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Mi permetta che da questa Venezia Le faccia giungere 
il mio grazie di cuore, bene auspicando che la lotta ini-
ziata prosegua sempre più ardita. Ella – non dubiti –  
avrà al Suo seguito amici devoti e non timorosi.
Guido Cirilli, Lettera a Corrado Ricci,  
Venezia, 3 febbraio 1929

Il carteggio di Guido Cirilli con Corrado Ricci, nume tutelare1 delle Belle Arti del primo 
quarto del XX secolo, inizia significativamente con la nomina di quest’ultimo, nel 1906, a Diret- 
tore centrale delle Antichità e Belle Arti2 e prosegue, senza soluzioni di continuità, a parte 
qualche calo nella corrispondenza tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, fino 
alla morte di Ricci nel 1934.

Era già nota la familiarità tra i due, derivante dall’amicizia di Ricci con il “maestro” di 
Cirilli, Giuseppe Sacconi – legame testimoniato però solo da nove lettere3 – e, probabilmente, 
dall’assidua frequentazione dello storico ravennate con Antonio Fradeletto, per anni segre-
tario generale dell’Esposizione internazionale d’arte di Venezia, e grande amico di Sacconi, 
per quanto nel carteggio ricciano con Fradeletto4 non trapeli mai il nome di Cirilli. Ma lo 
spoglio delle lettere – quarantadue5 scritte da Cirilli e due minute inviate da Ricci6 – dimo-
strano una familiarità, seppur sempre caratterizzata da parte di Cirilli da una deferenza che 
non si attenua nemmeno in date avanzate, – il “devotissimo” è sostituito soltanto nell’ultima 
lettera, scritta da Ancona il 23 dicembre 1933 a pochi mesi dalla scomparsa di Ricci, da un 
“affezionatissimo”7 – che conferma lo stretto sodalizio tra i due.

Se il primo documento risale al 7 giugno 1905 ma riguarda una riunione a cui Cirilli 
chiede sia presente anche Ricci,8 ben più interessante è la seconda lettera del 18 aprile 1906, la 
prima di una lunga serie in cui Cirilli dimostra di rispondere alle richieste fattegli dall’influen-
te commendatore. In questo primo caso il tema è proprio il trait d’union tra i due: Sacconi. 
Nella lettera Cirilli elenca, pur scusandosi per il poco tempo avuto a disposizione, le principali 
opere architettoniche dell’architetto marchigiano, da poco scomparso, evidentemente per 
la necessità di Ricci di preparare un discorso commemorativo letto poi il 26 maggio 1907 ad 
Ascoli Piceno. In quest’ultimo, Ricci citerà letteralmente un passo della missiva, quello ri-
guardante la chiesa di San Francesco a Force nel comune di Montalto (Ascoli Piceno). La frase 
di Cirilli: «È un lavoro tutto a mattoni e terra cotte – rinascimento», viene tradotta quasi alla 
lettera da Ricci in: «tutta di mattoni e di terrecotte nello stile della rinascenza».9 Di là da que-
sta dimostrazione di fiducia nei confronti del giovane architetto, nella lettera compaiono altri 
dati interessanti. Per quanto riguarda il milieu di conoscenze di Cirilli troviamo citati Primo  
Levi10 e l’architetto ascolano Vincenzo Pilotti,11 allievo di Sacconi. Ma ancor più significativa 
di questi dati è la velata “accusa” di mancanza di applicazione che trapela nei confronti del 

la “missione” dell’architetto.
note sul carteggio con corrado ricci

Alberto Giorgio Cassani
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suo maestro: forse per i troppi impegni, ma, più verosimilmente, per una questione caratte-
riale, Sacconi non portò a termine gli incarichi che gli vennero affidati:

In tutto questo tempo – scrive Cirilli nella lettera – ebbe molti incarichi e preparò progetti più o 
meno particolareggiati e poi per l’indole stessa sua abbandonò.
Io mi ricordo di un suo disegno per il nuovo palazzo del Ministero della Istruzione Pubblica – stile 
quattrocento – ricordante molto il palazzo ducale di Urbino. Il progetto per il palazzo Comunale 
di Cagliari – di cui aveva avuto formale incarico ma del quale tanto poco si curò che il Consiglio di 
quella città / credette bene – dopo tante insistenze di aprire un concorso.
Ebbe anche l’incarico di fare il progetto per il padiglione italiano nell’ultima esposizione di Parigi, ma 
tanto poco vi si fermò col pensiero che in seguito venne sostituito dall’Architetto Ceppi12 di Torino.13

Le lettere successive si possono suddividere in cinque tipologie: quelle che riguardano 
la segnalazione dei viaggi compiuti in qualità di membro del Consiglio superiore delle Belle 
Arti; quelle che si riferiscono a richieste di pareri e raccomandazioni su propri lavori e a la-
mentele per problemi di rapporti tra colleghi; quelle riguardanti la Grande Guerra; quelle, 
pochissime, inerenti al periodo dell’incarico come commissario generale civile per la Venezia 
Giulia; quelle, infine, strettamente personali (malattie, lutti).14

Alla prima categoria appartiene la maggior parte delle lettere inviate a Ricci tra il 1907 e 
il 1918, quando Cirilli diviene, esattamente dal 1911, grazie all’appoggio del “padrino” raven-
nate, membro del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti.15 Cirilli informa Ricci di 
avergli inviato relazioni su vari argomenti quali, in ordine cronologico: la basilica di Loreto;16 
la chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Lonigo;17 il Battistero di Firenze;18 affreschi al duomo di 
Treviso.19 Riguardo a questi ultimi, è da ricordare la sua esternazione riferita alla qualità degli 
affreschi operati dall’anonimo «pittore di Treviso raccomandato dal Vescovo»:

L’altro giorno trovandomi a Treviso non ho mancato di fare una visita al Duomo, e stante le 
demolizioni delle armature che in passato coprivano il catino della Tribuna, ho potuto vedere le 
nuove pitture fattevi non so da chi.
Il giudizio si può esprimere con una sola parola: povere. / 
S’intende povere in tutto. Nelle modeste chiesette di campagna si trovano delle cose migliori.
Io domando: il progetto da chi è stato approvato? Le soluzioni migliori che oggi si può [sic!] sug-
gerire è questa: una tinta eguale a quella delle altre pareti dell’interno. E non si faccia molto atten-
dere, perché i crimini artistici, per i quali non vi possono essere attenuanti, devono essere puniti 
esemplarmente.
Io ho creduto d’informarLa, perché sono certo, certissimo, che Ella andando a Treviso finirebbe con 
il prendere per il collo tutti i canonici del Duomo, non dimenticando l’autore di / tanta opera.20

Vengono poi Fermo e i «reali» danni per il terremoto alla chiesa di San Francesco;21 le tor- 
ri bolognesi degli Artenisi, dei Riccadonna e dei Guidozagni,22 missione che si protrae dal 
1914, attraverso gli anni della guerra, quando Cirilli era di stanza nel capoluogo emiliano con 
i “suoi” bersaglieri, fino al 1919. Su quest’argomento esiste un corposo carteggio tra Cirilli e 
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Ricci, conservato, però, nelle Carte Ricci.23 Il primo documento, firmato insieme a Giacomo 
Boni, è datato Bologna, 30 maggio 1914.24 Riguarda un sopralluogo compiuto per verificare la 
massima altezza della nuova sede della Provincia, la cui progettazione mette appunto in cau-
sa l’esistenza delle tre torri, per le quali si batterà, inutilmente, per più di un lustro, Corrado 
Ricci, spalleggiato, tra i pochi, dallo stesso Cirilli, da Manfredo Manfredi, dall’amico senatore 
Pompeo Molmenti, dal sovrintendente di Bologna Luigi Corsini e da «cinque o sei fanatici 
ammiratori e conservatori di tutto ciò che è antico, solo perché è antico», come li definirà, 
sulla pagina del foglio «La Striglia», l’ingegner Giuseppe Ceri di Bologna, sostenitore della 
demolizione di quei due «mozziconi». Tra questi, in prima fila, il professor Giorgio Del Vec-
chio, autore in particolare di due pubblicazioni dedicate alla querelle: Per le torri di Bologna25 e 
Gabriele D’Annunzio e la questione delle torri di Bologna. Con una tavola.26

È significativa la posizione di “pura conservazione” espressa dal Vate nella lettera indi-
rizzata a Del Vecchio e da questi pubblicata, in tempi in cui in Italia persino l’“isolamento” e 
il “ripristino” erano considerati strumenti di tutela che minacciavano la “modernizzazione” 
del piccone demolitore-risanatore:

A Giorgio Del Vecchio.
Mio caro compagno,
[...] Questa divina e spietata guerra, che cancella interamente col medesimo acciaio le facce degli 
uomini e quelle dei luoghi, ha reso in noi più patetico il senso della vita murale costruita e nutrita 
dai secoli e dalle generazioni, non imitabile né sostituibile mai. Il lamento delle città distrutte ci è 
parso talvolta salire anche più alto che lo stesso pianto dei popoli martoriati e tratti in schiavitù.
Chi di noi, sotto il baleno delle truci imagini, non sente cresciuto a dismisura l’amore per ogni 
muro italiano, per ogni pietra commessa a pietra, per ogni mattone posto su mattone, per la più 
umile casa come per il monumento più insigne?27

Fra le due parti in lotta, pro e contro la demolizione delle tre torri, il Consiglio superiore 
delle Belle Arti, in un primo tempo assumerà una posizione piuttosto tiepida – per poi schierarsi 
decisamente a favore della maggiore possibile tutela. Ce lo fanno capire le critiche a esso indiriz-
zate nell’anonimo pamphlet dal titolo I Vandali a Bologna. Per i non bolognesi,28 in cui si legge:

