
ELEMENTI DI SERRATURA (SEC. XV) 

L'importan::a dell'ordinamento sta non soltanto nel
l'aver riscattate dall'oblio opere insigni ma anche e 
sopra tutto nell'aver determinata la possibilità di formare 

NECROLOGIA 

CORRADO RICCI. - Con inesprimibile cordoglio, 
con commossa riverenza il Bollettino d'Arte porta oggi 
l'ultimo saluto al Suo fondatore, a Colui che lo ideò, lo 
volle e lo realizzò, come una continuazione delle vecchie 
gloriose Gallerie Nazionali Italiane" per giovare agli 
studi (così Egli si esprimeva nella sua lettera prefazione 
del I O ottobre 1906) e mostrare il largo e troppo spesso 
disconosciuto lavoro che il Ministero compie in pro del
l'arte ff ' Ma questo largo e spesso disconosciuto lavoro, 
che Egli medesimo compì attraverso tredici anni di una 
illuminata, fervida, appassionata opera come Direttore 
Generale delle Antichità e Belle Arti, appare non soltanto 
dalle pagine della prima serie del Bollettino, ma ancora 
attraverso 1 monumenti risuscitati, le collezioni accre
sciute, gli istituti riordinati, le esplorazioni intraprese in 

CROCE DIPINTA (SEC. XIII) 

un vero e proprio museo di arte industriale, che riusci
rebbe molto utile e agli artigiani e agli studiosi d'arte 
che poco si occupano da noi delle arti così dette minori. 

LUIGI SERRA 

un periodo aspro e difficile, quando dovevano trovare 
attuazione le nuove leggi da Lui stesso predisposte, 
quella sull'ordinamento degli uffici e del personale (Ig07) 
e quella sulla conservazione dei monumenti e delle opere 
d'arte (1909) . 

La fondazione del Bollettino d'Arte non è stata, del 
resto, la sola realizzazione di Colui che, in tutta la sua 
nobile esistenza, fu sempre e sopratutto un realizzatore; 
cento imprese lo attestano: dai monumenti risorti di 
quella sua nativa Ravenna che Egli amava appassiona
tamente, ai grandi Fori Imperiali, la cui liberazione da 
gran tempo andava maturando e che oggi, per la volontà 
del Duce e l'opera personale di Lui, costituiscono la 
cornice incomparabile della Via dell'Impero; dalla Scuola 
Italiana di Archeologia in Atene, efficace e già glorioso 
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strumento della nostra affermazione cuituraie ali'estero 
e fervida fucina in cui si forgiano i nostri giovani magnifici 
esploratori del mondo antico, all'Istituto Italiano di 
Archeologia e Storia dell' Arte, che Egli ha costituito 
quasi dal nulla (il primo nucleo di esso fu infatti quella 
Biblioteca della Direzione Generale di Belle Arti che 

vistica (appresa durante gii anni d i lavoro trascorsÌ alla 
Biblioteca di Bologna), Corrado Ricci, temperamento 
squisitamente umanistico, non dimenticò mai di essere 
uomo di lettere e di aver cominciato ventenne con lo 
scrivere e pubblicare versi. E se abbandonò poi la poesia, 
molte delle opere storiche che scrisse durante la sua 

Egli medesimo, quali! Di
rettore Generale, aveva rac
colta e che con paterna 
compiacenza mostrava a 
tutti i visitatori), e che d'un 
balzo è salito ad occupare 
uno dei primi posti fra i 
gloriosi e secolari Istituti 
archeologici e storico-arti
stici anche stranieri già esi
stenti nell' Urbe; dal rior
dinamen to personalmente 
compiuto di molte fra le 
maggiori Gallerie, quelle di 
Parma, di Brera, degli Uf
fizi, alla creazione di nume
rose collane di libri d'arte, 
quali la famosa serie del
l'Italia Artistica, che ci offre 

CORRADO RICCI A ROCCA DI PAPA 

infaticata esistenza, sono 
ricche di sentimento e di 
poetico calore: basti qui ri
cordare Santi ed Artisti,Fra 
Storia e Leggenda, Umbria 
Santa, e sopra tutto due del
le opere storiche in cui me
glio si afferma il suo tem
peramento : lo studio 
poderoso su Beatrice Cenci 
e la pubblicazione fonda
mentale su l'Ultimo rifugio 
di Dante, in cui la sconfinata 
ammirazione per il Divino 
Poema e il fervido amore 
per la terra di Romagna 
trovarono il buon terreno 
per dar ' vita ad un'opera 
di largo respiro. 

