
Francis Bacon (1909-1992) 

Uomo difficile, fu cacciato di casa dai genitori (ai quali aveva confessato la propria omosessualità) a soli se-

dici anni, e lasciata Dublino si trasferì a Londra dove visse disordinatamente fra alcolismo,  gioco d'azzardo, 

solitudine ed un successo planetario che lo pone come precursore della Nuova figurazione. Bacon è uno dei 

promotori del ritorno alla pittura figurativa del dopoguerra dopo i fasti dell'informale, ed in particolare del-

la figura umana, riproposta in una chiave insolita e sconcertante. 

Nonostante fosse attivo come pittore già dagli anni '30, ha sempre rinnegato la sua produzione fino al 1945 

bollandola come priva di alcun valore. Dal dopoguerra infatti la sua pittura si trasforma radicalmente, pas-

sando dall'illustrazione ad una inusitata violenza visiva che sconcertò il pubblico e la critica. 

Il dramma del conflitto mondiale aveva di fatto posto l'uomo di fronte all'orrore più devastante, facendone 

crollare tutte le certezze razionali e lasciandolo sgomento e terrorizzato. La distruzione, l'agonia e la soffe-

renza sono gli stimoli del suo immaginario psicologico che lo portano a disumanizzare l'individuo come ave-

va fatto la brutalità della guerra. E' da questo stato d'animo di impotenza e paura che nasce la rinnovata 

poetica di Bacon, che propone una metafora profon-

damente tragica dell'esistenza. 

Inoltre alla base del suo linguaggio sta la sua formazio-

ne sull'espressionismo tedesco (ebbe diretti contatti 

con la Nuova oggettività), ma anche i precursori 

Munch e Van Gogh e gli "antenati" dell'espressionismo 

come Grunewald. 

"Non c'è tensione in un quadro se non c'è lotta con 

l'oggetto" dichiarò nel 1955, ed è proprio da questa lot-

ta che le immagini escono devastate: i personaggi dei 

suoi quadri sono distorti, sfigurati, sanguinolenti, spes-

so mostruosi, sempre inquietanti. Attorno alle figure il 

vuoto di ambienti gelidi e disumani chiusi da pareti 

scarne attraversate da gabbie metalliche che imprigio-

nano i corpi martoriati di persone, animali o creature 

indefinibili e deformi. A rimarcare la solitudine dell'uo-

mo troviamo il diverso trattamento pittorico riservato 

alle figure (materiche e solcate da segni neri) e agli 

sfondi (asettici, monocromatici), che chiarisce la distan-

za tra uomo e mondo. L'uomo contemporaneo viene messo a nudo, considerato carne da macello, oltrag-

giato nella sua fisionomia, degradato, umiliato. Le figure umane diventano spesso grovigli sanguinolenti; 

altre volte si confondono le une nelle altre contro stanze buie; oppure si snodano mostrando pezzi di ossa 

spolpate e carni livide confinate entro figure geometriche elementari. "A volte sembra che Bacon usi della 

pittura per infierire sui corpi che dipinge. Sembra che il pennello sia un bisturi affilato, il colore un acido cor-

rosivo capace di piagare ogni epidermide [...] Ma dietro la figura di questo orrore [...] viene avanti l'immagi-

ne della bellezza" (Tadini). 

Non si tratta tuttavia di un universo simbolico, ma realistico, poiché, come scriveva T. S. Eliot, "nell'arte di 

Bacon non è la fantasia che suscita l'orrore ma la realtà". Bacon vuole parlarci del vuoto dell'esistenza, della 

caduta dell'umanità nell'abisso, di un mondo senza Dio, senza valori e certezze ma solo paure, fallimenti e 

violenza. Secondo la lettura di Peppiat, l'arte di Bacon, come già quella di Munch, "si è focalizzata essen-

zialmente su un tema: l'uomo intrappolato nell'acuta consapevolezza della sua mortalità. Il senso della bre-



vità e della fragilità della vita umana ossessionò l'artista fin dalla sua giovinezza, per acquistare profondità 

man mano che egli maturava e viveva l'amara esperienza di veder morire i suoi amanti e amici".  

