
PROVVEDIMENTI 

PRESI A TUTELA DI OGGETTI D'ARTE SOTTOPO~TI 
ALLA GIURISDIZIONE DELLA SOVRAINTEN DENZA 
DEI MONUMENTI DI VENEZIA 

INO dall'aulunno del 19 14, quando l'JLalia tutta vib rava 
d'indignazione per le vandali che gesta che la Germania 
cGmpiva nel Belgio" invaso, ove non soltanto s'incendia
vano villaggi e città e si fucilavano in e rmi cittadini, ma 
. i abbattevano metodicamenle i monume~ti della civiltà, 
della religione e dell'arte, quasi volesse distruggersi la 
memoria del piccolo ma operoso e civi li ssimo regno, 
pensai subito che fosse il caso di provvedexe a ll a con
servazione diparte, almeno, del patrimonio artistico a 

me affidato, qualora l'Italia avesse dovuto pur essa scendere in campo. 
Quanto pill la Germania si accani va rinnovando i n pieno secolo Xxo le 

atrocità e le distruzioni degli Unni, quanto pill andava creando martiri, ch e 
dal lor sangue avrebbero fatto sorgere innumeri eroi, ed innalzava cumuli di 
macerie coi capolavGri d' a rte e di storia, quanto pill a lta formavasi la barriera' 
che la avrebbe divisa dai popoli civili, tanto pill si radicava in me il convin
cimento che la terra ove imperò il diritto, da cui partì la luce della civi ltà 
che illuminò il mondo, non poteva esimersi dal brandire la spada. Studiai 
perciò con diligenza e pazienza quello che far potevasi, sceverando ciò che 
bisognava pur a malincuore abbandonare. E per quanto poteva venir fatto, 
scesi a studiare i particolari di esecuzione onde esser al giusto momento pronto 
all'opera senza dover ricorrere ad improvvisazioni che, per quanto geniali, per 
l'indole loro presentano sempre manch evolezze. 

N el marzo 1915 fui dal Direttore Generale dapprima pregato d) esporre 
i miei concetti e poi invitato ad attuarli. 

Avendo chiaro nella mente il problema, preordinai tutto il necessario p er 
modo che procedetti senza incertezze, ed in un tempo relativamente rislrellis
simo ho potuto compierè un lavoro ingente senza si avessero a lamentare in
convenienti . 

Il c riterio generale che informò l'opera della Soprintendenza si enuncia 
in poche parole: «mettere in luogq sicuro tutte le opere d'arte che si presta
vano ad essere rimosse senza danno, e tentare ogni mezzo onde proteggere 
monumenti architettonici ». 

Le diffe renti protezioni dei monumenti architettonici sono state illustrate 
nell.a relazione sulle difese alle opere d'arte; qui non parlerò che dei meizi impie" 



Vmezia, PalazzO Duca le - La sala detta de lle Quattro Porte dopo levati i dipinti. 
La volta dipinta a fres co d el Tintoretto è l'unico d ipinto restato in posto. 

Ve1te::ia, Palazzo DUGlI e - La sala del Maggior Consiglio. 
Mentre si fan no i preparativi per scendere il Paradiso. del Tinturetto ,;ià coperto ci i veli, 
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gati nel rimuovere le opere d 'arte affida te. alla Soprintendenza dei monum enti e 
dei t l:asp orti fa tti delle op ere st~sse . 

Venezia, Palazzo Ducale - Sa la ciel Coll egio me ntre si calano i d ipinti . 

. Il massi mo monumento, il P a lazzo Ducale, aveva tutte le pa reti ed i soffitti 
o rna ti da p ittu re illus tra nti la s to ria e le ges ta della g rande e g loriosa repub
blica. S e tut te non s0l1.0 a rtisticamente preziose, tutte sono i nvec~ s to ricamente 
importanti. Fortuna ta mente , tra n ne un soffitto affrescato, tutte le p ittu re so no 
su tela e q uesto fac ilitò il compito ch e p erò rim ase egualmente a rduo per le 

33 - Boll. d ' A.rl e . 
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grandi dimensioni di numerosissimi dipinti e per la difficoltà di farli scendere 
mentre avevano telai esilIssimi. ' 

Si procedette dapprima ad incollare sui dipinti più preziosi, e che mostravano 
stacchi o sollevamento di colore, fini veli di seta, ma su tutti i' dipinti venne 
inèollata poi una garza di cotone, onde meglio salvaguardarli contro accidenti 
e danni non difficili a prodursi arrotolandoli. 

