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DOMENICO BACCARINI (1883 -1907) 

Il panorama della pittura italiana al t,ramon

to del secolo scorso, avvolto sino a ieri nella 

nebbia dell'incomprensione, comincia a schia

rirsi e a grandeggiare. Si va facendo la sto

ria del\' arte nostra in quelli anni e nei prece

denti. A tale còmpito, che adesso invita di

versi scrittori, mi sentii predisposto con VIVO 

gradimento, prima di tanti altri. 

Non voglio neanche accennare agli errori 

di prospettiva e di valutazione che a tutt' oggi 

inquinano il nuovo corso di questi studii. Sa

ranno rivelati ad uno ad uno, quindi obliati. 

Quanto a me, custodisco l'omaggio sicuro per 

alcuni grandissimi, i quali, con pochi compagni, 

rimarranno le più alte quote della moderna pit

tura italiana. 

Luigi Serra, anima profonda e sconsolata 

d'artista religioso, era morto nell'88, affer

mando - attraverso migliaia di pagine per

fette - l'incrollabile grandezza del disegno. 

Il suo posto rimase vuoto. Gioacchino T orna, 

congedandosi in un punto dall'insegl1amento, 

dall' arte e dalla vita nel '91, seppe forse d'a

ver tracciato, con bianche e grigie carezze di 

pennello, i comandamenti della pittura ver

gine, assoluta. Simile ad un cantore errante 

dell'eterna bellezza della natura, Giovanni Se

gantini aveva dato i definitivi tocchi al suo clas

sico poema della luce nel '99, guardando per 

l'ultima . volta le montagne, candide compagne 

dell'infinito. Estremo superstite d'una genera

zione scomparsa, Giovanni Costa moriva nel 

1903, dopo avere proclamato la santità del

l'antica scuola, chiamando a raccolta, nel nome 

Fig. I. - Domenico Baccarini: La Bilia - T erracolla. 

del\' Etruria e di Roma, i pittori di varie parti 

d'I~alia. 

Nel vasto panorama, tutto visibile ad occhio 

nudo, numerose quote mi chiamano. Sordo ad 

altre voci, oggi mi soffermo a considerare il 

maestro scomparso d'un cenacolo d'artisti ro

magnoli ancora viventi: Domenico Baccarini. 

La storia di questo artista, limitata fra il 

1883 e il 1907, è tanto breve, semplice e cru

dele, che sembra quasi un peccato corredarla 

dei soliti dati. 

Nacque in Faenza il 16 dicembre 1883, da 

Maddalena Bassi e da Tomaso Baccarini, po-
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Fig. 2. - Domenico Baccarini : Rilrallo della madre (disegno - 19021. 

vera gente del borgo di Porta Ravegnana. 

Quando modellò il suo primo ritratto, era an

cora garzor.e in una bottega di barbiere. Gio

vinetto, studiò con Antonio Berti nella « Scuo

la comunale di arti e mestieri», primo d'una 

brigatella di coetanei, quali Domenico Ram

belli, Francesco Nonni, Ercole Drei. II dono 

dell' arte era cosÌ vivo in lui, che gli dette ben 

presto il diritto d'illuminare l'insegnante, e di 

guidare con parola facile, convinta, i compa-
. . . 

gm minOri. 
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II Berti era stato a Firenze, e aveva par

tecipato al movimento rinnovatore dei « mac

chiaioli), Aveva negli occhi i miti orti, le an

geliche figure provinciali di Silvestro Lega, il 
quale, pieno d'amor patrio, aveva pure dipinto 

il « Ritratto di don Giovanni Verità». Vulca

nico anacoreta, Alfredo Oriani scendeva spes

so dal Cardello a Faenza, visitava lo Studio 

del Berti, dove meditò le pagine concitate su 

Nicco!ò Machiavelli. 

La cittadina romagnola pareva morta, In 



Fig. 3. - Domenico Baccarini: Il gobbi no (terracotta . 1903 i .. Ravei1na. Accademia di B elle ArlI. 

quelli anni, per ogni forma d'arte che non 

fosse ceramica. Paternamente burbero e buo

no, il Berti incoraggiò Domenico Baccarini 

per la via lucente delle terrecotte invetriate. 

