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a cura di Alberto Giorgio Cassani

«Una folla d’inetti e di miseri»?
La (mancata) riforma dell’insegnamento artistico di Corrado Ricci (1917)

nel luglio del 1917 il ravennate corrado ricci, direttore generale per le Anti-
chità e Belle Arti, invia a più di un centinaio di esperti nel campo dell’arte, istitu-
zionali e non, uno stampato contenente una proposta di riforma delle Accademie 
(allora denominate istituti) di Belle Arti.1 l’iniziativa ebbe ampia eco sulla stampa 
nazionale.2 Per risolvere una situazione ritenuta ormai insostenibile – eccesso di 
mediocrità tra gli iscritti agli istituti – la riforma andava nella direzione di creare, 
un gradino prima di queste, delle Scuole di Arte Applicata che potessero fornire 
una preparazione di base, mettendo in luce quegli allievi “portati all’arte” che po-
tessero poi iscriversi, in modo “limitato”, “rigoroso” e “fortemente discusso”, agli 
istituti. Per coloro che – la maggioranza – non potevano ambire a ciò, le Scuole 
d’Arte Applicata avrebbero comunque garantito un mestiere per il futuro. una 
sorta di setaccio per separare il “grano dalla pula”.

Questa riforma, come si sa, non è mai andata in porto. oggi le Accademie 
di Belle Arti, dopo la (mancata?) riforma della legge 508 del 1999, accolgono, dopo 
(rigorosi?) esami di ammissione, allievi che provengono da tante, differenti, scuole 
secondarie (con prevalenza dei licei artistici – istituti d’arte). le motivazioni della 
mancata riforma del 1917, a un secolo di distanza, possono dirsi del tutto superate? 
dando per assodato che la “scolarizzazione di massa”, dopo il ’68, ha rivoluzio-
nato l’idea elitaria dell’istruzione (anche se le ultime riforme della scuola e la crisi 
di questi anni spingono a una nuova divaricazione tra ricchi e poveri anche nel 

1 tutti i documenti qui citati, inediti tranne quello di croce, sono conservati presso l’istitu-
zione Biblioteca classense, ravenna, carte ricci, Busta 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25. ringrazio la 
direttrice, dott.ssa claudia Giuliani, per avermene facilitato la consultazione, così come gli addetti 
alla Biblioteca stessa, e, in particolare, Floriana Amicucci, luigi dal re, lucia de cicco, Fausto 
Fiasconaro, claudia Foschini, Barbara Gentile e daniela Poggiali, per il fondamentale aiuto datomi, 
anche, nella decifrazione delle più ostiche calligrafie. un ringraziamento, infine, a enrico Baldini, 
Pietro Barberini, donatino domini e osiride Guerrini, per i suggerimenti datimi per la nota 25.

2 Si vedano i ritagli di giornale conservati, ivi, nn. 65-73 e 75-78.
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campo dell’educazione), e censurando il sessismo dell’affermazione di ricci che 
«le giovinette non tanto forse guadagnano nell’idealità artistica quanto perdono 
nell’idealità della vita» (cosa direbbe oggi di fronte al dato che quasi l’80% de-
gli iscritti all’Accademia sono femmine?), possiamo affermare che le Accademie 
funzionano bene, nel senso che formano artisti in grado di confrontarsi con lo 
spietato mercato dell’arte? l’affermazione di ricci, oggi politicamente scorretta, 
che le Accademie, dopo la riforma, non avrebbero più sfornato «una folla d’inetti 
e di miseri», di là dalla sua sgradevole durezza, è del tutto infondata? o quella di 
ojetti che l’arte, come la poesia, non può essere oggetto d’insegnamento, e, da 
qui, la sua proposta di abolizione, un po’ “futurista”,3 di tutti gli istituti d’arte per 
«decoro nazionale». che, mutatis mutandis, sarà quello che affermerà anche lo 
“zoroastriano” Johannes itten, maestro del primo Bauhaus, tre anni dopo, di là 
delle Alpi, nel libro che contiene la sua visione teorico-pedagogica:

i mezzi di rappresentazione non possono essere insegnati, così come non si può 
insegnare la forma. insegnare e imparare significa aver capito e capire. l’affermazio-
ne che la forma può essere insegnata può perciò sembrare vera solo a un intelletto 
grossolano.
È possibile in generale insegnare e capire? non arriviamo mai alla radice di una cosa. 
né la materia né la forma né il movimento possono essere insegnati e capiti, solo la 
percezione è possibile.4

3 uno dei più accesi avversari delle “passatiste” Accademie è lo scultore napoletano Filippo 
cifariello, personaggio dalla vita burrascosa (e in questo senso sicuramente futurista), che è tra i 
fondatori dell’Associazione nazionale indipendente Artistico industriale che ha tra i suoi principali 
scopi, in vista della rinascita delle arti applicate all’industria, appunto, «l’abolizione delle Accade-
mie» (cfr. l’opuscolo conservato in istituzione Biblioteca classense di ravenna, ricci, opuscoli, 215, 
29, 13677: Associazione Nazionale Indipendente Artistico Industriale, Propaganda pel Mezzogior-
no, camera di commercio, napoli, napoli, Stabilimento d’Arti Grafiche l. Pierro & Figlio, s.d.; 
l’Associazione vede tra i soci fondatori, fra gli altri, artisti ed architetti di fama come i pittori Galileo 
chini, Beppe ciardi, Adolfo de carolis ed enrico Prampolini, gli scultori luigi Andreotti e renato 
Brozzi, gli architetti Giulio ulisse Arata, ernesto Basile, cesare Bazzani e Armando Brasini, il poeta 
trilussa, gl’industriali Vittorio ducrot e Francesco matarazzo e l’anziano deputato Antonio labrio-
la). di lui si veda anche la pubblicazione (n. 74) stampata a sue spese dal titolo: Filippo Cifariello ai 
Ministri della grande Italia /Abolite le Accademie per la dignità dell’arte e degli artisti / Rinnovate le scuole 
artistiche industriali per distruggere il disagio economico dei cultori del bello / Ostracismo agli sfruttatori 
ed ai falsi protettori delle arti, A totale beneficio della Crocerossa Italiana, napoli, “eco della cultura” 
editrice, 1917. ricordiamo qui, per inciso, le notissime bordate futuriste contro le Accademie: «ces 
cimetières d’efforts perdus, ces calvaires de rêves crucifiés, ces registres d’élans brisés!...», Filippo 
Tommaso Marinetti, Manifeste du Futurisme, «le Figaro», lV, s. iii, 51, Samedi 20 Février 1909, p. 1; 
«[...] domicili coatti dell’intelligenza, ove si costringono i giovani all’onanistica ricopiatura di model-
li classici, invece di spalancare la loro mente alla ricerca dei limiti e alla soluzione del nuovo e impe-
rioso problema: la casa e la città futuriste», Antonio Sant’Elia, L’architettura futurista. Manifesto, 
«lacerba», ii, 15, 1° agosto 1914, pp. 228-231: 228.

4 Johannes Itten, Analysen alter Meister, Weimar, utopia, dokumente der Wirklichkeit, 1921, 
trad. it. parziale in Hans Maria Wingler, Das Bauhaus 1919-19, Bramsche, rasch & co, 1962, trad. 
it. di libero Sosio, Il Bauhaus: Weimar Dessau Berlino 1919-19, prefazione di Francesco dal co, mila-
no, Feltrinelli, 1972, pp. 60-61.



«unA FollA d’inetti e di miSeri»? 181

troppo lungo sarebbe qui rispondere a questa un po’ imbarazzante domanda. 
l’appendice documentaria qui riportata, dal valore rigorosamente storico, vuole su-
scitare solo qualche riflessione, se ancora la si ritiene utile, sul senso e sullo scopo 
della nostra gloriosa, ma anche affaticata, istituzione, anche alla luce delle risposte 
ricevute da ricci, tutte pressoché entusiaste nei confronti della riforma.

Si è pensato di pubblicarne qui alcune, privilegiando, in modo draconiano, 
vista l’esiguità dello spazio, quelle a firma dei nomi più illustri e conosciuti (ernesto 
Basile, Adolfo coppedè, Benedetto croce, ugo ojetti, Pio e marcello Piacentini, 
Gaetano Previati e Adolfo Venturi), con l’eccezione di alcuni dei protagonisti della 
cultura veneziana5 nel campo artistico, come Pietro Fragiacomo ed ettore tito, 
museale, come Gino Fogolari, e politico, come Antonio Fradeletto. Aggiungendo-
vi, inoltre, una delle poche voci fuori dal coro di entusiastico plauso, rappresentata 
da un amico ravennate di lunga data di ricci, il conte Vittorio Guaccimanni, diret-
tore, per decenni, dell’Accademia di Belle Arti di ravenna, nonché, per qualche 
tempo, commissario Governativo, per decisione dello stesso ricci, proprio dell’Ac-
cademia veneziana durante un periodo di vacanza della direzione (1908).