La Soprintendenza ai monumenti non volle saperne di usare le incollature 
di carta, perchè con queste più t~tcilmente si arriva all'effetto opposto di quanto 
ci si ripromette, si provoca lo stacéo del colore ed il fatto non viene avvertito, 

Venezia, Palazzo Ducale - La sala del Senato-(Pregadi) col carro per i lavori 
per la discesa dei dipinti del soffito e quadri. delle pareti già calati 

mentre invece riesce apparente usando la garza. I cilindri di legno usati per 
avvolgere i dipinti furono fatti vuoti e rinforzati da dischi alla distanza di un 
metro ed ebbero dimensioni ragguardevoli . I diametri variarono da 60 a 80 
centimetri a seconda della lunghezza e della qualità dei dipinti da avvolgere. 
Per il dipinto del Paradùo di Tintoretto si arrivò ad uaa lunghezza di cilindro 
di undici metri. La superficie dei cilindri venne accuratamente piallata; si volle 
sempre legno stagionato, tagliato a striscie strette e collocate saldamente onde _ 
non si producessero fenditure, che sarebbero dappoi apparse nel dipinto come 
rigature. Tutti . questi ciIindri furono approntati in antecedenza èosÌ che mai 
mancarono quando vi erano dipinti pronti per essere arrotolati. Per economia 
quando si avevano quadri di dimensioni convenienti e di relativo valore, si av
volsero su di un cilindro due e talvolta tre tele. A cilindro preparato con le 
tele arrotolate si fece sempre una camicia di carta resistente e sopra questa si 
pose una foderatura di tela da i~ballaggio cucita accuratamente. I dipinti di 
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piccole dimensioni furono anch'e si protetti coi veli, ma vennero poi rinchiusi 
in gabbie che l'esperienza dimostrò migliori delle casse, essendoch è vengono 
così maneggiate con maggiore facilità e pill cura eù i dipinti non corrono pe
ricolo di soffrire per trovarsi senza aria. Le difficoltà maggiori s'incontrarono 
nella discesa delle pitture dai soffitti. Le tele, chiodate su telai insufficienti 
ed in gran parte male andati, avevano dimensioni imponenti. Bisognò per 
queste usare di numerose puleggie, fissarle al soffitto in prossimità al di
pinto, far scorrere in queste una cordicella, un capo della quale doveva essere 
fissato al telaio della pittura e l'altro tenuto da un operaio. Quando tutto era 
pronto' si dovevano togliere i ritegni di viti o cornici che obbligavano il quadro 
e si poteva iniziare la discesa. 
Ma p erchè il telaio non avesse 
a spezzarsi ed il dipinto non 
soffrisse danni, ognuno doveva 
far scorrere quella data hm
ghezza di corda così che la pit
tura ri man esse sempre orizzon
tale. Le difficoltà crescevano, 
ben s'intende, col numero delle 
puleggie che dovevano porsi in 
opera e che furono perfino 24 

per calare il dipinto del Tinto
retto formante centro del sof
fitto della Sala dei Pregadi. 

Perchè tutto procedesse bene, 
. occorreva per~onale disciplinato 
ed intelligente ed una costante 

Venezia - Cilindri pronti ad essere trasportati 
sulle rive d'approdo del Palazzo Ducale . 

ed attenta sorveglianza. Nessun inconveI)iente si ebbe a deplorare mai nelle 
molteplici e complesse operazioni eseguite in Palazzo Ducale e lo si deve al 
personale di custodia, che operò con la massima buona volontà, ed all'impresa 
Acerbi. 

I dipinti di pill piccole dimensioni che ornavano i soffitti si son potuti far 
scendere usando di carri trasportabili, quei carri stessi che si sono usati per 
togli ere le cornici di ritegno e per adattare le carrucol~. 

Il trasporto dei grandi cilindri nei locali, che dovevano ricoverare i tesori 
delle pitture, fu un'operazione che richiese cure particolari. I cilindri erano bensÌ 
resisttmti molto anche alla flession e e non erano di soverchio peso, ma non si 
potevano muovere se non sostenendoli _alle estremità. Non si potevano soste
nere a metà a meno di compromettere i dipinti che vi erano avvoltolati. Si 
dovette p erciò formare dei ganci speciali, i quali s'introducevano nei fori dei 
dischi di testa e servivano a reggere anche le correggie da -sospendersi alle 
stanghe usate dai trasportatori, che furono spesse volte in numero di otto per 
i cilindri pill pesanti. 