L'artista si serve spesso di fotografie anonime, fotogrammi del cinema muto, immagini mediche di malattie, 

nonché capolavori della pittura, che poi rielabora e reinterpreta nel suo personalissimo linguaggio. Dichiara 

di affidarsi all'ispirazione del momento e di non progettare i suoi dipinti, seguendo dunque sia la tecnica 

dell'automatismo surrealista (dipingere associando immagini fra loro incongruenti dietro suggerimenti 

dell'inconscio), sia quella degli action painter americani che lavoravano istintivamente, assecondando im-

pulsi interiori incontrollabili. La sua pittura è materica, fatta di sovrapposizioni di colore non diluito, spesso 

sfumato con le dita o sfregato con degli strofinacci, talvolta mescolato con della sabbia. Non prepara un di-

segno ma lavora direttamente sul colore facendo ben attenzione a creare, nonostante tutto, un sapiente 

equilibrio cromatico e compositivo. Non va dimenticato infatti il suo rapporto con l'arte del passato, testi-

moniato dalle revisioni da Velazquez o Van Gogh passando per le cronofotografie di Muybridge e i frame 

dai film di Ejzenstein. 

Il lascito di Bacon è stato riconosciuto anche da Anthony Burgess: "...essere riusciti a colpire il mondo con 

queste immagini di orrore è stato un grande risultato. Non molti avrebbero voluto e potuto farlo. Il dolore 

che stava dietro a quelle opere ora è dissolto nell'oblio, ma quel grido continuerà. Per sempre." 

Tre studi per figura alla base di una crocifissione (1944) The Tate Gallery, Londra         

Il trittico fu esposto nell'aprile del 1945 in concomitanza con la fine della seconda guerra mondiale, quasi ne 

fosse un lascito di orrore donato all'umanità in memoria di quegli anni. L'opera, come desiderava l’artista, 

destò reazioni di sconcerto ma attirò su di sé l’attenzione della critica, dandogli fama immediata. 

Su un fondo piatto di uno stridente arancione si disegnano delle tracce nere che indicano, attraverso delle 

prospettive falsate, delle stanze impossibili. Impossibili come le figure che ospitano: una sorta di mostri dal-

le forme tondeggianti e delle posture rigide, cariche di tensione muscolare. Le “creature” che sostituiscono 

Cristo ed i ladroni sono il risultato di una fusione di figure umane ed animali, assumono chiaramente delle 

forme falliche e sono dipinte del colore della cenere. Poggiano rispettivamente su una sedia, una zolla er-

bosa ed un treppiede, celando forse simbolismi da decifrare. Come nelle tradizionali crocifissioni, abbiamo 

la figura centrale che punta verso lo spettatore, mentre le altre due sono inclinate verso il centro, ma piut-

tosto che mostrare un dolore che induce a pietà, si rivolgono allo spettatore con la bocca spalancata in un 

urlo oppure socchiusa in un macabro sorriso, respingendo ogni sentimentalismo. Secondo Carluccio, le figu-

re servirebbero a Bacon a "dare un corpo al dubbio e all'angoscia del nostro tempo." 

 



Dipinto 1946 (1946) Museum of Modern Art, New 

York 

L'opera che diede la fama a Bacon, inaugura la pittura 

post-bellica dell'artista e propone quasi un campiona-

rio delle tematiche e soluzioni tecniche che utilizzerà 

per il resto della carriera. 

Un uomo sta seduto con le gambe incrociate al centro 

di una stanza con due pareti che si incontrano, for-

mando uno spigolo alle sue spalle. Sulla testa un om-

brello, sul viso in ombra una sorta di ghigno orrorifico 

come di un viso sciolto dall'acido; nel taschino un pa-

radossale fiore giallo esibito come si trattasse di un 

giorno di festa, ma forse allusivo alla stella di David 

esibita dagli ebrei in tempo di guerra. Di fronte 

all'uomo una sorta di armatura metallica che impri-

giona la figura e trattiene due lembi di carne (uno dei 

quali viene strappato dall'uomo), forse appartenenti 

alle due carcasse di animali appese dietro le spalle 

dell'uomo. In alto, dei festoni carnevaleschi chiudono 

il dipinto lasciandoci l'ardua impresa di interpretare la 

scena. In sostanza Bacon propone un'immagine da 

incubo, un'angosciosa e deformata visione della real-

tà che vuole riproporre il senso di orrore ed impoten-

za lasciati in eredità dalla guerra appena trascorsa. 