Infatti questi entrò dapprima nella « Fabbrica 

Minardi Il, poi nelle « Fabbriche riunite». do

ve Pietro Melandri, un altro appartenente al 

cenacolo faentino. ha raggiunto in seguito una 

preziosità di stile incomparabile. Lavorava come 

operaio, ma possedeva. sopra gli altri, la gioia 

del lavoro. 

Avanti d'essere disegnatore. fu plasticatore. 

Le sue prime cose furono dei bassorilievi di un 

palmo o due di lato, tolti da stampe e da foto-
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Fig. 4. - Domenico Baccarini: Il Convento dei Cappuccini IO Ilo la neve (903 ), 
Faenza. Proprietà Emiliani. 

grafie di opere d'arte. Aveva allora sedici anni. 

Quando poi cominciò a disegnare, indicava con 

precisione ai compagni quel che il suo disegno 

rivelasse, cioè delle qualità di forma, proprie 

allo scultore. 
Curioso d'ogni tecnica, fece pitture ad olio 

e a pastello, sculture, figurette in ceramica di 

molto valore, tentando innesti di nuovi motivi 

e ornamenti nella tradizione faentina. L'esi

stenza troppo breve gli impedì di continuare il 

cammino appena intrapreso. 

Nella brigata dei giovanissimi che gli cre

scevano accanto, fu il primo ad incidere il 

legno. Ebbe in prestito i bulini da una famiglia 

di Faenza che aveva dato un incisore. Provò 

anche l'acquaforte. Giuseppe Ugonìa ne ri

corda una che raffigurava un uomo, il quale 

dondolava un piede per far ruzzare un gattino. 

Pel Nonni e per l'Ugonìa preparava dei PIC

coli disegni, affinchè si esercitassero ad ese-

148 

guidi, il primo sul bossolo, il secondo sulla pie

tra. Disegnò lui stesso, con la matita grassa, una 

testa di gatto d'Angora, che venne stampata 

in due esemplari. 

Dipinse anche dei cartelloni. 

Aveva ricevuto dalla natura un sentimento 

mite, georgico, il quale correva a sorprendere 

l'anima poetica delle cose, l'intimità trava

gliata delle persone. Romagnolo come Gio

vanni Pascoli, amò la piena solitudine del 

creato, l'ebbrezza che dànno le contemplazioni 

della terra e del cielo. Passò rapido a guisa di 

un'ombra. Nella vita degli umili, che fu la sua 

stessa vita, sentì il dramma, il quale non manca 

mai; lo comprese, lo visse, e ne morì, a venti

quattro anni. Sognò lavorando sempre; patì la 

miseria; soggiacque alla malattia più crudele; 

sopportò senza lamentarsi l'indifferenza del 

mondo. Era un'alba. Gli uomini del suo paese 

non videro in lui altro che un tramonto. 



Fig. 5. - Domenico Bacca,ini: Senlazioni dell"anima {I 9031. 

L'indole meditativa lo condusse poi, con se

gno schietto e intento. a disegnare. Rimase 

dunque fermo. più che altro. sul bianco e nero: 

una melanconia. una fede. che in lui stavano 

hene insieme. e andavano d'accordo. 

La sua esistenza fu grama. strenua. Povero 

e solo. la sua opera ce lo rivela a volte tragico 

e composto. a volte melanconico e solenne. 

Faenza non lo comprese: compatì in lui sol

tanto un malato. 

Sua madre conduceva una botteguccia d'in

fimo ordine. presso la Chiesa di Sant·Agostino. 

Spacciava i generi più svariati. come s'usava 

allora. e ancor s'usa in qualche nostro paese 

àimenticato dalla crescente vita. Poichè ven

deva. oltre al pane a crocette e alle frutta, 
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Fig. 6. - - Domenico Baccarini : La madre (disegno - 1905). 

Faenza. Pinacoleca . 

anche la schiacciata, la chiamavano « Mada

lena da la pie freta)). Attorno alla bottega 

si svolgeva la vita famigliare dell' artista. Buio, 

tetro, il retro bottega ingombro di mille oggetti 

era cucina, tinello, deposito, magazzeno. Nel

l'altra stanza c'erano i letti. 