I cilindri e le gabbie furono dapprima collocati nel piano terreno del Pa
lazzo Ducale e negli ammezzati del Palazzo Pesaro, perchè in sul principio 
della g uerra quei locali si potevano ritenere sicuri, ma essendosi poi constatato 
che le bombe crescevano sempre ùi potenza ed erano :capaci di attraversare 
perfino tre impalcati non ostante i solidi pavimenti in battuto alla veneziana, 
si dovette pensare a togliere le preziose decorazioni dai provvisori ricoveri ed 
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invi a rle oltre Appennino, là dove era presumibile non giungessero le offes 
nemiche. Dapprima furono spediti per ferrovia a Firenze i dipinti di maggior 
inleresse, ma in seguilo vi s i dovettero invi a re a nche quelli di minore importanza; 
.e dopo le infauste g iornate di Caporetto, quando si temeva perfino si volesse 
abbandon are V enezia, furono spedi ti con barconi d~l Genio anch e i dipinti dei 
depo itòrii, i quali, se pure avevano scarsissimo valore, non si voleva divenis
sero quasi un t rofeo nelle ma ni del n emico. 

Nelle spedizioni per ferrovia vennero u ati i cosi detti «carri equipaggi » tutti 
chiu .i ed ap rentisi sulle pareti trasversali. I cilindri furono posti su cavalletti 
ed accompc:gnati da personale d'ufficio. 

Velt8zia - Rimozione dei pozzi di Palazzo Ducale. 

Il trasporto dalla ferrovia al luogo di ri covero venne ope rato con carri 
sotto la sorvegli anza eli coloro stessi che seguirono i dipinti. 

Mercè tutte queste precauzi oni nessun guasto, nessun accidente avve nn e 
alla preziosa suppell e ttile. 

Nelle spedizioni coi ba rconi forniti dal Genio· laguna re si usò p arim enti 
di fare accompagna re i tesori artis tici da personale scelto fra i ' custodi. A nch e 
nel lungo v iaggio fluvial e e malgrado il tempo piovoso ed umido, e le lung h e 
soste per imgombri e difficoltà eli rimorchio, no n si ebbe ro a lame ntare danni 
di veruna specie. 

In seguito all a disgraziata e dolorosissima ritirata dopo Capo retto si dovette 
pensare ad esportare quanto poteva divenire preda a ppeti tosa per il nemico, 
se la nos tra resi .- tenza fosse venuta meno sull'improvvisata linea del Grappa 
e del Piave. In app resso, allorchè le incursioni aeree spesseggiavano e diven
nero più terribili p er la presenza di aviatori germanici ch e nulla lascia rono 
d'intentato onde sp argere il terrore, seguendo in ciò i principii g uerreschi teu
tonici, si dovette anche p ensare a m_oltiplicare le protezioni, e ques te ultime , 
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poichè la potenza delle bombe lanciate era enorme, si dovettero limitare alla 
difesa contro le scheggie. 

Nelle ango ciose giornate di novembre, quando tuonava il cannone vici
nissimo a Venezia, passavano per l 'anima fremiti pensando che il domani forse, 
delle granate sarebbero piovute -sulla città. Tutto era triste, il cielo piovoso, 
le pi~tose carovane di profughi, le notizie che da tutte le fronti dell'Intesa 
gi ungevano. Pareva tutto cospirasse a togliere l'a speranza. L'anima si ribel
lava al pensiero di un'Italia prostrata, di Venezia insozzata dal piede dei nuo
vissimi barbari. Si sarebbe voluto tutto trasportare lontano, metter tutto al 
sicuro' si urtava nell'impos~ibilità. Non si doveva intralciare in verun modo 
l'opera della difesa. Erano mo
menti ansiosi e gli an imi erano 
combattuti. Vi era chi perfino 
pensava a cessioni pur di veder 
Venezia intatta, e chi diceva di 
amare più la piccola patria che 
la Grande, intendendo che avreb
bero veduto più volentieri ab
battuta l'Italia a nzi chè sciupata 
Venezia! Si pensava in quel 
momento, e non da pochi, fosse 
necessario riti ra rsi all' Adig'e ed 
a l Mi ncio, e forse al Po anzichò 
all' Adige. Prevalse la Dio mercè, 
per la fortuna dell'Italia, il con· 
cetto di resistere, affrettandosi 

