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Corrado Ricci e gli Uffizi
PERLA INNOCENTI

«Un direttore di Galleria non deve avere nella scelta,
come nella tutela degli oggetti d'arte, preferenze di sorta.
Il suo dovere é di conservare gelosamente quanto gli viene
affidato e di mettere gli istituti e le raccolte da lui dipendenti in condizioni da servire agli studi e agli studiosi del!'arte d'ogni paese e d'ogni tempo»

Corrado Ricci, 1905

INTRODUZIONE

Corrado Ricci fa parte della prima generàzione dei funzionari dei musei dell'Italia postunitaria. È tra i primi storici e tecnici - se non
il primo - cui viene affidata piena autonomia di
riordinamento delle gallerie, alle quali il decreto
Bonghi a partire dal 1882 aveva finalmente assegnato l'indipendenza di gestione e di finalità,
separando l'amministrazione delle pinacoteche
da quella delle accademie. Nella sua attività coniugò passione etica, salde linee metodologiche
e una visione programmatica e pianificatoria,
che avrebbe in seguito proiettato su scala nazionale attraverso la moderna organizzazione delle
Soprintendenze italiane, secondo il meccanismo
del telaio burocratico inaugurato a Ravenna.
Se si possono paragonare musei e gallerie a
biblioteche di figure, è possibile sintetizzare la

carriera di Ricci come il passaggio dalle biblioteche di parole alle biblioteche delle forme: il
riordinamento della Galleria di Parma nel Palazzo della Pilotta (1893-1894), la direzione della Galleria Estense di Modena (1894), la direzione della Pinacoteca di Brera (1898-1903) e
infine quella delle gallerie fiorentine (19031906). La sua attività non si limitò a questi incarichi istituzionali, giacché nel contempo egli
fornì consulenze, effettuò visite di lavoro, proposte di intervento, collaborò alle realizzazioni
e al riordino di altri musei e gallerie 1•
La strategia tecnico-scientifica di Ricci fu
complementare all'opera di Adolfo Venturi, che
nel 1901 aveva inaugurato la prima cattedra italiana di storia dell'arte all'Università di Roma:
esperto dei meccanismi e delle strutture delle
Belle Arti, egli affiancò a questa qualità l' approccio pragmatico su base documentaria. La
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sua opera può essere così vista come un vasto
mosaico realizzato attraverso un'attività sistematica di organizzazione e progettazione dei
più moderni accorgimenti e infrastrutture, volto
alla difesa del patrimonio artistico italiano 2 •
Tra i tanti contributi del ravennate su cui a
lungo ha perdurato il silenzio, un posto certamente di rilievo - soprattutto se riletto nell'ottica odierna - occupa la definizione di un progetto per un sistema museale delle gallerie fiorentine, imperniato sugli Uffizi: durante i suoi
incarichi direttivi a Firenze e al Ministero, Ricci
effettuò una serie di interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi, dei servizi e
delle collezioni della Galleria, al fine di rendere
gli Uffizi il "museo dei musei", il fulcro di quello che egli definì il «piano regolatore» della gallerie di Firenze.
L'obiettivo del presente scritto - attraverso
un riesame dell'operato di Ricci negli anni della
direzione fiorentina e nel periodo immediatamente successivo 3 - è un nuovo tentativo di
portare luce su questo progetto, che venne preparato con una serie di oculati interventi di or-

dinaria amministrazione documentati dai materiali dell'Archivio Storico e Fotografico della
Soprintendenza di Firenze 4 e da articoli, cronache e testi coevi.
Il testo è affiancato da un'intervista ad Antonio Paolucci, Soprintendente della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale di Firenze e
chiaro riferimento della vicenda della tutela dei
beni culturali italiani: Paolucci ricopre oggi una
carica del tutto analoga a quella di Ricci, e la
sua esperienza, a distanza di quasi cento anni,
ci sembra costituire per molti aspetti una sorta
di continuità ideale con l'operato del ravennate.
Questo inserto ha lo scopo preciso di permettere una lettura comparata tra il progetto museografico del ravennate e le odierne tematiche
progettuali e gestionali della Galleria, seguendo
il metodo così ben delineato da Mare Bloch - il
grande storico cofondatore delle Annales - per
il quale «la conoscenza del presente, in una certa direzione di studio, serve ancora più direttamente a quella del passato» 5 , offrendo una prospettiva d'insieme dalla quale è indispensabile
partire.

1) Ricci effettuò vari interventi nei musei di S. Gimignano e di Volterra, nella Galleria dell'Accademia di Ravenna,
nella Galleria Carrara di Bergamo, nel Museo Nazionale di S.
Vitale a Ravenna. In qualità di Assessore per le Antichità,
Belle Arti e Giardini di Roma, si occupò anche del riordinamento della Pinacoteca Capitolina.
2) Per il ruolo e l'attività di Ricci funzionario delle Belle
Arti cfr. in particolare A. EMILIANI, Le Belle Arti davanti al
nuovo secolo: le soprintendenze, il funzionario tecnico-scientzfico e l'opera di Corrado Ricci (1906-1913), in I Beni Culturali:
istituzioni ed economia, Tavola rotonda nell'ambito della conferenza annuale della ricerca, Roma 20 maggio 1998, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1999, pp. 65-85; ID., Corrado
Ricci; museografia e restauro tra iniziativa locale e progetto tecnico-scientifico, in L. FoRNARI ScHIANCHI (a cura di), Galleria
Nazionale di Parma. Catalogo delle opere dall'Antico al Cinquecento, Milano 1997, pp. LXI-XXVII; ID., Corrado Ricci: la ricerca positiva, l'animo idealistico e la nascente politica dell'arte
in Italia, in AttzMemAccC!em, n.s., 37, 1997, pp. 23-69; G.
Bosr MARAMOITI, I rapporti di Adolfo Venturi con Corrado
Ricci, in G. AGOSTI (a cura di), Archivio di Adolfo Venturi. Incontri Venturiani (Scuola Normale Superiore di Pisa, 22 gennaio, 11 giugno 1991), Pisa 1995, pp. 11-38; A. VARNI (a cura
di), A difesa di un patrimonio nazionale. L'Italia di Corrado
Ricci nella tutela dell'arte e della natura, Ravenna 2002; N.

LOMBARDINI- P. NOVARA- S. TREMONTI (a cura di), Corrado
Ricci. Nuovi studi e documenti, Ravenna 1999; L. RAVA ET ALII,
In memoria di Corrado Ricci: un saggio inedito, nota delle pubblicazioni; scritti di amici e collaboratori, Roma 1935; D. DoMINI, Corrado Ricci nella cultura italiana tra Otto e Novecento,
in Il lettore di provincia, n. 75, 1989, pp. 13-20; A. C. STINCHI,
Un programma di organizzazione culturale al servizio della documentazione, in Fotologia, n. 2, inverno-primavera 1985, pp.
84-87; G. Bos1 MARAMOITI, Le dimissioni di Corrado Ricci da
direttore generale delle Belle arti (1910 e 1919), in Romagna
arte e storia, n. 25, gennaio-aprile 1989, pp. 81-98.
3) Questa ricerca è stata resa possibile grazie al Prof.
Andrea Emiliani, cui sono grata per le preziose indicazioni e i
suggerimenti dispensati, e alla borsa di studio erogata dall'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte (INASA).
4) L'Archivio Storico della Soprintendenza fiorentina è
indicato nelle note con ASSF, l'anno della filza e le suddivisioni dei fascicoli contenenti i documenti.
5) M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico,
Torino 1998 ', p. 196. Nell'ultima redazione dello scritto, Bloch
aggiunse: «è un cambiamento che lo storico vuol cogliere, Ma
nella pellicola che prende in esame, solo l'ultimo fotogramma
è intatto. Per ricostruire i tratti sfocati degli altri, è stato necessario anzittutto svolgere la bobina in senso inverso a quello
della "ripresa"» (ibid., p. 38).
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Crediamo che questo approccio permetta di
cogliere la motivazione e il valore delle «ragioni
del percorso intellettuale e scientifico del ravennate» 6; nel contempo, la ricostruzione del contesto storico-culturale nel quale il progetto di
Ricci si colloca (rispettivamente come documento di storia dell'amministrazione delle Belle
Arti e della museografia) risulta essere più chiaramente decodificabile alla luce di questo salto
temporale, che consente di soffermarsi in maggior misura su metodi, obiettivi, tecniche e sul
dipanarsi della storia, piuttosto che rivolgere interamente l'attenzione ai risultati.

LA GALLERIA DEGLI UFFIZI TRA PASSATO E PRESENTE: INTERVISTA AD ANTONIO

p AOLUCCI

Il modello tecnico-scientifico ereditato e affinato da Ricci è un esempio quanto mai attuale
per riflettere sulla condizione della gestione
museale in Italia 7 : sulla base di questa ipotesi,
sono state rivolte al Prof. Paolucci le seguenti
domande.
D: È trascorso un secolo e si è passati dal concetto di

6) EMILIANI Corrado Ricci: la ricerca cit. a nota 2, p. 23.
7) Cfr. al riguardo EMILIANI, Le Belle Arti cit. a nota 2.
8) Per ulteriori dettagli sul progetto cfr. A. M. PETRIOLI
ToFANI - G. MICHELUCCI, Progetti per il nuovo museo, Firenze
1990; Nuovi Uffizi come e quando (Atti convegno int. Verso i
Grandi Uffizi, Firenze, 3-4 marzo 1995), a cura di C. MAZZIS. STACCIOLI (= AnnAssBianchzBandinelli, 2, 1995), Roma
1996; A. Gooou, Interventi alla Galleria degli Uffizi 19971998, in BdA, 108, 1999, pp. 121-132; M. LOLLI GHETTI -A.
PAOLUCCI, Verso i Nuovi Uffizi. Progetti e realizzazioni recenti
(cat. mostra, Galleria degli Uffizi, Firenze, 1999), Firenze
1999; A. Gooou, Interventi alla Galleria degli Uffizi 19982000, in BdA, 116, 2001, pp. 119-124; A. M. PETRIOLI ToFANI,
Lineamenti del Progetto Uffizi, s. I., s.d.; Nuovi Uffizi. Il pro-

getto di ampliamento e riallestimento della Galleria degli Uffizi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (http://www.
beniculturali.it/uffizi/index.htm).
9) La Soprintendenza Speciale ha oggi competenza sui
seguenti complessi: Galleria degli Uffizi, Museo delle Porcellane - Palazzo Pitti, Museo della Casa fiorentina antica - Palazzo Davanzati, Museo Nazionale del Bargello, Cenacolo del
Ghirlandaio (Ognissanti), Museo di S. Marco, Cenacolo di S.
Apollonia, Chiostro dello Scalzo, Cenacolo del Fuligno, Corridoio Vasariano - Il percorso del Principe, Giardino di Bo-
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"Grandi" a quello di "Nuovi Uffizi" ... Cosa significa il
progetto Uffizi oggi?

R: Abbiamo abolito il concetto di "Grandi", troppo trionfalistico e troppo parigino e l'abbiamo sostituito con quello
di "Nuovi", che è più pertinente alla realtà fiorentina, che
non ama la grandeur ma piuttosto la misura. Con l'epigrafe di Nuovi Uffizi si intende un progetto che comprende il
recupero degli spazi occupati fino al 1988 dall'Archivio di
Stato, il riallestimento delle collezioni e l'esposizione di
molti dipinti ospitati nei depositi; nuovi raccordi verticali
che collegano i tre piani espositivi, il recupero del secondo
corridoio vàsariano, l'utilizzo della strada coperta che lega
i due corridoi e che permetterà il collegamento permanente fra gli Uffizi e Pitti; con un unico percorso museale 8.
D: Questo progetto ha riproposto la questione del decentramento e dell'autonomia dei grandi musei. Lei ha
promosso l'autonomia museale e oggi dirige la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino 9: può
trarre un primo bilancio di questa esperienza?

R: Il giudizio sul!' esperienza rimane ancora sospeso, perché a più di un anno dall'istituzione dei Poli Museali autonomi a Firenze, Roma, Venezia e Napoli ancora non esiste il regolamento applicativo, e quindi permaniamo in
una situazione ambigua, a metà del guado. Oggi come oggi
non sono in grado di a/fermare quale sarà la qualità del
funzionamento, ma posso prefigurare uno scenario c,he si
prospetta, almeno per quanto riguarda Firenze, incoraggiante e positivo, perché fra proventi ex-lege Ronchey e

boli, Cappelle Medicee, Cenacolo di Andrea del Sarto a S.
Salvi, Galleria dell'Accademia, Museo degli Argenti - Palazzo
Pitti, Galleria del Costume, Museo delle Carrozze - Palazzo
Pitti, Galleria d'Arte Moderna, Galleria Palatina e Appartamenti Monumentali. Le Soprintendenze Speciali per i Poli
Museali sono organi periferici dell'amministrazione con autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, istituite con Decreto Ministeriale 11 dicembre 2001, Istituzione e
soppressione di Soprintendenze. Presso le Soprintendenze è
istituito un Consiglio di Amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che venga
sottoposta dal Soprintendente: un unico ufficio coordina
quindi l'attività amministrativa, culturale, espositiva dei musei. Mentre in precedenza la Soprintendenza - che curava sia
il territorio che i musei - riceveva annualmente dal Ministero
dei fondi in base ai capitoli di spesa e amministrava i beni,
con le Soprintendenze Speciali si ha una struttura autonoma
dal punto di vista amministrativo-finanziario. Questi fondi,
ammnistrati secondo una filosofia aziendale, possono avere
varie provenienze: ad esempio fondi pubblici e privati, utili
provenienti dalle biglietterie dei musei, concessioni d'uso percentuali sul fatturato delle librerie e dei punti vendita, sponsorizzazioni, canoni, diritti fotografici.
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incasso delle biglietterie in teoria si avrà a disposizione un
budget annuale di circa 40-45 miliardi di vecchie lire.
Questa somma è tanto più rilevante perché la legge istitutiva dei Poli Museali prevede che il personale (circa mille
dipendenti dei musei fiorentini) continuerà ad essere a carico dello Stato, e quindi si tratta di una cifra in larga parte reimpiegabile in operazioni di potenziamento e reinvestimento. E chiaro comunque che si tratta ad oggi, 25 marzo 2003, di uno scenario futuribile - sebbene auspicabile -, proprio per l'assenza del regolamento attuativo.
D: La peculiarità dei musei italiani sta nella ricchezza e
nella complessità del loro imprescindibile rapporto con
la città e con il territorio. Con l'autonomia museale si è
in qualche modo indebolito il rapporto di interdipendenza degli Uffizi con la realtà museale fiorentina e toscana?

R: Non c'è dubbio che in Italia e soprattutto in città come
Firenze, Napolz; Venezia e Roma il museo presenta una
duplice e complementare dimensione: è, infattz; museo
dentro le mura che lo racchiudono, ma è anche museo fuori dalla porta che lo mette in comunicazione con l'esterno.
Il museo si riverbera nella città, nelle chiese, nelle collezioni storiche ... Rispetto a quest'accezione l'autonomia, in
un certo senso, è stata tranchant, un'amputazione brutale.
Cito il caso di Roma, dove vi sono le famose gallerie fidecommissarie (come la Doria-Pamphilz; la Colonna, la Pallavicini-Rospigliosi) preservate dai Papi arrivate intatte fino ad oggi. Sono collezioni che hanno avuto le stesse vicende collezionistiche e sono rappresentate dagli stessi autori e opere (Caravaggio, Guido Renz; Albanz; i cosiddetti
Bamboccianti, le sculture romane, i mosaici imperiali) della galleria fide-commissaria del principe Borghese, diventata museo statale nel 1903. Assistiamo quindi ad una situazione piuttosto paradossale. Vi sono musei in tutto simili
per vicende collezionistiche, per storia, per caratteri del!' allestimento e museograficz; di cui la maggior parte sono af
fidati alle competenze di un ufficio, la Soprintendenza
"mista" romana'"; altri, come la Borghese, essendo statali
sono invece affidati al Polo Museale di Strinati. Lo stesso
possiamo dire di Firenze dove, ad esempio, di cinque opere
di Masaccio due sono conservate agli Uffizi (la Madonna
Casini e la S. Anna Metterza) e tre si trovano al di fuori
degli Uffizi (la Cappella Brancaccz; la Trinità di S. Maria
Novella e la predella con la Storia di s. Giuliano del Museo Horne). Immaginare che una serie omogenea di opere

10) «Le nuove soprintendenze speciali ai poli museali di
recente istituzione [ ... ] sono ormai prossimi a entrare a regime. Le competenze tutelari sul territorio passano alle ex soprintendenze ai Beni ambientali e architettonici che diventano così "miste". Cambiano referente amministrativo il Catalo-
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di questo pittore presenti a Firenze siano governate da uf
fici diversi crea delle preoccupazioni. Nel caso specifico di
Firenze l'accordo tra le due Soprintendenze è perfetto, ma
gli uomini e le situazioni cambiano ... Credo che se vi fosse
ancora spazio per una rettifica, bisognerebbe immaginare i
Poli Museali come responsabili quanto meno della città di
pertinenza: per cuz; ad esempio, Firenze Polo Museale responsabile della città e delle ville medicee; Venezia, del
Museo dell'Accademia e di Venezia intera, che è un oggetto unico, da tutelare tutto insieme,· Napoli con Capodimonte ma anche con Palazzo Reale e le residenze borboniche, da Caserta a Carditello, fino a S. Leucio e ai Portici.
Sottolineo l'aspetto antistorico, e quindi in qualche modo
amputante, tranchant, traumatico, di questa divisione introdotta dall'automia museale all'interno di una vicenda
storica coerente e unitaria.
D: In questi anni assistiamo alla progressiva e fatale trasformazione del museo in soggetto di tipo economicogestionale. Quanto ha influito questo nella definizione
dei servizi primari e aggiuntivi del progetto Nuovi Uffizi?

R: L'affermazione di una progressiva trasformazione del
museo in soggetto di tipo economico-gestionale è verissima. Io cito sempre il caso dei biglietti: per larga parte del
Novecento, e nonostante il mutare dei regimz; prima liberale-conservatore, poi fascista, poi democristiano, fino agli
anni Ottanta il costo del biglietto d'ingresso nei musei è
stato sempre pressoché simbolico, entrare in un museo italiano costava pochissimo. Oggi entrare agli Uffizi, alle
Gallerie dell'Accademia o alla Galleria Borghese ha un costo assai maggiore, comparabile con quello di uno spettacolo cinematografico. C'è stata un'evidente deriva dell'idea
di museo dal suo solido ancoraggio idealistico e patriottico,
per cui il museo è specchio della patria e tempio della memoria - e quindi non deve costare-, all'idea di museo come spettacolo - e quindi dotato di un costo di mercato. È
una mutazione di tipo politico-culturale che esiste non solo in Italia ma in tutto il mondo, di cui dobbiamo prendere atto.
D: Con questo progetto, oltre al ripensamento della
realtà degli Uffizi si é posto un altro problema altrettanto concreto, quello dei finanziamenti alle strutture museali. Lei stesso ha ricordato l'episodio in cui Ricci anticipò di tasca propria il denaro necessario ali' acquisto di
un dipinto che rischiava l'esportazione.

go e la Notifica dei beni mobili, settori fino a ieri affidati ai
soprintendenti storico-artistici. Funzionari e tecnici migrano
da un ufficio all'altro. Mutano di epigrafe e di gestione interi
capitoli di bilancio» (da A. PAOLUCCI, Il pro/z'tto dei Musei?
L'educazione, in Il Sole-24 Ore, 5 agosto 2002).
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R: I musei costano. Ormai sono sufficientemente vecchio
di questo mestiere da poter dire che la propensione di questo governo, ma anche degli altri che lo hanno preceduto,
secondo una logica assolutamente bipartisan, è stata quella di cercare se e come fosse possibile - ma è il se e il come
che mi preoccupano - coinvolgere nel costo dei musei soggetti altri dallo Stato. Questo è effettivamente il punto sul
quale si giocherà il futuro dei musei; non solo in Italia ma,
credo, in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'Italia, il famoso art. 33 della Finanziaria del 2002 ha introdotto la
possibilità di affidare in concessione a privati qualificati la
gestione globale dei servizi connessi ad un bene culturale,
passando dai servizi aggiuntivi della legge Ronchey al modello global service 11_ Ricci che anticipa i soldi per comprare lo Jacopo Bellini è una parabola sull'eroismo idealistico del funzionariato, che rimane pervicacemente tale almeno fino alla generazione immediatamente precedente
alla mia e che oggi sembra essere ormai tramontato verso
nuovi modelli. I nuovi musei saranno gestiti da tecnocrati
bocconianz; come qualcuno si augura? Sarà la storia a decidere se questa nuova figura sarà migliore o peggiore di chi
l'ha preceduta .
D : L'acquisizione di nuovi spazi per il museo degli Uffizi ne ha duplicato la superficie espositiva: come è stato
affrontato il problema museologico della scelta e della
consistenza numerica delle opere da esporre?

R. Il problema museologico è un punto cruciale del progetto Nuovi Uffizi. Gli Uffizi storicz; che nascono nel 1583
e arrivano fino ai giorni nostri; nel percorso oggi conosciuto dai visitatori sono il documento di una storia dell'arte
italiana e soprattutto fiorentina e toscana che raggiunge
un picco altissimo tra Duecento e Quattrocento con Giotto, Cimabue, Botticelli; Masaccio. Il livello si mantiene tale fino all'età di Caravaggio e poi inevitabilmente declina,
perché la realtà fiorentina e toscana si marginalizza sempre di più, come declina più in generale il ruolo egemone
dell'Italia nella storia delle arti. La Galleria storica, cosl
come è stai{!_ modellata da quattrocento anni ad oggi; ricalca questo carattere. La parte aggiuntiva, l'addizione che
metteremo nel secondo piano raccoglierà invece le opere
attualmente non esposte, secondo un criterio che non potrà più essere cronologico-didattico - come è stato da Ci-

11) La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria Statale 2002), art. 33: Servizi dei beni culturali (pubblicata sulla
G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001 · S.O. n. 285), prevede che
il Ministero possa «dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione dei servizi finalizzati al miglioramento
della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico». Ad oggi, marzo 2003 , il modello organizzativo del
global service in Italia è stato applicato soltanto presso i Musei Capitolini di Roma e i Musei Civici di Venezia, entrambe

327

mabue a Caravaggio - perché mancano i grandi capolavori
e la continuità storica: la Firenze, la Toscana e l'Italia dal
Seicento in poi non sono state più all'altezza del loro passato, non abbiamo né i Velasquez, né i Poussin o i Rembrandt, cioè le opere e gli autori che fan no il grande museo. E quindi raccoglieremo le opere che si conservano nei
depositi (anche pezzi importanti; anche singoli capolavori;
non necessariamente successioni continue), e le esporremo
per nuclei collezionistici (per esempio la scuola emiliana,
quella napoletana) oppure per gruppi cronologici (come la
serie iconografica o gli autoritratti dei pittori; una raccolta
caratteristica degli Uffizi) oppure per nuclei legati al collezionismo di un singolo personaggio (come il cardinal Leopoldo, che collezionava piccole miniature o il cardinale
Carlo de' Medicz; che amava i caravaggeschi). Nel contempo gli Uffizi storicz; quelli che conosciamo, non potranno
essere modificati più di tanto, perché vi sono aggregazioni
storiche assolutamente intoccabili e la cui separazione condurrebbe a gravi perdite: la Tribuna per esempio, oppure
la Sala della Niobe, o la Sala dei Primitivi; progettata da
Michelucci e da Scarpa nei primissimi anni Cinquanta, capolavoro da manuale del razionalismo museografico novecentesco. Gli stessi corridoi non potranno essere ovviamente modificati; l'antica galleria delle statue dovrà rimanere cosl com'è. Quindi questi sono i criteri del progetto
museologico dei Nuovi Uffizi: un'alta flessibilità, una buona dose di opportunismo (nel senso di un costante riferimento all'effettivo patrimonio posseduto) e la migliore
aderenza storica possibile a quella che è stata la storia reale delle arti a Firenze, in Toscana e in Italia nei secoli che
vanno dal Seicento al Novecento .
D: Ricci contribuì attivamente alla riforma dell'organico
del personale, dalla definizione dei profili alle modalità
di assunzione. Qual'é la situazione della Soprintendenza
per il Polo Museale Fiorentino?