Il pittore, nel rievocare la genesi dell'opera, ha dichiarato di aver voluto inizialmente dipingere un rapace 

che si posava in un campo, ma il dipinto ha "preso immediatamente una sorta di indipendenza" che ha stra-

volto il progetto originario sulla spinta di forze inconscie. La carcassa animale invece, che tornerà spesso 

nelle opere successive, assume la postura di un crocifisso e viene paragonata alla carne dell'uomo: "Chi al-

tro siamo se non carne, potenziali carcasse? Quando entro in una macelleria, mi meraviglio sempre di non 

essere io appeso lì, al posto dell'animale".  

Studio dal ritratto di Papa Innocen-

zo X di Velazquez (1953) william 

Burden Collection, New York  

L'opera fa parte del più celebre ciclo 

di "rivisitazioni" dei classici del pas-

sato realizzate da Bacon negli anni 

'50. Si nota subito una grande libertà 

interpretativa ma anche dissacrante 

del capolavoro di Velazquez: l'uomo 

ha infatti le fattezze di un Papa del 

'900 che Bacon ha tratto da delle fo-

tografie; inoltre la figura è bloccata 

in un urlo che deriva ancora una vol-

ta da un fotogramma di una donna 



urlante nella Corazzata Potemkin di Ejzenstein. L'idea delle linee verticali che definiscono l'immagine deriva 

anch'essa dal cinema: fra le fotografie che l'artista usava come spunto per i suoi quadri, ne è stata trovata 

una (con una figura che emergeva da una fitta serie di linee verticali), tratta appunto da un manuale di tec-

nica cinematografica. Il Papa difatti appare e scompare fra delle righe nere che ricordano un disturbo d'im-

magine, lasciando poco spazio per le descrizioni, al punto che si intravedono solo poche decorazioni sullo 

schienale del trono, che per il resto diventa una gabbia dorata che imprigiona il pontefice. Del resto la stes-

sa struttura a righe verticali sembra alludere ad una sorta di prigione realizzata con pennellate sfilacciate e 

dal disegno incerto. "Di fatto, però, Bacon si limita a esagerare e appesantire i motivi pittorici dell'originale: 

[...] storcere dalla parte opposta il baffo, la bocca, il mento. In altre parole "sfigura" la figura di Velazquez; 

ne stravolge l'espressione da forte in debole, da volitiva in astuta, da forte a malvagia" (Argan). Il tutto ap-

pare un oltraggio alla figura del Papa, ma Bacon stesso spiega che "Per quanto riguarda i papi la religione 

non c'entra assolutamente, sono piuttosto frutto di un'ossessione per le riproduzioni fotografiche del 

ritratto di papa Innocenzo di Velazquez [...]". 

 

Autoritratti 

Nel corso degli anni ’70 Bacon si dedica a numerosi studi di autoritratto, spesso in forma di trittico, a stabili-

re un parallelismo con le figure della crocifissione. Interrogato sul suo lavoro, Bacon ha minimizzato spie-

gando di detestare il proprio viso ma di continuare a dipingerla solo perché “non ho altre persone da ritrar-

re”, e di essere attratto solo dalla “struttura ossea” dei visi. Eppure, guardando i suoi autoritratti non si può 

non vedere il tentativo di esternare passioni e tormenti interiori. Contro sfondi neutri, emergono a fatica i 

lineamenti dell’artista, ma ancora una volta non vediamo la superficie del viso, ma un intricato gioco di ossa 

e muscoli sintetizzati in linee curve che si intersecano. Come nella pittura cubista, sono presenti più punti 

d’osservazione, e come nel Cubismo piani e volumi sono sovrapposti, ma qui le linee rette sono del tutto 

bandite, mentre emergono dal fondo i colori più stridenti e gli accostamenti più azzardati, a raccontarci la 

complessità dell’uomo ritratto ed il suo bisogno di raccontarsi. 

Prof. Marco Mattei 