Venezia - Statue tolte dalla sahbia 
e pronte al trasporto nei barconi . 

a mettere al sic'uro le cose più preziose: i cavalli di S. Marco, il monumento 
CoUeoni, le vere dei pozzi del Palazzo Ducale e quanto altro poteva senza 
danno certo venir tolto e conservato' in luogo piìl sicuro. 

Le vere dei pozzi di Palazzo Ducale trovandosi soltanto poggiate sui gra
dini che le contornavano, furono tolte senza fatica e fissate , su di un piano 
formato da robuste e ben connesse travi. Poi con rulli in legname disposti 
sotto il piano di posa vennero fatte scorrere traversando la piazzetta e la riva 
fino alla piatta che doveva trasportarle alla stazione dove le gru le innalzarono 
e le deposero pari pari sui vagoni, e giunsero a destinazione incolumi. Come si 
usò per ii Colleoni, non furono neppure esse fa ciate ma solo protette da una 
specie di gabbia così che il bronzo non perdesse punto la patina preziosa, 
che solo il tempo può dare. Nei punti di appoggio si formarono cuscini con 
tele a pill doppi escludendo sempre l'alga, la quale, contenendo forti dosi di 
sale marino e di iodio, produce ossidazioni che deteriorano il metallo. 

Anche le statue preziose del Rizzo, l'Adamo e l'Eva, che ornavano l'arco 
che termina l'andito d'entrata del Palazzo Ducale verso la Scala dei Giganti, 
furono tolte dalle loro nicchie, poi che si asportarono le difese di sacchi, e si 
adagiarono su di un solido letto composto di travi e si rivestirono di semplici 
teÌe per proteggerle da possibili graffiature, indi coi rulli si fecero ' scorrere 
fino alle barche. 

Parimenti si usò per l'altra statua del Rizzo, pure in cortile ciel Palazzo 
Ducale, conosciuta sotto il nome del Te1'1'ore perchè porta sullo scudo una testa 
di Medusa. 



Le statue tolte dai numerosi monumenti dei Ss. Giovanni e Paolo, le quali, 
per difenderle dalle bombe, erano state ricoperte da altissimo strato di sabbia, 
certamente, nel deprecato caso d'invasione nemica, clovevano apparire come 
preparate per il trasporto, epperciò fu prudente t~glierle dalla loro provvi
soria sepoltura e spedirle ove non correvano pericoli. Così pure le campane della 
Chiesa, che attendeva no nella distrutta Cappella del Rosario si costruisse un 
castello da dove spandere i loro squilli, ·si dovettero inviare in luogo sicuro. 
E 'poichè in quei giorni fortunosi v'era un g rande ingombro nelle ferrovie, fu 

Venezia - Trasporto delle campane della cappella del Rosario. 

necessario approfittare della navigazione fluviale usando di barche fornite dal 
Genio militare laguna re. 

Statue e campane, nonch è le casse contenenti le sculture più importanti 
del Museo archeologico, che ha sede in Palazzo Ducale, i preziosi candelabri 
in bronzo di S. Giorgio, tutto fu posto in burchi coperti; e poichè lo spazio non 
difettava, vi si aggiunsero i dipinti del depositorio del Palazzo Ducale ed alcuni 
cilindri di tele, pertinenti pure al Palazzo, tutte cose che, pur avendo scarso 
valore artistico (tantoch è dapprima eransi trattenute a Venezia), era bene di spe
dire lontano perchè non avesse ro a figurare come trofei alle orde dell' invasore. 

Anche le vere da pozzo della Cà d'Oro, alcuni soffitti in legno poterono 
trovar posto nei capaci natanti che scortati da militari e custodi del Palazzo 
Ducale furono rimorchiati fino molto avanti nel Po finchè, trovato il luogo 
adatto per caricarli in ferrovia, procedettero per la destinazione assegnata. 

