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La ''legge di sazietà'', ovvero 
Corrado Ricci e l'arte contemporanea 

STEFANO QUESTIOLI 

INTRODUZIONE 

Prima di intraprendere qualsiasi tipo di in
dagine inedita su Corrado Ricci è quanto mai 
opportuno visitare il fondo storico della Biblio
teca Classense di Ravenna, poiché in essa, nel 
lascito che porta quel nome, sono custoditi 227 
volumi di carteggi e 258 fascicoli divisi nelle 
quattro categorie, "studi", "carte", "rassegna 
stampa" e "città", materiali che raccolgono l'in
tero percorso umano ed intellettuale di quella 
figura così centrale nell'universo artistico e cul
turale fra fine Ottocento ed i primi tre decenni 
del Novecento 1

• 

Fu lo stesso Corrado Ricci a collezionare in
faticabilmente, riordinare ed infine archiviare 
una congerie di articoli di giornale, recensioni, 
bozze di saggi e, con una tenacia e precisione a 
livelli parossistici, la corrispondenza complessi
va della sua vita. 

Il miglior archivista di se stesso, il miglior 
conservatore delle tracce della propria esisten-

vedrai te somigliante a quella in/erma 
che non può trovar posa in su le piume, 
ma con dar volta al suo dolore scherma. 

(Dante, Purg., canto VI) 

za. Corrado Ricci ha consegnato ai posteri con 
quest'immane opera di catalogazione la possibi
lità di compiere osservazioni microscopiche, in
grandimenti di dettagli, lascito impareggiabile 
quanto orgoglioso offerto in dono alle genera
zioni venture. 

Solo un uomo formato alla direzione di un 
museo poté concepire un'operazione così com
plessa nella sua realizzazione, così importante 
da doversi mantenere «in condizioni da giovare 
alla pubblica cultura in Italia» 2 • 

Poligrafo di rara costanza, fu degnissimo 
storico dell 'arte, cultore di musicologia, filolo
gia dantesca, archeologia e soprattutto fu uomo 
delle Istituzioni. Al servizio di queste per una 
vita intera, ne fu plasmatore 3, quasi che i ruoli 
venissero a confondersi, sicché le Belle Arti in 
Italia nel periodo che va dall'estate 1893 , quan
do fu assunto su sollecitazione di Venturi come 
Direttore della Galleria Nazionale del Palazzo 
della Pilotta di Parma 4, al 1918 anno delle sue 
dimissioni, e contiguamente anno della fonda-
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zione del Regio Istituto di Archeologia e Sto
ria dell'Arte, portano il suo nome, lo portano 
iscritto nel patrimonio genetico. 

La sua fu una vita che coincise con il lavo
ro, passione fusa a professione. Diede corpo ad 
una bibliografia che conta più di 900 fra saggi e 
articoli 5, occupandosi di ogni sorta d'argomen
ti. Dall'arte infantile, all'urbanistica, dagli studi 
sul Barocco ai giovanili componimenti poetici, 
dai grandi classici dell'arte italiana e straniera a 
Dante, e poi ancora raccolte di novelle d'erudi
zione, librettistica teatrale, architettura. Nume
rose furono anche le pubblicazioni di "diffusio
ne" turistica del territorio, con ciò ci si riferisce 
ali' Italia Artistica, ai saggi contenuti in Empo
rium, alle guide di Ravenna e Bologna, e così via. 

Appare assai interessante ripercorrere il 
cammino tortuoso della sua fortuna critica. Se 
in vita ha goduto di una fama indiscussa, sia a 
livello accademico che di pubblico successo, 
dopo la sua morte questa sembrava definitiva-

1) Si adotterà l'abbreviazione BCRFS per tutto il mate
riale reperito presso il fondo storico della Biblioteca Classen
se di Ravenna appartenente sia ai "carteggi" sia alle "carte" 
Ricci. È doveroso ricordare che anche a Roma, negli uffici 
dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, in uno scaffale 
riposano 6 volumi di corrispondenza dell'Istituto e ben 8 vo
lumi riguardanti l'operazione di "redenzione dei fori imperia
li", materiale che quasi nella sua totalità è riferibile all'opera 
di Corrado Ricci. 

2) La presente citazione è presa in prestito dall'art. 5 
della legge 364 del 1909, in cui vengono definite le prime re
gole attinenti all'esportazione degli oggetti d'arte. Tale scelta, 
non scevra d'ironia, deriva dalla partecipazione di Ricci alla 
stesura della suddetta legge. 

3) Ci si riferisce alla sua opera presso la Soprintendenza 
ai Monumenti di Ravenna, fondata nel 1897, di cui Ricci fu il 
primo Soprintendente. A lui spetta il merito di averne deli
neato la fisionomia, i compiti precipui, le linee generali d'a
zione. Per quanto riguarda invece il suo intervento nella legge 
364 per la tutela delle Belle Arti, si ricorda che all'epoca egli 
rivestiva l'incarico di Direttore Generale delle Antichità e 
Belle Arti in seno al Ministero dell'Istruzione, carica oggi 
equiparabile a quella di un Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali. Al momento della sua elezione nel 1906 mise in at
to, con la solita scaltrezza, una vera opera di contrattazione e 
mediazione politica. Tale legge porta l'imprinting del raven
nate, della sua cultura positivista negli aspetti operativi, ed 
idealista per i debiti estetico-critici. 

4) Cfr. A. EMILIANI, Corrado Rica; museografia e restauro 
tra iniziativa locale e progetto tecnico-scientifico, in L. FORNARI 

mente compromessa. Peseranno i giudizi assai 
poco lusinghieri di Roberto Longhi, che moti
vato dalla non eccelsa qualità di Ricci nella pu
ra connoiseurship, non tenne mai in alta consi
derazione il valore dei suoi studi. E se si esclu
dono i rari libri, encomiastici, del '35 6, comun
que fondamentali per aver dato inconsapevol
mente avvio ad un approccio ricognitivo a ca
rattere tematico, si incontreranno solo anni di 
oblio. 

A parte un isolato saggio di Guglielmo de 
Angelis d'Ossat, pubblicato nel 1958 in occa
sione del centenario della nascita 7, si dovette 
attendere un articolo di Eugenio Chiarini sul 
carteggio fra Corrado Ricci e Benedetto Croce, 
del 1975 8, apprezzabile per l'individuazione di 
quel rapporto così fecondo fra il filosofo napo
letano e lo storico dell'arte romagnolo. Poi i 
saggi di Giovanna Basi Maramotti 9 ed Andrea 
Emiliani 10

, che seppero per primi ristabilire la 
centralità dell'opera ricciana. La loro fu un'at-

SCI-IIANCHI (a cura di), Galleria Nazionale di Parma. Catalogo 
delle opere dall'Antico al Cinquecento, Milano 1997, pp. LXI
xxvn, part. LXI sgg. 

5) Si rimanda alla bibliografia compilata dalla stesso Ric
ci contenuta nel volume In memoria di Corrado Ricci, Roma 
1935. 

6) Cfr. In memoria di Corrado Ricci cit. a nota 5; G. AN
GELELLI, Commemorazione di Corrado Ricci nel Palazzo di Lo
dovico il Moro, Ferrara 1935; I. SANTINELLI FRASCHETTI, La do
nazione Ricci alla Biblioteca del Regio Istituto di Archeologia e 
Storia dell'Arte, in AccBibl, anno IX, n. 5, 1935. 

7) G. DE ANGELIS o'OssAT, Corrado Ricci, in RIASA, 
n.s., VII, 1958. 

8) E. CHIARINI, Carteggio inedito fra Corrado Ricci e Be
nedetto Croce, in Nuova Antologia, anno 110, voi. 525 , fase. 
2100, dicembre 1975. 

9) Cfr: G . Bos1 MARAMOTTI, Dalle carte inedite di Corra
do Ricci, in Prospettive Settanta, n.s., X, aprile-dicembre 1988; 
EAD., Luigi Rasi attraverso il carteggio con Corrado Ricci, Ra
venna 1988; EAD. , Le dimissioni di Corrado Ricci da Direttore 
Generale delle Antichità delle Belle Arti (1910 e 1919), in Ro
magna Arte e Storia, 1989; EAD., I rapporti di Adolfo Venturi 
con Corrado Ricci, in G. AGOSTI (a cura di), Archivio di Adolfo 
Venturi. Incontri Venturiani (22 gennaio, 11 giugno 1991), Pisa 
1995; EAD., Gli anni bolognesi di Corrado Ricci, AttiMem
Romagna , n.s., XLVI, 1996; EAD., Semplicità e devozione-Os
servazioni sulla pittura "trecentista" nel carteggio Ricci-Toschi, 
in Romagna Arte e Storia, XVI, numero 47, maggio-agosto 
1996. 

10) Cfr. A. EMILIANI, Corrado Ricci: la ricerca positiva, 
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tenzione nuova che piantava le proprie radici 
già nel decennio precedente, forse figlia del fer
mento culturale che stava rivoluzionando dalle 
fondamenta il sistema delle Belle Arti in Italia. 
Non è errato affermare che il focalizzare l'ob
biettivo su Corrado Ricci ebbe, vent'anni fa, un 
preciso significato politico, restituendo giusti
zia critica a favore di un'amministratore-storico 
dell'arte, dalla comprovata astuzia politica, che 
seppe strutturare un sistema ancora amorfo e 
che, pur fra mille vicissitudini, rimane tuttora 
fondamentale nel quotidiano esercizio della tu
tela e conservazione del bene culturale. 

Dalla fine degli anni ottanta in avanti una 
cerchia di studiosi si è dedicata con vero impe
to filologico ad un'opera di complessiva riela
borazione della figura del ravennate e del me
lieu nel quale operò, impresa che pare adeguar
si, per la vastità degli aspetti trattati, al suo 

l'animo idealistico e la nascente politica dell'arte in Italia, in 
AttzMemAccClem, n.s., 37, 1997, pp. 23-69; ID., op. cit. a nota 
4; ID., Le Belle Arti davanti al nuovo secolo: le soprintendenze, 
il funzionario tecnico-scientifico e l'opera di Corrado Ricci 
(1906-1913), in I Beni Culturali: istituzioni ed economia (Ta
vola rotonda Roma 20 maggio 1998), Roma 1999, pp. 65-85. 

11) Cfr: N. LOMBARDINI - P. NOVARA- S. TRAMONTI (a cu
ra di), Corrado Riccz; nuovi studi e documenti, Ravenna, 1999: 
con testi di: A. M. JANNUCCI, Il convegno "Corrado Ricci nel 
centenario della Soprintendenza di Ravenna"; G. MONTANARI, 
Gli studi di Giovanna Basi Maramotti su Corrado Ricci (1988-
1996); M. DEZZI BARDESCHI, Dietro le quinte: Corrado Ricci e 
la nascita della Soprintendenza di Ravenna; D. DOMINI, Due 
intellettuali ravennati a confronto. Note dal carteggio tra Cor
rado Ricci e Santi Muratori della Biblioteca Classense di Raven
na; G. GUARISCO, Corrado Ricci e la tutela dei monumenti a 
Ravenna; A. PARIBENI, Archeologia e tutela dei monumenti nel 
carteggio Ricci-Paribeni; E. PASQUINI, Corrado Ricci e "L'ulti
mo rifugio di Dante" (1891); M. CERIANA, Corrado Ricci e l'e
dizione della Divina Commedia"illustrata nei luoghi e nelle 
persone" (1898); P. NOVARA, Corrado Ricci e l'Archeologia ra
vennate; N. LoMBARDINI, La concezione ricciana del restauro at
traverso i carteggi con Gustavo Giovannoni e Giuseppe Cerala. 
Pretesti per l'individuazione di una chiave di lettura del!' opera 
di Corrado Ricci; A. MARAMOTTI, Materiali per la storia della 
musica e del teatro: gli scritti di Corrado Ricci; G. AGOSTI, Cor
rado Ricci tra melodramma e cinema; F. CANALI, Fotografia 
d'arte e fotografia artistica nei giudizi di Corrado Ricci e dei 
contemporanei. Documentazione, arte e restauro dei monumen
ti; M. BoRTOLOITI, Corrado Ricci e !'VIII centenario dello stu
dio bolognese (1888); C. BuscARINI, San Marino e il Montefel
tro negli scritti di Corrado Ricci; D. DOMINI, Corrado Ricci fra 
arte e fotografia. 

stesso poligrafismo. Il catalogo della Biblioteca 
Classense ha reso Ricci, oggi, uno degli intellet
tuali /in de siècle fra i più studiati. Contribu
ti questi che trovarono i loro binari ideali pro
prio nel lavoro di Emiliani e di Basi Maramot
ti 11 e che ancora si muovono in questa direzio
ne, perseguendo l'obiettivo di una complessi
va opera di riemersione del suo valore istituzio
nale e umano 12

• Idealmente questi interventi si 
configurano come i tanti capitoli di una grande 
opera generale a carattere analitico, una sorta di 
enciclopedia ricciana e di cui ci si augura anche 
questo scritto possa entrare a far parte. 

Ma tale status questionis non sana alcuni in
terrogativi che rimangono ancor oggi privi di 
una risposta definitiva. In primo luogo è moti
vato il sospetto che un alternarsi di interesse 
così radicale possa trovare ragione nella stessa 
tenacia onnivora del romagnolo, che non fu 

12) L'elenco potrà apparire sterminato; si ritiene oppor
tuno ricordare: D. DOMINI, Corrado Ricci nella cultura italiana 
tra '800 e '900, Ravenna 1986; P. FORTINI, Thomas Ashby e 
Ricci, Bologna, Patron, 1984; F. CANALI, Corrado Ricci e Giu
seppe Cerala. Storiografia, ricerche e restauri nel Tempio Mala
testiano di Rimini, in StRomagnoli, 45, 1994 (ma 1997). Per 
Ricci e l'interesse istituzionale e paesaggistico vedi 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; L. PICCIONI, Il volto amato della Patria. Il primo movi
mento per la protezione della natura in Italia (1880-1934), Ca
merino 1999. Per la consultazione del patrimonio della corri
spondenza ricciana vedi S. SECCHIARI (a cura di), Corrispon
denti di Corrado Ricci, Ravenna, 1997; L. FRONTALI, Le lettere 
di Corrado Ricci. Gli amicz; le arti, i beni culturali-il carteggio 
Ricci della biblioteca Classense di Ravenna (H-Z), tesi di laurea 
Università di Firenze, Facoltà di Architettura, a.a. 1997-1998; 
P. BIANCHI, Le lettere di Corrado Ricci. Gli amicz; le arti, i beni 
culturali-il carteggio Ricci della biblioteca Classense di Ravenna 
(A-G), tesi di laurea Università di Firenze, Facoltà di Archi
tettura, a.a. 1997-1998. Per le problematiche attinenti il re
stauro vedi N. LOMBARDINI, Corrado Ricci e i restauri alla Basi
lica di San Vitale a Ravenna. Il caso della ricomposizione delle 
tarsie marmoree, in Qùasar, 6-7, 1992; E. M. STELLA, Ricci Fra 
Restauro e Conservazione, Faenza 1997; G. MIARELLI MARIANI, 
Corrado Ricci e l'istituzione delle nuove soprintendenze, in 
L'associazione artistica tra i cultori di architettura e Gustavo 
Giovannoni (Atti seminario int., Roma 19-20 novembre 
1987 = BCSSA, 36), 1990; B. COLOMBO, I Fori Imperiali di 
Corrado Ricci. Materiali per lo studio del progetto di redenzio
ne (con addenda sul carteggio Ricci presso l'Istituto di Archeo
logia e Storia dell'Arte), tesi di dottorato Politecnico di Mila
no, 1997. 
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esente da diffidenza da parte del mondo acca
demico, così innamorato della specializzazione. 
Al più "fortunato" Venturi toccò infatti ben al
tra sorte. Egli, grazie alla continuità offerta dal 
riparo universitario, non vide mai offuscata la 
propria memoria di studioso. 

Altro elemento determinante del bilancio fu 
la damnatio memorie che senza distinzioni si 
abbatté come la grandine su chiunque avesse 
dimostrato collusioni con il fascismo (tanto da 
far parlare Emiliani di vera «lapidazione postu
ma» 13

); ed il Ricci, nell'impegno per la reden
zione dei fori imperiali, commise a parere dei 
più atto di sottomissione al regime '<. 

La sedimentazione dei fatti, processo neces
sario per il discorso storico, ci ha di nuovo dato 
la possibilità di guardare a Ricci privi dei vecchi 
pregiudizi, ed allora il lavoro di quest'infatica
bile erudito di Romagna ritorna con tutta la po
tenza che seppe esprimere in vita. Egli stesso 
affermò: «La società che conquista una vetta 
ideale è come colui che conquista una vetta al
pina; giunto in cima, se vi permane, muore; se 
vuol camminare discende, e, col discendere, ve
de inevitabilmente l'orizzonte restringersi. Non 
si creda però che questo effetto sia, per le ani
me attente, privo di interesse» 15

• 

Fra i mille cammini possibili, scartando i 
tanti già battuti, mancava ancora ali' appello un 
contributo che si prefiggesse l'obiettivo di esa
minare quali furono i rapporti fra Ricci e l'arte 
a lui contemporanea. Un rapporto di primo ac-

13) EMILIANI, op. cit. a nota 4, p. 69. 
14) Stesso destino per Giuseppe Bottai, personaggio sul 

quale ancor oggi la critica è incapace di esprimersi con equili
brio. 

15) Cfr. C. R.!cc1, Dal giottismo al futurismo, in Nuova 
Antologia, anno 68, 16 giugno 1933. 

16) Se il percorso "lavorativo" di Ricci abbraccia 50 an
ni di vita italiana (dagli anni ottanta dell'Ottocento agli anni 
trenta del secolo successivo), più gravido fu senza dubbio il 
momento in cui questo coincise con il periodo cosiddetto gio
littiano. A partire dal terzo governo dell'uomo di stato pie
montese (1906) sino al quinto (iniziato il 15 giugno 1920 e 
terminato il 4 luglio del 1921), governo in cui fu Ministro del
l'Istruzione Benedetto Croce, Ricci ricoprì, come già sottoli-

chitto secondario, ma che a ben vedere fu assi
duo e costante. Come attesta il fondo della Bi
blioteca Classense, fra le sue mani, sulle sue 
scrivanie passarono questioni artistiche di atti
nenza contemporanea, interesse questo che si 
potrebbe schematizzare in due distinti momenti 
operativi, figli entrambi della medesima conce
zione estetica: il primo relativo al Ricci delle 
Istituzioni, in cui convissero afflati nazionalistici 
e di sincero amore per la bellezza e dignità del
la Patria; il secondo, più intimo, derivato dal 
suo stesso metodo di studio, fatto di filologia 
ed erudizione, in cui lo storico dell'arte affronta 
sulle pagine dei giornali e sulle riviste specializ
zate tematiche contemporanee, brevi monogra
fie su artisti viventi o a lui poco precedenti: in
somma un Ricci critico d'arte dilettante. 

Il periodo storico in cui si trovò ad opera
re 16, in quell'Italia che ancora muoveva i primi 
passi alla ricerca di un assetto stabile e moder
no, alla ricerca di uno sviluppo che la potesse 
collocare nel novero delle grandi potenze euro
pee, vide assieme all'illustre ravennate l'impe
gno di molti valenti uomini di Stato. Fu per 
lui, e per esteso per le vicende del sistema del
le Belle Arti in Italia, un periodo fertile, la cui 
eredità è ancor oggi indispensabile 17

• Ricci e 
con lui Adolfo Venturi, Benedetto Croce e Lui
gi Rava, solo per citarne alcuni, furono i burat
tinai che tennero nelle proprie mani i destini 
delle Belle Arti nel nostro Paese. 

Il suo impeto giovanile lo portò fin da subi
to ad occuparsi degli erigendi monumenti na-

neato, la carica di Direttore Generale delle Antichità e Belle 
Arti . Quindici anni fondamentali per le sorti del sistema delle 
arti in Italia. A ciò va aggiunto che la sua carriera grazie al
l'ultimo Governo Giolitti e all'opera del filosofo napoletano 
poté continuare per merito dello stanziamento della somma 
necessaria per dare avvio al nuovo Regio Istituto di Archeolo
gia e Storia dell'Arte. Cfr G. GENTILE, L'età giolittina, Bolo
gna 2000. 

17) Si pensi alla suddivisione territoriale delle Soprin
tendenze, modello ancora insuperato, o all'esistenza delle 
Scuole di Specializzazione in Archeologia e Storia dell'Arte 
volute dal Venturi, preposte alla formazione del personale 
tecnico scientifico dell 'amministrazione artistica, o ai debiti 
"statalisti" della legge 364 del 1909. 
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zionali 18 e, se dapprincipio egli si limitò alle cit
tà a lui vicine, poi il suo impegno si estese a tut
to il suolo italiano, soprattutto nel momento di 
maggiore ardore celebrativo delle imprese di 
guerra. L'Italia allora andava ricoprendosi di 
statue equestri, cenotafi, ossari. Egli fu sempre 
vigile, con il suo potere burocratico e con le 
stilettate della sua penna sui giornali, affinché 
il decoro delle città d'arte non venisse offeso 
dell'avanzata del brutto dell'arte moderna. 