5 la lettera fu spedita a dodici illustri veneziani, effettivi o d’adozione: Giovanni Bordiga, 
Guglielmo ciardi, Guido cirilli, Antonio dal zotto, mario de maria, Gino Fogolari, Antonio Fra-
deletto, Pietro Fragiacomo, Pompeo molmenti, mario Salvini, Augusto Sézanne ed ettore tito; se 
ne cfr. l’elenco, assieme a quello generale, in istituzione Biblioteca classense, ravenna, carte ricci, 
Busta 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, cit., n. 1/3-5: 5). Questi personaggi, così come tutti coloro cui 
ricci aveva spedito la proposta, hanno intrattenuto un carteggio con quest’ultimo. cfr. istituzione 
Biblioteca classense, ravenna, Carteggio Ricci, Corrispondenti, 227 voll. un indice ragionato è nel 
volume Corrispondenti di Corrado Ricci, a cura di Simonetta Secchiari, ravenna, Società di Studi 
ravennati, 1997.
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Per la riforma dell’insegnamento artistico6

roma, giugno 1917

illustre Signore,
Le sarò grato se vorrà dirmi liberamente il suo parere intorno alla proposta che io faccio, con la 
seguente lettera, a S. Ecc.za il Ministro dell’Istruzione.
Con ossequio
corrado ricci7

Grave problema è quello della riforma degli studi artistici in italia: riforma, chiesta ad alta 
voce da quanti riscontrano negli odierni istituti qualcosa di vago e di vano, che, mentre 
da un lato crea una folla d’inetti e di spostati, dall’altro non sembra sorreggere e sollevare 
a dovere le buone attitudini.8

io non dirò che l’istituto di Belle Arti sia in tutti i casi un refugium peccatorum; ma che per mol-
ti lo sia e che sempre più tenda ad esserlo non si può mettere in dubbio. in esso ottanta volte 
su cento entrano giovani che hanno fallito nelle prove di ogni altro studio e che si gettano 
all’arte come a più facile strada; entrano in folla giovinette che non tanto forse guadagnano 
nell’idealità artistica quanto perdono nell’idealità della vita. certo è che sempre più evidenti 
risultano gli effetti di tale facile e sconsigliato darsi alle arti, e di tale non men facile e non 
men sconsigliato concedere dello Stato, a chiunque, di mettersi per una strada che, sulle pri-
me, sembra larga e piana, ma che poi va sempre più restringendosi e divenendo angusta ed 
aspra9 sino, talora, a condurre a dolori indicibili, anzi alla miseria e all’umiliazione.
Appare infatti, nei giornali, frequente la notizia che da una data mostra è stato escluso il 
settanta, l’ottanta, sino il novanta per cento delle opere d’arte presentate. È vero che si 
fanno allora contromostre di protesta; è vero anche che, in qualche caso, si riconosce che 
un’opera o due furono ingiustamente scartate; ma è pure verità sacrosanta che, mentre 
gli accettati dimostrano che la giuria è stata tutt’altro che rigorosa, tutti gli sforzi e i cla-
mori possibili non servono a rialzare le sorti delle opere escluse.
e che fanno, in tal caso, i loro autori? Pregiudicano il buon nome dell’arte nostra, ed essi, 
a loro volta, restano in angustie finanziarie spesso veramente pietose.
ma non possono tornare indietro; non possono entrare in un altro campo, perché non 
sono in possesso di una di quelle arti minori bensì, ma necessarie, che, a differenza dell’ar-
te grande ma suntuaria,10 consentono di provvedere con sicurezza alle esigenze della vita.
È da riconoscere che la bottega antica ovviava a ciò; ma è illusione ritenere che la bottega 
antica così com’era possa rifarsi. Per troppi lati essa corrispondeva a necessità d’un tempo, 
a necessità, per così dire, storiche che sono scomparse e che non si possono ripetere arti-

6 il testo qui riprodotto, di tre pagine, stampato in due versioni, una con intestazione e l’altra 
no, è quello contraddistinto dal n. 79.

7 A mano.
8 la versione a stampa inviata ai destinatari presenta qualche differenza rispetto alla copia 

dattiloscritta conservata nelle carte (n. 64/1-6), indirizzata «A S.e. il ministero dell’istruzione» e «A 
S.e. il ministro di agricoltura, industrie e commercio», che riporta questo incipit: «eccellenze, Vasta 
e ardita proposta è quella che io vengo a fare alle eccellenze Vostre; ma io non la vengo a fare né di 
primo impulso, né senza averla ardentemente discussa con persone dell’arte», n. 64/1.

9 nella prima redazione dattiloscritta: «di sassi e sterpi», n. 64/2. È il celebre topos di “ercole 
al bivio”.

10 “Saviniano”, il refuso del dattilografo di ricci: «santuaria».
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ficialmente. Allora l’artista aveva bisogno di garzoni o scolari che gli preparassero per la 
pittura tavole, tele, colori. oggi a ciò provvedono grandi stabilimenti chimici. l’imperfet-
ta misurazione non consentiva agli sgrossatori di tradurre sicuramente in marmo i modelli 
degli scultori, sì che costoro erano obbligati, se non a lavorar sempre da sé stessi, a vigi-
lare costantemente il lavoro degli aiuti. oggi la traduzione dal modello in marmo è cosa 
d’immancabile esito che domanda pochissima preoccupazione e sorveglianza. una volta 
la bottega, sotto la direzione del maestro, doveva produrre a centinaia, anzi a migliaia, le 
imagini [sic!] sacre per le cappelline domestiche e per tutti i capoletti; oggi mille mezzi 
fotomeccanici soddisfano pienamente, agevolmente, con sovrabbondanza, alle necessità.
Per tornare alla bottega antica converrebbe che tutto ciò sparisse a un tratto: converrebbe, 
cioè, che gli stabilimenti chimici non preparassero più tele e colori; che i marmorari ri-
nunziassero ai vantaggi matematici delle misurazioni, e che gl’istituti d’arti grafiche non 
producessero più una stampa, una fotografia, un’oleografia, un’eliografia, una tricromia!
Abbandoniamo quindi il sogno di poter tornare al passato. ciò che è morto, è morto per-
ché le mutate condizioni della società non gli consentivano più di vivere. e aggiungiamo 
purtroppo, perché ciò che è vivo è fatalmente meno vantaggioso all’arte di quel che fosse 
ciò che è morto.
la bottega antica costituiva infatti un felice e mirabile seminario d’artisti e d’artigiani. Sin 
da giovinetto l’artista vi era istruito nelle tecniche e nell’esercizio manuale, sì che quando, 
più tardi, gli si affollavano innanzi i divini fantasmi dell’arte, egli non aveva più difficoltà 
di sorta a fissarli in qualsiasi materia, perocché questa non era più, come dice il poeta «a 
risponder sorda».11 È celebre la frase di michelangelo: «tirai dal latte della mia balia gli 
scalpelli e il mazzuolo con che io fo le figure».12

d’altra parte, chi non riusciva ad emergere, restava con un mestiere, anzi a dirla più nobil-
mente con un’arte: fosse garzone od aiuto nel lavoro, o si occupasse a fatiche od imprese 
minori: se non pittore, preparatore di colori; se non scultore, marmoraro. ma il problema 
della vita era risolto.
oggi invece il lavoro dell’artista è tutto personale, raccolto, quasi a dir segreto. l’artista si 
chiude in colloquio con l’opera propria e non tollera l’ingerenza di nessuno. Quella bot-
tega, che una volta era aperta alla lieta attività di molti giovani che vivevano col maestro, 
oggi è chiusa, né vale «battere perché vi sia aperta».13

i giovani accedono quindi alle molte porte degli istituti di Belle Arti, spalancate a tutti, e 
sono ammessi subito e senz’altro allo studio di materie che conducono all’arte pura, sen-
za forse uno di quegli esercizi manuali e tecnici, che una volta caratterizzavano appunto 
la prima educazione dei giovani e che, in seguito, facilitavano l’esecuzione della grande 
opera. coloro che hanno ingegno e forza fanno realmente, come hanno sempre fatto, la 
loro strada; ma tutti gli altri, ripeto, che per nessun conto emergono, restano a imbrattar 
tele o sconciar marmi, con rammarico generale, e loro anzitutto.
ora, quale cosa può ovviare a tanto danno? Quali istituzioni possono oggi sostituire le 
botteghe antiche? in che modo assicurare il mestiere a chi non raggiunge l’arte, e facilita-
re la conquista di questa a colui che ha forza per raggiungerla?

11 cfr. Paradiso, i, 129: «perch’a risponder la materia è sorda».
12 cfr. Le vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori, scritte da Giorgio Vasari pittore 

aretino, con nuove annotazioni e commenti di Gaetano milanesi, Firenze, G.c. Sansoni, 1906, Vii,  
p. 137: «[...] tirai dal latte della mia balia gli scarpegli e ’l mazzuolo con che io fo le figure».

