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 Questo articolo rappresenta un tentativo di dialogo e confronto tra l’opera di Francisco Goya e i 
componimenti di Ludwig van Beethoven, un parallelo tra arte e musica reso possibile attraverso il proficuo 
confronto con il M° Yari Biferale che si è occupato degli aspetti musicali. Il paragone tra l’esperienza di 
Goya e quella di Ludwig van Beethoven è stato tracciato da Jean Starobinski che li ha messi in relazione: 
«non solo per la sordità comparsa dopo la malattia del 1793 ma anche per la straordinaria trasformazione 
stilistica attuata in pochi decenni. Questi due artisti chiusi nella solitudine sviluppano un mondo autonomo, 
con strumenti che l’immaginazione, la volontà e una sorta di furore inventivo non cessano di arricchire e di 
modificare, al di là di ogni linguaggio preesistente».  

Nel lungo percorso della storia dell’arte si incontrano artisti che dipingono ciò che vedono, altri che 
fissano sulla tela ciò che ricordano o ciò che immaginano: lo spagnolo Francisco Goya (1746 - 
1816) è stato in grado di compiere entrambe le operazioni. Ripercorrendo la sua biografia si ha 

l’impressione che egli abbia condotto una doppia vita mostrando un duplice volto alla storia: per il pubblico 
dei suoi contemporanei appare sottomesso alle regole sociali del tempo, attraverso incarichi formali legati 
alla frequentazione della corte reale spagnola; ma, chiuso nel suo mondo privato, dà sfogo ai suoi incubi e 
alla sua immaginazione percorrendo itinerari inesplorati dalla quasi totalità degli artisti che lo hanno 
preceduto. L’opera di Goya sembra suggerire che ragione e terrore, coscienza e demenza, sia caratteristiche 
che abitano allo stesso titolo la mente umana come espressione del suo stato conscio e inconscio. 
 La prima fase della produzione artistica di Goya è costituita per la gran parte dai dipinti 
commissionati a partire dal 1774 dalla famiglia reale, come i modelli preparatori degli arazzi che 
adorneranno le stanze delle proprietà borboniche e del palazzo dell’Escorial, edificato alcuni secoli prima da 
Filippo II d’Asburgo. In questi anni egli appare come un uomo entusiasta della propria esistenza e in grado di 
godere dei piccoli piaceri che essa gli offre; anche i suoi quadri rappresentano prevalentemente frivole scene 