Gli amici andavano a trovare Domenico 

ogni sera. Là si preparavano all' arte, come ad 

un mestiere e ad una religione. Egli parlava e 

disegnava, porgendo agli altri il suo pane spiri

tuale. Qualcuno portava delle tavolette di le

gno, che intagliavano insieme. Correggeva i 

lavori ai compagni. Si consideravano degli ar

tigiani principianti, che il lume d'una fede na

scosta illuminava più della povera lampada 

fumosa. Erano tutti innamorati ed entusiasti 

di lui. 

La sua bontà era tanta, che ogni sua con

quista ideale o tecnica trovava gioia e miglior 
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compenso nell' essere comunicata agli amICI, 

perchè anch' essi ne traessero profitto. Sentiva il 

bisogno cordialissimo di giovare agli altri con la 

parola, con l'opera, con l'esempio. 

In via di Porta Montanara, nella bottega di 

(I Madalena da la pie freta ») , ebbe sede il 
cenacolo. Vedo la strada piana, con le selci 

a punta, le case basse, tinte con allegria, acca

rezzate dall ' aria turchina. Una bella faccia 

color di melarosa sporge tra le stecche verdi 

delle persiane. Là su l'angolo passano due 

uomini avvolti nei mantelloni neri, coi cappel

lacci di feltro su gli occhi. Vedo; e mi par 

proprio d'esserci. 

Cara, brava Maddalena! Coloro che la co

nobbero me l'hanno descritta intelligente e 

briosa. Era analfabeta, s'intende. Ma quando 

s'accorse che il suo ragazzo stava per « diven

tare qualcuno. », si mise a studiare come una 



Fig. 7. - Domenico Baccarini: Pavone.sa (1904.1. - Faenza, Pinacoteca. 

bambina, imparò da sola a leggere e a scrivere. 

I! padre di Domenico, che ancora vive, la

vorava allora da calzolaio, di giorno nel corti

letto buio e profondo della casa (pochi metri 

quadrati che facevano pensare ad una tromba 

di scale), di sera al deschetto, col lume d'una 

candela, in un angolo del retrobottega, mentre 

i giovani occupavano la tavola di mezzo illu-
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Fig. 8. - Domenico Baccarini: La Bilia. 

(disegno a carbone - 19Q.!). 

minata da una lampada a petrolio. Seguiva 

con l'orecchio e con l'occhio gli insegnamenti 

rivelatori di suo figlio. 

Desideroso di togliersi al ristretto ambiente 

nativo, il Baccarini andò a Firenze, dove vis

se e lavorò in compagnia del romantico pittore 

Raoul de Ferenzona. Ma un triste giorno del 

febbraio 1902 egli tornò a casa ammalato. 

Raccontò allora al suo medico. il dottor Paolo 

Galli, che mentre disegnava all'aperto, era 

stato còlto da un acquazzone. Giunto a casa, 
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non s'era sùbito cambiato di panni, per voler 

completare i disegni incominciati fuori, finchè 

durava la memoria delle impressioni recenti. 

Ammalò di pleurite. Fu il primo attacco 

del male, che doveva abbreviare di tanto la 

sua esistenza. Le ristrettezze economiche, e 

sopratutto il \'ano tormento della passione per 

l'arte che sembrava centuplicare le sue forze 

mentre le logorava, lo prepararono all'emottisi, 

<-he si rivelò - indomabile - due anni dopo. 

Spettrale e immensa la fronte, gli occhi fissi, 

i capelli abbondanti come un nimbo nero in

torno alle sporgenze ossee del viso mal velate 

dalla carne, le labbra bianche: ecco l'autori

tratto, che a più riprese, e sempre più domi

nato dalla tragica decadenza veloce, ci ha la

sciato questo eroe dell' arte, questo martire 

della natura. 

Nel 1903 incontrò la creatura che doveva 

essere la sua compagna, il solo premio conces

sogli dalla sorte: la Bitta. Era una popolana 

alta e bella. come ne fioriscono in Romagna, 

dal viso rotondo. gli occhi azzurri e i capelli 

color d'oro. Domenico Baccarini la prese con 

sè, l'amò teneramente, la ebbe ispiratrice e in

consapevole animatrice delle sue cose più belle. 