R: Noi viviamo ancora oggi del!' eredità di Riccz; su questo
non c'è dubbio. È stato lui ad aver strutturato le soprintendenze, ad aver istituito il meccanismo del concorso per
l'assunzione del personale e il filtro dei passaggi successivi.
Questo lavoro è stato completato poco più tardi da Bottai,
che con la legge di tutela 1089 del 1939 ha costruito l'obiettivo e le ragioni della tutela stessa, consegnandoci l'im-

strutture comunali. La programmazione congiunta tra privati
qualificati che gestiscono i servizi (fondazioni o società per
azioni conformi al Codice Civile) e le direzioni dei musei
sembra al momento una possibilità più concreta, essendo
scomparso l'ufficio del Ministero addetto ai servizi aggiuntivi,
cui spettava il coordinamento di tutti i concessionari in Italia.
Venuta meno questa struttura, sono stati di fatto incentivati i
rapporti diretti tra i privati interessati e le soprintendenze/ direzioni museali di riferimento.
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palcato del sistema dei beni culturali in Italia così come
è arrivato fino alla fine degli anni Ottanta, per proseguire
fino ai giorni nostri. Con quella legge, che rimane l'architrave della tutela, Bottai ha affermato, anzi ribadito, il
concetto che la tutela si esercita sul patrimonio dovunque
distribuito e comunque posseduto, l'idea della soprintendenza come prefettura della tutela, dell'unitarietà e degli
obiettivi della tutela stessa. Questa legge indica chiaramente come le intenzioni del legislatore siano quelle di tutelare il patrimonio in quanto storia, identità e patria - e
con ciò mi riallaccio a quella dimensione ideale di cui parlavo poco innanzi. Non sappiamo fino a che punto questa
impalcatura ideologica e filosofica potrà reggere alle mutazioni; ma io mi auguro che regga il più possibile, certamente almeno fino a quando manterrò la mia carica: sono
molto conservatore in questo senso.

D: Firenze e le modalità del turismo sono profondamente cambiate dai primi del Novecento ad oggi, ma già Ricci si era confrontato con l'insufficienza dei servizi e le limitazioni a livello espositivo. Quali sono le strategie oggi
e cosa può fare il soprintendente?

R: La situazione è profondamente dzf/erente da quella che
incontrò Ricci. Basta citare un numero: negli anni Trenta
agli Uffizi entravano sì e no cinquantamila persone all'anno, e sembrava una cifra vertiginosa. Oggi entrano nelle
Gallerie un milione e mezzo di visitatorz; con un aumento
di trenta volte in poco più di mezzo secolo. Se dovessimo
immaginare una crescita di questo tipo anche per i prossimi cinquant'anni; cioè che il milione e mezzo attuale aumenti di trenta volte, è chiaro che non esisterebbero più
gli Uf/zzz; né Firenze, né l'Italia, perché saremmo difronte
a masse umane non /ronteggiabili. Le cose evidentemente
non potranno andare in questo modo e quindi dovremo
realizzare una politica del turismo oculata, che preveda
una crescita zero per le città già in overdose turistica come
Venezia e Firenze, tentando invece di "spalmare" il turismo - se posso usare questo brutto verbo - sul "Museo
Italia". L'idea è quindi di cercare di sfruttare la peculiarità
italiana della possibilità di un museo dzf/uso per cui i visitatori vadano di più a Cortona o a Cesena e meno a Firenze. Questo modello richiede una gestione partecipata del
territorio e del patrimonio, ed è la linea che le regioni più
intelligenti e più colte auspicano.
D: Ricci istituì l'Archivio Fotografico degli Uffizi, e
mantenne una fitta rete di rapporti con le ditte fotografiche private per la documentazione del patrimonio culturale. Oggi come si muove il Polo Museale Fiorentino?

R: Ricci è stato un precursore ai suoi tempi: in un'epoca
in cui la documentazione fotografica era ancora scarsamente praticata, ha effettuato campagne fotografiche rimaste
memorabili. E proprio le fotografie commissionate da Ricci rappresentano tuttora il nucleo più prezioso di quello
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che è divenuto, nel tempo, il più grande archivio esistente
di documentazione fotografica inerente Firenze, la Toscana, il patrimonio dei musez; i restaurz; il tutto focalizzato
sul Rinascimento fiorentino e toscano. La Soprintendenza
di Firenze possiede in/atti oltre 600. 000 negativi; di cui i
più antichi litotipi risalgono agli anni Quaranta dell'Ottocento, e quindi oggetti preziosi anche come beni culturali
in sé. Che /are di questo ricco patrimonio, che adesso è
congelato in gran parte perché il personale addetto è poco,
e che non può quindi essere fruito con evidente danno per
la collettività e per gli studi? Stiamo attualmente studiando una /orma di accordo, di gestione partecipata con il privato - in questo caso Alinari, la ditta fotografica più antica e conosciuta d'Italia e fra le pitì famose del mondo -,
per vedere se e come potremo digitalizzare e mettere sul
Web questo patrimonio, con vantaggi plurimi per entrambe le parti.

D: Come Ricci - che però non è stato Ministro - nella
gestione dei beni culturali Lei ha sperimentato sia incarichi "tecnici" che "politici". In base alla sua esperienza,
qual'è oggi il profilo auspicabile per la gestione e la tutela del patrimonio nazionale?

R: Io ritengo che vada combattuta con molta determinazione l'idea - ancora presente, ahimè - di chi vorrebbe il
museo o gli uffici della tutela in generale governati e gestiti da un tecnocrate. È una soluzione che reputo pericolosa:
vi sono mestieri e attività che esigono la presenza di una
competenza tecnica alla direzione. Ad essa contrappongo
il modello proposto da Leone X che nel 1515, nominando Raffaello soprintendente, creò l'idea della coincidenza
tra potestà giuridica e competenza e autorevolezza tecnica.
Questa, secondo me, è la pietra d'angolo. Possiamo certo
aggregare nella gestione tecnocratz; economisti e quant'altro, ma il responsabile del museo e delle soprintendenze
deve essere un tecnico, uno storico dell'arte o un archeologo, e soprattutto deve essere competente e conoscere a fondo il suo mestiere.

L'AMMINISTRAZIONE E· IL PERSONALE DELLE BELLE

ARTI

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO IN ITALIA

Formazione di professionisti qualificati addetti alla tutela del patrimonio artistico, azione
di tramite degli organismi periferici tra potere
centrale e configurazione decentrata del territorio, ostacoli teorici e pratici causati dall'assenza
di un corpus giuridico specifico e dall'incertezza
organizzativa: queste sono i tre fattori che maggiormente condizionarono lo sviluppo in Italia,
a partire dalla fine dell'Ottocento, della struttura amministrativa delle Belle Arti, in particolar
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modo nell'anello periferico 12 •
I numerosi ostacoli erano già identificati all'indomani dell'Unità d'Italia in uno scritto di
Giovan Battista Cavalcaselle, che riassumeva le
problematiche che il neonato Stato avrebbe dovuto affrontare con urgenza D: un patrimonio
storico-artistico quasi sconosciuto, l'assenza di
strutture d'intervento, la dicotomia centralizzazione-decentramento e, non ultimo, una violenta contraddizione tra utile pubblico ed interesse
privato - essendo l'affermazione della libertà
d'iniziativa e del diritto di proprietà i punti
condizionanti della cultura giuridica che presiedeva al dibattito.
Parallelamente, anche la storia del museo
pubblico italiano registrò due eventi determinanti di natura storico-politica, che ne avrebbero segnato i successivi sviluppi. La liquidazione dell'asse ecclesiastico, determinata dalle leggi "eversive" del 7 luglio 1866, rese disponibili opere d'arte già di proprietà delle congregazioni religiose e molti edifici storici, che furono spesso destinati a sede museale. Il successivo
processo di scissione del museo dall'accademia,
sancito con l'istituzione della tassa d'ingresso
nel 1875, ne alterò ulteriormente le connotazioni didattiche, e attribuì al museo il ruolo di istituzione rappresentativa del prestigio nazionale,
strumento di conservazione e di studio dei documenti della storia patria, al servizio degli studiosi e dei funzionari preposti alla tutela, oltre

che ali' educazione del gusto. Fino ad allora la
superficie disponibile sulle pareti e le misure
dei dipinti erano stati «l'unico criterio pratico
della loro collocazione, onde nessun riguardo a
tempo, a scuole, a famiglie artistiche, a caratteri
nazionali, a generi speciali d'arte, nemmanco a
convenienze di visibilità: è un posto che si richiese, e quando questo fu trovato, tutto parve
raggiunto» 14 • Nella seconda metà del XIX secolo
le opere vennero progressivamente ordinate per
cronologia e per scuole, secondo il principio
comparativo e-contestualizzante della storiografia !anziana, «senza far caso delle diverse preferenze estetiche» 15 •
La concezione positivista dell'opera d'arte
come prodotto di una civiltà contribuì ad una
sostituzione della figura dell'artista con quella
dello storico nel ruolo di conservatore del patrimonio artistico. Ma si trattava di un cambiamento non istituzionalizzato, e per diversi decenni, dopo l'Unità, l'opera gratuita offerta da
studiosi, eruditi locali e più in generale da personaggi benestanti e di media cultura costituì
l'unica risorsa di cui le Belle Arti poterono usufruire. La qualificazione del personale preposto
alla tutela non era ostacolata soltanto dallo scarso bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche dal fatto che, prima della riforma promossa da Pasquale Villari nel 1891, non
esisteva differenza di ruolo tra personale prettamente amministrativo e quello scientifico.

12) Tra i saggi fondamentali riguardanti le vicende giuridiche e amministrative delle Belle Arti nei primi cinquantanni
dopo l'Unità, cfr. A. EMILIANI, Beni culturali e conservazione,
in ID., Una politica dei beni culturali (con scritti di P. L. Cervellati, L. Gambi e G . Guglielmi), Torino 1974, pp. 25-148;
M. BENCIVENNI - R. DALLA NEGRA- P. GRIFONI, Monumenti e
istituzioni. Parte Prima. La nascita del servizio di tutela dei
monumenti in Italia 1860-1880 e Parte Seconda. Il decollo e la
n/orma del servzio di tutela dei monumenti in Italia 18801915, Firenze 1992. I prowedimenti finanziari del ministro
Correnti in tema di Belle Arti stabilivano che «le Pinacoteche
e le raccolte artistiche ed archeologiche appartenenti allo Stato, ed ancor quelle che ora sono unite alle Accademie e Scuole di Belle Arti, verranno costituite ed amministrate separatamente da ogni altro Istituto, e saranno riordinate in modo che
ciascuna di esse rappresenti, più compiutamente possibile, le
scuole d'arte e le memorie storiche del paese dov'è colloca-

ta». Tra le accademie e i musei vi era «un abisso, l'abisso che
scinde la vita dalla morte, l'arte che rappresenta l'agitarsi fecondo della prima, e l' arte che attesta un'operosità estinta ed
irrevocabile» (G. MoNGERI, Dell'ordinamento delle pubbliche
pinacoteche in Italia , in Nuova Antologia, maggio 1871, XVII,
pp. 57, 60-61).
13) G. B. CAVALCASELLE, Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla rz/orma dell'insegnamento
accademico, in Rivista dei Comuni Italiani, 1863 (1875), p. 33 .
14) MONGERI, op. cit. a nota 13, p. 65. Poche pagine dopo Mongeri invitava «a scindere tutti i capoversi d'un libro e
a gettarli in un sacco per farne un argomento di lettura istruttiva e si avrà un'idea di ciò che siano i Musei, e per analogia
le Pinacoteche, senz'ordine e senza aggruppamenti metodici»
(p . 68).
15) Ibid., p. 59.
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La riforma, che agiva a livello centrale e periferico, costituì una svolta nell'amministrazione
delle Belle Arti. Oltre a porre fine all'attività
dei Commissariati, Villari smembrò la Direzione Centrale delle Antichità e Belle Arti in due
divisioni, con una ripartizione che, scindendo
l'attività creativa da quella conservativa, sancì
in modo netto il distacco del mondo accademico e artistico da quella della tutela. Il problema
del personale fu tuttavia oggetto di ancora molte e infruttuose commissioni di studio, istituite
a partire dal 1896 con il compito di definire i
ruoli, il grado di anzianità con relativo stipendio e i criteri di ammissione.
Questo stato di cose si ripercuoteva sull' apparato scientifico della storia e della critica
d'arte in Italia, le cui carenze culturali emersero
in tutta la loro gravità al momento di confrontarsi con la gestione e la tutela del patrimonio
nazionale. Analizzando alcune delle iniziative
museografiche in Italia tra la seconda metà del
XIX e l'inizio del xx secolo 16, è evidente l'assenza di un disegno organico per la progettazione
e organizzazione di una strategia culturale che
abbracciasse non soltanto le strutture museali
ma anche il sistema formativo, e che aggiornasse
con rigore metodologico e scientificità gli studi
storico-artistici italiani alla luce delle esperienze degli altri paesi europei, in particolare della
Germania, integrando l'educazione visiva con la
conoscenza storica. Adolfo Venturi 17 , la cui
opera fu determinante nella formazione della
coscienza artistica del nostro paese e nella creazione di una scuola italiana di storia dell'arte,

nel 1892 commentava l'impressione generale
che «i popoli nordici fra i moderni sembrino
più pronti al godimento dell'arte, e si potrebbe
credere, osservando quanto culto essi abbiano
per i nostri antichi monumenti, quante ricerche
e quanti studi vi dedichino; e tuttavia se si pensa che per tutto il secolo quelli ebbero per opera di governo e per apostolato di privati scuole,
libri, periodici d'arte, ampli e ben ordinati musei, noi potremmo dimandare se l'Italia non dimostrerebbe lo stesso culto, anzi non comprenderebbe meglio le forme della sua propria arte e le sue grandi tradizioni, quando avesse le
scuole e il resto» 18 • Esemplare di questa superiorità era il caso degli istituti di cultura stranieri - in particolare tedeschi - in Italia, la cui
fondazione tra il 1870 e il 1914 registrò un incremento notevole 19 , certamente dovuto in modo rilevante alla scrupolosa e documentata registrazione e organizzazione dei fatti auspicata
dal positivismo. Anche in Italia, dove in questi
decenni la scienza tedesca conseguiva la più alta ammirazione grazie ad opere imponenti come i Monumenta Germaniae Historica e il Corpus Inscriptionum Latinarum - probabilmente
non ignote al bibliotecario Ricci -, era in corso
la riorganizzazione della ricerca storica e la fondazione di nuovi istituti nazionali di ricerca.
Dalla seconda metà dell'Ottocento lo sviluppo
della connoisseurship, la storiografia purovisibilista, la critica stilistica-filologica e la nuova attenzione alle arti minori promossa dalla Scuola di Vienna contribuirono gradualmente anche
in Italia all'evoluzione dei criteri museografici.

16) Cfr. P. BAROCCHI, Firenze 1880-1903: cultura figurativa e conservazione, in M. SEIDEL (a cura di), Storia dell'arte e
politica culturale intorno al 1900. La fondazione dell'Istituto
Germanico di Storia dell'Arte di Firenze (Atti convegno int.,
21-24 maggio 1997), Venezia 1999, pp . 297-311.
17) Sulla figura e l'opera di Adolfo Venturi cfr. G. Acosn, La nascita della storia dell'arte in Italia. Adolfo Venturi dal
museo all'università 1880-1940, Venezia 1996; S. VALER! (a cura di), Adolfo Venturi e l'insegnamento della storia dell'arte
(Atti Convegno, Roma 14-15 dicembre 1992), Roma 1996; A.
VENTURI, Memorie autobiografiche, prefazione di G. C. SCIOL-

LA, Torino 1991; A. VENTURI, Vedere e rivedere. Pagine sulla
storia dell'arte 1892-1927, a cura di G. C. SCJOLLA-M. FRASCIONE, Torino 1990; A. VENTURI, Epoche e maestri dell'arte
italiana, introduzione di G. C. ARGAN, Torino 1956.
18) A. VENTURI, Per l'arte, in Nuova Antologia, 37,
CXXXI, 1892, p. 46.
19) Cfr. N. MANN, Speculum Mundi, in StRom, XLI,
1993, pp. 5-14; A. EsCH, L'esordio degli istituti di ricerca tedesca in Italia. I primi passi verso l'istituzionalizzazione della ricerca nel campo delle scienze umanistiche all'estero 1870-1914,
in SEIDEL, op. cit. a nota 16, pp. 223-248.
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L'influenza tedesca sui tentativi di «"disprovincializzare" la scienza italiana» 20 era tale che non
soltanto eminenti studiosi tedeschi avevano noti
allievi italiani, ma professori tedeschi occupava no cattedre universitarie italiane e dirigevano
musei 21 , e la metodologia storico-critica, basata
sulla critica delle fonti, era nota come il "metodo tedesco".
A questi tentativi si opponevano le disfunzioni degli organi ministeriali e l'assenza di una
legislazione unitaria più severa ed efficace, che
era ali' origine delle difficoltà nel ridisegnare
politicamente il sistema di tutela nazionale, oltre che della dispersione e del pessimo stato di
conservazione delle opere (spesso restaurate in
modo incompetente e dannoso).
La gestione dei musei italiani risultava problematica e complessa sia per la mancanza di
un efficace coordinamento burocratico e di direttive ministeriali unitarie, che per la cronica
carenza di fondi. In particolare, la situazione
delle pinacoteche italiane dopo l'Unità - scriveva Ricci - era andata progressivamente peggiorando: «all'entusiasmo successe la stanchezza, il
torpore, poi la negligenza: poi (essendo gli animi presi da altri ideali) l'abbandono. Allora le
pinacoteche rimasero neglette; e fu il meno male perché quel poco che si fece, fu dannoso
[ .. .], ristauratori, o, meglio, certi audaci massacratori, erano pagati del loro lavoro a decimetri
quadrati, sì che tiravan via a ridipinger tutto
per fa de' metri, ed erano giunti fino agli ettari.
Poi da tutte le accademie si rilasciavano diplomi di autenticità sbalorditori; [ ...] e i direttori
delle pinacoteche consideravano il loro ufficio
una sinecura; non pensavano ad acquisti, non

provvedevano a cataloghi, non andavano quasi
mai al loro ufficio, paghi del titolo sincero di
conservatori, sincero poiché conservavano tutto, anche le attribuzioni ridicole e gli strappi alle tele!» 22 •
Dalla fine dell'Ottocento Venturi aveva denunciato la superficiale casualità degli allestimenti museali italiani, dovuto sia alle negligenze dei curatori e degli studiosi che all'indifferenza del pubbÌico italiano, che «crede comunemente che di preparazione non vi sia d'uopo» 23 • Il riordinamento secondo criteri storici
dei musei era <<di suprema necessità per l'onore
degli studi e per il bene dell'arte [. .. ]. In ogni
museo dovrebbe risuonare la storia di un lembo
di patria, in ogni galleria echeggiare il dialetto
di una frazione di popolo» 24 • Invece il panorama italiano presentava «un grande numero di
musei, di ogni forma e proporzione, molti senza
uno scopo, senza tutela, senza rapporti tra loro,
senza vita» 25 • Nelle gallerie italiane, più simili a
botteghe di rigattiere che non a santuari dell' arte, lo studioso «si stanca ad osservare quadri
d'ogni specie, d'ogni merito esposti in generale
gli uni accanto agli altri senz' ordine e senza discernimento [. .. ] ; e così quelle istituzioni che
dovrebbero tener vivo il culto del bello, sviano
invece i cultori e non invitano i profani» 26 • La
rinnovata gestione di patrimonio nazionale, così
vasto e localizzato, risentiva in modo grave anche delle carenze dei cataloghi, lontani dall' essere «razionali e storici [ ... ]. Molte opere d'arte
sembrano piovute dal cielo nelle gallerie, e i
cartellini più strani, fantastici, spropositati vi
sono apposti» 27 •
Grazie ad una serie di iniziative concrete,