Davanti ai voti di tanta gente, che, mettiamo per un momento, non rappresentano gli ultimi ve-
nuti nel campo storico-artistico, il Consiglio Superiore delle Belle Arti, recatosi più volte in luogo, 
emise il voto del 7 gennaio 1916 nel quale, come era facile immaginare, si dilungò nel parlare del 
nuovo palazzo della Provincia, della sua futura altezza e planimetria e forma, consigliando come 
ultima cosa all’ufficio tecnico della Provincia di studiare un nuovo progetto, che potesse includere 
e salvare la torre Artenisi e un pezzetto di quella Guidozagni.
Il consiglio suona ironia, specie se fatto ad un ufficio tecnico!
La Giunta Superiore ribadì poi il divieto di demolire le case Reggiani, per la loro importanza 
planimetrica rispetto alla Piazza Ravegnana. E va bene: ma colla stessa autorità non potevano i 
membri della Giunta, piuttosto che perdersi in piccole discussioni sul palazzone futuro, sincera-
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mente riconoscere l’analoga importanza planimetrica ed estetica delle torri Riccadonna, Artenisi 
e Guidozagni, siano pure basse, siano pure guaste, siano pure prive di affreschi di Michelangelo o 
di sculture di Jacopo della Quercia?
In coda al voto del Consiglio Superiore si legge che delle torri si dovranno COMUNQUE trarre 

accurati rilievi.29

No, on. membri del Consiglio, no comunque.30 Sono le torri che devonsi conservare per prima 
cosa, per il decoro del luogo e della città: quando si decide comunque di fare un rilievo, è più sem-
plice affermare che il monumento è condannato per sempre; confessare che è necessaria la sua 
demolizione.31

In data 4 maggio 1917 era uscita la citata «Striglia»32 che ne aveva avute per tutti: da D’An-
nunzio, le cui opinioni espresse in merito alle torri erano state definite «dannunziane coglio-
nerie», ai «sommi sapienti che compongono il supremo Consiglio d’Arte in Italia»; ce n’erano 
state anche per gli «egregi signori Cirilli e Manfredi», “rei” di aver ordinato «al sopraintenden-
te dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti emiliani, di isolare codesti moz-
ziconi [i.e. le due torri Riccadonna e Artenisi] e rafforzarne uno, perché minacciante rovina, 
allo scopo di vederne il prospettico effetto; il quale effetto chiaro si vede nella unita stampa, 
e meglio sulla faccia del luogo lo si vede e lo si deride da bene intenzionati intelligentissimi 
osservatori», incisione pubblicata sullo stesso foglio, che mostra le due torri in prospettiva 
con le torri Garisenda e Asinelli, con questo salace commento: «La torre degli asinelli è alta 
metri 97.20 / La torre A dei Riccadonna è alta metri 20. – / La torre B degli Artenisi è alta 
metri 22. – / Da queste misure si arguisce che i due mozziconi Riccadonna ed Artenisi non 
ponno che ridicolissimamente stare in compagnia degli Asinelli [...]».

Tutte persone, queste sferzate da Ceri, «infelicemente colpite da archeologica, pietosis-
sima mania!».

Lo scatenato ingegnere aveva “strigliato” anche il sindaco di Bologna, Francesco Zanardi, 
soprannominato l’“Annonario”,33 colpevole di essere troppo «tentennìno» e, perciò, solleci-
tato ad agire con le note terzine dantesche: «Dunque che è? perché, perché ristai? / Perché 
tanta viltà nel cuore allette? / Perché ardire e franchezza non hai?».34

A tanto “sferzatore” che non teme neppure l’accusa di scatologo,35 risponderà a distanza 
di anni Angelo Finelli, con più fine humour, definendolo «tubistico», per via del suo copricapo, 
e ricordando come il Nostro si fosse fatto «fotografare sopra i resti della torre Artenisi con 
in testa la tradizionale sua tuba e un picone [sic!] tra le mani, alzato in segno di trionfo che 
pubblicò in cartolina».36

Ma il curioso “demolitore” non era sfuggito naturalmente a Cirilli che ne tratteggerà la 
figura, pochi mesi dopo la performance dell’ingegnere bolognese, in una lettera inviata a Ricci 
dell’ottobre del 1915. Riporto l’intero passo, che segnala l’atteggiamento da un lato impulsivo 
del suo carattere,37 dall’altro la sua capacità di scendere a compromessi in relazione al tema 
della conservazione dei monumenti:
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A Bologna si và accentuando l’agitazione per la progettata sistemazione di via Rizzoli, e più giu-
stamente: per la demolizione o meno delle due piccole torri comprese tra la Mercanzia e la torre 
degli Asinelli.
Ieri l’Ing. Ceri, per raccogliere fondi destinati all’acquisto della lana per i combattenti, vendeva di per-
sona la sua Striglia, propugnante la demolizione delle due Torri ed Ella ben comprende con quante 
strigliate!! / Ho avuto occasione di parlare con diverse persone su questo argomento, ma, Le confes-
so, ho dovuto spesso giuocare d’equilibrio, cosa molto difficile per me!, per non incorrere in contradizioni, 
non ramentando bene i limiti nei quali si contenne il parere dato da noi della Seconda sezione.
Se la memoria non mi tradisce, mi sembra che, secondo questo parere, si dovrebbe rispettare la picco-
la torre Riccadonna portando la fronte della nuova costruzione sulla linea di quella del palazzo Straz-
zaroli / di modo che l’altra Torre, quella degli Artenisi, rimarrebbe compresa nell’area di questa.
Colamarini38 [sic!] propugna per la conservazione di tutte e due le torri, ma io reputo che egli doman-

di troppo, ed accontentarsi in certi momenti non è male.
Sarebbe tanto gentile da farmi avere una copia dell’Ordine del giorno? Gliene sarei molto grato.39

Nella lettera c’è anche una nota che riguarda il forzato abbandono dell’architettura dovuto  
alla guerra, risarcito dalla consolazione di essere utile alla patria:

Mi trovo, come vede, ancora a Bologna con tutti i miei bersaglieri, ma non so nulla di nulla sull’epo-
ca e sul luogo dove saremo destinati; ma da quanto mi è dato comprendere il soggiorno a Bologna, 
esclusi casi imprevisti, sarà abbastanza / lungo e lo dimostra il fatto che oltre all’aver assunto il 
comando di un battaglione sono stato incaricato dell’insegnamento della topografia agli ufficiali del 
mio reggimento e della direzione dei lavori di trinceramento fatti per l’istruzione della Truppa.
Sono appendici verso la mia abbandonata architettura... accontentiamoci! L’essenziale è quello d’essere 
utile veramente.40

Pochi giorni prima, in una lettera del 13 ottobre, Cirilli aveva spiegato chiaramente a 
Ricci qual era la sua opinione a proposito dell’intricata vicenda, dopo che era trapelato che 
Marcello Piacentini stava studiando un progetto di sistemazione. Riporto anche qui quasi 
interamente il testo perché significativo del modo “pragmatico” di affrontare le questioni da 
parte di Cirilli:

Ora mi permetta, dopo quanto Ella mi ha scritto, / e dopo quanto mi ha scritto Giovannoni sulla 
sistemazione di Piacentini41 che io faccia le mie riserve, e gliene spiego subito le ragioni come oggi 
stesso l’ho spiegato all’amico Giovannoni.
Che il Piacentini studi la cosa è bene, come è bene che la studino altri architetti: la risultante di 
tante buone volontà non potrà essere che utile ai fini della conservazione delle torri. Ma parmi 
sia più conveniente che i vari studi che si andranno faccendo [sic!] non acquistino – almeno nelle 
apparenze – una specie di carattere ufficiale.
Non dimentichiamo che gli artisti bolognesi / sono dalla nostra parte anche – e forse sopratutto –  
per una considerazione egoistica che è troppo facile intuire per essere chiarita. Ma quando dallo 
stesso sindaco, e specialmente dallo Scabia42 e – dobbiamo aggiungere – dal Collamarini, sapranno 
che esiste già un progetto Piacentini che trova consenziente il Direttore generale delle B. Arti e 
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magari il Consiglio Superiore, si trasformeranno in tanti elementi di contrarietà; e non mancherà 
colui che troverà in questo progetto Piacentini la ragione più o meno palese della nostra tenace 
insistenza per la conserva/zione delle Torri, Ed allora?
Pensi che a Bologna si và già sussurrando da chi ne ha l’interesse, che Collamarini ha già bello e pron-
to un progetto e per ciò è uno dei maggiori avversari al progetto dell’Ufficio Tecnico Provinciale!!
Siccome ancora non è escluso che la sede della Provincia si stabilisca nell’area del terzo lotto, tanto 
che presso lo stesso Ufficio Tecnico si stà studiando una nuova sistemazione che ammette la conser-
vazione delle torri, ed ancora: siccome ancora non è intervenuto quell’accordo occorrente tra code-
sta Direzione ed il Municipio di Bologna, mi sembrerebbe prematura / quella qualsiasi proposta che 
esca dallo studio dell’artista e tenda già ad acquistare – ripeto – un certo carattere d’ufficialità.
Seguendo una tale rotta noi finiremo di creare della diffidenza e della contrarietà nel campo degli 
artisti e si finirà con il pregiudicare una questione che altrimenti potrebbe risolversi con soddisfa-
zione di tutti.
Il Giovannoni – secondo me – nella sua buona volontà di fare non ha avuto il pratico intuito, ha 
corso troppo non conoscendo forse troppo bene l’ambiente bolognese. E perciò parmi convenien-
te correre ai freni.
Io Le ho chiarito francamente il mio / pensiero sin da ora. M’auguro che Ella non manchi di tro-
varvi della logica.43

Ricci risponde plaudendo al ragionamento di Cirilli, anche se non diffondere l’idea  
“buona” di Piacentini potrebbe finire col nuocere alla causa delle torri:

Caro Cirilli
Sono d’accordo con Lei. Le idee del Piacentini non devono assumere nessun carattere di ufficialità, 
anche per le giuste ragioni di opportunità che Ella dice. Ma una delle idee del Piacentini (la più 
buona) non è artistica; è di natura economica e potrebbe avere una grande influenza sul sindaco 
Zanardi e sulla Giunta di Bologna. Temo che il nasconderla ci farebbe mancare un grande argo-
mento in favore della nostra causa.44

