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II. 

P'ROTEZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE 

RELAZIONE 
SULL' OPERA DELLA SOVRJNTENDENZA ALLE GALLERJE 
E .AGLI OGGETTI D'ARTE DEL VENETO PER DIFENDERE 
GLI OGGETTI D 'ARTE DAI PERICOLI DELLA GUERRA 

Necessità e ini zio dei lavori. 

IN dai primi giorni del febbraio 1915, divenendo s~mpre 
pìÌl probabi le l'intervento d'Italia nella g uerra europea, 
ques ta Sopraintenc1enza e guella dei mOnUlT).enti, presero 
acco rdi col Muni cipio di Venezia per stabi lire i provve
dimenti n ecessari nel caso della dichiarazione di guerra, 

I danni sofferti da insigni monumenti della Francia 
e del Belgio suscitavano neri presagi di bombardamenti 
anche sulle nostre città, Il 13 e il 20 marzo si tennero 
perciò due sedute in Municipio, con l'intervento dei 

rappresentanti d~l Comando in Capo del Dipartimento marittimo di Venezia 
e della R, Prefettura; ,e, data la mancanza in città di sotterranei, fu accolto 
unanimeme nte il p a rere, sostenuto da questa Sovrintendenza in un suo 'memo· 
riale, di mettere al .sicuro le più importanti opere d'arte mobili tra portandole, 
con tutti gli accorgimenti del caso, in città più sicure, al di là degli Apennini. 

Alla fine di marzo, le probabilità del nostro intervento e la necessità di 
subito provvedere ci vennero confermate dallo stesso Direttore generale 
comm. Corrado Ricci, venuto fra noi latore di speciali e riservate istruzioni. 

Trasporto dei dipinti delle Regie Gallerie. 

Si cominciò subito con l'imballare circa duecento opere di maggior pregiG 
delle Gall~rie di Venezia. Alla non facile impresa concor e ro i più stimati 
restauratori di dij:\inti antichi della città, ch e già tante volte avevano dovuto 
ol;cuparsi elel trasporto di uno od altro capolavoro, e squadre eli esperti operai 
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imballatori, che, nel commercio antiquario e nelle grandi esposizioni interna
zionali di Venezia, avevano fatta buona pratica di simili delicate operazioni. 

A dirigere 1'ingente lavoro, non ba
stando la continua assistenza di questo 
Sopraintendente e del benemerito Ispet
tore delle GaUerie conte cav. Giuseppè 
Soranzo, il Ministero mandò a Venezia in 
speciale missione l' Ispettore dotto Gu
glielmo Pacchioni della Sopraintendenza 
di Mantova e il dotto Lionello Venturi 
professore di Storia del1'~rte dell' U ni
versità di Torino, che dedicarono al
l'opera il più vivo entusiasmo e la mag
g ior diligenza. 

Venezia, Scuola di S. Rocco - La grande 
tela velata della Crocefissione del Tinto-

Fur trattandosi di lavori urgenti, 
furono prese tutte le precauzioni perchè 

retto posta in rullo con specialec0ngegno. non avvenisse alcun danno, sia nel to-

gliere i preziosi dipinti dal loro po'Sto, 

sia nell'imballaggio e nel trasporto, sia nel deposito lontano, che avrebbe forse 
dovuto durare a lungo. I piccoli quadri, a cominciare dalle Madonne dei Bel
lini, . vennero posti in casse, protetti da veli; da carte leggere, da ovatte, ecc. 
Non· fu opera facile l-imuovere i maggiori e colossali, come la Presentazione 
al Tempio di Tiziano, il Miracolo di S. Marco e le altre grandi tele dei Tin
toretto, la Consegna dell'anello di Paris Bordone, il Pordenone, i quadri della 
Scuola di S. Orsola del Carpaccio e della Scuola di S. Giovanni Evangelista 
di Gentile Bellini e seguaci; ma si cercò di mettere a profitto quanto, e dai 
documenti e dalla tradizione orale, risultava circa il loro collocamentò nelle 
singole sale. Così si constatò che, la 
grandissima Cena di Paolo Veronese, non 
era, come appariva, tutta dipinta su 
una tela, ma montata su tre diversi telai, 
abilmente riavvicinati. Come qevono aver 
usato gli stessi autori, Ti~iano o Tin
toretto, a trasportare le loro immense 
tele .e a mandarle sino alla corte di 
Spagna, e come si usò poi sempre, i di
pinti colossali furono avvolti con somma 
cì.lra su rulli, ricorrendo però, a rendere 
insensibili le curve, a grandi diametri 
(da 60 a 80 cento e sino a un metro) e 
mùnendo detti rulli di speciali cavalletti 
e sostegni, che gàrantissero il dipinto 
da ogni contatto. 

Il Direttore generale per le Belle 
Arti chiamò d'urgenza anche il commen

Venezia, Scuola grande di S. Marco. 
Soffitto senza pitture. 

datore Luigi Cavenaghi, che venne ad assistere ad alcune delle più difficili 
operazioni e ci diede ottimi consigli. 

Si dovette per allora, date le dimensioni colossali, rinl\nciare al trasporto 
del famoso capolavoro, tutto su tavola, dell'Assunta di Tiziano, che già i nostri 
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avi avevano nel 1849 protetto contro le bombe austriache a mezzo di balle di 
cotone accatastate. Lo si abbassò e lo si dispose contro la parete più resistente 
della sala perchè fosse un po' meno esposto. 

Racconterò più avanti le lunghe vicende del trasporto del popolarissimq' 
capolavoro. - -

Per non impressionare la popolazione, i grandi carri equipaggio, messi a 
nostra disposizione gratuitamente dalle ferrovie dello Stato, in seguito a trat
tative fra i vari i Ministri, si caricavano di notte, accostandoli sui loro pontoni 

Venezià, Scuola di S. Rocco - Salone senza pitture, 

alla riva d'approdo dell'Accademia; e dall'una sino alle prime luci dell'alba, 
negli ultimi cii marzo e nei primi di aprile, era quivi un ' grande e fervido 
lavoro, poichè alcuni clei maggiori dipinti su tavola, come il Bellini di S. Giobbe, 
il Carpaccio, il Basaiti, il Cima e tanti altri, dovevano essere accuratamente 
imballati ad uno ad uno dentro lo stesso vagone con tutte le risorse dell'arte; 
mostrandosi infaticabili in .tutte quelle notti i custodi cii queste Gallerie di 
Venezi~ che non lasciarono mai in mani estrane~ le ammiratissime opere del 
loro istituto. Ad ottenere rapidità nei viaggi e la facoltà di scortare i vagoni 
durante tutto il percorso, e a garantirne la vigilanza lungo la linea come si 
usa per i tesori aurei dello Stato,' molto si prestarono gli ingg. Tognini e Car
raro della Di rezione comparti menta'le delle ferrovie di Venezia e il Capo-gestore 
cav. Piasenti. 

Depo'siti a Firenze. 

N on meno laborioso, e fatto con ogni diligenza e con tutti i migliori sussidi 
tecnici, fu lo scarico delle ' opere inoltrate allora e poi a Firenze e il trasporto 
colà negli ottimi depositi dell'ex-convento di San Salvi, nella sala a volte del 
Cenacolo di Andrea del Sarto e nelle altre, per opera di quel Soprintendente 

/ 
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dot.t. Giovanni Poggi e dei suoi ispettori Tarchiani e Marangoni. ch e in tutti 
questi quattro anni eli guerra ebbero continuo lavoro a dare ospitalità alle 
opere d'arte profughe dalla Venezia; e, q uanc10 le quiete sale del Chiostro 
sembrarono colme di troppi tesori, trova rono nuovi locali di deposito nelle 
Cripte medi cee di San Lorenzo, al Bargello e a Palazzo Riccardi, attenti a 
proteggere anche nella lontana Firenze le nostre opere, prima anco ra delle loro, 
da possibili attacchi aerei. ./ 

Venezia, Scuola di S. Rocco - Salone a terreno co i rulli delle pittL1re del Tintoretto. 

Disposizioni di legge per prendere in consegna capolavori delle Chiese 

e degli Enti morali. 

Dopo aver provveduto ai capolavori piil insigni delle Gallerie dello Stato, 
bisognava del pari provvedere a quelli di proprietà delle Chiese e degli Enti 
ecclesiastici e morali di Venezia. 

L'art. 4 della legge 20 giugno I gog, che in caso di necessità e di pericolo 
autorizza il Ministero della Pubbli ca Istruzione, e per esso le Sopraintendenze, 
secondo il relat.ivo regolamento, a prendere i 11 consegna gli oggetti d'arte di 
proprietà ecclesiastiche e a tutelarli in Istituti governativi, doveva servi rei di 
base giuridica e di norma da seguire. Non trattandosi però di p e ricolo evi
dente, non e sendosi ancora c1ichiarat~ la guerra, nè potenc1osi prevedere i bom
bardamenti aerei di luoghi indifesi e destinati al culto, bisognava procedere di 
accordo con i preposti ai singoli Enti e coi Municipi, tutori naturali delle pro-

,. 
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prietà a rtistich e locali, specialmente a garantirne la p ermanenza n elle singole 
ci ttà. Furono perciò . necessarie lun ti"h c conferenze e trattati ve, che ottennero 
p erò quasi sempre buoni risultati, sicch è i principali capolavori della città 
di V en ezia furono g ià altora presi in consegna con pieno consenso degli 
Enti proprietari. Giovò a spianarci la via nelle trattative, tanto a Venezia che 
n elle altre città, la collaborazione e l'intervento diretto delle autorità munici
p ali, che quasi sempre presero parte agli atti di consegna, n è ci mancò mai 
l' assenso delle più elevate autorità ecclesiastich e. Ci ai utò con parole persua
s ive e conciliatrici anche il comm. Ugo Ojetti tenente del Genio, incaricato 
da p a rte del Ministero de11a guerra di invigila re alla difesa dei monumenti . 

San Giovanni Ilm'ione (Arzigna no). 
Pala cii Bartolomeo Montagna. 

Per i capolavori delle chiese di Venezia. 

Dalle chiese di Venezi a vennero tolti, prima anco ra dello scoppio della 
g uerra, una qua ra ntina circa di capolavori: tutti i Tiziano, . molti dei Tinto
retto e dei Paolo, il Bellini e il Sebastia no Dal :piombo di S. Giov. Cri sostomo, 
il san Vitale a cavallo del Carp accio, il Cima e il Lo~to dei Carmini, il Tiepol6 
dei Gesuati ecc., seguendosi il criter:io, fissato dalla Direzione g,enerale, cii limi
ta re la scelta a lle opere di niaggiore importanza e cii fama m ondi ale. Per 
detti capolavori s i largh eggiò nell'uso cii specia li casse, e qualche rullo fu posto 
dentro casse p erch è fosse ancor più sicuro, e i metocli di imballaggio si 
vennero perfezionando, tenendo conto di ogni utile suggerimento o dell'espe
rienza. Così p er il Bellini di S. Zaccaria, temendosi qualche danno a piegare 
la grossa tela ciel dipinto , che per le sue dimensioni non poteva essere mantenuta 
st~sa, si costruì, a cura della Sopraintendenza dei monumenti, un colossale 
semicilindro posto dentro una cassa. 



- 190-

Opposizioni pazientemente superate. 

Mentre, come si disse, i progetti prudenziali dell'asporto erano stati ap
provati da tutte le autorità superiori, sia civili che ecclesiastiche; le trattative 
colle singole fabbricerie sollevarono spesso opposizioni. Facilmente fu sventata 

Badia Calavena (Verona) - Madonna fra santi di P. M. Cavazzola. 

l'accusa banale di poca fiducia nelle nostre a rmi, essendosi sempre parlato di 
probabili pericoli aerei, cui, allora almeno, non si sapeva come contrastare e 
molte volte bisognò ripetere éhe, se era opera di buoni cittadini non sottrarsi 
personalmente ai pericoli e non temerli, era sciocco e di grave responsabilità 
lasciar esposti ad essi senza difesa i capolavori dell'arte nostra. 