20) B. CROCE, Pagine sulla guerra, Bari 1928 (2' ed. con
aggiunte), p. 87.
21) Cfr. R. RoMEO, La Germania e la vita intellettuale
italiana dall'Unità alla prima Guerra Mondiale, in ID., Momenti e problemi di storia contemporanea, Assisi-Roma 1971, pp.
153-184; P. MILZA, Français et Italiens à la fin du XIX' siècle.
Aux origines du rapprochement /ranco-italien de 1900-1902, 12, Rome 1981.
22) C. Rrccr, Giuseppe Bertini come direttore di Pinacote-

ca, in Illit, 29, 21 luglio 1901, pp. 42-43 .
23) A. VENTURI, Per l'arte, in Nuova Antologia, 37,
CXXXI, 1892, p. 46.
24) Ibid., p. 50.
25) Ibid.
26) A. VENTURI, Per la Storia dell'Arte, Torino 1887, pp.
12-13.
27) Ibid, p. 14.
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tra cui il IV Congresso Storico Italiano svoltosi
a Firenze nel settembre 1889, e alle successive
riforme di Villari, si fece progressivamente strada una nuova e radicata consapevolezza storica
nazionale che si sposò con il ministerialismo
giolittiano. Su suggerimento di Venturi 28 - che
nella scuola romana aveva coniugato conoscenza diretta dei testi figurativi, affinamento delle
capacità analitico-critiche e carriera ministeriale -, Villari favorì la direzione di uomini provenienti dalle Deputazioni di Storia Patria e dalle
biblioteche - come Ricci - che avevano dato
prova di sé nelle ricerche storiche. Nel 1902 veniva approvata la legge 185, prima legge unitaria per la tutela del patrimonio artistico nazionale, che pur dimostrandosi carente in molteplici settori, come aveva osservato il deputato
Giovanni Rosadi 29 , riportava infine a favore dell'interesse pubblico la pluriennale questione della tutela e della conservazione, sanciva la proscrizione degli artisti di professione e di quanti
erano coinvolti nel mondo dell'arte dai ruoli direttivi statali e inaugurava la figura del funzionario statale per le Belle Arti. La legge definiva un'articolazione amministrativa rigidamente
gerarchica e uniforme su tutto il territorio nazionale, nella quale il personale, inquadrato in
un ruolo unico per gli uffici di Antichità e Belle
Arti, veniva suddiviso in dieci categorie: soprintendenti, direttori, ispettori, architetti, disegnatori, segretari ed economi, amanuensi, soprastanti, restauratori, custodi.
Il dibattito sulla formazione, il ruolo e la selezione del personale delle strutture periferiche
del Ministero nella tutela del patrimonio artisti-

co occupò frequentemente le pagine dei giornali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, assumendo spesso toni tragici sui disastrosi effetti della Minerva nefasta 30 • Luca Beltrami, attento testimone oltre che protagonista
delle vicende della tutela, denunciò «l'imperdonabile rilassamento» nella gestione delle Belle
Arti, che dalla fine dell'Ottocento aveva contribuito a peggiorare «l'elemento che costituisce
la fibra di qualsiasi amministrazione: il personale» 31 che fino al 1904 per la Pubblica Istruzione
e al 1906 per le Belle ArtP 2 veniva quasi interamente reclutato dal Ministro in via discrezionale, senza concorso (i custodi, in particolare, costituivano un ambìto quanto inquieto terreno di
clientela elettorale).
Anche i ruoli direttivi non erano immuni da
problemi. I direttori dei musei nazionali erano
in genere soprintendenti, ma, qualora in una
soprintendenza fossero presenti numerosi musei statali, come nel caso di Firenze, il soprintendente ricopriva l'incarico di responsabile generale, mentre la direzione dei musei era affidata ad un funzionario della stessa carriera direttiva, ma di livello inferiore. I soprintendenti non
erano di ruolo, ma ricoprivano una carica onoraria compensata con un'indennità minima di
L. 1500 annui, perciò i direttori, distinti tra incaricati (con indennità di L. 1500 annui) e di
ruolo (con uno stipendio oscillante tra L. 4000
e L. 6000 annui), rappresentavano il più alto
grado della gerarchia. Il Marzocco non esitava a
denunciare che «fra gli uomini che lo Stato colloca in posti d'onore e dei quali la inutilità è
punita con uno stipendio che li condanna quasi

28) «La principale causa che gli studii storici dell'arte
poco attecchiscono in Italia proviene dall'aver letterati ed a•itisti composto commissioni conservatrici di monumeriti, direzioni di gallerie, ogni ufficio d'arte, e conquistato i seggi di
professori d 'estetica alle Accademie di Belle Arti. I letterati
chiesero alla lirica gli entusiasmi, alla filosofia, alla vecchia
estetica le formule dell'ammirazione; talora guardarono anche
alla storia, ma per fare dell'antico artista un manichino in costume» (ibid., p. 10).
29) Cfr. C. BOLOGNESI, Belle arti, patrimonio e legislazio-

ne: Riccz; Rosadi e la stagione giolittiana, in A. VARNI, op. cit. a
nota 2, p. 17 sgg.
30) Tra i tanti articoli di quegli anni, cfr. le osservazioni
di L. BELTRAMI, Minerva nefasta, in Il Corriere della Sera, 24
giugno 1906.
31) L. BELTRAMI, Intorno all'Amministrazione di Belle
Arti, in Il Corriere della Sera, 6 dicembre 1900.
32) Cfr. L. BELTRAMI, I primi doveri del nuovo ministro
delle belle arti, in Il Marzocco , 4 marzo 1906.
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a morir di fame, vengono, in prima linea, i direttori dei Musei e delle Pinacoteche» 33 •
Anche i fondi per arricchire le collezioni
erano assai esigui e lo spettro di azione dei direttori era perciò in linea con il loro stipendio:
assai limitato. A causa dei bassi incentivi, della
difficoltà di intervento e degli scarsi fondi qualche decennio più tardi Francesco Malaguzzi
Valeri avrebbe definito le direzioni di musei
«posti di combattimento e di lotta contro tutti» 34 , che i migliori funzionari abbandonavano
uno dopo l'altro per la carriera accademica nella scuola universitaria di Venturi.

GLI UFFIZI PRIMA DI

R:rccr

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento a Firenze si registrò il temporaneo coagularsi di commissioni di studiosi ed esperti attorno ad iniziative museografiche e culturali di
vario tipo (esposizioni, mostre, inaugurazione
di nuovi musei come il positivitistico Bargello,
celebrazioni come il centenario michelangiolesco) e ad una serie di trasferimenti di collezioni
private e statali. L'occasione fornita dalle contemporanee trasformazioni e dalle demolizioni
urbane non venne tuttavia sfruttata e, a fronte
di problematiche museografiche e gestionali diversificate e complesse, gli interventi effettuati
giunsero spesso a compromessi dai risultati mediocri, se non controproducenti.
Nel panorama delle gallerie fiorentine emblematico é il caso degli Uffizi, un complesso
artistico-monumentale che va da Palazzo Vecchio al Forte Belvedere e che presenta una storia e un concetto ispiratore originario ben precisi. Il desiderio di rendere questa galleria un
museo degno di Firenze capitale segnò un primo tentativo di confuso riordinamento e al

33 ) VIATOR, Pinacoteche, Musei, Teatri e doveri dello Stato, in Il Ma rzocco , 11 febbraio 1906.
34) F . MALAGUZZI VALER!, Musei e burocrazia, in Il Marzocco, 12 giugno 1921.
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tempo stesso di alterazione delle sua tradizione
storica 35 • Posti all'ultimo piano di un corpo di
fabbrica isolato - il celebre edificio vasariano e quindi soggetti a forti sbalzi termici, in origine gli Uffizi non erano nati come pinacoteca
ma come raccolta di statue e oggetti singolari e
preziosi, di cui i dipinti costituivano solo una
parte secondaria. Solo in seguito alle soppressioni ecclesiastiche dei secoli XVIII e XIX venne
trasferito in loco un numero notevole di quadri
e la Galleria definì la propria fisionomia come
collezione di dipinti.
Gli interventi realizzati tra la seconda metà
dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento
sul fabbricato degli Uffizi rispondevano non
tanto alla formulazione di un progetto organico
di una struttura plurifunzionale, quanto a singoli e limitati progetti di adeguamento che portarono progressivamente a variazioni disordinate nella distribuzione degli ambienti interni, e
ad un caotico interferire di impianti vari che si
accumulavano senza nessun riguardo verso le
particolari esigenze dell'istituto più importante e delicato: la Galleria. Le destinazioni d'uso
delle parti che via via furono definite e, in particolare, il riadattamento per insediarvi l'Archivio di Stato, la Biblioteca Nazionale, il Senato
del Regno d'Italia, gli uffici della Posta Centrale
e infine l'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, non portarono infatti a ripensamenti complessivi, ma a singoli, parziali, successivi e isolati interventi che
resero il complesso un'inestricabile labirinto di
spazi sconnessi.
L'incremento delle collezioni degli Uffizi effettuato da Aurelio Gotti, direttore dal 1864,
introdusse opere di rilievo ma contribuì al tempo stesso ad alterare la tradizione storica della
Galleria, con un progressivo accumulo di opere
d'arte entro gli stessi spazi. Poiché le collezione

35) Per le nuove opere e i cambiamenti avvenuti in quegli anni cfr. L. BERTI, Profilo di storia degli Uffizi, in Gli Uffizi. Catalogo Generale, Firenze 1979, pp. 21-24 .
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dei capolavori e il nucleo storico mediceo-lorenese convivevano con sempre maggiori difficoltà 36 le presenze nelle sale furono limitate alle
statue antiche e ai dipinti, vennero individuati
nuovi spazi espositivi nel corridoio vasariano
per disegni, arazzi, ritratti, miniature e bozzetti,
mentre si destinarono gli altri materiali ai nuovi
musei, tra cui il Bargello e il Museo Nazionale.
Moltissime opere vennero relegate nei magazzini, divenendo in pratica non più accessibili:
il fenomeno era di così vasta portata che una
commissione composta da docenti dell'Accademia, dall'antiquario Stefano Bardini e dal restauratore Gaetano Milanesi nel 1882 presentò
una relazione che suddivideva in quattro categoria i dipinti degli Uffizi, individuando la gerarchia delle opere da esporre 37 .
La cronica mancanza di fondi, l'assenza di
un reale progetto museografico e i vincoli imposti dalla burocrazia ministeriale ricorrono anche nel tentativo di riordinamento e catalogazione di migliaia di stampe e disegni compiuto
da Nerino Ferri, Conservatore dei Disegni e
delle Stampe degli Uffizi. A seguito dell'apertura del corridoio di Ponte Vecchio come passaggio dalla Galleria degli Uffizi a quella di Palazzo Pitti 38 , concessa dal re nel 1867, «vennero ivi
traslocati i disegni per cui si poté aumentare
considerevolmente il numero con una seconda
e abbondante scelta, per la quale si ottenne che
gli artefici di tutte le opere e di tutte le scuole
vi fossero rappresentati [ ... ]. Presentemente i
disegni esposti sono in N. 1724 contenuti in
534 cornici. È superfluo l'aggiungere come l'a-

ver dovuto fare questa mostra in tempi diversi,
abbia reso impossibile di poterla disporre con
quell'ordine di tempo e di scuole che sarebbe
stato desiderabile» 39 • In seguito, «a maggiore
soddisfazione degli intendenti e per dare ad un
tempo un giusto criterio dell'importanza dell'intera Raccolta», una selezione di 1230 esemplari italiani e stranieri tra xv e XlX secolo della vasta collezione di stampe venne esposta al
pubblico «in 476 cornici e disposte per successione di tempo e varietà di scuole, nelle sale e
nel corridoio che servono di passaggio alla R.
Galleria Pitti» 40 • Nel gennaio del 1882, ritenendo il corridoio di Ponte Vecchio un luogo non
adatto ali' esposizione dei disegni, il direttore
reggente Cesare Donati dispose il trasferimento
della collezione nelle tre sale originarie. Ma il
numero dei disegni era nel frattempo triplicato,
cosicché l'obiettivo iniziale di disporli per autore e in modo che ricevessero una sufficiente illuminazione fu soddisfatto solo parzialmente.
Almeno per difendere dal «tarlo e dalla polvere» questi «rari saggi dell'artistico sapere» 41 , i
disegni vennero chiusi ermeticamente tra due
cristalli, tali da consentire la vista anche del retro, e suddivisi in due grandi sezioni che intendevano fornire un quadro il più possibile esaustivo degli «artefici nostrani e stranieri».
Nell'insieme, la direzione degli Uffizi e
quella delle gallerie fiorentine . doveva dunque
presentarsi a quel tempo un'impresa tanto nobile quanto improba: ce lo attesta, tra i tanti
esempi, una risposta perentoria («io l'impiegato
non voglio farlo» 42 ) con cui Morelli nel 1881

36) A. Gorn, Le Gallerie di Firenze. Relazione al Ministro della Pubblica Istruzione, Firenze 1872, p. 278.
37) BAROCCHI, op. cit. a nota 16.
38) Archivio Storico della Soprintendenza di Firenze (di
seguito indicato come ASSF), Filza 1867, A, posizione 1.127.
39) Dall'Introduzione con pagine non numerate in N .
FERRI, Catalogo dei Dzsegni esposti al pubblico nel corridoio del
Ponte Vecchio nella R. Galleria degli Uffizi con l'indice dei nomi degl'Artefici per cura di Nerino Ferri conservatore dei Disegni e delle stampe nella detta Galleria, Firenze 1881.
40) Dall'introduzione con pagine non numerate in N.
FERRI, Catalogo delle Stampe esposte al pubblico nella R. Galle-

ria degli Uffizi con l'indice alfabetico degl'incisori per cura di
Nerino Ferri conservatore dei Disegni e delle stampe nella detta
Galleria, in Firenze coi tipi dell'Arte della Stampa, 1881.
41) Dall'Introduzione con pagine non numerate in N.
FERRI, Catalogo riassuntivo della raccolta di disegni antichi e
moderni posseduta dalla R. Galleria degli Uffizi di Firenze
compilato ora per la prima volta dal Conservatore Pasquale Nerino Ferri, volume unico, fase. l, Firenze-Roma 1890.
42) «Io l'impiegato non voglio farlo: prima perché non
mi ci sento tagliato e poi perché sono ormai troppo vecchio
per poter rinunziare affatto alle care mie abitudini di libertà
personale». Dalla lettera di Morelli del 2 marzo 1881 cit. in
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declinò l'offerta del Ministro della Pubblica
Istruzione. Una difficoltà tanto maggiore perché il costante incremento delle opere, previsto
dalla legge, non corrispondeva all'incremento
degli spazi e al loro ammodernamento. In un
opuscolo del 1890 a proposito della collezione
di disegni, Ferri scriveva con orgoglio che la
raccolta degli Uffizi superava «di gran lunga, sì
per quantità di pezzi come per numero di autori, una delle più celebri d'Europa qual' é quella
del Museo Nazionale del Louvre» 43 , e questo
compiacimento per l'ampiezza delle collezioni
sembrava mettere in secondo piano i complessi
problemi ad essa correlati.
Nello stesso anno la direzione delle gallerie
fiorentine venne offerta dal Ministro Guido
Baccelli all'architetto Giuseppe Poggi, che definì il famoso piano regolatore e di ampliamento
della città. Dietro al suo cortese ma fermo rifiuto dell'incarico vi è probabilmente ancora una
volta l'impossibilità di operare se non in modo
parziale, a causa di fattori di contorno che Poggi, cui non mancava certamente una capacità di
visione globale, indicava esplicitamente come
elementi limitativi. A motivo della rinuncia adduceva infatti «la difficoltà di conoscere a fondo il pregio e gli autori di molti quadri della
Galleria, e la difficoltà in conseguenza di procedere al riordinamento della medesima, che allora si reputava necessario», oltre alla presenza di
individui «sui quali cadevano gravi censure, e
che conveniva remuovere per assicurare il buon
esito al nuovo Direttore» 44.
Si ricorse così a Enrico Ridolfi, una figura
di minor prestigio e capacità, ma probabilmente più legata all'apparato, già vice-direttore de-

gli Uffizi dal 1884 al 1889 e direttore delle gallerie fiorentine fino all'arrivo di Ricci. Durante
il suo mandato vennero di nuovo intraprese o
auspicate una serie di operazioni museografiche
che, pur motivate da preoccupazione concrete,
appaiono superficiali e ancora svincolate dalla
tradizione storica della Galleria 45 . Come ricorda
Paola Barocchi, Ridolfi «credette di aggiornare
gli Uffizi non solo alle predilezioni di Martini,
Morelli, Berenson, D'Annunzio, ma anche agli
arredi di Palazzo Horne e dei Tatti, e tutto ciò
in pieno accordo con le sue ricerche storico-artistiche» 46. Fu così che nelle sale vennero inseriti mobili e cornici copiati dai modelli antichi
(richiesti «alle Direzioni dei Musei di Bruxelles,
Berlino e di Monaco» 47 ), la cui «severa elegan za» 48 intendeva offrire «una suppellettile degna
di visitatori che vi accorrono da ogni parte del
mondo» 49 , e le pareti furono tinteggiate «in guisa che vi campeggiassero meglio i dipinti», utilizzando «tinte robuste, basse e intonate, sull' esempio della Pinacoteca di Siena» 50 •
Sotto la sua direzione entrarono a fa parte
delle collezioni degli Uffizi quasi un centinaio
di opere (con particolare attenzione ai Quattrocentisti e a Botticelli), si effettuò la ristrutturazione dell'Aula del Senato (l'antico Teatro Mediceo) per ricavarne due piani con 11 sale espositive e le sale degli autoritratti vennero trasferite al primo piano, separando i ritratti moderni
dagli antichi e disponendoli secondo un criterio
qualitativo (fig. 1). I corridoi, riordinati e tinteggiati, ospitarono dapprima i dipinti provenienti dai depositi e quindi gli arazzi, mentre i
disegni, per mancanza di spazio, vennero allestiti su colonne girevoli e nelle vetrine sotto le

G. AGOSTI, Giovanni Morelli corrispondente di Niccolò Antinori, in Studi e ricerche di collezionismo e museografia: Firenze
1820-1920, Pisa 1985, pp. 76-77.
43) Introduzione in FERRI, op. cit. a nota 41.
44) G . POGGI, Ricordi della vita e documenti d'Arte, con
prefazione di I. DEL LUNGO, Firenze 1909, p. 25.
45) Per l'operato del Ridolfi cfr. E. RIDOLFI, Dei provvedimenti e dei lavori/atti per le R.R. Gallerie e Musei di Firenze negli anni 1885-1889, Firenze-Roma 1890; ID., Il mio Diret-

tarato delle Regie Gallerie Fiorentine, Firenze 1905.
46) P. BAROCCHI, La Galleria e la storiografia artistica, in
P. BAROCCHI - G. RAGIONIERI (a cura di), Gli Uffizi. Quattro secoli di una Galleria (Atti Conv. Int., Firenze 20-24 settembre
1982), Firenze 1983, I, p. 146.
47) RIDOLFI, Il mio Direttorato cit. a nota 45, p. 8.
48) Ibid., p. 34.
49) Ibid., p . 12.
50) Ibid., p. 9.
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finestre del corridoio 51 (il cristallo rimaneva l'unico materiale affidabile per proteggere le opere, avendo Venturi, allora direttore della Galleria Nazionale di Roma, sperimentato che «la
celluloide, sostituita al vetro di riparo nelle collezioni di dipinti antichi, sviluppa valori nitrosi,
i quali fanno scomparire i disegni stessi, se eseguiti a punta d'argento» 52 ). I problemi connessi
al «numero da concorso dei visitatori» 53 emergono dal fitto carteggio che tra il 1902 e il 1903
intercorse tra Ridolfi e il Ministro della Pubblica Istruzione Fiorilli, nel quale sono riportati
vari dettagli su quelle che erano le condizioni di
fruizione della struttura prima della nomina di
Ricci, e che egli poco dopo avrebbe trovato irrisolti. Si trattava di problemi che rappresentano
la quotidianità del museo, ma la cui soluzione
era altrettant0 fondamentale quanto l'identificazione di spazi adeguati o di un'ottimale struttura gestionale: i litigi tra le guide turistiche, le
gelide temperature che si registravano nelle sale in inverno (per far fronte alle quali vennero
installate delle stufe 54 ), le folle di copisti che
ostruivano gli spazi antistanti i dipinti.
È del febbraio 1903 la richiesta di approvazione al Ministro 55 di un progetto per il riordinamento generale della Galleria. Alcuni lavori
già iniziati l'anno precedente nelle due sale di
Van der Goes e di Rubens evidenziavano le linee generali alla base del programma di Ridolfi:
«lavori di poca entità» da eseguirsi «per meglio
illuminare le sale», «la riunione e successione
non interrotta» nelle sale dei dipinti delle scuole italiane e straniere e la decorazione dei corridoi «con le migliori serie di arazzi toscani, fiamminghi, e francesi, che ancora si conservano nel
Guardaroba». Nel primo corridoio Ridolfi in-

tendeva allestire otto sale consecutive (alcune
delle quali, costruite appositamente, di grandi
dimensioni), nelle quali esporre i dipinti della
scuola toscana dal XIV al XVI secolo, ordinati in
ogni sala cronologicamente e per artista, «onde
riescano più facili agli studi di confronto fra le
opere eseguite nei vari periodi della attività
sua». Sarebbero seguite nove sale, compresa la
Tribuna, dove ospitare le opere delle altre scuole italiane, ordinate ciascuna secondo un «gruppo distinto», e successivamente lungo il corridoio altre tre sale con le opere della scuola veneta, per le cui grandi tele era necessaria «una
vasta sala e bene illuminata da lanterne, mediante l'unione delle ultime due sale ora di medesima grandezza e scarsamente illuminate da finestre». Il secondo e più corto corridoio sarebbe stato decorato con gli arazzi, mentre il terzo
corridoio avrebbe ospitato in sette sale le scuole
straniere, «cioè la turca, l'olandese, e la fiamminga, compiendosi questa con le due già approntate da un anno del Van Der Goes e di Rubens, al di là della quale si entrerà nella sala della scuola francese». Gli studi effettuati garantivano, assicurava Ridolfi, che «tanto i pochi lavori accennati, da eseguirsi per meglio illuminare
varie sale, quanto il trasferimento delle varie collezioni, potrà esser fatto senza che mai si debba
non solo chiudere la Galleria, ma anche senza
che si debba togliere nessuna delle collezioni alla
vista del pubblico, meno forse che per uno o due
giorni; poiché essendo già determinato sullo studio in carta il preciso luogo che dovrà tenere
ogni singolo quadro nel nuovo ordinamento, il
trasporto e la collocazione loro nel luogo definitivo si farà con somma sollecitudine» 56 •
Con una visione probabilmente ancora più

51) Ibid., p. 11 sgg.
52) ASSF, Filza 1899, Posizione 1: Direzione, Comunicazione n. 16384 del Ministro della Pubblica Istruzione al Direttore della Galleria Nazionale di Firenze del 6 dicembre
1899.
53) ASSF, Filza 1902, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
16: Lavori per predisposizione impianti telefonici.
54) ASSF, Filza 1901, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,

6: Lavori Galleria degli Uffizi.
55) ASSF, Filza 1902, Posizione 1: Direzione, 4: Nuovo
regolamento per le copie dei dipinti, Comunicazione del Direttore delle R.R. Gallerie e Museo Nazionale di Firenze
Enrico Ridolfi al Ministro della Pubblica Istruzione Fiorilli
del 6 febbraio 1903 .
56) Ibid.
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limitata, il progetto venne respinto dal Ministro: l'Amministrazione delle Antichità e Belle
Arti stava attraversando un periodo transitorio
di ristrutturazione, dovendo «modificare il suo
ordinamento per essere in grado di far fronte
alle esigenze della nuova legge 12 giugno decorso N° 185», e pertanto Fiorilli non riteneva opportuno, per il momento, «dar mano a lavori
radicali e costosi, quando questi, specialmente,
possono essere prorogati senza alcun danno.
Per ciò prego la S.V. di soprassedere alla progettata sistemazione dei locali di codesta R.
Galleria degli Uffizi» 57 •

LE IDEE DI R:rccI E IL CONTESTO FIORENTINO: LE
CONDIZIONI DEL PROGETTO

l. Ricci riordinatore di musei

Il lavoro di lettura e di riordino dei documenti operato da Ricci bibliotecario corrispose,
in ambito museale, al riordino delle gallerie: un
riordino su base documentaria del passato, funzionale non soltanto alla celebrazione delle sacre memorie, ma anche alla riaffermazione dei
valori civili del presente. La preparazione multiforme (l'Accademia di Belle Arti, il Liceo Classico, la laurea in Giurisprudenza), l'idealismo e
le intense esperienze che nutrirono la sua cultura pratica improntarono le sue azioni ad un' organica e sistematica unitarietà di progettazione
e organizzazione, che passa attraverso il riordinamento, il recupero, la catalogazione, la manutenzione, il restauro del patrimonio artistico italiano, servendosi dei metodi sperimentali e delle tecniche delle scienze positive quali la foto-