13 cfr. Luca, 11, 9: «pulsate et aperietur vobis».
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le Scuole d’Arte Applicata: ecco il mio pensiero.
i corsi inferiori14 degli istituti di Belle Arti, che ora sono senza esercizi tecnici, siano sosti-
tuiti da una frequenza quadriennale15 nelle Scuole d’Arte Applicata, e lì i giovani appren-
dano tutto ciò che può condurli, se riescono, alle arti maggiori; e se non riescono, a un 
mestiere proficuo. imparino, bensì, a plasmare e a disegnare, ma anche ad usar lo scalpel-
lo e la sgorbia, e le tecniche pittoriche e le applicazioni d’esse, oltre che alle tele, alle tavole 
e ai muri, anche alla ceramica, agli smalti, ai vetri, agli stucchi. la vasta lavorazione dei 
metalli, dalla fusione del bronzo e dal ferro battuto sia portata sino a quella raccolta e deli-
cata dell’oro e dell’argento. Pensiamo che il Brunellesco, lorenzo Ghiberti, il Ghirlandaio 
uscirono dalle botteghe degli orefici e che furono orefici Francesco Francia e Benvenuto 
cellini, e che fu maestro di getti il Beccafumi. conviene pure che, con le scuole d’incisione, 
riviva l’insegnamento dell’acquaforte, della silografia, della litografia, anche per liberare il 
libro e il periodico dalla soverchia invasione delle fotografie.16 i bellissimi tentativi già fatti17 
mostrano che a ciò si tende con fervore. ma non è questo il luogo dove esaminare, punto 
per punto, il coordinamento fra la Scuola d’Arte Applicata e gl’istituti di Belle Arti, coordi-
namento che potrà farsi, man mano, a norma dell’articolo 8 delle Aggiunte e modificazioni 
alla Legge del 14 luglio 1916, n. 854, sull’Istruzione Industriale.18 e sarà pure necessario vedere se 
sia possibile prendere accordi con le Provincie, i comuni e altri enti per disciplinare, secon-
do i nuovi concetti, parte almeno delle rendite di più che otto milioni lasciati a scopo d’arte. 
A me preme, per ora, fissar bene come le Scuole d’Arte Applicata possano oggi avere, per 
molti riguardi, la funzione che aveva la bottega antica e che solo pel loro tramite il giovane 
valoroso possa salire alle arti maggiori.
chiunque vuol quindi darsi all’esercizio della scoltura [sic!] e della pittura, non possa 
d’ora innanzi accedere agl’istituti di Belle Arti, se non dopo aver frequentate le Scuole 
d’Arte Applicata. e l’ammissione agli istituti di Belle Arti sia limitata, rigorosa, fortemen-
te discussa. la porta si apra solo alle vere attitudini, ai veri ingegni chiamati a sostenere, 
anzi ad aumentare le sorti dell’arte nostra. non vediamo oggi quanti tra i migliori pen-
sionati di roma sono usciti dalle Scuole d’Arte Applicata?19 dalle stesse escano gli artisti 
dell’avvenire. e dalle stesse Scuole si concedano i diplomi d’abilitazione all’insegnamento 

14 nella prima redazione dattiloscritta: «comuni», n. 64/4.
15 nella prima redazione dattiloscritta: «triennale», ibid.
16 curiosa questa “avversione” alla fotografia, visto che il padre di corrado, luigi, era stato 

uno dei primi fotografi documentari ravennati.
17 nella prima redazione dattiloscritta: «e la recente mostra di levanto», n. 64/5; ricci si ri-

ferisce alla Prima mostra internazionale di Xilografia di levanto, organizzata da «l’eroica», rivista 
mensile italiana di futurismo, arte, letteratura e xilografia, nel 1912.

18 nella prima redazione dattiloscritta: «la riforma e l’integramento delle Scuole d’arte ap-
plicata, o d’alcune almeno. Questo farà con la riconosciuta sua competenza il consiglio per l’istru-
zione artistico-industriale unito, per quel che riguarda gli istituti di Belle Arti, alla Sezione iii del 
consiglio Superiore per le Antichità, e Belle Arti», ibid.

19 nella prima redazione dattiloscritta: «non vediamo oggi che chi ha vinto il concorso dell’al-
tare della Patria è uscito da una Scuola d’arte applicata?», n. 64/6. ricci, censurando questa parte, 
avrà forse pensato che non era il caso di ricordare questa provenienza da una scuola, comunque 
ritenuta di secondo livello, di Giuseppe Sacconi?
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del disegno, sì che gl’istituti di Belle Arti siano liberati pure dalla numerosa invasione di 
quanti hanno ideali e scopi ben limitati!20

Gl’istituti di Belle Arti siano per gli eletti. Agli altri provvedano le Scuole d’Arte Appli-
cata. Avremo così migliori artisti e migliori artigiani, e soprattutto non avremo una folla 
d’inetti e di miseri.

corrado ricci
Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti

Risposte a Corrado Ricci21

[n. 23]
Benedetto Croce

cartolina postale intestata:
la critica, rivista di letteratura, storia e filosofia
direzione:
trinità maggiore, 12 - napoli
Amministrazione:
Gius. laterza & Figli - Bari

napoli. 16.Vi.17
carissimo ricci, 
Ho letto con sommo piacere la tua bella lettera, e non ho bisogno di dirti che consento 
pienamente con te nel concetto che esponi e nelle considerazioni con le quali lo avvalori. 
ti auguro di riuscire a tradurlo in pratica, o di avviarne la pratica attuazione. “i tempi 
sono maturi” o “la misura è colma”, scegli a piacere uno di questi due motti. una stretta 
di mano dal 
 tuo B. croce

indirizzato a: Al Sig. Comm. Corrado Ricci / Direttore generale delle antichità e / Belle arti / 
Palazzo delle Assicurazioni / Roma

20 Altrettanto inaspettata questa frecciata di ricci al ruolo degli insegnanti di disegno delle 
Scuole inferiori.

21 ricci aveva preparato, dattiloscritta, una lettera su carta intestata del ministero dell’istru-
zione, il direttore Generale per le Antichità e le Belle Arti, in cui si legge: «illustre Amico ti rin-
grazio vivamente per la risposta data alla mia lettera con la qual manifestavo alcune idee circa una 
possibile riforma dell’insegnamento artistico. mentre le molte adesioni pervenutemi sono d’incita-
mento a tentarne presto l’attuazione, i consigli e le osservazioni fatte, mi saranno di preziosa scorta 
a meglio superare le immancabili difficoltà dell’attuazione stessa. con affetto», n. 61/3-21. la lettera 
è la versione con correzioni di pugno di ricci di una prima stesura a mano (n. 61) e di una versione 
dattiloscritta (n. 61/2). le risposte sono pubblicate in ordine cronologico. Si sono rispettati gli origi-
nali, uniformando soltanto gli accenti e la punteggiatura, là dove mancante.

22 il testo è già stato pubblicato in Carteggio Croce-Ricci, A cura di Clotilde Bertoni, Bologna, 
Società editrice il mulino, mmix, p. 421.
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[n. 5]
Pietro Fragiacomo

Venezia 17 giugno 1917

illustre Signore
la sua proposta non può che avere il plauso di tutti quelli che amano veramente l’arte.
io l’approvo completamente e sarò ben contento se S.e. il ministro dell’istruzione vorrà 
attuarla nel più breve tempo possibile.
Più volte io provai fare il bilancio dell’insegnamento Artistico in italia. da una parte misi 
la somma ingente assegnata dallo Stato per il mantenimento degli istituti di Belle Arti, 
dall’altra parte i benefici che questi istituti danno all’arte.
Provai contare i giovani che nel corso di dieci anni, avendo frequentato queste scuole, 
riuscirono a farsi un nome e confrontai questo numero con la massa enorme di quelli che, 
annualmente, in lunga processione, uscirono da questi istituti e si perdettero, ignoti nella 
folla portando seco il fardello della propria impotenza e la la miseria.
la chiusa del conto fu sempre disastrosa – Pochi gli eletti – troppi i delusi e gli spostati e 
molto denaro sprecato.
e pensai che quei pochi eletti avrebbero potuto senza queste scuole d’arte, superando 
bensi [sic!] gravi difficoltà, trovare il modo di arrivare ugualmente alla agognata meta.
ora ella, illustre Signore, con la sua proposta viene ad eliminare queste difficoltà ed il gio-
vane, educato in una scuola d’arte applicata, o diventerà un artigiano o, se spirito eletto, 
trovera [sic!] in queste le basi per giungere con maggior facilità alla scuola superiore.
Avremo cosi [sic!] migliori artigiani e migliori artisti come ella assennatamente chiuse la 
sua proposta.
Accolga illustre Signore i miei distinti ossequi.
 Piero Fragiacomo

indirizzato a: Al Com.r Corrado Ricci / Direttore Generale delle Belle Arti

[n. 54]
Ettore Tito
carta intestata:
Stabilimento idroterapico Vinaj
Andorno-Bagni
Biella23

telefono 0-20 (Sagliano micca)
18 Giugno 1917

caro ricci,
quello che tu dici è sacrosanta verità, è cosa però conosciuta anche, fra noi insegnanti; 
ma perché non si è potuto fino ad ora cambiare questo stato di cose per gli istituti di 
Belle Arti? le scuole d’arte applicata tu dici? Va benissimo, e che queste rispondano alle 
esigenze delle industrie ed alle caratteristiche locali o regionali, io mi permetterei di ag-