La questione delle «disgraziate torri»,45 come noto, e come già accennato, finirà male, 
con la loro demolizione nel 1919, nonostante una lunga vicenda protrattasi per anni, testimo-
niata dalle Carte Ricci, con Cirilli in prima linea, come “braccio armato” del direttore delle 
Belle Arti. Una sconsolata lettera di Ricci, conservata in minuta, spedita all’ingegner Guido 
Zucchini, allievo di Alfonso Rubbiani, precede di poco tempo l’abbattimento:

Ch. Ing.
Sì, non ci è che disperare! Il Ministero, non avendo possibilità giuridica per impedire la demoli-
zione delle torri, è giunto ad offrire centomila lire al Municipio pur di salvarle. Ma che cosa vuole 
sperare quando persone di Bologna colte ed avversarie dell’attuale amministrazione sono giunte a 
dire al Ministro che la conservazione di quei due “mozziconi” era una “buffonata”?
La bellezza artistica di una città è il frutto dell’amore dei cittadini. Altro che leggi e 
regolamenti!46



41

Lasciando la questione torri, c’è da rilevare che, nonostante sia impegnato al fronte,  
Cirilli invia a Ricci le relazioni sul duomo di Osimo e sulla Dea Cupra di Grottammare:

Nell’inviarLe da Venezia le due relazioni sul Duomo di Osimo e sulla Dea Cupra di Grottamare 
[sic!], non ho avuto il tempo d’accompagnarle con una mia lettera.
Lo faccio oggi con questa trattandosi di corrispondere ad un desiderio dell’On. Speranza.47

Questi mi ha raccomandato vivamente che io richiamassi la Sua attenzione sulle Chiese di S. Lucia 
eretta da Sisto V, e sul Torrione di Grottamare per il quale egli ha provveduto per il suo isolamento. 
Argomenti che essendo superati da quelli per i quali venni inviato in missione, non potevano essere 
inclusi in quella relazione. La mia gita ad Osimo ed a Grottamare è stata affrettata causa il ritardo 
delle comunicazioni della proroga, ma io mi auguro che l’opera mia sia non pertanto giovevole ai 
due monumenti. Sono ora in riposo con il mio battaglione, il 23 ritorneremo sulla aspra vetta.48

Seguono quelle sul soffitto di palazzo Tiranni-Castracane a Urbino di Federico Brandani 
e sulla porta San Giorgio a Verona;49 la querelle sul monumento a Petrarca in Arezzo dello 
scultore Alessandro Lazzerini;50 la paventata distruzione di parte delle mura di Pisa, la cui 
relazione, firmata anche da Manfredo Manfredi e Gustavo Giovannoni, terminava con queste 
inequivocabili parole:

E è perciò che i sottoscritti esprimono il parere che il tratto di mura pisane, salvo quelle nuove 
aperture strettamente necessarie sopra consigliate, che dovranno essere eseguite a simiglianza 
delle vecchie, debba essere mantenuto nella sua integrità.
È doloroso constatare come in non poche città italiane, sia in merito alle mura sia in riguardo ai 
tanti e svariati problemi che investono il nostro passato, talora vada mancando quello spirito di 
rispetto per tutto quanto ci rimane dell’essenza della nostra storia. E tutto ciò nella maggioranza 
dei casi, e lo dimostra il presente, accade perché riesce faticoso lo studio di quelle soluzioni che 
sanno conciliare le esigenze della storia e dell’arte con quelle della vita moderna.
Questo non deve avvenire per Pisa, che ha così nobili tradizioni di civiltà, di studio, di affetto verso 
le sue memorie gloriose e le sue insigni bellezze monumentali.51

Segue poi la questione di palazzo Benincasa di Ancona, per risolvere la quale, stante le re-
sistenze del sindaco Alfredo Felici, Cirilli richiede a Ricci un suo intervento. Nella sua lettera 
Cirilli evidenzia come, a suo parere, esigenze di “conservazione” della fabbrica e acquisto da 
parte di un privato siano agli antipodi:

Siccome domani a sera parto per Ancona dovendo partecipare alla seduta Consiliare del 22. tutta 
dedicata alla questione del Palazzo Benincasa, Le sarei molto obbligato di farmi trovare presso la 
Direzione generale una lettera per il Felici.52

Questi, contrario all’acquisto da parte del Municipio, sostiene la sua tesi dicendo che qualunque 
sia il nuovo proprietario del palazzo non potrà manometterlo in alcun modo dato il vincolo della 
monumentalità.
Io sostengo che il palazzo ha bisogno di / essere ripristinato, non solo nella facciata esterna, ma 
anche nell’interno, ritornando il piano terreno ed i saloni dei due piani superiori alla loro forma 
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originaria (si può perché sono rimasti tutti i soffitti quattrocenteschi veneziani). Un privato non 
può essere chiamato a far questo perché con l’acquisto tende ad altre finalità; un ente come il 
Municipio può e deve farlo.
Un Suo parere in proposito avrà molto valore.
Provvederò io stesso poi a far recapitare la Sua lettera all’irriducibile Sindaco.53

Le lettere nn. 8053-8056 si riferiscono tutte all’organizzazione di un viaggio di Ricci nelle 
Marche per visitare Serra San Quirico, l’abbazia di San Vittore alle Chiuse (Ancona), l’ere-
mo di Fonte Avellana (Pesaro-Urbino) alle pendici del monte Catria, le grotte di Frasassi, 
toccando anche Falconara, Ancona, oltre che Rimini,54 Ravenna, Ferrara, Bologna e Faenza 
(l’ubiquità di Ricci!). Ma il tutto dipende dalla disponibilità di un mezzo dell’esercito (tramite 
l’intercessione dell’amico generale Giuseppe Venturi)55, che però viene negata dal generale 
Bernardi, suscitando una rara freddura dello stesso Ricci: «Caro Cirilli. Ho ricevuto la tua con 
la negativa (non fotografica!) del Capo di Stato Maggiore!»,56 il che costringerà lo stesso Ricci 
a rivedere i suoi piani.

Naturalmente all’elenco di queste mete del pellegrinaggio di Cirilli in qualità di mem-
bro del Consiglio non poteva mancare Ravenna, città natale di Ricci dove il braccio destro 
di quest’ultimo, Giuseppe Gerola,57 esercitava la funzione di sovrintendente. Nella città, da 
qualche anno, grazie a Ricci, riscoperta “bizantina”, Cirilli si reca, stando alle lettere, almeno 
un paio di volte.58 In tutto questo andirivieni che lo mette a dura prova – «Ieri sera ho rice-
vuto, respintami da Venezia, l’invito del Comm. D’Andrade per trovarmi domani a Genova! 
Se avessi il bene della ubiquità avrei risposto alla chiamata, ma sono essere molto terreno 
anch’io!»59 –, Cirilli è a volte costretto a informare Ricci di non poter recarsi a riunioni del 
Consiglio, in quanto Venezia lo reclama (e trapela, nemmeno troppo celato, un certo fasti-
dio per questi richiami all’ordine da parte dell’Accademia): a proposito di una riunione della 
Commissione ministeriale «per esaminare il progetto della ferrovia sotterranea in Roma», 
risponde che gli «è impossibile parteciparvi perché costretto di riportarsi a Venezia»;60 in una 
lettera spedita da Ancona il 6 dicembre 1914, scrive a Ricci di scusarlo «se [si è] allontanato da 
Roma senza essere ritornato presso codesta Direzione, ma [ha] dovuto anticipare il ritorno a 
Venezia che domani [lo] attende».61 Infine in una lettera da Venezia del 12 marzo 1917, scrive:

Il Suo ultimo telegramma mi avverte che la nota missione in Palermo è stata rimandata al 21 di 
questo mese.
Io spero che non venga ancora prorogata perché il giorno 26 iniziando gli esami in questa Accade-
mia viene reclamata la mia presenza.
Data un’altra proroga non sarà possibile contare sul mio / intervento.62

Alla seconda categoria di lettere appartengono quelle che si riferiscono ad alcuni progetti di 
Cirilli. Il concorso per il Palazzo dell’Esposizione internazionale di Belle Arti di Roma (1908):
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le rimetto la relazione e le fotografie relative al mio concorso per il Palazzo dell’Esposizione di B. Arti 
in Roma, come un omaggio doveroso e perché Ella possa ancor più esaminarmi, scoprire ancor me-
glio i difetti dell’opera mia e – dato che in questo si riveli qualche cosa di buono – non dimenticarlo.
Ella troppo ben comprende che cosa ha letto, che cosa voglia dire attendere tutto dal proprio lavo-
ro e dalla propria intelligenza – quindi bene comprenderà / l’animo mio.
Che vale dire di più?;63

la Cappella espiatoria di Monza (1904-1910):

Mi sia permesso questo omaggio che io faccio con tutto il cuore e con tutto il rispetto a Lei ed alla 
Gentile Sua Signora.
Io m’auguro che sarà un gradito ricordo della Loro desiderata e cortesissima visita alla Cappella 
Espiatoria ed una abbastanza lucida dimostrazione di un’opera dove io so d’aver portata tutta 
l’anima mia.
Ella Illustre Professore e la Gentile Sua Signora vogliano benignari d’accettarlo anche come pegno 
della mia gratitudine [...];64

il Padiglione marchigiano per la Mostra etnografica all’Esposizione per il Cinquantenario 
dell’Unità d’Italia di Roma (1911):

Con sentimento di ammirazione e di gratitudine io mi permetto di mandarle le fotografie del 
padiglione marchigiano.
Non so se alla mia buona volontà abbia corrisposto il risultato, in ogni modo dal momento che 
presto il piccone demolitore lo farà scomparire dalla scena poco fortunata di piazza d’Armi, riman-
ga almeno di esso – presso gl’intelligenti e gli amici – un ricordo.
Lo accetti con benevolenza insieme ai saluti miei più distinti.65

Al padiglione si riferisce anche una tarda lettera non datata ma probabilmente dell’anno 
seguente:66

Con animo grato ho accolto il Suo bel volume sul barocco67 – interessante per il contenuto e caris-
simo per il pensiero che lo accompagnava.
Le belle parole che Ella mi scrive sul padiglione Marchigiano costituiscono una delle poche soddi-
sfazioni che esso mi ha procurate. Ma sono buone, e ciò è tutto!