della vita quotidiana della nobiltà e 
del popolo madrileni e riescono ad 
appagare il gusto di un pubblico 
ampio interessato alla vana bellezza. 
Anche in virtù di questi primi lavori, 
Goya entrerà sempre più nelle grazie 
della famiglia reale, sino a ottenere il 
ruolo di “pittore di camera” del re 
Carlo IV di Borbone nel 1789. In 
questo periodo egli ritrarrà i sovrani, 
la famiglia reale e i personaggi più in 
vista della corte spagnola in quadri 
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luminosi.  
Volendo indicare un’opera che rappresenti questa fase, si può citare tra tutte Il parasole, tela realizzata nel 
1777 come modello per gli arazzi reali e oggi conservata presso il Museo del Prado di Madrid. In questa 
immagine compaiono una ragazza ben vestita e un servo - o forse uno spasimante - che la ripara con un 
parasole verde. L’opera racchiude i tratti distintivi delle “pitture chiare” di Goya: il tema della giovinezza, la 
luminosità del paesaggio, l’attenzione realistica per la raffigurazione di abiti e gesti, oltre che la grazia e la 
leziosità proprie del gusto artistico settecentesco.  
 Si può dire che nella produzione di Goya ci sia un prima e un dopo la malattia che lo portò alla 
sordità, isolandolo lentamente dal mondo ma guidando la sua mano in alcune delle opere più moderne e 
rivoluzionarie che siano mai state realizzate. Infatti, tra il 1792 e il 1793, mentre si trovava a Siviglia, egli 
contrasse un morbo che si manifestò con acufeni, vertigini e disturbi alla vista: una condizione 
apparentemente transitoria che gli comporterà, tuttavia, un’irrimediabile perdita dell’udito. Molto si è 
discusso sulle cause di questa malattia: secondo alcuni l’origine andrebbe ricercata nelle sostanze tossiche 
allora usate per trattare i colori, ricche di piombo; secondo altri sarebbe stata invece la conseguenza della vita 
sregolata condotta dall’artista. Qualunque sia stata la causa, la sordità lo avvolse in una nebbia popolata di 
incubi che con il tempo affioreranno nelle sue tele.  
 Contrariamente a quanto si possa pensare, l’isolamento a cui lo sottopone la sordità non spinge però 
Goya a chiudersi al mondo, ma per paradosso gli permette di penetrarlo più a fondo, cogliendo la realtà da 
una prospettiva privilegiata che solo il silenzio può rivelare. Non sarà, tuttavia, soltanto la sordità a 
provocare una frattura nella vita dell’artista, infatti a segnare un cambiamento fu anche l’influenza degli 
eventi che in quegli stessi anni determineranno il futuro della Spagna. Goya registrerà con intensa sensibilità 
i fatti grandiosi e tragici che marchieranno la fine dell’Ancien Régime e lo sconvolgimento portato nella 
penisola iberica dalle truppe napoleoniche agli ordini del maresciallo Gioacchino Murat. Nella sua pittura, 
fino ad allora aperta alle luci e ai colori della tradizione settecentesca, iniziano a comparire immagini 
sinistre, frutto di una fantasia macabra e inquieta. Un tema insistente che appare nei dipinti, ma soprattutto 
nelle incisioni e nei disegni, sono le infinite forme della violenza umana, una vera ossessione che culmina 
nelle tavole dei Capricci e dei Disastri della guerra. L’arroganza di Napoleone, infatti, incontrò la resistenza 
del popolo spagnolo dando avvio a una 
rivolta che ben presto assumerà le forme 
d i u n a v e r a e p r o p r i a g u e r r a . 
Profondamente turbato dai rivolgimenti 
bellici e dalla repressione delle rivolte 
popolari a opera delle truppe francesi, 
Goya dedica alcune tele all’insurrezione 
di Madrid; in particolare, la cosiddetta 
Fucilazione del 3 maggio 1808 è un 
d i p i n t o c h e s i d i s t i n g u e d a l l e 
contemporanee opere di genere storico e 
cronachistico per il realismo e la 
rinuncia a ogni forma di retorica nel 
rappresentare la crudeltà della guerra. 
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 Il punto di contatto più profondo con l’oscurità è però raggiunto dalle Pinturas Negras, i dipinti 
murali che Goya realizzò intorno al 1820 sulle pareti del suo buen retiro madrileno: immagini spaventose 
che, in rapide pennellate, danno forma a incubi e ossessioni, lasciando emergere il caos violento 
dell’inconscio. 
Verso la fine del 1819, infatti, l’artista si ammala di nuovo gravemente: in questo periodo - che coincide 
anche con il restaurarsi del regime borbonico in Spagna a seguito del Congresso di Vienna - Goya acquista 
una casa di campagna sulle rive Manzanarre, conosciuta con il nome di Quinta del sordo. L’isolamento nella 
periferia di Madrid e l’esilio interiore a cui è costretto dall’impossibilità di udire qualsiasi sollecitazione 
acustica sembrano spingerlo tra le braccia dei suoi fantasmi. L’idea di essere scampato di nuovo alla morte 
sembra liberare ancor di più la sua ricerca pittorica dalle convenzioni e dalle regole stilistiche. In preda alla 
sordità inizia a dipingere nelle ore notturne con una tavolozza ridotta a bianchi sporchi, neri e ocre con 
qualche traccia di gialli e rossi, rendendo sempre più claustrofobica e angusta la stanza in cui si rifugia. Il 
risultato di queste lunghe notti saranno appunto le cosiddette “pitture nere”, immagini visionarie di grandi 
dimensioni, dipinte tra il 1819 e il 1823 sui muri della casa e destinate soltanto alla visione di pochi intimi, 
poi trasferite su tela e conservate al museo del Prado per volere del barone di Erlanger, successivo 
proprietario della Quinta del sordo. In queste quattordici pitture - eseguite ad olio su muro - attraverso rapide 
pennellate informali e linee deformate i “fantasmi” di Goya prendono forma. Il pittore addormentato, in 
preda alle visioni notturne, incapace di padroneggiare pienamente ciò che la propria immaginazione produce, 
sembra dare forma alle paure, alle ossessioni e alle angosce nascoste nell’inconscio. Tuttavia, la sua pittura 
non si risolve in un vero e proprio allontanamento del mondo sensibile: l’immaginazione dell’artista non si 