23 Aggiunto a mano.
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giungere. ora, ad urbino, ravenna ecc. dovrebbero essere trasformati gli istituti di Belle 
Arti in vere grandi Scuole d’Arte industriale. nei quattro o cinque grandi centri d’italia, 
che potrebbero essere vere sedi di istituti, io eliminerei quei corsi che si chiamano comuni 
ai quali purtroppo qualunque povero d’intelligenza viene ora ammesso, e che venissero 
rimpiazzati da Scuole d’Arte industriale e se già esistenti migliorarle, però, che esse non 
avessero sede nei locali degli attuali istituti.
A questi invece occorre ossigeno e si dovrebbero istituire dei corsi pratici superiori, dove 
venissero precisamente accolti quei pochissimi eletti chiamati al cimento dell’arte – il 
Governo potrebbe disporre di borse di studio pei giovani lontani dai grandi centri, e tutti 
essere guidati e consigliati da veri artisti militanti, che certo non mancano e a lato di 
questi, dovrebbero esservi persone di gusto e di coltura per arrichire [sic!] di cognizioni la 
mente di questi aspiranti artisti. ma per carità, tutto ciò senza l’imbroglio di troppi esami, 
di classifiche e di tante cose burocratiche.
ma apriti o cielo! il deputato X si ribellerà perché la piccola città di..., o di... verrà privata 
di una sede di istituto, perché ne soffrirebbe la sua autorità e la dignità del sito; o il dua-
lismo col ministero di industria Agricoltura e commercio si farà sentire, sì da inceppare 
una riforma tanto proficua. il durante guerra ci ha insegnato a conoscere meglio noi 
stessi ed a riparare a tante cose, serva anche a sanare le piaghe che rileviamo giustamente 
nell’insegnamento artistico, e non è poca cosa – l’idea lanciata da persona così autorevole 
e tecnica quale tu sei, mi auguro ardentemente sia destinata al successo, bisogna però che 
non ridiventi una macchina complicata attraverso la burocrazia.
i giovani dovrebbero avere la via facilitata con esercizi pratici di buona tecnica e di studio  
dalla verità e dall’antico, e non dovrebbe essere limitato il tempo a corsi preventivamente 
stabiliti, (l’artista con un diploma in tasca non può sfondare la porta più debole), anzi, si 
dovrebbe volere che questi nuovi pittori, scultori architetti cominciassero le loro prime 
armi d’artisti nelle sedi degli istituti stessi; procurare loro degli ambienti separati (ce ne 
saranno abbastanza), fornir loro modelli, ajutarli fino che essi potessero arrivare a com-
porre un quadro, modellare una statua, sviluppare una vera decorazione, rispondente a 
dati fini od altra ispirazione. non si deve assolutamente lasciare che il giovane come ora 
succede, si trovi di punto in bianco sbalzato nella concorrenza universale, fra il cozzare 
del confusionismo, del futurismo, del cubismo o del pazzismo, con pochi mezzi e con la 
dura necessità della vita dinanzi a se [sic!], e nel momento più difficile per orientarsi: que-
sto si chiama come tu giustamente accenni, fabbricare degli infelici.

Sempre tuo affezionatissimo 
ammiratore

 e. tito

[n. 58]
Pio Piacentini
carta intestata:
ing. Pio Piacentini
Piazza collegio romano, 1-A - roma

roma 18 Giugno 1917

illustre direttore. la ringrazio sentitamente della cortesia usatami nell’inviarmi la sua pro-
posta sul riordinamento degli istituti di Belle Arti, per la Pittura e la Scoltura.
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le sue sagge considerazioni e specialmente il felice paragone che lei istituisce tra l’antica 
bottega (le cui funzioni di primo avviamento all’Arte sono da lei svolte con tanto acume 
e con tanto sapere di arte e di storia italiana) e la odierna scuola di Arte applicata, scuola 
che potrebbe, a suo avviso, sostituirsi in qualche modo a quella bottega, risultano efficaci 
e persuadono pienamente.
dobbiamo perciò augurarci, per il prospero sviluppo delle nostre arti della pittura e della 
scoltura,(1) che la geniale proposta da lei ideata possa avere una sollecita attuazione.

mi abbia sempre per Suo
dev.mo

 Pio Piacentini
(1) Anche l’Architettura ha tanto bisogno di una dirittura più sicura e meno vincolata, che permetta 
a quest’Arte così nobile e di così vitale interesse, di progredire liberamente, mettendo in armonia 
la grande tradizione ed il continuo svolgimento avuto nei secoli passati, con le nuove richieste della 
vita moderna. A quando?

indirizzato a: Dottor Comm. Corrado Ricci / Direttore Generale / per le Antichità e Belle Arti

[n. 62]
Marcello Piacentini
carta intestata:
comm. marcello Piacentini
Architetto
roma Piazza Grazioli 5
tel. 84-42

[dattiloscritto] roma, 20 Giugno 1917
illmo Sig. comm. Prof. corrado ricci
direttore Generale per le Antichità e Belle Arti.
come rispondere alla sua circolare sulla riforma dell’insegnamento artistico, se non con 
un vivissimo plauso?
Approvo in tutto e per tutto le sue idee geniali e organiche e mi auguro di vederle presto 
tradotte in realtà.
con ossequio.

dev.mo
 marcello Piacentini24

24 A mano.
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[n. 21]
Ernesto Basile
carta intestata: erneSto BASile

roma, 20 giugno 1917

carissimo ricci,
di tutto cuore plaudo alla tua autorevole iniziativa e approvo pienamente la tua proposta, la 
quale coincide perfettamente nelle sue considerazioni e nei suoi precisi termini con quella 
che non meno di quindici anni addietro io sostenni in Giunta e nelle commissioni per la 
riforma degli istituti di Belle Arti e di cui troverai traccia nei verbali delle relative sedute.
le scuole d’arte applicata, debitamente riformate con senso di praticità, fornite delle indi-
spensabili officine e non lasciate come oggi a gareggiare con gli istituti di Belle arti, devo-
no istruire la massa degli artefici, tra i quali si sceglieranno dipoi quanti per ingegno e per 
attitudini si mostrino degni di dedicarsi alle Arti maggiori; e queste non solo, ma anche le 
Arti minori ne trarranno vantaggio e di inetti e di spostati ne avremo assai meno.
Questa è mia antica, ferma persuasione, che l’esperienza di lunghi anni d’insegnamento 
ha sempre più suffragato.
Affettuosi saluti dal

tuo
 ernesto Basile

[n. 46]
Vittorio Guaccimanni (I)
carta intestata:
Accademia di Belle Arti ravenna

29 Giugno 17
caro ricci
ecco la risposta alla tua lettera-circolare sulla riforma dell’insegnamento artistico, e forse 
l’assomiglierai un po’ al famoso Gabbanino di Boccaccini.25

lodo molto l’idea, ma ne temo difficile l’applicazione, a meno che non si voglia degli isti-
tuti di B.A., e delle Scuole di Arte applicata fare un istituto unico, il che, mi pare, potrebbe 
anche essere la cosa più spiccia.
cordialmente

tuo
 Vit. Guaccimanni

25 non sono riuscito a trovare l’esatto riferimento di questo “modo di dire”. in età medievale, 
il gabbanino è un piccolo gabbano, lungo cappotto a volte con cappuccio; in età moderna, indica 
una veste da lavoro usata da contadini, operai, ecc. il Boccaccini in questione dovrebbe essere do-
menico Boccaccini (1812-1867), avvocato, uomo politico ravennate, sindaco di ravenna e deputato 
nella legislatura Vii del regno d’italia. Potrebbe significare “parlar male di qualcuno” (in dialetto 
bolognese: “tajer i gabanen adòs a”).
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[n. 47]
Vittorio Guaccimanni (II)
carta intestata:
Accademia di Belle Arti ravenna
[dattilografato]