Seguono poi l’ottenimento della cattedra di Architettura all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia (1913),68 cui sembra doversi riferire, con buona probabilità, la lettera a Ricci del  
6 agosto 1913: «Gentilissimo Comm. [...] Grazie infinite della buona notizia che gentilmente 
ha voluto comunicarmi. / Era ora! meno male, il diavolo non è poi così brutto come si di-
pinge! / Grazie del Suo aiuto. / Con animo sempre riconoscente / Suo Guido Cirilli»;69 una 
polemica col prof. Vincenzo Rinaldo,70 che comporta un momentaneo raffreddamento di 
rapporti da parte di Pompeo Molmenti (agosto 1914):
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Ieri, dopo un periodo abbastanza lungo di freddezza, che a me è parso sempre ingiustificabile, 
tanto non sentiva di meritarlo, sono andato a trovare il Senatore Molmenti.
Non Le ripeterò quanto questi mi ha riferito, a giustificazione della Sua condotta a mio riguardo. 
Ella lo sa da vari giorni, e non è il caso di prolungare un pettegolezzo oltremodo increscioso.
A me preme ora di dirLe che il Prof. / Rinaldo, non so precisare i motivi per quanto li intuisca, ha 
riferito allo stesso Senatore cose non vere. Si può essere seccati dall’insistenza altrui, ma non si ha il 
diritto di offendere. Per quanto tutto sia possibile a questo mondo, non sarei mai giunto a credere 
però che un uomo fornito di educazione civile, possa agire così poco correttamente, ed ancor più, 
così poco cordialmente.
Sarà fatale, ma Venezia mi mostra un canto [?] della nostra esistenza che io / non prevedeva.
Forse è un bene! È meglio esser prevenuti anche in quest’altra forma di debolezza umana.
Per quanto io sia stato grato al Senatore Molmenti delle Sue dichiarazioni a mio riguardo, non ho 
potuto fare a meno di muovergli rimprovero per avermi tacciuto [sic!] per un tempo così lungo, una 
condizione di cose simile. A quest’ora tutto doveva essere chiarito nel migliore dei modi. Pazienza!
Una cosa mi ha veramente confortato: / la lettera scritta da Lei al Senatore Molmenti, l’unica cosa 
buona in mezzo a tanta malignità.71

Seguono un tentativo da parte di colleghi di prendere il posto del defunto Gaetano Koch 
nella Commissione per il monumento a Vittorio Emanuele II:

Oggi, proprio in Ancona! Mi è stata comunicata una notizia che mi ha impressionato forse più di 
quanto Ella possa immaginare: agli attuali Direttori dei lavori del Monumento a V. Emanuele se 
ne vuole aggiungere un terzo per sorrugare il defunto Koch.
Niente di strano: ma ciò che è causa della mia impressione è l’apprendere il lavoro che si stà [sic!] 
faccendo [sic!] da parte di qualche mio collega per essere il prescelto. Io non discutto [sic!] il valore 
dei possibili aspiranti, giungo anzi al punto di ammetter in questi, la presunzione di credersi capaci 
di offrire l’opera loro in tutti i casi ed in tutti gli ambienti; ma d’altra parte, se è vero che ai due 
attuali direttori si vuole aggiungere un terzo, mi sembrerebbe di / mancare anche al dovere se 
accettassi tacitamente questa novità.
Nel passato mi venne fatta colpa d’essere rimasto troppo in disparte: perché non si volle compren-
dere il vero significato della mia riservatezza, ma oggi, ripeto, reputerei una colpa se persistessi in 
tale linea di condotta.
Io lascio a Lei il giudizio sulla modesta opera mia, lascio a Lei i confronti, ed è perciò che con tutta 
amicizia confidente io mi permetto chiederLe, quando Lo creda e Se possa, il Suo consiglio ed il 
Suo appoggio.
[...] Pensi a quanto sopra le ho accennato e penetri nell’animo mio.72

Alla stessa questione fa riferimento la lettera successiva, del 10 dicembre 1914:

Grazie della Sua buona e cortese risposta. La persona che ha voluto informarmi del noto progetto, 
è degna di fede, purtroppo credo non trattasi di un falso allarme.
È inutile che io Le dica ciò che attenderei da Lei; non voglio d’altra parte abusar della Sua bontà, 
che già ne ho avuta fin troppa per me.73
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Cirilli parla poi del completamento di un «disegno per le sistemazioni di Porta Maggio-
re», che, se piacerà a Ricci «e se lo crederà opportuno», avrebbe «caro esporlo insieme alle 
altre cose [sue] nella mostra di Architettura di quest’anno».74

Del tutto imperscrutabili, al momento, altre due richieste di intervento da parte del po-
tente protettore: una, spedita da Ancona, che recita:

Mia moglie mi comunica da Venezia il contenuto della Sua lettera e di quella del Conte Passi.
Le sono infinitamente obbligato di tanta affettuosa attenzione a mio riguardo. Speriamo che il 
Conte De Claricini75 ed i colleghi si decidano in senso favorevole.
Certo potrà molto giovare la parola autorevole di Corrado Ricci. Veda di parlargliene Ella stessa;76

un’altra, scritta nei giorni prima dell’entrata in guerra dell’Italia – come fa comprendere anche 
un passaggio dello scritto – in cui, caso unico, si cita il nome di Ugo Ojetti: 

Speriamo che Ella d’accordo con Oietti [sic!] possa combinare qualche cosa per me. Intanto se-
guito nelle funzioni attuali che per quanto molto gravose, specie ora, mi lasciano un margine di 
tempo per attendere alle sistemazioni delle mie cose, e rimango nell’attesa e nella speranza.77 

Nella stessa lettera, Cirilli ringrazia Ricci per la nomina a «membro effettivo» del Consi-
glio superiore delle Belle Arti, con queste inequivocabili parole: «I ringraziamenti più caldi 
vadano a Lei. Non aggiungo altro. Ma sa che questi ringraziamenti sono accompagnati da 
una sincera gratitudine».78

Al 1927 data l’infelice, per Cirilli, vicenda del progetto per il Palazzo comunale di Padova. 
Cirilli viene chiamato a formulare un nuovo progetto che prenda il posto di quello vincitore 
di concorso di Romeo Moretti e Giambattista Scarponi,79 bocciato però dal Consiglio su-
periore. La questione è ricordata in due lettere a Ricci di Giovanni Fabris, presidente della 
società “ANTENOREI LARES„ di Padova.80 Che il progetto di Cirilli non rispondesse in pieno 
all’ingarbugliata vicenda, legata al nuovo Piano regolatore di Padova, lo si evince anche da 
una minuta di risposta – un po’ piccata – dello stesso Ricci a Fabris, che chiedeva lumi sul 
progetto stesso,81 del 15 marzo 1927, che qui trascrivo:

Ch. Signore,
il progetto Cirilli deve tornare al Consiglio Superiore delle Belle Arti, con modificazioni. Esso 
consiste in un loggiato aperto, senza superiori costruzioni di sorta, tutto a giorno come si dice, sì 
da lasciare un grande largo di luce dinanzi all’Università nonché libero il palazzo degli Anziani.  
Il Consiglio Superiore fu unanime a trovare l’idea di mas/sima, in sostanza vantaggiosa alla tesi 
da noi propugnata.
La Sovrintendenza dei monumenti dava parere favorevole, e pretendere di più parve pericoloso. 
Sa Ella che cosa è succeduto a Vicenza per Porta Castello e a Ferrara per il Palazzo del Comune? 
Se lo ignora, se ne informi. Le Amministrazioni non hanno tenuto conto del voto del Consiglio 
Superiore perché «aveva aria d’opposizione incondizionata»!!82
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1.  Corrado Ricci (Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense [BC], Fondo Ricci)
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2. Guido Cirilli, Lettera a Corrado Ricci, Roma, 18 aprile 1906  
(BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8025,  
su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO /  

STUDIO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 72)

3. Guido Cirilli, Lettera a Corrado Ricci, Roma, 6 agosto 1913 
(ivi, n. 8034, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO)
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4. Guido Cirilli, Lettera  
a Corrado Ricci,  
Bologna, 17 ottobre 1915 
(ivi, n. 8047, su carta da lettera  
con logo CG)
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5. Corrado Ricci, Minuta di lettera 
a Guido Cirilli,  
Roma, 14 settembre 1918  
(ivi, n. 8056, minuta su carta  
intestata: MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE / IL DIRETTORE 

GENERALE / PER L’ANTICHITÀ  

E BELLE ARTI)
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6a-b. Guido Cirilli, Lettera a Corrado Ricci, 
Venezia, 3 febbraio 1929, recto e verso  

(ivi, vol. CCXVI, n. 40043, su cartoncino da lettera 
intestato: CIRILLI GUIDO / ARCHITETTO)
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7. Guido Cirilli, Lettera  
a Corrado Ricci,  
Venezia, 9 dicembre 1933  
(ivi, n. 40045, su carta intestata:  
R. SCUOLA SUPERIORE  

DI ARCHITETTURA /  
IN VENEZIA / IL DIRETTORE)
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Purtroppo per Cirilli e per Ricci, il progetto «conciliativo»83 del primo, come appren-
diamo dallo stesso Fabris, «sottoposto alla commissione dei sette per il piano regolatore dei 
quartieri centrali di Padova», è dichiarato «inaccettabile».84

Il risultato sarà che nel 1929 verrà realizzata l’ala oggi nota come Moretti-Scarponi.
Tutta l’amarezza, anzi più propriamente il «disgusto», emerge da una delle lettere più 

dure scritte da Cirilli a Ricci, con un’eloquente accusa nei confronti di Piacentini:

Illustre Senatore.
Mi permetta richiamare la Sua attenzione su quanto Le verrò esponendo.
Ella ricorderà il progetto da me studiato per la sistemazione del Palazzo Comunale di Padova e 
ricorderà ancora i motivi che provocarono da parte del Ministero della I.P. le opposizioni al pro-
getto Moretti e quelli che in seguito determinarono la non approvazione del progetto elaborato 
dall’ufficio Tecnico di quel Comune.
Ora, per una azione malevola del Piacentini ed a mezzo del Sindacato degli Ingegneri di Padova si 
vorrebbe ritornare al Progetto Moretti. Si è giunti a questo: la Commissione tecnica deliberativa 
del Comune (vedi sindacato di cui sopra) che aveva approvato il mio progetto nell’esame del pla-
stico – avvenuto a mia insaputa e prima che io lo ritenessi definitivo – ha emesso in questi giorni 
un parere negativo su di esso.
Se il mio progetto ha delle deficenze – io stesso ebbi a precisarle / alla stessa commissione –  
lo si deve alle condizioni speciali imposte dalla stessa Amministrazione Comunale, alle quali venni 
costretto con non lieve sacrificio da mia parte.
È quindi semplicemente ingiusto valersi di questo fatto per creare una agitazione artificiosa di 
aperta opposizione a me.
Non ho brigato per avere l’incarico di tale progetto e quindi Ella ben comprenderà quale possa essere il di-

sgusto che ora provo.
Faccio appello al Suo autorevole intervento perché dovendosi addivenire ad una radicale riforma 
di quanto venne dallo stesso Ministero precisato e stabilito, io abbia almeno il conforto di sapere 
che si agisce nobilmente verso tutti e che in seno al Consiglio Sup. delle B. Arti vi è taluno che ope-
ra con assenza della più elementare obbiettività, non mancano però coloro che ben diversamente 
sentono ed agiscono.
Voglia scusarmi del disturbo che le arreco: che avrei voluto evitare se non sentissi in me il timore 
di far giudicare da Lei ben colpevole il mio silenzio.
Con memore e devota amicizia mi abbia per
Il Suo Dev. G. Cirilli.85

Infine, un’ultima lettera di Cirilli a Ricci, assai più tarda, scritta a Venezia e datata  
20 ottobre 1930, è una richiesta di appoggio presso il Consiglio superiore delle Belle Arti, di 
cui Ricci è presidente dal 4 gennaio 1929, per confermare il nulla osta del Municipio di Reca-
nati – confermato dalla Soprintendenza delle Marche – «per la cessione a [lui] della Rocca di 
Montefiore di Sua proprietà»:

Per quanto l’approvazione definitiva verrà subbordinata [sic!] all’approvazione del progetto di 
consolidamento e di ripristino che io mi riserverò di presentare – prosegue Cirilli –, nutro fiducia 
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che sin da questo inizio non possano sorgere delle difficoltà anche in considerazione dello stato 
tutt’altro che rassicurante nel quale trovasi il monumento e per il fatto ancora che l’acquisto viene 
desiderato dallo scrivente, non per fini utilitari ma per rispondere ad un elevato senso d’amore 
verso un monumento altrimenti condannato a rovina.
La S.V. Ill.ma vorrà rendersi persuaso di questo e però mi permetto contare sul di Lei personale 
appoggio.86

Alla terza categoria di lettere appartengono quelle contrassegnate dai nn. 8047, 8048, 
8049, 8050. Come noto, Cirilli – che era stato capitano nella riserva dei bersaglieri nel periodo 
della leva87 –, una volta richiamato sotto le armi il 1° maggio 1915, partì per il fronte come 
volontario, rinunciando all’esonero chiesto dal Ministero dell’Istruzione Pubblica.88 Ferito in 
combattimento il 25 giugno 1916, venne congedato il 7 gennaio 1917.89

Della quarta categoria di lettere fanno parte quelle contrassegnate dai nn. 8057-8060. 
L’esiguità delle stesse dice dello scarso tempo a disposizione di Cirilli per comunicare a Ricci 
le molte questioni che dovette affrontare in anni di grande impegno lavorativo90 e al tempo 
stesso di poche soddisfazioni, soprattutto per i contrasti col governo centrale. Entrambe le 
cose trapelano chiaramente da un passo di una lettera scritta da Trieste il 19 novembre 1920:

Son certo che leggendo questa mia Ella proverà una certa sorpresa. Da quanto tempo non dò 
segno alcuno della mia esistenza!
Ella mi comprenda e non giudichi, come non merito, il mio silenzio. Vivo esclusivamente nel lavoro 

e per il lavoro, gravato come sono dai miei impegni professionali e di ufficio.
Per questo poi sono in continua lotta perché sempre più mi avvedo quanto mai la mia attività nell’interesse 

di queste regioni si diversifichi da quella degli organi centrali. Per me è ragione di grande amarezza; 
rimango ancora, solo per onore della mia / firma, e perché bramo veder compiuti i lavori da me 
iniziati ed assicurati altri ai quali assegno una grande importanza.
Quando avrò raggiunto questo scopo ritornerò come sono partito, con la coscienza netta di aver 
corrisposto alla Sua fiducia.
Non amo altra soddisfazione.
Sto preparando un’ampia relazione illustrata con grafici e fotografie la quale dovrà porre in giusta 
luce tutta l’attività del mio ufficio, una specie di testamento!91

In un’altra lettera Cirilli dice di sentirsi come «un Tito Livio Cianchettini92 qualunque», 
che deve «a tutto attendere».93

Nella prima di queste lettere Cirilli afferma di essere diretto a Pola e poi, richiamato dal 
commendator Agostino D’Adamo,94 di dover raggiungere Padova «per conferire in merito 
alle nostre cose» e poi Loreto, per incontrarsi con Luigi Serra95 in merito alla sistemazione del 
Museo della Santa Casa.96 Con retorica diminutio, Cirilli dichiara al suo corrispondente che 
«non [ha] altro desiderio che quello di fare il meno male possibile».97

Infine, le lettere nn. 8058-8060 si riferiscono alla richiesta di Ricci di pubblicare sul numero 
di novembre-dicembre 1920 della «Rassegna d’Arte», diretta dal ravennate, «un breve notiziario 
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sui lavori di questo Ufficio».98 Cirilli desidera soddisfare la richiesta del suo “protettore”, benché 
si capisca che è oberato di lavoro, come ben si comprende dalla lettera del 10 gennaio 1920:

Ella può ben immaginare quanto io tenga a che si comprenda nel [...] valore l’opera svolta / 
dall’Ufficio della Venezia Giulia, ma assillato da un’infinità di cose, non tutte prorogabili, non po-
trei fare cosa quale da Lei può essere desiderata, né potrei incaricare altri in mia vece. Non tema 
però che è mio interesse, appena mi sia possibile, di mandarglielo.99

Ciononostante, Cirilli non manca di rimproverare la poca cura dei redattori della rivista, 
per alcune sviste e omissioni che pregiudicano la corretta informazione del lavoro svolto dal 
suo Ufficio Belle Arti di Trieste:

Credo opportuno, nell’interesse degli studi d’arte più che dell’ufficio stesso, richiamare la Sua be-
nevola attenzione sul fat/to che non tutte le notizie sono state riprodotte e che quelle pubblicate 
– specie quelle riferentesi a Grado – rivelano, nella forma più succinta che si è loro data, qualche 
inesattezza nociva. A prova di quanto Le scrivo, Le rimetto una copia delle notizie già inviateLe 
nel novembre scorso. Nella speranza che in una prossima occasione i dati forniti abbiano fortuna 
migliore, mi è gradito ricordarmi a Lei con la maggiore deferenza e cordialità.100

Un gruppo infine di cinque lettere, le più tarde, che datano dal 1926 al 1933, tranne la 
terza che ho già ricordato sopra, riguardano temi che rimandano a precise scelte culturali e 
professionali di Cirilli, per cui mi è sembrato opportuno tenerle per ultime non solo per la 
loro cronologia.

Nella prima, scritta da Venezia il 26 marzo 1926, Cirilli mette al corrente Ricci di una ri-
chiesta di parere fattagli dal sindaco di Fabriano su quale sia il «migliore monumento da elevare 
in onore di Alberico Gentile» in prossimità del cinquecentenario della morte, inviandogli una 
copia della sua risposta, «perché Ella possa a Sua volta se bene io abbia fatto tanto nei riguardi 
del grande Fabrianese, quanto nel patrimonio monumentale di quella città. Il Suo giudizio mi è 
oltremodo caro e però me ne varrò dato che si debba ulteriormente interessarmi della cosa».101

La seconda lettera, tra tutte quelle del carteggio, è quella in cui Cirilli più si espone con 
Ricci riguardo alle sue personali posizioni ideologiche in materia di arte e architettura, che 
rivelano in pieno il suo carattere antimodernista:

Illustre Senatore
In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio Sup. delle B. Arti, Ella e S.E. il Ministro della I.P. 
hanno detto cose che non possono non trovare il pieno consentimento di coloro che sinceramente 
amano e professano l’Arte. L’Arte intesa nella purezza e nella nobiltà della forma e della espressione.
Quanto Ella ha espresso merita un plauso speciale perché ha toccato, con profondità di sentire,  
il vivo della questione. / E io ho caro che si sia giunti a tanto: è il principio reale d’una reazione – ovun-

que, da tempo, auspicato dai buoni e dai Sani. Da coloro che come me, nella professione e nell’insegnamento, 

lottano contro una corrente o ignara o corrotta e purtroppo esaltata da una critica bottegaia ed isterica.
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Mi permetta che da questa Venezia Le faccia giungere il mio grazie di cuore, bene auspicando che 
la lotta iniziata prosegua prosegua [sic!] sempre più ardita. Ella – non dubiti – avrà al Suo seguito 
amici devoti e non timorosi.102

Le ultime due lettere del carteggio concernono, la prima, la richiesta di conoscere l’opi-
nione di Ricci sul tema scelto da Cirilli per la lezione inaugurale dell’anno accademico 1933-1934  
della Regia Scuola superiore di architettura, definita significativamente da Cirilli, la «mia Scuo-
la di Venezia», vale a dire «“l’Architettura” nelle sue più nobili espressioni, soffermandosi in 
modo particolare sulla missione, più che professione, dell’Architetto, come è stata intesa nel 
passato e come dovrebbe intendersi nel presente». Cirilli scrive anche che terrebbe «molto di 
conoscere il Suo pensiero in merito» e che gli sarebbe «oltremodo grato se vorrà fargli giunge-
re, con non troppo ritardo, la Sua risposta».103 In quel «con non troppo ritardo», si coglie tutto 
il carattere del Nostro. La seconda, strettamente collegata alla precedente, vede Cirilli ringra-
ziare Ricci per «aver tanto cortesemente corrisposto alla [sua] domanda», informandolo anche 
che, per superiore disposizione del Ministero, la lectio «si terrà nel prossimo anno», ma che egli 
«terrà ben conto allora del Suo pensiero che trova in armonia perfetta con il [suo]».104

Una chiusa, questa, che meglio non poteva confermare il perfetto sodalizio che, per quasi 
un trentennio, ha caratterizzato il grande nume tutelare delle Belle Arti italiane e l’architetto 
anconetano, per anni al suo servizio nel Consiglio superiore e, poi, grazie a lui, docente di Ar-
chitettura – forse l’unica cosa di cui Cirilli non fu così grato a Ricci – all’Accademia di Venezia.