oppone al reale ma, al contrario, permette di rivelarlo in tutta la 
sua inquietudine. Lo sguardo di Goya non rinnega la visione del 
mondo percorsa dai lumi, ma si concentra soprattutto sul lato 
oscuro, notturno, della psiche. È come se il pittore volesse 
rendere visibile l’invisibile, dando corpo alle paure e agli spettri 
che abitano la mente umana e che non sono solo il frutto degli 
errori e delle superstizioni del volgo, ma anche il risvolto 
estremo della razionalità. Come in altre sue pitture Goya 
raffigura “apparizioni”, figure spaventose che sembrano 
perennemente sul punto di manifestarsi compiutamente senza 
però giungere mai a fare appieno parte della realtà. Tra le 
“pitture nere” spicca l’orrida immagine di Saturno che sta 
divorando uno dei sui figli: avvolto da una funesta oscurità 
appena illuminato da una lugubre luce lunare, il dio mostruoso 
addenta furiosamente il corpo già smembrato e grondante di 
sangue; gli occhi sbarrati del padre assassino esprimono con 
tragica efficacia la paura di essere usurpato che è alla base di 
tanta assurda follia. Ma per poter comprendere pienamente il 
“prima” e il “dopo”, è possibile raffrontare due opere che 
raccontano meglio di ogni parola il cambiamento: il dipinto 
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Prateria di San Isidro del 1788 e il Pellegrinaggio a San Isidro realizzato, invece, tra il 1819 e il 1823. Il 
luogo è lo stesso, lo spirito di Goya è però mutato: la delicatezza naturalistica della prima opera si scontra 
con la cupezza con cui, anni dopo, raffigura la stessa collina. A distanza di circa trent’anni Goya torna a 
raffigurare la celebrazione del 15 maggio, festa del patrono di Madrid San Isidro, il contadino che secondo la 
leggenda aveva fatto sprizzare da una zappata nella terra una fonte miracolosa, diventata meta di 
pellegrinaggio. Nella prima opera è assente ogni complicazione o tensione, il fiume Manzanarre scorre 
tranquillo e il popolo madrileno partecipa lieto alle celebrazioni. La seconda versione è connotata, invece, da 
un cielo cupo, sotto il quale si snoda una folla disperata, un assembramento di corpi deformi e facce urlanti 
che nulla sembrano condividere con gli uomini festanti e le donne civettuole riparate sotto i bianchi parasoli 
dell’opera precedente.  

Goya sembra intuire l’oscuro panorama che affiora nella Spagna e cancella le visioni allegre e speranzose, 
coprendole con terribili e sfiduciate composizioni il cui cupo significato è celato nell’inconscio stesso 
dell’artista. Il clima sociale e politico si faceva, infatti, sempre più opprimente: la ragione divinizzata dalla 
rivoluzione era arrivata anche in Spagna ma sulle baionette francesi e solo per sostituire un dispotismo laico 
a quello dei Borboni. Anche il nuovo sovrano Ferdinando VII finirà presto per instaurare un regime del 
terrore. Le paure che incombono dalla storia risuonano nei turbamenti della psiche dell’artista sottratta alla 
vigilanza della ragione cosciente. 
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 L’arte di Goya si è resa interprete di una società e di un mondo cortese ed elegante, ma anche preda 
della solitudine, della malattia, della propria sordità e dei propri fantasmi; le opere oniriche, drammatiche e 
quasi brutali, si rivelano quindi come facce di una sola medaglia che la storia e le vicende personali hanno 
ribaltato. La sua pittura interpreta un “doppio registro” subendo un rovesciamento che conduce l’artista dalle 
luce alla tenebre, dall’ordine al disordine, dalla regola alla sregolatezza.  
Nel corso della sua esistenza egli, a discapito della sordità, sembra aver sviluppato un udito interiore che è in 
grado di comunicare solo attraverso l’arte. Il vero realismo per Goya consiste nel tirar fuori tutto quello che 
ha dentro, non nascondere nulla, non scegliere: è ciò che avviene appunto con le pitture murali della Quinta 
del sordo, quando l’artista sente la necessità di circondandosi dei propri fantasmi perché in quel frangente 
essi sono la sua vera e sola realtà.
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