57) ASSF, Filza 1902, Posizione 1: Direzione, 4: Nuovo
regolamento per le copie dei dipinti, Comunicazione del ministro della Pubblica Istruzione Fiorilli al Direttore delle R.R.
Gallerie e Museo Nazionale di Firenze Enrico Ridolfi del 2
marzo 1903.
58) LERMOLIEFF [Morelli], Maestri italiani nelle Gallerie
di Monaco, Dresda e Berlino, Bologna 1886 (1 • ed. it.).
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grafia, la fototipia e le proiezioni luminose (che
Ricci apprezzò nei suoi scritti e fu tra i primi ad
utilizzare).
La formazione delle idee museografiche di
Ricci avviene in un clima contraddistinto dall'invito perentorio di Morelli a guardare le opere d'arte 58 e dal "vedere e rivedere" venturiano,
dal dibattito mittleuropeo sulla storia e il destino del museo (condotto da Curtius e soprattutto da Burckhardt), dall'estetica dei sistemi formali e dallo storicismo. Il suo cosmopolitismo
museale era maturato nella frequentazione dell'ambiente ravennate (che dopo l'unità d'Italia,
in polemica con la "Roma Bizantina", aveva
scelto la linea bizantina-mittleuropea), nei con°
tatti con i maggiori protagonisti delle Belle Arti,
e nei viaggi in ambito austro-germanico 59 , dove
la cultura museale era accompagnata da un'organizzazione sistematica del sapere e dalla costruzione di una scienza storica dell'arte, alla
cui luce era stato reimpostato il problema del
museo 60 • Nel 1889 Ricci aveva infatti visitato i
Balcani e Vienna, dove due anni dopo sarebbe
stato inaugurato il Kunsthistorisches Museum,
e nel 1893-1894, mentre era direttore della Galleria di Parma, si recava a Dresda, la cui Gemaldegalerie era diventata grazie a Wilhelm von
Bode una delle pinacoteche più famose d'Europa, e poi a Berlino e a Monaco di Baviera. Bode
era l'esempio più rappresentativo di questa tendenza storico-scientifica 61 : nel Kaiser Friedrich
Museum, la grande casa del Rinascimento italiano, aveva inaugurato il criterio di bipartizione delle collezioni e proposto un modello di
epochen-museum organizzato in ambienti con
arredi d'epoca, dimensioni e illuminazione che
variavano a seconda delle opere in essi esposti,
allestite su pareti rivestite da tappezzerie di co-

59) Cfr. EMILIANI, Corrado Ricci: la ricerca cit. a nota 2,
p. 25.
60) G. BAZIN, Storia della storia dell'arte, Napoli 1993, p.
181.
61) Cfr. Wilhelm Van Bode Museumdirektor und Mazen,
cat. mostra Staatliche Museum, Berlin 1995.
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lori diversi in ogni sala.
Sulla scorta di questi riferimenti, i principi
museografici di Ricci si sviluppano progressivamente secondo alcune coordinate fondamentali: rispetto della natura e dell'identità storica
degli istituti museali, ma al tempo stesso aggiornamento agli avanzamenti delle discipline storico-artistiche e della tecnica. Diradamento dello
spazio allestitivo e ordinamento secondo chiari
criteri storici, illuminazione funzionale alle opere, tutela esercitata attraverso il restauro e l' adozione di misure preventive, creazione di strutture tecnico-scientifiche moderne rappresentano per il ravennate i punti fermi in base ai quali
riorganizzare il patrimonio nazionale.
I caratteri che individua per il riordinamento della Galleria parmense (e che illustra con
una prosa non "tecnica", ma puntuale e attenta) vanno dall'attenzione alla disposizione spaziale («nel cattivo accostamento delle opere
d'arte, l'una pregiudica l'altra con vicendevole
danno! È bene dunque raccogliere tutto i dipinti di una scuola, e, se la loro abbondanza lo
concede, disporli in modo che gli sviluppi progressivi appaiano bene, senza salti troppo sensibili» 62 ) ali' illuminazione («conviene lasciare
molti quadri in una luce contraria a quella calcolata dal pittore, pel semplice fatto che quelli
che, per comodità di lavoro, l'artista ha illuminati da sinistra a destra, sono a dir poco l' ottanta per cento» 63 ); dalla scelta delle cornici alla
cromìa delle pareti («semplice color creta copre
tutte le pareti delle ventisei sale della Pinacoteca, e su tale fondo neutro, di un tono tranquillo, e, dirò così, senza "prepotenza cromatica" i
colori dei quadri emergono nitidi e smaglian-

ti» 64 in luogo del famigerato rosso color "sangue cotto") .
Nel successivo riordinamento della Pinacoteca di Brera 65 , Ricci allestisce quattordici nuove sale, corrispondenti a tutte le aule che si affacciavano sul cortile d'onore, secondo un ordinamento cronologico e regionale («il criterio,
oggi generalmente ritenuto il migliore, di dividere i dipinti per iscuole, e le scuole per secoli» 66 ) rispondente ai principi didattici all'origine
della collezione, non negando tuttavia la possibilità di sviluppi futuri con criteri diversi, più
rigorosamente stilistici e cronologici. Altro punto qualificante è l'introduzione di una luce zenitale proveniente da nuovi lucernari, soluzione
che non solo migliora la qualità della luce, ma
consente anche di recuperare spazio parete,
murando tutte le finestre ad eccezione di due
lungo il corridoio. Tramite l'Ufficio Regionale
dei Monumenti della Lombardia è poi ricostruita all'interno della Pinacoteca la cappella
con gli affreschi di Bernardino Luini, provenienti dalla cappella di S. Giuseppe in S. Maria
della Pace a Milano. Anche in questo museo alcuni caratteri innovativi qualificano l'intervento: la cromìa delle pareti color "verde secco" e
la collocazione dei quadri ai muri mediante
«chiocciole metalliche di cui la chiave si conserva nella cassaforte della Direzione» 67 , mentre le
opere più importanti erano protette dal cristallo
e sotto ogni dipinto veniva posta una didascalia
con le indicazioni relative all'opera. Infine, con
un'attenzione specifica ai percorsi museografici
che anticipava le successive riflessioni in ambito
europeo e americano 68 , un passaggio pensile
collegava «tutto intero il giro degli ambienti in

62) C. R.Icc1, La R. Galleria di Parma. Con 14 illustrazioni, Parma 1896, p . XVI.
63) Ibid., pp. X-XL
64) Ibid., p. XIV.
65) F. MALAGUZZI VALEIU, L'ordinamento e i nuovi acquisti della Pinacoteca di Brera, in Emporium, XVII, gennaio
1903, p. 24.
66) C. R.Icc1, La Pinacoteca di Brera. Con 263 incisioni,
Bergamo 1907, p. 257. Nella pagina successiva aggiunge che

«la classificazione delle scuole, il loro inizio, il loro sviluppo,
la loro decomposizione; i vari magisteri con la loro importanza, estensione ed influenza; gli elementi nuovi introdotti dalle
vigorose iniziative personali o da intromissioni forestiere [. .. ]
costituiscono oggi i caposaldi della critica storico-artistica».
67) MALAGUZZI VALEIU, op. cit. a nota 65, p. 25.
68) Cfr. le riflessioni sui percorsi museali in B. GILMAN,
Museum Ideals o/ Purpose and Method, Cambridge Mass.
1923; Muséographie. Architecture et aménagement des Musées
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modo che si chiudesse come un anello» 69 • L'intento era quello di «favorire lo sviluppo della
Pinacoteca per lunghissimi anni e non costringere più le direzioni a mendicare lo spazio o a
turbar l'ordine delle raccolte per ogni nuovo
acquisto o lascito o dono» 70 •
Da un punto di yista delle infrastrutture, oltre a predisporre i depositi, gli spogliatoi per i
custodi e altri locali di servizio, nel 1899 fondò
la fototeca della Pinacoteca, dotandola di camera oscura e di una sala per la vendita di copie e
fotografie posta all'ingresso del museo. Il modello di questo aggiornato strumento di studio
e consultazione per le esigenze scientifiche e di
ricerca era costituito dalle grandi istituzioni museali europee e americane, ma non si trattava di
un'iniziativa isolata in Italia. Nel 1890 infatti
Luca Beltrami (j Giuseppe Sacconi avevano sollecitato presso una apposita commissione ministeriale l'utilizzo di fotografie allegate alla documentazione dei monumenti, e Beltrami stesso
due anni dopo aveva rivolto un appello ai fotografi dilettanti di Milano per la costituzione di
un Archivio fotografico cittadino. Un'iniziativa
analoga era stata inoltre intrapresa da D' Andrade a Torino per le opere del Museo Civico 71 • Il
patrimonio iniziale della fototeca di Brera, che
comprendeva circa 50.000 tra stampe, fotografie e negativi distinti in tre settori (geografico,
iconografico ed artistico), venne donato da collezionisti e studiosi di tutta Italia grazie ad un
appello pubblicato dai fondatori: oltre a Ricci
stesso, Camillo Boito, Giuseppe Fumagalli e
Gaetano Moretti 72 • Il progetto sarebbe stato
completato da una sala di consultazione della

fototeca, progettata dallo stesso Ricci, ma il Ministero della Pubblica Istruzione non concesse i
finanziamenti necessari.

d'Art (Conference Int. Madrid 1934), Paris 1934; C. STEIN,
Making museum function, in ArchitForum, LVI, June 1932,
pp. 608-616.
69) R:rccr, op. cit. a nota 66, p. 260.
70) Ibid., p. 280.
71) Cfr. R. MAGGIO SERRA, La fotografia nel fondo D'Andrade del Museo Civico di Torino, in Fotografi del Piemonte
1852-1899. Duecento stampe originali di paesaggio e vedute urbane (cat. mostra, Torino 1977), Torino 1977, pp. 17-20.
72) Il nucleo centrale della fototeca proveniva dalla donazione di Corrado Ricci, che depositò nel "ricetto fotografi-

co" le immagini utilizzate per l'edizione della Divina Commedia illustrata nei luoghi e nelle persone, pubblicata da Hoepli
nel 1898 (cfr. M. CERIANA, Corrado Ricci e la Divina Commedia illustrata, in LoMBARDINI- NOVARA- TREMONTI op. cit. a nota 2, p. 135 sgg.).
73) ASSF, Filza 1903, Posizione 5: Museo Nazionale del
Bargello, 11: Autonomia del R. Museo Nazionale.
74) ASSF, Filza 1902, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
12: Fumaioli delle stufe soprastanti i tetti della Galleria degli
Uffizi e tettoia guardante al vicolo de' Lanzi.

2. La situazione degli Uffizi
Quando nell'ottobre del 1903 Corrado Ricci assunse la direzione delle Gallerie fiorentine
(Galleria degli Uffizi, Gallerie di Palazzo Pitti,
Galleria Antica e Moderna, Museo Nazionale
del Bargello - che però rese subito autonomo 73 ), gli Uffizi presentavano non solo i problemi di amministrazione e gestione inerenti al
funzionamento di uno dei più grandi complessi
museografici esistenti, ma anche quelli derivanti
dalla destinazione d'uso del fabbricato, la cui
soluzione era necessaria per assicurare alla Galleria la dignità e la continuità della sua tradizione secolare. I problemi erano molteplici e urgenti, resi ancora più impegnativi dalla visibilità
e dal mito che circondava Firenze:
spazi insufficienti e da ristrutturare sia per le
collezioni che per gli uffici tecnico-amministrativi;
il grave pericolo d'incendio causato dalla
presenza delle stufe a carbone negli Uffizi,
dalla copertura lignea della Galleria, dalla vicinanza dell'Archivio di Stato, dai camini
delle Poste (già lamentato da Ridolfi) 74 ;
l'insufficienza e l'insubordinazione del personale di custodia, che in quegli anni si avvaleva del clima anarchico-socialista e della
neonata coscienza sindacalista;
l'assenza di un ordinamento «logico e razio-
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nale» delle collezioni delle Gallerie fiorentine, dove campeggiavano «attribuzioni fantastiche da correggere, opere mediocri o pessime da confinare nei magazzini, perle ignorate da mettere in luce, sale da sfollare» 75 ;
l'assenza di un archivio fotografico;
l'insufficienza dell'illuminazione (negli Uffizi la luce naturale varia di continuo da sala a
sala, sia per l'orientamento che per i modi e
l'incidenza sulle pareti e sui pavimenti);
il degrado della facciate esterne (nel loggiato
degli Uffizi, nelle docce, nei parapetti).
Ricci arrivava poi in una città in cui, come
si è detto, gli interessi alla base del risanamento
del centro storico e della crescente sensibilità
per la tutela e la conservazione del patrimonio
storico-artistico suscitavano accesi dibattiti e discussioni, con esiti tuttavia limitati. Firenze si
presentava come una città attiva e aperta al
progresso: a cavallo tra i due secoli erano stati introdotti l'elettrificazione, le linee tranviarie
e un moderno sistema di approvvigionamento
idrico, erano sorti istituti di ricerca stranieri e
avvenivano le prime proiezioni cinematografiche 76 • Nello stesso periodo nasceva Il Marzoc-

75) [A.O.] G .[AJO], Corrado Ricci a Firenze, in Il Marzocco, 4 ottobre 1903.
76) Cfr. C. CRESTI, Firenze capitale mancata. Architettura
e città dal piano Poggi a oggi, Milano 1985; D . OTTATI, Fuochi
di gioia e oltre. Storia dell'illuminazione pubblica a Firenze, Firenze 1989.
77) Cfr. L. CERASI, Burocrazia, strutture comunali; beni
culturali nell'immagine del "Marzocco" (1896-1903), in StStor,
4, 1990, pp. 843-866; C. DEL Vrvo (a cura di) , Il Marzocco:
carteggi e cronache fra Ottocento e avanguardie 1887-1913 (Atti Seminario 12-14 dicembre 1983), Firenze 1985.
78) Cfr. M. FANTONI (a cura di) , Gli anglo-americani a
Firenze: idea e costruzione del Rinascimento (Atti convegno
Georgetown University, Fiesole 1997), Roma 2000.
79) P . L. BALLINI, Lotta politica e movimento sindacale in
Italia agli inizi dell'età giolittiana. Lo sciopero generale di Firenze, in RassStorToscana, XXI, n . 2, luglio-dicembre 1975,
pp. 243-295; N. CAPITINI MACCABRUNI, Liberalz; socialisti e camera del lavoro a Firenze nell'età giolittiana 1900-1914, Firenze 1990.
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co 77 , dalle cui pagine si sviluppa il dibattito della critica d'arte del tempo, e si costituiva la colonia straniera sull'Arno, che alimentava il mito
di Firenze, annoverava Aby W arburg e Bernard
Berenson 78 • Ma si trattava di un mito che non
coinvolgeva i suoi cittadini: la popolazione e con
essa la povertà erano aumentate in modo esponenziale negli ultimi decenni dell'Ottocento, la
questione sociale emergeva nella sua gravità attraverso gli scioperi e le agitazioni, che coinvolgevano intere masse 79 • A questo stato di cose si
univa il turbolento periodo che caratterizzò la
politica italiana d'inizio secolo e che vide il rapido passaggio alla guida del governo di vari
personaggi, rispecchiato al Ministero della Pubblica Istruzione dal succedersi di ben sette ministri tra il 1901 e il 1906.
A fronte delle censure inflittegli alla fine
dell'Ottocento 80 , la nomina di Ricci venne accolta dal Marzocco con aperti apprezzamenti
delle sue capacità didattiche attente alla strumentazione più aggiornata (fu tra i primi a Firenze a servirsi di diapositive durante lezioni di
storia dell'arte 81 ) e con l'auspicio di un rapporto più saldo tra l'ordinamento museale e la critica moderna, alla luce degli esempi europei.

80) Nell'ambito del dibattito antipositivista e antistorico
condotto sulle pagine del Marzocco, Angelo Conti e altri scrittori opponevano ad un approccio erudito storicista la descrizione colta delle opere in chiave estetizzante. D. GAROGLIO,
Per la critica estetica , in Il Marzocco, 1 marzo 1896, scriveva:
«che Corrado Ricci non sia, in fondo, che un erudito, di cui
non contestiamo al certo la benemerenza, se non l'avessimo
sempre pensato, basterebbe a dimostrarlo codesta sua Cronaca d'Arte, nella quale egli, col pretesto di farsi paladino dei
meriti artistici di Gustavo Frizzoni, deplora apertamente il risorgere della critica estetica in Italia, difendendo il metodo
storico e prendendosi inoltre l'innocente soddisfazione di lanciar anch'egli i suoi strali fiacchi, spuntati, contro Gabriele
D'Annunzio per la sua recente Allegoria dell'Autunno [ ... ].
L'erudizione non ha per noi altra funzione che quella, utile e
modesta, di raccogliere i materiali di cui si gioverà, ma non
sempre, il vero critico d'arte per pronunziare il suo giudizio
estetico».
81) Notizia riportata in BAROCCHI, op. cit. a nota 16.
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LA DIREZIONE DELLE GALLERIE FIORENTINE ( 12 OTTOBRE

1903 - 1

OTTOBRE

1906)

E IL PROGETTO

PER IL "MUSEO DEI MUSEI"

1. La questione dei fondi di spesa
Allenato dalle precedenti esperienze museali, Ricci ebbe chiaro che il futuro degli Uffizi
non dipendeva più soltanto da singoli e limitati
interventi, ma da una trasformazione completa e
organica, da attuarsi secondo un piano unitario
per l'assetto futuro della Galleria. Questa trasformazione fu preceduta da una serie di operazioni di gestione corrente, volte a restituire decoro e nuova funzionalità agli Uffizi e a muovere la macchina governativa, necessaria premessa per potersi dedicare in un secondo tempo al riordinamento complessivo.
Una descrizione puntuale della situazione
gestionale che Ricci si trovò a fronteggiare proviene dallo scenario informativo propugnato da
altre realtà museali europee, desiderose di conoscere la situazione delle strutture museali fiorentine per poter programmare le proprie. In
un questionario inviato nell'agosto del 1904 dal
direttore dei Musées Nationaux e dell'École du
Louvre (fondata nel 1882 per l'insegnamento
dell'archeologia e della storia dell'arte e per la
formazione di personale museale qualificato), si
richiedevano informazioni «des documents officiels, et en général, de toutes informations
capables de me renseigner sur l' organisation et
le fonctionnement des Musées auxquant volus
présidez» 82 , in particolare regolamenti, bilancio,
personale, materiali utilizzati, collezioni e acquisti delle opere d'arte, operazioni di manutenzione, pubblicazioni dei cataloghi, e poi ancora amministrazione, statistiche sull'affluenza dei

82) ASSF, Filza 1904, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
36: Direttore dei Musei Nazionali - Parigi - Richiesta di notizie, Comunicazione del Direttore dei Musée Nationaux e dell'École du Louvre a Corrado Ricci del 17 agosto 1904.
83) La Galleria degli Arazzi venne chiusa negli anni
Venti e le sue collezioni confluirono nel 1983 nella Galleria
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visitatori, utili derivanti dalla tassa d'ingresso e
percentuali dei non paganti. Ricci inviava il
questionario con i dati relativi a Galleria degli
Uffizi, Galleria Palatina, Galleria Antica e Moderna e Galleria degli Arazzi e dei Tessuti 83 ,
compilandolo nella misura in cui «l'attuale precario ordinamento di questi istituti e della loro
amministrazione» lo permettevano:
Gli introiti annui della tassa d'ingresso ascendono in
media a L 11 O, 000 - così ripartiti:
Galleria degli Uffizi L 98,000
Galleria Palatina L 37,000
Galleria Antica e Moderna L 19,000
La Galleria degli Arazzi e Tessuti, avendo in comune
il locale col Museo Archeologico, non ha la tassa d'ingresso [. .. ].
Circa la metà di tali introiti vengono assegnate annualmente dal Governo a favore dei detti istitutz; per i seguenti variabili titoli di spesa: acquisto di opere d'arte, riparazione e sistemazione delle collezionz; ampliamento e
decorazioni dei locali. Per i lavori d'ordinaria manutenzione, per l'illuminazione, riscaldamento, articoli per la nettezza, cancelleria, e per ogni altra ordinaria spesa [ ... ], i
predetti istituti dispongono annualmente d'una dotazione
di circa L 10,000. Il personale scientifico, amministrativo e
di custodi in assetto (oltre cinquanta funzionarz) viene pagato con speciali assegni, ed importa una spesa mensile di
circa L 9,000. I cataloghi che si vendono negli istituti sono
di proprietà privata, ed il loro smercio annuale é in media
il seguente:
Galleria degli Uffizi (inglese e francese di L 3) N 1000
Galleria Palatina (francese e italiano di L 2,90) N 900
Galleria Antica e Moderna (italiano di L 2) N 190
Solo la Galleria degli Arazzi ha un catalogo di proprietà governativa, del quale se ne vendono appresso un
dozzina di copie all'anno.
Non si pubblicano particolari statistiche relative all'incremento delle collezioni; ma notizie in proposito si
possono trovare nel!' opera "Le Gallerie Nazionali Italiane" edita annualmente a cura del Ministero dell'Istruzione.
Per la statistica annuale dei visitatori; si danno le seguenti cz/re approssimative: a pagamento, oltre centomila,gratuiti (artisti, studiosz; ecc.) da mille a millecinquecento"'.