A dispetto poi della grande tradizione arti
stica che da Giotto in poi la storia dell'arte ita
liana poteva vantare, l'Ottocento fu un secolo 
d'ombra per la nostra pittura. Obnubilati dai 
meno accademici pittori francesi ed inglesi, gli 
artisti italiani furono , loro malgrado, i fautori di 
una decadenza culturale che pareva inarrestabile. 

Dal tentativo nazionalista di promozione 
delle arti patrie nacquero così le esposizioni 
internazionali 19

. Aree protette, ossigenate qua
si esclusivamente dall'intervento delle Istituzio
ni motivate dal tentativo di proteggere un mer
cato che boccheggiava da tempo. E spesso al 
ravennate toccò in sorte d'essere nelle commis
sioni giudicatrici, luoghi in cui fu costretto ad 
esercitare con il consueto equilibrio il suo sen
so critico. 

Per quanto attiene alla sua vicenda di criti
co d'arte, si incontrano nella stampa dei quoti
di_gni e delle riviste specializzate 20 una serie di 
articoli monografici su artisti viventi, comme
morazioni di artisti appena scomparsi ed inter
venti a stringente carattere critico sulla situazio
ne artistica del momento. 

18) Fra i primi scritti che dimostrano il suo spirito risor
gimentale nella tutela estetica delle città d'arte si vedano C. 
Rlcc1, Polemica di Corrado Ricci, Bologna 1883 ; Io., Il monu
mento a Vittorio Emanuele e la piazza di Bologna, meditazioni 
senza costrutto di Corredo Ricci, Bologna 1886. 

19) Si rimanda alle pagine seguenti: Il caso de Il Pescato
re di Vincenzo Gemito, infra, p. 00 sgg. 

20) Era editorialista per Il Corriere della Sera, Il Resto 
del Carlino, La Stampa, quotidiani nei quali gli erano spesso 
riservate le prime pagine. Scriveva inoltre per la Rassegna 
d'Arte, per il Bollettino d'arte da lui fondato nel 1907, per 

Ma, più di ogni altro aspetto, ciò che attesta 
la sua assiduità con l'argomento è la corrispon
denza con gli artisti. Le missive di Corrado Ric
ci raccolte nel fondo ravennate sono all'incirca 
42000 e una parte cospicua è indirizzata a pit
tori, illustratori, architetti, restauratori, scultori. 
L'elenco dei corrispondenti artisti è fittissimo 
fra più e meno noti; la certezza comunque è 
che si rivolse a tutto il mondo dell'arte e della 
cultura di quegli anni. Anche se spesso gli argo
menti dibattuti non erano di pertinenza esteti
co-artistica, quelle lettere dimostrano la sensibi
lità, l'attenzione sempre viva del ravennate nei 
confronti di tutti coloro che si occupavano di 
tali tematiche. 

Quanto al titolo La legge di Sazietà, lo si è 
scelto poiché fu egli stesso ad indicarlo come 
summa della sua concezione estetica in merito 
all'arte contemporanea 2 1

• Legge di sazietà come 
bisogno continuo di rinnovamento, fame mai 
sopita, motore perpetuo che muove il destino 
della JtOLTJOLç, del fare artistico. Nel soddisfaci
mento di un bisogno mai esausto, secondo il 
Ricci l'arte si muove incessantemente. 

Anche a fronte di innovazioni incomprensi
bili a pubblico e critica, anche di fronte a feno
meni non condivisi, Ricci si è sempre posto co
me un osservatore imparziale, arbiter super par
tes, spiritualmente inserito nel suo ruolo di uo
mo delle Istituzioni e di critico mai militante. 
Lontano per questo dal suo amico Croce, ma a 
lui vicino nella concezione "interiore" dell' ope
ratività artistica come intuizione lirica 22

, che 
mai confuse con un diritto di veto. 

Nuova Antologia, per La Fan/ulla della Domenica, per Empo
rium, per L'illustrazione italiana etc. etc. 

21) Rlcc1, op. cit. a nota 15. 
22) Il rapporto Ricci-Croce è senza dubbio il più ricco ed 

interessante di tutta la corrispondenza. Nel carteggio sono pre
senti 170 lettere che coprono un arco di anni che va dal 1892 ai 
primi anni del regime fascista, quando l'amicizia fra i due si 
raffreddò. Fu la loro una vicinanza spirituale che lì legò nono
stante i temperamenti intellettuali lontanissimi: pragmatico il 
primo, speculativo il secondo. I debiti di Ricci e, come lui, per 
esteso, di tutto il mondo intellettuale italiano di quegli anni, 
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La terzina di Dante che apre questo scritto, 
a detta dello stesso Ricci 23

, racchiude il senso 
ultimo della legge di sazietà, quasi ne fosse il sil
logismo in versi. L'amore del romagnolo per il 
sommo poeta è affar noto, amore tanto vivo da 
saper riconoscere in esso tutta la modernità di 
spirito, tutta la profondità di riflessione come 
chiave di lettura del percorso dell'uomo nella 
storia e nell'arte. 

Si è optato in questa ricogmz1one per un 
approccio fenomenologico che cogliesse tutte le 

appaiono indiscutibili. Per questo si confronti B. CROCE, Este
tica, ed. a cura di G. GALASSO, Milano 1990 (I ed., Bari 1902): 
in questa edizione viene trascritta la lettera (BCRFS, Carteggio 
Ricci, n. 9665) inviata da Croce al Ricci da Perugia il 10 agosto 
1899, in cui il filosofo napoletano racconta la tormentata gene
si del libro (cfr. nota 154 ); Io., Breviario di Estetica, Milano 
1990 (I ed., Bari 1913); e anche se non di argomento pretta
mente estetico, ma fondamentale per tale indagine, Io., Teoria 
e storia della storiografia, Milano 1989 (I ed., Bari 1916). 

23) Cfr. Riccr, op. cit. a nota 15. 
24) FRONTALI, op. cit. a nota 12; BIANCHI, op. cit. a nota 

12. Grazie al loro lavoro è stato di facile suddivisione l'elenco 
dei corrispondenti per professione. La lista completa dei pit
tori e scultori annovera così: Edina Acconero Altara, Carlo 
Ademollo, Primo Aglietti, Ambrgio Alciati, Angelo Alelardi, 
Angelo Alessandri, Nicolas Androutzos, Adolfo Apolloni, Zu
limo Aretini, Giulio Arineta, Carlo Astolfi, Cesare Aureli, 
Giuseppe Bacchetti, Lionello Balestrieri, Niccolò Barabino, 
Paolo Baratta, Enrico Barbieri, Gino Barbieri, Giulio Bargel
lini, Cecrope Barilli, Pierluigi Bertolucci Alfieri, Luigi Bazza
ni, Leonardo Bazzaro, Paolo Bedini, Giovanni Beltrami, 
Edoardo Berta, Guido Bertini, Giuseppe Bertini, Albert Be
snard, Amalia Besso, Antonio Bianchi, Emilio Bisi, Luigi Bi
stolfi, Leonardo Bistolfi, Benito Boccolari, Romeo Borgogno
ni, Camillo Borio, Pio Bottoni, Italico Brassi, Renato Brozzi, 
Emanuele Brugnoli, Augusto Burchi, Rezio Bruscaroli, Gero
lamo Cairati, Vitorio Cajan, Davide Calandra, Antonio Calca
gnadoro, Guido Calori, Achille Calzi, Duilio Cambellotti, An
tonio Canepa, Niccolò Cannicci, Pietro Canonica, Giuseppe 
Cantù, Giovanni Capranesi, Augusto Carelli, Felice Carena, 
Zeffirino Carestia, Onorato Carlandi, Policronio Cadetti, Ni
no Carnevali, Giovanni Battisa Carpanetto, Basilio Cascella, 
Domencio Casella, Giuseppe Cassioli, Lorenzo Cecconi, Ci
prianio Cei, Giuseppe Cellini, Artiro Chelini, Francesco 
Chappelli, Gaetano Chierici, Galileo Chini, Guglielmo Ciardi, 
Filippo Cifariello, Francesco Ciseri, Francesco Ciusa, Enrico 
Coleman, Giovanni Copertini, Vittorio Corcos, Ettore Coso
mati, Guido Cremesini, Pietro D' Achiardi, Achille D'Orsi, 
Mario Dagnini, Eduardo Dalbono, Antonio Dal Zotto, Ange
lo Dall'Oca Bianca, Tommaso Dalpozzo, Bassano Danielli, 
Arthur Davies, Arturo Dazzi, Michele De Benedetti, Domeni
co De Bernardi, Adolfo De Carolis, Luigi De Luca, Ulisse De 
Matteis, Luigi De Rose, Diomede Della Bruna, Stanislao Dru-

possibili relazioni e tutti i possibili itinerari di 
ricerca che nel presente studio appaiono sola
mente in nuce. 

LA CORRISPONDENZA CON GLI ARTISTI 

Il merito di aver dato corpo ad un prim1t1-
vo regesto della corrispondenza ricciana si deve 
alle tesi di laurea a di Luca Frontali e di Pao
la Bianchi 24

• Come già sottolineato, si trattava 

siani, Amalia Duprè, Giulio Ettore Erler, Erulio Eroli, Gaeta
no Esposito, Raffaele Faccioli, Roberto Fantuzzi, Stefano Fe
nati, Adolfo Ferraguti Visconti, Giulio Ferrari, Ettore Ferrari, 
Arturo Ferrari, Ferruccio Ferrazzi, Alberto Ferrer, Guido 
Ferroni, Carlo Fontana, Pasquale Fosca, Patrizio Fracassi, Al
fonso Frangipane, Alessandro M. Frattini, Francesco Gai, 
Francesco Galante, Alberto Arturo Galli, Vincenzo Gemito, 
Guglielmo Genua, Enrico Giannelli, Eduardo Gioja, Andrea 
Giordano, Egidio Girelli, Charles Giron, Franco Giorsi, Atti
lio Giustini, Francesco Gnecchi, Emilio Gola, Silvio Gordini, 
Casimiro Grasselli, Giuseppe Graziosi, Carlo Grimaldi, Raf
faele Grisanti, Costantino Grondona, Orlando Grosso, Vitto
re Grubicy De Dragon, Vittorio Guaccimanni, Anacleto Gua
dagnini, Ezekiele Guardascione, Lorenzo Guazzini, Anselmo 
Guerrieri, Giovanni Guerrini, Adolfo Ferraguti Visconti, Ira
ci Alberto, Francesco Jacovacci, Francesco Jerace, Vincenzo 
Jerace, Vincenzo La Bella, M. Lancelotti, Alessandro Landria
ni, Cesare Lamenti, Rocco Lentini, Carlo Linzi, Francesco 
Lojacono, Giacomo Lolli, Ponziano Loverani, Alfredo Luxo
ro, Cesare Maggi, Giacomo Mantegazza, Giacomo Manzoni, 
Eugenio Marana, Edoardo Marchioro, Clementina Marcovigi. 
Gaetano Martinez, Guido Marussig, Giuseppe Mazzoni, Pie
tro Melandri, Angelo Mencattini, Giuseppe Mentessi, Euge
nia Metterlcamp, Bianca Minucci, Carlo Monani, Giulio 
Monteverde, Vittorio Morelli, Plinio Mori, Antonio Mosca, 
Anton Maria Mucchi, Romeo Musa, Amos Nattini, Giovanni 
Nicolini, Arturo Noci, Plinio Nomellini, Francesco Nonni 
(ceramista), Luigi Nono, Italo Nunes Vais, Ciprianio Efisio 
Oppo, Riccardo Orsenigo, Eleuterio Pagliano, Carlo Panati, 
Romeo Pazzini, A. P. Pessina, Filiberto Petiti, Alfredo Petruc
ci, Giovanni Piancastelli, Antonio Piatti, Cesare Picchiarini, 
Pietro Pirri, Ludovico Pogliaghi, Tancredi Pozzi, Enrico 
Quattrini, Lonsdale Ragg, Giuseppe Ricci, Enrico Ridolfi, 
Augusto Rivalta, Giuseppe Rivaroli, Antonio Rizzi, Mariano 
Rocchi, Benvenuto Ronca, Lemmo Rossi Scotti, Edoardo Ru
bino, Quirino Ruggeri, Mario Rutelli, Mario Sabatelli, Emilio 
Sacchini (incisore), Giuseppe Sacheri, Achille ·salata, Augusto 
Sanavio, Giulio Aristide Sartorio, Augusto Sezanne, Carlo Sif
fi, Pietrina Soro, Gustav Stevens, A. G. Stoppaloni, Enrico 
Tadolini, Giulio Tadolini, Michele Tedesco, Luigi Filippo Ti
bertelli De Pisis, Ettore Tito, Virginia Tommescu Scrocco, 
Vittorio Torcos, Domenico Trentacoste, Giuseppe Vaccaj, 
Gustavo Valentini, Alessandro Vanotti, E. Vanzelli, Paolo Ve-
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di tutto il mondo dell'arte fra la fine dell'Ot
tocento e gli anni trenta del Novecento. Un li
sta così corposa necessitava di un vaglio che 
filtrasse essenzialmente la corrispondenza utile 
ai fine del presente discorso. È stata dunque 
preferita quella dei pittori e scultori più signifi
cativi che presentasse tematiche attinenti e che 
potesse essere corroborata da riscontri rintrac
ciabili nei fascicoli 'classensi' denominati studi. 
A ciò è opportuno aggiungere che in un artico
lo comparso nel dicembre 1900 25 Ricci tracciò 
il percorso artistico dell'Ottocento attraverso 
una sorta di lista di personalità caratterizzan
ti: tale articolo è stato il binario che ha determi
nato la direzione di questa ricerca. È bene ri
portarne i primi passi: 

Eccoci quindi all'arte che gli uomini d'oggi riconosco
no "come loro". Il Morelli crea gli Iconoclasti, le Tenta
zioni di Sant'Antonio e alcuni episodi della vita di Gesù; 
Bernardo Celentano dipinge Il Consiglio dei Dieci e il 
Masaniello, Federico Faru/fini il Sordello e Cunizza da 
Romano, Cesare Fracassini I Martiri Gorgomiensi, e non 
registriamo partitamente le opere del Vannutellt; del Foco
si; del Mosso, del Busi; del Pagliano, del Giuliano, del Ba
rabino, dell'Ussi; del Serra, del Maccarz; del Muzzioli, del 
Pogliaghi; del Vetri, e di quanti altri hanno trattato argo
menti sacri, allegoricz; e simbolici come il Laurenti; il Sar
torio, il Previati; il Mentessi; ecc. 

D'altra parte, per opera specialmente dei fratelli Indu
no si fece strada la pittura di genere, che, levati tanti gio
vani dal trattare sempre argomenti storici o fantastici, li 
ha condotti alla sincera e diretta osservazione della realtà 
contemporanea ed ha valso all'Italia /orti ed originali ma
nzfestazioni nelle pitture del Cremona, di Mosè Bianchi; 
del Favretto, del Michetti; di Ettore Tito, del Facciali; del 
Milesi; del Rotta, del Moradei. 

Intanto il paesaggio ha proceduto uscendo da un pas
sato ancor più modesto e convenzionale che quello della fi
gura, ed oggi il nostro paese vanta una serie di paesisti in
signz; quantunque sia stato di recente assottigliato dalla 
morte di alcuni valentissimi come il Pasini e il Segantini. 
Restano però sulla breccia il Carcano, i Ciardi padre e fi
glio, il Bezzi; il Fragiacomo, il Marchesi; il Sartorelli, il 
Dall'Oca Bianca, il Gola, il Dellanz; il Signorini, il Calde
rini, il De Maria, il Sezanne. 

tri, Vico Viganò (incisore), Filippo Nerio Vignola, Viligiardo 
Viligiardi, Francesco Vismara, Vincenzo Volpe, Elia Volpi, 
Emile Wauters, Adolfo Wildt, Eduardo Ximenes, Ettore Xi
menes, Angiolio Zanelli, Cesare Zocchi, Arnaldo Zocchi, 

Più semplicemente datisi al ritratto sono il Gordigia
ni, il Galli, il Corcos, il Grosso, il Tallone, il Postiglione, 
il Vannotti. 

Non meno valorosa è poi la schiera degli scultori mo
derni che vanta il nome del Barzaghi, del Grandi; del Ge
mito, d'Ercole Rosa, del Monteverde, del Zocchi; del Ri
valta, del Butti, di Achille d'Orsi, del Calandra, del Cifa
riello, del Ferrari; del Gallori, del Maccagnanz; dello Xi
menes, dello Jerace, del Trentacoste, del Barberz; dell'Al
berti; del Daniellz; del Nono, del Romanelli; del Canonica, 
del Bistol/i, del Bazzaro, e già vede sorgere due bellissime 
speranze nel Romagnoli di Bologna e nel Graziosi di Mo
dena. 

Non molto numeroso è invece il nucleo degli architet
ti; che, dopo i classicisti; hanno lasciata una impronta spe
ciale. Apertosi il secolo con l'Antolinz; il Calderari, il Ca
rasale, il Paternò Castello, il Temanza, il Vanvitelli; il Vi
sentinz; ecc., che seppero trarre lavori corretti ed eleganti 
pur dall'imitazione delle /orme e delle proporzioni greche 
e romane, vide poi architetti ricercatori d' elementi statici 
come l'Antonellz; e di uno stile indipendente e vario, nel 
Mengonz; nel De Fabris, in Antonio Cipolla, nel Del Mo
ro, in Camilla Boito, nel Cook, nel Calderinz; in Luca Bel
trami; in Giuseppe Sacconz; in Ernesto Basile, in Gaetano 
Moretti. 

Dovremmo parlare delle arti minori come l'incisione 
che nel secolo XIX vantò un Longhi, un Toschi, un Rosa
spina, un Morghen? O come l'ori/iceria, che ha un Bello
sio? O come la ceramica, che vanta i Fernieni, i Minghetti, 
i Cacciapuoti; i Ginori, ecc., ecc.? No, davvero! La serie 
dei nomi è già troppo lunga e più se ne fanno più si va in
contro al pericolo d'obliarne. Certo i dimenticati; non per 
malanimo, ma per difetto di memoria, sono molti, e saran
no quindi molte le proteste altrui e i rimorsi nostri. 

Si sono indagate così le missive indirizzate 
al Ricci da Vincenzo Gemito, Francesco Jerace, 
Davide Calandra, Cesare Maccari, Aristide Sar
torio e Ettore Tito. Un capitolo a parte merita 
il carteggio con Giovanni Piancastelli per i suoi 
caratteri di esemplarità e per la questione relati
va al ritratto di Ricci eseguito dal pittore nel 
1907. Anche il rapporto con il pittore Luigi 
Serra occuperà uno spazio indipendente per la 
sua peculiarità e per la vicinanza stessa che Ric
ci sentiva con l'arte di questo famoso bolognese. 

Artisti comunque di "transizione", tranne 

Gianni Zuccaro. 
25) C. R.!cc1, L'Arte italiana nel XIX secolo, in Illlt, 30 di

cembre 1900. 
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nel caso di Gemito, che non incisero in modo 
determinante sulle sorti dell'arte del xx secolo, 
ma che meglio di altri si adattavano al senti
mento anti-avanguardista del ravennate. 

VINCENZO GEMITO 

Vincenzo Gemito, grande scultore ed ese
cutore di mirabili disegni a lapis, impareggiabi
le osservatore del vero 26, intrattenne un breve 
scambio di lettere con Ricci che vanno dal 22 
agosto 1912 al 25 giugno 1915: solo quattro 
missive conservate nei volumi "carteggi", dalle 
quali si evince che fra i due non ci fu rapporto 
di amicizia, ma solo di franca stima. Gemito si 
rivolse a Ricci in un momento di estrema diffi
coltà economica, poco dopo il lunghissimo pe
riodo di infermità mentale, chiedendogli di po
ter partecipare come ordinatore di una mostra 
a Monaco di Baviera con lo scopo di incontrare 
possibili acquirenti tedeschi 27 . Ricci rispose che 
suo malgrado non poteva essergli d'aiuto poi
ché già da due mesi era stato prescelto come 
ordinatore Girolamo Cairati 28. Il Ricci era spes
so interpellato per questioni attinenti favori 
personali o pure e semplici raccomandazioni: 
vicende che chiariscono quale fosse talvolta il 
funzionamento del sistema delle Belle Arti e 
che comunque lasciano integra la figura del ro
magnolo, che difficilmente accontentò tali ri
chieste29. Questo è l'unico elemento di interesse 

26) Per una biografia dell'artista si rimanda a A. M. Co
MANDUCCI, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e inciso
ri italiani moderni e contemporanei, Milano 1962, pp. 822-
823; ID., Pittori italiani dell'Ottocento, Milano 1935; V . Vrc A

ruo, Gli scultori italiani-dal neoclassicismo al liberty, Lodi 
1990, p. 326 sgg. 

27) Lettera senza data: BCRFS, carteggio Ricci, vol. 82 , 
n. 15725. 

28) Lettera da Roma, datata 21 marzo 1913: BCRFS, 
carteggio lucci, vol. 82, n. 15726. 