Da quest'unico amore gli nacque una bim

ba: Maria Teresa. Contemplandola. egli pi

gliava ristoro. La sua faccia. angustiata dalla 

fatica e dal male, sorrideva di contentezza. 

Negli ultimi mesi del 1906 andò a Roma, 

chiamatovi dal desiderio di vedere e dal bi

sogno di guadagnare. Ma non s'ebbe quello 

che s'aspettava; intanto le condizioni della 

sua salute peggiorarono. 

Ai primi di gennaio dell' anno seguente. sen

tendosi molto male, lasciò l'Urbe all'improv

viso. Tornava in patria per morirvi. 

II medico fu chiamato il 13 gennaio. Non 

potè curarlo nè guarirlo: era troppo tardi. Fra 

gli schianti d'una tosse tormentosa, l'artista nar-



Fig. 9. - Domenico Baccarini: La vecchia (1904). Fig. IO. - Domenico Baccarini: Giovinetta incinta (1904,. 

Faenza. Pinacoteca. Proprietà Marchese Stanga. 



Fig. Il. - Domenico Baccarini : II corredino (disegno • 1904). 

l'ava le sue pene. i suoi mali. Le forze lo abban

donavano rapidamente. La tubercolosi aveva 

fatto passi giganteschi. 

La stanzetta di via Porta Montanara non 

fu abbandonata dal Baccarini. il quale non 

volle essere trasportato in una casa di salute. 

Una specie di covo con la finestra sul cortile 

fetido. due letti e po::he masserizie misere; non 

un palmo di parete che fosse libero. Da per 

lutto un fittume di schizzi. disegni. quadri sen

za cornice. Qua e là una mensola. con sopra 

delle terrecotte. L'autòritratto somigliantissimo, 

che aveva modellato quando era garzone di bar

biere. lo guardava dalla cappa del camino, 

dov' era sempre rimasto. Tossendo, ma dimen

ticando le proprie sofferenze, egli fissava con 

sguardi appassionati i nudi bellissimi che da 

poco avea composto in Roma, riferiva i giudizii 

della critica favorevole ai suoi lavori esposti a 
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Milano e a Venezia. Poi s'abbandonava, con 

fervore d'allucinato, ai progetti dell'avvenire. 

Ma il 29 gennaio tutte le luci del suo pen-

siero si spensero a un tratto, mentre di fuori 

fioccava la neve. 

A guardare i suoi disegni, l'anima si sol

leva. vola naturalmente ai sogni puri della 

fanciullezza. Anche quelli schizzati in un mo

mento, recano l'impronta d'una mano dotata 

e sensibile. L'amore della realtà è riscaldato 

da un soffio di fede che sembra sfidare la morte. 

II suo verismo è sano e assorto. Come andava 

cercando nelle espressioni dei volti i pàlpiti 

del cuore nascosto! Alcuni ritratti, per esem

pio quello del musicista Alberto Gasco, sono 

improntati d'una forza emotiva che scatta 

dalla verità. Quale tremore di gioia intima, 

discreta, è nel volto de « La fidanzata » ! E 



Fig. 12. - Domenico Baccarini: La moglie che allatta (dipinto ad olio). - Faenza. Pinacoteca. 

il mistico « Ritratto della madre», illuminato 

dalla bianca luce cristiana d'una piccola croce, 

non vale un doloroso poemetto? Parecchi « stu

dii) del Baccarini esaltano la gente romagno

la, che domina la terra col lavoro, con la vo

lontà rude, talvolta con la violenza. Un èm

pito di vita giovane, una sfida alla nera abita

trice dell'Ade, è « Pavonessa». Alcuni nudi 

femminili, profondamente sentiti, parlano un 

linguaggio suggestivo e vigoroso. 