del Costume di Palazzo Pitti.
84) ASSF, Filza 1904, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
36: Direttore dei Musei Nazionali - Parigi - Richiesta di notizie, Risposta di Corrado Ricci al Direttore dei Musée Nationaux e dell'Ecole du Louvre del 28 agosto 1904.
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I meccanismi di gestione delle Belle Arti in
Italia venivano descritti nella risposta di Ricci al
console inglese a Firenze Frey Chapmans, che
nel giugno 1906, su indicazione del Ministro
degli Esteri Edward Grey, si congratulava con
Ricci per la nomina a Direttore Generale annunciata su Il Giornale d'Italia e chiedeva notizie sull'amministrazione e la direzione delle
gallerie fiorentine. Nel parlamento inglese sarebbe di lì a poco stata approvata una legge che
creava un consiglio d'amministrazione (Board o/
Trustees) per le gallerie nazionali scozzesi, e il
ministro inglese era desideroso di conoscere le
caratteristiche delle strutture di altre nazioni.
Ricci rispose il 7 luglio con una lettera che rispecchia il senso del dovere e di servizio allo
Stato con il quale ricoprì gli incarichi a lui affidati:
Le Gallerie, come gli altri istituti artistici dello Stato
italiano, non sono presieduti da un consiglio amministrativo. L'amministrazione é retta da funzionari responsabili, i
quali rispondono degli assegni che lor vengono forniti con
periodiche anticipazioni per le spese di ordinaria manutenzione e per i piccoli acquisti ad incremento delle collezioni
artistiche. Qualsiasi spesa é fatta per ordine o per assenso
del direttore preposto all'istituto. Per gli acquisti di rilievo
e per le spese in genere di qualche importanza, vengono rimessi gli atti relativi al Ministero dell'Istruzione che provvede ai pagamenti diretti [... ]. Tutti gli atti amministrativi
e tutte le spese sono eseguiti secondo le precauzioni del
Regolamento generale di contabilità dello Stato e di quelli
speciali al Ministero dell'Istruzione. I predetti funzionari
sono anche responsabili del servizio d'esazione delle tasse
che si riscuotono per l'ingresso negli istituti artistici dello
stato, e ne fanno il versamento in tesoreria ogni quindicina. Con rendiconti periodici e con conti giudiziari alla /in e
dell'esercizio finanziario di ciascun anno (30 giugno), i
funzionari stessz; sempre col visto dei rispettivi direttori;
giustificano presso il Ministero qualsiasi somma ricevuta o
riscossa".
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mentre una cifra molto più ridotta era riservata ai lavori di manutenzione-ristrutturazione e
al personale. Rispetto alle altre due gallerie, gli
Uffizi disponeva di fondi di spesa più cospicui
ed è in questa Galleria che si registrano gli interventi maggiori e più urgenti. Ricci effettuò
diverse operazioni attribuendo pari importanza
alle tre categorie di spesa, ma la molteplicità
degli interventi ponèva il problema dell'individuazione di altri canali di finanziamento cui poter attingere, ad esempio gli introiti derivanti
dalla tassa d'ingresso. A differenza del Louvre e
degli altri undici musei allora gestiti dalla Réunion des Musées Nationaux, i cui acquisti erano generosamente finanziati da questa struttura, dotata di fondi autonomi alimentati dagli
stanziamenti governativi, dai biglietti di ingresso e da altri introiti eccezionali, le tasse d'ingresso dei musei italiani non erano, come accade tuttora ad eccezione delle Soprintendenze
Speciali per i Poli Museali, direttamente gestite
dai musei. A fronte di quello che allora costituiva già un cospicuo flusso di visitatori e prospettandosi tagli sempre più consistenti nel bilancio
delle Belle Arti, negli anni della Direzione Generale Ricci avrebbe lamentato l'ampia gratuità
concessa: i musei e le gallerie «innanzi tutto per
due ragioni rendono poco: per la gratuità inevitabile concessa nei giorni festivi e ciò porta via
moltissimi danari! (cito un esempio - agli Uffizi
di Firenze entrano 40 o 50 persone nei giorni
feriali e 2 mila circa nella domenica), poi per
l'abuso degli ingressi gratuiti concessi agli stranieri» 86 •

2. Misure preventive contro incendi e /urti

Gli esigui fondi statali fissati annualmente
per le istituzioni museali erano quindi destinati
principalmente all'incremento delle collezioni,

Dai tempi della Soprintendenza di Ravenna
la conservazione e alla tutela delle opere d'arte

85) ASSF, Filza 1906, Posizione 1: Direzione, 11: Consolato Britannico. Informazioni sui diversi servizi delle Gallerie.
86) Dagli Interrogatori del Comm.Corrado Ricci resi alla

R. Commissione d'Inchiesta per la Pubblica Istruzione nel maggio 1918, riportati in BENCIVENNI - D ALLA NEGRA - GRIFONI, op.
cit. a nota 12, Parte II. p. 240.
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erano oggetto di particolare attenzione da parte
di Ricci, che aveva compreso l'importanza di
azioni preventive per evitare i danni provocati
dall'incuria della natura e dell'uomo. Perciò il
secondo problema cui si dedicò subito fu quello della quasi completa assenza di misure a protezione degli incendi e dei furti nella Galleria
degli Uffizi, situazione che accomunava peraltro molte istituzioni italiane.
All'inizio del 1904, ad esempio, aveva fatto
notevole scalpore l'incendio divampato nella
notte tra il 25 e il 26 gennaio 1904 alla Biblioteca Nazionale di Torino, nel quale a causa dei
carboni delle stufe era andato distrutto un terzo del patrimonio dei fondi di manoscritti. In
un'epoca in cui stufe a carbone costituivano la
fonte di riscaldamento più comune, nelle biblioteche e nei musei cresceva lo spettro delle
fiamme. In febbraio, in seguito ad alcune voci
Deuterio Chilovi 87 , noto bibliotecario e direttore dell'adiacente Biblioteca Nazionale di Firenze, si sentì in dovere di scrivere a Ricci una missiva riservata, informandolo di aver «sentito
raccontare che quando si chiude la R. Galleria,
i custodi mettono gli scaldini in uno stanzone dove ci sono stuoie ecc.!» 88 e pregandolo di
verificare la cosa. Ricci rispondeva immediatamente: ringraziava per la sollecitudine ma chiariva che «a sua tranquillità (che poi è tranquillità mia) devo dirle che, anche lasciando a parte
il fatto che agli Uffizi non s'accende più fuoco
nemmeno nel mio studio, le stanze ove si teneva il combustibile e quella ove si preparavano e
si deportavano i carboni, si trovano su via della
Lambertesca fuori totalmente dalla Galleria; e
non dico senza una stuoia, ma nemmeno senza

una sedia o uno sgabello, il che significa senza
il minimo peso di legno. Questo fatto fu verificato fin dall'inizio dell'inverno, quando io, assai
prima dell'incendio della biblioteca di Torino,
soppressi per tutti gli Uffizi le stufe a carbone
che ardevano anche di notte» 89 • La lettera di
chi aveva dato la notizia è un attestato di stima
verso il ravennate e una testimonianza della sua
diffusa notorietà: costui ringraziava il direttore
«per il piacere procuratomi di leggere una lettera di Corrado Ricci, nome caro a noi tutti, per
l'ingegno eletto e l'anima di artista. La lettera é
burocratica, ma anche attraverso le stufe le
stoie ed i sgabelli si vede un poco dell'uomo,
del suo carattere, della sua coscienza - e anche
quel poco molto - almeno per me!» 90 •
In tale occasione vennero verificati anche i
sistemi elettrici e le tubature di riscaldamento.
Peraltro, l'intervento del direttore non si limitò
al problema singolo, ma abbracciò quello più
generale e di base: il fabbricato. Uno dei provvedimenti più urgenti, auspicati da Ricci fin
dalla primavera del 1904 e proposto alla Commissione nominata dal Ministero dell'Interno
per scongiurare il pericolo d'incendio negli Uffizi, fu proprio «quello di espropriare e demolire una fetta di fabbricato di proprietà privata soprastante all'arco delle Carrozze, in contatto ai locali della Galleria e dell'Archivio di Stato». Due anni dopo, tuttavia, in occasione di
uno studio condotto per trasformare l' ascensore della Galleria degli Uffizi da idraulico a elettrico, «non solo l'espropriazione non aveva avuto luogo, ma quel fabbricato viene ridotto per
uso di albergo con maggiore e diuturno pericolo per i due insigni istituti» 91 .

87) Tra le numerose attività, Chilovi stilò il nuovo regolamento delle biblioteche governative e favorì l'istituzione dei
concorsi per biibliotecari. Cfr. A. PETRUCCIANI, Nascita e affermazione della professione bibliotecaria in Italia (1861-1969), in
La professione bibliotecaria in Italia e altri studi, Roma 2002,
pp. 5-34.
88) ASSF, Filza 1904, Posizione 1: Direzione, 6: Voci
false intorno ai pericoli d'incendio esistenti nei locali di queste Gallerie, Comunicazione del direttore della Biblioteca Nazionale a Corrado Ricci del 12 febbraio 1904.

89) Ibid., Comunicazione di Corrado Ricci al direttore
della Biblioteca Nazionale del 12 febbraio 1904.
90) Ibzd., Comunicazione di Tolomei al direttore della
Biblioteca Nazionale del 12 febbraio 1904.
91) ASSF, Filza 1906, Posizione 1: Direzione, 8: Provvedimento contro gli incendi. Il direttore dell'Ufficio Regionale,
in risposta il 30 agosto 1906, rassicurava Ricci che il lotto sarebbe stato espropriato e demolito per scongiurare pericoli di
incendio per le Gallerie.

UFRZI

PITTI

GALLERIA ANTICA E MODERNA

Numero del quadri esposti

3187

497

460

Numero delle sale

30, con 724 metri di corridoi

16

25

Numero delle sale con lucernari

20

nessuna

6

Numero del gabinetti

5

2

2

Ci sono palchi o divisori nelle sale?

no

no

due divisori in legno nel salone
maggiore

In quali sale sono collocati i quadri
piccoli

nei gabinetti e alcuni nelle sale
frammisti al grandi

nei gabinetti e alcuni netle sale
frammisti al grandi

nei gabinetti e alcuni nelle sale
frammisti ai grandi

Quando rimane aperta la galleria?

dalle 10 alle 16 nei giorni feriali e dalle
1Oalle 14 nei giorni di domenica
eccetto le feste nazlonall,nelle quali
resta chiusa al pubblico

dalle 10 alle 16 nel giorni feriali e dalle
1Oalle 14 nei giorni di domenica
eccetto le feste nazlonali,nelle quali
resta chiusa al pubblico

dalle 10 alle 16 nei jjomi feriali e dalle
10 alle 14 nei giorni di domenica
eccetto le feste nazlonall,nelle quali
resta chiusa al pubblico

Numero dei custodi

22

9

8

Numero delle sale guardate da ogni
custode

circa2

circa2

circa2

Le sale sono di facile sorveglianza?

alcune si e altre no

sì

sì

Chi controlla i custodi?

2 soprastanti

un Ispettore e un custode soprastante

un Conservatore

I custodi hanno qualche ora di libertà
durante le ore d'apertura?

no

no

no

Che paga hanno i custodi?

da 800 a 1400 lire annue

da 800 a 1400 lire annue

da 800 a 1400 lire annue

Ricevono pensione?

si, dai 24 anni in poi di servizio,
quando sono dichiarati inabili da
referto medico,esclusi gli straordinari

si, dai 24 anni In poi di servizio,
quando sono dichiarati inabili da
referto medico

si, dai 24 anni in poi di servizio,
quando sono dichiarati inabili da
referto medico

Hanno una percentuale sulla vendita
delle fotografie, cataloghi ecc.?

si

si

si

Ricevono una pate delle mance?

solo per Il deposito di ombrelli e
bastoni

solo per il deposito di ombrelli e
bastoni

solo per il deposito di orrbrelll e
bastoni

Quanti giorni di ferie hanno?

16 all'anno per la chiusura dell'istituto
e per concessione ministeriale

16 all'anno per la chiusura dell'istituto
e per concessione ministeriale

16 all'anno per la chiusura dell'Istituto
e per concessione ministeriale

I custodi hanno un luogo dove sedere
nelle sale?

no, ma In assenza di visitatori possono
riposarsi sul sedili destinati al pubblico

no, ma In assenza di visitatori possono no, ma In assenza di visitatori possono
riposasi sul sedili destinati al pubblico . riposarsi sui sedili destinali al pubblico

Vi sono custodi straordinari e quanti?

3

no

no

Quando prestano servizio i custodi
straordinari?

quando e quanto i custodi effettivi

no

no

Abita qualcuno nell'edificio a guardia
delle collezioni, soprattutto la notte?

si, 4 impiegati, mentre 2 custodi fanno
Il servizio notturno di guardia

si, Il Conservatore e altri Impiegati
della Casa Reale

si, Il Conservatore della galleria che é
anche il consegnatario

C'é un sistema paticolare di
sorveglianza con specchi o altro?

l'orologio controllore della ronda delle
guardie

no

no

È presente il fuoco nelle sale?

un piccolo caldano per ogni sala

t11

Come difendete i quadri dal furti e dai
danni?

con solide fermatura e con un'accurata
vigilanza

con solide fermatura e con un'aoourata
vigilanza

con solide fermatura e con un'accurata
vigilanza

Quadretti su teta, rame, legno ecc.

2360

295

159

Grandi su tela

562

141

112

Grandi su tavola

264

61

148

Precauzioni prese per salvare i quadri
In caso d'Incendio

estintori automatici

estintori automatici

estintori aitornatici

Si sono mai verificati furti di quadri?

si, il furto di un piccolo quadro non
bene fermato che venne recuperato
poco dopo

no

no

piccolo caldano per ogni sala

un piccolo caldano per ogni sala

I - Schema con i dati del questionario inviato da Ricci al direttore del Museo de L'Aja, 1906. Oltre alle opere riportate, gli Uffizi possedevano inoltre 22 arazzi, 393 sculture, 433 gemme, 310 cammei, 75.000 disegni e stampe di cui 4.406 esposti.
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In autunno scoppiarono grandi polemiche
sulle condizioni di sicurezza e di sorveglianza
dei musei fiorentini e italiani, dopo che un bassorilievo bronzeo di Giovanni Bertoldo con il
Trionfo di Bacco era stato rubato al Museo del
Bargello e recuperato per un caso fortuito, scoprendo al tempo stesso che il medesimo ladro
aveva rubato dagli Uffizi anche un pastello attribuito a Gavin Hamilton. Questo dopo che
Ricci aveva scritto ripetutamente decine di lettere al Ministero per ottenere più custodi (in
quel periodo agli Uffizi risultavano disponibili
soltanto dieci custodi per 29 sale e tre corridoi 92 ) e aveva al tempo stesso ordinato provvedimenti per coordinare e disciplinare il lavoro
di quelli già in servizio.
Nell'ultimo anno della direzione di Ricci alle gallerie fiorentine si intensificarono i contatti
con le istituzioni museali straniere. All'inizio
dell'anno il console americano a Firenze inoltrava un questionario per conto del Metropolitan Museum di New York in merito al regolamento dei copisti 93 , e un' altro questionario era
inviato dal direttore del Museo de L'Aja, relativamente alle collezioni degli Uffizi e alle misure
di custodia e sorveglianza della Galleria di Palazzo Pitti e della Galleria dell'Arte Antica e
Moderna 9\ I dati minuziosi forniti da Ricci a
quest'ultimo restituiscono ancora una volta uno
spaccato dettagliato della situazione dei custodi
e delle misure di sicurezza dei musei della città
(Tabella I), e mostrano l'attenzione dedicata alle strutture da lui dirette e le differenze tipolo-

92) A Pitti vi erano sette custodi per 17 sale, di cui quattro erano però addetti al tourniquet, alla vendita di biglietti,
copie e fotografie. Per la Galleria d'Arte Antica e Moderna
(allora suddivisa in sei sale per la parte moderna e undici per
l'antica) vi erano solo quattro custodi per due piani, perché
gli altri tre erano adibiti al tourniquet e alla vendita di biglietti
e fotografie; per le 24 sale della Galleria degli Arazzi c'era solo un custode ali' entrata e uno per le sale; infine al Museo
Nazionale 20 sale per tre piani e soltanto sette custodi (cfr.
Arnaldo Pozzolini, Le condizioni di sorveglianza delle Gallerie
e Musei di Firenze, La Nazione, 2 ottobre 1904).
93) ASSF, Filza 1906, Posizione 1: Direzione, 26. Domande rivolte dal console americano per conto del Metropo-
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giche e ammm1strative tra gli Uffizi e le altre
due gallerie.

3. Ristrutturazioni e ampliamenti
Gli interventi relativi alla sicurezza facevano
parte di un più ampio progetto di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento dei locali
del fabbricato e della Galleria degli Uffizi, programmato da Ricci e in parte attuato: il confronto tra la pianta di fine Ottocento (fig. 1), i
rilevamenti del corpo di fabbrica degli Uffizi
eseguiti nel 1912 (figg. 2-7), le piante degli anni
Venti (figg. 8-9) e del 2000 (fig. 10) permette di
cogliere alcune delle operazioni compiute durante e dopo la sua direzione.
Gli interventi del 1904 andavano dalla ripresa dell'impiantito a nuove pareti divisorie e
nuovi accessi, dalle tinteggiature a nuove vetrate e Ricci aveva informato il Ministro Fiorilli di
voler eseguire i lavori in economia 95 condizione
che gli consentiva di gestire nell'ottica del risparmio gli scarsi fondi a disposizione. Gli uffici direttivi e amministrativi, la cui efficienza
era indispensabile ad una efficace gestione degli
Uffizi, sarebbero stati ristrutturati per primi 96 ;
sarebbe poi seguito l'adeguamento ad Archivio
Fotografico della sala dove si restauravano gli
Arazzi, la ristrutturazione del locale adibito al
restauro e della stanza degli architetti dell'Ufficio Regionale. A questa data l'idea di un sistema museale integrato era già presente in Ricci,

litan Museum.
94) ASSF, Filza 1906, Posizione 1: Direzione, 29: Richiesta di informazioni sugli oggetti di questa galleria da parte del direttore del Museo de la Haye.
95) ASSF, Filza 1904, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
3: Preventivi lavori nei locali uffici, Comunicazione di Corrado Ricci all'Architetto Direttore dell'Ufficio Regionale per la
Conservazione dei Monumenti della Toscana del 8 aprile 1904.
96) Ibid. , Progetto per la costruzione di un nuovo ufficio
per la Direzione delle R.R. Gallerie (Comunicazione dell'Architetto Direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione
dei Monumenti della Toscana a Corrado Ricci del 5 febbraio
1904).
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che in una comunicazione al Ministro del marzo 1904 scriveva che «la questione dei locali
della Galleria Antica e Moderna è collegata al
totale riordinamento delle RR. Gallerie di Firenze». Poiché il trasferimento di opere rendeva necessario «preparare prima e sistemare i locali destinati e riceverle» 97 , un mese prima Ricci
aveva provveduto ad inviare il progetto e pregava quindi «di dare approvazione in vista della
stagione che viene, ottima per i lavori», al tempo stesso comunicando ai fornitori con una circolare che «questa Direzione, a scanso di qualsiasi responsabilità, invita la S.V. a presentarle
una dichiarazione scritta in cui l'assicuri e prenda impegno, ora e per l'avvenire, che per gli
operai tutti che saranno da Lei impiegati negli
Istituti e nei locali di essa dipendenti per i lavori ordinatele dalla Direzione stessa, Ella non
mancherà di tenersi in perfetta regola con le vigenti disposizioni di legge per gli infortuni sul
lavoro» 98 •
L'acquisizione di spazi e di infrastrutture
per gli uffici tecnico-amministrativi e per le collezioni fu oggetto di numerose battaglie burocratiche da parte di Ricci. Dopo una serie di
trattative con Alessandro Ghelardi, direttore
dell'Archivio di Stato, nel marzo 1905 venne effettuato uno scambio di locali, cedendo al custode dell'Archivio due stanze al primo piano
poste nel fabbricato degli Uffizi, in via della
Lambertesca, e ottenendo che una «bottega situata all'angolo di detta via Lambertesca e vico-

lo Baroncelli di pertinenza del R. Archivio si
cede da esso alla Direzione delle RR. Gallerie» 99 • Nel giugno 1905 moriva il direttore della
Biblioteca Nazionale Chilovi, lasciando libero
l'ampio alloggio da lui occupato al piano superiore del Palazzo di Giudici. Ricci inviò un telegramma urgente a Leonardo Bianchi (nuovo
Ministro della Pubblica Istruzione dal marzo al
dicembre di quell'anno), invocando «da V.E.
che suo vastissimo alloggio piano superiore Palazzo dei Giudici sia congiunto alla Galleria degli Uffizi come lo stesso comm. Chilovi riconosceva indispensabile. Pregonsi avvertire che intera Galleria degli Uffizi dipende unicamente
dal poter trasferire in quei locali gabinetto
stampe e disegni, archivio fotografico e libreria.
Qualora fossero concessi nuovamente per alloggio personale resterebbe enormemente pregiudicato utile pubblico e vantaggio arte impedendo definitivo sviluppo Galleria Uffizi» 100 . Contemporaneamente, Ricci aveva rivolto la richiesta anche al conte Francesco Guicciardini 101 ,
che si era premurato a sua volta di esporre la
questione al Ministro 102 • «La questione dei locali d'ufficio per questa R. Galleria - spiegava
Ricci - è d'una gravità estrema, che si riassume
in due parole: quindici impiegati sono ammassati in otto piccoli ambienti, alcuni dei quali
contengono poco più d'un tavolo e di due sedie. Gl'ispettori non hanno modo di stendere
libri, schede, fotografie. La libreria si trova lontana, in un altro locale, cui non si accede che

97) ASSF, Filza 1904, Posizione 4. Galleria d'Arte Antica e Moderna, 1: Riordino dei locali annessi alla Galleria
d'Arte Antica e Moderna, Comunicazione di Ricci al Ministro
Fiorilli, 27 marzo 1904.
98) ASSF, Filza 1904, Posizione 1: Direzione, 24: Impegno preso dai fornitori di tenersi in regola con la legge çlegli
infortun, Assicurazioni sul lavoro, infortuni degli operai (Circolare di Corrado Ricci ai fornitori delle R.R. Gallerie di Firenze) .
99) ASSF, Filza 1905, Posizione 1: Direzione, 7: Locali
di via Lambertesca da destinarsi ad uso d'alloggio per un custode dell'Archivio, Documento del 21 marzo 1905.
100) ASSF, Filza 1903, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
28. Palazzo dei Giudici. Offerta di esso per il riordinamento

della Galleria degli Uffizi. Locali dell'Ufficio Regionale, Raccomandata di Ricci al Ministro della Pubblica Istruzione
Bianchi dell'8 giugno 1905 e Telegramma del Ministro della
Pubblica Istruzione Bianchi a Ricci del 14 giugno 1905.
101) Già Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio nel biennio 1896-1897 e Ministro degli Affari Esteri per
pochi mesi nel 1906.
102) ASSF, Filza 1903, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
28. Palazzo dei Giudici. Offerta di esso per il riordinamento
della Galleria degli Uffizi. Locali dell'Ufficio Regionale, Comunicazione del Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi
all'Onorevole Conte Francesco Guicciardini, Deputato del
Parlamento del 15 giugno 1905 .
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FIG. 2 - Fabbricato degli Uffizi, 1912: sezioni longitudinali. Le parti più scure si riferiscono ai locali occupati dall'Archivio di Stato e dalla Biblioteca Nazionale.
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FrG. 3 - Fabbricato degli Uffizi, 1912: pianta al livello terra, stato di fatto. Le parti più scure si riferiscono ai locali occupati dall'Archivio di Stato e dalla Biblioteca Nazionale.
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8 - Pianta della Galleria degli Uffizi, 1923.