Nei giorni grigi della trepidanza, quando a Venezia ognor più vicino si 
sentiva tuonare il cannone, si era pensato di portare al di là dell'Appennino 
sopra tutto g li oggetti artistici in bronzo, il leone di S. Ma rco che sta sulla 
colonna ringhiando, come dice il Sanuto, verso il nemico, i pili pet: gli sten-
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oardi di Cipro, Candia e Morea, i mori che battono le ore sulla torre dell'oro
logio, nonchè allre fusioni più o meno importanti sparse nelle chi ese di Venezia 
e di Padova. 

I burchi contenenti le opere d'arte lungo il l~o. 

Ma molti S I impensierirono del grave danno morale ch e potevasi produrre 
sui militari e sulla popolazione. 

Vedendo discendere il leone alato simbolo della g ra ndezza veneziana, 
vedendo abbassare le antenne che avrebbero dovute esse r sempre pronte per 
issar vi le "bandiere annuncianti vittoria, non poteva a meno d'infiltra rsi nel 

Scarico di statue a Revere. 

popolo e nelle milizie la credenza che il Governo stesso avesse poca fede nella 
nostra resistenza. Non ostante tali dispareri, h Sopraintendenza, pur non essendo 
favorevole all' immediata rimozione ma riconoscendone l'opportunità in alcuni 
casi, su richiesta del R. Commissario comm. Colasanti, studiò il modo di p oter 

~ 



abbassa re, in caso d'assoluta necessità, con la massima po s i bile rapidilà e senza 
bisog'no eli numero o personale, sia il leone che i mori, e s ludi ò anche la non 
facile rimozione elei pili e compilò i relalivi .progetli che vennero approvali. 
Così si tenne pronta per attuarli. 

Per fortuna tutto il lavoro si imitò ad if?1brattar carta, ed i bronzi pre
ziosi restarono al loro posto incolumi anche ·dopo violenti e reiterati bombar
damenti, jJerfino .durante quello famoso del 26 Cebbraio 1918 quando 380 bombe 
piovvero sulla città e non meno di 25 caddero in laguna presso la riva, nel 
breve tratto tra il ponte della Paglia e la Capitaneria elel porto. 

Venezia., Palazzo Ducale. 
Sala dell'Anticollegio senza i .dipinti. 

Un trasporto difficile, ma che s'imponeva per molli riguardi, fu quello 
della tavola del Ci n~a da Conegliano esistente . a S. Giovanni in Bragora. La 
chiesa, che non si a nnovera certamente fra le pill so lide, trovavasi in zona 
p ericolosa essendo relativamente vicina all' Arsenale preso sempre di mi ra dagli 
aviatori nemici. Il dipinto e ra fino dall'origine stato ra'cchiuso dalla sua cor
nice architettonica in marmo, sicchè qualora si fosse manifestato nella chiesa 
un incendio ' od una minaccia di rovina, riusciva impossibile un rapido asporto. 
La Sopraintendenza p erciò si accinse al lavoro cominciando dal rimuovere la 
trabeazione ed i fianchi, ma dovette perciò rifare parte della muratura e pren
dere disposizioni e provvedimenti perchè levandosi le pietre scolpite non rovi
nasse il muro soprastante. Il dipinto fu ricoperto prima da finissimi veli di 
seta, i quali, sulle commettiture delle tavole, fu rono rinforzati incollandovi sopra 
delle stri scie di tela molto resistente. Esaminati i fianchi del dipinto ed accer· 
tato che le tavole di pioppo erano in cattivo stato e rose dal tarlo, sospettan-



dosi potesse essere l'intero quadro nelle stesse condizioni,_ venne costruito un 
t GLvolato di -tulta grandezza s ul quale fu latta poggiare l'opera del Cima. Late
ralmente questa si fissò a quello; e così la bella tavola ha potulo discendere 
senza il minimo inconveniente e venire spedita senza tema che nè gli scuoli
ment,i del viaggio, nè i movimenti delle tavole, sempre facili quando si cambia 
d'ambi en te, avessero a produrre stacchi di colore. 

Anche dal Museo di Torcello molte cose vennero tolte, incassate e spe
dite a cu;-a della Soprailltendenza ai monumenti, e sarebbe stato bene che 
ciò fosse prima avvenuto in quanto, 
non potendo Torcello esser sorvegliato 
come nei tempi di pace, potevano la
mentarsi mano missioni e sparizioni nella 
piccola sÌ, ma importante raccolta: Tra 
gli oggelli più importanti nove l'O i resti 
dell'antica pala d'oro torcellana, il pa
storale in avorio ed il pannello di 
Santa Fosca. 