29) E doveroso ricordare che Corrado Ricci fu sempre 
sostenitore dei concorsi pubblici. Immancabilmente durante 
la sua attività al servizio delle istituzioni si trovò a dirimere 
questioni legate a raccomandazioni, essendo l'Amministrazio
ne, ad ogni livello, dal più alto al più basso, fortemente carat-

in questo brevissimo scambio epistolare. La 
parte più cospicua è relativa all'affare de Il Pe
scatore di cui si darà notizia nelle pagine se
guenti. 

FRANCESCO J ERA CE 

Intrattenne rapporti poi con lo scultore ca
labrese Francesco Jerace. Questi, fratello degli 
artisti Vincenzo e Gaetano 30

, diede corpo ad 
una produzione scultorea che toccò ogni tipo di 
espressione plastica: busti, ritratti, statue di uo
mini illustri, monumenti civili, cenotafi e rilievi. 
Fra le tante opere degne di menzione si ricor
dano la decorazione eseguita assieme ad altri 
artisti della facciata del Duomo di Napoli, e il 
gruppo allegorico in bronzo doràto detto L' a
zione per il Vittoriano di Roma. Insegnò all' Ac
cademia di Belle Arti di Milano, Napoli e Bolo
gna. Morì il 18 gennaio 193 7. 

Sono conservate quattordici lettere, che ab
bracciano un periodo di quasi trent'anni, dal 
1897 al 1924. Le lettere, non così frequenti vi
sto l'arco temporale, presero avvio grazie ad un 
articolo di Ricci 31 riguardante il monumento di 
Jerace a Gaetano Donizzetti (fig. 1) 32

• Ricci ve
deva in quell'opera, a differenza di quanto la
mentava in quegli anni, espressione di un senti
mento puro. Lo scultore a detta del ravennate 
ebbe il merito di creare un'arte propria: il suo 
Donizzetti è lontano da quella specie «di cata-

terizzata da fenomeni di clientelismo; fenomeni che cozzava
no con l'integrità morale del ravennate e ai quali sempre si 
oppose difendendo strenuamente una moderna idea di meri
tocrazia. 

30) Cfr. VICARIO, op. cit. a nota 26, p. 366. 
31) C. Rrccr, Sul Monumento a Donizzetti di Francesco 

f erace, in L'Unione di Bergamo, 24 settembre 1897. 
32) Anche V ICARIO, op. cit. a nota 26, p. 368, pare d'ac

cordo con Ricci nel considerare quello a Donizzetti come il 
capolavoro di tutta la produzione di Jerace, poiché «esso è di 
concezione originalissima ed è fra i più eleganti monumenti 
eretti in Italia ad uomini illustri nella seconda metà dell 'Otto
cento». Per la riproduzione si ringrazia il Direttore della Bi
blioteca Angelo May di Bergamo, dott. Giulio Orazio Bravi. 



[9] LA "LEGGE DI SAZIETÀ", OVVERO CORRADO lUCCI E L'ARTE CONTEMPORANEA 383 

FIG. 1 - F . lERACE, Monumento a Gaetano Donizetti, BERGAMO. 

lessi o inerzia mentale che distingue quasi tutti i 
monumenti pubblici» 33, poiché è riuscito nel
l'intento di dar forma ad un pensiero astratto, 
usando una tecnica larga e pastosa. Ricci colse 
in quelle due figure il compositore e Melopea, 
dea ispiratrice, uno stampo di matrice tiziane
sca. 

Queste parole così lusinghiere spinsero J e
race a rivolgersi all'allora Soprintendente ai 
Monumenti di Ravenna per manifestare la pro
pria soddisfazione. Si susseguirono così tre let
tere 34

, di stima e ossequio che diedero inizio ad 
uno scambio epistolare che muterà radicalmen-

33) Ibid. 
34) Lettera senza data (BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 99, 

n. 18874), che reca incisa la stilizzazione del suddetto monu
mento; lettera da Bergamo, datata 19 settembre 1897 (BCRFS, 
Carteggio Ricci, voi. 99, n. 18875); e un telegramma datato 27 

te di tono. 
I due si sentirono ancora molti anni dopo 

riguardo ad un ritrovamento archeologico nel 
1906 35

, e nel 1922 quando Jerace invitò Ricci a 
far parte del comitato d'onore della mostra na
zionale di Belle Arti dei Grigio Verdi sugli arti
sti combattenti, di cui lo stesso Jerace era presi
dente 36. 

Nel 1922-23 lo scambio si fece più fitto. Gli 
argomenti in questione erano tutti di attinenza 
"napoletana": a J erace premeva la situazione 
della Reale Accademia di Archeologia, Lettere 
e Belle Arti, che in quel tempo versava in gravi 

settembre 1897 (BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 99, n. 18876). 
35) Lettera da Napoli, datata 14 settembre 1906 (BCRFS, 

Carteggio Ricci, voi. 99, n. 18877). 
36) Lettera da Napoli, datata 19 agosto 1920 (BCRFS, 

Carteggio Ricci , voi. 99, n. 18879). 
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difficoltà, e dello spostamento della Biblioteca 
che si sarebbe dovuta trasferire nella Reggia di 
Napoli. Viene richiesta a Ricci una decisa presa 
di posizione. Le personalità in campo portano i 
nomi di Mussolini, Croce e Spinazzola. Lo scul
tore, che appare ben integrato nel tessuto intel
lettuale della città, amico dei potenti d'allora, 
lamenta lo scandaloso stanziamento di 9 milioni 
di lire per tale ricollocamento. 

Da queste poche missive è comunque pos
sibile arguire quanto egli fosse colto, acuto e 
scaltro nella manovra politica, sempre però mo
tivato dall'interesse per la difesa della cultura in 
una città da questo punto di vista sempre così 
in affanno. 

DAVIDE CALANDRA 

Davide Calandra nacque a Torino il 21 ot- · 
tobre 1856 e fu allievo di Balzico e Tabacchi al
l'Accademia Albertina di Torino. Da un esor
dio verista dai toni apertamente scapigliati, co
me testimoniano i titoli delle sue prime ope
re, Tigre Reale, Fior di chiostro, passò poi ad 
un'enfasi tipicamente celebrativa. A lui si devo
no le sculture monumentali di Garibaldi realiz
zata a Parma, del Principe Amedeo d'Aosta a 
Torino, di Zanardelli a Brescia e del Generale 
Mitre che adorna Buenos Aires. Fu anche, ver
so il volgere della sua vita, ordinatore di mo
stre, membro di commissioni giudicatrici, mem
bro della Giunta Superiore di Belle Arti di To
rino e consigliere comunale dal 1902 nella stes
sa città 37

• 

A dare il là ad una ricognizione sulla sua fi
gura interviene il reperimento di un articolo-ne
crologio che il Ricci gli dedicò sulle colonne de 
La Stampa 38

• In quelle righe, piene di commo-

37) Cfr. DBI, s.v. Davide Calandra, 16 (1973), p. 421 sgg. 
38) L'orazione di Corrado Ricci in memoria di Davide Ca

landra, in La Stampa, 3 aprile 1916. 
39) Cfr. anche le pagine dedicate a Calandra in C. Riccr, 

Eroz; santi ed artisti, Milano 1930. 

zione, egli sottolinea il fatto che il suo percorso 
artistico alla data della morte, 1'8 settembre 
1915, non si era ancora concluso. Come con
sueto in tale circostanza, con la retorica che 
questo compito richiedeva, il Ricci elogia a tut
to campo l'arte scultorea dell'artista torinese, ri
percorrendo panoramicamente tutto il suo per
corso di lavoro. L'accento è posto sul suo cam
biamento d'indirizzo poetico nel momento in 
cui si rivolge ad un'attenzione per così dire ve
rista 39

• Opere quali Il Giocatore di frodo, L'ara
tro, La Contadina, esprimono a detta del Ricci 
un sentimento paragonabile all'arte egizia, nel 
suo aspetto sano e popolare. Prese poi avvio 
un ciclo di opere su soggetti storici (Dragone del 
re 1796, Enrico Arnaud) sino alla realizzazione 
del suo capolavoro, il monumento equestre al 
Principe Amedeo d'Aosta a Torino, che non fu 
«opera rivoluzionaria ma equilibrata che avvan
za nell'arte di un piccolo passo» 40 (fig. 2). Giu
dizio tratto non dalle scelte formali o pretta
mente iconografiche, ma ravvisabile nella mae
stria della realizzazione, tale che nel paragone 
stilistico Ricci scomoda Michelangelo e Sanso
vino. Il suo è un monumento che salva l'arte 
italiana dal degrado causato dalla furia costrut
tiva encomiastica. 

Calandra nella sua arte riusciva ad esprime
re la profondità del suo spirito, la sua cultura e 
il suo smodato amore per i cavalli cercando con 
«l'espressione poetica anche l'espressione pitto
rica» 41

• Le sue sculture vivono nella fusione fra 
arte e storia. Ebbe il merito di non essere mai 
succube della critica mantenendosi impermea
bile al gusto imperante. Sappiamo però che non 
fu mai in grado di scalzare l'amico Leonardo 
Bistolfi dal ruolo di miglior scultore italiano di 
monumenti 42

• 

La corrispondenza fra il torinese ed il ra-

40) C. RICCI, La vita in città, in La Gazzetta del Popolo, 3 
aprile 1916. 

41 ) Ibid. 
42) DBI cit. a nota 37, p. 422 . 
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F,c. 2 - D. CALANDRA, Monumento equestre ad Amedeo di Aosta, TORINO. 

vennate è composta di sole otto lettere che ab
bracciano gli anni dal 1906 al 1915. Gli argo
menti sono quasi esclusivamente riguardanti 
questioni di carattere artistico. Come attesta la 
breve biografia, Calandra dall'inizio secolo in
traprese un'intensa attività nella politica dell' ar
te: fu così che si rivolse al Ricci per consigli o 
per la richiesta di effettivi expertise 43 o ancora 
per una raccomandazione ad Eduardo Rubi
no 44. Il 22 luglio 1908 scrive di nuovo al Ricci 
dando il proprio avallo all'acquisto statale della 
scultura L'uomo e il dolore di Gaetano Cellini, 
eseguita per l'esposizione di Milano: in questo 
caso Calandra svolse il ruolo di collaudatore in-

43) Lettera datata 24 gennaio 1907 (BCRFS, Carteg
gio Ricci, vol. 26, n. 5432); e lettera datata 13 maggio 1915 
(BCRFS, Carteggio Ricci, vol. 26, n. 5438). 

44) Lettera datata 12 febbraio 1906 (BCRFS, Carteggio 
Ricci, vol. 26, n. 5433). 

45) Lettera datata 22 luglio 1908 (BCRFS, Carteggio 

25 

caricato 45
• Ma senza dubbio più interessante è 

la lettera in cui viene richiesta al Direttore Ge
nerale la partecipazione come membro del co
mitato all'esposizione torinese d'arte femminile 46

. 

Missive che attestano totale cordialità di 
rapporti e reciproca stima 4;. 

CESARE MACCARI 

Lo scambio con Cesare Maccari, sebbene 
esile, non è privo d'interesse. Nell'archivio della 
Biblioteca Classense è conservata un'unica let
tera, datata 6 gennaio 1908, in cui il Maccari, in 

Ricci , voi. 26, n. 5435). 
46) Lettera datata 3 dicembre 1910 (BCRFS, Carteggio 

Ricci, vol. 26, n. 5436). 
47) Nella lettera datata 5 giugno 1913 (BCRFS, Carteg

gio Ricci, vol. 26, n. 5437) Calandra si complimenta con Ricci 
per la sua nomina a Cavaliere del Merito Civile. 



386 STEFANO QUESTIOLI [12] 

qualità di presidente dell'Accademia di S. Luca 
di Roma 48

, ringrazia Ricci per aver tenuto una 
conferenza su Federico Zuccari. 

Ricci ebbe sempre in alta considerazione 
l'opera del pittore senese. Gli dedicò infatti nel 
1897 un articolo ~9 di puro stampo celebrativo 
per la grandiosa detorazione della cupola della 
Basilica di Loreto iniziata nel 1888, da conside
rarsi indiscutibilmente il capolavoro del fre
scante senese 50

• 

Nel 1907 Ricci torna ad occuparsi di Mac
cari con un breve intervento 51 in occasione del
l'inaugurazione degli affreschi della Sala Mag
giore del Palazzo di Giustizia. In questo caso ri
percorre, con metodo cronologico le tappe del 
percorso artistico del pittore. Dagli esordi scul
torei, ci racconta il Ricci, passò all'uso del pen
nello. Si mosse a Roma, «dove non andò a for
marsi ma a temprarsi». In seguito si trasferì a 
Venezia per osservare da vicino Tiziano, Tiepo
lo, Tintoretto e Veronese. Tornò poi a Roma 
dove dipinse Il sudario, il S. Francesco di Sales e 
il S. Anselmo al concilio di Bari. Entrò così nel-
1' ambito storico. Di qui innanzi solo anni bui in 
cui il suo operato più che all'arte si rivolse al 
mercato. Dipinse poi il Plebiscito di Roma e I 
funerali del Re Galantuomo in Palazzo pubblico 
a Siena, decorò l'abside della Cattedrale di Nar
dò. 

Ricci lo definisce «artista supremo nell' af
fresco», poiché «la storia dell'affresco è la storia 
della pittura nostra» 52

• Intravede in Maccari un 
artista in grado, forte della sua maestria tecnica, 
di esprimere alti contenuti morali 53

• Fu Maccari 
il pittore che meglio seppe narrare l'enfasi na
zionalista di un'Italia appena unificata. In que
sto si trovò idealmente vicino al ravennate con 

48) BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 107, n. 20325. 
49) C. RICCI, Cesare Maccari, in Il Corriere della Sera, 28 

maggio 1897. 
50) COMANDUCCI, op. cit. a nota 26, p . 1044. 
51) C. RICCI, Cesare Maccari, in BdA, fase. VII, luglio 

1907, pp. 277-278. 
52) Ibid. 
53) Sugli stessi argomenti cfr. Corrado Ricci in onore di 

cui condivideva gli stessi afflati non scevri del 
retorico grandeur di fine secolo. 

GIULIO ARISTIDE SARTORIO 

Giulio Aristide Sartorio in accordo con 
Giovanni Piancastelli affermò: «ma in Italia fin
ché veglia Corrado Ricci il sindacalismo degli 
artisti sarà soltanto nei sogni del Signor So
rel» 54, a proposito della creazione di un sinda
cato francese per gli artisti in occasione dell' e
sposizione romana del 1910. Da quell'articolo si 
apprende anche che nell'intenzione di Ricci v'e
ra la proposta di creare una divisione in seno al 
Ministero dell'Istruzione Pubblica che si occu
passe esclusivamente di arte moderna. 

Questa boutade del pittore romano ci spin
ge ad indagare il suo rapporto con l'allora Di
rettore Generale. La loro fu una corrisponden
za curiosa, poiché in essa emergono gli aspetti 
"eccentrici" della personalità dell'artista. 

I due si scambiarono circa 30 lettere, non 
sempre recanti la data. La prima in cui è possi
bile rintracciare un riscontro temporale è la n. 
32991, in cui si fa riferimento al Ministro dell'I
struzione Pubblica Luigi Rava 55

, sino ad arriva
re alla 17" scritta a Sartorio per l'Esposizione 
Internazionale d'Arte di Venezia il 16 maggio 
1913. Il ciclo di missive si chiude il 3 giugno 
1930, quando Ricci riceve l'invito ufficiale del
l'allora Presidente della Reale Accademia Italia
na, lo stesso Sartorio, per la prima seduta alla 
presenza di S.M. il Re per discutere le sorti del 
Palazzo Farnese. 

Sartorio nasce a Roma nel 1860 in una fa
miglia di scultori. Frequentò l'Accademia e fin 

Cesare Maccari, in Corriere di Romagna, 22 luglio 1908. 
54) G. A. SARTORIO, Adolfo Venturi, Giulio Monteverde 

ed Enrico Corradini contro le proposte per la direzione delle 
belle arti, in Corriere d'Italia , 17 luglio 1910. 

55) Luigi Rava fu Ministro dell'istruzione Pubblica nel 
Gabinetto Giolitti dall'agosto 1906 al dicembre 1909: cfr. En
ciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana, serie XLIII, Mini
stri Deputati e Senatori dal 1848 al 1922, Roma 1941, p. 48. 



[13] LA "LEGGE DI SAZIETÀ", OVVERO CO!Uù\DO IUCCI E L'ARTE CONTEMPORANEA 387 

da subito il suo percorso artistico lo spinse a 
viaggiare fra Francia, Inghilterra e Germania, 
paese in cui soggiornò per ben tre anni svolgen
do l'attività d'insegnante. Espose in tutte le 
biennali di Venezia sino al 1914, prese poi par
te alla grande guerra. Fu artista poliedrico; si 
dedicò infatti alla scrittura di composizioni tea
trali, alla critica d'arte, alla fotografia e tentò 
anche sperimentazioni ardite in campo cinema
tografico 56

• Continuò a viaggiare in terre lonta
ne sino ad arrivare in Oriente ed in America 
Latina. Morì nella sua città nel 1932 57

• 

Gli argomenti della corrispondenza si ade
guano alla poliedricità dei due soggetti in que
stione. Da notizie erudite (si rammenta che il 
Ricci non concepiva riposo nel suo infaticabile 
lavoro di accumulo nozionistico), a questioni 
strettamente personali, talvolta paradossali58, a 
scambi di libri, e così via. Degna di menzione, 
per meglio illuminare la personalità e l'impor
tanza del ravennate, è la lettera in cui Sartorio 
definisce Ricci «il nostro Ministro delle Belle 
Arti» 59

• 

La lettera più curiosa, dal punto di vista do
cumentario, interessante per chi volesse rivolge
re la propria attenzione alla nascente arte cine
matografica è quella in cui il pittore afferma: 

Ho composto un'azione mimica per cinematografo, ed 
una nobilissima attrice fingerà una statua rediviva al limi
tare d'una città morta. 

Ho detto limitare per chiederti una autorizzazione; 
avrei bisogno dei sentieri esterni di Ostia Antica, e della 
strada per fare muovere la mia personz/icazione, [ ... ], [ ... ] 
posso averla? 

56) Cfr. B. MANTURA - A. M. DAMIGELLA, Giulio Aristide 
Sartorio. Figura e decorazione, cat. mostra, Roma 1989. 

57) Per la biografia cfr. M. Angelini (a cura di), Ottocen
to italiano, Milano 1995. 

58) L'espressione senza dubbio colorita è riferita ad una 
lunga lettera senza data di Sartorio indirizzata al Ricci (BCRFS, 
Carteggio Ricci, Voi. 178, n. 32986) , in cui egli gli richiede 
una foto della figlioletta che la moglie gli ha portato via. Oltre 
ad un ritratto della bambina che il pittore eseguì quando ave
va solo sette mesi, a Sartorio non rimaneva nessuna altra im
magine e - dopo la fuga in Germania della moglie, che si era 
difesa legalmente adducendo come motivazione l'impotenza 
del coniuge - egli ne era alla spasmodica ricerca. Pare, alla lu-

Ciò che ho iniziato è talmente corretto, talmente sin
golare, spero, che neanche i sassi si sentiranno offesi dalla 
presenza della simulazione, [. .. ] 

Aristide Sartorio •0 

Roma 22 ottobre 1917. 

Illuminante prospettiva sull'eterodossia poe
tica dell'artista romano. 

In una lettera del 1918 61 apprendiamo che 
il novembre venturo sarebbe partito per il Cai
ro al servizio del Sultano. In quel periodo gli 
impegni lo stavano sovrastando. Parla infatti di 
nove quadri sulla battaglia del Piave ancora da 
terminare prima del trasferimento e di una silo
grafia che il Ministro Berenini gli aveva com -
missionato per i maestri che avevano facilitato 
la sottoscrizione al prestito nazionale. 

Ma a Sartorio dobbiamo la sollecitazione 
al Ricci per la sua collaborazione alla Rivista 
d'Arte Italiana Contemporanea 62

, partecipazio
ne quasi senza compenso dato che il Ricci «[sa] 
meglio di me [Sartorio] che la diffusione della 
cultura è una delle precipue necessità della vita 
d'arte»; tale collaborazione ai fini di questo 
scritto è stata senza dubbio determinante 63

. 

Ma questa veloce rassegna sulla corrispon
denza con Sartorio trova la sua vetta in una let
tera 6-l probabilmente scritta in occasione della 
richiesta di Ricci di un autoritratto del pittore 
per le Gallerie fiorentine: un esempio eccezio
nale in cui l'artista si racconta nel tramite del 
proprio lavoro, esemplificativa di un'estetica 
che all'apparenza potrà sembrare naive, ma che 
viaggia fino in fondo alla poetica sartoriana: 

ce di quanto scrive, che l'unico a possederla fosse proprio il 
Ricci. 

59) Lettera da Roma senza data (BCRFS, Carteggio Ric
ci, Voi. 178, n. 32992). 

60) Lettera senza data (BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 
178, n. 33000). 

61) Lettera datata 18 settembre 1918 (BCRFS, Carteg
gio Ricci, voi. 178, n. 33001). 