con grande perdita di tempo e tutto l'Archivio
fotografico è confinato nel cavalcavia che conduce al Palazzo della Signoria. Gl'ispettori Poggi, Palmarini e Gamba si trovano anzi in stanze,
levate dalle sale della Galleria in grazia di divisorie posticce che si debbono tra pochi giorni
sbaraccare». Chilovi si era accordato fin dal dicembre 1903 con il ravennate per il lascito del
suo appartamento, e il progetto era stato comunicato al Ministero nell'agosto del 1904. Ma
con la morte improvvisa del bibliotecario «l'alloggio da lui finora tenuto sarà presto libero, e
quando la Galleria non potesse, in esso o in
gran parte d'esso, estendersi, la sistemazione
degli uffici sarebbe compromessa in modo veramente doloroso ed ingiusto». Il vasto alloggio
sarebbe servito ad ospitare le collezioni dei di-

segni e delle stampe e, previo un consolidamento strutturale, anche la biblioteca. Era un'opportunità da non perdere, poiché - aggiungeva
perentorio Ricci - mentre la Biblioteca Nazionale era prossima a «risolvere mirabilmente il
grave problema del suo ampliamento [. ..] , la
Galleria degli Uffizi non ha altra possibilità, ora
e per sempre, di assettarsi, se non con l' aggregazione del piano superiore del Palazzo dei
Giudici che le sarebbe congiunto con una trave
cavalcavia di cui unisco il progetto e il preventivo» io;. Il Ministro dava risposta favorevole alla
richiesta e l'architetto Savini dell'Ufficio per la
Conservazione dei Monumenti della Toscana,
su richiesta di Ricci, fornì prontamente il progetto per effettuare il collegamento tra la Galleria e gli spazi in questione 104 , con una perizia

103) Ibzd., Ufficio primo piano Palazzo dei Giudici (Comunicazione di Ricci al Ministro della Pubblica Istruzione
Bianchi del 15 giugno 1905).
104) Ibid., Comunicazione della Galleria degli Uffizi col

Palazzo dei Giudici e Comunicazione del Direttore Architetto
del R. Ufficio per la Conservazione dei Monumenti della Toscana a Ricci del 17 giugno 1905.
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per la costruzione di una scala e di un cavalcavia che collegasse l'ultimo piano delle Gallerie
con il palazzo in questione. Ma la sua tempestività si scontrò con il nuovo direttore della Biblioteca Nazionale, Salomone Morpurgo, che
reclamò gli spazi per sé dichiarando che l'alloggio non poteva «assolutamente essere adibito
ad altro che ad ampliamento della Biblioteca
stessa che occupa tutto il resto del Palazzo».
Alla fine del 1905 Ricci tornava a scrivere al
Ministero, riportando la pratica soluzione proposta dall'Ufficio Regionale per l'intera vicenda: «è ovvio che il solo mezzo che si presenta
per raggiungere una sistemazione definitiva é
quello che un ufficio lasci libero il posto. Ciò
appare così evidente che l'accordo é stato unanime, ed unanime pure il riconoscimento che il
solo ufficio che può sloggiare é quello Regionale dei Monumenti. Infatti non l'Archivio e non
la Biblioteca possono trascinarsi dietro la gigantesca mole delle loro carte e dei loro libri, nè
queste Gallerie lasciare i locali, dai quali nacquero e nei quali resteranno sempre. L'Ufficio
Regionale non ha invece che i suoi mobili d'uso
quotidiano ed occupa la minor parte del fabbricato, in completa adiacenza con gli uffici di
questa galleria» 105 • Si richiedeva quindi al Ministero di intervenire nella vicenda richiedendo
un progetto che liberasse «la Biblioteca e gli
Uffizi dalla strettoia delle difficoltà che si oppongono a uno sviluppo più che necessario,
inevitabile».
Alla fine dell'anno il Ministero non accennava ancora a provvedere al problema, e Ricci si
trovava nuovamente a scrivere «per un provvedimento assolutamente urgente e indispensabile» tale da consentire ai suoi impiegati di lavorare, poiché «il servizio così non può andare
più avanti, onde senza rimedio, ho dovuto collocare due impiegati e l'archivio fotografico nel
cavalcavia, che congiunge gli Uffizi al Palazzo

della Signoria e pel quale sogliono passare quando sono a Firenze S.M. il Re e S.A.R. il Principe d'Aosta. Io scongiuro il Ministero da mettermi in caso di non sentire proteste da questi alti
personaggi!» 106 • Con l'incremento del materiale
di studio, spiegava Ricci, era aumentato anche
il numero degli impiegati «mentre i locali sono

105) Ibid., Necessità di nuovi locali d'ufficio (Comunicazione di Ricci al Ministro della Pubblica Istruzione, 21 novembre 1905).

106) Ibid., Inconvenienti per la mancanza di locali (Comunicazione di Ricci al Ministro della Pubblica Istruzione del
26 dicembre 1905).
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19. Perugino e Signorelli
20.Diirer
21. Giambel/ino e Giorgione
22. Fiamminghi e Tedeschi
del Rinascimen10
23. Mantegna e Correggio
24. Gabinetto delle miniature
25. Michelangelo
26. Raffaello e Andrea del Sarto
27. Pontormo e Rosso Fiorentino
28. Tiziano e Sebastiano
del Piombo

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Bassano e Tintoretto
Corridoio del Cinquecento
Lombardi del Cinquecento
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41.
42.
43.
44.
45.
A.
B.

toscana

c.

Dosso e Parmigianino
Gabinetto degli Emiliani
del Cinquecento

Veronese

Sala archeologica
Rubens
Sala della Niobe
Caravaggio
Fiamminghi del Seicento
Sala del Settecento
Atrio lorenese e controllo bigliet1i
Belvedere
Terrazza sulla loggia dei Lanzi

36-37. Atrio di uscita

FIG. 10 - Pianta della Galleria degli Uffizi, 2000 (da un pieghevole della Galleria).

stati diminuiti per l'inserzione forzata di altri
uffici». Con Luigi Credaro 107 la situazione finalmente si sbloccò. Nel febbraio 1906 Ricci comunicò al Ministero che «dovendo provvedere
sgombro cavalcavia Municipio Casa Reale urgemi sistemare quattro impiegati e archivio fotografico rimasti affatto senza camere. Prego convenire subito proposta Ufficio Regionale Monumento per trasloco sua sede, urgendo immediatamente fissare alloggio entro tre giorni secondo usanza Firenze altrimenti incorresi disdetta». Credaro rispose subito, autorizzando l'Uf-

fido Regionale a stipulare il contratto di affitto
per il locale ad uso ufficio secondo la proposta
formulata precedentemente da Ricci 108 • Alla fine dello stesso anno, inoltre, il Ministero degli
Interni approvò la cessione agli Uffizi di una
stanza appartenente all'Archivio e prospiciente
via della Ninna, allo scopo di rendere più agevole l'accesso alla Galleria 109 •
Nello stesso periodo, parallelamente all'inchiesta sul discusso riordinamento della Pinacoteca di Napoli affidato a Venturi 110 , vennero
programmati numerosi lavori di manutenzione
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e ristrutturazione negli ambienti degli Uffizi.
Una in particolare avrebbe comportato notevoli
differenze dal punto di vista dei percorsi museografici: grazie alla cessione delle sale al pianterreno dell'Archivio di Stato, l'antica porta
della chiesa di San Pietro Scheraggio divenne il
nuovo ingresso della Galleria, «per maggiore
comodità della distribuzione dei biglietti, del
deposito degli ombrelli e bastoni e dell'accesso
all'ascensore», che passò da idraulico a elettrico. In agosto gli architetti Cerpi e Socini dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana presentarono una perizia di massima dei lavori occorrenti per la riduzione dei vecchi locali della direzione a nuove
sale della Galleria, e per il completamento delle
sale della scuola veneta. I lavori comprendevano: demolizione di tetti e costruzione di nuova
tettoia, rialzamento di muri per le nuove sale,
disfacimento di vecchie pareti, costruzione di
tramezzi arricciati e intonacati faccia a vista,
smontatura di una lanterna e demolizione di sei
torrette, costruzione di quattro lucernari e controlucernari in ferro, apertura di nuovi vani di
passaggio, stuccatura, intonacatura e doratura
delle pareti e dei soffitti delle nuove sale, demolizione del vecchio ammattonato dei nuovi ambienti e costruzione del nuovo impiantito ligneo, conversa di rame per raccogliere le acque

spioventi, docce e tubi di scarico di lamiera, imbiancatura a tempera delle pareti delle sale della scuola veneta, costruzione di una nuova scaletta per il passaggio al quarto piano (dove erano conservate le stampe), riordinamento delle
latrine. In novembre venivano inoltre approvati dal Ministero quindici preventivi per il restauro del pavimento del corridoio degli Uffizi
e per quello del tetto che copre la loggia del
Vasari. Il restauro del lastricato sotto il loggiato (che dopo varie difficoltà venne effettuato
nel 1918) e l'imbiancatura alle pareti del braccio lungo degli Uffizi e quello prospiciente il
Lungarno avrebbero assicurato «maggior decoro alle loggie che servono d'accesso ai tre istituti» 111.
Tra i locali demoliti vi erano anche degli
ambienti angusti destinati ai restauratori, che
vennero ospitati in una stanza al primo piano,
«la sola che abbia la luce adatta ma troppo ristretta e di accesso poco propizio al trasporto
dei quadri». Data l'urgente necessità di un ambiente per le attività di restauro spazioso, adeguatamente illuminato e con accesso pratico
per i dipinti di grandi dimensioni, «nonché a
portata di mano per la necessaria sorveglianza»,
si annunciava che sarebbe presto stato sottoposto all'attenzione del Ministero un progetto «di
facile esecuzione, che risponde a tutti i requisiti

107) Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione dal
febbraio al marzo del 1906 nel primo ministero Sonnino.
108) ASSF, Filza 1903, 28: Palazzo dei Giudici. Offerta
di esso per il riordinamento della Galleria degli Uffizi. Locali
dell'Ufficio Regionale, Telegramma di Ricci a Luigi Credaro,
23 febbraio 1906 e Telegramma di Luigi Creadaro a Ricci del
27 febbraio 1906.
109) ASSF, Filza 1906, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
3: Cessione di una sala dell'Archivio di Stato alla Galleria,
Cessione di una stanza alle Gallerie dell'Archivio di Stato di Firenze (Comunicazione di Ferri al direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana del 5
dicembre 1906). Nella primavera del 1905 erano state inoltre
applicate delle reti metalliche per evitare la caduta di frammenti dal parapetto della terrazza della Loggia (cfr. ASSF,
Filza 1905, Posizione 2: Galleria degli Uffizi, 2: Lavori al parapetto della Loggia dei Lanzi. Comunicazione del 20 marzo
1905).
110) Venturi venne accusato di aver stravolto la raccolta

farnesiana: nelle tredici salette e nelle due rotonde intorno alla corte aveva fatto murare le finestre e aperto dei lucernari,
che però fornivano una luce insufficiente; il colore verde con
il quale erano state tinteggiate le pareti era stato fortemente
criticato poiché cromaticamente non adatto alle opere esposte
nella pinacoteca, che mostravano una prevalenza di toni dello
stesso colore. Infine Venturi si era spesso allontanato da Napoli, non sorvegliando i restauri dei dipinti che avevano prodotto gravi danni. Le spese complessive del suo riordino,
quando i lavori non erano ancora terminati, avevano di gran
lungo superato il preventivo iniziale (cfr. G. S. GARGANO, Per
la Pinacoteca di Napoli. Dall'inchiesta privata alla relazione uf
/iciale, in Il Marzocco, 16 aprile 1905).
111) ASSF, Filza 1905, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
3: Loggiato degli Uffizi, Lettera del Bibliotecario Capo della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze al Direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della
Toscana del 23 dicembre 1905.
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richiesti per il restauro dei dipinti, il quale comprenderà anche alcuni miglioramenti per il progetto fotografico e una stanza per le riparazioni
delle cornici».

4. L'Archivio Fotografico e la riproduzione delle
opere d'arte
Al 1903, anno in cui Ricci era stato chiamato a far parte della Commissione ministeriale
per la formazione dei cataloghi degli oggetti
d'arte e d'antichità appartenenti ai privati, risale anche un appassionato opuscolo a stampa
con la proposta dell'istituzione di un Archivio
Fotografico degli Uffizi, indirizzato al Direttore
dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei
Monumenti e riportato per intero alla fine del
presente lavoro. Dopo l'esperienza nei restauri
alla Soprintendenza di Ravenna e il collaudo
della fototeca milanese, Ricci proseguiva il suo
sostegno a favore della fotografia, indispensabile strumento conoscitivo e tecnica di documentazione complementare alle azioni di gestione e
tutela del patrimonio nazionale 112 • E in questo
appello chiamava a partecipare l'intera comunità di «chi ama gli studi e l'arte», chiedendo
«aiuto di consiglio, d' oblazzònz; di doni di fotografie, ritraenti qualsiasi oggetto artistico o luogo
o monumento» rn_ La proposta venne sollecitamente approvata, e all'inizio di dicembre dello

112) Tra i diversi scritti di Ricci sulla fotografia, cfr. il
documento autografo conservato presso la Biblioteca Classense di Ravenna, Alcune fotografie /atte da Corrado Ricci per
comprovare lo stato indecente in cui trovò i monumenti di Ravenna quando assunse la direzione della R. Sovraintendenza destinata a conservarli; ID., L'arte e la fotografia istantanea, in La
Promessa, numero unico, 21 dicembre 1899; ID., La fotografia
e l'arte nella rappresentazione del vero, in Il secolo xx, IV,
1905, pp. 21-36; ID., Discorso inaugurale del Congresso Fotografico, in Il Giornale d'Italia, 11 aprile 1911; L'archivio fotografico (intervista a Ricci), in Il Giornale d'Italia, 25 aprile
1911. Per il rapporto tra Corrado Ricci e la fotografia cfr. I.
ZANNIER, Storia e tecnica della fotografia. Con una antologia di
testi, Bari 1997'; Io., L'occhio della fotografia: protagonisti; tecniche e stili dell'invenzione maravigliosa, Roma 1999; M. MAFFIOLI, Il belvedere: fotografi e architetti nell'Italia dell'Ottocen-
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stesso anno si congratulava con Ricci l'amico
Luigi Rasi, che aveva ricevuto la circolare ministeriale per l'istituzione dell'archivio fotografico
(«Bravo bravo; è una cosa bella e utile. Se ne
già parlato al circolo artistico, e ti si è applaudito» 114 ). Nei primi mesi del 1904, nell'ambito
di una serie di interventi di ristrutturazione e
ottimizzazione dei locali della Galleria, il nuovo archivio venne collocato nell'ambiente dove in precedenza si restauravano gli arazzi e in
inverno ebbe un ulteriore incremento di 254 fotografie di varie località e soggetti della T oscana 115 , grazie alla donazione dell'Ufficio Regionale di Firenze. Allo stesso periodo risale
anche la richiesta di Malaguzzi Valeri per il
prestito di una cinquantina di fotografie di disegni degli Uffizi, in modo da poter ordinare
in modo appropriato i disegni di Brera 116 • Oltre all'istituzione dell'archivio fotografico, Ricci
contribuì anche all'incremento della biblioteca,
fondamentale pendant in ausilio agli studi e alla tutela, fondata nella seconda metà del XVIII
secolo dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, e alla creazione dell'Archivio Iconografico,
cui accenna nel 1905 117 •
L'azione di Ricci in materia di fotografie
non fu rivolta soltanto verso le istituzioni pubbliche, alle quali si richiedeva supporto economico e riconoscimento istituzionale, ma anche
verso i produttori stessi, in particolare le case
fotografiche dei Fratelli Alinari e Brogi, che

to, Torino 1996; F. CANALI, in LOMBARDINI- NovARA- TREMONop. cit. a nota 2, pp. 267-308.
113) AASF, Filza 1903, Posizione 1: Direzione, 41 : Proposta di Corrado Ricci per l'Istituzione di un Archivio Fotografico (Gabinetto Fotografico).
114) Lettera di Luigi Rasi a Corrado Ricci del 4 dicembre 1903, in Giovanna Bosi Maramotti, Luigi Rasi attraverso
il carteggio con Corrado Ricci, Longo Editore, Ravenna 1988,
p. 55.
115) ASSF, Filza 1904, Posizione 1: Direzione, 43 : Fotografie donate dall'Ufficio Regionale di Firenze.
116) ASSF, Filza 1904, Posizione 1: Direzione, 38: Fotografie di disegni richieste dalla Pinacoteca di Brera.
117) C. R.!cc1, Un "piano regolatore" delle collezioni d'arte fiorentine, in Il Marzocco, 2 gennaio 1910.
TI,
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avevano contribuito in modo determinante alla
qualificazione professionale della fotografia italiana ed europea. Fin dai tempi della direzione
della Regia Galleria di Parma Ricci si era rivolto ad entrambi per campagne fotografiche e
questioni tecniche; con Carlo Brogi in particolare aveva instaurato un rapporto duraturo, che
sarebbe valso al fotografo vari incarichi durante
gli anni della direzione fiorentina (dalla campagna fotografica per la Mostra d'Arte Antica senese alle riprese della Guida di Volterra). Affrontando la questione dei diritti per la riproduzione delle opere d'arte, è con le due case fotografiche che Ricci si trovò a dialogare, esprimendosi in merito al Capitolo V del regolamento della legge 185 118 con un approccio pragmatico:

359
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nessuna difficoltà intanto a largheggiare nelle concessioni a fotografi italiani; perché l'abbondanza delle fotografie torna utile sotto molti rispetti agli studi e di vantaggio alla celebrità e quindi alla fortuna di un Istituto. La
tassa da mettersi per la concessione di riprodurre un qualsiasi oggetto d'arte deve essere di certa entità per le cose
famose, di celebrità vorrei dire popolare, tantoché lo smercio delle riproduzioni é ininterrotto e abbondante. Da
esempio ricorderò la Madonna della Seggiola di Raffaello
e la Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto. Invece non
metterei tassa di sorta, o la metterei esiguissima per tutte
le cose che benché belle e importanti non interessano che
lo studioso. In tal caso soltanto i fotografi continueranno a
fornire utile materiale, perché se dovranno sostenere non
lievi spese anche per compiere le negative di cui vendono
pochissime positive, essi finiranno per limitare l'opera loro
a un piccolo aumento esiguo di soggetti; a quelli insomma
soliti e talvolta banali che soddisfano le esigenze delle
masse, e tutto il danno ricadrà invece su chi studia. [.. ]
Non é così purtroppo dei calchi in gesso, che difficilmente
si compiono senza danneggiare l'originale, come ho sempre visto anche per i recenti guasti 119 •

Tra le misure preventive contro i furti proposte da Ricci vi fu un'appassionata (quanto
saggiamente precauzionale) richiesta di retribuzione cumulativa per la sorveglianza notturna degli Uffizi, «un provvedimento che è pure
un'opera di giustizia. Da moltissimi anni, in seguito ad un tentativo di furto, codesto Ministero ritenne necessario nelle Gallerie degli Uffizi
una sorveglianza notturna. Di che peso sia per
coloro che la debbono fare, lascio pensare al
Ministero stesso. [ ... ] Orbene, sa codesto Ministero da che fonti si ricavano annualmente
le 1095 lire necessarie a tale gravoso servizio?
Si cavano dalla Cassa Soccorso, da quella somma che lo Stato riconosce per loro e che infatti è loro, cosicché pel servizio più gravoso essi
sono costretti a pagarsi da sé! ! Levare simile
abuso, e simile ingiustizia, é senz'altro, da parte vostra, un dovere; ed é anche una questione
di cuore se si pensa quale magro stipendio abbiano quei custodi cui é affidata la sorveglianza d'inestimabili capolavori artistici» 120 • Propose anche una gratificazione economica per alcu ni impiegati meritevoli, il cui lavoro straordinario, aldilà delle normali ore di lavoro, era stato
per lui indispensabile. La questione degli straordinari rimase però irrisolta e venne successiva mente riaffrontata nel 1910, ma è evidente la
consapevolezza, in Ricci, che la questione del
personale costituisse un nodo imprescindibile
per una ottimale gestione museale. Nel marzo 1906 egli avrebbe inviato al Ministero un
prospetto del personale scientifico, amministrativo e di custodia necessario per le Gallerie di

118) Il Capitolo V del regolamento riguardava la riproduzione delle opere d'arte, che imponeva «ai copiatori la tassa di 25 centesimi per ogni giorno del tempo stabilito, da pagarsi anticipatamente e senza il rimborso per il minor tempo
impiegato, e ai fotografi la tassa da 1 a 10 lire per ogni opera
fotografata e l'obbligo di consegnare una negativa che diventerà proprietà dello Stato e due copie positive d'ogni negativa», che se ne sarebbe servito ai fini della riproduzione con
altri mezzi fotomeccanici, diventando i negativi in questione
di sua proprietà.