Giovanni Pascoli aveva diffuso intorno, fino 

dal '94, con le sue terzine e quartine, il buon 

profumo resinoso delle mirice. Su codeste or

me, Luigi Orsini andava pubblicando « I canti 

delle stagioni», ed evocava già, come un nm

pianto del passato che non torna, il paesino 

nativo. « C'è sempre nel borgo giocondo -

la gente che c'era una volta - che guarda 

che tace che ascolta - e pare lontana dal 

mondo ? ... » 

Giuseppe Sangiorgi fondava allora la prima 

« Casa del pane )). Proclamava che l'uomo ha, 

col nascere, diritto al pane. A questa crociata 

color d'oro, che un altro romagnolo, Benito 

Mussolini, ha bandito con volontà battagliera 

e autorità senza pari, il Sangiorgi chiese la 

collaborazione del Pascoli, dell'Orsini e del 

Baccarini. L'autore dei « Poemi conviviali» 

dettò una prefazione al libro intitolato « Per 

la casa del pane » . In essa è detto, fra l'al

tro: « ... gli uomini trovarono un'erba dal lun

go stelo, che da un seme solo fa tante spighe, 
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Fig. 13. - Domenico Baccarini: La bimba di Guelfo Civinini (1904). - Proprietà Civinini. 

e ogni spiga ha tanti chicchi, i quali, tostati 

(da principio) e macinati, dànno una polvere 

cosÌ bianca, cosÌ molle; e questa intrisa e rime

nata e cotta dà un cibo cosÌ soave, cosÌ forte! 

Quell' erba è il farmaco vero per la tante volte 

millenaria malattia del genere umano; è la di

vina vivanda che si sostituÌ alle polpe e al san

gue dei primi banchetti feroci; è il mite pasto 

che temprò, se non altro, la crudezza delle 'pte-
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de antiche; è la vittima incruenta che ci fa 

vivere senza bisogno d'uccidere.» 

Luigi Orsini intanto parlava dall'uno all' al

tro capo d'Italia dell'istituzione benefica, mol

cendo il cuore della gente. Cantava· . anche: 

« e fuor de la turgida spica - s'effonda per 

tutti la immensa letizia del pane ~). Il nostro 

pittore ascoltava le voce dei due poeti. La 

sua matita · si adeguò · con entusiasmo 'a ' tali 



Fig. 14. - Domenico Baccarini: Ritrallo del musicista Alberto Gasco 119041. - Proprietà Gasco. 

canti, e compose - sempre per Incanco del 

Sangiorgi - una serie di sei disegni, che sono 

tra i suoi più belli. 

La campagna è piana, a perdita d'occhio; 

la perticaja è là che aspetta il vomere, come 

una ragazza il suo uomo. Si scorgono degli 

esili olmi nella lontananza. All' ombra d'un 

gelso annoso, tre fabbri picchiano agguerriti su 

l'incudine che rintrona. f: (( La tempera dei 

vomeri l). Paesaggio campestre di poco muta-

to: biancheggiano all'orizzonte alcune case co

loniche. Da una parte i bovi s'allontanano, gui

dati da una fanciulla, mentre quattro bimbi 

occupano ridendo la cesta che fu già piena di 

chicchi. Nel centro della scena il nonno ca

nuto e scalzo pianta una lunga canna: « La 

croce sul campo seminato l). Ora non siamo 

più nella « bassa )l. Armoniosi come onde, i 

colli s'avvicendano al piano; sopra uno di essi 

un gruppo di contadini e contadine, falci e for-
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Fig. 15. - Domenico Baccarini: Ritrallo di Giovanni Baffico 119041 . • Proprietà Ballico. 

cali in pugno, fra covoni ritti e adagiati, ele~ 

vano al cielo il ringraziamento del premio otte~ 

nuto dopo la fatica. 1:. « L'urio di gioia dopo 

la mietitura ». Canoro viaggio del plaustro tutto 

colmo e tentennante, come un'immensa, mobile 

cova bionda! II passo de' buoi è men pigro; 

sembra allegro anch' esso. I bifolchi camminano 

col ritmo d'una danza antica, cantano per que~ 

sto benedetto « Ritorno dalla mietitura l) . Vi~ 

vi monumenti, i bovi enormi, dalle corna lu~ 

nate, frangono - passando - il grano sparso: 
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è la « T rebbiatura coi buoi)), su l'aia che pare 

un brolo visitato da innumerevoli nidi color 

d'oro. Ma c'è ancora la « T rebbiatura coi ca~ 

valli Il. Condotta da un uomo, questa. Le 

bestie giovani, tenute per le lunghe briglie, ec~ 

citate dallo schioccare ininterrotto della fru~ 

sta, girano al trotto, come prese dal fervore del~ 

l'uomo che le spinge, quasi le mulina. 

