
RICCARDO BACCHELLI

Bacchelli è nato a Bologna nel 1891 : precoce e riflessivo, 
anche dai paesi e dalle regioni, che lo hanno visto nascere e crescere, 
ha desunto più di un motivo e di un sentimento, che, poi, segreto 
e profondo, rifluirà nella prosa degli anni maturi. Parte della 
sua infanzia ha trascorso in Toscana, a Firenze e sul mare Tirreno, 
che gli è stata come una seconda patria, giusta una confessione 
sua (Ruota del Tempo). E verrebbe voglia di sondare tutta la sua 
produzione (del resto alcuni aspetti della sua natura in relazione 
alla geografìa li ha esaminati l’autore stesso) al lume di concetti 
geografìco-naturahstici, se, consapevoli di illustri prove fallite del 
genere, non sapessimo quanto siano fallaci e ingannevoli, per 
la giusta determinazione degli affetti e dei sentimenti lirici di 
uno scrittore. Perché Bacchelli sente in modo singolare la poesia 
e l’incanto della terra e del paesaggio, senza mai scadere in un 
descrittivismo trito e arido, e al sapore del cielo, dell’acqua, del
l’aria accorda la sostanza dei suoi personaggi, e dal colore del 
paesaggio tira le sue moralità e suoi giudizi storici ed umani. 
«Imparare la storia vuol dire vederla risorgere dai terreni e dalle 
acque, dalle pietre costruite e dalle parole legate agli uomini, 
poiché di quel che è veramente storico l’uomo serba una sua 
memoria vera nel profondo». A tale pensosa ed umana compren
sione il Bacchelli perverrà, sulla scorta dell’insegnamento goe- 
thiano, negli anni maturi, quando sedati gli interni dissidi del 
senso, che facevan ressa nei Poemi lirici (1914) potrà asserire con 
leggittimo orgoglio : «La grandezza è a prezzo di saper giungere 
alla raccolta». E tempo di raccolta è questo suo, poiché i diversi 
sentimenti che, oscuri e faticosi, si travagliavano nel profondo 
dell’anima al tempo delle sue prime prove, han trovato la loro 
strada aperta, composta e maestosa.

La vocazione al romanzo in Bacchelli è antica : ha comin
ciato prima come romanziere che come lirico con II filo mera
viglioso di Lodovico Ciò (1910) pubblicato a puntate, con la se
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guente epigrafe : «Non mendax stupor est, nec fingitur arte dolosa». 
«Quell’arte che io sento è uno stupor, che ogni uomo prova innanzi 
alla vita, cioè il desiderio di riprodurre la vita». Quello stupore 
è la forza che trascina lo scrittore alle sue diverse esperienze 
di romanziere e di lirico, di drammaturgo e di novelliere, sempre 
attento ai fatti e alle cose, ma non senza impennamenti del suo 
risentito modo di vedere'e di giudicare, sicché rado accade che
lo scrittore si obblii nei suoi personaggi e nei suoi quadri di 
paesaggio, e quando tutto l’andamento della narrazione parrebbe 
trascinarlo e travolgerlo, ecco spuntare quello stupore e la co
scienza di esso, per far posto alla riflessione e al giudizio. È il 
tema lirico che vien come soffocato in una serie di notazioni e 
di sentenze ed aforismi che scaturiscono piani ed agevoli dalla 
mente dello scrittore e che costituiscono anche la parte cordiale 
ed umana del suo narrare e raccontare. Così la prosa del Bacchelli 
si fa saporosa e succosa, quasi concentrando, entro il nodo delle 
sentenze e dei proverbi, tutto il disteso racconto, che aveva assunto 
toni obbiettivi ed epici. Ciò porta a negare o a limitare le disposi
zioni drammatiche e gli accenti più propriamente narrativi, per 
dar posto ai sentimenti e agli umori soggettivi, che sono così 
pressanti e urgenti in lui. E ci si rende conto anche come nei 
Poemi lirici (1914) gli inizi di canto subito si smorzino sotto quel 
peso e premere che fan i pensieri e le meditazioni. Il che strappò 
al Boine uno dei suoi più risentiti ed aspri giudizi nei riguardi 
della lirica Bacchelliana, anche se dettato da profondo e scru
poloso amore. Tuttavia anche nei poemi lirici è dato scorgere, 
accanto ai grovigli psicologici — inespierenze e tumulti ovvi 
nell’età giovanile — quelle zone sensuose, che costituiranno, poi,
lo sfocio del Bacchelli maggiore anche nelle più distese ed aperte 
liriche che sono i suoi romanzi.