Voglio ringraziare tutto il personale dell’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna, a cominciare dal-
la direttrice Claudia Giuliani, per avermi facilitato la consultazione del Carteggio Ricci e avermi segnalato, 
quest’ultima, il materiale di Cirilli conservato nelle Carte Ricci, nonché per avermi concesso di pubblicare le 
immagini allegate a questo testo; in particolare, per l’aiuto nella decifazione della calligrafia di Cirilli, voglio 
esprimere gratitudine a Floriana Amicucci, Fausto Fiasconaro, Claudia Foschini e Daniela Poggiali. Ringra-
zio infine Alessandra Ferrighi, autrice in questo stesso volume, per la sua attenta lettura del testo.

1  «Tutore» è il termine che usa anche Alfredo D’Andrade in un telegramma di felicitazioni per la 
nomina di Ricci a direttore delle Antichità e Belle Arti: «Mi rallegro con te per nuova onorifica nomina  
– mi rallegro a nime [sic!] arte che in te troverà quel tutore che da tanto tempo aspetta», Ravenna, Istituzione 
Biblioteca Classense [BC], Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. LIII, n. 10338. Allo stesso modo, Vincenzo Cresci-
ni lo definirà «supremo tutore del patrimonio artistico nazionale», Lettera a Corrado Ricci, Padova, 29 aprile 
1926, BC, Carte Ricci, Città, fasc. 172, Padova. Il Palazzo degli Anziani e la polemica sul Piano regolatore, n. 87/1-6, 
su carta intestata: “ANTENOREI LARES„ / sede: R. LICEO TITO LIVIO, foglio n. 1. 

2 Ricci chiederà di essere collocato a riposo nell’ottobre 1919, ottenendolo con decreto del 16 novem-
bre. Si veda la Biografia, a cura di Alberta Fabbri, in La cura del bello. Musei, storie, paesaggi. Per Corrado Ricci, 
catalogo della mostra (Ravenna, Loggetta Lombardesca, 9 marzo - 22 giugno 2008), a cura di Andrea Emi-

liani, Claudio Spadoni, Milano, Electa, 2889, pp. 372-380: 378.
3 Cfr. BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. CLXXIV, nn. 32177-32185. 
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4 Cfr. ivi, voll. LXXII-LXXIII, nn. 13750-13923 e vol. CCXIX, n. 40543.
5 Tra lettere vere e proprie, telegrammi e documenti.
6 Più altri dodici documenti, tra lettere e relazioni, e due minute di risposta di Ricci, contenute nelle 

Carte Ricci citate a più riprese in queste note.
7 Che in realtà compare anche in un cartoncino scritto dalla «Zona di guerra» e datato 20 gennaio 1916, 

BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8050.
8 Cfr. ivi, n. 8024, su carta intestata: GUIDO CIRILLI ARCHITETTO. STUDIO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 

72, Roma, 7 giugno 1905. La lettera è indirizzata a Vittorio Malamani, corrispondente, a sua volta, di Ricci; cfr. 
ivi, vol. CXII, nn. 21312-21328. Cirilli richiede la presenza di Ricci anche per l’assenza di Alfredo d’Andrade.

9 Corrado Ricci, Roma. Visioni e figure, con 28 illustrazioni, Milano, Fratelli Treves, 1924, il capitolo: 
“Sacconi e il ‘Monumento’”, pp. 193-205: 196.

10 Ferrara, 25 giugno 1853 - Roma, 14 aprile 1917. Si veda Giuseppe Monsagrati, s.v. Levi, Primo,  
in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, LXIV, 2005, pp. 786-789. Levi è 
un corrispondente di Ricci. Cfr. BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. CIII, nn. 19673-19674, 19702-19766.

11 Sui rapporti tra Cirilli e Pilotti si veda il saggio di Lucia Megale in questo volume.
12 Torino, 11 ottobre 1829 - 9 novembre 1921. «[...] per l’Esposizione universale di Parigi, approntava, coi 

medesimi collaboratori [sc. Giacomo Salvadori e Costantino Gilodi], un padiglione ispirato al gotico venezia-
no, quasi per sottrarsi alle suggestioni dello stile dominante a Torino», Luciano Tamburini, s.v. Ceppi, Carlo, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, cit., XXIII, 1979, pp. 642-644: 643.

13 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8025, su carta intestata: GUIDO CIRILLI ARCHITETTO STU-

DIO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 72, Roma, 18 aprile 1906.
14 Cfr. ivi, n. 8044, Ancona, 19 febbraio 1915; n. 8045, Ancona, 26 febbraio 2015; n. 8062, s.l., s.d.; n. 8063, 

biglietto da visita, intestato: Cav. Guido Cirilli / Architetto, da Roma, Via San Nicola da Tolentino. 72, s.d.
15 Cfr. Archivio dell’Accademia di Belle Arti di Venezia [AABAVe], b. Presidente architetto Cirilli, fasc. 

Riservato, curriculum.
16 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8028, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, 

Roma, 28 novembre 1907, nello studio di via San Nicola da Tolentino al civico 72. Sopralluogo compiuto col 
conte Vincenzo Macchi (Roma, 28 ottobre 1866 - Washington, 20 ottobre 1919), presidente della Commissio-
ne romana per la basilica di Loreto e con Cesare Maccari (Siena, 9 maggio 1840 - Roma, 17 aprile 1919). Per la 
presidenza della Commissione da parte di Vincenzo Macchi, cfr. Il sesto centenario della traslazione della S. Casa 

Nazarena a Loreto, «La Civiltà Cattolica», XLV, XII, fasc. 1063, 1894, pp. 513-527: 522; non ho trovato riscontro 
di questa sua presidenza nella voce redatta da Pellegrino Gerardo Nicolosi nel Dizionario Biografico degli 

Italiani, cit., LXVII, 2006, pp. 11-16. Cesare Maccari, professore onorario di pittura dell’Accademia di Belle Arti 
di Roma, «nel 1888 fu chiamato a restaurare gli affreschi del Pomarancio (Nicolò Circignani) nella cupola 
del santuario della S. Casa di Loreto. Di fronte all’impossibilità di intervenire a causa di un deterioramento 
troppo avanzato, alla fine dell’anno fu incaricato di decorare ex novo la cupola», Teresa Sacchi Lodispoto,  
s.v. Maccari, Cesare, in Dizionario Biografico degli Italiani, cit., LXVI, 2007, pp. 791-795: 794.

17 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8035, Barzanò (allora in provincia di Como, oggi di 
Lecco), 3 ottobre 1913.

18 Ivi, n. 8036, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Venezia, 28 maggio 1914. Questa lettera 
è particolarmente interessante perché ci fornisce numerosi dati. Innanzitutto di tipo caratteriale: Cirilli si 
lamenta per «l’intelligenza di un portiere ha potuto per due giorni consecutivi agitare varie persone in vari 
paesi», dimostrando la sua insofferenza per i “sottoposti”, confermata dalla tremenda chiusa in cui tra l’altro 
raccomanda Ricci (con leggero rimprovero?) di inviargli qualunque comunicazione al suo indirizzo persona-
le, Fondamenta Zattere 1415 (rimane il dubbio se al Ponte Lungo, ai Gesuati o allo Spirito Santo): «il personale 
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dell’Istituto non mi dà sicurezza né per la sua intelligenza, né / per la sua energia. Si risente in esso un po’ di ospi-
zio di mendicità!» (su ciò si veda anche un’altra lettera conservata in BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192, sottofasc. 9:  
Torri di Bologna, n. 16, Barzanò, 13 ottobre 1917: «Gentilissimo Comm. Ricevo ora la sua del 9; quella scrittami 
a Venezia non l’ho ancora letta: i buoni veneziani dell’Istituto l’avran messa a dormire. È un po’ un’abitudine 
di quell’ambiente». Inoltre Cirilli afferma di essere stato impegnato a Monza, insieme a Gaetano Moretti, 
«per il giudizio del concorso di quel cimitero»; infine il testo ci informa dei tour de force effettuati da Cirilli, su 
e giù per l’Italia, tra Firenze (per il Battistero, appunto), Ancona e Pisa «per la nota riunione».

19 «Le pitture che hanno consigliato la mia lettera a Lei non sono del [sc. Biagio] Biagetti, ché questi sta 
faccendo [sic!] opera ottima nello stesso Duomo [sc. di Treviso, ove nel 1914-1915 Biagetti dipinse l’Apoteosi di 

Pio X nel Duomo di Treviso], ma di un pittore di Treviso raccomandato dal Vescovo. Ed appunto per questo, 
ho domandato da chi è stato approvato il bozzetto che certamente Si avrà avuto cura di presentare / avanti 
dell’inizio dei lavori». Si accenna anche a una relazione a Lodovico Pogliaghi «sul Garda e Verona».