119) ASSF, Filza 1904, Posizione 1: Direzione, 23: Sospensione a richiedere permessi per riproduzioni fotografiche,
Comunicazione di Corrado Ricci al Ministro della Pubblica
Istruzione Orlandi del 1 giugno 1904.
120) ASSF, Filza 1903, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
15: Servizio di notte nella Galleria degli Uffizi. Proposta di
retribuirlo con fondi del governo e richiesta cieli' Archivio di
Stato per renderlo cumulativo, Comunicazione di Ricci al Ministro della Pubblica Istruzione, 26 dicembre 1903 [in alto a
mano con urgenza pel personale delle Gallerie Fiorentine].
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Firenze 12 1 che ridisegnava interamente l'organico e anticipavano le sue riforme ministeriali. I
nuovi provvedimenti tardarono tuttavia ad essere applicati, e fino agli anni Venti venne evidenziata ripetutamente la carenza di custodi e l'inadeguatezza delle misure di sicurezza e di prevenzione dei furti nelle Gallerie.
Parallelamente venivano affrontati problemi
legati alla regolamentazione delle modalità di
visita alla Galleria e alla disciplina dei copisti
(fig. 11), in particolar modo dopo che a Palazzo
Pitti ne venne sorpreso uno mentre prendeva le
misure al compasso su un dipinto. Avendo constatato una serie di abusi e verificato l'assenza
di una procedura preventiva, Ricci proponeva
inoltre di istituire una tassa per visitare le Gallerie portando con sé il bastone o l'ombrello.
Fiorilli non acconsentì, temendo che troppi visitatori si sarebbero serviti di tale facoltà, e ricordò inoltre che un recente voto al Consiglio
di Stato aveva imposto di non applicare nuove
sovrattasse o tributi in assenza di una legge specifica. Tuttavia la prosa di Ricci, pur nella sua
sinteticità burocratica, ci ha lasciato un ritratto
gustoso e a tutto tondo di uno spaccato di vita
museale e di una certa figura di visitatori di
museo:
Prego vivamente il Ministero a soccorrermi nel sopprimere un inconveniente, assai grave, che si ripete quasi
tutti i giorni, all'ingresso di queste gallerie. Molti visitatori italiani e stranieri; credendosi obbligati ad una mancia o
non volendo per comodo proprio (nel caso che passino dagli Uffizi a Palazzo Pitti) lasciare il bastone o l'ombrello,
si fingono zoppi o in/ermi o tentano di deludere la sorveglianza dei custodi contando di /are il dovuto deposito. E
se all'invito, taluni s'arrendono, altri invece gridano, protestano o sbraitano, spalleggiati spesso dalle guide, mettendo a dura prova la pazienza e il dovere dei custodi. E poi;
una volta entrati s'attaccano il bastone a una tasca del paletot, o gesticolano con esso d'innanzi ai quadri; come io
stesso ho potuto vedere durando fatica a indurli all'osservanza del regolamento. Inoltre, quando all'affollarsi veramente considerevole, in questa stagione, i secondi avevano
l'abuso dei primi; tentano a loro volta gli stessi mezzi per
esimersi dal deposito. Naturalmente ho chiesto che cosa si
faceva in passato e mi si é detto che l'inconveniente si é
sempre ripetuto degenerando talvolta anche in grosse questioni. Mi sembra che anche quest'abuso (che tende a sminuire il ruolo delle RR. Gallerie) non debba assolutamente durare. Ora io penso che mettendosi un sovratassa di 20

F,c. 11 - Sgabello da copista nel primo corridoio degli Uffizi,
circa 1910-15.

centesimi per quelli che insistono per portare seco il bastone o l'ombrello, solo coloro che hanno vera necessità d'un
appoggio s'indurranno a pagarla, mentre gli altri capiranno che é più vantaggioso assoggettarsi al regolamento. Ma
questo o un altro rimedio mi consenta presto o suggerisca
il Ministero, perché non é più possibile sopportare alla
porta delle Gallerie simili discussioni; che sorprendono le
persone dabbene di ogni paese e pregiudicano l'alto concetto che si deve avere di luoghi cosi celebri e magnifici 122 •

6. Il riordinamento delle collezioni

Come si è visto, Ricci dovette affrontare
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problemi urgenti che minacciavano la conservazione stessa delle opere, prima di poter porre
mano al riordinamento delle collezioni. Ad una
scrittrice inglese cui era giunta voce che il direttore «probabilmente farà grandi cambiamenti
nella riordinazione dei quadri nelle Gallerie e
dei loro relativi numeri» 123 , Ricci rispondeva
che «per ora e per molto ancora (forse due o
tre anni) non toccherò nulla delle raccolte fiorentine. Quei ritocchi e quelle aggiunte che desideravo far subito, sono già fatte con l'apertura
di tre sale nuove e l'introduzione di dipinti recentemente acquistati. Ella ha certo vedute le
variazioni fatte, e sopra una lunga permanenza
d'esse può assolutamente contare» 124 •
Gli anni successivi registrano l'avanzamento del suo progetto e l'inizio del riordinamento
delle collezioni, secondo una rigorosa selezione
delle opere e una chiara sequenza storica (fig.
8), ma anche l'aumentare delle difficoltà e degli
ostacoli, in primis la grave esiguità degli spazi,
che causava non pochi inconvenienti al funzionamento della Galleria.
Il riordinamento delle collezioni effettuato
in questo periodo può essere letto alla luce del
mutare della sua concezione ottocentesca delle
emergenza monumentali e dei florilegi di capolavori, che in Ricci si era progressivamente trasformata in attenzione al contesto, alla lettura
degli episodi minori della storia dell'arte ma
importanti per una visione più completa e, in
una scala più ampia, alla salvaguardia del tessuto urbano piuttosto che al diradamento.
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gelosamente quanto gli viene affidato e di mettere gli istituti e le raccolte da lui dipendenti in condizioni da servire
agli studi e agli studiosi nell'arte d'ogni paese e d'ogni
tempo. Per lui quindi un capolavoro dell'arte trecentistica
dev'essere interessante come un capolavoro della Rinascenza, e d'ognuno dei secoli posteriori detti, con poca riflessione e molta ingratitudine, della decadenza"'.

Un direttore di Galleria - scriveva nel 1905 - non
deve avere nella scelta, come nella tutela degli oggetti
d'arte, preferenze di sorta. Il suo dovere é di conservare

Con occhio esperto e pari attenzione dedicata alle attività ministeriali e al mercato antiquario, Ricci monitorava costantemente quanto
accadeva nel mondo delle Belle Arti. Non sfuggivano al suo sguardo attento i pericoli provenienti sia dall'interno stesso degli Uffizi e dell'amministrazione (l'incuria del personale tecnico-amministrativo, gli abusi degli amministratori locali, l'attività sospetta degli Uffici d'Esportazione) che dal mercato dell'arte (le vendite e i
maneggi degli antiquari privi di scrupoli).
Con un sostanziale rispetto della fisionomia
storica degli Uffizi, Ricci ne razionalizzò l'assetto secondo un criterio regionale e cronologico
e operò un'intensa campagna di acquisti, volti
a incrementare la presenza nelle collezioni di
scuole diverse da quella fiorentina, che rimaneva in ogni caso la protagonista 126 • Di molti di
questi pittori aveva pubblicato numerosi studi
sotto la guida e lo stimolo di Venturi - come la
scuola ferrarese e umbra del Trecento e del
Quattrocento, estranee al nucleo originario della collezione -, al fine di ottenere una raccolta
qualitativamente e storicamente completa che
consentisse agli Uffizi di aspirare al ruolo della
più importante galleria nazionale italiana, sul
modello della Gemaldegalerie di Dresda. Il riscatto di periodi meno noti della storia dell'arte
giustificava anche «l'acquisto d'una delle cose

121) ASSF, Filza 1906, Posizione 1: Direzione, 24: Personale delle Gallerie.
122) ASSF, Filza 1904, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
13. Tassa per visitare le Gallerie portandosi seco il bastone o
l'ombrello, Discussioni e abusi all'ingresso delle Gallerie, Comunicazione di Corrado Ricci al Ministro della Pubblica
Istruzione Fiorilli del 19 Marzo 1904.
123) ASSF, Filza 1904, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
7: Notizie sul riordinamento della Galleria degli Uffizi.
124) Ibidem. Per gli acquisti effettuati a questa data cfr.

C. RlcCI, Nuovi acquisti della Galleria degli Uffizi e del Museo
Nazionale di Firenze, in «Emporium», dicembre 1904, p. 231
sgg. Successivi acquisti sono riportati in ID., Gli ultimi ritratti
di artisti entrati nella Galleria degli Uffizi, in Illit, 1905, II, p.
6 sgg.
125) ASSF, Filza 1900, Posizione 1: Direzione, 27. R.R.
Gallerie di Firenze. Suo incremento negli anni 1903-1905.
126) Per l'elenco delle opere acquisite in quegli anni cfr.
L. BERTI , Profilo di storia degli Uffizi, in Gli Uffizi. Catalogo
generale, Firenze 1979, pp. 21-48.
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più forti che noi conosciamo di Guido Reni, ceduti a noi per la somma derisoria di lire mille!
E la ragione di questa esiguità di prezzo proviene dal fatto che le opere d'arte del secolo XVII,
non essendo per ora ricercate dai privati, sfuggono alle soverchie esigenze degli antiquari, i
quali, come di cose poco commerciabili, se ne
disinteressano». Con tenacia ed energia Ricci
assicurò vari dipinti agli Uffizi, riuscendo «a superare ogni resistenza da parte dello Stato e a
vincere molte diffidenze da parte dei venditori» 127 • Per non lasciarsi sfuggire opere che riteneva essenziali, non esitò firmare a suo nome una
cambiale pari a quattro anni di stipendio per il
noto dipinto della Madonna con bambino di Jacopo Bellini 128 , somma che gli venne poi rimborsata sotto forma di «remunerazione straordinaria», grazie alla fiducia che in lui aveva il
Ministro.
Riordinando e incrementando le collezioni,
nella Galleria divennero protagonisti i pittori
veneti e fiorentini del Quattrocento, tra i quali
spiccava Botticelli. Fu in questo periodo che
vennero inaugurate la sala dei pittori fiamminghi (in cui il Trittico Portinari di Hugo van der
Goes occupava la parete principale) e la sala
degli autoritratti 129, mentre il Tondo Doni di
Michelangelo, che prima si trovava nella Tribuna, venne allestito in un apposito ambiente 1Jo_
Alcuni interventi programmati non ebbero
esito positivo, come nel caso della Sala delle
gemme. Nell'agosto del 1905 Ricci inoltrò al
Ministero la richiesta per autorizzare una nuova
sala per la raccolta e cinque nuove vetrine, poiché

le cosidette gemme degli Uffizi consistendo in vas( bustz;
cammez; colonnette, coppe, bicchieri, idoletti ecc. sono af
fastellate a centinaia in una piccolissima stanza da una sola finestra ed in vetrine che salgono sino alla volta e che
per molte parti si trovano nella più perfetta oscurità. Ciò
conduce al fatto singolare che assolutamente nessuno riesce a vedere, né molto, né poco, quei piccoli oggetti che si
trovano collocati nell'ombra a più quattro metri d'altezza,
e che per ogni necessità di studioso o necessità di pulizia
conviene levarli al posto ricorrendo a scale e ad aiutz; ciò
che presenta un grave pericolo sotto molti rapporti. Sfollarli e portarli alla vista di tutti é indispensabile, ma in vetrine che presentano la maggior garanzia di solidità e che
nella notte si chiudano come casse/orti'".

127) G. POGGI, Gli acquisti degli Uffizi nel 1905, in Il
Marzocco, 31 dicembre 1905.
128) Cfr. i documenti e i ritagli di giornali in ASSF, Filza 1906, Posizione 2: Galleria degli Uffizi, 9. Madonna di Iacopo Bellini.
129) Cfr. L. BELTRAMI, Una corsa agli Uffizi, in Il Marzocco, 6 novembre 1904.
130) Cfr. A. CONTI, Le vicende della Galleria degli Uffizi,
in Il Marzocco, 25 marzo 1906.
131) ASSF, Filza 1905, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
9: Vetrine per la collezione delle gemme e nuova sala per la

collezione stessa, Vetrine per la Collezione delle gemme (Comunicazione di Corrado Ricci al Ministero della Pubblica
Istruzione del 21 agosto 1905).
13 2) I lavori prevedevano la rottura della breccia per la
formazione di un nuovo vano di passaggio nella sala della
scuola francese per l'accesso al corridoio; la chiusura del vecchio vano di passaggio nella sala; costruzione di una parete
divisoria a soprammattone per piano per la separazione del
corridoio della nuova sala delle gemme; inserimento di pietrami decorativi e di porte a doppio battente con formelle da entrambe le parti.

Nella comunicazione era inclusa un preventivo di Filippo Tempestini, un artigiano fiorentino specializzato in lavori in ferro e in ghisa, e
una fotografia delle vetrine tratta da un modello in legno (fig. 12). Su richiesta di Ricci, le vetrine sarebbero state realizzate in ferro sagomato
e cristalli doppi con chiusura, verniciate all'interno in bianco a smalto con fondo a specchio
argentato e all'esterno in bronzo, con lastre del
basamento ripiegate a cerniera che chiudevano
tutta la parte superiore «a guisa d'una cassaforte».
Il 7 gennaio 1906 l'Ufficio Regionale eseguiva una perizia per i lavori occorrenti per la
creazione di una nuova sala per le gemme negli ambienti della Galleria, elencando i provvedimenti necessari 132 • Con i dati concreti del
progetto Ricci poteva fornire al Ministero una
pianta con gli interventi (che purtroppo non
sembra essere giunta fino a noi) consistenti
«nella sistemazione d'una seconda contigua saletta B, destinata a risistemare la pianta e la
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FIG. 12 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Modello di vetrina
per la nuova Sala delle gemme, 1905.

stessa architettura del I corridore degli Uffizi rispetto al III che lo fronteggiava; difatti mentre
il corridore III é chiuso in C, il I presenta ora la
rientranza anormale B costituita da una specie
di cavalcavia. Basta perciò chiudere la porta D
della sala francese e aprirla in E (per disimpegnare l'ambiente B) e segregar questo dal corridore mercé un muro in F per avere una luminosissima camera nella quale estendere gran

133) ASSF, Filza 1905, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
9: Vetrine per la collezione delle gemme e nuova sala per la
colle.zione stessa, Nuova sala per le gemme della Galleria degli Uffizi, Comunicazione di Corrado Ricci al Ministero della
Pubblica Istruzione del 29 gennaio 1906.
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parte delle gemme affastellate in A, pur mantenendo intatta la vecchia saletta e costituendo
un insieme omogeneo che può dirsi veramente
definitivo. Il progetto é così ovvio e la sua utilità, per così dire necessità, così evidente che io
ne aspetto una sollecita approvazione» m_ Dopo
un anno di attesa e di solleciti, finalmente il 19
gennaio 1907 venne emesso dal Ministero un
decreto con il quale si disponeva il pagamento
di un sostanzioso anticipo dei lavori. L'operazione, tuttavia, non avrebbe avuto successo. Il
20 ottobre 1909 il direttore Ferri dell'Ufficio
Regionale scriveva al Ministero della Pubblica
Istruzione che «prima che i lavori fossero intrapresi, corsero giudizi sfavorevoli sulla costruzione della nuova sala, cosicché questa direzione
pensò di soprassedere e, di dilazione in dilazione, per il rinnovarsi ed accrescersi delle critiche
a quel progetto, ha finito per rinunziarvi completamente. Si presenta pertanto a codesto ministero il rendiconto dell'anticipazione di lire
mille [ .. .] e pregansi a voler riscrivere a favore
di queste gallerie, per l'esercizio corrente, l'intera somma di L 1810 già vincolata per l'ora rinunziato lavoro» n 4 , ma il Ministro un mese dopo informò che «la somma stessa non può essere erogata che al solo scopo pel quale essa fu
vincolata». Ferri chiese allora di utilizzare quella cifra «per l'adattamento d' altre sale dello
stesso istituto, destinate a nuove sale del gabinetto dei disegni e stampe», ma il rifiuto del
Ministero venne ribadito, specificando l'impossibilità di spendere la cifra per lavori da svolgersi nell'esercizio corrente invece che nel precedente 1906-1907.
Migliore sorte toccò invece agli ambienti
per la raccolta delle stampe e dei disegni e alle
otto nuove sale per la collezione degli autoritratti di artisti di ogni paese. Il preventivo per

134) Comunicazione di Ferri al Ministero della Pubblica
Istruzione 20 ottobre 1909, in ASSF, Filza 1905, Posizione 2:
Galleria degli Uffizi, 9: Vetrine per la collezione delle gemme
e nuova sala per la collezione stessa.
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la costruzioni degli ambienti venne approvato
nel 1906, ma, per mancanza di fondi disponibili, fu necessario rimandare i lavori all'esercizio
finanziario successivo 135 • Come Ricci ricordava
nel volume dedicato agli Uffizi del 1929, i risultati dei lavori di riordinamento iniziati nel 1905
avevano fornito «ragguardevoli effetti nella sistemazione del nuovo Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe e nell'ordinamento della raccolta
degli autoritratti dei pittori, fatto in sale appositamente costrutte» n 6 •
· In ottobre arrivava la nomina a Direttore
Generale per le Antichità e Belle Arti, conferita
dal Ministro Rava, e la reggenza delle gallerie
fiorentine veniva affidata a Nerino Ferri, già
conservatore del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe alla fine dell'Ottocento. Ricci era un
formidabile amministratore, ma diffidente e non
avvezzo all'arena politica: all'offerta dell'incarico che avrebbe poi attivamente ricoperto per
circa due decenni, rispondeva all'amico Rava
che non avrebbe mai lasciato «queste gallerie
piene di mirabili cose per un ufficio di semplice
e fastidiosa burocrazia come quello di Roma».
Nondimeno, apprestandosi a guidare con
una ben più ampia possibilità di intervento le
sorti del patrimonio artistico nazionale, avrebbe
avuto modo di proseguire le attività del progetto di riorganizzazione e riordinamento degli Uffizi, fino all'enunciazione del progetto per un
sistema museale urbano.
Tra il luglio 1906 e il dicembre 1908, in base alle sue direttive, le raccolte degli Uffizi si arricchirono di numerose opere d'arte acquistate
e donate, e grazie agli studi critici, a nuovi documenti rinvenuti «nonché a raffronti di stile, la

direzione delle Gallerie ha accolto alcune nuove attribuzioni, modificando le indicazioni sui
cartellini» m_ Ad un copista che contestava le
modifiche apportate (e la relativa perdita economica dei propri lavori), Ferri ricordava che le
«Gallerie non sono istituite a comodità dei copiatori, ma ad utilità ed istruzione e diletto del
pubblico che studia e che paga e che desidera
di vedere i migliori quadri nella luce migliore, e
di leggere nei cartellini le indicazioni più giuste
più conformi ai risultati delle recenti ricerche
[. .. ]. Tali cambiamenti, dopo essere stati prima
ponderatamente studiati e poi decisi da me e
dagli Ispettori di queste Gallerie, si fecero al solo scopo di togliere alcune vecchie attribuzioni,
oramai ripudiate da tutta la critica e per le quali
ci veniva data giusta taccia di ignoranza. E il
pubblico di tali cambiamenti ci è stato grato e
ci ha manifestato più volte e in più modi la sua
riconoscenza» 138 •
In questo periodo proseguirono gli interventi di razionalizzazione degli spazi espositivi e
il progetto di nuove sale, «cercando sempre di
ravvicinare il più possibile le opere d'una successiva scuola e d'una medesima epoca» 139 secondo un criterio più volte ribadito da Ricci come «logico». Il locale adibito al restauro degli
arazzi, nella prima sala della Galleria, venne liberato mettendo in comunicazione la Sala dei
Veneti con la nuova sala dei pittori fiorentini.
In tal modo venne modificato il percorso del
primo gruppo di sale, migliorando notevolmente la circolazione nelle gallerie. La nuova sala
venne destinata in particolar modo ai ritratti
della scuola veneta, le cui opere fino ad allora
erano affollate nella sala attigua (nella quale, in

135) Comunicazione di Ricci all'Architetto Direttore dell'Ufficio Regionale dei Monumenti 30 marzo 1906 in
ASSF, Filza 1906, Posizione 2: Galleria degli Uffizi, 6: Nuovi
locali per l'esposizione dei ritratti.
136) Dall'introduzione con pagine non numerate di
Corrado Ricci, La Galleria degli Uffizi, Istituto Italiano d'Arti
Grafiche, Bergamo 1929.
137) ASSF, Filza 1900, Posizione 1: Direzione, 27: Annuario delle Gallerie Nazionali Italiane.

138) ASSF, Filza 1907, Posizione 1: Direzione, 31: Reclamo del prof. Ercole Benussi per il cambiamento dei quadri
e cartellini, Comunicazione di Ferri a Ercole Benussi del 24
ottobre 1907.
13 9) ASSF, Filza 1900, Posizione 1: Direzione, 27: Annuario delle Gallerie Nazionali Italiane e ASSF, Filza 1907 ,
Posizione 2: Galleria degli Uffizi, 2: Autorizzazione per aprire
una nuova sala nella Galleria degli Uffizi con i nuovi acquisti
e doni, 18: Progetto di nuove sale.
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seguito alla modifica, i dipinti vennero disposti
non più su tre ma su due file) oppure sparse
nella Tribuna e in altri ambienti. Grazie a questi spostamenti, la Sala del Baroccio venne dedicata alle opere della fine del Cinquecento e
del primo Seicento, «abolendo l'ultima fila di
quadri e abbassando e mettendo in miglior luce
i dipinti» iio e restituendo al pubblico anche alcuni dipinti del Cinquecento fiorentino da lungo tempo sottratti all'esposizione. Vennero inoltre create nuove sale per accogliere la collezione degli autoritratti, precedentemente «ammucchiati» in quattro sale del primo piano, che vennero destinate al nuovo assetto del Gabinetto
dei Disegni e delle Stampe. Questo gruppo di
ambienti, sorti dove erano le due antiche Sale
Venete, la vecchia Direzione, la sala di Lorenzo
Monaco e altri uffici era composto da otto sale
di differente ampiezza e da un corridoio, tutti
illuminati da lucernari.

7. Gli Uffizi e il "piano regolatore" per le gallerie fiorentine

Nel 1908 il sindaco di Firenze Francesco
Sangiorgi e Corrado Ricci annunciavano un
«grandioso riordinamento generale di tutti gli
Uffizi, per la formazione di una specie di museo
dei musei» 141 , un prestigioso Louvre fiorentino
in grado di elevare Firenze al rango delle altre
grandi città europee, e di dotarsi al tempo stesso delle più moderne misure di prevenzione dei
furti e degli incendi. Il progetto poneva gli Uffizi come la parte generatrice di un sistema museale cittadino e affrontava, con oltre mezzo secolo di anticipo, il tema del museo come un
grande complesso urbanistico. La forma architettonica degli Uffizi si prestava di per sé a questa visione, non essendo «conclusa in se stessa

140) Ibid.
141) N. TARCHIANI, Il Museo dei Musei. Colloquio col
Sindaco di Firenze, in Il Marzocco, 22 marzo 1908.
142) L. BERTI, Lavori agli Uffizi, in Nuova Antologia, no-
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e isolata, come quella tipica dei grandi musei
del XIX secolo, bensì urbanisticamente inserita
in modo singolare dentro Firenze. Gli Uffizi
"camminano" già come visuale interna ed esterna» 142 • Il riordinamento prospettato prevedeva
il trasferimento della Biblioteca Nazionale e
dell'Archivio di Stato, i cui locali sarebbero stati occupati in parte dagli uffici della direzione,
della soprintendenza, dell'esportazione e della
conservazione dei monumenti e dai dipinti provenienti dalle Gallerie dell'Accademia, che
avrebbero invece ospitato una Galleria Nazionale d'Arte Moderna. In vista delle celebrazioni
del cinquantenario della costituzione dello Stato, il fabbricato degli Uffizi sarebbe così diventato un santuario «interamente consacrato al1' arte» 143 del Rinascimento italiano.
La proposta di creare un unico grande museo, unificando le tre principali gallerie fiorentine - Uffizi, Pitti e Accademia - era stata già
avanzata nel 1867 da Aurelio Gotti, che aveva
trasportato nel corridoio che unisce Uffizi a Pitti la collezione di stampe e disegni e gli arazzi.
In quel periodo le amministrazioni comunali
presiedute da Ubaldino Peruzzi, dal Principe
Tommaso Corsini e dal Marchese Torrigiani
avevano elaborato vari progetti per valorizzare
le raccolte artistiche della città secondo un progetto unitario, ma per vari motivi, non ultimo il
trasferimento della capitale da Firenze a Roma,
il progetto non era stato realizzato e solo con
Enrico Ridolfi si era riaccennato alla possibilità
di isolare il fabbricato degli Uffizi dai vicini locali della Biblioteca Nazionale, delle Poste e
dell'Archivio di Stato, oltre che dalle case private.
Ma il progetto di Ricci aveva ben altra prospettiva, e poté inoltre giovarsi di una serie di
circostanze favorevoli. Nel marzo del 1908 il
Ministro della Pubblica Istruzione informava

vembre 1976, n. 528, p. 332.
143) A. CHIAPPELLI, La relazione sul progetto del Museo
dell'Arte, in La Nazione, 8 aprile 1908.
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infatti il direttore dell'Ufficio Regionale per la
Conservazione dei Monumenti e il direttore
delle gallerie fiorentine che il sindaco di Firenze era disposto a cedere gratuitamente un'area
per la costruzione del nuovo palazzo degli uffici
delle Poste e Telegrafi, purché i locali adibiti a
quell'uso nel palazzo in via del Proconsolo venissero destinati alle Belle Arti, un' «occasione
favorevole di portare ad effetto il desiderato
coordinamento delle molteplici ricche collezioni della città e d'assegnare una sede a taluni uffici preposti alla tutela del patrimonio artistico» 144 • Nel palazzo avrebbe potuto trovar finalmente sede un Museo Artistico Industriale sull'esempio del Museo di Cluny a Parigi e del
South Kensington Museum a Londra, ed un
Museo Numismatico per accogliere le collezioni
di monete, medaglie e sigilli conservate nel Museo Archeologico Nazionale e nel Museo Nazionale. Al pianterreno della vecchia Zecca sarebbe stato predisposto l'Ufficio Esportazione
di Opere d'Arte, mentre al primo piano si sarebbe potuto ampliare l'Archivio di Stato, che
aveva «tanta necessità di locali», sebbene sarebbe stato più opportuno che anche quest'ultimo
avesse trovato sede altrove, «per rendere libero
il fabbricato degli Uffizi e poterlo adibire per
intero ad uso esclusivo delle collezioni d'arte» 145 •
All'inizio del 1910 veniva annunciato l'inaugurazione di una serie di lavori che, precisava
Ricci,
furono pensati, amministrativamente preparati, iniziati e compiuti nel corso di cinque anni [non originati da]
criteri disgiunti, anche se necessari e opportuni;- ma lavori
tutti collegati ad un pensiero unico, ad un piano regolatore che ci piacque studiare quando in queste Gallerie l'arte
per noi era tutta una dolcezza, e non una dolcezza e una
cura e spesso un tormento e un dolore come oggi è, laddove le difficoltà sorgono e si moltiplicano come le spine nei

144) ASSF, Filza 1908, Posizione 2: Galleria degli Uffizi,
18: Lavori al loggiato degli Uffizi e lavori vari, Comunicazione del direttore dell'Ufficio Regionale per la Conservazione
dei Monumenti della Toscana al Ministro per la Pubblica
Istruzione del 24 marzo 1908.
145) Ibid.