Alla contrarietà, sempre forte negli Enti ecclesiastici, di sottDstare alle 
prescrizioni g'overnative in materia di conservazione degli oggetti d'arte, e alla 
diffidenza contro il Governo, perchè non avesse a prender pretesto dal peri
colo della guerra per mettere stabilmente nei musei le opere delle chiese (e 
ciò ad onta dei principii vigenti e cosÌ saldamente mantenùti dall'attuale Am
ministrazione delle Belle A rti di lasciar ogni opera d'arte nel luogo per cui è 
stata creata); ~i aggiungeva, ad alimentare l'opposizione, nei primi mesi de~ 

; 
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nostro difficile lavoro, il diverso giudizio che si faceva sulla probabilità e sulla 
convenienza dell'intervento della nazione nella guerra. 

CosÌ, mentre, ad esempio, la Scuola dei Dalmati di S. Giorgio, presaga 
forse della falsità delle lusinghe austriache, e ra fra le prime a proporci di riti
rare e salvaguardare le famose tele del Carpaccio; la Scuola di S . Rocco si 

Firenze, Chiostro di San Salvi. 
Grande salone d'el Cenacolo, deposito di dipinti veneziani. 

fece invece, per un certo tempo, centro dell'opposizione, che si manifestò in 
una memorabile seduta. E venne presentata dai consiglieri clericali un'interro
gazione al Sindaco di Venezia per liasporto dei capolavori delle chiese, alla 
quale il Sindaco rispose dando in proposito le più ampie assicurazioni. 

In qualche caso alle fabbricerie si unirono nel sollevare eccezioni e proteste 
i discendenti delle nobili famiglie veneziane, patrone dei singoli altari nelle 
chiese; per il politticc: . adorabile del Bellini e per la pala Pesaro di Tiziano 
ai Frari, ci trovammo di fronte anche i nobili fratelli Nani, eredi dei Pesaro 
e dei Gradenigo; ma, con l'intervento del signor Prefetto di allora, conte di 
Rovesenda, fu facile convincerli che , essi non potevano, in azione di tanta 
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nostro difficile lavoro, il diverso giudizio che si faceva sulla probabilità e sulla 
convenienza dell'intervento della nazione nella guerra. 

Così, mentre, ad esempio, la Scuola dei Dalmati di S. Giorgio, presaga 
forse della falsità delle lusinghe austriache, era fra le prime a proporci eli riti
rare e salvaguardare le famose tele del Carpaccio; la Scuola di S. Rocco si 

Firenze, Chiostro di San Salvi. 
Grande salone d·el Cenacolo, deposito di dipinti veneziani. 
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importanza e responsal ilità, sostituirsi od opporsi a ll' autorità tutrice dello 
Stato, sicchè le eonsegne avvennero poi colla loro ade. ione. 

All e polemiche e alle acerbe critiche, inizi ate da qualche g iornal e, si avrebbe 
voluto rispondere, potendolo fare con tutta sicurezza di sostenere una buqna 
causa; ma il divieto dell' autori tà politica, allora sopravvenuto, di trattare simili 
questioni ui giornali, ce lo impedì. 

FirenZe, Chiostro di S~n Salvi - Sala co i capolavori di Venezia e cii Verona. 

Necessità de! provvedimenti dimostrata dai fatti. 

Tutte le opposizioni caddero ben presto davanti all'evidenza del pericolo. 
Perchè come è noto, già all'alba del 24 maggio, appena avvenuta la dichiara
zione di guerra, aereoplani austriaci volarono su Venezia, e gettarono bombe, 
coÌpendo edifici e persone; e e allora, e sul principio, i danni parvero lievi, 
essi vennero facendosi sempre pill gravi a mano a mano che i proiettili si ven-

'nero perfezionando. Dopo il bombardamflnto della fine di ottobre 1915, che 
distruggeva, fracassandolo di un sol colpo, il radioso capolavoro di G. B. Tiepolo 
agli Scalzi, ben si vide che sarebbe s tato delittuoso da parte nostra lasciare 
quel dipinto al suo posto, se, invece di essere ad affresco, fosse stato su tela. 
Infatti era stata nostra precauzione di togli ere anzitutto i dipinti che decora
vano i soffitti: quelli del Tiepolo alla Scuola dei Carmini, quelli di Paolo Vero
nese a S. Sebastiano, gli altri fra i dorati cassettoni di Palazzo ducale e della 
Scuola di S. Rocco. 

I bombardamenti poi dell'agosto 19 I 6, che incendiavano totalmente il sof
fitto della chiesa di S. Maria Formosa, dimostrarono che solo per opera nostra 
si poteva dir al va la famosa Santa Barbara del Palma il vecchio, come 
all'opera della Sopraintendenz" dei monumenti si deve eli ave r . alvate le ve-
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trate preziose vivarinesche della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Nè i pericoli 
e i danni allora si limitarono a cotesti esempi ben noti: nella sacres tia di 
S. F ra ncesco della Vigna soffri danni, per fortuna leggi cri, un trittico della 
scuola d i Antonio Vivarini; danni ebbero dipinti di poca importanza a S. Gio
vanni Evangelista e a S . Lazzaro dei Mendic~nti ; e in cendi scoppia rono nella 

Firenze, Chiostro d i S. Salvi. 
Dipinti del Museo di Verona in deposito. 

chiesa di S . Pantaleone, in una casa prossima all'edificio delle RR. Gallerie 
e in moltissimi altri luoghi. Con maggior lena allOra si riprese il lavo ro 
col proposito çli asportare tutto quel che vi fosse ancora di artisticamente 
importante a Venezia; e non piìl ora fra le opposizioni, ma con la fervida ade
sione degli Enti. Così la Scuola di S. Rocco, che con molte difficoltà .ci 
aveva permesso di staccare, usando specialmente per la grande Crocefissione 
nuovi . e i ngegnosi meccanism i, e di trasportare al piano terreno, abbastanza 
ben protetto, i dipinti dei soffitti e delle pareti del primo piano, accoglieva, 
approvava anzi sollec itava il trasporto di tutto olt re Apennino. 

25 - Boll. d'A,'te . 
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Lavori nelle Provincie dipendenti dalla Sopraintendenza. 

Contemporaneamente ai provvedimenti p er Venezia, alla fine del marzo I 9 I5, 
si stabi lirono quelli da prendere per i capolavori più insigni delle varie pro
vincie. Il D irettore generale n elle sue g ite a Castelfranco, a Treviso, a Vicenza 

Firenze, Chiostro d i San Salvi. 
Corridoio con le g randi tavole delle Gall erie di Venezia. 

e a Verona , portò dovunque allora la sua persuasiva parola a predisporre 
municipi e le fabbricerie a consegnarci i capolavo ri di più alto pregio . 

Fra tanti, due specialmente si ritenne di dover anzitutto e subito sottrarre 
a qualsiasi. pericolo di guerra: il polittico del Mantegna a S. Zeno di Verona 
e il Giorgione di Castelfranco. 

Con l'aiuto del Sindaco di Vero'na fu abbastanza facile ritirare da S. Zeno 
le tre tavole del Mantegna ch e, stqccate dalla bellissima cornice, furono por
tate in Museo per essere ivi imballate. Probabilmente dopo il loro ritorno da 
P arig i, con la restituzione delle p rede nap oleoniche, quelle grandi tavole di 
pioppo non sono piif state curate; e gravissimi spacch{ e sconne sioni disgre-
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gano le varie assi che · le compongono. Tali danni, che sarà carità di patria 
riparare, quando il famoso ' dipinto verrà rimesso a suo posto, vennero minu
tamente contestati in apposi to verbale. Col più vivo interesse si scoprirono 
sui margini della tavola, non coperti dalla pittura, perchè sin dall'origine na
scosti dai battenti della cornice, dei piccoli disegni, forse del maestro inarri
vabile, là dove continuano i fregi dél trono della Vergine severa, e anche 
qualche iscrizione oontemporanea. Se ne terrà ricordo con speciali fotografie. 
Il dipinto famoso venne portato oltre Apennino, insie;ne coi più importanti 

Firenze, Chiostro cii San S;Jlvi - Corridoio con le grancl i tavole cii Venezia. 

quadri del Museo ClVICO di Verona, pochi giorni prima della dichiarazione della 
guerra, con l'assistenza del prof. Antonio Avena, Direttore del Museo. 

Per la Madonna del Giorgione a Castalfranco sorsero gravissime difficoltà, 
non valendo l'opera solerte e conciliatri ce di quel Municipio a calmare gli 
animi della popolazione, esasperata dalle opposizioni del clero locale e dalla di
ceria che il famoso dipinto non sarebbe pill stato restituito alla graziosissima 
città, alla quale lo lega indissolubilmente il nome stesso del famoso maestro. 

Essendo già stato tolto il quadro dal suo posto, ove era assicurato da 
formidabili spranghe di ferro, ed essendosi già cominciato a provvedere tutto 
quanto doveva servire al pill accurato imballaggio; il popolo, dopo una dimo
strazione in Municipio, invase il 2 aprile del 19 I 5 la chiesa, e tumultuando, 
fece rimettere a posto la pala famosa, ciascuno pretendendo di avere il diritto 
di disporne, in caso di pericolo; con le pill assurde proposte, quale quella di 
nasconderla sotterra, piuttosto che lasciarla uscir dalla chiesa. Ciò rese evi
dente come fosse necessario un energico intervento da parte delle autorità; 



non potenùosi lasciar esp osto tanto capolavo ro a siffatte en ormità, col pericolo 
che qualche malintenzionato ne approfittasse. D'accordo col Prefetto di Treviso, 
con l'assistenza dei reali carabinieri, alla m ezzanotte del 9 apri le, piantonati 
la casa dell' arciprete e il campanile e aperta la chiesa, si procedette, 
p er opera del nostro- bravo custode Dalla Barbà, ad imballare la pala fa
mosa e a caricarla su apposito autocarro, che lasciò Castelfnin(;o già quando 

Firenze, Chiostro di San Salvi - Deposito di capolavori veneziani. 

la pop olazi one rurale, misteriosamente avvertita , acco rreva da tutte le -parti per 
impedire l'asporto, e, pur nella notte, iniziava una violenta dimostrazione. Chi 
visita oggi Cas telfranco, e s'accora dello strazio che le bombe degli ae reoplani 
n emi ci h a nno fa tto delle case sulla piazza stessa del Duomo, non può a meno, 
fosse pure il pill ost in a to avversario di cotesti nostri tanto penosi, ma neces
sari lavo ri, di constatare che un g ioiello invidiato dal m ondo intero, non 
avrebbe mai p otuto rimanere colà; e fu opera buona, in un p eri odo di rela tiva 
calma, quando tutte le maggiori cure potevano essere prodigate al trasporto 
p er ferrovi a di simili capolavo ri, portarlo a Firenze in un sicuro e ben riparato 
rifugio; dove giungeva il 15 ap rile con tutti gli onori dovuti a tanto tesoro; 
teso ro che 110n vediamo l'ora di restituire a .Castel fra nco di Giorgione. 
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Opera prestata per i lavori nelle Provincie 

dagli Ispettori onorari dei monumenti e dai Direttori dei Musei civici. 

P er ciascuna delle provincie, questo Sopraintendente compose un breve 
indice degli oggetti d 'arte più insigni, on de procedere, qua nto più si poteva 
rapidamente, a ritirarli; e non potendo sempre eseguire personalmente opere 
di ta nta importanza e responsabilità, pur mandando nei singoli luoghi res tau
ra tori e op erai di sua fiducia, scelse a suoi collaborato ri uomini autorevoli e 
competenti, come: il prof. Ruggero D ella 
Torre, del Museo archeologico di Civi
dale, per il F riuli; il prof. Andrea Mo
schetti, direttore del Museo civico di 
Padova, p er qu ella Provincia; il profes
so re Luigi Ongaro, direttore del Museo 
civico di Vicenza, per iI Vicentino; il 
prof. Tua, direttore del Museo civico di 
Bassano, per il Bassanese; il cav. F . N. 
Vig nola, R. Isp ettore onorario dei mo
num e nti di V erona, p er Veron a; il dot
tore Lui g i Cole tti, Presidente della Com
mi ssione" elei m onume nti di Treviso, p er , 
quella regione. 