II Baccarini, che lavorò assiduamente nel 

breve giro di otto anni, fu generoso coi com~ 

pagni e gli amici, i quali conservano gran parte 



Fig. 16. - Domenico Baccarini: La Bilia (terracolla). 

dell' opera sua. L'attività fervida e, possiamo 

dirlo, condusiva di questo precoce artista, durò 

dal 1903 al 1906. 

Antonio Beltramelli era in quel tempo l'aedo 

della Romagna: « Anna Perenna» e « I Pri

mogeniti» innamoravano la gioventù nata al

l'arte. Anche il nostro cercò ispirazione nelle 

pagine del Beltramelli. Poi conobbe lo scrit

tore, divennero amici fraterni. Il sogno, la 

musicalità che egli intese nelle pagine beltra

melliane, gli ispirarono delle composizioni nelle 

quali l'umana sua delicatezza si piega alle 

fosche tragedie del male, le ritrae con ingenuo 

spavento: Mareja, le figlie di J udec, la nave 

dei sette fratelli, i ciechi sul fiume, il campo 

delle bisce, i salici alla luna, uomini a cavallo 

per la landa, i carradori, fanciulle scortate da 

una corona d'ombre su l'erba, figure e scene 

d'una Romagna primeva. 

Tuttavia il Baccarini non perdette mai la 

propria addolorata intimità. Individualista te

nace, meditava una tecnica con la quale sperava 

di compiere grandi cose. Mentre le forze gli 

venivan meno, sognava di celebrare la pineta 
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Fig. 17. - Domenico Baccarini: La bimba dell'artista 

(terracotta l. 

di Ravenna in una serie di quadri, di rivelare 

Comacchio, solitario paese di pescatori sperso 

fra le lagune. 

Ma egli aveva già consegnato la sua lam

pada ad altre mani. Coloro che gli erano 

accanto, pieni del suo medesimo entusiasmo, sen

tivano, guardando il volto magro ed ascetico del 

maestro, che presto avrebbero dovuto lavorare 

senza di lui; ma lo avrebbero continuato. 

« Il Convento dei Cappuccini sotto la neve )) 

pareva annunziargli la bianca pace dei morti. 

Gli doleva di perdere la Bitta. Essa era tutto 

per lui: la donna che aveva suggerito il meglio 

delle sue opere: giovinetta dinnanzi allo spec

chio, coi capelli fluenti per le spalle; o col flo

rido viso sognante baci; poi incinta, le brac

cia conserte sul grembo; oppure seduta a cu

cire il corredino pel nasci turo ; quindi nel volut-
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tuoso splendore della chioma aperta come una 

coda iridata. 

II « Ritratto della madre I), del 1905, è pla

smato, con la matita e l'inchiostro, in larghe 

forme. Toccato appena di colore, ha alcun 

che di fulgido: quasi terracotta lucidata. E 

l' « Autoritratto I), a colori, incompiuto, dello 

stesso anno, è modellato con ampiezza; la fac

cia meditativa, sparuta, posa sulla casacca dal 

colletto listato d'azzurro di stoviglia. 

« Bitta che allatta I) rivela l'intensa prepara

zione della tinta fondamentale usata dall' ar

tista. Qui la veste della madre intenta a la

sciarsi suggere dalla piccina, ha un'ardente in

tonazione di fragola. 

Alle eccellenti qualità del ritrattista s'ac

compagnavano quelle del caricaturista rapido e 

felice. Tale sua attitudine meriterebbe uno stu

dio a parte, che riescirebbe gustosissimo. 

Quanto alla pittura, aveva concepito, come 

l'opera più rappresentativa, un trittico: « L'u

manità dinnanzi alla vita Il. Non potè condur

lo a termine. La morte troncò codesta medita

zione febbrile, nella quale impegnò comunque 

le forze migliori e il massimo sforzo. 