DA UN DIPINTO DI ETTORE TITO DEL 1918 

un quadro mirabile della evoluzione artistica in quasi 
tutte le città italiane, e la serie degli Elenchi degli edi
fizi monumentali d ' Italia, che offrono una visione impres
sionante della ricchezza del nostro patrimonio monu
mentale. Nessuno potrebbe attestare la vastità e la nobiltà 
delle realizzazioni di Corrado Ricci meglio di chi scrive 
queste righe, che per molti anni ebbe il vanto e il godi
mento di lavorare accanto a Lui e di osservare la genesi 
delle sue iniziative e la tenace e lucida volontà con cui Egli, 
preso dal loro fascino, sapeva imporle e tradurle in atto. 

Molto ci vorrebbe a dire degnamente dell'opera di 
Corrado Ricci come studioso. Iniziò la sua attività di 
storico dell'arte quando la storia dell'arte era una scienza 
ancora bambina e qu.ando gli studiosi che fra noi se ne 
occupavano con intendimenti scientifici e con criteri 
sistematici ben può dirsi che potevano contarsi sulle 
dita: Giovanni Morelli, G. B. Cavalcaselle, Adolfo 
Venturi, Giulio Cantalamessa, Gustavo Frizzoni. Di 
quella piccola eletta schiera Corrado Ricci doveva diven
tar subito uno dei maggiori, e i suoi studi sul Correggio, 
su Iacopo Bellini, sul Pinturicchio, sul Tempio mala
testiano di Rimini sono divenuti giustamente e sono 
sempre rimasti opere fondamentali. Ma Egli, col Canta
lamessa a cui era legato da fraterna amicizia, fu uno 
dei primissimi a rivendicare la nobiltà e la origina
lità dell'arte barocca in un periodo in cui, sotto l'in
fluenza delle idee estetiche di Giovanni Ruskin, pareva 
non vi fosse salute per l'arte al di fuori delle forme 
create dai maestri del Quattrocento. Ma per quanto, 
indagatore scrupoloso e convinto assertore del metodo 
storico, Egli sapesse armonizzare equamente nel suo 
spirito l'intuizione estetica, l'osservazione minuziosa e 
i risultati di una paziente indagine bibliografica e archi-

Conversatore caldo e colorito, Egli sapeva valersi 
dell'arte della parola non solo per narrare argutamente 
i mille episodi che Egli aveva vissuti o che le molte let
ture avevano lasciati impressi nella sua prodigiosa me
moria, ma anche come efficace mezzo di persuasione nelle 
discussioni scientifiche o in quei dibattiti del Consiglio 
Superiore di Belle Arti, da Lui per molti anni presieduto, 
nei quali Egli portò sempre una chiara visione delle esi
genze scientifiche e amministrative e una probità che era 
divenuta proverbiale e che ben si armonizzava con quella 
sobria modesta semplicità di esistenza che era per Lui 
meno un meditato proposito di parsimonia che un istin
tivo abito di vita. 

L'amore per le cose dell'arte, altissimo e appassionato, 
era la ragione della Sua stessa esistenza; ma non era un 
amore sterile e vorrei dire cerebrale, perchè esso serviva 
sopratutto ad alirr..entare nel suo spirito un altro e altret
tanto fervido amore, quello per l'Italia, che, appunto per 
il ricordo della sua antica nobiltà e delle glorie soprav
vissute, egli auspicava nuovamente al primo posto nel 
cammino della civiltà e della cultura. 

Aderì quindi subito e col cuore alla Rivoluzione 
Fascista e tra i collaboratori che il Duce si scelse 
per la vasta opera di risurrezione monumentale e di 
rinnovazione edilizia di Roma, nessuno certo lo vinse 
nel disinteressato amore e nella devozione alla gran
dezza dell' Urbe. 

Quanti seguirono, commossi e contristati, il 6 giugno 
scorso, lungo la via Imperiale la spoglia esanime di Colui 
che visse fra quelle risorte rovine le ore più belle e più 
care della sua vita operosa, tutti forse pensarono che tra 
quelle rovine resterà ancora ad aggirarsi, animatore, lo 
spirito nobile e inesausto di Corrado Ricci. F. P. 
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