62) Sull'argomento si susseguono tre lettere: BCRFS, 
Carteggio Ricci, voi. 178, nn. 33003, 33004, 33005. 

63) Vedi R.rccr, op. cit. a nota 25. 
64) Lettera datata 5 aprile 1929 (BCRFS, Carteggio Ric

ci, voi. 178, n. 33007). 
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Non ti spaventare della lunghezza di questa lettera, 
perché ti dz'rò delle cose esilaranti. Ho finalmente stabilito 
come fare il ritratto di Firenze e senz'altro lo dipingerò l'e
state prossima ventura. 

Dunque io non sono precisamente pittore, sono una 
mente. Dopo dieci anni di lavoro assiduo e di letture assi
due, ho finito un poema che sfiora l'essenza della nostra 
vita morale odierna "Sipzon Mago" e comincia con la con
versione di Saulo e finisce con la morte di Giuda. Natural
mente il protagonista invisibile è Cristo. Poi mi preparo a 
scrivere un libro disinvolto sulla creazione dell'uomo, l'av
venimento dell'intelletto e l'assurdità della storia antica. È 
il /rutto di osservazioni fatte viaggiando sulle coste del 
Mediterraneo, in Europa, nell'America del Sud. Sarà un li
bro fatto col sorriso sulle labbra. 

Questa-confessione ti mette-a-nudo -tutta la mia po
vertà di spirito. Forse io sono semplicemente un buon pit
tore e non lo escludo. Il buon successo incontrato con le 
pitture è quello che mi ha /atto far presa sulla crosta terre
stre e tutto il resto può essere vanità intellettuale. Però in
torno a questa vanità ho lavorato con credulità e fede in
corruttibile. Dipingo tutti i giorni e scrivo tutti i giorni. 
Nella tua deliziosa bontà converrai che questo tempo non 
è sciupato come quello che si perde nei club e nelle male 
compagnie. 

Dato che le mie illusioni son queste comprenderai 
perché ho pensato il mio ritratto come lo eseguirò. Sarà 
completamente nudo, e questo non è illusione, son /atto 
da Dio e dai miei genitori armonicamente seppure non 
molto robusto. Sarò al sole appoggiato ad una terrazza ol
tre la quale si vedrà il mare azzurro. Di pro/ilo tenendola 
con un braccio steso guarderò una statuetta d'oro che bril
lerà sul mare azzurro e che sarà la Gorgone. Una Gorgo
netta. 

L'intonazione sarà lucente, calda, ma realistica, evi
dente come dev'essere un ritratto. 

Tu mi dirai "ma lo metteranno in un gabinetto di de
cenza" Sia! Fra tutti i miei colleghi italiani e stranieri che 
si son ritratti con il viso sorridente, non escludo che spesso 
sono maravigliosamente dipinti, gli ordigni del mestiere 
fra le mani proprio come un salumaio, o un sarto si fareb
bero ritrarre col coltello, e con le forbici ci starei malissi
mo e, nella più benigna delle ipotesi; come un Apollo fra i 
Musi. 

Fatta la confessione intera di tutte le vanità, quelle 
dello spirito e della materia io ti prometto infine quella co
sa alla quale tu crederai di più, un bel pezzo di pittura per 
la Galleria di Firenze e se tutte quelle altre bazzecole che 
ti ho descritte e che come farfalle volteggeranno invisibili 
intorno al ritratto ci saranno, caro Corrado lasciale fare, 

65) Per la foto si ringrazia la Dott.ssa G. Gusti del Polo 
Museale fiorentino . 

66) La partecipazione dell'Italia all'esposizione d'arte di 

non è male, non è nocivo che ci siano ... 
[ ... ] Le parole che io ho scritto sulla mia persona pos

sono sembrare, come le cose che ti ho scritto quz; un poco 
esorbitanti dal!' esteriorità che gli altri vedono in me, però 
con un certo spirito di equanimità io le vedo in me e le 
narro senza ombra di esagerazione, di magniloquenza [ ... ] 

Horti Galateae 5 Aprile MCMXXIX 

Il pittore alle prese con l'autoritratto si vo
leva svelare in tutta la sua nudità, arrivando in 
fondo alla sua persona. Sartorio in un moto di 
estrema lucidità presentò se stesso senza media
zioni, vestito esclusivamente della sua sincerità. 

La Galleria degli Uffizi possiede tutt'oggi 
un autoritratto di Giulio Aristide- S-artorio, da
tato 1915, un olio su tela tirata su supporto in 
cartone, donato dalla consorte dopo la morte 
dell'artista nel 1932 e visibile oggi nel percorso 
del Corridoio Vasariano (fig. 3), ma a quanto 
pare non si tratta di quello descritto nella lette
ra indirizzata a Ricci, che non arrivò mai a Fi
renze 65. 

ETTORE TITO 

La decisione di affrontare la corrisponden
za fra Ricci ed il pittore Ettore Tito nasce dal
la lettura di un articolo-intervista comparso nel 
1919, in cui il neo Direttore del Regio Istituto 
di Archeologia e Storia dell'Arte difese le scelte 
fatte a proposito della partecipazione italiana 
alla esposizione internazionale di Parigi 66

• Le 
accuse che vennero mosse in quell'occasione al 
membro della commissione esaminatrice parti
vano dalla constatazione che il Bel Paese, attra
verso la scelta dei suoi artisti più significativi, 
veniva altamente surclassato dalle scuole pitto
riche della Francia e dell'Inghilterra. 

Fu Venezia ad aver l'onore di rappresentare 
l'Italia attraversò gli artisti che la celebrarono 
nel secolo appena trascorso. Partirono così per 
la Francia le opere di Favretto, Ciardi, Filippo 

Parigi (nostra intervista con Corrado Ricci), in L'idea Naziona
le, martedì 25 marzo 1919. 
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F1c . 3 - G. A. SARTORIO, A utoritratto, FIRENZE, Galleria degli 
Uffizi. 

Carcano, Mosè Bianchi, Alberto Pasini, Leonar
do Bazzaro ed Ettore Tito appunto. 

Di nascita campana, si trasferì presto nel 
capoluogo del Veneto, dove rimase sino alla 
morte. L'opera pittorica di Tito fu sempre ac
compagnata dal favore del pubblico, forse per 
la facilità formale e per la chiarezza contenu
tistica, ma sempre supportata da notevole qua
lità tecnica dai chiari richiami tiepoleschi 67

• 

I suoi quadri sono sparsi nelle collezioni di 
tutto il mondo, espose alle più importanti mo
stre italiane e straniere. A Bruxelles nel 1915 fe
ce vincere all'Italia il gran premio con il quadro 
intitolato La gomena. Il suo capolavoro, per di-

67) Cfr. COMANDUCCI, op. cit. a nota 26, pp. 1914-1914. 
68) Lettera da Bruson di Dolo, datata 12 ottobre 1906 

(BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 191 , n . 35731). 
69) Lettera da Venezia, datata 8 aprile 1909 (BCRFS, 

Carteggio Ricci , voi. 191 , n. 35733) . 
70) Lettera da Trento, datata 8 agosto 1919 (BCRFS, 

mensioni e per valore spirituale, rimane la de
corazione ad affresco del soffitto della Chiesa 
degli Scalzi a Venezia ( 193 3), affresco che an
dava a risarcire la Serenissima della perdita nel 
1915 del precedente affresco del Tiepolo. 

Lo scambio epistolare con Ricci cominciò 
nel 1906. Ebbe termine nel 1933 solo con la 
morte del ravennate. Si tratta di 32 lettere che 
riguardano perlopiù argomenti a stretto caratte
re personale, attestahti rapporti di fraterna ami
cizia e reciproca stima, che ebbero inizio con la 
richiesta rivoltagli dal Ricci di far parte della 
Commissione di Antichità e Belle Arti, richiesta 
che il pittore accettò di buon grado 68

• Tre anni 
dopo chiese il parere al Ricci sul trasporto di 
un suo quadro, La Venere, da esporre a Mona
co di Baviera 69

• Nel 1919 è di nuovo chiamato 
in causa per far parte della Commissione per la 
Galleria d'Arte Moderna della Capitale 70

• 

Si susseguono poi missive che non presen
tano caratteri di particolare interesse. Tito so
vente passava il periodo estivo presso Rocca di 
Papa, luogo in cui il Direttore Generale si era 
trasferito per scappare dall'ormai caotica Ro
ma 71

• Possiamo arguire che la permanenza nel 
medesimo luogo offrì loro la possibilità di uno 
scambio intellettuale più fitto, poiché le lette
re non lasciano mai traccia. 

Le ultime 4 lettere che si scambiarono in
vece illuminano l'artista alla prese con il suo 
compito più difficile. Manifesti di poetica o 
più semplicemente momenti in cui il pittore si 
guarda allo specchio e comunica all'amico il 
proprio travaglio creativo. Tito confesserà a 
Ricci: «ho bisogno d'esser lasciato solo in un 
canto col mio lavoro fin a che i miei nervi mi 
permettano di marciare», a proposito dell'im
presa che aveva appena visto l'inizio: il Soffitto 
degli Scalzi' 72

• Il 10 agosto dello stesso anno gli 

Carteggio Ricci, voi. 191, n. 35748). 
71) L'amicizia fra i due è anche testimoniata dal ritratto 

di Ricci eseguito dallo stesso Tito, ora conservato presso la 
Pinacoteca Civica di Ravenna (fig. 4). 

72) Lettera da Venezia, datata 3 febbraio 1931 (BCRFS, 
Carteggio Ricci, voi. 191, n. 35758). 
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F1G. 4 - E. Tiro, Corrado Ricci, RAVENNA, Pinacoteca Civica. 

comunicherà di sentirsi male, forse per il trop
po zelo 73

• Ma gli sforzi lo portarono nel 193 3 a 
sentirsi soddisfatto per il suo lavoro, oramai 
terminato 74

• 

GIOVANNI PIANCASTELLI 

Giovanni Pinacastelli 75 nacque a Castel Bo
lognese il 14 settembre 1845. Di estrazione po-

73) Lettera da Dolo, datata 10 agosto 1931 (BCRFS, 
Carteggio Ricci , voi. 191 , n . 35760). 

74) Lettera da Venezia, datata 21 dicembre 1933 (BCR
FS, Carteggio Ricci, voi. 227, n . 41931). Anche Amos Nattini, 

polare, riuscì comunque grazie alla magnanimi
tà del marchese Zacchia a frequentare l'Acca
demia di Belle Arti di Roma. Partì soldato nel 
1867: ma in questo periodo non disattese alla 
sua opera di pittore poiché sovente eseguì ri
tratti di commilitoni, colonnelli e generali. Al 
ritorno a Roma nel 1871, si trovò ad insegnare 
pittura ai figli delle nobili famiglie romane, in 
particolare presso la famiglia Borghese, dove fu 
impiegato anche come curatore della Galleria, 

l'illustratore dantesco tanto caro al Ricci, elogiò il risultato 
dell 'opera di Sartorio: cfr. BCRFS, Carteggio Ricci, vol. 225 , 
n. 41573. 

75) CoMANDUCCI, op. cit. a nota 26, pp. 1432-1433. 



[17] LA "LEGGE DI SAZIETÀ", OVVERO CORRADO RICCI E L'ARTE CONTEMPORANEA 391 

della quale nel 1886 ebbe l'incarico di occupar
si dal riordino e trasferimento a Villa Pinciana. 
L'impegno in questa importantissima collezione 
lo distolse dalla pittura: difatti i suoi capolavori 
(solo per citarne alcuni: L'emigrazione dall'Agro 
Romano, che espone a Parigi nel 1878, La mo
glie del marinaio, Atropo) si situano nel periodo 
precedente a tale incarico. 

Fu anche «uno dei maggiori collezionisti di 
fine Ottocento di disegni e stampe, sia per la 
consistenza della raccolta, sia per la qualità del
le opere. Suo merito fu quello di interessarsi ad 
artisti tenuti ancora in poco conto dalla critica 
del tempo [ ... ] fu uno dei primi [ ... ] che capì il 
talento di Felice Giani» 76

• 

Rimase presso la Galleria Borghese anche 
dopo l'atto di vendita allo Stato. Sappiamo che 
intervenne attivamente nell'estimo delle opere in 
collaborazione con Adolfo Venturi. Dal 1902, 
anno della vendita, sino al 1906 ne fu Direttore, 
ma presto decise di trovar rifugio a Bologna, 
città in cui aveva da poco acquistato una resi
denza in Via Saragozza grazie alla vendita di 
una importante tranche della sua collezione: le 
terrecotte di Bernini finirono così ai Brandegee 
di New York 77

• Rimase nella città felsinea sino 
alla morte il 23 settembre 1926 78

• Nel 1923 par
tecipò alla Terza Mostra di Belle Arti di Imola 
con 60 tele. 

Fu sempre fervente cattolico, vicino all'or
dine francescano dei Frati Cappuccini del Con
vento di Castel Bolognese, ai quali donò nel 
1912 i suoi migliori disegni di soggetto religioso, 

La corrispondenza del pittore di Castel Bo-

76) Cfr. S. DE SANTI - V. DONATI, Giovanni Piancastelli 
artista e collezionista 1845-1926, Faenza 2001, p. 93 sgg. 

77) Ibid., p. 98. 
78) Per una bibliografia su Giovanni Piancastelli, oltre 

ai testi già citati, cfr. A. BERTINI CALOSSO, Giovanni Piancastel
li, in Roma, V, fase. 4, 1927; F. CATINARI, Per il pittore Gio
vanni Piancastelli, in Romagna arte e storia, a. 12, n. 36, DATA; 
Il museo nascosto: arte nella Pinacoteca di Faenza, Piancastelli 
(cat. mostra Faenza, Palazzo delle Esposizioni, 28 maggio-26 
giugno 1994), Faenza 1994; I. CINTI, Giovanni Piancastelli 14 
settembre 1845 -23 settembre 1926, Bologna 1927; A. CORBA-

lognese con Corrado Ricci è assai cospicua. 
Conta infatti ben 68 lettere, che abbracciano un 
arco temporale di 40 anni circa, dal 1890 al 
191779 e - come è ovvio aspettarsi fra due indi
vidui che, oltre i medesimi interessi, coltivavano 
una sincera amicizia - spaziano fra gli argomen
ti più disparati. Grande rilievo hanno i temi a 
carattere erudito, scambi di informazioni, con
fronti su riconoscimenti. 

Il ruolo che Piancastelli rivestì a servizio del 
Principe Borghese fu di grande aiuto per lo 
stesso Ricci. Sappiamo che l'occhio allenato del 
pittore emiliano spesso fu per Ricci guida indi
spensabile nelle traversate dell'attribuzione, Si 
deve a Piancastelli la scoperta della paternità 
familiare dello stemma sul sarcofago dell'Amor 
Sacro e Pro/ano di Tiziano, intuendone l' appar
tenenza alla famiglia Altieri. In una lettera del 
1890 80 Piancastelli, dopo aver fatto un rapido 
resoconto delle possibili letture iconologiche del 
dipinto, si rivolse al Ricci chiedendogli espres
samente di svelarne il mistero, «illuminando il 
bujo che l'avvolge». Cinque anni dopo di nuo
vo si rivolse al ravennate affermando che «il 
giorno che il tuo occhio sarà allenato come la 
mente tua, ben pochi potranno seguirti» 81

• 

Così in effetti accadde! A Parma Ricci svol-
. gerà un ruolo mirabile, sia come museologo che 
come puro conoscitore. Berenson stesso dirà 
che dopo la cura Ricci il Palazzo della Pilotta 
era da considerarsi la miglior Galleria italiana. 

Ma oltre a questo, quando il «povero artista 
costretto ad usare la penna invece che il pen
nello» 82 terminò il suo Martirio di s. Giovanni 

RA (a cura di), Onoranze al pittore GiovanniPiancastelli (cat. 
mostra Castel Bolognese 26 maggio 1960), Faenza, 1960. 

79) Lettera datata 13 aprile 1917. Terzultima inviata al 
Ricci, ma ultima recante data. 

80) Lettera datata 8 novembre 1890 (BCRFS, Carteggio 
Ricci, vol. 150, n. 27983), nella quale Piancastelli riproduce a 
matita il disegno dello stemma. 

81) Lettera da Roma, datata 13 giugno 1895 (BCRFS, 
Carteggio Ricci, vol. 150, n. 27990) . 

82) Lettera da Roma, datata 28 febbraio 1892 (BCRFS, 
Carteggio Ricci, vol. 150, n. 27985). 
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Nepomuceno chiese all'amico di «pubblicarne 
qualche parola sull"'Illustrazione Italiana"» 83

. 

Oltre ai numerosissimi scambi d'erudizione 
artistica, il rapporto fra i due divenne più stret
to in occasione della pubblicazione de Il passo 
della badessa 84

, breve scritto del Ricci su una 
leggenda ambientata nella campagna vicino Bo
logna, presso Ozzano dell'Emilia. A Pian castelli 
fu affidato il compito dell'illustrazione. Si susse
guono così tre lettere sull'argomento 85

, la se
conda delle quali curiosamente indica l'editore 
Zanichelli al posto del bresciano Istituto Italia
no d' Arti Grafiche di Emporium. Il risultato a 
stampa dei suoi disegni non rese soddisfatto il 
Piancastelli che non aspettò molto a comunicar
lo al Ricci 86

• 

Molti anni dopo, non senza compiacimento, 
Piancastelli riferì a Ricci che il compositore 
Adolfo Gandino aveva scritto una sinfonia sul
l'opera 87

• Il loro sodalizio aveva prodotti nuovi 
germogli. 

Nel 1898 la stima del Ricci nei suoi con
fronti si concretizzò anche con l'invito a far 
parte del comitato per le celebrazioni del terzo 
centenario della nascita di Gian Lorenzo Berni
ni. La lettera porta in calce anche le firme di 
Giuseppe Sacconi, Francesco Jacovacci, Ettore 
Ferrari e Alberto Avena 88

• Sull'argomento i due 
si scambiarono numerose missive. Da una lette
ra datata 19 ottobre 1898 si desume che il Pian
castelli aiutava il Ricci nelle ricerche archivisti
che berniniane nella Capitale. Nella stessa Pian-

83) Lettera dalla Galleria Borghese, datata 27 febbraio 
1894 (BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 150, n. 27986). 

84) Il Passo della Badessa. Leggenda raccolta da Corrado 
Ricci e illustrata da Giovanni Piancastelli, in Emporium, III, 
18, 1896, pp. 436-446, ripubblicato poi dallo stesso Ricci in 
Fra storia e leggenda, Milano 1923. 

85) Lettera datata 23 ottobre 1895 (BCRFS, Carteggio 
Ricci, voi. 150, n. 27991), lettera datata 5 dicembre 1895 
(BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 150, n. 27992) e lettera datata 
30 gennaio 1896 (BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 150, n. 2799) , 
tutte spedite dalla Galleria Borghese. 

86) Lettera senza data (dalla Galleria Borghese): BCRFS, 
Carteggio Ricci, voi. 150, n. 27997. 

87) Lettera datata 18 aprile 1912: BCRFS, Carteggio 
Ricci, voi. 150, n. 28041. 

castelli lo mise in guardia da un allievo del Ven
turi, Stanislao Franchetti che stava compiendo 
il medesimo itinerario di studio, affinché non 
corresse il rischio di vedersi soffiare i risultati 
del lavoro 89

• Sappiamo che il pittore partecipò 
all'esposizione anche in veste di collezionista 
«[ ... ] esponendo più di quaranta disegni tra 
buoni e cattivi [ ... ] più un'altra grande cornice 
con tutte le incisioni delle targhe del Bernini; 
più un ritratto del Bernini che è un capo d' ope
ra» 90. 

Un aspetto non privo d'interesse riguardò 
la questione dei ritratti . Già dal periodo della 
sua permanenza a Firenze alla direzione delle 
Gallerie il Ricci aveva richiesto a Giovanni 
Piancastelli un autoritratto da collocare agli Uf
fizi. Così gli scriveva nel 1906: «ho impazienza 
ora di aver il tuo ritratto per gli Uffizi e tu ora 
lascialo più che puoi qual era ed è: un'impronta 
immediata ed una schiettezza ideale» 91

• Il 13 
agosto dello stesso anno Piancastelli chiese a 
Ricci una dilazione temporale per portare a ter
mine l'opera. In un telegramma dirà: «Autori
tratto verrà quando compiuto [ .. . ]» 92

• 

Ci vorrà ancora molto. Il quadro arriverà 
nel capoluogo toscano solo nel 1917. «[. .. ]An
cora una volta ti prego di non mettere l' abboz
zo del mio ritratto fra i tanti belli che possiede 
Firenze, piuttosto lo regalo a te che lo custodi
rai come ricordo del tuo vecchio amico», scri
veva al Ricci in quella primavera 93

• 

L'anno successivo sarà Pia castelli a scrivere 

88) DE SANTI-DONATI, op. cit. a nota 76, p. 98. 
89) Lettera datata 19 ottobre 1898: BCRFS, Carteggio 

Ricci, voi. 150, n. 28004. Per le celebrazioni berniniane se ne 
incontrano altre quattro: cfr. BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 
150, nn. 28005, 28006, 28011 , 28032. 