Le figure ignude prendono vita dal suo pen

nello, come anfore al tornio. La composizione 

aduna masse di creature condannate a vivere, 

a peccare, ad elevarsi, a morire. Dal colore 

sanguigno dei volti traspare la passione che agi

ta la nostra Romagna. Nel vortice ricorrente 

delle forme i volti s' adergono come onde su 

onde. I nudi plastici sorgono dal fondo pre

parato in giallo ocra e terra di Siena con can

didi contorni di biacca. Una donna è accovac

ciata, di schiena; un' altra leva la faccia inter

rogando e invocando; un' altra ancora ci richia

ma ai puri lineamenti della Bitta, costante ispi

ratrice. Guardo, con ammirazione mista di rim

pianto, la misurata incompiutezza di quest'opera. 

Nelle fabbriche di ceramiche il Baccarini 



DOMENICO BACCARINI: LA CROCE SUL CAMPO SEMINATO 
ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA, 





Fig. 18. - Domenico Baccarini: Trebbiatura COI buoi. - Roma. proprietà Giuseppe Sangiorgi. 



Fig. 19. - Domenico Ba«arini : Il cieco (xilograf,al. 

non aveva perduto un' ora. I suoi modelli ven

gono ancora riprodotti e diffusi pel mondo. Era 

un decoratore istintivo, educato. Mentre pla

smava, costruiva. Le forme applicate lo atti

ravano, lo interessavano per le impreviste com

binazioni di piani e di volumi : testine a rilievo 

espressive e ridenti, putti condotti alla maniera 

robbiesca. corpi femminili tondeggianti. appe

titosi. 

Domenico Baccarini era nato scultore. Per

chè la morte non gli dette il tempo di produrre 

quanto avrebbe voluto? (( Non credere che mi 

dispiaccia troppo di andarmene: so tollerare 

il destino; piuttosto provo un acre dispetto per 

il tesoro che la morte mi ruba. Avrei voluto 

lavorare ancora perchè tale era la mia feiicità: 

ecco tutto.» Queste parole scrisse al Beltra

melli poche settimane avanti la fine. 

Lasciò diverse terrecotte e bronzi: busti e 

figure intere di donne, di bimbi. La BiUa mo

dellò a più riprese con mano sempre sicura. 
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Rammento la terracotta « Maddalena». che 

rivela un impeto realistico forse non raggiunto 

altrove. Sopra ogni scultura, merita ricordo 

« Il gobbino», anch' esso in terracotta, oggi 

all'Accademia di Belle Arti di Ravenna. 

Lo studio del cranio greve, curvato sul collo 

cortissimo, la bocca grande, il naso piatto, gli 

occhi che guardano appena da una parte, con 

la melanconia ironica propria dei gobbi. le orec

chie enormi, il ciuffo dei capelli stirato di sghem

bo su la fronte: ammiro l'insieme, ed ogni par

ticolare di questa creatura plasmata con inge

nuo dolore. 

Qui e altrove il Baccarini appare come tipo, 

quasi senza precedenti: autoctono. Nessuna 

traccia d'imitazione, di condiscendenza a ma

nierismi in voga. A Roma visse accanto a 

Giovanni Prini, che amò e stimò, ricambiato 

di pari stima e amicizia. Per breve tempo fu 

illustratore del giornale « La Patria n. Nei lo

cali di quella Redazione fece anche una mo

stra di cose proprie. 



Fig. 20 .. - Domenico Baccarini: Ritrallo femminile (19061. 

Come già a Faenza la casa del musicista 

Pietro T oschi, frequentava in Roma quella 

del musicista Alberto Gasco. Sentì « musical

mente Il, trattò il bianco e nero a guisa di stru

mento bicorde, dal quale poteva ricavare me

lopèe limpide all'infinito. 

Quando egli scomparve, il cenacolo faentino 

continuò per poco in casa del bibliotecario 

Nino Missiroli. La comunione dei sogni, che 

egli aveva diffuso nei cuori de' suoi fidi, si ce

lebrò e si celebra ancora. La sua ombra pas

seggIa su gli argini del Lamone, pacatamente. 