La città di Treviso, in seguito al
l' incursione nemica, veniva a trovarsi 
molto prossima al fronte. Il Piave dista 
da Treviso poco più di una diecina 
di chilometri. Non soltanto c'era il 
pericolo di una avanzata, ma ancor 
pill temibile era vi giungessero . gra
nate. Sia che il nemico per la certezza 
di arrivarvi ben prestò la volesse cOn
servare intatta, sia perchè non s'azzar
dava a tenere batterie pesanti troppo 
vicine alla linea del fuoco, fatto sta 
che granate a Treviso ron ne arri- . 
varono se non nel -giugno, quando Venezia, Palazzo Ducale. 

l' austri aco tentò l'offensiva così glo- Sala del Maggior Scrutinio senza dipinti. 

riosamente ann ientata dai nostri eroici 
soldati. Anche allo ra però le g ranate non fecero che pochi danni, eJ i monu
menti restarono incolumi. 

Ma se Treviso contro le previsioni non s<?fferse per le granate, subì danni 
gravi simi dai bombardamenti aerei. Parecchie case dipinte furono distrutte e 
danneggiate; l'antica casa Bonaparte con affreschi decorativi della fine del 
sec. XV fu colpita da due bombe di grande potenza ed è ridotta una misera 
rovina. Fu colpito il Duomo però esternamente, il tetto di S. Nicolò, la base 
del Campanile di Santa Maria Maggiore, il tetto eli S. France co. Tutti questi 
monumenti, se soffersero danni materi a li che importeranno una forte spesa a 
ripararli, non furono per nulla menomati nel loro valore artistico. La Soprain
tendenza alle Gallerie e Musei si occupò di sgombrare ' il Museo, quella dei 
Monumenti, invitata dal R. Commissario. tolse d'opera e spedì in luogo sicuro 
le sculture del Bambagia di Santa Maria Maggiore, i bronzi dell'altare del 
Santissimo in Duomo e del Duomo pure le sculture pÌÌl importanti eli varie 
epoche, nei tempi pa sati infisse sulle pareti presso la s~cri stia, nonchè il busto 
dipinto della Cappella dell' Annunziata. 

3 1 - B oli. d'Arte. 
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Furono pure portati via da Treviso, per iniziativa del R. Commissario e 
per di posizione mini . teriale, affreschi interessantissimi di Tommaso da Modena, 

Venezia, Palazzo Dùcale - Sala del Maggi.or Consiglio senza i dipinti. 

che formavano fregio nella sala del Capitolo del convento di S. Nicolò e cii due 
meravigliosi paggi del Lotto che ornavano il fondo del monumento Onigo nel 
presbiterio della chiesa di S. Nicolò, 



Nella Villa dei Conti Falier a' piedi delle colline asolane esis tevano due 
statue in pietra tenera (il calcare amorfo delle cave vicentine) opere giovanili 

. Venezia, Palazzo Ducale Sala della Bussola senza dipinti. 

di Antonio Canova e la stele che il Canova scolpì p e r la ' tomba del suo benefattore 
Conte Falier. Alla fine di dicemhre non si aveva a nco'ra certezza di resistere 
sul Grappa e se i nostri sforzi per trattenere il nemico non fossero s ta ti suffi
cienti, la località sa rebbe stata certo teat ro di lotte furibonde. Deciso di traspor
tare i cimeli, co n l'aiuto dell'Autorità milita re, la Sopraintendenza li caricò Sll 
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camions.automobili fino a Padova, ove li consegnò alla Sopraintendenza degli og
getti d'arte che ne curò 1'inoltro al luogo dal Ministe ro destinato. 

Al momento della dolorosa ritirata, quando gli Austriaci avevano passato 
in pill punti il Tagliamento; si volle a tutti i costi mettere in salvo la preziosa 
pala d'oro di Caorle, opera bizantina regalata al vescovo di Caorle dalla Regina 
di Cipro divenuta sposa del N. H. Cornaro. Il Comando della R. Marina mise . 
a disposizione della Sopraintendenza un celere motoscafo, perchè, mentre effe t
't'ùavasi la ritirata, e ra impossibile valersi delle vie di terra ·ingombre di truppa, 
di salmerie, di artiglierie. Anche nei canali non è a dirsi fosse comodo il 
viaggio, si dovevano fare lunghe soste onde permettere il ritorno di barconi 
carichi di vettovaglie, di profughi delle terre invase e delle altre che biso
gnava sgombrare. 