90) Lettera datata 1 novembre 1898: BCRFS, Carteggio 
Ricci, voi. 150, n. 28005. La medesima frase è citata anche in 
DE SANTI-DONATI, op. cit. a nota 76, p. 98 nota. 

91) Biblioteca di Forlì, Fondo Piancastelli, segnatura 
362/ 92. 

92) Telegramma datato 19 marzo 1906: BCRFS, Carteg
gio Ricci, voi. 150, n. 28029. 

93) Lettera datata 13 aprile 1917: BCRFS, Carteggio 
Ricci, voi. 150, n. 28046. 
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FIG. 5 - G. PIANCASTELLI, Corrado Ricci, disegno a pen
na, RAVENNA, Biblioteca Classense. 

al Ricci in merito al suo ritratto. 

Sto preparando alcuni ritratti per l'Esposizione torri
celliana di Faenza. Vorrei fare il tuo, illustre romagnolo, 
dipinto da un romagnolo. È una bella testa artistica per 
espressione e gioco d' ombre e colore. Farà reclame a te, a 
me, e a Faenza. Ho una buona fotografia e farò del mio 
meglio perché mi venga bene; se mi riuscirà come spero ho 
bisogno del tuo permesso per esporlo. Sei in buona compa
gnia. Vi sono io, il prof Farina, il March. Zacchia, il Dott. 
Leone Vicchz; il Principe T orlonia, la Principessa Borghe
se, Donna Elena Rufio che tu conoscesti a Orvieto e Sfena, 

94) Lettera datata 13 marzo 1907 (da Roma): BCRFS, 
Carteggio Ricci, voi. 150, n. 28036. 

FIG. 6 - G. PIANCASTELLI, Corrado Ricci, ROMA, Istituto Na
zionale di Archeologia e Storia cieli' Arte. 

piiì, una vecchia secolare, testa artistica e grinzosa. 
Ti prego dunque, mandami presto il tuo permesso 

perché possa metter subito mano all'opera ... 
[. .. ] Conservami nella memoria che sono il tuo vec

chio amico Piancastelli" 

Alla vista dell'opera il Ricci: «sapendo che 
tu sa, mio Piancastelli / convertir bruti ceffi in 
visi belli; / io penso già con viva compiacenza / 
brutto a Roma, sarò bello a Faenza» 95

• 

Oggi questo olio su tavola, nato da una ver-

95) In A BERTINI CALOSSO, Giovanni Piancastelli, in Ro
ma, v, fase. 4, Roma, 1927, p. 9. 
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s10ne a penna 96 (fig. 5) conservata nel Fondo 
Ricci della Biblioteca Classense, è custodito 
presso la stanza di Presidenza dell'Istituto Na
zionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Pa
lazzo Venezia di Roma (fig. 6) 97

• 

Piancastelli, che da sempre aveva predetto i 
trionfi di Ricci, riuscì a realizzare un ritratto in 
cui la sua tempra diamantina, come lui stesso la 
definì, era espressa con potenza di colorito e in
tensità introspettiva. L'opera restituisce a quan
to pare la personalità fiera e severa dell'intellet
tuale romagnolo. 

LUIGI SERRA 

Non è errato definire Luigi Serra il pittore 
preferito di Corrado Ricci, artista al quale si de
dicò più frequentemente, forse quello che me
glio rappresentò il suo ideale di pittore contem
poraneo. 

Notizie sul suo conto nel complesso della 
bibliografia ricciana possono essere rintracciate 
in ben tre occasioni. Nel volume intitolato Bo
nonia Docet, in una preziosa pubblicazione del 
1909 intitolata I disegni di Luigi Serra per i tipi 
di Anderson, e in Ricordi Bolognesi; non con
tando altri interventi sui quotidiani, dal Resto 
del Carlino al Giornale d'Italia 98 

La biografia di Serra fu composta dallo 
stesso Ricci che così racconta: 

Nasce !'8 giugno 1846 entra a Dodici anni nel colle
gio Venturoli;- a diciassette si presentò all'Esposizione 
triennale con una "Miscellanea" e fu ammesso all'Accade
mia di Belle Artz;- a venti, ne uscz: dopo aver eseguito "co-

96) Ritratto di Corrado Ricci, conservato a Ravenna 
presso la Biblioteca Classense (Fondo Ricci). Penna e inchio
stro nero su carta cm 39x28. Inv. mobile 6, disegno n. 11, 
firmato Piancastelli (1907). Olio su tavola, Corrado Ricci, con
servato presso la sede dell'Istituto Nazionale di Archeologia e 
Storia dell'Arte, stanza della Presidenza, Palazzo Venezia, Ro
ma (1907). 

97) Al momento della compilazione della monografia di 
DE SANTI-DONATI, op. cit. a nota 76, non era ancora nota la 
collocazione del dipinto inedito che tra l'altro sappiamo esi
stere anche in un'altra versione. 

me saggio dell'ultimo anno" il ritratto del marchese Vin
cenzo Amorini, amministratore del Collegio Venturoli. 
Vinse in seguito il pensionato Angiolini col quadro "An
nibale Bentivoglio prigioniero nel Castello di Varano", 
che, esposto a Parma, v'incontrò le riserve di alcuni vecchi 
e le lodi di Filippo Palizzi. Dipinse poi una "Laura" 
(1867), altre due "Miscellanee" e una lunga serie d'acque
relli; indi concorse per la Pensione Artistica Triennale e fu 
prescelto in grazia d'un nudo eseguito magistralmente e 
d'un bozzetto rappresentante "Michelangelo al letto del 
suo morente servo Urbino" (1874). Sono noti tra gli ac
querelli; fatti prima e dopo, "Il novizio", "un bacio senza 
restituzione", e "la martire cristiana". Tra i quadri la "Jo
ne" eccelle per il colorito; non cosi' "Il monte di pietà a 
Venezia", dove il disegno si fa /orte e incisivo mentre il 
colore si stempera, virtù e difetto palesi ancora nei "Coro
nari a San Carlo a' Catinari". Si ricordano di lui alcuni ri
tratti oltre a quello ricordato dall'Amorini. Quello di 
"Giovanetto ammalato" turbava addirittura. Ritrasse pure 
la Signora Deserti (1884) e la Signora Enrica Merlani 
(1885) mirabilmente. Modellò infine una testina femmini
le. "Voluptas". 

Le opere sue maggiori furono però il sipario del teatro 
di Fabriano, con "l'Apoteosi di Gentile" eseguito nel 
1871, la decorazione del catino absidale di Santa Maria 
della Vittoria in Roma con "l'ingresso trionfale dei Catto
lici in Praga" (1880), i bozzetti per il concorso della sala 
del Senato, vinti poi da Cesare Maccari (1881), "La Ma
donna che appare a San Francesco e a San Bonaventura", 
pei Frati del Cestello a Bologna (1882), "L'Irnerio" nella 
volta della Sala del Consiglio Provinciale (1886) e final
mente il "San Giovanni Nepomuceno" rimasto interrotto. 
Mori' l'l l luglio 1888 a soli 42 anni. Lasciando poco pri
ma Roma, aveva scritto ai parenti: "ritorno a Bologna per 
morirvi"". 

L'edizione Bononia Docet apparsa nel 1888 
(fig. 7) 100 per la celebrazione dell'ottavo cente
nario dello Studio fu quasi interamente redatta 
dal Ricci 101

• In quest'agile fascicoletto, che ri
percorre i primi otto secoli della più antica Uni-

98) Cfr. C. RrcCI, Un dipinto di Luigi Serra, in La tribu
na, anno IV, n. 307, Roma 9 novembre 1886; e ID., Tutta una 
vita dedicata la disegno, in Il Giornale d'Italia, marzo 1909. 

99) C. RrcCI, Ricordi bolognesi, Bologna, 1924, p. 71 sgg. 
100) Cfr. C. Rrcc1 - E. PANZACCHI - E. XIMENES, Bononia 

Docet - per l'ottavo centenario dello studio bolognese, Milano 
1888. Si ringrazia per la foto la Biblioteca dell'Archiginnasio 
di Bologna. 

101) Il suo volto è ritratto ad incisione fra i molti illustri 
che fecero parte del comitato del centenario. 
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versità del mondo, trova spazio, nel capitolo in
titolato Lucerna ]uris dedicato al giurista Ime
rio, un piccolo paragrafo sul ritratto che ne fece 
Luigi Serra, parole quelle, da cui traspare tutta 
l'ammirazione del giovane ravennate per il pit-

..., , 

~ 

FIG. 7 - Frontespizio di Bononia docet (riproduzione dell'Ir
nerio di L. Serra), BOLOGNA, Biblioteca dell'Archiginnasio. 

103) C. R.Icc1, Introduzione a J disegni di Luigi Serra, Ro
ma 1909. 

104) Cfr. Lettera di Corrado Ricci ad Enrico Barberi da
tata 7 maggio 1909, Galleria d'Arte Moderna, Fondo Luigi 
Serra: «Caro Barberi, la pubblicazione dei disegni del nostro 
Serra, è stato un altro dei dolori per l'infelicità di quel bravo 
e caro uomo. Io mi trovo umiliato di fronte all 'editore Ander
son al quale ho consigliata la pubblicazione e che non riesce 
nemmeno a coprire il principio delle gravi spese da lui soste
nute. In tutta Italia ne ha vendute 22 copie e tranne due o tre, 
tutte a Istituti! Bologna poi, la tua Patria si è dimostrata di 

tore emiliano. 

Una superba figura allegorica ove campeggia la figura 
d'Irnerio ha dipinto Luigi Serra nella volta della Sala del 
Consiglio Provinciale di Bologna. Irnerio è sulla cattedra 
profondamente assorto nello studio; ai suoi piedi sale un 
rigoglioso ramo d'alloro. Dietro la cattedra in basso si 
scorge la campagna e i colli bolognesi e la città dalle due
cento torri. Un immenso corteo, col carroccio e re Enzo 
prigioniero, muove alla volta di Bologna dopo la vittoria 
della Fossalta. Con questi due /atti il Serra ha voluto espri
mere la grandezza civile e politica cui è sorta Bologna fra 
il secolo XII e XIII. L'affresco è opera altamente mirabile e 
noi l'abbiamo riprodotto nel frontespizio di questo fascico
lo w,. 

Ma lo scritto che con maggiore puntualità 
esprime il punto di vista ricciano sul pittore è 
quello del 1909 '0l . L'edizione, dal grande for
mato, preziosa, sui disegni del Serra ,0-1 presenta, 
oltre ad un apparato filologico assai ben curato 
(con una bibliografia anche se non completa 
comunque bene aggiornata, dalla quale appren
diamo che su di lui scrissero anche Carducci, 
Ojetti, Panzacchi e Cantalamessa), una visione 
critica complessiva sulla pittura serriana. 

Ci ricorda così il Ricci che Serra era nato 
per disegnare: «Vorrei un'altra vita per impara
re il colore» 105 affermava il pittore. L'opera sua 
si esplicò tutta nel disegno, ed in questo trovò 
completezza senza necessitare di altri apporti. 
Lo paragonò a Chopin che si espresse con il 
solo pianoforte, creando opere tanto potenti 
quanto quelle di un'orchestra sinfonica. 

Serra affrontò il disegno con una passione 
quasi leonardesca, accanendosi a quest'antica 
pratica senza smaniare subito l'uso del colo-

una freddezza indicibile. Due copie le ha ordinate il libraio 
Beltrami, una l'ha avuta l'Accad. di Belle Arti ed una la Pina
coteca, ossia il Governo. Un solo privato ha fatto onore all'in
signe morto ed è stato un romagnolo, Giov. Piancastelli. È 
possibile che tutto debba finir così? [ .. ]» (trascrizione in C. 
POPPI (a cura di), Il segno e Il colore - Nell'Atelier di Luigi Ser
ra, Cinisello Balsamo-Milano, 2003 , Appendice. 

105) R.Icc1, op. cit. a nota 103 . 
106) R.Icc1, op. cit. a nota 103 : «La sua Jone vale di più 

del quadro del Cestello». 
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re 106
• E questo a scapito della ricchezza: «[ ... ] Io 

aggiungo disegni a disegni ma da essi non so 
trarre profitto» 107

• Serra aveva un sentimento 
dell'arte come missione, un culto laico. Dipinse 
per la gloria d'essa e per la patria. Il suo fu un 
atto religioso, perché col suo genio riuscì a ma
nifestarne la divinità. 

Anche se molti avevano scritto di Serra, per 
Ricci non era ancora sufficientemente apprez
zato. Forse l'indifferenza fu figlia del fatto che 
le sue virtù di disegnatore rimasero per lungo 
tempo ignote. L'opera di Luigi Serra, dirà pe
rentoriamente Ricci, è da considerarsi moderna 
anche se concepita con il rigore disegnativo di 
Pisanello e Mantegna, dell'Angelico e di Leo
nardo. 

In Ricordi Bolognesi 108 l'apporto critico 
sembra arrestarsi alla pubblicazione romana. 
Ciò pare motivato dalla natura stessa del libro, 
una raccolta di brevi saggi, ma in essa è interes
sante riportare alcuni passi in cui Ricci fece 
parlare direttamente il pittore bolognese; e così 
apprendiamo che 

[con/essa] di non darsi pace che certa gente possa credere 
d'essere devota all'arte quando "tappandosi a dipingere" 
nello studio trasforma il creato "in quattro mura color di 
cenere" e si chiude in esse come lumaca nella conchiglia e 
"crede di pensare davanti a un mucchio di cenci o ad un 
cretino che sta fermo bene. Chi palpita o crede di palpitare 
per questo vero in affitto a cinquanta centesimi l'ora, chi si 
ispira ad esso non sa qual è l'arte né arriverà mai a capir-
la)) 10<> • 

come se un vecchio amico gli raccontasse la sua 
arte; e ancora sull'Irnerio: 

ho perduto più d'un mese per mettere alla luce un topo. In 
nome della nostra amicizia consiglia il Lambertini a non 
aver riguardo e a levarmi la commissione perché non son 
buono di cavarci le mani. Ecco tutto.1 110 

102) C. RlcCI, in RlCCI-PANZACCHI-XIMENES, op. cit. a no-
ta 100, p. 3. 

107) RlccI, op. cit. a nota 103. 
108) RlccI, op. cit. a nota 99. 
109) Ibid., p. 69. 
llO) Ibid., p. 71. 
111) Ibid., p. 227 n. 

A conclusione di questa panoramica è lecito 
affermare che nei confronti di Serra Corrado 
Ricci ebbe l'atteggiamento criticamente più si
stematico di tutta la sua produzione sull'arte 
contemporanea. Non solo, è doveroso ricordare 
anche che Enrico Barberi, «amico e confidente 
di Serra, artista di discreta fortuna» 111

, e Ricci 
nel 1908 si adoperarono con successo per far 
acquisire alla Galleria Nazionale d'Arte Moder
na di Roma 112 un cospicuo numero di disegni IIJ_ 

Nel 1922 il materiale lasciato nell'atelier di 
Villa Strohl-Fern grazie al lavoro di Francesco 
Malaguzzi Valeri andrà ad arricchire il cospi
cuo fondo del Gabinetto Disegni e Stampe dal
la Pinacoteca Nazionale di Bologna 114

• 

L'ottimo catalogo della mostra bolognese 
da poco conclusa riporta in appendice la tra
scrizione di alcune lettere - appartenenti al 
Fondo Serra della Galleria d'Arte Moderna di 
Bologna - di Corrado Ricci indirizzate al Bar
beri: una di queste in particolare è assai signifi
cativa poiché in essa sono riscontrabili contro
prove del presente discorso ed inoltre porta la 
descrizione della genesi della pubblicazione ro
mana del 1909. 

Roma 15 novembre 1908 

Caro Barberi; 
Non si preoccupi di rivelare a me la sua commòzione! 

Io sono come lezi non posso pensare né parlare del Serra 
senza sentirmi gli occhi umidi. Il ricordo dell'amico carissi
mo e dell'artista mirabile è uno dei' più dolci e, ad un tem
po dei più tristi della mia vita. I brani di lettere che mi ha 
mandato hanno acuito la commozione dolce e triste. Im
magini quindi con quanta riconoscenza io la ringrazio, cosi' 
delle trascrizioni inviatemi come del ritratto che farò ri
produrre. Purtroppo, però non potrò fare un lavoro com
pleto: ma una semplice e breve prefazione alle venti grandi 
tavole che riproducono complessivamente un centinaio dei 
suoi disegni: quelli; cioè, comprati per la Galleria d'Arte 
Moderna. Non so dirle in che stato li ho trovati: trattati in 

112) Cfr. POPPI, op. cit. a nota 104. 
113) Cfr. C. Poppi, Luigi Serra o l'ossessione della perfe

zione, in POPPI, op. cit. a nota 104, p. 40. 
114) Cfr. Marzia Faietti, Francesco Ma/aguzzi Valeri per 

Luigi Serra. La felice risoluzione di una tormentata acquisizio
ne, in POPPI, op. cit. a nota 104. 
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modo indegno: incollati e talora sino inchiodati l'uno nel
!' altro: ritagliati intorno, macchiati ecc. Provvidi senz'altro 
che si rimediasse a tutto; e si ordinassero e si mettessero, 
uno per uno, sotto la protezione di tanti passe-partouts. 
Vorrei che li vedesse ora.1 Ne sarebbe contento. Poi ho 
pensato di riprodurli perché possano vederli gli artisti e i 
giovani, e capire quale passione e quale missione sia quella 
del!' arte e conoscere il valore di quel prodigioso disegnato
re che può stare a paro coi grandi d'ogni tempo. Io, sono 
come lei: non mi rassegno a vederlo obliato, e quindi cerco 
ogni mezzo per rinfrancarne la fama. [. .. ] '". 

MONUMENTI ED ESPOSIZIONI 

Non spettava ad un direttore di museo, ad 
un soprintendente e più anèòra al Direttore 
Generale delle Antichità e Belle Arti la salva
guardia e promozione dell'arte contemporanea. 
Tuttavia questo impegno, profuso dal Ricci in
dipendentemente dai suoi doveri precipui, fu il 
frutto di un sentimento vero, duraturo, che il 
ravennate coltivò per ogni forma d'espressione 
artistica. 

Si è già trattato del Monumento al Principe 
Amedeo d'Aosta di Davide Calandra a Torino, 
dove intervenendo direttamente per ben due 
volte sulla carta stampata non si astenne dal le
sinare complimenti colmi d'ammirazione 116 nei 
confronti di un manufatto artistico che andava 
ad abbellire un'importante città. Oppure del 
Monumento di Donizzetti di Francesco Jerace, 
opera che di gran lunga superava altre statue 
celebrative dai soggetti bolsi, in cui ravvisava la 
perfetta fusione fra pensiero e forma plastica. 

E si è già anticipato che già nel 1883, l' allo
ra venticinquenne, ancora a servizio nella Bi-

115) Galleria d'Arte Moderna di Bologna, Fondo Luigi 
Serra (trascrizione in POPPI, op. cit. a nota 104). 

116) Si rammenta che lo definì monumento che «salva 
l'arte italiana»: cfr. Gazzetta del Popolo, "La vita in città", 3 
aprile 1916. 

117) Ricc1, opp. citt. a nota 18. 
118) In un contributo apparso sulle colonne de Il Resto 

del Carlino dal titolo Una lettera di Corrado Ricci a proposito 
del monumento a Vittorio Emanuele, del 12 agosto 1929, ben 
26 anni dopo, Ricci torna sull'argomento ricordando al Diret-

blioteca Universitaria, compose un piccolo arti
colo in cui si schierava apertamente contro il 
collocamento della Statua equestre di Vittorio 
Emanuele in Piazza Maggiore a Bologna 117

• Ad
duceva in quella occasione una motivazione 
esclusivamente estetica, costruita su di una pro
fonda conoscenza dello sviluppo architettonico 
di quel luogo. Vi erano a suo dire collocazioni 
più adeguate, e fortunatamente il suo parere, 
anche se a distanza di molti anni e nonostante 
fosse supportato da molti altri intellettuali bolo
gnesi, prevalse. Piazza Maggiore oggi, forse an
che grazie al suo intervento mantiene intatta la 
sua eclettica integrità 118

• 

In altri quattro interventi sui giornali, che 
vanno dal 1913 al 1918, Ricci delineò il suo 
pensiero, autorevole e assai ascoltato, a riguar
do della frenesia monumentale che andava dila
gando in un Italia desiderosa di celebrare il mi
to della guerra. L'arte aveva il compito specifi
co di esaltare i propri eroi delle battaglie, dove
va formare monumenti atti a ricordare, poiché 
solo l'arte può evitare l'oblio 119

• 

Procurare quindi che l'opera d'arte sia bella è curare 
la /ama stessa della persona che si vuol celebrata; mentre 
invece, l'esporre al pubblico cose meschine, talora sino mo
struose, ad altro non serve che rendere l'effige di colui che 
si vorrebbe onorato, bersaglio di critiche e di motti crudeli 120

• 

Sul decoro di queste opere della memoria, 
suggerisce Ricci, dovrebbe intervenire lo stato 
nelle sue ramificazioni, dovrebbero vigilare i 
municipi, non permettendo mai però che l' e
spressione dell'uomo moderno vada ad intacca
re l'organicità dell'antico, la bellezza dei nostri 

tore del giornale che la polemica fu inascoltata. 
119) La fama che ancora illumina Ilaria del Carretto e il 

buio che awolge Bona di Valtellina sono la controprova che 
il Ricci avanza a supporto della sua affermazione. 