Si veda in proposito : «Passavano schive donne, di belle 
caviglie e di spalle sostenute, di sangue saracino. Il cielo ci riman
dava gli occhi al mare e il mare alla vista insostenibile di queste 
belle donne. Dappertutto era un caldo, indolenza, un dondolio, 
sangue e colore meridionale, e lo scarico polveroso dei carbonieri 
diventava una noiosa superfluità sulla faccia della terra». Pure, 
oggi, a vent’anni di distanza da quei Poemi, tornarli a rileggere, 
senza prevenzioni e preconcetti, con un moto di simpatia e di 
gratitudine, si sente che anche da quei versi qualche cosa si muove 
a persuaderci e ad illuminarci e che qualche cosa di sofferto e di 
scontato c’era in essi.
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La guerra sorprende il Bacchelli che parte come ufficiale 
di artiglieria, interrompendo ogni sua attività : «affidai senza 
rimpianto alla sorte la mia vita d uomo e il mio avvenire di poeta, 
tutt’uno. Sentivo benissimo, partendo, che per un individuo 
fantastico che si era scontrato in due termini impossibili, come 
quella mia riflessione morale e quella mia ispirazione naturale, era 
necessario mettere tutto in mora : ignorare ugualmente se dalla 
guerra sarebbe tornato vivo, e se sarebbe tornato poeta». Ma la 
guerra maturerà la sua riflessione e il suo giudizio ; e ce lo restuirà 
uomo e poeta, arricchito di esperienze e di affetti che circoleranno 
come un buon sangue per entro le membra della sua ulteriore 
produzione.

Intanto sopraggiungerà, nel dopoguerra, 1 esperienza della 
Ronda, rivista letteraria romana, apparsa tra il ’19 e il ’21, della 
quale fece parte il Bacchelli col Baldini, il Cardarelli, il Cecchi 
e il Barilli, che si proponeva di restaurare la dignità della prosa 
italiana, corrottasi celermente sotto l’influenza del D ’Annunzio e 
dei dannunziani, per riportarla a quella aulica e disciplinata son
tuosità e castigatezza del nostro cinquencento, prendendo a maestro 
di stile e di poetica il Leopardi, che di tali concetti era stato fino 
allora banditore inascoltato.

Bacchelli, per conto suo, più che attendere a motivi polemici 
e didascalici, in quegli anni, attese agli esempi, dando prova di un 
arguto e saporoso periodare, che rivelava la lunga consuetudine coi 
classici e i diversi nutrimenti di cui aveva arricchita la sua anima.

Il teatro sedusse il Bacchelli, sebbene non rivelasse parti
colari attitudini e disposizioni alla scena. La nobiltà dello scrittore 
si impose, tuttavia, anche in questo genere, alla considerazione 
dei critici e delle compagnie di prosa, e i suoi lavori furono rappre
sentati, oltrecché nel teatro degli Indipendenti di A. G. Bragaglia, 
anche da importanti compagnie in diversi teatri nazionali. Editrice 
dei suoi lavori scenici fu la stessa rivista la Ronda che pubblicò 
Spartaco e gli schiavi, un Amleto, nonché le Memorie del tempo 
presente. E sebbene la sirena del teatro abbia tentato a diverse 
riprese l’ingegno di Riccardo Bacchelli, ci convien dire, per 
obbiettività, che 1 suoi lavori rimasero piuttosto nobili esperienze 
e tentativi di restituire splendore di forma al dialogo, che riuscite 
ed inspirate visioni drammatiche della vita. Ciò si può arguire 
anche da Bellamonte (1928) in cui ci si rappresenta la figura di 
un reduce dalla guerra, che ricompare dopo sei anni di assenza, 
mentre la giovane moglie, credutolo morto, sta per sposare un
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giovane da lei molto amato. Il reduce finisce, dopo tristezze e 
crucci col concedere che i due si Uniscano, mentre egli troverà 
consolazione nell’amore della madre della moglie, da lui un tempo 
amata.

Le complicazioni psicologiche che non trovan soluzione o 
aerea spaziatura sulla scena, incontrano in Bacchelli un sapiente e 
acuto investigatore nel romanzo. Si veda a tal proposito una 
Passione coniugale.

Il lavoro che dopo lo scioglimento della Ronda impone il 
Bacchelli alla universale considerazione è il romanzo II Diavolo al 
Pontelungo, dove si narrano le vicende dei moti anarchici nella 
Romagna, al tempo di Andrea Costa e di Bakunin.