D ell' ope ra dei sopraddetti sig·nori, 
questa Sopraintendenz~ ebbe molto a 
loela rsi e li segnala alla g ratitudine del 
Mini stero. 

Nella Provincia di Padova. - Il Mu-
nicipio di Padova, specialm ente p er le 
premure del pro f. Moschetti, accolse su
bito l'idea di far accura tame nte imballare 
e consegnare a ll a Sopraintendenza le 
pitture più importanti del Museo civico , 

Trasporto del gesso orig in a le de ll ' Ercole 
e Lica del Canova al piano-terra del-
1'Accademia. 

compresa la grande pala del Romanino. Intanlo s i escogitavano provvedimenti 
per la sicurezza delle fa mose oreficerie elel Tesoro del S anto, p er il grande 
Paolo V eron ese e le altre opere d' a rte di Santa Giustina, p er il Montagna 
della chiesa del Seminario, ecc. 

Si facevano altresì pratiche p er m ettere eventualmente al sicuro la gran pala 
del Ti ep o10 di Santa T ecl3. e il piccolo Cima della chiesa dell 'Ospedale di Este. 

Nella Provùzcz"a di Vicenza . - D op o lunghe discussioni il Municipio di 
Vicenza accolse l'offerta di trasportare al sicuro i pill importa nti dipinti del 
Museo e delle chiese v icentine ; e il prof. Luigi Onga ro, con grande sollecitu
dine, ne curò l'imballaggio in solide casse. Speciali çure richi esero la gran 
tavola del Bellini, raffigurante il B attesim o di Cristo, il Montagna e il Paolo 
Veronese di S. Corona , il P alma Vecchio di S. Stefano , la Cena di Paolo e 
la Pi e tà del Mon tagna del Santuario di Monte B erico. 

A Bassano il prof. Tua si occupò della spedizion e dei principali dipinti, 
dei di segni e delle Ù«.mpe pill ra re del Museo . 

Nella jJrovùzez"a di Verona. - D ei pill importa nti dipinti del Museo civico, 
che il Muni cipio di V erona ci consegnava p er il trasp orto in iem e col trittico 
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del Mantegna, prendeva cura il prof. Antonio Avena, direttore del Museo c~

vico; mentre l'Ispettore onorario cav. F. N. Vignola a ttendeva a ritirare i 
capolavori delle chiese veronesi; e anzi tutto provvedeva alla sicurezza della 
bellissima A ssunta di Tiziano in Duomo. L'asporto del trittico di S. Zeno aveva 
sollevato vivaci contrasti nel clero veronese per le solite diffidenze; e perciò 
si ri corse all'autorità del Cardin al Bacellieri, Vescovo di Verona, ch e offerse 
di trar profitto dei locali nel p alazzo vescovile, dentro l'antica e saldissima 
torre, dove infa tti vennero per allora ricoverati e il Tiziano ed altre opere 
pregevolissi me, s tudiandosi il modo di costruire dei sicuri depositi anche a 
"S. Giorg"io in Braida e a S. Nazzaro e Celso. 

iVelie provil/cie di Rovigo e di Mantova. - Essendo le più lontane da ogni 
presunto pericolo, ben poco si fece per allora, e a Rovigo , dove solo l'Acca

Trasporto cie li ' Assunta 
chi usa nell'armatura cii ferro. 

demia dei Concordi ebbe qualche solle
citazione p er eventuali provvedimenti, e 
a Mantova, dove si p resero alcune di
sposizioni p er salvagua rdare nel Castello 
la tela , di recente acquistata, della Cac
ciata dei Bonaccolsi del Morone e il 
Rubens con i ritratti dei Gonzaga. La 
imponente pala di Medole con Cristo 
che appare alla Vergine, di Tizi ano, già 
portata a Venezia' p er re tauro, fu trat
tenuta e mandata al sicuro coi dipinti 
delle Gallerie. 

iVelle provz1zàe di Udine, dx· Belluno e 
di TrevzSo. - P oich è per contro, in

sieme con le parti m ontane di Verona e di Vicenza, le provincie di Udine, di 
Belluno e di Treviso dovevano co nsidera rsi come le più esposte ad ogni, sia 
pur passeggera, incursione n emi ca ; secondo il progetto di ques ta Soprainten
denza da esse avrebbe dovuto subito esser tolto quanto vantavano di veramente 
importa nte dell' a rte nostra. 

U nitamente al Sopraintendente p er g li scavi e i musei di antichità si sta
bilì di fa r subito .imballa"re tutti gli oggetti minuti e preziosiss imi come i ci
m elii longobardici, la Pace del Duca Orso, i codici elisabettiani delle raccotte 
del Museo a rcheologico di Cividale, e il prof. Conte D ella Torre, tanto bene
m erito diret~ore di quel lIuseo e ispettore dei monumenti , non trascurava di 
p orre al sicuro a nch e la bella pala di Pellegrino d a San D aniele, dell'Ospedale. 

Lo s tesso prof. Della Torre, per inca rico di questa Sopraintèndenza, indu
ceva i re ttori e le fabb ricerie delle Chiese di Gemona, di V enzone, di Moggio 
e di S. Piet ro ' di Zuglio in Carnia a preparare le casse occorrenti al tra
sporto ,-di quei tesori sacri di grandissi mo prf~gio, e, ad evita re contrasti, si 
ricorreva già allora a ll'autorità dell'Arcivescovo di Udine, perchè fossero con
segnati senza indug io, in caso di necessità. 

Il Municipio di Udine prendeva qualche provvedimento per i capolavori di 
quel Museo, e altrettanto avrebbe dovuto fare quello di B elluno, specialmente 
per la preziosa raccolta d~i bronzi. A Feltre l'ispettore ono Conte Bellati prendeva 
cura della raccolta Dei, esposta nel p alazzo vescovile comprendente qualche buon 
dipinto e si concordava di m ette re ' al sicuro anche quakhe dipinto delle 
chiese di quella regione, come la bella pala del "Morto da Feltre di Villabruna. 
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U no dei più importanti cenlri della nostra azione, diveniva allora Trevi o, 
specialmente per opera del fervido presidente di quella Commi s ione dei mo
nume nti, dott. Gino Colletti, che prima di dedicare tulto sè s les. o, con ogni 
acrificio, alle armi per la grandezza dell a patria, voleva che i tesori d'arte 

della sua e delle altre provincie di confine fossero tutelati nel modo più effi
cace. Così fra le prime opere d'arte della provincia, che trovarono s icuro rifugio 
oltre Apennino t'mo'no la piccola Madonn a del Bellini, il ' ritratto elel L ollo e 
qualche altro quad ro della Pin acoteca civica di Treviso; l'Annunci azione di Tizi ano 
della cappella Malchiostro del Duomo e 1'I ncredtilità di S. Tommaso di S. Nic
colò, attribuita a Sebastiano del Piombo. 
Vivaci opposizioni sorgevano- per il ritiro 
della bellissima pala di Lorenzo Lotto 
della chiesetta campeslre di Santa Cri
stina al Tivarone, da parte del parroco 
e del 'popolo ; e n eppur ii benevolo inter
vento del V escovo di Treviso, riusci va 
a vincerle; mentre da Asolo si prendeva 
facilmente in consegna la non meno pre
gevole pittura dell'Assunzione della Ver
gine dello s tesso pittore; e, passando 
oltre Piave, nella diocesi di Ceneda, 
con l'assenso di quel Vescovo, si aspor
tavano da Susegana la pala del Porde
none e da Conegliano la grande tavola 
del Cima in Duomo, vanto della città 
nativa del dolce maestro. Poichè, sopra
tutto per merito del Coletti, si era ben 
sistemato, col m~zzo di un buon auto
carro, il trasporto di quelle opere, sem
pre delicate e spesso anch e molto pe
santi, sarebbe slata nostra intenzione di 
eslel1l1ere il lavoro . con gli stessi sussidi 

Primo rifugiò cle ll 'As. llnta 
a piano-terra dell' Accademia. 

e le tesse persone a Vittorio, a Pordenone ead altri luoghi della dioce. i eli Con
cordia, nqn che sino al Tagliamento, a Spilimbergo e a San D aniel e del Friuli. 

Interruzione dei lavori. 

Per q~anto sin dal principio, cioè già negli ultimi di ma rzo, ci fossero soprag
giunte prescrizioni limitatrici e ordini contrarii alla grande opera incominciata; 
pure essa, ai meno per i capolavori di maggior pregio, aveva potuto, come si 
disse, essere portata già molto avanti; quando, il 25 aprile I9I5, venne la 
prescrizione tassati va di sospendere ogni nuova operazione e di lasciare sul 
posto. con semplici provvedimenti di cautela,' le opere artistiche .già rimosse, 
e ciò per non impressionare le popolazioni e non irritare g li animi prima della 
dichiarazione di guerra. 

Permanendo però nei Municipi e n elle direzioni elei singoli Musei civici 
di Padova, di Veron.a e di Treviso il desiderio di consegnare a ques ta Sopra
intendenza gli oggetti d'arte già imballati, fu possibile, in seguito a nuovi ac
cordi col Mini stero, trasportare al di là degli Apennini i principali capolavori 
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di dette città ; ma per a ltre l come Vicenza ed Udine, si dovette uniformarsi 
al parere di preservarli e conservarli sul posto. 

Provvedimenti sopraluogo più nocivi che utili. 

L'esperienza h a dimostrato ch e è difficile trovar rifugi sicuri alle opere 
d'arte, sia pure accuratamente imballate , nelle nostre città. A Venezia fu, ad 
esempio, provvido consiglio da parte del Guardian Grande della Scuola di 
S. Rocco, di verificare, in seguito ai dubbi sollevati da questa Sopraintend enza, 
lo stato di conservazion e di molti oggetti d'arte , fra i quali s toffe preziosis
si me, posti in un forti ss imo rifugio sotto le scalee. m armo ree di . quella belli s
sima costruzione cinquecentesca; 'poichè si trovò che e ran tutti coperti di muffa 
e s i accertò che una pi.ll lunga permanenza avrebbe certo cagionato dan ni. 

L'Assunta, chiusa in cassa, 

lascia il primo rifugio dell'Accademia. 

La grande cassa passa attraverso il foro 
praticato appositamente ne l vecchio 
ed ificio del l'Accademia. 

A Udine, le casse contenenti i dipinti del Museo civico si posero ben co
perte e incatramate in certi sotterranei del civico ospedale, che non sembra
vano umidi . Dopo sei o sette mesi, si trovò, aprendo qualche cassa, che la 
muffa aveva coperto tutte le tele e vi sarebbe largamente prosperata; s icchè 
fu necessario togliere tutto e ripassare i quadri fortunatamente senza notevoli 
danni ; ma si rimase colà a lungo disori entati dove si dovesse porli e come 
custodirli. A Vicenza, si fecero le cose assai bene e, naturalmente con notevoli 
spese, si costruirono dei rlepositi sicuri per i quadri del Museo e delle chiese; ma 
quando, nella primavera del 191 6, l'offensiva nemica puntò da quella parte, 
il direttore di quel Museo civico eseguì il trasporto del preziosissimo ca rico 
fra un bombardamento aereo e l'altro di Vicenza e di Padova. E che anche qui, 
pur prescindendo dall'offensiva nemica, la necessità di levar gli oggetti dai 
rifugi fos,se urgente, lo dimostrò la bomba caduta pochi mesi dopo sulla chiesa 
di S'I Corona, dove appunto si trovava uno dei detti rifugi. Il colpo non dan
n eggiò notevolmente la chiesa, ma fu uno dei tanti casi fortunati. 