[44]

roseti. Comunque, alle vere lagrime, versate lasciando queste sale, è grande con/orto oggi vedere che il seme gettato
produce i suoi /rutti mercé le attenzioni e il fervore di giovani ispettori ormai migliori coltivatori di noi, sopraffatti
e a/faticati nella gran selva d'affari della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. Il piano regolatore era,
ed è, assai chiaro. Procedere ad un semplice ritocco delle
Gallerie Pittz; dove si lamenta qualche disordine ed urto
di tipi pittorici e quadri mediocri troppo in vista e quadri
eccellenti confinati in alto e nell'ombra; formare nella
Galleria dell'Accademia un gruppo di opere originali di
Michelangiolo e preparargli intorno tutta una esposizione
di pittori che mossero da lui, e dei seguenti, cui oggi lo spirito dei critici torna riconciliato facendo loro giustizia contro un secolo di accademico vilipendio; ceduta poi la Galleria d'arte moderna al municipio, far passare alle sue
stanze le tavole del trecento e del quattrocento che oggi, al
pianterreno per la sensibilità delicata dei legni e delle tavole soffrono troppo, e troppo frequentemente richiedono
il soccorso medico 146 •

La sistemazione della Galleria degli Uffizi si
presentava più complessa e prevedeva le seguenti operazioni:
levare quadri dai lunghi corridoi ove hanno una luce inadatta e riporvi gli arazzi di cui i depositari abbondano; ridestare così un mirabile accordo di forme e di colori con i
vaghi /regi e con le volte dipinte, e dare alle statue l'incomparabile fondo delle tinte dolci e signorili di quei fastosi tessuti,· ampliare il numero delle sale per far posto ai
quadri, il cui numero va e andrà sempre crescendo; consentire in tal modo un ordinamento vantaggioso sotto tutti
i rapporti; allo studio diretto e comparativo dei dipintz; e
di questi compilare schedario e catalogo; riunire la cospicua unica raccolta dei ritratti degli artisti alle sale superiori; preparare un degno locale alla grande collezione di
stampe e disegni; confinati per l'innanzi in ambienti scomodi e indecorosi;- riordinare la biblioteca, istituire (principio di un grande e generale archivio grafico, indispensabile
oramai agli scrittori e agli editori di ogni genere) un archivio fotografico, una collezione di topografia e una di iconografia; sistemare l'ingresso degli Uffizi angusto, nudo e
scuro; e nella stagione invernale provvedere ad un cauto
riscaldamento generale, che togliesse ai visitatori il malessere di un freddo intollerabile 147 •

146) C. R.Icc1, Un "piano regolatore" delle collezioni d'arte fiorentine, in Il Marzocco, 2 gennaio 1910.
147) Ibid. Cfr. anche La Galleria degli Uffizi completamente riordinata, in Il Giornale d'Italia, 20 novembre 1909;
Mostre degli autoritratti a Firenze, in Il Giornale d'Italia, 31
dicembre 1909.

[45]

CORRADO RICCI E GLI UFFIZI

367

Un programma di carattere «artistico ed
economico, senza contare un'infinità di cose
minori», di cui la maggior parte dei lavori era
però a quella data già compiuta: «agli Uffizi le
nuove sale dei ritratti sono in ordine, e sono in
ordine lo schedario dei quadri, la biblioteca,
l'archivio fotografico e quello iconografico», e
nell'inverno del 1907 era stato inoltre effettuato
il trasferimento dei Prigioni di Michelangelo
dai Giardini di Boboli alla Gallerie dell'Accademia 148_
Per permettere le fruizione delle opere relegate nei depositi era inoltre prevista l'organizzazione di mostre temporanee tematiche a rotazione. Nel 1909 furono eseguiti i lavori per l' ampliamento delle vetrate nella sala della scuola
francese, furono poste reti di protezione dei lucernari nelle varie sale e si sostituirono i pavimenti in molti degli ambienti espositivi. Alla fine dell'anno si inauguravano le nuove Sale degli
Autoritratti e il riordino del Gabinetto delle
Stampe e dei Disegni (probabilmente influenzato dalle recenti ricerche grafiche berensoniane e
parallelo a quello della Galleria Nazionale d' Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma), nella cui
sala Ricci fece collocare gli arazzi. Sembrava co-

sì venire meno quello definito da Ugo Ojetti il
vanto mondiale degli Uffizi come la più disordinata e più gelida galleria d'Europa e d'America 149 .
Dopo Ferri, la direzione delle gallerie fiorentine passava negli anni Dieci ad un collaboratore di Ricci, Giovanni Poggi 150 , che proseguiva gli interventi indicati nel "piano regolatore" del ravennate, in questi anni assorbito dai
lavori per i provvedimenti legislativi per le Belle Arti 15 1 e dagli altri incarichi romani: vennero promosse nuove acquisizioni e si attuò un ordinamento per scuole pittoriche, aggiornando
la Galleria alle ricerche dei medievisti Tosca e
Offner e alla "riscoperta dei Primitivi" già tracciata anni prima da Berenson. Gli sgomberi imposti dalla prima guerra mondiale favorirono il
«rimpasto delle collezioni fiorentine» 152 con un
cospicuo trasferimento di opere, soprattutto di
scuola fiorentina, dalle Gallerie dell'Accademia
e dalla Galleria Palatina - ceduta nel 1911 dal
Re allo Stato, sotto la cui proprietà nel 1919
passò l'intero palazzo, insieme ad altri palazzi e
ville reali - agli Uffizi, dove vennero esposti anche numerosi dipinti conservati nei depositi 15 3
(figg. 13-16).

148) Fin dalla direzione delle gallerie fiorentine, Ricci
aveva manifestato il desiderio di riunire intorno al David di
Michelangelo, conservato nella Tribuna della Galleria Antica
e Moderna, non dei semplici gessi ma opere originali di vari
artisti. Prima di assumere l'incarico della Direzione Generale
delle Belle Arti aveva ottenuto da Mazzanti, direttore dell'Istituto delle Belle Arti di Firenze, di trasportare nella Tribuna la
grande statua di Fium e che era stata allora recentemente scoperta. Grazie al Ministro Rava e all'intervento del Re, il 14
novembre 1907 - sull'esempio degli Schiavoni del Louvre venne effettuato il trasferimento nella Tribuna delle quattro
statue di schiavi scolpite da Michelangelo per il Sepolcro di
Giulio II. L'allestimento nella Tribuna venne seguito nel 1908
da Pelèo Bacci, già Ispettore della Galleria degli Uffizi, e
inaugurato il 30 dicembre 1909. Cfr. ASSF, Filza 1907, Posizione: Gallerie dell'Accademia, 3. Statue di Michelangelo esistenti in Boboli e all'Istituto di Belle Arti. Modelli originali di
Giambologna. Passaggio dei medesimi nelle Gallerie dell'Accademia; Otto lavori di Michelangelo nella Galleria antica e
moderna di Firenze, in Il Corriere della Sera, l gennaio 1907.
149) U. OJEITI, I ritratti dei pittori alla Galleria degli Uff izi. La raccolta riordinata, in Il Corriere della Sera , 19 novembre 1909.

150) Poggi aveva in precedenza ricoperto il ruolo di Soprintendente all'Arte Medievale e Moderna della Toscana e
quello di direttore del Museo Nazionale. Fu anche direttore
della Rivista d'Arte e docente di Storia cieli' Arte all 'Istituto
per gli Studi Superiori di Firenze (cfr. la voce Poggi; Giovanni
in S. SAMEK Luoov1c1, Storicz; teorici e critici delle arti fig urative (1 800-1940), Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana,
Roma 1942, pp. 289-290, e il saggio di M. PIITALUGA, Arti e
studi in Italia nel '900. Gli storici dell'arte, in La Nuova Italia,
cit ., pp. 416-417) .
151) Cfr. al riguardo i puntuali interventi nel volume A
dif esa di un patrimonio nazionale. L'Italia di Corrado R icci nella tutela del!'arte e della natura, cit.
152) M. CHIARINI, Dalla reggia alla galleria: storia delle
collezioni f iorentine e delle loro sedi, in M. GREGORI , Uffizi e
Pitti. I dipinti delle gallerie fioren tine, introduzione di A. Paolucci e M. Chiarini, Udine 1994, p . 17.
153) Nel 1926 si inauguravano la nuova Sala dell'Ara
Pacis (i cui frammenti vennero portati a Roma nel 1938), sei
sale dedicate alle scuole fiorentine e senese dal XIV al XVI secolo e il riordino degli arazzi, infine sostituiti ai dipinti nei
corridoi; due anni dopo, proseguendo la selezione delle ope-
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F1G. 13 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Sala del Perugino, circa 1910-15.

Parallelamente alla direzione di Poggi, il clima politico andò progressivamente deteriorandosi e Ricci incontrò sempre maggiori opposizioni e difficoltà nelle sue attività di tutela e salvaguardia del patrimonio nazionale. Nel 1910
presentò richiesta di pensionamento anticipato,
in seguito ad una serie di scorrettezze di cui era

stato oggetto nell'ambito dei lavori della Commissione d'inchiesta sul Ministero della Pubblica Istruzione 154, e nel 1919, escluso dalla lista
dei commissari che avrebbero dovuto studiare
la destinazione degli immobili reali acquisiti dal
demanio, si dimise definitivamente dall'incarico
di Direttore Generale delle Belle Arti.

re, numerosi quadri del Seicento fiorentino e della scuola
fiamminga e olandese venivano trasferiti a Palazzo Pitti (cfr.
C. GAMBA, Le nuove Sale dei Veneti agli Uffizi, in Il Marzocco,
13 dicembre 1925; ID., Gli autoritratti agli Uffizi, in Il Marzoc-

co, 27 febbraio 1927; A. J AHN RuscoNr, La Tribuna dell'Ottocento e la Tribuna d'oggi, in Il Marzocco, 6 marzo 1932).
154) Bos1 MARAMOITI, Le dimissioni cit. a nota 2.

[47]

369

CORRADO JUCCI E GLI UFFIZI

,...,

~ ••.

.J~

' ,-

:--t'

FIG. 14 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Sala della Scuola Veneta o di Tiziano, circa 1922-23.

Nel 1923 si verificava una nuova inversione
di tendenza sul fronte dell'amministrazione delle Belle Arti: il Ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Gentile intensificò l'accentramento burocratico delle soprintendenze, dimezzandone il numero (da 48 a 25) e suddividendole
non più su base territoriale ma secondo le competenze tecniche (Soprintendenze alle Antichità, alle Gallerie e ai Monumenti) e per categorie

di beni tutelati (archeologi, artistici e architettonici). Il settantenne Venturi aveva denunciato il
mutato indirizzo, ma non aveva ormai voce in
capitolo all'interno del Ministero: di ciò si rammaricava in una lettera del 1925, scrivendo che
«la carriera nei musei e nelle Gallerie non è più
una carriera [ ... ]. Ad ogni modo, in attesa di un
posto universitario, è sempre utile un po' di
pratica museografica» 155 .

L'ATTUALITÀ DI
155) Dalla lettera di Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, 1
settembre 1925, Pisa, Archivio Venturi, citato in AGOSTI, op.
cit. a nota 16, pp. 239-240.
24
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Ricci portò nell'amministrazione delle Belle
Arti l'idealismo e il rigore scientifico positivista,
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Galleria degli Uffizi, Sala della Scuola Veneta, circa 1922-23 .

coniugando la passione risorgimentale e patriottica con una visione organizzativa del tutto
moderna e ali' avanguardia, lasciando in eredità
un modello imperniato su una specifica figura
direttiva.
Precedendo Bode nella liberazione degli affollati spazi museali, egli portò in primo piano
il problema dello spazio del museo, che era necessario riorganizzare e "sfollare" attraverso una
rigorosa selezione delle opere esposte. Il variare
del gusto e i nuovi nessi storici che si andavano man mano delineando richiedevano una più
complessa articolazione ordinativa e quindi un
moltiplicarsi di sezioni, ma era al tempo stesso
indispensabile non prescindere dalle strutture
architettoniche e dagli apparati decorativi degli

Uffizi, poiché lasciando esposte le sole opere di
massima qualità si venivano a relegare nei depositi centinaia di altre che ne avrebbero costituito il necessario legame storico. Ricci ebbe
chiaro che lo sfollamento avrebbe conferito alle
opere la dovuta dignità e avrebbe favorito la
concentrazione analitica sull'opera d'arte, cercando tuttavia di trovare un equilibrio nella selezione delle opere, poiché dalla sovrapposizione di dipinti in più file derivava la rappresentatività stessa della collezione.
I lavori che hanno interessato gli Uffizi e i
principali musei italiani negli ultimi due decenni del Novecento (adeguamento funzionale e
messa a norma; restauro dei contenitori storici;
riordinamento delle raccolte e nuova sistema-
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Galleria degli Uffizi, Tribuna, circa 1922-23.

zione museale; servizi aggiuntivi), così come gli
obiettivi della programmazione museale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la
seconda metà degli anni Novanta ripropongono
in larga parte interventi effettuati o programmati del ravennate:
l'ammodernamento delle strutture a garanzia di un'efficace gestione nel tempo;
il passaggio dalla logica degli interventi
straordinari a quella degli interventi ordinari
e qualificati;

una chiara definizione delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori e del funzionamento e gestione dei servizi (anticipando in molti punti la legge Merloni Ter e le normative ISO degli ultimi anni);
l'indicazione di metodologie da applicare
anche nel futuro;
il completamento e il monitoraggio dei lavori non ancora ultimati alla scadenza dell'incarico 156 .

156) Questa consuetudine era presente in Ricci fin dai
tempi della Soprintendenza ravennate e della nomina alla di-

rezione di Brera , quando in una postilla in ma rgine alla lettera del'ex-ministro Codronchi che gli preannunciava l'incarico
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Questa stessa attenzione al problema museografico si manifestò nel progetto del "piano
regolatore" per le gallerie fiorentine: Ricci non
progettò una struttura chiusa, ma un sistema
costituito dal contenitore (le gallerie e i musei,
la cui funzionalità era fondamentale per la realizzazione del sistertjfl), il contenuto (le collezioni dei diversi istituti, legate tra loro attraverso
vicende storiche e collezionistiche) e il tessuto
urbano (Firenze). Il programma di Ricci segnò
l'inizio di una serie di operazioni museografiche
condotte nel dopoguerra sotto il filo conduttore
dei "Grandi Uffizi" e quindi dei "Nuovi Uffizi", la cui epigrafe vuole suggerire l'abbandono
dell'abbrevio più grandioso che caratterizzava il
progetto originario 157 •
Se la caratteristica più evidente dell'attività
di Ricci e di Venturi fu quella di aver posto le
basi per una gestione museale più scientifica e

aggiornata, parallela ali' autonomia disciplinare
e scientifica acquisita in quei decenni dalla storia dell'arte, in veste di Direttore Generale il ravennate avrebbe pervicacemente ribadito la necessità di saldare nell'unica figura dello storico
dell'arte sia la funzione del soprintendente che
quella del dirigente museale. Come ha acutamente evidenziato Andrea Emiliani, «questa
completezza di esperienza che unisce il metodo
globale dell'attitudine territoriale con la cura
specifica del museo, è stata - ed è tuttora - una
delle acquisizioni specifiche e più preziose della
nostra amministrazione, basata, come è giusto
che sia, sulla capacità e l'efficacia, che non possono definirsi altro che spazio-temporali, del1' amministrare il patrimonio outdoor e dunque
all'aperto, come se fosse un museo e di affrontare il museo come un brano consistente della
città e del paesaggio» 158 ,

scrisse «appena ebbi la nomina di Milano mene andai, serbando però la direzione archeologica e artistica dei lavori ravennati, come dimostraron tutti gli uniti documenti dal gennaio 1899 in poi, e passando a Ravenna tre o quattro mesi ali' anno» (cit. in M. DEZZI BARDESCHI, Corrado Ricci e la nascita
della Soprintendenza di Ravenna (1897), in LoMBARDINI - NoVARA- TREMONTI, op. cit. a nota 2, p. 63). Durante la direzione
fiorentina, in una comunicazione al Ministro della Pubblica
Istruzione Orlando relativa alla relazione dei suoi lavori di ordinamento e della storia della Pinacoteca, esprimeva nuovamente «la soddisfazione d'aver dimostrato che i nuovi impe-

gni non mi hanno distolto dai vecchi» (ASSF, Filza 1904, Posizione 1: Direzione, 52: Relazione sull'ordinamento della Pinacoteca di Brera) .
157) Oltre i testi già indicati nella nota 8, cfr. BERTI, op.
cit. a nota 126; BAROCCHI-RAGIONIERI, op. cit. a nota 46; La città degli Uffizi, cat. mostra Firenze 23 giugno 1982 - 6 gennaio
1983, Firenze 1982.
158) A. EMILIANI, Corrado Riccz; museografia e restauro
tra iniziativa locale e progetto tecnico-scientifico, in L. FORNARI
SCHIANCHI (a cura di), Galleria Nazionale di Parma. Catalogo
delle opere dall'Antico al Cinquecento, Milano 1997, p. LXVII.
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APPENDICE
Firenze, ASSF, Filza 1903 , Posizione 1, Direzione 41 : Opuscolo a stampa di Corrado Ricci, indirizzato al Direttore
dell'Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti, con la Proposta per l'istituzione di un Archivio Fotografico (Gabinetto Fotografico).
'

L'invenzione della fotografia e dei mezzi a/fini di riproduzione ha giovato fortemente agli studiosi ed ai critici
d'arte, ed ha procurato il maggiore sviluppo alla tipografia
fornendo i mezzi di facilmente e splendidamente illustrare
opere e riviste artistiche, storiche e scientifiche.
Ma se la grande invenzione è stata ed è in mille guise
dai singolo istituti o privati utilizzata ed applicata, non vedo però che si sia pensato a raccolte pubbliche, dove i prodotti d'essa si trovino in numero cospicuo e con ordine disposti.
I vantaggi che s'avrebbero da questa specie d'archivio
fotografico sono evidenti. Ognuno potrebbe ricercarvi molti dei documenti grafici che gli abbisognano pei suoi studi;né solo gli sprovvisti di mezzi vi troverebbero un giusto
aiuto; ma tutti indistintamente, ricchi e poveri; dalla quantità del materiale raccolto e dalla regolare disposizione
d'esso, sarebbero grandemente agevolati nel lavoro e nella
ricerca.
In tale deposito si raccoglierebbero, nel maggior numero possibile, fotografie d'opere d'arte, di luoghi, d'avvenimenti, di persone ragguardevoli in ogni campo dello scibile; perc~é l'archeologo, il critico e l'artista, che compiono
uno studio o una ricerca sopra una qualche opera o sopra
un pittore, uno scultore, ecc. potessero trovarvi in gran
parte riunito ciò che amano di conoscere; gli architetti;
avervi esempi di costruzioni; i geografi; vedute di paesi,· gli
storici, una larga provvisione iconogra/t·ca; gli artigiani; in
genere, i saggi migliori di quanto é stato /atto o si fa nel

loro mestiere; gli editori; infine, un utile materiale per
opere e rassegne illustrate.
Chi oggi conosce la fatica dei molti dilettanti che si
sono spinti di riprodurre cose interessanti; in luoghi dzf/t·cili e con viaggi costosi? A chi servono le fotografie che
uno scrittore con grandi spese ha raccolto per qualche opera sua, dopo ch'ei se n'è giovato? Dove va il grande cumulo di fotografie usate dai giornali illustrati? Chi vede le fotografie depositate per legge ne' musei; nelle pinacoteche,
negli u//tà regionali dei monumenti?
Ora domando: perché non istituire negli Uffizi un
Archivio fotografico, dove un materiale, vantaggioso
tanto agli artisti quanto ai dotti; trovi una sede pubblica e
un ordinamento pratico, per autori e per materie?
Né si creda che l'istituzione presenti grandi diffi•coltà.
Essa intanto può trovar sede nel Palazzo degli Uffizi vicino alle Gallerie, alla Biblioteca, e all'Ufficio Regionale per
la conservazione dei Monumenti della Toscana: ed avere il
suo ispettore e il suo orario.
Ma per formare una prima raccolta di fotografie con
le principali collezioni e perché questa possa ampliarsi, ricorro all'aiuto della 5. V. Ill.ma, aiuto di consiglio, d'oblazioni; di doni di fotografie, ritraenti qualsiasi oggetto artistico o luogo o monumento.
Chi ama gli studi e l'arte, che ritiene equo favorire lo
sviluppo degli uni e dell'altra, credo non possa disconoscere l'importanza della cosa che propongo, e perciò sono pieno di fiducia nel risultato d'essa.
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Figg. 1, 2-7, 11-16: Archivio Fotografico, SBAS di Firenze Prato e Pistoia.