Quattro anni prima che apparrisse II Diavolo a l Pontelungo, 
Bacchelli si era fatto conoscere con una favola marina e subacquea 
Lo sa il tonno, in cui un tonno, il protagonista, che poi sarebbe
1 autore stesso, e un pescespada amico, vanno incontro a mille 
avventure e peripezie. Sotto il travestimento ittico il Bacchelli 
pronuncia i suoi insegnamenti e le sue verità, talora fin troppo 
scopertamente, senza quell’ironico e solforico acidore che tinge 
la prosa di Swift, con andamento tra umoristico e parodistico. 
Pure anche in questo racconto la sua ispirazione naturale trova 
appigli e spunti di bel canto là dove lo scrittore si abbandona a 
rappresentarci il mare di scoglio o i combattimenti tra la fauna 
subacquea che è sempre chiara allusione alle zuffe degli uomini. 
E la prosa, con un sforzo evidente, si è fatta più leggera e briosa 
e corrente, anche se qua e là tradisce il lume di lucerna ancora. 
E del tutto parlata la prosa di Bacchelli non sarà mai, perché 
l’educazione letteraria si è fatta in lui sangue e natura : di qui 
procede quell’andatura solenne e maestosa propria del suo com
porre.

Tuttavia con il Diavolo al Pontelungo il Bacchelli acquista 
un timbro più sciolto e andante, ravvicinandosi anche sotto 
l’aspetto dello stile al Manzoni, come a quello cui si inspirerà 
la sua arte ulteriore.

Il Diavolo ha due parti, ben distinte, quasi due episodi entro 
la stessa favola, il che però non autorizza, come han fatto alcuni 
critici, a sostenere che nella composizione manchi l’unità : quella 
specie di falansterio che fu la villa La Baronata, comprata dal 
Cafiero e messa a disposizione di Bakunin e il tentativo rivolu
zionario compiuto con l ’appoggio di Andrea Costa. Episodi 
arricchiscono la vicenda e riflessione storiche e morali e civili 
sul costume degli italiani e dei romagnoli in ispecie cavan fuori
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al Bacchelli sapienti motti e proverbi, in cui traspare tutta la 
umana simpatia dello scrittore ad intendere anche le anime più 
umili e più semplici, conferendo loro quel buon senso, quell’arguto 
scetticismo di fronte alle promesse palingenesi dei rivoluzionari, 
che è così vicino alla saggezza e alla verità.

Si vedano i discorsi che i rivoltosi fanno mentre salgono 
sulla collina di Bologna, mentre si accingono a dare l’assalto al 
forte la cui caduta avrebbe dovuto mettere in loro mani la città 
ed essere preludio di più vasto incendio. Qui i toni narrativi e 
poetici e umoristici ed ironici si son dati convegno a comporre 
una mirabile sinfonia, dove le note molteplici si fondono si accor
dano si compongono in una mirabile varietà e diversità di impasti.

La lunga lena che ha richiesto sforzo e concentrazione 
all’autore non ha impedito che il medesimo, l’anno successivo, 
si ripresentasse in pubblico con volume di prose Bella Italia, 
dove la passione, l’amore e il gusto di godere della varietà del 
paesaggio italiano trionfa in pagine di saporoso e melodioso incanto. 
Poi ecco di nuovo le complicazioni psicologiche e psicoanalitiche 
con La città degli amanti, che si ritrova o si scopre «nell’atlante 
dei sogni», specie di Nubicuculia alla rovescia, presunto paese 
di libero amore, da cui due innamorati fuggono per continuare 
ad amarsi. E, come notava il Pancrazi, la bellezza del libro sta 
più negli episodi che nell insieme, più nelle scene d’amore, negli 
intrecci saporosi dei sensi, cui la natura sanguigna dello scrittore 
inclina, che nella macchina satirica del romanzo. Difatti le parti 
più aeree e finite sono le pagine che ci rappresentano l’idillio 
d’amore del pittore Eustachius e di Jannette e la vendemmia 
nelle terre di Francia, oppure quelle che ci riportano a paesi e 
regioni del Veneto, durante la fortunosa ritirata del Friuli, e al
l’amore di Enrico de Nada e di Cecchina Gritti. In questi capitoli 
l’arte del Bacchelli si fa consumata e sottile nell’accordare le 
persone all’ambiente e l’ambiente alla storia. Epperò a ragione 
si è fatto il nome del Nievo per spiegare l’esattezza di certe rap
presentazioni del paesaggio veneto.

E ad esperienza e dolori del dopoguerra ci riporta il romanzo 
«Oggi, domani e mai» dove l’ambiente esasperato di Milano del 
dopoguerra è cornice alla gelosia di un marito che finisce per 
essere causa della sua propria e dell’infelicità della moglie.