risposta alla circolare Giugno 1917.
Per la riforma dell’insegnamento artistico

illustrissimo Signore
il concetto a cui si inspira la S.V. riguardo alla riforma degli istituti di B.A. mi sembra giu-
stissimo, ed in teoria non posso che condividerlo, e lodarlo nel modo più ampio.
mi chiedo però, se colla avvenuta istituzione delle Scuole superiori di Architettura – colla rifor-
ma ultimamente introdotta per gli esami di abilitazione all’insegnamento del disegno – e col 
generalizzare la soppressione (in qualche istituto iniziata) dei corsi preparatori – non si sia già, 
o si venga gradatamente eliminando la maggior parte degli inconvenienti lamentati dalla S.V.
Se agli istituti di B.A. si torranno tutti i corsi inferiori – tutti gli alunni che mirano a procu-
rarsi il diploma di Abilitazione all’insegnamento (diploma che, a parer mio, dovrebbe venir 
rilasciato con criteri ancor più severi) – se si calcola che tutti coloro che si dedicheranno alla 
decorazione, troveranno posto molto più adatto nelle scuole d’Arte Applicata (che in questo 
ramo finiranno con giustamente pretendere corsi superiori) – se si limiterà il numero di quei 
che si dedicheranno alla pittura e scultura, ammettendo solo quei pochissimi che avranno 
vero ingegno, e vera attitudine – domando: chi alimenterà i futuri istituti di B.A.?
ed è possibile che allora ci si trovi al bivio di dover nuovamente rallentare i freni per le 
ammissioni, o di vedere i suddetti istituti morire di tisi?
È fuori dubbio che la grande maggioranza dei giovani che attualmente frequentano gli 
istituti di B.A. troverebbero posto molto più adatto nelle scuole d’Arte Applicata – è fuori 
dubbio che l’avvenire è per dette scuole – ma non vorrei che criteri troppo ristrettivi con-
ducessero queste a sopprimere quelli. –
Forse il numero degli istituti dovrebbe venir notevolmente ridotto, istituendo anche quà 
[sic!] e là Scuole d’Arte specializzate in certi rami, come il musaico, la ceramica, la vetre-
ria, i ferri battuti, pizzi etc. etc.
comunque, riforme come la progettata, non possono certamente attuarsi tambour bat-
tant, e chi avrà il compito di studiarla, troverà ben modo di evitare tutti i possibili incon-
venienti che per via venissero presentandosi.
Gradisca, illustre Signor direttore, l’espressione della mia più alta considerazione.
  il direttore
 Vit. Guaccimanni26

indirizzato a: Al Comm. / CORRADO RICCI / Direttore Generale per le Belle Arti

26 A mano.
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[n. 50]
Gino Fogolari
carta intestata:
rr. Gallerie / di / Venezia
[dattilografato]

Venezia luglio 191727

All’illmo Signor / comm. corrado ricci, / direttore generale per le antichità e belle arti / 
roma.
rispondo alla Sua lettera circolare del giugno scorso riguardante la riforma dell’insegna-
mento artistico, con molto ritardo; poiché sono stato in forse se veramente io avevo au-
torità di farlo, tanto più che intorno all’argomento mi erano sorte sino alla prima lettura 
della Sua lettera certe mie idee, senza aver né il tempo né il modo di vagliarle, di discu-
terle, di ordinarle convenientemente si [sic!] da presentarle come un tutto organico che 
valesse la pena di essere esaminato da lei, o comunque potesse esser utile. mi sono deciso 
a farlo unicamente per dimostrle che l’argomento mi interessa assai e che spero molto 
nelle nuove riforme che si stanno studiando. io non mi interesso tanto al fenomeno so-
ciale degli inetti e degli spostati che escono dai nostri istituti d’arte, poiché è fenomeno 
comune a tante altre scuole che portano alle professioni dotte, e la libertà dei nostri ordi-
namenti l’aumento della popolazione ne sono la causa, quanto più al danno o all’utilità 
che dai nostri istituti viene all’arte nostra. e sono d’accordo con lei che se essi oggi mal 
servono a preparare dei buoni professori di disegno, per l’arte sono inutili e dannosi. Biso-
gna rifarsi, io credo, all’origine e allo scopo primo di tali istituti. Quasi tutti essi derivano 
dalle nostre Accademie e ne sono, a mio giudizio un tralignamento, un immiserimento.
io ho avuto modo, per una mia pubblicazione, di studiare l’origine e lo scopo dell’Ac-
cademia veneziana di pittura, scultura e architettura, sorta verso la metà del settecento 
sull’esempio di quella di S. luca a roma, di quella di Bologna, di quella di Francia, nell’in-
tento di nobilitare, l’arte sopra le vecchie corporazioni di mestiere, di onorare chì [sic!] 
di tale nobiltà sembrava degno, di facilitare i mezzi di conseguire tale nobiltà a quanti 
praticavano o volevano liberamente pra[ti]care l’arte. da allora in poi mi sono convinto 
che è stato male lasciar immiserire e decadere da noi tali istituzioni. contro le Accademie 
si sono combattute tante battaglie e conseguite tante vittorie da doverle quasi credere 
morte e sorpassate; ma pure dobbiamo constatare che ogni nuovo movimento d’arte se 
ha combattuto le vecchie istituzioni, ha quasi sempre sostituite ad esse delle nuove, non 
meno chiuse, non meno gelose, non meno sollecite nel richiedere la protezione gover-
nativa; tanto che valeva meglio attenersi alle vecchie opportunamente trasformandole. 
così si è fatto in Francia e così in inghilterra con non poco vantaggio. Fra noi dal decadi-
mento e, quasi si può dire, dalla morte delle vecchie Accademie, sono derivati invece due 
mali: che è stata abbandonata o disorganizzata la difesa dell’arte nobile, dotta, fedele alla 
tradizione, e d’altra parte, mancando appunto tale resistenza i nuovi gruppi, le nuove isti-
tuzioni secessionistiche hanno pur esse perduto ben presto fra noi ogni significato, ogni 
impeto innovatore. io credo che ancor oggi le vecchie accademie di roma, di Bologna, 
di Venezia, di milano, di Firenze di napoli se fossero formate dagli uomini più eccellenti 
nell’arte dei singoli luoghi e dai più apprezzati amatori e cultori, accogliendo e onorando 
via via i nuovi artisti che con saggi del loro valore concorressero al titolo accademico, or-