20 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8039, Barzanò, 20 settembre 1914.
21 Cfr. ivi, n. 8043, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Venezia, 16 gennaio 2015: «Personal-

mente dovrò informarLa su alcune cose di Fermo che meritano di essere prese in seria considerazione».
22 Su questa vicenda si veda Anna Taddei, L’allargamento di via Rizzoli. I temi del dibattito, in Norma e 

arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, catalogo della mostra (Bologna, Museo civico archeologico,  
20 maggio - 14 ottobre 2001), a cura di Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsilio, 2001, 
pp. 145-161 e Bibliografia sistematica di Pier Giorgio Massaretti, pp. 441-476: 472-476, passim. Ma si veda anche lo 
storico lavoro di Angelo Finelli, Bologna ai tempi che vi soggiornò Dante etc..., Bologna, Stabilimenti Poligrafici 
Riuniti, 1919, pp. 63-66.

23 BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192, sottofasc. 9: Torri di Bologna, n. 16, cit.
24 Ivi, n. 139, su carta da lettera siglata: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
25 «Rivista mensile del Touring Club Italiano», XXIII, 10, 1° ottobre 1917, pp. 465-468. In Classense è 

conservato un estratto con dedica dell’Autore a Corrado Ricci: «A Corrado Ricci in lui confidando riverente-
mente offre Giorgio Del Vecchio» (Ricci, Opuscoli, 199.5).

26 «L’Archiginnasio. Bullettino della Biblioteca Comunale di Bologna», XII, 1917, pp. 47-52: 50-51. In Clas-
sense è conservato un estratto con dedica dell’Autore a Corrado Ricci: «A Corrado Ricci fiduciosamente 
offre il devoto suo ammiratore G. Del Vecchio (dell’Università di Bologna)» (Ricci, Opuscoli, 199. 5).

27 «L’Archiginnasio...», cit., pp. 50-51. La lettera è datata 21 aprile 1917.
28 Bologna, Cooperativa Tipografica Azzoguidi, Luglio 1916. Una copia è conservata in BC, Carte Ricci, 

Città, fasc. 192, sottofasc. 9: Torri di Bologna, n. 111. Sulla copertina, Ricci ha annotato a penna: «Come si vede, 
nessuno ha firmato!!», riferendosi, appunto all’anonimia del testo.

29 In grassetto nel testo.
30 In grassetto nel testo.
31 I Vandali a Bologna. Per i non bolognesi, cit., pp. 11-12.
32 Tutte le citazioni successive, fino alla nota 32, sono tratte da «La Striglia», Libero gazzettino del- 

l’Ing. Giuseppe Ceri, Bologna, XXXII, 1, 4 maggio 1917, recto e verso.
33 Cirilli, in una lettera a Ricci (BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192, sottofasc. 9: Torri di Bologna, n. 23, Vene-

zia, 28 settembre 1917), parlando del sindaco afferma che è «molto impegnato nella questione dei consumi».
34 Inferno, II, 121-123.
35 Citando «un popolano», Ceri scrive che questi «avanzi di torri» sono giusto «degni di pisciarvi contro!».
36 A. Finelli, Bologna ai tempi che vi soggiornò Dante etc..., cit., p. 66.
37 Su ciò si veda anche quest’altra affermazione, in BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192, sottofasc. 9: Torri di 

Bologna, n. 46, cartolina illustrata [Bologna - Fontana del Nettuno] del 3 settembre 1917: «L’antico caffè dei 
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cacciatori è raso al suolo. Peccato che altrettanto non si faccia per certe persone di nostra conoscenza!! Come 
sarebbe più facile la risoluzione di certi problemi...».

38 Edoardo Collamarini, anch’egli corrispondente di Corrado Ricci (BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, 
voll. XLV e CCXVI), sarà coinvolto nella questione della cattedra vacante di Architettura all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, che poi Cirilli occuperà nel 1913. Si veda la lettera di Vittorio Guaccimanni, nei primi anni 
Dieci commissario governativo dell’Accademia di Venezia, a Ricci, da Venezia, in data 4 marzo, ma senza 
specifica dell’anno: «Caro Ricci. Appena ricevuto il tuo telegramma, l’ho comunicato agli studenti, i quali 
si sono subito radunati, ed hanno deliberato di riprendere immediatamente le lezioni. In questo momento 
(ore 5) comincia già la scuola del nudo. Ora fate in modo che il Collamarini possa fare al / più presto atto 
di presenza, e così ci sia dato di pronunciare definitivamente la parola Finis, su quest’affare», BC, Carteggio 

Ricci, Corrispondenti, vol. XCI, n. 17521, su carta intestata: R. Accademia ed Istituto di Belle Arti di Venezia /  
Il Direttore dell’Istituto. Si veda anche, infra, la nota 60.

39 Ivi, vol. XLI, n. 8047, su carta da lettera con logo CG, Bologna, 17 ottobre 1915, corsivi miei.
40 Ibid., corsivo mio.
41 Per la Restaurazione del centro di Bologna. Settembre 1917, studio di Marcello Piacentini, Roma, Tip. Bo-

doni di Gino Bolognesi, 1917. Piacentini è un corrispondente di Ricci, anche se lo scambio tra i due si limita 
a una quindicina di lettere. Cfr. BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, voll. CXLIX, nn. 27952-27960, 26964-27967 e 
CL, nn. 27968-27969.

42 Il professor Oddone Scabia, all’epoca assessore all’Edilizia.
43 BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192, sottofasc. 9: Torri di Bologna, n. 16, Barzanò.
44 Ivi, n. 15, Roma, 15 ottobre 1917.
45 Sarà proprio Cirilli a definirle tali, ivi, n. 56, in un biglietto intestato: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, 

Barzanò, 24 agosto 1917. Nella stessa lettera, Cirilli esprime ancora una volta la sua posizione “realistica”, 
lasciandosi andare a un giudizio sugli italiani: «Io penso che la partita è troppo pregiudicata per essere vinta e 
che convenga piuttosto mantenere intatto il diritto di giudizio sul futuro progetto. È doloroso che anche nelle 
questioni più serie si cada a renderle ripicche personali, ma il nostro paese è così fatto. Imparerà poco alla vol-
ta». Un mese prima in una lettera a Ricci (BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8027, su carta intestata: 
GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Venezia, 10 luglio 1917) aveva parlato di «mesto pellegrinaggio alle Torri!».

46 BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192, sottofasc. 9: Torri di Bologna, n. 3, Roma, 22 gennaio 1919.
47 Alceo Speranza, colonnello dei garibaldini, giornalista e storico, dottore in legge, fu sindaco di Ripa-

transone, consigliere e in seguito sindaco di Grottammare, nonché deputato di Fermo nel 1909, rieletto poi 
nel 1913; si occupò della sistemazione del Torrione di Grottammare.

48 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8050.
49 Ivi, n. 8049, Pavia, 23 dicembre 1916 e ivi, n. 8026, Venezia, 12 marzo 1917. Nella lettera si parla anche 

di una non meglio specificata «missione a Palermo».
50 Ivi, n. 8027, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Venezia, 10 luglio 1917.
51 BC, Carte Ricci, Città, fasc. 192: Roma, sottofasc. 15: Carte relative ad atti del Ministero dell’Istruzione,  

h: Mura di Pisa.
52 Alfredo Felici, sindaco di Ancona nel 1906, 1909-1910, 1911-1912 e 1915-1919.
53 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8051, s.l., 20 luglio 1918.
54 «Per cose urgenti», come scrive ivi, n. 8056, minuta su carta intestata: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE /  

IL DIRETTORE GENERALE / PER L’ANTICHITÀ E BELLE ARTI, Roma, 14 settembre 1918.
55 Conquistatore del monte Sabotino (tra Italia e Slovenia) e del Passo della Sentinella (Dolomiti orien-

tali), durante la Grande Guerra.
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56 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8056.
57 «Dopo Verona andrò a Ravenna e Gerola mi reclama ardentemente!», scrive Cirilli, ivi, n. 8039, cit.
58 Cfr. ivi, n. 8035, Barzanò, 3 ottobre 1913; n. 8039, Barzanò, 20 settembre 1914; n. 8040, Barzanò,  

24 settembre 1914; n. 8037, Barzanò, 25 settembre 1914; 
59 Ivi, n. 8041, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Ancona, 6 dicembre 1914. Ma, nella 

lettera successiva del 10 dicembre, scritta da Ancona (ivi., n. 8042, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / AR-

CHITETTO, si apprende che Cirilli è riuscito a far spostare la commissione presieduta da Alfredo D’Andra-
de, membro anch’egli del Consiglio superiore di Belle Arti, che morirà un anno dopo il 30 novembre 1915.  
Cfr. ivi., n. 8041: «Ho telegrafato esortando il Comm. D’Andrade a concedermi qualche giorno, spero che 
egli lo possa».

60 Ivi, n. 8040, Barzanò, 24 settembre 1914.
61 Ivi, n. 8041, cit.
62 Ivi, n. 8026, su carta non intestata.
63 Ivi, n. 8029, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Roma, 25 maggio 1908 dallo studio di via 

San Nicola da Tolentino al civico 72.
64 Ivi, n. 8030, su carta non intestata, s.l., 31 dicembre 1910.
65 Ivi, n. 8031, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Roma, 30 novembre 1911.
66 Ivi, n. 8061, su carta intestata: GUIDO CIRILLI ARCHITETTO.
67 Il libro di Ricci cui Cirilli si riferisce, Architettura barocca in Italia (Bergamo, Istituto Italiano D’arti 

Grafiche), è, infatti, del 1912.
68 Un discorso a parte, che in questo testo non c’è spazio per sviluppare, meriterebbe la lunga querelle 

sul posto vacante di docente di Architettura, durata almeno un lustro, su cui è illuminante parte del carteggio 
tra Vittorio Guaccimanni, commissario straordinario all’Accademia di Venezia in quegli anni, e Ricci. Cfr. BC, 
Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XCI, nn. 17454, 17458, 17490, 17519-17522, 17836. Su ciò mi riservo di pubblicare 
a breve un articolo.