Grazie alle piccole dimensioni dell' imbarcazione si riuscì alfine a sgu
sciare fra mezzo ai burchi e si arrivò a Caorle impiegandovi sette ore an
zichè tre. Accolti cortesemente dal sindaco e dal parroco fu posto subito mano 
al lavoro, mentre il cannone tuonava vicino ed all'orizzonte dagli incendi dei 
depositi abbandonati si elevavano enormi colonne di· fumo nero e denso. 
Oltre la pala d'oro il parroco volle affidare alla Sopraintendenza arredi sacri, 
registri parrocchiali e quant'a ltro riteneva prezioso. L'idra incassata in un pi
lastro dell'abside non fu tolta perchè dovend0i'i demol-ire buon tratto di mu
ratura , sarebbe stata compromessa la stabilità, nè si poteva, mancando i 
mezzi, procedere al rinsaldamento. Tutto un giOl"no fu impiegato a fabbrica re 
casse e collocarvi gli oggetti"; il mattino appresso tutto viaggiava alla ' volta 
di Venezia, ove p<?i gi unse senza peripezie. La sera del giorno stesso gli Au
striaci entrarono a Caorle. 

Il prezioso campanile, la piì.l decorata delle torri rotonde che possediamo 
del periodo bizantino, restava e p er disgrazia era in posizione da servire di 
ottimo osservatorio. La bellezza artistica tolse ai nostri il coraggio di farlo 
saltare, la rapidità della nostra vittoria ne tolse agli Austriaci il tempo, benchè 
ne avessero minate le fondazioni. . 

In seguito all'offensiva austriaca del giugno scorso · che poi terminò colla 
nostra vittoria, la borgata di Meolo si trovò prossima assai al centro della 
lotta sanguinosissima. Gli Austriaci erano già arrivati a poco più di c.ento 
metri ·dal paese. 11 campanile serviva di osservatorio e l'artiglieria nemica lo 
prese costantemente di mira. Se non riuscì ad abbatterlo, molte granate però 
lo colpirono e colpirono pure la chiesa parrocchiale che gli sta vicina. Non 
appena il nemico ebbe ripassato il Piave, la Sopraintendenza si recò a visitare 
la chiesa perchè aveva la v.olta del presbi terio decorata di affreschi di Do
menico Tiepolo firmati e datati. Una granata aveva squarciato il tetto e dan
neggiato soltanto in parte il tondo centrale rappt;esentante il Battesimo di 
Cristo e pùre in parte uno dei Cl.urlttro chiaroscuri ovali che contornavano il 
tondo. Le figure degli Evangelisti negli spicchi della volta erano intatte. 

Siccome quasi giornalmente cadevano granate nelle vicinanze (la distanza 
in liriea d'aria da Meolo al Piave non sorpassa i 6 chilometri) così la Soprain
tendenza stimò opportuno trasportare gli affreschi che fortunatamente erano 
dipinti su cannicci. Furono collocati sugli affreschi veli e tele, furono costrutte 
[orme per adagiarveli sopra e poi furonu segati a pezzi e trasportati per barca 
a Venezia, ove è già tutto pronto per rimetterli coll' intonaco su di un'arma-



tura di ottone e malta di pozzolana. Il lavoro si rese possibile mercè l'aint? 
dell'Aut?rità Militare che accordò di poter usufruire del sergente Nardo già 
usato dalla Sopraintenùenza come soprastante avventizio a lavori di restauro. 
L'Autorità Militare fornì' anche la manovalanza eù i materiali e si assunse anche 
le riparazioni al coperto per rendere possibile il lavoro. 

Questi furono i trasporti compiuti dalla Soprintendenza ai Monumenti. 
Avendo poi fra i custodi e gli operai, che per essa lavorano costante

mente, abili e capaci, li offrì alla Sopraintendenza delle Gallerie e ad altri in
caricati che il Ministero mandò in quel tempo nel Veneto. 

Venezia, li 31 gennaio 1919. 

MASStMILIANO ONGARO. 