27 A mano.



192 AlBerto GiorGio cASSAni

ganizzando perciò, indipendentemente da ogni intento troppo commerciale, delle mostre 
artistiche e dei concorsi; sostenute dallo Stato, aiutate dal mecenatismo, oggi pur esso di-
sorientato, potrebbero veramente avere una funzione direttiva e organizzatrice, che oggi 
affatto manca e langue nei singoli centri.
le vecchie accademie si occupavano non dell’insegnamento dei primi elementi artistici; 
ma della dottrina dell’arte, dei mezzi per mantenerne ed elevarne la nobiltà. donde l’isti-
tuzione anzitutto della Scuola del nudo, sapientemente organizzata a Venezia, sino dai 
primordi dell’Accademia, utilissima istituzione che può essere necessaria anche ad artisti 
provetti che non abbiano i mezzi di trovare e di tenere in posa i modelli. Seguì l’istituzio-
ne della Scuola di prospettiva che nelle sue più alte applicazioni dovrebbe pure far parte 
dell’insegnamento accademico, sempre col carattere di scuola libera.
Per l’incremento dell’arte dotta, legata anzitutto alla tradizione gloriosa si fondarono le 
raccolte, dei dipinti antichi delle statue, le gipsoteche, le biblioteche artistiche.
Giustamente, e con grande vantaggio, parecchie di coteste istituzioni, come ad esempio 
le pinacoteche e i musei, si resero poi assolutamente indipendenti. oggi a ragione non si 
pensa più da alcuno che le nostre famose gallerie, dedicate all’ammirazione del mondo 
intero al culto della bellezza eterna, sieno fatte per gli imitatori, per i copiatori accade-
mici; ma siamo andati anche qui troppo in là, dissociando completamente i nostri istituti 
artistici dallo studio della grande pittura e dell’arte antica in genere, mentre, specialmente 
l’arte dotta e tradizionale dovrebbe trovare qui continuamente il suo appoggio e il suo 
conforto. tralascio tante osservazioni e tanti progetti che sarebbe inutile raccomandare a 
lei che già tutti li ha vivi nella mente e nel cuore: limitazioni delle copie per commercio, 
favori per le copie, per gli studi parziali degli artisti. orario speciale per i visitatori, e co-
pisti commerciali, e orario riservato agli artisti e agli studiosi. illustrazioni periodiche dei 
nostri tesori d’arte specialmente dedicate agli artisti. organizzazione delle raccolte d’arte 
del secolo passato, organizzazione delle pinacoteche e raccolte d’arte contemporanee; 
obbligo a chì [sic!] vende opere a pubbliche gallerie di lasciarle se non copiare almeno 
studiare anche con riproduzioni speciali, disciplinando la delicata materia. 
le vecchie gipsoteche per gli artisti, già tenute in tanto onore nel settecento oggi sono 
trascurate, disperse, chiuse. Altrettanto dicasi delle biblioteche artistiche, con raccolte di 
disegni, stampe, fotografie. in cotesti mezzi sussidiari per l’alta coltura artistica dovrebbe 
largheggiare lo Stato, insieme con gli enti locali; perché senza di essi non può sussistere il 
grande centro per il libero studio dell’arte, mentre tali istituti servono anche in generale 
alla pubblica coltura. e se ciascuno d’essi, secondo l’importanza, può avere la sua indipen-
denza; cioè dipendere direttamente dallo Stato; tutti dovrebbero cooperare allo scopo di 
elevare la coltura artistica nazionale rappresentata dall’Accademia.
Anche i nostri antichi non si affidavano solo alla bottega e più volte i governi della città 
favorivano e stipendiavano artisti perché oltre che compiere delle opere, tenessero presso 
di loro uno o più allievi ai quali apprendere l’arte. così l’Accademia potrebbe fissar degli 
emolumenti, mettere a disposizione dei locali, a quegli artisti che sieno più adatti a formar 
degli allievi; ma ciò senza legnami scolastici, ma procurando dei vantaggi e a chì [sic!] inse-
gna e a chì [sic!] impara, dando dei sussidi e pretendendo dei saggi; senza esami, lasciando 
come unico scopo a chì [sic!] si esercita negli studi accademici di aspirare al titolo di accade-
mico, titolo che può valer molto o poco, secondo il pregio in cui le istituzioni sono tenute. 
insegnamenti e titoli contro i quali può insorgere l’arte nuova, l’arte spontanea, l’arte rivo-
luzionaria; ma che sono necessari a mantenere una tradizione, ad alimentare una dottrina, 
delle quali tanto spesso approfittano, senza saperlo, anche coloro che pur vogliono agire 
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contro di esse. mentre delle istituzioni artistiche accademiche; scuola del nudo, scuola di 
prospettiva, pinacoteche, musei, biblioteche tutti potrebbero approfittare quelli che non 
rechino disturbo; naturalmente se si tratta di sussidi, di agevolazioni, di iscrizioni e speciali 
insegnamenti, si dovranno richiedere saggi di abilità se non propriamente esami.
– dovrebbe spettare all’Accademia l’organizzazione delle esposizioni con tutti i mezzi 
moderni per sollecitare il mecenatismo e per dirigerlo. ma l’Accademia così concepita 
pressupone [sic!] un diffuso e intenso insegnamento degli elementi artistici nel popolo, 
dal quale abbiano ad uscire gli eletti per dedicarsi all’arte dotta all’arte accademica. ecco 
quindi la necessità dei professori di disegno per tutte le scuole, ecco la necessità di una 
scuola normale di disegno che abiliti a quell’insegnamento.
– Scuole normali di disegno, professori di disegno appunto perché tendenti ad un preciso e 
limitato scopo professionale hanno bisogno di tutt’altra organizzazione che non sia quella 
di una libera Accademia; nella Scuola per i professori di disegno è necessario ammettere 
delle persone che già abbiano frequentato le scuole letterarie ed è necessario elevare la 
loro cultura proseguendo tali insegnamenti; quivi sono necessari speciali e rigorosi corsi 
scolastici delle materie artistiche, come abbiamo negli istituti d’arte d’oggidì, ma purtrop-
po quivi senza quella serietà, quella diligenza, quella modestia che informano una scuola 
normale; ciò che si otterebbe [sic!] riformando gli attuali nostri istituti d’arte, togliendo ad 
essi la pretesa di insegnare la grande arte, col concorso non di artisti ma bensì di provetti 
e modesti professori intenti a preparare chi abbia ad insegnare gli elementi del disegno in 
tutte le scuole secondarie dopo avere conseguito un regolare diploma.
la Scuola d’arte applicata; la scuola cioè in diretto contatto con l’officine, con lo stabili-
mento industriale, se non si vuol che perda del suo carattere eminentemente pratico e 
rude, non può essere, a mio parere, adibita, non che alla formazione, neanche alla prepa-
razione dei professori di disegno; che dovendo entrar a far parte di un corpo insegnante 
nelle pubbliche scuole, hanno bisogno di coltura maggiore e di una educazione più fine.
lei ha ragione di fondare molte speranze alla Scuola d’arte applicata all’industria; ma io 
non vorrei che organizzandola come scuola preparatoria a studi superiori d’arte si venisse 
a farle perdere il suo carattere pratico. Già abbiamo le Scuole superiori d’arte applicata, 
dipendenti dal ministero di Agricoltura e commercio. ora l’appunto principale che sen-
to ad esse rivolgere si è quello di tendere anch’esse alla grande arte, a voler formare dei 
pittori e degli scultori, anziché degli abili operai, a mettersi in concorrenza, poichè in esse 
sono entrati artisti di qualche fama, coi nostri istituti d’arte; a togliere ad essi quei giovani 
di famiglie borghesi che ben poco hanno a che fare con la classe operaia. Perché quì [sic!] 
mi sembra che sia necessaria anche una distinzione sociale.
la Scuola d’arte applicata, se veramente ha le caratteristiche rudi e forti del mestiere 
(come io penso dovrebbe avere) se si tiene in intimo contatto con la materia, è difficile 
che possa accontentare le famiglie delle classi agiate ed istruite che vogliono far dei loro 
figliuoli dei professionisti e degli artisti piuttosto che degli operai sia pure di industrie 
artistiche. né vorrei che i finti piccoli operai della Scuola d’arte applicata fossero appunto 
la causa del suo tralignamento.
Perciò se io concordo nella grande utilità e necessità di dar il massimo sviluppo alle vere 
scuole d’arte applicate ai lavori meccanici industriali; credo che parallela ad essa vi do-
vrebbe essere la scuola professionale di disegno, l’una per formare degli abili operai, l’al-
tra per diplomare dei professori o dei professionisti; entrambi lontane dalle velleità della 
grande arte. una trattazione a sé meritano le Scuole d’archittetura [sic!] di cui è sentito il 
bisogno, che potranno sorgere vicine alle scuole normali di disegno. dall’uno e dall’altro 
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1. corrado ricci,  
ravenna, istituzione Biblioteca 
classense, Fondo ricci.

2. Benedetto croce  
nella sua biblioteca,  
foto e. Preite, zürich, s.d.

3 a-b.  cartolina postale di croce 
indirizzata a corrado ricci,  
napoli, 16 giugno 1917,  
ravenna, istituzione Biblioteca 
classense, carte ricci, b. 27 ter,  
fasc. 192, sottofasc. 25, n. 23.
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4 a-c: lettera di ettore tito a corrado ricci,  
Sagliano micca (Bi), 18 giugno 1917, prima e ultima 
facciata, ravenna, istituzione Biblioteca classense, 
carte ricci, Busta 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, n. 54.

5. marcello Piacentini in una foto ufficiale  
degli anni trenta.
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6. lettera dattiloscritta di marcello Piacentini a corrado ricci, roma, roma, 20 giugno 1917, 
ravenna, istituzione Biblioteca classense, carte ricci, Busta 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, n. 62.

7 a-b.  lettera di ernesto Basile a corrado ricci, roma, 20 giugno 1917,  
ravenna, istituzione Biblioteca classense, carte ricci, Busta 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, n. 21.
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8 a-b: lettera di Vittorio Guaccimanni a corrado ricci, s.l. [ma ravenna], 29 giugno 1917, 
ravenna, istituzione Biblioteca classense, carte ricci, Busta 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, n. 46.
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9. Adolfo Venturi.

10 a-b. lettera di Adolfo Venturi a corrado ricci,  
Baiso (re), 8 settembre 1917, prima e ultima facciata,  
ravenna, istituzione Biblioteca classense, carte ricci, 
b. 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, n. 1.
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11. Gaetano Previati, Autoritratto, 1905-1906 ca, carboncino e gesso su carta, cm 68 × 50.



«Una folla d’inetti e di miseri»? 

1 a-b.  lettera di Gaetano Previati a Corrado ricci, 
milano, 14 settembre 1917,  
ravenna, istituzione Biblioteca Classense, Carte ricci, 
b. 7 ter, fasc. 19, sottofasc. 5, n. 4.
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13. ugo ojetti, 1926-1927,  
Firenze, Biblioteca nazionale centrale, Fondo ojetti.