Difficoltà per lo sgombero degli oggetti d'arte dalla zona di confine. 

La fortuna delle nostre armi, allargando, nel primo impeto, il territorio della 
patria, ci garantì da quei danni che si potevano temere ne1.la zona di confine 
pill esposta; mentre anche i danni delle incursioni aeree, all'infuori di Venezia, 
risultavano di poca entità. Il progetto di togliere dalle chiese di eletta zona 
tutti g li oggetti di qualche interesse artistico, dopo ave r assicurati i princi -
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pali capolavori della .regio ne, appariva così quasi superfluo e sempre più in
contrava ostilità .da parte delle popolazioni, fiere di starsene [erme con tutte 
le cose loro, anche dove giungevano le cannonate nem iche. 

L'autorità militare locale, che doveva in ogni caso di remozi one darci con
sensi ed aiuti, non poteva da parte sua che incoraggiare e s timolare quella 
patriottica fiducia. Così alcune proposte, messe avanti da qualche p arroco 
o da p ersone influenti dei singoli luoghi piil esposti, risultarono infrut
tuose. Citerò ad esempio la domanda pervenuta a questa Sopraintcndenza 
nel I9I5 dal Parroco di Candide, nell 'alto Agordino, di portare al sicuro il 
grande altare dell'Addolorata, mac
chinosa opera intagliata del Bru· 
stolon e recante la sua firma, clelia 
chiesa di Dosso ledo, frazione espos ta, 
e già piLl volte colpita, a quanto si 
diceva, da granate nemic.he. Il tra
sporto, che avrebbe richiesto speciali 
aiuti di autocarri e di soldati, non 
venn e g iudicato opportuno, nè tanto 
meno necessario da parte del Co· 
mando eli quella Armata; perchè si 

. assicurava che il caseggiato di Can
dide non correva alcun pericolo. 

Sulle fo ndame nta delle· zattere. 
L'Assunta cnricnta sul burchio. 

Perdite di oggetti d 'arte in seguito all'offensiva nemica dal Trentino 

nella primavera del 1916. 

L'errore di rimettersi alle condizioni militari del momento, per decidere 
circa l'opportunità di allontanare degli oggetti d'arte dalle zone prossime 
alle prime linee, venne posto in evidenza dall'offensiva nemica dal Trentino 
nella primavera del I9I6. Quel nostro momentaneo insuccesso, he doveva 
costar ben caro al nemico, ci fece rimpiangere di no:1. avere, a cagione delle 
restrizioni, cui abbiamo alluso, tolto a tempo dalle vecchie chiese dei Sette 
Comun i gli oggetti d'arte di qualche pregio: poichè, per esempio, non si è 
piil tr'ovata nella chiesa arsa e distrutta di Asiago la pala pregevole di Fran
cesco da Ponte il vecchio, padre del grande Jacopo Bassano. Sarebbe grave 
danno che fosse andata distrutta, anche perchè nativ.o di quei monti è quel 
capostipite illustre della scuola bassanese; ed era bello vedere, già nel primo 
cinquecentp, diffuso il fiore della nostra arte italiana da maestri locali in paesi 
dove i pangermanisti favoleggiano del prevalere di antiche oasi tedesche. Nè 
di altri quadri . notevoli, come del Nasocchio di Gallio, non si è trovata più 
traccia; come nulla è rimasto degli archivi e di tanti nostri ricordi su quei 
monti. 

Aiuti del Comando Supremo. 

Certo questa Sopraintendenza non poteva sapere allora in tempo utile 
quali luoghi fòssero minacciati sul nostro fronte; nè in un momento d'azione, 
sarebbe stato possibil e il suo intervento presso l'autorità militare, gravata da 
ben altri còmpiti. 

26 - Bot/. d'A.r te. 
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Se nulla si potè tentare per porre in salvo g li oggetti d'arte dei Sette 
Comuni, bisogna riconoscere che molto si fece invece per l'iniziativa e per 
l'opera del Capita no comm. Ugo Ojetti, incaricato dal Comando Supremo, 
p er salvare al tri oggetti importanti d'arte, ch e il momentaneo prevalere del 
nemico metteva in p ericolo. Così furono tratte in salvo, dall'Ojetti, sotto il 
bombardamento nemico, le pitture del Veda nella chiesa parrocchiale di Velo 
e quelle dello Speranza e di Battista da Vicenza nella chiesetta di S. Giorgio; 
pitture pregevolissi!lle, che ci vennero consegnate a Vicenza. E mentre, sgom
brandosi i paesi minacciati per ordi ne dell'autorità militare, le popolazioni mette
vano al sicuro i loro mobili; il clero portava al vescovo di Vicenza e a quel1.o di 

Padova le casse con g li archivi e spesso 
qualche notevole dipinto, che questa So
praintendenza prese subito in consegna. 

Il Comando Supremo, ad opera del 
comm. Ojetti, provvide allora a far .par
tire da Vicenza, sotto la perso nale as
sis tenza del prof. Luigi Ongaro, le casse 
già pronte, contenenti le opere preziose 
del Museo e que lle delle chi ese vic:en
tine, mettendo a nostra disposizione auto-

Ca nale clelia Giucl ecca . carri e carri fe rrovia ri con scorta militare; 
L'Assunta lascia Venezia. e a Bassano il prof. Tua raccoglieva i 

dipinti di Jacopo da Ponte del Duomo 
e di Santa Trinità, la Madonnina attribuita a J acop o Bellini nella chi esa della 
B eata Giovanna , e a lcuni oggetti importanti quale la c roce as tile (leI F ilarete 
del Duomo p er far subito trasportar tutto altrove, grazie sempre al diretto in
terven to del Comando Supremo, ch e fornì g ratuitamente . legname per le casse, 
autocarri e soldati per il trasporto e il carico. 

Questa S opraintendenza , nell'intento di salvaguardare anzitutto g li oggetti 
d'arte di qualche pregio dell a provincia di Vicenza, che a ragione appariva 
fra le più esposte ai colpi n emici, prese allora accordi col comm. Capi tano 
Ojetti; e così nel giugno del 1916 fu possibile, con l' aiuto degli autocarri mi
litari, trasportare al Museo di ·Vicenza tutte le .opere d'arte più importanti 
almeno ·della parte settentrionale della provinci a, com e ad esempio le op ere 
più belle di Francesco e di J acopo Bassano di R osà, di Marostica, di Borso, 
di Lusiana, di S. Luca , jl V ed a di Sarcedo e quello di S. Francesco di Schio, 
l'Andrea da Murano di Mussolente, il quadro di Sebastiano Ricci di proprietà 
demaniale, in deposito presso il Duomo di Thiene. 

Necessità di un'opera preventiva e completa in tutta la zona di guerra. 

Il valore dei nostri soldati faceva ben presto dileguare la minaccia, che 
gravava nella primavera del 1916 dai monti vi centini ; e col ritorno della fi
ducia nelle nostre armi, ritornarono a sembra r eccessivi i lavori di sgom
bero degli oggetti d'arte, ch e la Sopraintendenza avrebbe voluto continuare 
e condurre a fine; tanto che s i di sponeva che gli oggetti raccolti rima
nesse ro in deposito presso il Museo di Vicenza; e certamente non potevano 
esser meglio affidati che alle cure vigili di quel Dire ttore. Tuttavia, dopo l'e
sp erienza fatta ad Asiago, sembrava dovesse imporsi un'azio ne indipendente 
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da ogni prevI sIone milita re, dato che nelle sorprese di guerra a tutto si do
vrebbe esser pronti, per nulla temere. Ma le difficoltà dei trasporti e degli 
imballaggi \ e le .spese ingenti che già gravavano sull'Amministrazione delle 
Belle Arti , rendevano necessario che t ale opera generale di sgombero fosse 
condotta con l'aiuto continuo del Comando Supremo; anche perchè le sue 
decisioni avrebbero tolto ogni motivo di discussione sulla necessità e opportu
nità dei p\·ovvedimenti. 

L'acco rdo p er un'opera completa di sgombero, che comprendesse anche 
le provincie di confine della Lombardia, si concluse a Roma tra il Mini
sterb della Pubblica Istruzione e il Comando Supremo, rappresentato dal 
comm. Ugo Ojetti, nel dicembre del 1916; 
e venne allora comunicato a questa So· 
praintendenza l'ordine di allontanare dai 
confini le opere di notevole interesse 
artistico, servendosi degli aiuti che il 
Segre tariato generale p er gli affari civili, 
presso il Comando Supremo, era pronto 
a concedere. 

Venne anzitutto messo a disposizione 
di questa Sopi'aintendenza l'Ispettore Gu
glielmo Pacchioni, T enente Commissario 
della Croce Rossa, che dal gennaio al 
maggio del 1917 ci fu di g rande aiuto. 

Il burchio dell 'Assunta 
passa al Ponte di Retinell a . 

Layo ri di sgombero nella P r ov incia di l'dine durante l'invern o 19 17. 

Dalla Provi ncia di U di ne, che a ragio:le si doveva considerare come la 
pill esposta ed isolata in caso di ripjegamento · del nostro ese rcito, e che ad 
ogni modo, per gli accantonamenti di tante nostre truppe e dei rela tivi comandi, 
per i campi di aviazione, per i del)ositi di munizioni, era di continuo bersagliata 
dagli aereoplani nemici e soggetta a tutti gli altri pericoli che la guerra, sia 
pur vittoriosa, porta con sè; cominciò la nostra azione nell'inverno del 1917; 
avendo questa Sopraintendenza redatto uno speciale indice degli oggetti d'arte, 
che nei singoli distretti di quella provincia meritavano di esser presi in con
siderazione. L'elenco pubblicato in appendice, di quelle opere d'arte conservate 
oltre Apennino, appartenenti alle regioni invase dal nemico in seguito agli insuc
cessi militari dell'ottobre 1917 e che per la provincia di Udine si limita a quanto 
fu allora preso in consegna, mi esonerano dal dilungarmi su quei lavori, ai 
quali attese specialmente l'Ispettore Guglielmo Pacchioni . Il Segretariato degli 
affari civili presso il Comando Supremo, e p ersonalmente il comm. D'Adamo 
che saggiamente regge quell'ufficio, ci furono larghi di aiuto e ci procurarono 
legname p er gli imballaggi e scorte militari e mezzi di trasporto; mentre il 
comm. Ugo Ojetti, che seguiva continuamente l'opera nostra, anch e per coor
dinarla alla raccolta del materiale archivistico e bibliografico, giovò a liberarci 
da infiniti ostacoli, che sindaci e fabbricerie ponevano all'opera nostra. 

Specialmente arduo fu ottenere il consenso dei sindaci di Gemona e di 
Venzone pel ritiro dei famosi tesori delle cattedrali; e quivi, come 'a San Da
niele, si ricorse con utilità, oltre che al parere favorevole dell'Arcivescovo, 
ai buoni uffìC'i dei deputati di quei collegi. Giovò a moderare le ostilità la pre-
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murosa accondiscendenza di S. E. l'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Mastran
gelo, 'alla nostra preghiera di prendere egli stesso in consegna nel suo palazzo 
i reliquiari preziosi ed altri oggetti conSél;cra ti; e all'illustre , porporato spetta 
oggi il com~iacimento di custodire quei sacri tesori, fuori dal turbine che ha 
desolato quelle nostre belle contrade. Molta cura richiese l'imballaggio e il tra
sporto dei grandi dipinti del Pordenone, formanti le portelle dell'organo del 
Duomo di Spilimbergo e di quelli dèl Duomo di Pordenone. 