120) C. Ricc1, Perché l'arte onori gli eroi nel modo più 
degno, in Corriere della Sera, 2 novembre 1916; i medesimi 
concetti avevano trovato spazio, in forma assai più ridotta e 
sommaria, tre anni prima in C. Rlcc1, Per il decoro, la bellezza 
e la quiete della nostra Gallipoli, in Spartaco Gallipoli, 22 giu
gno 1913. 
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centri stonci. Per le sculture moderne esistono 
piazze moderne. In esse, una brutta scultura 
non avrebbe la stessa forza annichilente che in
vece potrebbe diffondere in un contesto antico, 
in sé concluso. 

Il lascito della prima guerra mondiale non 
fu solo quello dei monumenti celebrativi: si 
apriva allora lo spinoso e determinante proble
ma della ricostruzione, momento esiziale per la 
cultura di una nazione. L'opinione del roma
gnolo, perfettamente in linea con la sua indole, 
auspicava che si ritornasse allo stato precedente 
le distruzioni. Se più che un parere dovrebbe 
essere considerato un capriccio, dobbiamo però 
soffermarci sulla riflessione moderna, purtrop
po nel nostro secolo completamente evasa, che 
lo supporta. 

L'Italia dei mille borghi medioevali e delle 
splendide città, che si sono formate in accordo 
con l'ambiente circostante, è stata e tuttora ri
mane un capolavoro. Ciò ci ha regalato l'unicità 
del nostro paese nella diversità delle sue espres
sioni specifiche. L'intervento dell'uomo moder
no sul territorio era già nel 1918 un intervento 
omologatore, standardizzato, quantitativo come 
purtroppo molti anni dopo sarà ancora costret
to a definirlo Rosario Assunto 12 1

, incapace di re
spirare in sintonia con il luogo che lo avrebbe 
ospitato. Gli edifici moderni «sono uguali in 
ogni dove, fatti a cubo, apposta per gli specu
latori divisi in poche categorie di proporzioni 
e di prezzi, fatti nello stampo con materiali in 
disaccordo coi paesi» 122

• L'Italia, affermò, an
drebbe emendata da quell'architettura esotica 
che dovrebbe tornare al suo paese d'origine, 
che fa inesorabilmente perdere all'individuo il 
suo rapporto con la città. 

Ebbe anche Ricci un ruolo non solo di rife-

121) Cfr. R. ASSUNTO, Il Paesaggio e l'estetica, Palermo, 
1994 (I ed. Napoli 1973). 

122) Per la ricostruzione dei paesi invasi; una lettera di 
Corrado Ricci, in Il Secolo, 6 novembre 1918. 

123) Lettera senza data (BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 
122, n. 23101). 

124) In una lettera datata 27 marzo 1922, il Sindaco di 

rimento e garanzia, ma di effettivo coinvolgi
mento in occasione della celebrazione di Giu
seppe Mazzini tenutasi in Campidoglio a Roma 
il 10 marzo del 1922. Accorre ancora la corri
spondenza a far da guida, ed in essa in una car
petta denominata Comitato per il Monumento a 
Mazzini apprendiamo dell'intervento diretto del 
Presidente del Regio Istituto di Archeologia e 
Storia dell'Arte, che in quell'anno rivestiva an
che la carica di consigliere comunale della capi
tale. 

La figura a basso rilievo eseguita da un ri
tratto di Calamatta porta un'epigrafe dettata 
dall'illustre amico e collega di Ricci, Luigi Ra
va 12J_ Il monumento, collocato sull'Aventino al
l'incrocio di via Due Macelli e via Crispi, deve 
i suoi natali alla collaborazione del ravennate 
con il Sindaco stesso, con il premier Facta e 
con il Ministro dell'Istruzione Pubblica 124, 

La questione delle esposizioni, cardine at
torno al quale ruotava il sistema dell'arte /in-de
siècle, ci ricorda Andrea Emiliani, piantava le 
sue radici già nella prassi delle settecentesche 
Accademie di Belle Arti . Aspetto questo che 
odorava di protezionismo: erano infatti le espo
sizioni forme di una istituzionale tassonomia di
fensiva fatta di tentativi sindacalistici e acquisi
zioni pubbliche. Ne fu coinvolto anche il roma
gnolo, e ne rimane traccia nel suo archivio in 
quattro occasioni in cui intervenne direttamen
te nel comitato. 

La più antica testimonianza risale al 1897 in 
occasione dell'Esposizione Internazionale di 
Venezia. Ricci, relatore ed elettore del Direttore 
del Museo Civico della città lagunare, era assie
me a Camilla Boito ed Enrico Panzacchi mem
bro del giurì 125

• 

Roma ringrazia espressamente Ricci per il lavoro svolto. Si ri
corda che lo svelamento della lapide si tenne in occasione di 
una giornata celebrativa di studi sul patriota, in cui Ricci fu 
conferenziere. 

125) Cfr. Il verdetto del Giurì sulle critiche dell'esposizio
ne di Venezia, in Il Resto del Carlino, mercoledì 29 dicembre 
1897 (BCRFS, fascicolo 241, sottofasc. 18, nn. 3-5). 
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Ancora a Venezia per la VI Esposizione 
d'Arte. La relazione della commissione è intera
mente trascritta in La Gazzetta di Venezia del 1 
giugno 1905 126

• La giunta di cui era relatore 
sempre Ricci ebbe il compito di selezionare le 
opere da acquistare per la Galleria d'Arte Mo
derna. 

La decisione cadde per la Pittura sullo spa -
gnolo J oaquin Sorolla y Bastida, su Anders 
Zorn, su Emile René Ménard, su William Ni
cholson, su J acque Emile Blanche, su Hermen 
Anglada Camarasa per gli stranieri, e su il Ri
tratto del padre di Antonio Mancini e su Elci di 
Giuseppe Casciaro per gli artisti italiani. 

Per la scultura vennero scelti: Resurrezione 
di Leonardo Bistolfi (monumento sepolcrale ad 
Hermann Bauer) e Il Bacio di Aimé J ules Dalou. 

La lista dei Disegni e Stampe, ovviamente 
più folta, annoverò: Jean Toorop, P. Dupont, 
H. J. Havermann, M. Van Der Walk, Frank 
Brangwyn, Alfred East, Charles Cottet, Gior
gio Kienerk, Fritz Thaulow per gli stranieri, e 
per gli italiani: Alfredo Baruffi, Vittorio Guac
cimanni, Alberto Martini, Giuseppe Muti Za
netti, Pompeo Mariani, Lionello Balestrieri e 
Giulio Aristide Sartorio. 

Per l'arte decorativa l'unico pezzo acquisito 
fu il cofanetto intagliato in legno su disegno 
dell'Architetto Ferdinand Boberg eseguito dalla 
ditta Carl. P. Svensson di Stoccolma. 

La relazione porta in calce anche una veloce 
spiegazione delle decisioni adottate. La com
missione espresse con rammarico l'impossibilità 
di pervenire alla compera di un acquerello di 
Carl Larsson, poiché già si erano fatti avanti 
collezionisti che si erano accaparrati i pezzi mi
gliori. 

Grande risalto ebbe l'affare che assicurò al
l'Italia l'opera Cucendo la Vela di Joaquin So
rolla y Bastida, elogiata con parole piene d' ap-

126) VI Esposizione d'arte, Relazione della commissione 
per gli acquisti di opere d'arte per la Galleria d'Arte Moderna, 
in Gazzetta di Venezia, 1 giugno 1905. 

127) Ibid. 

prezzamento per la viva tecnica di realizzazione 
e per lo straordinario effetto cromatico di que
st'olio. 

Ma non tutte le opere ebbero l'onore di tro
vare menzione in questo scritto. La commissio
ne tenne comunque a precisare che l'obbiettivo 
perseguito era quello di garantire alla Galleria 
Veneziana lavori che abbracciassero ogni possi
bile tecnica artistica, dall'olio su tela, alla fusio
ne in bronzo, dall'acquerello, all'incisione, «tut
ti i modi tecnici onde l'arte si vale oggi per ma
nifestare le sue visioni e i suoi sentimenti» 127

• 

Particolare attenzione fu riservata alle stampe 
per il crescente interesse che il mondo degli 
studiosi stava indirizzando a quella particolare 
espressione artistica. 

I grandi nomi dell'arte moderna non trova
rono spazio in questa lista, che infatti rispecchia 
l'odore ministeriale dei suoi consiglieri, i quali 
più che essere spinti da un atteggiamento criti
co di coraggio scelsero la loro più cara strada 
positivista. 

In un articolo apparso sul Corriere della Se
ra 128 

- già citato per l'affermazione provocatoria 
di Sartorio all'indirizzo di Ricci - in merito alla 
creazione di un sindacato francese di artisti per 
l'esposizione romana di quell'anno, emerge l'in
tenzione di questi illustri scienziati di istituire 
in seno alla Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti di una divisione con compiti spe
cifici per la promozione e salvaguardia dell' ar
te contemporanea. In quel periodo si paventava 
il reint~gro in sede istituzionale del personale 
amministrativo, con nomine che sarebbero an
date a scapito delle figure 'tecnico-scientifiche'. 
L'arte, lamenta Ricci in accordo con Venturi e 
Monteverde, «è lasciata nelle mani di critici ra
gionieri [ ... ]» 129

. 

Dell'articolo sull'Idea di Nazione Bo si è gia 
trattato in precedenza a proposito dello stato 

128) SARTORIO, op. cit. a nota 54. 
129) Ibid. 
130) La partecipazione cit. a nota 66. 
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dell'arte italiana dell'Ottocento. Il problema 
sorse a proposito della rappresentanza italiana 
nell'esposizione parigina del 1919. La scelta 
cadde su Venezia e Ricci, subissato dalle criti
che per il basso profilo degli artisti che ci rap
presentarono, difese strenuamente le scelte da 
lui compiute. Alla contestazione di non aver 
fatto partecipare i Macchiaioli, il nostro fiore 
all'occhiello nel panorama per così dire d'avan
guardia del XIX secolo, addusse che il mito di 
Venezia era fortemente radicato oltralpe, e che i 
nostri artisti non erano all'altezza dei più cele
bri francesi ed inglesi. Fu così che trovarono 
spazio i vedutisti che celebrarono il capoluogo 
veneto come Favretto, Ciardi, Tito, Filippo 
Carcano, Mosè Bianchi, Alberto Pasini, Leonar
do Bazzaro, ciò che alimentava insomma la se
duzione estera del grand tour. 

L'esposizione portava in mostra anche le 
glorie del nostro Settecento veneziano, e per 
questo Ricci non ebbe dubbio di incontrare il 
favore dei cugini parigini 

lL PESCATORE DI VINCENZO GEMITO AL BARGEL
LO u, 

Quanto Corrado Ricci fosse sensibile, oltre 
che all'amministrazione artistica, alla perpetua
zione della tradizione scultorea italiana lo testi
monia l"'affare Gemito". La carpetta conte
nente i documenti relativi a tale questione illu
mina di tinte fosche quello che possiamo defini
re come uno dei risultati più importanti di Ricci 
Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti 
nel campo dell'arte contemporanea. 

Tutto cominciò nell'ottobre del 1916, mo-

131) Questo paragrafo è il resoconto dei documenti 
contenuti in: BCRFS, Carte Ricci, Studi, fascicolo 40. Grazie 
ad essi è stato possibile tracciare la storia dell'importante sta
tua dello scultore partenopeo e delle vicende legate a questa 
donazione. Si sono consultate inoltre le missive (15724-15727) 
a firma di Vincenzo Gemito e quelle del Comm. Achille Mi
nozzi (23588-23602). 

132) La datazione de Il Pescatore appare controversa. B. 

Frc. 8 - V. GEMITO, Il Pescatore, FIRENZE, Museo del Bargello. 

menti tormentati per il Regno, la grande guerra 
funestava oramai tutt'Europa, ma la macchina 
burocratica ministeriale non era affatto in stallo. 

Il Pescatore (fig. 8), magistrale capolavoro 
della scultura italiana, è eseguito attorno al 
1873 132

• O' Scultore, come verrà amorevolmente 
apostrofato da Savinio ui , prendendo a modello 

MANTURA (a cura di), Temi di Vincenzo Gemito, cat. mostra 
Spoleto, Palazzo Racani Arroni, Roma 1989, è indicato il 
1875 come anno di realizzazione dell'opera. In Storia dell'Ar
te in Italia. La scultura dell'Ottocento, Torino 1992, è indicato 
invece il 1877. Si ringrazia per la foto il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. 

133) Cfr. A. SAVINIO, Seconda vita di Gemito, in Narrate, 
uomini la vostra storia, Milano 1984. 
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F1G. 9 - V. GEMITO, Il Pescatore, NAPOLI, Museo di Capodi
monte. 

un fanciullo intento alla pesca nella marina di 
Napoli, diede corpo ad una scultura en plen air 
fusa in bronzo 13

\ La storia delle vicissitudini 
dell'opera la possiamo apprendere dalle parole 
dello stesso Gemito: 

134) Gemito, a proposito della sua opera, afferma: «io 
non ho mai avuto maestri e non ho mai copiato nessuno, da
vanti a me c'era soltanto la natura». 

135) Il Pescatore, in Il Corriere della Sera, 17 gennaio 
1917. La vicenda trascritta è stata narrata dallo scultore ad 
una collaboratrice de Il Nuovo Giornale. 

2(, 

La statua mi fu inspirata a Napoli in cospetto al ma
re, la chiusi in una cassa e la portai a Parigi ove giunsi 
all'ora dell'apertura del Salone, alle 5 di una mattina di 
aprile del 1873. Il giorno stesso si presentano cinque 
compratorz; il primo mi dice: "quanto volete?" - trenta
mila lire - "pas assez, ve ne darò centomila" Ma l'uomo 
voleva comprare da me solo il diritto di riproduzione i 
miei lavori [sic] e io rifiutai. Le successive offerte erano 
pure subordinate alla riproduzione. Passarono cinque an
ni e la mia statua dopo aver girato di nazione in nazione 
era sempre in mio potere senza che alcuna offerta mi ve
nisse rivolta. Un giorno mi venne in mente di regalarla 
alla mia signora e le dissi: "tu supponi d'andare all'espo
sizione mondiale ed io fingerò che tu abbia il denaro per 
comperarla, così la statua rimane a te.[ .. .] più tardi ecco 
presentarsi un pittore di gran fama e ricco assai per com
perarla a qualunque prezzo. Era Messonier. Gli rz'spondo 
che è troppo tardzi mia moglie interviene e gli dice: "Se 
tanto vi piace questa statua ve la presterò per tutta la vo
stra vita per il piacere degli occhi vostrz; ma senza com
penso" Così per diciott'anni egli si godè la mia statua, la 
quale poi un bel giorno apparì in un'asta pubblica; ma i 
francesi offrendo prezzi bassi il banditore andò a chiama
re il napoletano Don Achille Minozzi che l'ebbe per 
2 8. 000 lire rn. 

Entra dunque in scena il commendatore 
Achille Minozzi IJ6' personaggio che da quell'au
tunno 137 diede avvio ad una fittissima corrispon
denza con il Ricci e con il Ministro dell'Istru
zione Pubblica Ruffini. 

Nel giro di pochi giorni si susseguirono nu
merose comunicazioni (circa una ventina), co
municazioni che divennero sempre più "acco
rate". 

L'ingegnere Achille Minozzi, presidente dei 
magazzini napoletani, era il più importante col
lezionista delle opere di grafica di Gemito, cu
stode gelosissimo della sua arte. Ne fu quasi 
il magnate unico. Credette sempre nel lavoro 
dello scultore e nella bellezza delle sue opere 

136) La cronistoria dell'acquisto de Il Pescatore è detta
gliatamente raccontata in Il Pescatore di Vincenzo Gemito e il 
delitto di Achille Minozzi, in Il Mezzogiorno di Napoli, 3 giu
gno 1919, BCRFS, Carte Ricci, Studi, fascicolo 40. 

137) La prima lettera porta la data del 26 ottobre 1916, 
BCRFS, Carte Ricci, fascicolo 40. 
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tanto da sostenerlo persino nei lunghi periodi 
di depressione e inattività che sovente lo colpi
vano IJs_ 

Minozzi si rivolse al Ministro in ben due oc
casioni. In una prima missiva egli richiese un'o
norificenza 1>9 per il suo impegno nella promo
zione dell'arte partenopea e, di lì a poco, nella 
seconda gli fece pervenire un invito per l'inau
gurazione della trentottesima Esposizione Pro
motrice, da lui presieduta, che si sarebbe tenuta 
il seguente 27 o 28 dicembre 140

• 

Scrisse pure al Ricci 141
, ponendo di n~ovo 

l'accento sulla questione dell'onorificenza ed in 
questa occasione per la prima volta venne a 
parlare di una possibile donazione allo Stato 
della scultura de Il Pescatore di Vincenzo Ge
mito da posporre a tale riconoscimento. Così 
ancora il 25 novembre sugli stessi argomenti. 

Gemito informato della possibile "operazio
ne", o per meglio dire sobillato dallo stesso 
Commendatore, si rivolse anch'egli al Ricci af
finché intercedesse presso il Ministro per porta
re a buon esito la donazione, ansioso ed eccita
to di veder riconosciuto così alto valore ad una 
sua opera. 

Ricci rispose sia a Gemito, tentando di fre
narne l'impeto, sia a Minozzi che, a quanto pa
re dal tono delle lettere, esercitava troppo zelo 
nell'esigere tale riconoscimento ufficiale 142

• Fu 
palese fin da subito che la donazione non era 
figlia di un cristallino amore per le Istituzioni. 

Ma l'intellettuale ravennate aveva in alta 
considerazione l'opera dell'artista napoletano. 
La voleva per il Museo del Bargello, tempio 
della scultura italiana. Egli fu svelto nell'intuire 
che l'affare non era di facile soluzione; la diffi-

138) SAVINIO, op. cit. a nota 133. In questa straordinaria 
biografia dell'artista è magistralmente messo in luce l'aspetto 
Saturnino del temperamento dello scultore napoletano. 

139) Lettera datata 14 novembre 1916, BCRFS, Carte 
Ricci, Studi, fascicolo 40. 

140) Lettera datata 15 novembre 1916, BCRFS, Carte 
Ricci, Studi, fascicolo 40. In tale circostanza si discusse inol
tre di uno stanziamento di 6000 lire per l'acquisto statale di 
opere d'arte e di 2000 lire circa per il finanziamento delle 

denza nei confronti di Minozzi crebbe, alimen
tata dal fatto che quest'ultimo continuava a 
premurarsi che tutto ciò restasse nell'anonima
to, esigendo totale riservatezza sino al momento 
dell'effetto del lascito 14

}. 

Le sue perplessità non tardarono a trovare 
conferma. Per una mente sottile come quella 
del Ricci apparve subito chiaro che il Minozzi 
non era alla ricerca del solo prestigio. Non si 
trattava infatti di pura vanz"tas. Un'onorificen
za, da conferirsi a colui che voleva assurgere 
al ruolo di promotore delle Belle Arti nella cit
tà campana, alla scadenza dell'Esposizione Pro
motrice, aveva l'odore, per chiamarla con un 
termine d'oggi, un'operazione di marketing. 

L'imbarazzo fu palese. Il Ricci ricordò al 
Minozzi che si necessitava persino dell'avvallo 
di Sua Altezza Reale 144. Il romagnolo, franco 
come sempre, si mostrò irremovibile: parlò con 
sincerità al commendatore facendogli intende
re che tale cosa non avrebbe potuto divenir ef
fettiva nei termini che lo stesso Minozzi auspi
cava (ovvero prima dell'inaugurazione del-
1' esposizione) e mandò così tutto a data da de
stinarsi. 

Dalla corrispondenza si arguisce però che la 
sospirata onorificenza venne resa al commenda
tore prima dello scadere del 1916. Una lettera 
di ossequio datata 29 dicembre 1916 testimonia 
che la cerimonia si tenne in pompa magna a 
Roma alla presenza del Ministro. Il Pescatore 
divenne così patrimonio italiano. Corrado Ricci, 
comunque fiero di aver assicurato il capolavoro 
allo Stato per merito della sua mediazione, rin
graziò l'ingegnere ed intercedette presso il So
printendente alle Gallerie, Poggi, e presso il 

spese espositive. 
141) Lettera datata 22 novembre 1916: BCRFS, Carte 

Ricci, Studi, fascicolo 40. 
142) Cfr. lettera datata 13 dicembre 1916: BCRFS, Car

te Ricci, fascicolo 40, n. 26. 
143) Lettera datata 17 gennaio 1917: BCRFS, Carte Ric

ci, fascicolo 40. 
144) Lettera di Ricci a Minozzi datata 21 novembre 

1916: BCRFS, Carte Ricci, Studi, fascicolo 40. 
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Sindaco di Firenze, Bacci, affinché Vincenzo 
Gemito venisse accolto con un ricevimento de
gno della sua arte 145

• 

Gemito giunse l'otto gennaio 1917 146 nel ca
poluogo toscano e con lui la scultura. All'arrivo 
a Firenze il capolavoro fu accolto a Palazzo 
Vecchio da Poggi, Bacci e dal Direttore del 
Bargello De Nicola, che provvidero a condurlo 
al Museo. La cerimonia venne celebrata il 17 
gennaio con gran concorso di pubblico e con la 
partecipazione del bel mondo fiorentino, come 
non mancarono d'annotare i giornali l'indoma
ni 141. 