Si ferma presso il Convento dei Cappuccini, 

prosegue per la stradetta erbìta di Porta Mon

tanara, scompare dinnanzi all'uscio di quella 

bottega, che fu tutto per lui. 

Qualche giovinetto nuovo la incontrerà, la 

udrà pronunziare parole esortatrici. 

Nel 1913 <dI Plaustro n, Rivista romagnola 

che non si pubblica più, gli dedicava un nume

ro unico. Come ricordammo l'artista doloroso, 

quando poeti, musicisti, pittori e scultori ro

magnoli ci riunimmo nel l' autunno del 1914, 

sul poggio di Bertinoro, a provare in massa le 

(( cante») di Aldo Spallicci! 

Mentre il coro annunziava fra i cipressi 

163 



« Dop un sonn ch'un fneva mai », e laggiù in 

fondo alla pianura coltivata come un immenso 

giardino tremolava al sole la marina. le nostre 

anime tentavano lo spazio con la musica. si 

confondevano alla natura. Il ritornello de « La 

Maje» (la maggio lata) « Tu la rama la piò 

bela - Strapa i fiùr eh 'it piis a te)) si rial

lacciava latinamente, nella mia memoria. al 

metro d'Orazio: « Solvitur acris hiemps grata 

vice veris et favoni ». 
Cozzavano i bicchieri colmi d'albana. Più 

volte chiamammo ad alta voce Domenico Bac

carini. in quel giorno di letizia canterina, che 

faceva passeggiar le nostre muse a piedi scalzi 

fra il popolo di Romagna. 

Quale posto verrà assegnato in sèguito a 

questo artista? Non me ne preoccupo. Voglio 

soltanto che egli non sia dimenticato. La glo

ria, che Alfredo Ori ani chiamò il sole dei mor

ti. getta ormai un raggio sulle opere di questo 

figlio, che la grande madre Italia finalmente 

ravvisa e onora. 

FRANCESCO SAPORI. 

L'OMERO DI VERONA 

Uno dei problemi interessanti e vivi, nello 

studio dell' arte antica, è quello dell'iconogra

fia omerica. 

Assopito, come se fosse per sempre risolto, 

dopo la collocazione della creazione originale 

nella tarda età ellenistica. è risorto, (I) ora che la 

critica della copia. da poco nata, si intende a 

ricercare ragione. nella tecnica delle varie epo

che romane, della differenza che le copie ro

mane d'opere greche presentano; e tra la con

gerie di teste d'Omero a noi pervenute, che 

una volta si cercava di distinguere in vari gruppi 

a seconda di dati descrittivi (capo alto o basso, 

bocca aperta o chiusa), le differenze e le somi

glianze sono attribuite al mutevole gusto dei 

due primi secoli della nuova era e alla tecnica 

che lo servì. Coll' attribuire dunque delle sin

gole opere al periodo antoniniano, all' adrianeo, 

o flavio, si crede di aver giustificato le loro sin

golarità più caratteristiche; ci sarebbe un solo 

originale greco, di tarda età ellenistica, e la 

molteplice gamma di opere da noi possedute, 

così diverse di tecnica ed espressione sa-
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rebbe un fenomeno dell' assillante problema 

della copia romana, che la critica moderna 

tende a porre sempre più nella prima linea. rico

noscendo l'individualità, oltre che dell' opera 

copiata, anche dell'uomo. più o meno artista. 

c.he copia, e cercando di valutaria scientifica

mente. 

Il problema è ancora qui eguale: abbiamo 

tante opere, in cui riconosciamo una identità 

e una differenza; a chi attribuire l'una, a chi 

r altra? e dove riposa la differenza, solo nelle 

particolarità tecniche. oppure in cosa più sot

tile e profonda? 

La diversità delle valutazioni, e le difficoltà 

del problema teorico che è alla base, e che 

chiude in sè, se lo poniamo chiaro e lo con

duciamo senza timori. delle ultime conseguenze 

piene di rischio, permettono di riprendere la 

questione, a proposito di un' opera quasi igno

ta, (2) che inosservata adorna la Biblioteca del 

Capitolo Veronese (fig. I e 2). 

Essa proviene da Roma; la portò nel XVIII 

secolo Monsignor Bianchini prelato alla Ca-