Nella zona montuosa della Carnia, percorsa allo ra da questo Soprainten
dente insieme con quelto dei Monumenti, fu pos ibile, mercè il larghissimo 
aiuto di quel Comando militare, provyedere non solo ai tesori di S. PietJo di 

Zug-lio e di altre chiese romite, ma anche 
a ll'imballaggio e al trasporto dei grandi 
alta ri quattrocenteschi con figure di santi 
e pinnacoli intagliati in legno, supe
ralldo non lievi difficoltà perchè tutto 
séguisse senza clan ni. 

A Udine _si ottenne, non enza 1I1-

sistenze presso qu el .Municipio, di poter 
trasportare lontano tutti i dipinti del 
Museo, che, come si disse, erano già stati 

L'Assunta a rimorchio sul Po. imballati; m~ quanto a togliere quelli 
delle chiese, pur avéndo ottenuto l'as

senso dell'Arcivescovo, si dovette oprassedere, per l'opposizi one ostinata, spe
cia lmente della Fabbriceria del Duomo. 

Lavori nelle altre provincie di confine. 

Mentre questa Sopraintendenza compiva 'personalmente lo sgombero degli 
oggetti d'arte pill importanti della Valsugana sino a Primolano e a Enego, por
tando al Museo di Vicenza buon numero c!i pitture della scuola bassanese, 
l'Ispettore per i monumenti di Verona, cav. Filippo Nereo Vignola, ottenuti 
dal Comando militare locale gli autocarri per il trasporto, percorreva tutta la 
parte montana della provincia, e riuniva al Museo di Verona pregevoli dipinti 
del Morone, del Liberale e di altri maestri veronesi, alcuni dei quali, come un 
bellissin10 Gerolamo dai Libri di Monteforte, erano quasi sconosciuti e tutti 
bisognevoli di restauro. Così a Padova si tabiliva chiesa per chiesa, col con
senso del Vescovo, quali fossero le pitture e gli arredi sacri da prendere in 

. consegna e quali oggetti fosse consigliabile togliere ancora dal Museo, nell'occa
sione che si trasportava in località sicura la parte pill importante dell'archivio 
e della biblioteca. 

Interruzione dei lavori nel1'~prile 1917. 

Ma, quando, col venire della buona stagione, si sperava di rendere più sol
leciti i nostri lavori e di condurli a compimento e già si stava per completare 
lo sgombero della parte occidentaie della Càrnia, per accingersi poi a percor
rere le valli e i mClnti del Cadore, del Bell.unese e di F eltre ; e questa Sopra
ihtendenza aveva già consegnato al rappresentante del Comando Supremo l'in
dice degli oggetti d'arte notevoli- della Provincia di Belluno, a dimostrare la 
estensione e l'importanza di quelle operazioni, ed averne . adeguati aiuti; l'op-
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posizione ai nostri provvedimenti, fattasi acuta in éj.lcuni luoghi, per quanto 
sempre si fosse proceduto con la persuasione e con la pazienza, trovava l'ap
poggio di deputati e di senatori che, persino con la pubblicazione di speciali 
interpellanze, ci procuravano, verso la metà d'aprile del 1917, l'ordine che 
nessuna opera d'arte venisse più asportata dal suo luogo di origine e che quelle 
rimosse venissero concentrate nelle pitl vicine città, servite da linee ferroviarie. 

on poteva questa Sopraintendenza assumere la responsabilità di lasciar, 
ad esempio, accatastati a Tolmezzo, in un magazzino militare, tutti i tesori arti
stici raccolti dalla Carnia, per quanto Tolmezzo fosse servita dallà ferrovia; nè, 
dopo aver -rimosso, a Udine, a Padova, a Verona e m altri luoghi, tanti dipinti, 

C?'emona, Riva del Po - L'Assunta trascinata in terra-ferma, 

ahbastanza protetti sui loro altari, e averli concentrati in un unico ambiente non 
sempre sicuro e vigilato, lasciarli ivi in deposito chissà per quanto tempo, 
sotto la minaccia continua degli attacchi aerei; volle perciò compiere almeno 
quanto si era cominciato, col portar in luogo veramente sicuro, quanto si aveva 
promesso di proteggere e di salvaguardare . Così. nuove spedizioni ferroviarie 
seguirono, formate per la gran parte degli oggetti di notevole pregio artistico 
della regione che doveva essere in seguito così duramente provata dall'avversa 
fortuna delle armi, 

In seguito si ottenne bensì di provvedere alla sicurezza di oggetti d'arte 
direttamente esposti al tiro nemico; ma la difficoltà di trovare luoghi sicuri, senza 
un definitivo allontanamento dalla zona di guerra, veniva a scoraggiare ogni 
iniziativa o a renderla vana. Così forse meg'lio e;-a lasciar al suo posto il grande 
altare di legno scolpito e policromo del primo cinquecento, con grandi statue 
nella chiesa di Dierico, in quel di Paularo nell'alta Carnia, anzichè trasportarlo 
accuratamente imhallato in una cassa a Tolmezzo, come si fece nell'agosto 1917 
e depositarlo in Duomo presso quell'arciprete, che difficilmente avrà potuto tute-
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larlo contro la rapacità nemica, alla quale i l nostro lavoro facilitò forse la spe
dizione oltre le Alpi, anzichè oltre Apennino. 

Anche per la frequenza . dei bombardamenti aerei, questa Soprainten
denza mal poteva acconciarsi a veder sempre esposte a Udine opere di molto 

' pregio, e sollecitava perciò il Ministero a voler a tale proposito sentire 
anche il parere della Commissione provinciale. per i monumenti, alcuni membri 
della quale, come il prof. Valentinis e i~ comm. Libero Fracassetti, avevano 
sempre sostenuta e agevolata l'opera nostra; m a la Commissione, nella 
seduta del 14 agosto, sulla esplicita proposta del Ministero, si mostrava con
tI'a ria ad ogni asportazione, limitandosi a consigliare qualche provvedimento 
di protezione per la pala' del Tiepolo alla P urità. 

Il solerte prof. Dal Puppo, benemerito direttore del Museo civico, atten
deva nel frattempo a mettere in casse la raccolta numismatica del ' Museo, come 

Pordenone, Tesoro del Duomo - Reliquiari. 

già aveva fatto per quella preziosissima 
delle ambre Toppo, provenienti da Aqui
leia; e nessuno certo avrebbe, neppur 
per dann~ta ipotes i, posto in dubbio che 
q uelle casse non si sarebbero potute 
asporta re nel momento avverso. 

Venezi~. 

Il v iaggio dell'Assunta di Tiziano . 

A Venezia, l'insistenza dei bombar
damenti aerei, stimolava contin uamente 
l'opera di sgombero;' mentre inesauri
bile, ben si può dire, era la materia, 
tanto che ancor oggi, dopo l'asporta-
zione di migliaia di pitture e di tanti altri 

oggetti d'arte, dopo quel che si è fatto sotto l'imminente minaccia dell'inva
sione nemica, ancora si dovrebbe estendere il campo della raccolta, specialmente 
per quel che riguarda opere notevolissime del séi e del settecento. Problemi 
assai difficili, come la rimozione e l'imballaggio delle te le colossali del Tintoretto 
a Santa Maria dell'Orto e delle grandi pale di leg no del Cima a S. Giovanni 
in Bragora e di Antonio da Negroponte a S. Francesco della Vigna, entrambe 
chiuse e irremovibili, fin dall'origine, dentro gli altari marmorei, venivano 
nel 1916. studiati e in parte risolti. Assistette a tutte coteste operazioni, gio
vandoci dei suoi consigli, il conte Carlo Gamba del Consiglio Superiore delle 
Belle Arti, maggiore n~l R . Esercito, residente allora a Venezia. Per alcuni 
di tali progetti ci siamo arrestati davanti al cruccio di commettere noi stessi 
qualche danno, operando dei tagli o determinando delle bl'utte pieghe; così 
non si osò togliere il grande e mirabile soffitto in tela di G. B. Piazzetta, 
della cappella di S . Domenico ai Ss. Giovanni e Paolo, fatto a calotta, come 
un grande ombrello, e sospeso con corde al telaio arcuato, che venne abbat
tuto nel bombardamento del 18 settembre 19 I 6, con non lievi danni. Se ne 
è poi curato il diligen.te restauro, e si può sperare che l'opera bellissima, se r
berà a ncor gran parte della sua attrattiva. 



Dei capolavori delle Gallerie rimaneva sempre a Venezia, a cagione dell .e 

enormi dimensioni .della tavola, l'Assunta di Tiziano. Per poterla almen o 

trasporta re con sicurezza in un locale protetto, la si collocò ritta sul fianco, 

dentro una speciale armatura, poggiante su un tavolato di circa un m etro di 

larghezza, legato da robusti stanti di ferro riuniti e stretti in alto sopra appositi 

cuscini, secondo i suggerimenti del prof. Giovanni Bordiga, allora Soprainten-

. dente dei Monumenti. Calata dalle finestre su gli argani, a mezzo di uno speciale 

ca tello di travi, come si fece per il colossale gTUppO dell'Ercole e Lica del Canova, 

tira ta su rulli, demolendo qualche tratto di muro, venne portata e chiusa in 

una stanza a volta del piano-terra e tutta fasciata e coperta da circa mÙle 

sacchi di sabbia delle fornaci di Murano. Ma, 

data la sempre crescente efficenza p erforatri ce 

e demolitrice delle hom be negli ultimi assalti 

aerei a Venezia, la Commissione provinciale 

per la conservazione dei monumenti, presie

duta da S. E. Scialoja, nella seduta del 20 ot

tobre, opponendosi ai progetti, già m essi 

avanti,. di trasporta re il capola\'oro di Tizi ano, 

per via d'acqua, lontano dalla città, stabiliva, 

a mezzo di una speciale sotto-commissione, 

che lo si collocasse in un locale dell'Istituto di 

Belle Arti, giudicato piLl sicuro, e nu lla si tra

lasciasse ·per rinf'orzarlo con murature esterne, 

con puntellalure e con strati di sabbia e eli 

alga, sovrapposti ai dive rsi piani e persino 

con una lamiera di acciaio dello spessore di 

un centimetro. 
Si eseguirono i nuovi lavori; ma non fu 

possibile ottenere la lamiera di acciaio in quan

tità sufficiente, nè corrispondere a tutte le ri

chieste della sottocommissione, pet garantire 

in modo assoluto la sicurezza dell'opera; per

ciò il Comandante in Capo della Piazza Ma-

rittima ordinava, il .s febbraio 1917, che il 

Pordenone, Tesoro del Duomo. 

Croce d'argento cinquecentesca. 

famoso capolavoro venisse trasportato a Piacenza o a Cremona, dandone 

preciso incarico al Comando del Battaglione Lagunari del 4° Genio, che già 

aveva studiato il progetto. La scelta del burchio pill sicuro. l'attrezzamento 

speciale di esso, perchè la grande cassa piramidale, contenente il capolavoro, 

formasse un tuttò ben legato, e, convenientemente rialzata, fosse completamente 

al riparo dell'umidità e dalle pioggie) le disposizioni per facilitarne il carico 

sulle fondamenta delle Zattere, prossime all'Accademia, la formazione dello 

. speciale convoglio, che, CO! mezzi di traino pÌÌl convenienti, a seconda delle 

caratteristiche delle vie navigabili dalla Lagy.na all' Adige e al Po, doveva pro

cedere con la maggiore rapidità possibile, guardato giorno e notte da una 

scorta armata al comando di un ufficiale del Battaglione Lagunari : tutto venne 

minutamente studiato e predisposto per garantire la perfetta incolumità del 

prezioso e singolal;,jssimo· carico, dal tanto benemerito Colonnello Comandante 

comm. E. Ricci e dai tenenti D'Ajello e Bisacco. 
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Tale viaggio era solo reso p ossibile dalla nuova e pur già lunga espe
rienza, acquistata dai nostri Lagunari, della antica via qi comunicazione fra 
Venezia e la terra-ferma, già tanto cara ai bucintori deg li Estensi e dei 
Gonzaga e dalla guerra rimessa ' in onore e resa di tanta utilità ai p esanti tra
sporti dalle città padane sino alle rive dell'Isonzo. Il convoglio partì da V enezia 
la mattina del 12 marzo, e giunse a Cremona alla sera del 17. 