Non è esagerato definire commovente la 
lettera di ringraziamento che Gemito indirizza 
a Ricci in cui afferma: 

con l'animo pieno di gratitudine le scrivo per ringraziarla 
dell'aura gloria presente e futura ch'ella ha contribuito ·di 
farmi avere con l'aver /atto entrare il mio "pescatore" qui 
nel museo nazionale di Firenze 1

". 

Nonostante la sincera profusione di gioia 
Ricci non poté prendere parte alla celebrazione 
per impegni ministeriali. 

Il suo amore per quella scultura derivava 
probabilmente dalla contiguità spirituale che il 
ravennate ravvisava con l'arte di Michelangelo. 
Sappiamo dallo stesso Gemito che al loggiato 
avrebbe preferito il balcone ove si trovano le 
statue d'animali del Giambologna, idea non 
peregrina visto il carattere così cinquecentesco 
della sua opera. Il tracciato ideale disegnato 
dalla tradizione scultorea rinascimentale trova
va grazie a Il Pescatore di Gemito una conti
nuazione ideale. Sarà d'accordo anche Savinio 
che nel 1942 a proposito del carattere "classi
co" dell'arte de O' scultore scrive: 

145) Lettera datata 3 gennaio 1917: BCRFS, Carte Ricci, 
Studi, fascicolo 40. 

146) BCRFS, Carte Ricci, fascicolo 40, n. b 9. 
147) Cfr. Il Corriere della Sera del 27 gennaio 1917 e La 

Nazione del 30 gennaio 1917: BCRFS, Carte Ricci, Studi, fa. 
scicolo 40. 

148) Lettera di Vincenzo Gemito a Corrado Ricci datata 
17 gennaio 1917: BCRFS, Carte Ricci, Studi, fascicolo 40. 

A giustificare le attuali condizioni del!' arte italiana, si 
parla di lotta, di sofferenza di tortura della /orma per ri
mettere l'arte al servizio della vita e dell'umanità. Gemito 
visse in un mondo di mummie e pappagalli imbalsamati; 
pure la necessità di torturarsi; di macerarsi; di avvilirsi Ge
mito non la senti' mai: nella sua opera non se ne trova 
traccia. Davanti a questa opera si può parlare non pure di 
Ottocento, non pure di arte italiana in un senso generico e 
limitato, ma di arte italiana nel senso più vasto: di arte 
mediterranea 1

". 

Ma la soddisfazione di Gemito non tardò a 
smorzarsi. In un articolo de Il Mezzogiorno di 
Napoli 150 si intende che i rapporti fra lo sculto
re ed il suo mecenate si erano di lì a poco defi
nitivamente guastati. L'artista lo accusava, ci
tandolo in giudizio, di aver fatto eseguire una 
copia della scultura, quella a lui tanto cara che 
a fatica per tanti anni aveva tenuto al riparo 
dalle riproduzioni. 

Dopo solo pochi mesi dal successo ottenuto 
con quest'abile affare autopromozionale Minoz
zi si rivolse per l'ennesima volta al Ricci e al 
Ministro. L'esordio della missiva non lascia spa
zio a dubbi riguardo al gelo che si era oramai 
disteso: «amici poveri, amici perduti mi avete 
definitivamente dimenticato [ ... ]» !51 . 

Nel fascicolo la storia trova qui il suo termi
ne. Ma chi dovesse per caso visitare il Museo di 
Capodimonte a Napoli non troverà difficile sa
pere da che parte sta la verità. Oggi, oltre all' o
riginale del Bargello, è presente nel capoluogo 
campano una copia de Il Pescatore (fig. 9). O' 
Scultore aveva ragione. In presenza di una copia 
l'integrità dell'originale fiorentino è definitiva
mente svanita. 

Nietsche affermò che la prima volta la sto
ria si presenta in tragedia ... Per caso ci si è im-

149) SAVINIO, op. cit. a nota 133, p. 71. 
150) Il Pescatore di Gemito in tribunale, in Il Mezzogior

no di Napoli, 1 giugno 1919, BCRFS, Carte Ricci, Studi, fasci
colo 40. Ed ancora un altro articolo sull 'argomento il seguen
te 3 giugno a firma di Ferdinando Russo che veste i panni di 
difensore del Minozzi. 

151) Lettera datata 8 marzo 1917: BCRFS, Carte Ricci, 
Studi, fascicolo 40. 
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battuti in un sito internet che mai si pensava 
potesse entrare in queste rotte. Si riportano fe
delmente le parole ricavate dall' home-page: 

Il Casinò di Sanremo, oltre ad essere la "patria" del 
gioco, è anche un edificio architettonicamente molto inte
ressante, che può rivelare ad ogni angolo inattese opere 
d'arte. Forse non molti sanno, ad esempio, che proprio nel 
Casinò è conservata una preziosa copia del "Pescatore" 
(Museo Nazionale del Bargello di Firenze) di Vincenzo 
Gemito (Napoli 1852-1929). Il realistico bronzo, che si 
trova proprio nell'atrio del Casinò, è firmato dall'artista e 
sarebbe una fusione piuttosto tarda, posteriore al 1929, 
probabilmente non rifinita dall'artista 152 • 

Ecco che puntuale si presenta la farsa! 

CORRADO Rrccr E L'ESERCIZIO DELLA CRITICA 

Ogni considerazione sul mondo dell'arte 
degli anni a cavallo fra XIX e xx secolo deve per 
forza di cose misurarsi con l'ombra che Bene
detto Croce grazie alla sua Estetica, distese sul
l'Europa intera. Quel libro scavò un fossato e 
da allora ogni fenomeno riguardante la riflessio
ne filosofica sull'arte sarà ascritto ad un incon
trovertibile post quem. Il suo impianto teorico, 
così potente, associato ad una rilettura esaustiva 
della storia di questa settecentesca disciplina, 
copre, come tutti i sistemi, ogni spazio disponi
bile. Il confronto con esso divenne obbligato. 

Anche se Ricci non si occupò mai filosofia, 
non amando in genere le capziosità argomenta
tive (ad esse preferiva la musica), fu comunque 
sedotto dal grande amico Croce 153

• Saranno sta
ti i ripetuti viaggi nell'Italia meridionale 154, sa
ranno state le numerosissime lettere di scambio 

152) Cfr. www.casinòdisanremo.it. 
153) Cfr. CHIARINI, op. cit. a nota 8. 
154) Cfr. lettera datata 18 marzo 1899 (da Napoli): 

BCRFS, Carteggio Ricci, voi. 50, n. 9664. 
155) Cfr. Lettera senza data da Salò (BCRFS, Carteggio 

Ricci, Voi. 50, n. 9689): «Caro Corrado io non ti ho trascura
to, ma non ho pubblicato nulla in quest'inverno tranne un 
paio di opuscoli sulla Nobilissima, che non so se t'interessino, 
e che ad ogni modo ti mando. Ho invece scritto la parte teo-

erudito o le pagine che il napoletano spese per 
raccontare al ravennate la genesi del suo capo
lavoro 155

; sappiamo comunque che il loro fu un 
rapporto sempre fecondo, di vera dialettica po
litica. 

Il pensiero di Ricci, antispeculativo per de
finizione, si era più che altro formato sul cam
po, nella quotidiana operatività. Nella sua bi
blioteca non si incontrano testi di estetica e non 
fece mai sua la metodologia di questa discipli
na. Ma se si va ad analizzare da vicino la legge 
364 sulle Belle Arti che proprio nel 1902 aveva 
iniziato il proprio tormentato iter parlamentare, 
si ravvisano debiti enormi con il pensiero idea
lista del filosofo. Nell'articolo 8 ( «è vietata l' e
sportazione dal regno delle cose che abbiano 
interesse storico, archeologico o artistico tale 
che la loro esportazione costituisca un danno 
grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancor
ché per tali cosi non sia stata fatta la diffida di 
cui all'art. 5») si scopre che il bene culturale, 
per usare un termine moderno, dovrà essere di
feso per non danneggiare, testualmente, la sto
ria, l'arte, e l'archeologia; ed ancora oltre, nel
l'articolo 19 («[ .. . ] le cose scoperte in seguito a 
scavi [ ... ] non potranno venire esportate dal ter
ritorio dello Stato, ma dovranno essere mante
nute in condizioni da giovare alla pubblica cul
tura in Italia, qualora siano quelle di che al pri
mo comma dell'art. 3») appare chiaro che lo 
Stato, oltre alla funzione di tutela delle soprac
citate discipline, ha anche come dovere quello 
di promuoverle per offrirle alla comune utilità. 
L'oggetto d'arte, necessario all'arte medesima, 
così come alla storia, ed alla cultura in generale, 
è, nonostante prodotto del passato, elemento 

rica della mia Estetica, che si stampa negli atti della Pontania
na, e che anche ti manderò! Ora lavoro alla storia dell'Esteti
ca. Non credo che il mio lavoro sull'Estetica sia di facile lettu
ra; ma non vi ho colpa. L'argomento, preso sul serio, è irto di 
difficoltà; ed io sono stato coscienzioso non tralasciandone al
cuna. La mia estetica è sommamente liberista, ed esclude ogni 
consiglio agli artisti. In ciò forse simpatizzerai con il mio lavoro. 

Ti do i saluti di Angelina, e mi dico sempre. 
Tuo Benedetto Croce». 
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imprescindibile di un presente in perenne dive
nire, "Presente", che nell'ottica crociana è il 
continuo dispiegamento del pensiero stesso. 

Ogni storia è storia contemporanea, perché, per remo
ti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che 
vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al biso
gno e alla situazione presente, nella quale quei/atti propa
gano le loro vibrazioni [come si legge nell'Estetica, per
ché, aggiunge a commento Nicola Abbagnano], il pensie
ro storico converte il rapporto col passato in rapporto di 
conoscenza, lo riduce a problema mentale e, soprattutto a 
verità, che vale come premessa per l'azione futura 1

'
6

• 

È doveroso ricordare che nella stesura di 
questa legge, dove in modo immanente è di
spiegato il sistema crociano, il contributo di 
Ricci, allora Direttore Generale delle Antichi
tà e Belle Arti, fu determinante. 

E per meglio chiarire la grandezza del suo 
pensiero, non va neppure dimenticata l'atten
zione, nuovissima, della 364, perentoriamente 
enunciata nella relazione parlamentare di Rosa
di 157

, dedicata alla salvaguardia del paesaggio 158
• 

Questa sensibilità va ascritta per larga parte al
l'impegno del romagnolo che già, negli anni 
precedenti, si era adoperato per la difesa della 
pineta storica di Ravenna come per le cascate 
delle Marmore, e lascia trasparire, anche se solo 
in filigrana, una concezione la cui modernità 
purtroppo è ancor oggi disattesa, 

Se diviene doveroso, ora, nel bilancio stori
co sul ruolo di questo personaggio-chiave ricer
care gli elementi cardine che sottesero al suo 
ruolo di amministratore e di intellettuale, quasi 
ne fossero una sintesi spirituale, è anche oppor
tuno ricostruirne la genealogia e le possibili 
oscillazioni. 

156) N. ABBAGNANO, Croce: Storia e Filosofia, Torino 
1993, p. 136. 

157) Cfr. Relazione della Commissione parlamentare del 
15 maggio 1909, in L. PARPAGLIOLO, Codice delle Antichità e 
degli Oggetti d'Arte. Raccolta di leggz; decreti; regolamenti; cir
colari relativi alla conservazione dei monumenti e degli oggetti 
di antichità e di arte con richiami alla giurisprudenza e ai prece
denti storici e legislativi, I, Roma 1913, p. 20. 

Ricci visse 7 6 anni e si occupò d'arte sino 
dall'adolescenza. Vide passare sotto il suo sguar
do guerre e rivoluzioni, militari e artistiche. La 
sua concezione estetica non fu scevra da ripen
samenti e correzioni. 

Gli interventi inquadrabili in questo discor
so sono all'incirca tredici, sviluppati dal 1887, 
anno della pubblicazione dell'Arte dei Bambini 
( testo a cui si rimanda nel paragrafo relativo), al 
1933 quando uscì sulle pagine della Nuova An
tologia lo scritto Dal giottismo al futurismo. 

Gli articoli presi in esame, talvolta parranno 
esulare dal solco tracciato, ma a ben vedere ci si 
accorgerà che il pensiero ricciano verrà allo 
scoperto anche quando si troverà a discutere di 
"pubblico", delle incisione dantesche di Amos 
Nattini, della fotografia e del cinematografo. 

L'obiettivo è quello di dar corpo ad un 
excursus che condurrà, ci si augura, ad un'anali
tica intelligenza del suo pensiero. 

L'ARTE DEI BAMBINI 159 

Il libro L'Arte dei Bambini, pubblicato per 
Zanichelli nel 1887, si fa spazio in una ricerca 
documentaria di questo genere per un preciso 
motivo di metodo. Il materiale raccolto si confi
gurerebbe già in una sufficiente strutturazione 
critica, anche se non sistematicamente almeno 
per una completezza archivistica 160

• Ma verreb
be così a mancare la spina dorsale che sorreg
ge l'impalcatura estetica del pensiero di Ricci. 

Il testo edito per i tipi di Zanichelli nel 
1887, derivato da una conferenza tenuta il 2 
febbraio 1885, uscì anche nel Ca/faro di Geno-

158) Cfr. PICCIONI, op. cit. a nota 12. 
159) Il merito di aver indagato questo aspetto della pro

duzione ricciana si deve a B. CESTELLI GumI, Genesi e ricezio
ne internazionale dell'arte dei bambini (1887), di prossima 
pubblicazione. 

160) Con ciò si intende che tutto il materiale conservato 
nel fondo della Biblioteca Classense afferente al tema del pre
sente scritto è stato approfonditamente analizzato. 
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va riprodotto a puntate 161
• Nel 1919 si contava

no già cinque ristampe con ampliamenti appor
tati dallo stesso Ricci. Nel dopoguerra fu ripro
posto da Armando Editore nel 1959, e di nuo
vo ristampato nel 1976. Per non enumerare le 
ripetute edizioni tradotte in lingua francese, in
glese, tedesca e russa, dovute però più ad una 
lettura antropologica del testo che estetica. 

Questo libro di vivace e facile lettura, si pre
senta nel complesso della produzione ricciana 
come un' apax ricco di aspetti assai originali. Il 
tema in questione, quello del disegno infantile, 
coinvolse il ravennate sin dalla metà degli anni 
ottanta dell'Ottocento. Fu il frutto di un'indagi
ne scaturita occasionalmente sotto i portici bo
lognesi 162 durante una mostra di pittori naifs. 
La vista di quell'arte così elementare e allo stes
so tempo primordiale indusse Ricci a perseve
rare nell'indagine, tanto che si rivolse all'ami
co Venturi per raccogliere il maggior numero 
possibile di disegni degli alunni delle scuole 
elementari. In complesso ne accumulò 1250 163

, 

comprese anche poche sculture, e dall'indagine 
deduttiva di questi materiali, con meticolosità 
galileiana ed in piena temperie positivista, rica
vò un discorso omogeneo e per certi versi asso
lutamente innovativo. La sua struttura è perfet
tamente inquadrabile nel paradigma evoluzioni
stico ottocentesco, vicina alle teorie tecniciste di 
Gottfried Semper ed a quelle dell'evoluzioni
smo comparativista. 

La legge dell'integrità è secondo il Ricci il 
processo attraverso il quale un fanciullo alle 
prese con l'espressione visiva dà forma al suo 
linguaggio per immagini. Ravvisando una stret
tissima consonanza fra segno pittorico e comu
nicazione linguistica, è arrivato alla conclusione 
che il bambino ritrae ciò che ricorda, descriven
do l'oggetto nella sua completezza. Allora un 

161) In memoria di Corrado Ricci cit. a nota 5, p. 19. 
162) Il suo concepimento è puntualmente descritto nel

l'introduzione alla prima edizione. 
163) Non trovando nessuno in Italia che accettasse que-

volto anche se di profilo mostrerà due occhi, ed 
un uomo in barca, nonostante lo scafo ne impe
disca la vista, non verrà privato delle gambe. 

Il senso estetico nei bambini è ancora vergi
ne, illeso dalle sovrastrutture culturali che, una 
volta maturo nell'impegno della creazione arti
stica, confonderanno il suo remoto sentimento. 

Queste riflessioni spingono anche il Ricci, 
in linea con il pensiero imperante di fine Otto
cento, a credere nella teoria della ricapitolazio
ne, teoria che vedeva il bambino al primo grado 
di una scala evoluzionistica, modello incorrotto 
dell' ur-primitivo. 

Sarà egli per primo che introdurrà in questa 
categoria l'espressività infantile. L'Occidente, 
guardandosi allo specchio, trovava così nel suo 
seno un archetipo che offriva la possibilità di 
approfondire le ricerche sulle culture primitive 
in via d'estinzione e, con un'equazione fortuna
tamente superata, con esse anche le civiltà del 
passato. 

Lo stesso Ragghianti intuì la portata deter
minante di questi assunti per lo sviluppo delle 
future avanguardie storiche, che più che far te
soro dei risultati di queste ricerche ne rubarono 
gli elementi costitutivi, i dati grezzi, per assem
brarli sotto le spoglie del neoprimitivismo, del 
surrealismo ed ancora più oltre dell'art brut. 

L'Arte dei Bambini scaturisce all'improvvi
so, come un segmento proiettato al futuro e su 
questa direttrice si incontreranno gli studi di 
Froebel, Loewy, Worringer e verrà preparato 
«il campo alle esperienze di Giovanni Ferretti, 
primo traduttore di Dewey» 164

• 

Sarà poi la cerchia di studiosi raccolta attor
no alla Biblioteca Warburg ad occuparsi della 
persistenza di alcuni schemi coinvolgenti la na
tura del linguaggio artistico in parallelo con le 
espressioni dell'arte primitiva e infantile. In pri-

sto lascito Ricci fu costretto a far emigrare i disegni in una 
non ben precisata istituzione inglese. 

164) EMILIANI, op. cit. a nota 4, p. 51. 
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mis Io stesso Aby Warburg 165
, poi Ernst Panof

sky 166 e con lui i saggi illuminati di Ernst Gom
brich 167

, cercheranno di penetrare a fondo nel 
significato recondito di queste misteriose /orme 
simboliche. 

Se si rivolge poi lo sguardo all'esperienza di 
Tolstoj e della sua scuola di J asnaia Poliana, 
non sarà difficile accorgersi che in quegli anni 
l'universo pedagogico stava vivendo in un pe
riodo di radicale rifondazione. Fra gli anni '90 
dell'Ottocento e il primo decennio del xx seco
lo si assisté in tutta Europa al sorgere dell'inse
gnamento dell'arte nelle scuole. 

Nel pensiero di Ricci l'educazione al bello 
era elemento necessario della formazione intel
lettuale e civile dei ragazzi, gradino necessario 
nella formazione di individui capaci di amare le 
meraviglie artistiche della nostra storia. L'Arte 
dei Bambini a pieno titolo entra a far parte del
la storia del pensiero del xrx secolo. Anche se 
composto come divertissement, visse di un'eco 
inaspettata che rese famoso il suo autore ben 
oltre i suoi meriti nel campo della pura storia 
dell'arte. Il Ricci, l'asburgico Ricci 168

, ci confer
ma d'esser uno dei protagonisti del dibattito 
culturale del periodo della decadenza dando 
prova di inconsueta genialità nella scelta meto
dologica che ha informato una ricerca all'appa
renza puramente induttiva. 

Nello stesso anno, il 1887, a Lipsia venne 
pubblicata l'opera di Konrad Fiedler sull"'ori
gine dell'attività artistica" 169

• 

Benedetto Croce nel 1902 affermerà che 
«nessuno forse meglio e più eloquentemente 
del Fiedler ha dato risalto al carattere attivistico 
dell'arte, eh' egli paragona al linguaggio» 170

• 

L'uomo vive con la natura di un rapporto 
espressivo e non passivamente percettivo. 

L'Arte dei Bambini era nell'aria! 

165) A. WARBURG, Il rituale del serpente, Milano 1998. 
166) E. PANOFSKY, Rinascimento e Rinascenze, Milano 

1971. 
167) Cfr. E. GOMBRICH, A cavallo di un manico di scopa, 

Torino 1971; ID., Arte e Illusione, Torino 1965. 