14 a-b. lettera dattiloscritta di ugo ojetti  
a corrado ricci, s.l., 18 ottobre 1917, ravenna, 
istituzione Biblioteca classense, carte ricci,  
b. 27 ter, fasc. 192, sottofasc. 25, n. 11.
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genere di tutte queste scuole come dall’insegnamento privato e della facilità di coltura 
(esposizioni-pinacoteche, musei, gipsoteche, biblioteche artistiche) dei grandi centri, po-
trà sorgere l’artista, nessuno deve pretendere di formarlo, di coltivarlo ad arte.
riformi lo Stato le sue scuole secondo i veri bisogni della produzione artistica industriale, e 
dell’insegnamento professionale del disegno, le liberi, e le mantenga lontane, dalla pretesa di 
creare il grande artista, il pittore e lo scultore come tutte le sue scuole letterarie non pretendo-
no di crear il romanziere o il poeta. Potrebbe la sua azione fermarsi quì [sic!]. 
Se vuole, come io creda debba valere, occuparsi anche della grande arte, risusciti e rior-
ganizzi nei nostri grandi centri d’arte le vecchie accademie perché in esse i nostri arti-
sti di maggior grido e specialmente quelli che più son devoti all’arte, dotta, e alla santa 
tradizione, si facciano valere liberamente presso i giovani anche come maestri, perché 
rianimino e dirigano il mecenatismo, perché alle solite esposizioni con intenti puramen-
te commerciali che si aprono ad ogni forma di improvvisazione28, specialmente esotica, 
sostituiscano nostre elette di artisti nostri amati e protetti; perché dando nuova dignità 
all’arte dotta, all’arte degna della tradizione dieno anche agli innovatori degni rivali ai 
quali contendere la gloria.
Ho finito e le domando scusa delle troppe digressioni e ripetizioni.
la riverisco. Suo29

Gino Fogolari30

[n. 1]
Adolfo Venturi
carta intestata:
l’Arte / rivista di storia / dell’arte medioevale / e moderna / diretta / da / Adolfo Venturi
Baiso [reggio emilia]

roma [cancellato] via Fabio massimo, 60 8 Sett. ’917

caro ricci, ho riletto il tuo scritto per la riforma dell’insegnamento artistico, e mi sembra 
che tu indichi il rimedio al male di cui soffre sempre più l’arte nostra. ma, prima di addive-
nire alla riforma da te caldeggiata, è necessaria un’altra riforma, quella della scuola d’arte 
applicata, perché da essa escano artisti e non mestieranti. la riforma, parmi, dovrebbe 
esser fatta, tenendo di mira questo principio: Ad ogni materia di lavoro il disegno speciale! 
Purtroppo sin qui si sono sostituite le scuole d’arte applicata, in modo contrario a quella 
mira; e le scuole suddette hanno dato un frutto assai scarso. Apri il periodico, che formava 
testo in quelle scuole, quello del povero Boito intendo; e vedrai l’applicazione falsissima 
di criterii opposti al mio. Se qualcosa si è fatto di bene, si deve all’iniziativa particolare di 
questo o quell’insegnante, non al metodo dell’insegnamento, non a un programma di 
governo. ora io abolirei istituti d’arte e scuole d’arte applicata, perché quelli e queste por-
tano il difetto d’origine. Sostituirei la scuola d’arte, differente secondo le regioni d’italia, 
a roma, come a milano e a Firenze e a Venezia, il primo e il secondo anno del corso do-

28 corretta a penna la precedente: imposizione.
29 A mano.
30 A mano.
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vrebbe essere di puro studio del disegno; ma anche gli elementi di esso dovrebbero essere 
ricavati dalla materia alla quale il disegno sarebbe applicato, perché il disegno che vale 
per il ferro, non vale per il legno, e non per il marmo, e non per i metalli preziosi. dopo 
il tirocinio, in cui già dovrebbero tenersi rigorosamente distinte le applicazioni future del 
disegno alla differente materia, verrebbero le scuole d’applicazione: quella dell’orafo con 
le officine per il cesello, per lo smalto, per la fusione ecc. ecc.; quella del falegname con 
le officine per l’intarsio, per la colorazione del legno, per la composizione della mobiglia 
ecc. ecc.; quella del fabbro ferraio con le officine relative all’arte fabbrile. la scuola do-
vrebbe creare così degli orafi, de’ maestri di legname, dei fabbri ferrai completi, conscii di 
tutti i segreti dell’arte loro, di tutte le più svariate e moderne applicazioni dell’arte loro: 
dei veri artisti che, dalla natura della loro materia di lavoro, sanno trarre forme giuste 
ed effetti giusti. non avrai più gli eccellenti falegnami perugini a fare il coro di S. Paolo 
fuori le mura su disegno di stalli marmorei, non avrai più l’orafo che fa un cucchiaio con 
il mosè di michelangelo per manico. ogni materia di lavoro ha per la sua natura, per il 
suo aspetto, per il suo colore necessità proprie di lavorazione: quel che puoi ottenere dal 
ferro, non puoi ottenerlo dal metallo lucente; ciò che ottieni dal legno pieghevole non 
ottieni, senza cadere in errore, dal duro marmo. conviene quindi aborrire dalle virtuosità 
per cui si vuole ottenere dal ferro i fiori, che puoi ricavare con lo scalpello e la raspa; con-
viene aborrire da ogni contaminazione della natura del materiale di lavoro, così come nel 
disegno conviene aborrire da ogni svolazzo calligrafico. le scuole d’applicazione artisti-
che non potrebbero essere uguali da per tutto; e mei piccoli centri, come Perugia, Siena, 
dovrebbero ridursi all’applicazione di questa o quell’arte che trova più rispondenze con 
le tendenze naturali dei luoghi: a Siena quella dell’arte dell’oreficeria, a Perugia quella 
dell’arte dell’intaglio. composte queste università artistiche, si può bene non occuparsi 
più del pittore, dello scultore: chi esce dalle università, padrone de’ suoi mezzi, potrà 
facilmente aggrandirli, potrà naturalmente, se talento spira, andar oltre. collaboratore 
de’ pittori e degli scultori potrà divenire facilmente da aiuto compagno e concorrente 
loro. tale è il mio modesto avviso. Se esso ti sembra pratico, tale da poter dare all’italia 
il rinnovamento della sua arte (come vedi, io non voglio discorrere di arti minori e di arti 
maggiori, ché le sono distinzioni create in tempi di tenebre artistiche), vedi di fare o di 
promuovere tutto senza ricorrere ad artisti. essi non hanno purtroppo nessuna attitudine 
didattica, nessun criterio per l’insegnamento. leggi quel che annasparono gli artisti ne’ 
loro congressi, per intendere che da essi non potrai ricevere aiuto: è una disgrazia, ma non 
è la maggiore tra le disgrazie, maggiore cioè di quella di trovare nel nostro paese tanta 
aridità d’arte e di artisti.

tuo aff.mo A. Venturi
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[n. 43]

Gaetano Previati
milano 14 Settembre

1917
illmo Signor comm.re

corrado ricci
non saprei come meglio rispondere alla preg.ma della S.V. se non facendo adesione com-
pleta a quanto ella espone nella lettera a Sua ecc.za il ministro della istruzione.
il problema di una riforma completa degli studi artistici si impone in italia nei rapporti 
dell’arte con tutta l’attività artistica industriale ed anche in ciascun singolo ramo delle 
belle arti.
l’artista del nostro tempo così come è ora, gode nell’insegnamento superiore di una pari-
tà di considerazione col docente universitario, ciò che è una delle usurpazioni più evidenti 
che si perpetrino nell’epoca nostra.
non è necessario che l’artista sappia esporre un programma colla chiarezza e l’ordine di 
un [sic!] scienziato: ma che un maestro debba avere un programma e sappia comunicarlo 
sembra una necessità dalla quale dovrebbe avere principio la dignità dell’insegnamento.
chiediamo pure dippiù ai futuri allievi delle belle arti ma siamo severi anche con quelli 
che dovremmo chiamare i maestri.
con il maggior ossequio
della S.V. ill.ma

il dev.mo
Gaetano Previati

[n. 11]
Ugo Ojetti
Foglio dattilografato:

Addì 18 ottoBre 1917
Amico mio,
tu proponi cose tanto savie che non vedo chi possa contrastarti. Forse i professori degli 
istituti di Belle Arti; ma, per farli tacere basterebbe mostrar loro come e dove sono finiti 
dopo pochi anni i loro allievi; o più specialmente basterebbe promettere a quelli di loro in-
capaci d’insegnare in una scuola d’arte industriale (nove su dieci) una decente pensione.
Perché in un punto io dissento da te: nel voler mantenere in vita gl’istituti di belle arti. 
che si direbbe oggi del ministro che volesse istituire una scuola di poesia? Al futuro ipote-
tico poeta lo stato ha il dovere d’insegnare, man mano, a leggere e a scrivere e l’ortografia 
e la grammatica e magari il latino e il greco e la metrica e la prosodia e qual tanto di storia 
che si fa finta d’insegnare nei nostri ginnasii e licei: le stesse cose che lo stato insegna o 
promette d’insegnare alle tante e troppe migliaia di giovanetti che frequentano i nostri 
ginnasii e i nostri licei. ma tu vedi Gabriele d’Annunzio seduto in cattedra a insegnare 
come si ponza una bella poesia? invece, sì, noi diamo locali, stipendii e autorità profes-
sorale a molte brave e magari illustri persone che insegnano per molti anni a giovani dei 
due e anche dei tre sessi come si fa a “creare” un bel quadro, una bella statua, un bel mo-
numento. e i risultati te li puoi godere affacciandoti alla tua finestra.
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tu nella tua proposta parli ancora “d’arti maggiori”. residuo, scusa, d’accademia. non 
esistono arti maggiori o minori: esistono artisti maggiori e minori, né i contemporanei 
riescono a distinguerli bene. conosco molti vasi di vetro o di coccio che valgono, per 
bellezza, tutte le statue di pietra e di bronzo dorato del monumento a Vittorio emanuele, 
prese e pesate insieme.
dunque, d’accordo, Scuole d’arte industriale, se così s’han da chiamare, o semplicemen-
te, Scuole d’arte, restituendo finalmente a questa parola arte il significato pratico e attivo 
che essa aveva nell’italiano sincero, prima dell’invasione della letteratura e della retorica. 
e che sieno molte, e ricche, e varie, e adatte ai mestieri e ai nativi bisogni di ciascuna 
regione, secondo i materiali del suo suolo e le sue tradizioni manuali e commerciali. Ai 
migliori, ai “maggiori”, per pochi anni, anche se saranno stuccatori o ebanisti, borse di 
viaggio, borse di studio, e libertà: libertà frenata dal dovere di presentare ogni tanti mesi il 
lavoro fatto, il lavoro che a loro sia piaciuto di fare. Se a loro è piaciuto di oziare, libertà, 
subito, anche più vasta: si tolga loro, cioè, anche l’incomodo di andare a riscuotere la 
borsa, il viatico, la pensione.
ma gl’istituti di belle arti, aboliti tutti. e sulla loro porta sprangata, una scritta: “chiusi per 
decoro nazionale”. Si può incaricare qualcuno dei professori di adornare, dietro compen-
so, quella scritta con qualche bello svolazzo del suo fertile ingegno.
con affetto

tuo31

ugo ojetti32

[n. 81]
Corrado Ricci [minuta di risposta]

Al comm, ugo ojetti
Albergo d’italia

udine
roma, addì 22. X. 1917

caro ojetti,
ti ringrazio della tua bella lettera relativa agl’istituti di belle arti e alle scuole di arte 
industriale, così geniale, e fervida di modernità. tu dici delle cose giustissime, ma forse 
non hai inteso che gl’istituti di belle arti non dovrebbero mai aver la pretesa di insegnare 
a “creare” un bel quadro o una bella scultura. essi, rendendo più completa l’istruzione 
già avuta dai giovani nelle scuole di arte industriale, dovrebbero unicamente continuare 
a insegnar loro, in un grado più elevato, la grammatica dell’arte, i mezzi per esprimere i 
loro sogni e le loro fantasie.
[...]
cordialmente tuo.

31 A mano.
32 A mano.



«unA FollA d’inetti e di miSeri»? 209

[n. 40]
Adolfo Coppedè
[dattiloscritto]

ill/mo Sig. comm. corrAdo ricci
direttore Generale per le Antichità e Belle Arti

romA

chiamato a manifestare il mio parere sulla riforma che la S.V. ill/ma proporrà a S.e. il 
ministro dell’istruzione riguardo all’insegnamento Artistico, credo mio dovere anzitutto 
di porgerle vivi ringraziamenti per la stima che mi dimostra.
Grave problema invero, com’ella dice, e oggetto da tempo di discussioni, poichè appare or-
mai evidente, che l’insegnamento impartito negli istituti di Belle Arti, più non corrisponde 
completamente al giusto avviamento che si deve dare ai giovani che si accingono alla difficile 
carriera artistica, nella quale, oltre a soddisfare la inclinazione loro, cercano pure i mezzi per 
vivere dignitosamente. Purtroppo molti si ascrivono negli istituti di B. Arti dopo aver fallito 
in altre prove, forse troppo incoraggiati dalla visita di certe pseudo esposizioni artistiche, 
nelle quali, tra pochi lavori buoni, e discreti, trovasi un numero grande di altri scadenti.
intorno a questi accaniti sostenitori di menzogne, dipinte e scolpite, si radunano giovani 
già spostati, ed è facile comprendere come la loro arte, non sarà mai quella che procurerà 
loro una giusta stima.
e ancor più deplorevole che sia cresciuto man mano, se non il disprezzo, una grave trascu-
ratezza per quelle forme di arte che furono chiamate a torto minori, e che, in altri tempi, 
dettero artisti maggiori, come il Ghiberti, il cellini ecc. voglio dire dell’arte del bulino, 
dell’oreficeria, della ceramica, dell’intarsio e della scultura in legno. – difficilmente oggi, 
frequentando case e palazzi di persone agiate, ci è dato di vedere un bell’oggetto artistico 
di questo genere e di ciò non tutta è la colpa della chimica e della meccanica che ha rove-
sciato sui mercati oggetti in tale quantità, da renderne il costo accessibile a tutti.
certo, nelle antiche botteghe dei nostri artefici i giovani crescevano tra fatiche più umili e 
solo il loro ingegno e il loro studio li faceva salire alle più pure aspirazioni dell’arte; quelli 
a cui natura negava tali doti diventavano soltanto buoni operai. il maestro allora, deve 
convenirsi, mentre attendeva ad un opera [sic!] di grande importanza, non disdegnava il 
piccolo lavoro di qualunque genere e così il giovane trovava sempre quella forma di arte 
che più si confaceva alla sua indole ed al suo ingegno.
Pensare oggi di ricondurre l’arte e per essa, i giovani a quei tempi avrei [sic!],33 è quello che 
di più sano possa immaginarsi e gran vanto ne avrà chi saprà ottenere il nobile fine.
la sua proposta dunque di unire, cioè di sostituire, nei corsi inferiori degli istituti di  
B. Arti un insegnamento quadriennale di arte applicata, è per me di quanto meglio si pos-
sa pensare ed augurare, come quella che più risponderà alle esigenze della vita presente 
e darà migliore speranze per l’avvenire dell’arte e degli artisti. Altro dunque io non so 
esprimerle che il mio convincimento più sincero e che la sua proposta è degnissima di 
lode; fo voti che questa nobile iniziativa riesca felicemente.

Suo34 devotissimo
Adolfo coppedè35

33 coppedè usa probabilmente la v al posto della u alla latina.
34 A mano.
35 A mano.
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[n. 3/1-4]
Antonio Fradeletto
[s.d.]
carissimo amico
le idee che tu propugni da tempo e che oggi riassumi con lucida sobrietà e con persuasiva 
efficacia concordano pienamente con quelle che io esponevo molti, troppi anni sono, in 
una conferenza intitolata “il counubio”.
Quel titolo intendeva alludere all’augurata armonia fra la così detta “arte pura” e “l’arte 
applicata e decorativa” (distinzione accademica, sia detto di passaggio, e che le età di 
creazione organica del tutto ignorarono). 
io insistevo affinché si mirasse a ricostituire la smarrita unità dell’arte; e sostenevo che 
non essendo più possibile risuscitare il regime della bottega, che quell’unità rappresentava 
e compendiava, era indispensabile, fra l’altro, riformare l’insegnamento artistico.
l’essenza della riforma avrebbe dovuto consistere – precisamente come tu vorresti – in 
una ponderata coordinazione tra quei due organismi che oggi si chiamano “Scuole d’arte 
applicata” e “istituto di Belle Arti”.
la Scuola d’arte applicata accoglierebbe tutti indistintamente i giovani che si avviano alle 
diverse forme della produzione artistica, minori e maggiori; ivi farebbero il loro tirocinio; 
ivi si compirebbe la selezione gerarchica delle loro attitudini. Quelle attitudini che si fosse-
ro manifestate veramente superiori ascenderebbero, nell’istituto di Belle Arti, allo studio e 
all’esercizio delle forme superiori. così aumenterebbe di gran lunga il numero degli artieri e 
degli artefici volenti e diminuirebbe d’altrettanto quello degli artisti mediocri o nulli.
oggi una turba di straccioni presuntuosi, impotenti a penetrare nel santuario della bellez-
za, mendica irosamente alle sue porte. una coraggiosa riforma dell’educazione artistica 
eliminerebbe questa turba.
Perché non si comincia? l’ora è più che mai propizia. A te il più cordiale consenso, l’au-
gurio più fervido,

tuo
A. Fradeletto

[n. 3/5]
Biglietto di accompagnamento intestato:
Antonio Fradeletto / deputato al Parlamento
Saluto l’amico carissimo e lo prego di scusare // l’involontario ritardo, ben lieto se 
quest’adesione, modesta ma cordiale, appagherà il suo desiderio e corrisponderà al suo 
pensiero.