Poichè la notizia del trasporto della grande e veramente miracolosa Madonna 
veneziana si -era inopinatamente diffusa; sulle rive dell'Adige e del Po traeva 
la gente a vederne il passaggio e le donne si ing inocchiava no a pregare. Gui-

Venzone, Tesoro del Duomo - Croce del I4I2 e reliquiari. 

darono il _ convoglio il tenenteing. Tosoni' di Venezia, Grasso della Commis
sione fluviale, Scarpari a rchitetto della Sopraintendenza dei monumenti di 
Bologna; e diressp. a Cremona lo scarico e il trasporto il sotto tenente architetto 
Scolari della Sopraintendenza dei monumenti di Venezia. Vollero essere presenti 
nell'ultimo tratto del viaggio, così nuovo e pittoresco, e all'arrivo a Cremona 
anche questo Sopraintendente e il comm. Ettore Modigliani, Sopraintendente 
per gli oggetti d'arte della Lombardia, che doveva accogliere il prezioso depo
sito nella bella città spettante alla sua giurisdizione. Il Municipio di Cremona 
avev:a gentilmente concessa ospitalità al nostro capolavoro in una saletta a 
terreno del Museo Ala- Ponzoni, che il comm. Modigliani aveva fatto conve
nientemente fortificare e proteggere. La enorme cassa, trasportata su un grande 
carro fra la benevola curios'ità della ~ittadinanza, vi venne fatta entrare da 
una finestra, tagliata sino a te rra e venne subito coperta dalla miriacle dei 
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sacchi di cenere di Murano, che, su un altro barcone, l'avevano seguita, nel 
lungo, ma placido viaggio. Una bella serie di fotografie, ~seguite dal tenente 
ing. Bisacco, resta a ricordo di cotesto importante e singolare trasporto, che 
non potrà essere dimenticato nella storia del popolarissimo capolavoro. 

Primi trasporti a Roma. 

Non era esagerata, e certo era generale, la preoccupazione diffusasi allora 
a Venezia, in seguito ai bombardamenti aerei dell'autunno 1916; perchè l'effì-

Gemona, Tesoro del Duomo. 
Ostensorio e reli<].uiari ciel trecento. 

cienza enormemente aumentata dei nuovi proiettili faceva dubitare della possi
bilità delle difese in città; tanto che lo stesso Municipio decise, anche per 
l'ottima impressione che al Sindaco Senatore Grimani, in una sua visita, avevano 
fatto i depositi di Firenze a San Salvi e nelle cripte medi cee di San ·Lorenzo 
e ~l Bargello delle opere d'arte da noi trasportate colà, che ci fossero con
segnati i pill importanti oggetti d'arte del Museo civico Correr, sino dal 
principio delle ostilità depositati accuratamente da quel Direttore dotto Angelo 
Scrinzi, in un sottoscala blindato nello stesso edificio del Fondaco dei Turchi. 

Poichè appariva prudente non ammassare troppi capolavori in una stessa 
città e in depositi già colmi di tesori, le nuove spedizioni del 1917 si diressero 
a Roma, dove il Direttore Generale comm. Corrado Ricci, aveva fatto appa
recchiare un sicurissil11? rifugio a Castel Sant'Angelo, e il Direttore prof. Ugo 

27 - Boli. d ' A,'te. 
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Fleres, con fervida passione per ogni opera bella, vi accoglieva amorevolmente 
quei primi nost ri depositi che dovevano poi di necessità aumentare tanto' e 
poi tanto nei giorni tristissimi inattesi. 

Dopo la ritirata dell 'ottobre 1917. 

A tale punto e rano i nostri lavori, sospesi quasi interamente dopo l' aprile 
del 1917, quando il disastro milita re di Capo retto ci costringeva alla fine di 
ottobre a rinunziare senz'altro a qualsiasi tentativo di sgombero dalla provincia 
di Udine e ad accorrere a salvare quanto di veramente importante fosse rimasto 
nelle altre provincie del Veneto, che tutte, sotto il formidabile colpo e l'in cer
tezza della nuova linea di resistenza del nos tro esercito, apparivano in pericolo. 

San Pietro di blglio. 
La camp8na del trecento. Antica statua di S . Pietro. 

A Venezia stessa, pur dopo tanto lavoro, senza parlar dei capolavori del-· 
l'arte monumentale, rimanevano ancora tesori inestimabili, a cominciare dall'intero 
T esoro di S. Marco con la Pala d'oro, opime spoglie guerresche di Bisanzio. 
Erano &tate riposte e trincerate nei local i più sicuri del tempio, affidato alle 
cure dell'infaticabile ing. Luigi Marang'oni, che subito disponeva di mettere 
in salvo, contro ogni triste evenienza, una preda tanto invidiata. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con telegramma del 27 ottobre, inci
tava questa Sopraintendenza a preparare lo sgombero degli oggetti d'arte delle 
provincie di V enezia, Treviso, Belluno e delle altre ove fos e necess.ario, pren
dendo anzitutto accordi a Padova col Segretariato generale per gli affa ri civili, ivi 
trasferito, dove il capitano comm. Ugo Ojetti, in rappresentanza del Comando Su
premo, riprendeva a partecipare con energia e con passione direttamente ai nostri 
lavori; facendoci aver subito tutti gli aiuti militari, senza dei quali nulla sarebbe 
stato possibile tentare in simili frangenti. Non si doveva perdere un giorno 
per porre in salvo quello che ancora rimaneva di importante fra Tagliamento 
e Piave e in tutto il Cadore. Il prof. Andrea Moschetti; Direttore del Museo 
civico di Padova, esp ertissimo cOlloscitore delle chiese cadorine, si assunse 
volontariamente di partir subito p er P ieve di Cadore ad eseguire, p er in caricb 
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di questa Sopraintendenza, l 'opera di sgombero, e il l O novembre gli venne 
consegnato l'indice degli oggetti d' a rte della provincia di Belluno, preparato 
da tempo, ma non ancora potuto usare. 

Il Sopraintendente per la Lom
bardia, comm. Ettore Modigliani, si m et
teva fraternamente a nostra disposizione; 
ma, poich è minacce si addensavano anche 
sulle montagne di Brescia e di Sondrio, 
e non avrebbe perciò p otuto allontanarsi 
troppo dalla sua regione, gli fu dato in
carico di far pedire a l sicuro i capola. 
vori delle chiese di Verona. ricovera ti 
nel palazzo episcopale e in altri rifugi . 

Intanto il MinisteJ;o della Pubblic9- Salt Pietro di Zuglio - Croci e re liquiario. 

I s truzione annun ciava con telegramma 
del I O nove mbre l' a rrivo del comm. Ard ui no Colasanti , incaricato di collabo· 
rare con ques ta Sopraintendenza a l lavo ro degli sgomberi delle opere d'arte, 
di rapprese"!tare direttamente il Ministero e di co ncorda re l'opera dei tre So
praintendenti con quell a del Co.mando Supremo; e il comm. Colasanti conduceva 

Pianeta di velluto rosso veneziano. 
Sa1t Pietro di Z1tglio. 

Chiesa d ella Madonna del Meschi o, 
a quel ch e si racconta, dallo stesso 

con sè a P adova l'ispettore conte 
Umberto Gnoli della Sopraintendenza ' 
dei monumenti di Perugia ·e parecchi 
soprasta nti e custodi di altri istituti 
d i Firenze e di Milano; mentre da 
parte del Comando Supremo veni
vano a collabo rar~ col capitano Ojettì 
il tenente Giorgio Nicodemf, studioso 
e !';crittore di cose d'arte, e il tanto 
benemerito don Celso Costantini par
roco di Aquileia. 

, Opere portate in sa lvo 
dalle chiese fra Tagliamento e Piave. 

Messi già a l sicuro con le aspor
tazioni del 19 15 e dell 'inverno 1917, 
il grande Cima del Duomo di Cone
gliano e i quadri pÌÌl importanti e 
il tesoro ricchissimo di Pordenone; 
di opere note e veramente insigni 
nelle chiese fra Tagliamento e Piave 
non rimaneva se non il monum entale 
Tiziano raffigurante la Vergin e che 
appa re in alto fra le nubi a Sant'An-

drea e a S. Pietro del Duomo di 
Serravalle, e il vaghissimo, per grazia 
e per colori, Andrea Previtali della 

raffig urante l'Annunciazione, g ià lodato, 
Vecellio. Questo Sopraintendente an dava 

.. 
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perciò il 3 novembre a Vittorio con un automo1s>ile e un autocarro del Co
mando Supremo e dal nostro abilissimo custode Angelo Pagan faceva su,
bito mettere su di un rullo improvvisato la grande tela di Tiziano insieme coi 
due dipinti di Francesco da Milano, già formanti le portelle -dell'organo del 
Duomo di Serravalle. Ritirava inoltre la pala del Previtali a Ceneda, lé!l bella 
plastica del Sansovino dell'Ospedale di S. Lorenzo ed altri oggetti d'arte, 

lnviltùto (Carnia). 
Altare veneziano di legno iptagliato 

della fine del quattrocento. 

come si può vedere dall'elenco in 
appendice, sempre assistito dal va
loroso Ispettore dei monumenti di 
Vittorio, ing. Troyer, che, nell'im
minenza del pericolo, si dichiarava 
deciso a rimanere nella sua cara 
ci ttà, per tutelarne gli interessi 
contro gli invasori. Si dovette ri
nunciare al trasporto di oggetti 
troppo pesanti e di troppo grandi 
dimensioni, come il bellissimo ar
madio gotico intaglié!-to dell'Ospe
dale e uno degli J acopo da Valenza 
del Duomo di Ceneda, non essendo 
possibile caricarli sull'autocarro. 

Il passare da un luogo all'altro, sia pure con automobili militari, era 
reso difficilissimo dall'ingombro delle strade per la ritirata dell'esercito, 
Già qualche giorno prima que'sto Sopraintendente accompagnato, anzi guidato, 
dal capitano Ojetti, si era spinto nei dintorni di Pordenone, ad Aviano, dove 
aveva ritirata la bellissima croce di Giacomo de Grandis del 1548 e sino a 
Maniago, anche nell'intento di porgere aiuto al trasporto delle notevoli rac
colte d'arte dei signori Galyani di Pordenone, dei conti Panciera di Zoppola 
e dei conti Attinis; ma da per tutto 
gli abitanti erano partiti, o stavano 
per partire, le case erano chiuse, era 
difficile aver esatte indicazioni. Si 
avrebbe voluto prendere in consegna 

anche il trittico di Castel Roganzuol, 
ritenuto di Tiziano, per quanto ridi
pinto e rovinato, e il polittico diS. Gio
vanni Battista della scuola del Cima 
a San Fior; anzi questo era già stato 
fatto staccare; ma a chi vi andò il 
giorno dopo, con l'autocarro militare, 
non fu possibile trovar le chiavi della 
chiesa di Castel Roganzuol; nè vi 
fu modo di apri rla e il poli ttico del 
Cima era scomparso, probabilmente 

Prato Carnico. 
Grande alta~e a sportelli di scuola tedesca 

del cinquecento. 

portato in qualche n~scondiglio dagli stessi fabbricieri, gelosi di vederlo l?ar
tire; nè fu possibile, in tanto trambusto e urgendo ben maggiori preoccupazioni 
all'autorità militare del luogo, farne ricerca e ottenerne la consegna. 

Molto proficua, potendo essi agire piil liberamente e con procedimenti 
militari, e sostare anche in luoghi ormai dominati dall'azione guerresca, riuscì 
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l'attività instancabile del tenente Giorgio Nicodemi e di don Celso C05tantini, 
che col loro autocarro militare si spinsero, fra Tagliamento e Piave, dovunque 
que ta Sopraintendenza indicò loro oggetti di pregio, costretti spesso a racco
gliere anche più di quello che si avrebbe voluto, nel desiderio, di quanti dove
vano allora fuggire davanti all 'invasione nemica, di porre in salvo quel che 
avevano di pill caro e stimavano di qualche valOl:e. 