L'ESTETICA DI CORRADO Rrccr ATTRAVERSO LE 

FONTI 

Un inciso: Ricci amava Wagner. Era fra 
quegli entusiasti che affollarono il Comunale di 
Bologna per la prima del Lohengrin. Per Wa
gner si poteva nutrire passione oppure odio svi
scerato. E si sa che la sua musica era affare per 
spiriti inquieti. Il còmpositore tedesco rappre
sentava la linea di demarcazione, lo steccato ol
tre il quale potevano abitare solo gli animi anti
positivisti, dionisiaci, i romantici insomma. 

Che Corrado Ricci fosse uno spirito roman
tico, nonostante il suo impegno positivo nel 
riordino dei musei italiani, non è poi notizia co
sì sorprendente. Il suo gusto era imbevuto nella 
decadenza, nella fine dell'impero. 

Ma per un primo bilancio critico esaustivo 
si deve attendere la fine del XIX secolo, quando 
nell'articolo già citato nella parte riguardante la 
corrispondenza, L'arte italiana del XIX secolo, 
delineò un itinerario definitivo sull'arte italiana 
dell'Ottocento. È necessario concluderne la tra
scrizione con questi ultimi paragrafi: 

Ma l'arte con la quale si chiude il secolo, è ben defini
ta? È ben "consolidata" come concetto o come tecnica? O 
non piuttosto è un'accozzaglia di aspirazioni ancora indefi
nite, incerte, diseguali, dove qua e là corruscano vere luci 
d'ingenio e magari di genio? Donde deriva il disaccordo, 
non più tra scuola e scuola, ma tra artista e artista? 

Certo se si interpellassero i singoli artisti; che abbia
mo nominati, sui propri e sugli altri criteri; sentiremmo 
un'infinità di dissensionz; e di disaccordi. Gli uni vogliono 
passare da innovatori e accusano gli altri di misoneismo; 
gli altri si proclamano conservatori del vero ideale artistico 
e oppongono alla brutta parola misoneismo l'altra ugual
mente brutta snobismo. Intanto la critica, dalla scomparsa 
del romanticismo in poz; non vede cosi' delineata un'ulte
riore separazione fra un altro vecchio e un altro nuovo, da 
indicarla e consacrarla nella storia. Troppi dipingono anco
ra coi criteri sorti subito dopo il romanticismo, e troppo 

168) EMILIANI, op. cit. a nota 4, p. 29. 
169) K. FIEDLER, Der Ursprung der Kiinstlerischen Thà'

tigkeit, Lepzig 1887. 
170) Cfr. CROCE, Estetica cit. a nota 22, pp. 531-532. 
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pochi riescono ad imporre con tentativi di novità più tecni
che, che di concetto e di sentimento. Infatti per quanto ta
luni s'arrabattino in nome d'un rinnovamento, Domenico 
Morelli; il Favretto, il Pasini, il Cremona sono ancora e 
resteranno per un pezzo "moderni". 

Piuttosto è doloroso vedere come l'Italia, non abbia 
oggi in arte, nessun carattere speciale, mentre l'ebbe nelle 
sue scuole passate, dal Giotto, al Tiepolo né abbia quel
!' armonia di tendenze e d'indirizzo, che nelle recenti Espo
sizioni hanno mostrato d'avere altri paesi. Certo ostacola 
fortemente il progresso dell'arte nostra quella smania di 
nuovo, di originale, di strambo che tormenta tutti gli arti
sti giovani. Il carattere spiccato e la perfezione delle vec
chie scuole provenivano in buona parte dalla disciplina e 
dalla serietà degli artefici. Ogni scolaro seguiva le forme e 
il colore del maestro, con lo studio e col genio migliorando 
lentamente e avanzando grado grado. I mirabili lavori del 
rinascimento risultano in/attz; per chi segue e riconosce le 
grandi leggi sull'evoluzione dell'arte, come prodotti del la
voro assiduo e ordinario di lunghe serie d'artisti. Oggi in
vece i giovani non sono neanche usciti dalle Accademie 
che già si mettono in contegno e sdegnano di seguire i 
maestri e si credono perduti se imitano o copiano per qual
che tempo. Si gettano pertanto a brancolare in cerca di 
qualche novità che sorprenda o sbalordisca pubblico e criti
ci e cadono vittime d'un vero delirio che si esplica nella 
stramberia degli argomentz; del disegno e del colorito. Per 
questo non si formano vere scuole; e se gli artisti si consi
derano per regioni (/atta eccezione d'alcuni veneziani), 
non si vede che abbiano un modo speciale di vedere e di 
sentire. 

E veramente i nostri italiani, in tutte le manz/estazio
ni del pensiero, sembrano ignorare la massima di Sallu
stio: Concordia parvae res crescunt, discordia maxima dila
buntur! 171 

Senza la categoria di romantico Ricci si tro
vò disorientato. Appare poi curioso notare che 
l'articolo fu concepito nel 1900 quando le avan
guardie storiche non erano ancora esplose, ciò 
nonostante la fame di rinnovamento, il bisogno 
continuo di rivoluzione era già, secondo il pare
re del romagnolo, sentimento diffuso. 

Poco dopo Ugo Ojetti, polemicamente si 
scagliò contro storici dell'arte che "sconfinava-

171) RlcCI, op. cit. a nota 25 . 
172) U. OJEITI, Diritti e doveri del critico d'arte moderna, 

in Nuova Antologia, novembre-dicembre 1901, p. 738. Il pas
so è riportato in S. SALVAGNINI , Il sistema delle arti in Italia, 
1919-1943, Bologna 2000. 

no" nell'arte moderna. Il suo discorso anche se 
indirettamente, sembra rivolto al Ricci: 

I doveri del critico d'arte moderna sono in Italia mol
to più gravi che altrove. Questa critica è da noi - salvo /or
se il Dall'Ongaro e l'impetuoso Rovani - una creazione 
nuovissima e fino a pochi anni fa i critici più ascoltati -
del resto molto poco ascoltati - erano [. .. ] o artisti mancati 
o gli storici dell'arte antica i quali per un'ora si degnavano 
di scendere da Niccolò Pisano e da Giotto Fiorentino al 
Vela o al Morelli. E, abituati a considerar quelli come san
ti e incontrando questi per le vie sotto /orma mortale, ne 
parlavano leggermente con ostentazione di benevolenza 
come di un fenomeno transitorio, di una stella cadente al 
confronto del sole; e la nostra epoca poi giudicavano ava
rissima e volgarissima, sempre in confronti a tempi mera
vigliosi e munifici del nostro rinascimento nostro o della 
Atene periclea resi alla loro erudizione priva d'ogni acume 
psicologico quasi divini dalla distanza 172_ 

Il giudizio pare troppo severo. Non è op
portuno ricadere in quell'errore che costò a 
Ricci, post mortem, anni di oblio. 

Il suo sguardo, poi, nel corso degli anni an
dò affinandosi. Sulla funzione della critica, e 
per esteso sulla pedagogia artistica, si era già 
pronunciato nel 1897, in un articolo composto 
in occasione della morte di Giovanni Morelli 173

, 

uno dei più illustri storici dell'arte italiani, scrit
to in cui il ravennate, oltre ad affermare di sen
tirsi suo allievo, prese una netta posizione con
tro l'estetica dogmatica. Questa «ha da essere 
critica», poiché è dal xv secolo che in Italia la 
critica si connota per i suoi caratteri «positivi» . 
«Ma la potenza della critica» - seguita - «è an
cora dipendente dall'ampiezza del critico che la 
esercita» 174

, mostrandoci così il suo carattere 
pragmatico, quello che lo contraddistinse in 
tutte le sue scelte operative. 

Dirà in seguito che la critica, in primo luo
go, deve adoprarsi per sostenere l'arte, indiriz-

173) C. Ricc1, Giovanni Morelli, in Il Resto del Carlino, 
7 febbraio 1897; cfr. anche Io., Giovanni Morelli, in Il!It, 28 
Febbraio 1897. 

174) Ibid. 
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zandola al servizio della fruizione. Intuendo che 
il declino della nostra pittura nel secolo appena 
trascorso è dovuto all'incapacità di promuover
la 175

, magari per elevarla al rango della ben più 
celebrata arte francese ed inglese. Il fascismo 
seppe impegnarsi nel perseguimento di que
st'obbiettivo, «ne è riprova la riforma Gentile 
che sancisce la distinzione fra arti minori ed arti 
maggiori, un'opera di giustizia» 176 atta a sancire 
uno status disciplinare nuovo per la Storia del-
1' Arte, scientifico, lontano dalla concezione «lu
dica» 177 che l'aveva sino ad ora caratterizzata. 

In un veloce saggio sulle illustrazioni dante
sche di Amos Nattini Ricci 178 tornerà sull'argo
mento, affermando: 

Invece il D ante illustrato dal Nattini non è che il 
"Dante del Nattini" e non può essere altro, e non deve es
sere altro, e guai per lui se ascoltasse i pareri della critica, i 
quali sono utili quando servono al pubblico per meglio in
tendere un artista o un poeta, ma sono sempre dannosi 
quando tendono a deviare un artista dal suo sentimento. 
Che cosa avvenne del Tasso, meravigliosa tempra di poeta, 
quando diede ascolto a tutti quei cicaloni che contribuiro
no ad alterarne la mente? 

Ricci amava queste illustrazioni, poiché gli 
parvero come una forma d'arte che germinava 
dall'arte stessa. 

Solo in un 'occasione Corrado Ricci, con 
inatteso coraggio, andò ad occuparsi dell'avan
guardia futurista. Il riferimento corre al suo in
tervento comparso sulla pagine della Nuova An
tologia 179

• 

Il fenomeno futurista, non esclusivamente 
relegabile all'aspetto pittorico 180

, aveva coinvol
to tutto il mondo intellettuale europeo di quegli 

175) C. Ricc1, Per risollevare il prestigio del!' arte italiana, 
in La Tribuna, 11 Aprile 1923. Un articolo questo di stampo 
propagandistico, dove si elogia l'impegno che il nuovo spirito 
nazionalista del fascismo, incarnato nella sua figura più rap
presentativa, Mussolini, aveva profuso nell'esaltazione delle 
arti patrie. 

176) Ibid. 
177) Sulla conferenza di Ricci "pel nostro patrimonio", in 

L'Ora di Palermo, 20 dicembre 1912. 
178) C. Rlcc1, L'arte contemporanea - le immagini dante

sche di Amos Nattini, in Nuova Antologia, anno 66, 1 luglio 

anni. Era quella un'arte che strideva potente
mente con la sobrietà delle immagini da lui pre
dilette, ma in considerazione della sua portata 
internazionalista e multimediale fu spinto a ri
flessioni più accorte. Anche se, in piena sinceri
tà , riuscirà ad ammettere di non apprendere ap
pieno il futurismo, poiché «è di tutte le manife
stazioni odiatrici del passato la più radicale, la 
più violenta, la più feroce. Il futurismo nasce 
dall'immobilismo dell'arte dell'ottocento!». 

Non potrà far altro dunque che considerar
lo un movimento di trapasso. «I mutamenti ar
tistici possono essere di due tipologie, evolutiva 
o rivoluzionaria», aggiunge, e la motivazione sta 
nella necessità, così umana, del nuovo 181

• L'im
portante «è che l'arte non s'arresti», che non 
interrompa mai questo incessante bisogno di 
moto. La domanda centrale da porsi al cospetto 
di un fenomeno artistico non deve riguardare il 
suo valore intrinseco, ma la sua potenzialità di 
sviluppo: «l'arte cammina ancora?» 182

• Il suo 
rinnovamento è necessario più di qualsiasi ap
prezzamento sul suo valore. «L'arte non è anco
ra morta», ci assicura. Ma per raggiungere quel
la consonanza fra pubblico e critica si ha anco
ra da aspettare un «nuovo Leonardo». 

Nell'indagare l'impatto della fotografia sulla 
pittura, nel 1904 in una conferenza 183 il roma
gnolo sostenne che «il più bello dei pregi nel-
1' arte è la spontaneità, che si manifesta con la 
percezione immediata del soggetto anche come 
forma» . Quello di spontaneità è concetto che 
ricorre numerose volte nelle sue riflessioni sul-
1' arte della fine dell'Ottocento. Forse gli appari
va come l'unica giustificazione possibile al con-

1931. 
179) Riccr, op. cit. a nota 15. 
180) La bibliografia sul futurismo è ovviamente stermi

nata. Si fa qui riferimento esclusivamente al testo di E. CRI
SPOLTJ, Storia e Critica del Futirismo, Roma-Bari 1987. 

181) La legge di sazietà. 
182) Svecchiatore futurista. Futurismo (Sant'Elia): setti

manale dell'artecrazia italiana, 23 luglio 1933 . 
183) C. Rlcc1, Il vero in arte (da una Conferenza di Ricci 

all'Accademia dei Rozzz), in Vedetta senese, 25 marzo 1904; 
ID., in Il Corriere di Firenze, 12 marzo 1904. 
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tinuo scavalcamento del "gesto" sulla meticolo
sità esecutiva, l'unica ragione dello sfaldamento 
formale che inesorabilmente soppiantava la sin
tesi della riproduzione pittorica per far posto 
alla visione emotiva. 

E per tale concezione trovò due illustri pre
decessori: Leon Battista Alberti, il quale credé 
che l'origine della pittura fosse nell'ombra di 
un volto proiettata dalla lucerna, e Leonardo, 
che allo stesso modo affermò: «io ho già veduto 
nelli nuvoli e muri, macchie che mi hanno de
stato a belle invenzioni di varie cose». In accor
do con i due geni del rinascimento, per Ricci 
ciò che desta la curiosità dell'artista, come quel
la d'un bambino, non è la possibilità di ripro
durre fedelmente la realtà, ma la capacità evo
catrice della natura, generatrice di sentimenti 
ed espressioni. «Sennonché, ciò che, per l'Al
berti, per Leonardo e Clelio Rodigino, era o pa
reva sensazione eccitatrice, per molti moderni, 
anzi odierni, è fase conclusiva, sì che nubi e 
macchie e brutture sono della loro arte le forme 
definitive» 18

~. 

L'intervento del 1906, in occasione dell'en
nesima conferenza tenuta al Salone dei Festeg
giamenti di Milano e promossa dallo stesso co
mitato dell'esposizione 185

, è invece dedicato per 
intero alla riflessione sullo stato dell'arte con
temporanea, sul cui destino Ricci si interroga, 
poiché, a suo dire, quest'arte «sta diventando la 
schietta rappresentazione della nostra vita so
ciale. Gli artisti hanno sfrenato bisogno di luce 
e come loro, tutta la società. Il nostro mondo 
mai come nessun altro prima d'oggi cerca la lu-

184) Ricc1, op. cit. a nota 15. 
185) C. Ricc1, L'arte e la vita italiana, estratto da Milano 

e l'esposizione del Sempione, n. 19, 1906, p. 282. 
186) Ibid. 
187) Notizie artistiche, Corrado Ricci e l'indifferenza per 

l'arte sulla conferenza di Ricci all'associazione della stampa, in 
Il Corriere della Sera, 21 gennaio 1911. 

188) C. Rlcc1, Etica ed Estetica del Cinematografo, in 
Giornale d'Italia, 10 febbraio 1917. 

189) Ibid. 
190) Di tutt'altro parere sarà CROCE, Estetica cit . a nota 

22, p. 24 sgg. : «Dante eleva a forma non solo " il dolce color 
d'orientai zaffiro" (impressioni visive), ma impressioni tattili 

ce. L'igiene ha proclamato la virtù del sole per 
la salubrità di tutto [ ... ] Il mito ha raggiunto la 
realtà: "Prometeo ha rapito la favilla al sole e 
nessun avvoltoio gli rode più il cuore". La pit
tura moderna insegue l'idea della disinvoltura», 
dote propria della vita d'oggi, dove tutto è più 
rapido, dove tutto è più sfuggente. «La tecnica 
dei pittori moderni non ha raggiunto lo scopo, 
può dirsi raggiunta solo l'espressione dei senti
menti e del moto» 186

• 

Ma è innegabile che l'arte a cui guardava 
Ricci si trovasse in un periodo di transizione, 
d'incertezza, di preparazione, ondeggiando tra 
ardimenti di tecnica, talora quasi inafferrabili, e 
imitazioni artificiose dell'antico. «I lampi in al
cuni casi promettono una vittoria non lontana». 

Ed in un moto di inaspettata militanza, Ric
ci azzarderà che la pittura raggiungerà il suo 
scopo con una completa dedizione alla tecnica 
e alla spontaneità del sentimento, nell'attingere 
tutte le forze della vita della società contempo
ranea. Conclude poi lamentando la consuetudi
ne nelle Esposizioni di mostrare, per astuzia, 
solo il mondo del lavoro, «come se non fosse 
l'orgoglio della nostra vita», palesandosi così in 
una totale mancanza di schiettezza. «La società 
non deve tollerare che l'arte tragga dal lavoro 
per secondi fini, simboli d'odio e di dolore co
me sarebbe consentito ricavar dall'ozio». 

Anche la questione relativa al pubblico del-
1' arte coinvolse Ricci in un altro incontro pub
blico. Nell'articolo che ne riporta il resocon
to 187

, lanciò la sua invettiva contro questa entità 
astratta che «più che amare le arti plastiche 

o termiche come "l'aer grosso" e i "freschi ruscelletti" che 
"asciugano vieppiù" la gola all'assetato. Ed è una curiosa illu
sione credere che una pittura dia impressioni semplicemente 
v1s1ve». 

191) Queste considerazioni trovano una netta esplicazio
ne in un articolo comparso nella Rivista di Arti e Varietà il 
24-25 luglio 1918, in cui si parla dell'adesione di Corrado 
Ricci, allora Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, 
all'ANIAI (Associazione per l'Italianità e Indipendenza del
l'Arte e dell'Industria Nazionale) Nel pezzo è comunque pre
cisato che la partecipazione del Ricci fu esclusiva alla sostanza 
dell 'iniziativa e non al suo metodo. 
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predilige la musica e gli sport». Egli non riu
sciva a tollerare la passiva accettazione di quel
la frenesia costruttrice e funzionalista dell'arte 
moderna che prevedeva l'abbattimento dell'an
tico per creare spazio ali' avanzata del nuovo. A 
proposito della pittura, denuncia che il suo 
mercato è tenuto in piedi esclusivamente dalle 
sovvenzioni statali, andando a nutrire così una 
forma di protezionismo esiziale per la sua stessa 
sopravvivenza. 

Sulla diffidenza nei confronti del pubblico, 
ancora a suo parere immaturo, dedicherà anche 
un intervento giornalistico 188 dove mette in al
lerta sui possibili danni causati dal potere sug
gestionante della nuova arte cinematografica. 
«L'Arte del cinema è arte che può scavalcare 
l'ameno libro ed il teatro» 189

, Aveva ben chiara 
tale capacità di condizionamento delle masse, 
conscio della maggiore influenza della "visio
ne" rispetto alla scrittura 190

• Si apre, a suo dire, 
un problema morale; problema che in casi di 
estrema gravità, quando il livello è eccessiva -
mente basso, può comportare una doverosa 
censura, poiché il fine ultimo dell'arte è un fine 
pedagogico. L'arte vivendo nella fusione di Be
ne e Bello deve votarsi all'innalzamento etico 
dell'individuo. 

CONCLUSIONE 

Esteticamente la sua v1cmanza al fascismo 
fu effettiva, ma si trattò di fedeltà al suo anti
co credo nazionalista. Forse nel delirio vanaglo-

rioso di un regime autoritario intravide la chan
ce di ridare decoro e dignità ad un sentimento 
che la sciatteria e l'incuria andavano offenden
do 191. 

In tutto questo materiale gli elementi che 
agli occhi di oggi appaiono caratterizzanti di 
quella che è considerata la storia artistica del 
Novecento sono presenti solo in maniera tan
gente. Ricci non corrispose con Medardo Ros
so, con Boldini, con Boccioni, con nessuno dei 
futuristi, non corrispose con De Chirico, Carrà, 
non scrisse di loro, non scrisse di quei pittori 
che paiono essere stati il cuore poetico di que
gli anni. Ricci nasce uomo dell'Ottocento e co
sì rimarrà sino alla sua morte. Il suo atteggia
mento politico lo trasfuse anche nel gusto. Se 
fu positivo al lavoro, alla scoperta dei tesori 
che ci hanno consegnato l'immagine della clas
sicità dell'arte italiana, ebbe un'indole critica sì 
attenta, sì rispettosa e talvolta sinceramente in
curiosita, ma legata ad uno schema che tro
vava le sue radici nei modelli accademici. Il suo 
sguardo calato sul fermento dell'arte fra la fi
ne del XIX secolo e l'inizio del xx rimase sem
pre schiettamente rinascimentale. 

Non sarà il suo ruolo di critico d'arte e non 
saranno i saggi, preziosi certo, su Rembrandt e 
Michelangelo ( questi già arricchiscono le bi
bliografie) a rendere il giusto valore, intellettua
le e soprattutto civile, di questo autentico ro
magnolo. Riflettere su Ricci oggi significa inver
tire una tendenza. La sua eredità vive in quel 
quotidiano, faticoso impegno per l'educazione 
e la difesa del bello. 