La storia recente o remota è la segreta passione che cova 
nel fondo dell’anima dello scrittore, sia essa intesa a ricercare la 
via dei sentimenti e degli affetti dei singoli, sia a narrare le imprese 
e le miserie e le grandezze delle masse. Storico fantastico, che
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intreccia e annoda il reale empirico con il dato della fantasia, si 
converte in narratore e romanziere, non per volere far vivere 
quasi staccate ed autonome le passioni dei personaggi, ma per 
richiamarli a simboli e caratteri di una civiltà.

£  il tema del Mulino del Po che si avanza con tutta la sua 
fluviale imponenza e grandiosità. E si prenda l’immagine nel 
duplice senso : proprio e metaforico. Ché Bacchelli è rimasto 
quello scrittore fluviale quale, già molti anni fa, definiva il Cardarelli, 
nel senso che nella sua prosa, come un gran fiume, passano il 
limo e le pagliuzze d’oro.

A rivelare tale abbondanza e copiosità di motivi e temi, la 
paciosa e beata pacatezza del narratore, che si richiama ad adunare 
le fila del racconto in proverbi e sentenze o motti arguti, oppure 
si distende pigro e queto a darci l’incanto di stagioni, di epoche 
remote, di paesi e di ambienti, vale su tutto la trilogia del Mulino 
del Po. E verrebbe quasi in mente che con questo ampio racconto 
il Bacchelli abbia avuto in animo di emulare certi romanzi-fiume 
venuti di oltre Oceano, se non sapessimo che lo scrittore è sempre 
stato generoso e prodigo dei suoi doni e non conoscessimo in 
anticipo l’opulenza signorile della sua fantasia.

Gli è che la storia, quella storia o il gusto che ad essa ha 
sempre portato negli anni successivi, gli si è imposta fin dagli 
anni primi, quando nella sua Bologna apprendeva più che dal
l’insegnamento, dall’esempio vivo e diretto di un gran maestro 
il culto delle memorie.

Ora quel buon nutrimento antico si illimpidisce in fantasie 
e narrazioni epiche che già furon non piccola parte della musa 
di quello che il Bacchelli ha chiamato l’ultimo degli umanisti, il 
Carducci.

Tradizione carducciana e manzoniana si fondono nel Mulino 
del Po, dove la dimessa vicenda è sollevata a simbolo e carattere 
di un popolo per la enfasi eloquente che forse gli è derivata dal 
maestro bolognese, e la moralità della favola conchiusa su un 
tema di sentenziosità affannosa e rassegnata, per evidente influsso 
della musa manzoniana.

Tutto un secolo sfila con le sue pene e tribolazioni, con le  
sue speranze e delusioni nelle pagine della trilogia, che prende 
a narrare la sorte subita dai mulini natanti sulle acque del Po e 
la vicende di una famiglia disgraziata e percossa nei suoi rami 
e discendenze, mentre passa con l’acqua del fiume la gran cor
rente storia che rinnova, muta ed altera fin l’aspetto esterno delle 
della cose.
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C’è un po’ in questo romanzo di quella inquietudine e 
scontentezza morale di fronte ai cangiamenti e mutamenti che 
risulta dal Rabdomante, come polemica contro le innovazioni, 
responsabili del mutato clima e costume di persone e cose, e 
conseguentemente della loro felicità.

Tanta varietà di temi e motivi, ora storici ora psicologici, 
che tutti si ritrovan presenti e fusi neH’ultima fatica, tanti accorgi
menti satirici e polemici, in una gran varietà di composizioni e 
di architetture, parebbero imporre un problema : come si possa 
ritrovare l’unità in tanta e così disparata materia tematica. Ma il 
problema è più apparente che reale, giacché Bacchelli raramente 
si lascia dominare dai fatti e dai temi : a tutto egli impone il rigore 
del suo stile, senza sbandamenti e lusinghe a moda. E nella giusta 
luce della parola la discorde varietà sentimentale ritrova la sua 
unità tematica ed artistica.

Perciò più che vero progresso narrativo in Bacchelli si posson 
cogliere degli alleggerimenti nel suo stile, che, da compassato e 
troppo carico di notazioni, si illeggiadrisce e si sveltisce, senza 
tradire però mai la sua originaria natura letteraria. E in questa 
fedeltà alla bella letteratura l’autore rivela anche la moralità del 
suo favoleggiare e l’unità creatrice, mai dimenticata o tradita.

G iacomo Baldini
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