Se f11 loro possibile portarci a Padova la pregevole pala di Paris Bor
done di Valdobbiadene, insieme coi preziosi bronzi del Fontana, che ornavano 
il tabernacolo di quella chiesa, notevoli dipinti del settecento di Vidor; do
vettero pur troppo rinunciare alla grande tavola 
del Pordenone di Moriago, tanto lodata çla An
tonio Canova, dipinto di molta importanza per 
quanto mal ridotto anche da un recente in
cendio, perchè le sue dimensioni sorpassavano 
quelle dell'autocarro. Speriamo non lo abbiano 
distrutto i nostri cannoni tuon ando dal Montello, 
proprio di rimpetto, di là del Piave. Sono le 
tristissime necessità della guerra, che ci fanno 
purtroppo temere di non veder più neppure gli 
affreschi mirabili di Tommaso da Modena e 
del Pordenone nella chiesetta del Castello di 
San Salvatore di Collalto, dominante le rive del 
nostro fiume di là dal ponte della Priula; benchè 
il Comando Supremo abbia per tempo, dietro 
iniziativa del comm. Ojetti, segnalato ai comandi 
delle armate e agli aviatori le località monu
mentali importanti delle terre invase che più 
delle altre meritavano .di essere risparmiate. 

Mi rimetto all'indice in appendice per quel 
che riguarda le opere poste in salvo dal Nico- Abbazia di Moggio. 

demi dalle chiese della 'pianura piil prossima al Pastorale veneziano. 

mare, fra Concordia e S. Donà di Piave. Con 
l'aiuto della R. Marina la Sopraintendenza dei monumenti di Venezia faceva 
ritirare da Caorle la famosa . pala d'argento ed altri oggetti del Duomo. 

Sgombero della Provincia di Belluno. 

Degna di speciale encomio da parte del Ministero della Pubblica Istru
zione e del Direttore generale per le Belle Arti è stata l'opera veramente co
raggiosa del prof. Andrea Moschetti in Cadore e a Belluno dal 3 al 7 novembre; 
egli ardì addentrarsi, con pochissimi aiuti, fra quelle valli montane, per 
strade su cui rombava la ritirata di tutta la nostra quarta armatà e quanti della 
popolazione' lo potevano si mettevano in salvo, mentre, senza che se ne avesse 
esatte notizie, il nemico penetrava ·da tutte le parti. Il Moschetti giunse fino 
a Lorenzago per mettere in salvo quel fulgente tesoro di damaschi veneziani 
del cinquecento, fra i più belli · e ricchi che ci rimangono; si spinse al di là 
del Passo della Mauria, sino a Forni di Sopra, in Carnia, a togliere la pala 
del Bellunello, e dall'altra parte giunse sino a Valle e a Venas, e prese in 
consegna a Pieve di Cadore quanto vi era di importante, non sol q di Gggetti 
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d'arte, ma di documenti e di cimeli patriotti ci. Egli ·era ancora il 6 novembre 
a Belluno; e, quando la città era già si può dire abbandouata, riusciva a far 
trasportare; a mezzo degli autocarri mandaligli d al Comando Supremo, insieme 
con tanti altri oggetti d'arte delle chiese, le casse contenenti gli oggetti pre
ziosi del Museo. Va segnalato in tale occasione anche il vivissimo interessa
mento per i nostri tesori artistici del conte Cioia, allora Prefetto a Belluno, 
che, pur essendo costretto a partire, fra tante cure ed angustie, aiutp personal
mente il prof. Moschetti a raccogliere e a caricare gli oggetti del Museo. 

Da Feltre e dal suo circondario, non permettendo piil 1'Autorità militare 
che vi si rimanesse, ben poco si potè mettere in salvo; mentre questa So-

Roma, Piazza Venezia - Scarico di capolavori al Palazzo Venezia. 

praintendenza aveva mostrato vivissimo desideri o di poter avere almeno alcuni 
quadri della raccolta Dei nel palazzo vescovile e le pale del Morto da Feltre 
di Villabruna e di San Gregorio nelle Alpi. 

Sgombero delle altre 'Provincie. 

Venezia, che il nemico stringeva con tanta ostinazione nelle sue stesse 
Lagune e assaliva furiosamente, esaltato dalla immens'a preda; tanto che, sicura 
ormai la nostra resistenza sul Grappa e sul Piave, per tutto novembre e di
cembre, il pericolo pe~durava per essa angustioso, non era certo piil adatta 
ad essere il centro dei nostri lavori. Bastava che pensasse a sè stessa, date le 
difficoltà delle comunicazioni; specialmente perchè, essendo lo sgombero gene
rale, solo' con ostinate i nsistenze era possibile ottenere qualche carro dalle 
Ferrovie dello Stato. Tuttavia, già il giorno 6 partirono per Roma i vagoni 

. col Tesoro di S. Marco e con parte del Museo Correr e ' nei giorni successivi 
altri se ne caricarono, grazie specialmente all'attività continua dell'Ispettore 
delle' Gallerie, conte Giuseppe Soranzo e dei nostri infaticabili custodi. 
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Grande era l'ammasso degli oggetti d'arte raccolti e depusitati nei locali 
meg-lio protetti del Palazzo Pesaro, gentilmente concessi dal Municipio di 
Venezia già all'inizio delle ostilità. In quei giorni la Direzione del R. Arsenale 
ne ritirava le casse della famosa - raccolta d'armi antiche, che ino allora vi 
erano state depositate in nostra custodia. Per lo sgombero generale del palazzo 
si dovette ricorrere a due barconi messi a nostra disposizione dal Battaglione 
Lagunari perchè, con lunghissimo viaggio, risalissero il Po sino a Cremona. 
Il Municipio di Venezia, oltre che le raccolte artistiche del Museo Correr, ci 
aveva affidati i quadri più impo.rtanti della Galleria Internazionale d'arte mo
derna; mentre molti pittori insigni eli V enezia ci facevano premura perchè 
mettessimo in salvo le loro opere pill rare; e privati si rivolgevan o pure il 

Roma, Castel Sant'Angelo - Scarico di capolavori. 

noi perchè non dimenticassimo i loro tesori artistici, specialmente quelli che 
dalla Sopraintendenza erano già stati notificati come di importante interesse; 
tanto pill che sino dalle prime spedizioni del 19 I 5 .avevamo preso in consegna, 
data l'importanza mondiale del capolavoro, il Giorgione del principe Giovanelli 
con qualche altro dipinto di quella Galleria. 

A Padova invece, da che vi risiedeva il Segretario generale per gli affari 
civili, che a mezzo del Capitano comm. Ojetti ci fo~niva ogni aiuto, era più 
opportuno accentrare le opere che si andavano ritirando e dirigere quindi di 
lì il lavoro. Ivi specialmente ebbe ad esplicare l'opera sua preziosissima in quei 
giorni il comm .. Arduino Colasanti, commissario speciale del Ministero della Pub
blica Istruzione, che ottenne e curò la consegna dei bronzi dell'altare di Donatello 
al Santo col Tesoro dei reliquiari famosi, e quello pure preziosissimo del Duomo; 
mentre dalle ' altre chiese si andavano raccogliendo i capolavori più importanti, 
pei quali già nell'inverno del 19 I 7 si erano presi accordi col Vescovo di Padova, 
a cominciare dalla grande pala di Paolo Veronese a S. Giustina. 

Oltre agli oggetti raccolti nelle chiese di là dal Piave, il tenente Nicodem! 
ne portava a Padova da Pederobba, da Asolo, da Possagno; e eia quest'ultima 
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cittadina notevoli specialmente: i piccoli bozzetti in creta della Gipsoteca cano
viana, che da·tempo si era proposto di imballare, e il magnifico ritratto del Canova 
eseguito dal Lawrence, che proprio in quei giorni il pittore Zaccaria Dal Bò aveva 
finito di riparare per incarico di questa Sopraintendenza. Ancora il Nicodemì cu
rava il ritiro delle pale del Marescalco a Montagnana e di quella del Cima e della 
grande tela di Santa Tecla del Tiepolo a Este e di altri notevoli dipinti e 
preziosi arredi sacri nelle chiese della provincia di Padòva. N è minore fu in 
quei giorni del novembre l'attività dell'Ispettore dotto Umberto Gnoli tanto 
a Padova, quanto a Monselice, a Piove di Sacco, ·ad Adria e, insieme col 
comm. Colasanti , a Rovigo e prima anco.ra in provincia di Treviso e di Ve
nezia: a Paese, a San Trovaso a Zerman, dove ritirava la bellissima pala del 
Palma vecchio insieme con un prezioso merletto, a San Bughè che possiede un 
rarissimo acquamani le di bronzo in figura di fiera, opera francese del sec. XIII 
e poi a Pianiga, che ha un polittico del Bissolo e a Mestre e. a Chioggia . 

Pisa, Stazione Scarico di vagoni 
di opere d'arte veneziane. 

Pisa, Stazione - La grande cassa dell'Assunta 
sul carro a buoi. 

Il comm. Colasanti otteneva in consegna il Lorenzo Lotto di S. Cristina 
al Tivarone, presso Treviso, dipinto di meravigliosa bellezza e uno dei più pre· 
ziosi del Veneto, pel quale già tanto avevano dovuto contrastare invano e il 
bravo dotto Coletti e questo Sopraintendente, in tempi in cui era lecito prote
stare e resistere ai nostri ordini; e così pure il Colasanti si occupava di far 
scendere da Asolo a Padova la bella statua dell'Adone del Canova, e di pren· 
dere in consegna tante altre opere che lungo· sarebbe ricordare. 

Perchè con i primi vàgoni da Padova potesse partire ciò che era stato 
segnalato di maggior pregio, lo stesso capitano comm. Ojetti fece trasportare 
personalmente parecchie opere, fra le quali noto il bellissimo Tiepolo di Mirano. 
In seguito, sotto i colpi delle granate nemiche, fece togli ere dalla Gipsoteca 
di Possagno i gessi pill rari e non riprodotti del Canova, che ci vennero con
segnati a Padova. 

Da Treviso, ancora per opera dell'Ojetti, fu possibile a questa Soprainten
denza di far partire, già il 6 novembre, . due vagoni con le cass~ dei dipinti 
della Pinacoteca e le pale di maggior pregio del Duomo, sino allora ripqste 
nella cripta e la cassa con l'altare di legno cinquecentesco di S. Nicolò ed altre 
con le raccolte più pregevoli e meglio identificabili del Museo. 

Altre casse, che si preparavano in quei giorni, con oggetti del Museo e coi 
cuoi dorati e i dipinti del Pozzoserrato del Monte di Pietà di Treviso, vennero 



Venezia - Monuqlento Colleoni (particolare). 



Villabrtl1ta (Feltre) - Pala del Morto da Feltre. 



\ r 

- 21 7-

portate a Padova; dove, nei locali a terreno del Museo civico, gentilmente con
cessi, si raccoglieva tutto quanto doveva essere prontamente spedito lontano. 

A Vicenza il Direttore pro t'. Luigi Ongaro ,compiva, con la abituale pre
mUI;a e diligenza, il trasporto delle ultime opere rimaste di quella Pinacoteca 
e tutto quello che, come già si disse, vi si era venuti depositando dalla prima 
offensiva del I91 6, perchè fosse pronto a lasciare Vicenza al primo allarme, 

A Verona jl Sopraintendente per la Lombardia, com m, Modigliani, ci dava 
in quei difficili momenti un ben prezioso aiuto; . non solo facendo imballare i 
dipinti che sino allora e ran o stati. tutelati in luoghi sicuri dell'episcopio e di 
S, Giorgio in Braida, fra i quali la grande pala di Paolo Veronese; ma com
pletando in modo definitivo, insieme col benemerito Ispettore F. N. Vignola in . 
quella città e in tutta la Provincia la raccolta. del le opere d'arte di merito e cura.n
done il trasporto; e ci mandava di tu.tto minuta relazione, nel modo più lusii1-

Pisa - Il lento traino dell'Assunta 
verso Palazzo Reale. 