69 Ivi, vol. XLI, n. 8034, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Roma, 6 agosto 1913.
70 Vincenzo Rinaldo (Venezia, 24 luglio 1867 - 28 aprile 1927), professore d’Ornato all’Accademia 

di Belle Arti di Venezia e Accademico di merito corrispondenti e, in seguito, residenti, nel 1903 e negli 
anni 1904 e 1906. Cfr. Atti della Reale Accademia e del R. Istituto di Belle Arti in Venezia, anni 1903, 1904 e 1906.  
Si veda Paola Bottini, Vincenzo Rinaldo, architetto veneziano, in Villa Nitti a Maratea. Il luogo del pensiero, a cura 
di Paola Bottini, Valeria Verrastro, testi di Annunziata Anello et al., Potenza, Consiglio regionale della 
Basilicata, 2006, pp. 103-110: 103 e 110, nota 5. L’autrice (p. 110, nota 5) ringrazia Valentina Fedalto, al tempo 
bibliotecaria dell’Accademia, per la segnalazione.

71 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8038, su carta intestata: GUDO CIRILLI / ARCHITETTO, 
Venezia, 8 agosto 1914.

72 Ivi, n. 8041, cit.
73 Ivi, n. 8042, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, s.l., s.d.
74 Ivi, n. 8045, su carta non intestata, Ancona, 26 febbraio 2015. Si veda, in questo volume, la nota 29 del 

saggio di Giuseppe Bonaccorso e Fabrizio Di Marco, p. 82. 
75 Nicolò De Claricini Dornpacher (1864-1946) fu presidente della Veneranda Arca del Santo di Padova, 

sindaco di Moimacco (Udine) nel primo dopoguerra e studioso locale di Dante e Giotto. Ha un breve car-
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teggio con Ricci (BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. LVIII, n. 11252; vol. LIX, n. 11408, vol. CCXVII, n. 40248, 
cui sono da aggiungere le lettere conservate in BC, Carte Ricci, Città, fasc. 172: Padova. Il Palazzo degli Anziani 

e la polemica sul Piano regolatore, nn. 78 (Padova, 27 marzo 1928), 80 (29 aprile 1928), 79 (11 maggio 1928) e 83 
(Padova, 14 maggio 1928). C’è anche una minuta di Ricci (n. 85, Roma, 27 maggio 1928); il conte è citato anche 
in due lettere di Lodovico Pogliaghi (n. 65, del 5 febbraio 1927 e n. 77 del 31 marzo 1928?).

76 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8044, 19 febbraio 1915.
77 Ivi, n. 8046, su carta intestata a lutto: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Venezia, 18 maggio 1915.
78 Ibid.
79 Sul concorso di veda M[arcello] P[iacentini], Il concorso per il nuovo braccio del Palazzo Comunale di 

Padova, «Architettura e Arti Decorative. Rivista d’arte e di storia», I, fasc. V, gennaio-febbraio 1922, pp. 479-498;  
si veda anche Id., Ai cittadini di Padova, «Architettura e Arti Decorative. Rivista d’arte e di storia», II, fasc. II, 
ottobre 1922, pp. 95-96.

80 Cfr. BC, Carte Ricci, Città, fasc. 172: Padova. Il Palazzo degli Anziani e la polemica sul Piano regolatore,  
n. 71, su carta intestata: “ANTENOREI LARES„ / sede: R. LICEO TITO LIVIO, Padova, 14 marzo 1927 e n. 73, Bellaria, 
Via Fiume, 18 luglio 1927.

81 Cfr. ivi, n. 71, cit.
82 Ivi, n. 72, su carta intestata: SENATO DEL REGNO.
83 Il termine è utilizzato in un articolo di giornale, senza intestazione, senza data e senza firma, ritaglia-

to e allegato nella lettera del Fabris n. 73, cit., che auspica un ritorno al «grandioso progetto Moretti».
84 Ivi, n. 73, cit.
85 Ivi, n. 75, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO, Palazzo Provinciale di Ancona, 20 luglio 1927.
86 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. CCXVI, n. 40044, su carta intestata: CIRILLI GUIDO / ARCHITETTO.
87 Dal 1° novembre 1891 al 31 agosto 1893.
88 Gli impegni al fronte impediranno a Cirilli di presenziare alla seduta del 29 novembre 1915, come scri-

verà a Ricci: «Ho ricevuto l’avviso che per il giorno 29 corr. è convocata, presso codesta Direzione generale, 
la Sezione II: del Consiglio Superiore delle Belle Arti. Per quanto lo desideri, non potrò però partecipare alle 
sedute. Per ordini superiori non sono concesse licenze né a militari di Truppa, né ad ufficiali. Di conseguenza 
non mi resta che attendere / periodi migliori dell’attuale. Siccome leggo nell’Ordine del giorno un argomen-
to che tocca Bologna l’opera mia potrebbe solo in questo caso essere utile», BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, 
vol. XLI, n. 8048. Cirilli si riferisce alla questione della sistemazione delle torri bolognesi sopra ricordata.

89 Cfr. AABAVe, b. Atti, Personale, fasc. Note informative. Prendo queste notizie dalla Biografia presente 
in questo volume. A questo accenna una lettera del Carteggio con Ricci, da Pavia, in data 23 dicembre 1916: 
«Gentilissimo Commendatore. E così sembra ormai la cosa decisa. Questa volta sarò veramente inviato in 
congedo provvisorio. Finalmente! Conto sabato dopo Natale di portarmi a Venezia ed avanti della fine del 
corrente anno costì. Sarà il caso, nell’entrante mese, d’effettuare la mia gita a Verona / per la definizione di 
Porta S. Giorgio. Ad ogni buon fine credo opportuno avvisarLa di questo cambiamento nelle mie condizio-
ni di servizio. Con grato animo e con cordiali Saluti Suo aff. G. Cirilli», BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti,  
vol. XLI, n. 8049, cit.

90 Nella lettera n. 8058, ivi, su carta intestata: COMMISSARIATO GENERALE CIVILE / PER LA VENEZIA GIU-

LIA, Trieste, 10 gennaio 1920, si dice «assillato da un’infinità di cose».
91 Ivi, n. 8059, su carta intestata: COMMISSARIATO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA.
92 Il “conterraneo” Tito Livio Facondo Cianchettini (Monte San Giusto - MC, 20 aprile 1821 - Roma,  

31 gennaio 1900), giornalista, fondò il giornale umoristico «Il travaso delle idee», quasi totalmente scritto da lui.
93 Ivi, n. 8058, cit.
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94 Serracapriola - FG, 23 agosto 1876 - Roma, 10 luglio 1958. Cfr. Andrea Fava, s.v., in Dizionario Biografico 

degli Italiani, cit., XXXI, 1985, pp. 590-594.
95 Napoli, 1881-1940, professore di liceo e docente universitario di Storia dell’arte medievale e mo-

derna, nonché soprintendente delle Marche, autore del Catalogo del Museo della S. Casa di Loreto, Loreto,  
Tip. Brancondi, s.d. [1920?].

96 BC, Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. XLI, n. 8057, Trieste, 18 dicembre 1918, dunque ad appena un mese 
dall’assunzione dell’incarico di commissario per la Venezia Giulia.

97 Ibid.
98 Ivi, n. 8059, cit.
99 Ivi, n. 8058, cit.
100 Ivi, n. 8060, su carta intestata COMMISSARIATO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA, Trieste,  

25 gennaio 1921.
101 Ivi, vol. CCXVI, n. 40042, su carta intestata: GUIDO CIRILLI / ARCHITETTO. Dopo aver escluso varie 

ipotesi, Cirilli indica come monumento ideale il Palazzo del podestà, persuaso che «nella sua maschia e 
superba mole possa trovarsi il mezzo per fare opera pari alla fama del grande Fabrianese e degna di una 
città che vuol essere rispettosa delle sue tradizioni passate e ben compresa del suo promettente avvenire».  
Di questo palazzo, Cirilli, non certo un sensibile cultore della conservazione integrale delle stratificazioni del 
passato, propone un consistente ripristino: «Codesto Palazzo del Podestà [...] deve vedere definita la rinascita 
delle facciate esterne, liberarsi da tutte le soprastrutture interne che ne hanno deturpato e falsato l’organi-
smo e le proporzioni, ritornare alla sua maestosa ampiezza ed alla sua luce la sala, come ben testimoniano 
le trifore aprentesi sulla sua fronte»; proponendo addirittura il trasferimento degli affreschi trecenteschi della 
Tribuna del duomo, al momento celati dalla nuova Tribuna barocca, nel palazzo stesso: «piuttosto che questa 
clausura indefinita nel tempo e dannosa in ogni modo alla conservazione delle pitture rimaste, non sarebbe 
preferibile il loro distacco ed il collocamento nella grande sala del Palazzo del Podestà? Quale importanza 
maggiore ed insperata non ne deriverebbe alla Pinacoteca Civica e quale modo migliore per onorare Colui 
che fu realmente maestro nella sua arte, uno dei grandi fondatori del nostro Rinascimento? E mi è grato 
aggiungere: quale decorazione alle nuove pareti più significativa ed ancor più suggestiva che non quella fatta 
ad opera di un pittore dei nostri tempi, anche se il più eccellente?». Ribadendo questo scarso interesse per 
l’arte contemporanea, in conclusione della sua relazione, con un de profundis per le aggiunte architettoniche 
più recenti: «Ho accennato alla grande sala perché il carattere dell’edificio, lo scopo per cui venne innalzato, 
le finestre trifore su ambe [sic!] le facciate, riportate allo stesso livello e corrispondenti nei loro assi, tolgono 
ogni dubbio sulla sua reale esistenza. Le volte attuali, i muri intermedi, non sono che delle aggiunte poste-
riori e però non meritano di essere conservate».

102 Ivi, n. 40043, su cartoncino da lettera intestato: CIRILLI GUIDO / ARCHITETTO, Venezia, 3 febbraio 1929.
103 Ivi, n. 40045, su carta intestata: R. SCUOLA SUPERIORE DI ARCHITETTURA / IN VENEZIA / IL DIRETTORE,  

Venezia, 9 dicembre 1933.
104 Ibid.


