservava molte delle fotografie dei quotidiani

e dei rotocalchi; riusciva in un gesto sulla tela a sintetizzare innumerevoli gesti, in un'espressione innumerevoli espressioni. Poi la superficialità, il
successo, l'indifferenza per il giudizio su quel che gli capitava sott'occhi hanno fatto della sua ferocia un manierismo. E tutto ciò che Bacon ha perso in
verità lo ha guadagnato in abilità. Ma il fuoco d'artificio del suo pennello, per quanto affascinante possa riuscire, rende ancora più vuoto il soggetto,
non proprio essenziale, e “vera” la figura nello spazio ormai elegantemente astratto.
Sembra quasi che Bacon oggi voglia chiedere scusa d'aver nel passato mosso qualche appunto al modo di vita borghese. Questa lenta involuzione del
pittore inglese è ben documentata dalle otto tele (1953-57) raccolte dalla galleria romana l'Obelisco (via Sistina 1946).
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