Pisa - L'Assllnta trascinata su rulli, 
dentro Palazzo Rea le, 

g hiero per noi , che gliene saremo sempre grati. Per Mantova il Ministero inca
ricava d~rettamente il dotto Giuseppe Gerola, Sopraintendente dei monumenti 
della Romagna, 

. Depositi a Roma e a Pisa, 

Poichè anche a Roma, dove contemporaneamente dirigeva le sue spedi
zioni la Sopraintendenza di Lombardia, già soverchianti erano i depositi nelle 
sale a terreno di Palazzo Venezia e nella rampa coperta di Castel Sant'Angelo, 
si scelse, per consiglio del Di rettore generale Corrado Ricci, Pisa come nuova 
località di ricovero e molto opportunamente dato sopra tutto il vivissimo inte
ressamento e la saggezza dei provvedimenti e la continua assistenza a tutte 
le operazioni di scarico e di trasporto di quel Sopraintendente per i monumenti 
dotto Peleo Bacci che insieme col Sopraintendente Poggi a Firenze dobbiamo 
ricordare e ringrazi a re fra i più benemeriti che, per un alto sentimento di ospi
talità verso i nostri derelitti capolavori, si assunsero responsabilità e faÙche 
non minori delle ' nostre e pur continuamente le sopportano: A Pisa si trasfe
rirono tutti i granc;li rulli con pitture del Palazzo Ducale e dipinti d'ogni 
provenienza, e da parte della Sopraintendenza dei monumenti anche alcuni 
capolavori di statuaria: opere che avevano lasciato Venezia ai primi di no
vembre per risalire nei barconi il Po sinQ a Cremona. E poichè nel trasporto 

28 - Boli. d'Arte. 
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per ferrovia del cavallo del Colleoni, eseguito da Venezia dal comm. Co!asanti, 
si era avuta occa ione di conrerire coi dirigenti della Divisione dei veicoli delle 
Ferrovie dello Stato a Milano, per studiare il tipo di carri ferroviari che meglio si 
prestasse al trasporto di opere colossali, e, per l'interessamento dell'ing. Edoardo 
Pedrazzini, si era venuti a conoscere la sagoma di speciali carri ferroviari col 
piano di carico bassissimo e quasi prossimo alle rotaie, si studiò e si eseguì il 
trasporto da Cremona a Pisa, con la diretta assistenza dello stesso ing. Pedrazzini 
e l'opera intelligente del nostro custode Angelo Pagan, anche della colossale 
cassa dell'Assunta; per dar anche ad essa, contro ogni possibile, per quanto 
pur lontana e insospettabile minaccia nemica, un rifugio definitivo a l di là degli 
Apennini. 

Quasi a prova di quel viagg·io importantissimo, si esperimentò in antece
denza lo stesso carro speciale per trasferi re da Treviso oltre Apen n i no la grp.n
dissi m't pala su tavola di Frate P e nsabene e del Savolclo dell'altar maggiore 
di S. Niccolò, già tolta llel 1916 dalla sua colossale cornice marmorea e chi usa 
in una cassa simile a quella dell'Assunta e di dimensioni di poco minori. 

Passarono, con la stessa spedizione, da Treviso a Pisa anche i grandi 
affreschi staccati di Tommaso da Modena. con la pia leg·genda cii sant'Orsola, 
che sono fra le opere più belle possedute dal l\i[useo -di Treviso e di tanta 
importanza per l'a nostra pittura trecentesca. 

Ultimi lavori a Venezia e lO ProvÌ ncia di Treviso. 

Come già a Fi renze, anch e a Pisa si ricorse con esito felicissimo alla spe
ciale ospitalità di quell'arcivescovo, Card. Maffì, per depositare le molte casse 
contenenti i reliquiari, le croci, i vasi sacri, i paramenti: opere di oreficeria 
quattrocentesche e velluti e damaschi di insuperabile bellezza policroma e di 
inestimabile valore, che, dopo molti contrasti, questa Sopraintendenza riuscì 
a raccogliere da tutte le chiese di Venezia, facendosi cnn grande utilità-aiutare 
dal dotto Giulio Lorenzetti d~l Museo Correr, dotto e fine conoscitore dei più 
riposti tesori dell'arte veneziana. 

Benchè il nostro compito si potesse dichiararare finito, per quel che riguarda 
le opere di grande pregio, sia a Venezia ch e nelle altre provincie; pure, abbiamo 
dovuto, sino a qualche mese fà, andar spigolando qualche opera notevole ancora 
rimasta, specialmente nelle chiese del Trevisano, e tanto pill in quelle che appa
rivano maggiormente esposte a l tiro nemico; sapendo p er prova ormai, come 
le esagerate lodi dei nostri vecchi scrittori, ad esempio del Federici e del Crico 
e l'infatuazione delle attribuzioni locali per opere pur di scarso pregio, rivi\ireb
bero a nostra vergogna per quelle che andassero distrutte, quando vi sarebbe 
stata possibilità di salvarle. 

Altro compito pietoso ci è ora riserva to, specialmente dopo l'ultimo in
fruttuoso tentativo nemico di spingersi pill oltre sulle nostre terre, quello cioè 
di non trascurare le vecchie chiese colpite e danneggiate dai bombardamenti 
nemici, nei villaggi che circondano il Montello e si nascondono fra i verdi 
campi della pianura, se in esse vi è pure qualche altare di bell'intaglio, qualche 
discreta pittura antica, che domani verrebb malamente sostituita con vili ripro
duzioni commerciali. Non s i tratta più d i trasportare ta li opere molto lontano; 
ma di aiuta re g li stessi parrocchiani a mettere al sicuro nelle città vicine l' a r-
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redamento ,delle loro chiese, provocando sp eciali aiuti dal tanto beneme rito 
Segreta riato generale p er gli affari civili, ri correndo alla paterna sollecitudine 
del comm. D'Adamo, nei casi di qualche importanza. In tale opera, che spetta 
non meno a questa Sopraintendenza, che a quella dei Monumenti, ci è venuto 
a porgere aiuto ancora una volta l'Ispettore della Sopraintendenza de'i monu, 
menti a Mantova dotto Guglielmo Pacchioni, tenente commissario della Croce 
Rossa, messo a disposizione di questa Sopraintendenza. 

Vantaggi indiretti dei provvedimenti e conclusione. 

Abbiamo così passata in rassegna l'opera nos tra, dovuta tante volte sospendere 
e ricominciare sotto lo . stimolo della necessità; opera penosissima , dati i grandi 
pericoli ai quali venivano esposti gloriosi capolavori, che mai altrimenti si sa
rebbe osato rimuovere dai loro altari o dall e gallerie o dai musei, dove ogni 
nostra cura era rivolta a difenderli dal caldo e dal freddo, dai tarli e dalla 
polvere, come cose preziose e delicatissime. 

Alla" barbarie nemica, che apertamente insidiava, a guisa di ricatto, i 
nostd tesori artistici e che pur troppo, come per il soffitto del Tiepolo agli 
Scalzi e per quello del Piazzetta a San Zanipolo, giunse qualche volta a di
struggerli e a colpirli, dovrà volgersi la maledizione per gli e,ventuali danni 
che avessero potuto succedere nell'impresa difficile del porli a salvo; benchè 

. le cure usate e la diligente custodia che or li tutela, ci permetta di garantire 
che tutto tornerà intatto al suo posto quando la pace vittoriosa i stenderà 
sulle terre martoriate da tanto flagello. Pure, da tanta disavventura è derivata 
anche una qualche utilità per la migliore conservazione del nostro patrimonio 
artistico; perchè l'esame da vicino di tante opE!re, che, specialmente nelle chiese 
e su gli alti soffitti elei nostri pubblici palazzi, mal si potevano vedere, ci ha 
svelato un'infinità di danni e di pericoli, che diventerebbero maggiori e irre
parabili se non vi si ponesse rimedio, come certo si farà, prima di riporli al 
loro posto. 

Dalla !1ecessità di p ercorrere rapidamente, con nuovi mezzi a nostra di
sposizione, tutta la regione e di prendere direttamente in consegna i singoli 
oggetti d'arte, molto si è avvantaggiata anche l'opera di catalogazione degli 
oggetti stessi, che, per molte ragioni, era andata sinora tanto a rilento. Non è a 
dire che anche p er questa parte non si fosse già fatto parecchio; infatti 
questa Soprai"ntendenza possiede un gran cumulo di schede di oggetti d'arte 
che per la provi ncia di Venezia giungono a 2140; - ma a un numero molto 
inferiore e certo inadeguato 'per tutte le a~tre. Inoltre, l'elenco delle pra
tiche. svolte dall'Accademia di Belle Arti e dall'Ufficio regionale per i monu
menti, sin dalla loro fondazione, riferentesi ad opere d'arte delle chiese e tutto 
l'archivio della Sopraintendenza per gli oggetti d'arte ci forniscono ricordo ben 
si può dire eli tutto quello che abbia interesse artistico nei Veneto; e ci 
hanno messi in grado di tener presente e di segnalare le opere veramente 
importanti alle quali, in caso di pericolo, bisognava provvedere. Ma tutto ciò 
è ben lontano da un indice sistematico, comune per comune e chiesa per chiesa, 
che non ricordi solo gli oggetti importantissimi, ma quelli che hanno qualche 
valore artistico, e specialmente quelli che, come argenterie sacre, e parati, e 
merletti, e mobili antichi, sono sottratti alla vistà del pubblico nelle sacrestie 
e nei depositi e spesso ignorati. 



- 220-

Nè basta conoscere l'esistenza degli oggetti; ma è necessaria UI;a continua 
vigilanza sopra ùi essi. Ce ne ha dato prova luminosa il fatto df:lla preziosis
sima pisside d'avorio del VI secolo, dell'abbazia di Moggio, che, all'atto 
della consegna, nel gennaio del 1917, risultò a questo Sopraintendente e al 
comm. Ojetti, che lo accompagnava, sostituita con un'ahile imitazione in gesso, 
donde minute indagini e un processo che doveva svolgersi davanti al Tri-

bunale di Tolmezzo. 
Dalle discussioni e trattative con le autorità ecclesiastiche e comunali, 

molto spesso ignare ancora di ogni disposizione delle vigenti leggi e dei rego
lamenti · circa gli oggetti d'arte, è venuta ad imporsi più e meglio la tutela 
da parte dello Stato sul patrimonio artistico nazionale; e quando gli oggetti, 
a guerra finita, saranno restituiti e rimessi con ogni cura del caso alloro posto, 
anchf: ogni diffiùenza verso le autorità governative e il loro disinteressato in
tervento cadrà completamente. Giova sperare che il Governo voglia sin d'ora 
assicurarci i mezzi per tutto il lavoro di restituzione di tanti capolavori, che 
riuscirà non meno ingente e difficile di quello compiuto, in modo che da tanta 

avversità nasca un nuovo e migliore ordine. 
La vittoria, oltre che la restituzione delle nuovissime obbrobriose pr:ede, 

dovrà ottenerci anche quella delle belle pitture tolte con sopruso a Venezia 
nel 1816 e nel 1838, e ancora esposte a Vienna nella Galleria Imperiale e in 
quella dell' Accademia; esse sono nostre per imprescrittibile diritto di pro
prietà nazionale; nè mancano colà capolavori gloriosi di nostra arte, da preten
dere a risarcimento dei danni artistici, che volontariamente e barbaramente il 

nemico ci ha inflitti. 

Settembre 191/l. 

GINO FOGOLARI. 

Ve1lczia, Salute - Tiziano. 
San Giovanni. 

Soffitto sotto la cupola. 


