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PROVVEDIMENTI 

PRESI A TUTELA DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ 

E D'ARTE ,ESPOSTI AI PERICOLI DELLA GUERRA. 

, umTO dopo il cedimento del fronte itali a no a Capo
retto, app.ena fu possibile misurare l'es tensione del 
rovescio militare e le sue possìbili conseguenze imme
diate, il Ministero della Pubblica Istruzione, che già 
aveva provveduto d'urg'enza a fornire ai S0printen
denti i primi mezzi necessari perii salvataggio del 
patrimonio adistico rimasto nei luoghi minacciati dal
l'invasione, riconobbe la convenienza di avere sul posto 
un proprio rappresentante diretto, al quale delegò tutti 
i suoi poteri per i continui rapporti con gli organi del 

Comando Supremo, per uniformare nelle varie regioni i criteri del lavoro di 
sgombero e della condotta colle autorità locali e, in genere, per decidere sulle 
questioni di qualunque specie che potessero sorgere nell'esecuzione di 'compito 
così importante e molteplice, evitando, per risparmio di tempo, aI Soprintendenti 
di doversi rivolgere al Ministero per la risoluzione dei casi più gravi. 

Chiamato da S. E. il Ministro a tale mansione col seguente decreto: 
« Il dotto comm. Arduino Colasanti, capo sezione in questo Ministero, /è 

«incaricato di provvedere alla protezione, alla spedizione e a quanto altr'o si 
« rende necessario per la tutela dei tesori d'arte esistenti nei paesi minacciati 
« dalla guerra», il I o novembre 1917 mi recai a P adova. 

Il giorno' stesso della mia partenza il Direttore Generale delle antichità 
e belle arti aveva indirizzato alla maggior parte delle Soprintendenze alle gal
lerie, ai musei ed ai monumenti ed agIi Istituti ed Accademie di Belle Arti 
di Firenze, Bologna, Parma, 1\1Iodena, 1\1ilano e Torino un telegramma-circo
lare perchè tutto il personale più adatto ai lavori di sgombero fosse messo a 
mia disposizione. Dopo ventiquattro ore le offerte per~enutemi erano tante, che 
io non ebbi altro imbarazzo che quello della scelta. 

Pertanto, temperando il concetto di non privare i vari uffici del personale 
indispensabile al loro funzionamento con la natura e la mole del lavoro da com
piere, chiamai nel Veneto, a collaborare con me e con i .Soprintendenti alla 
comune opera di salvataggio, i seguenti funzionan ,: arch. cav. Cesare Bertea, 
Soprintendente ai monumenti del Piemonte; conte dotto Umberto GnoIi, ~oprin
tendente alle Gallerie ed agli oggetti d'arte dell'Umbria; Emilio Galli e Fran· 
cesco Valvo, soprastanti nelle RR. Gallerie di Firenze; Oreste Galli, sopra
stante nel Museo Nazionale di Firenze; Edmondo La Valle, addetto alla Regia , 
Soprintendenza ai monumenti del Lazio; Giovanni Azzimonti, Giuseppe Osti 
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e Giuseppe Bonaretti, custodi nella R. A ccademia di Belle Arti in Milano; 
Guido Alessandrini, custode nel R. Istituto di Belle Arti di Parma; Cipriano 
Cipriani, custode nel Museo Nazionale eli Firenze; Oreste Taddei e Arturo 
Baldi, operai addetti a lla R. Soprintendenza alle Gallerie della Toscana. Pochi 
giorni piìl tardi dal Direttore Generale delle Belle Arti fu inviato a Mantova 
il Soprintendente ai monumenti della Romagna dotto Giuseppe Gerola. 

Abbassn mento clelia statl1a cli Bartolomeo Coll eo~li. 

È giusto riunire in un unico ri cordo l'opera di tutti questi volonterosi, 
perchè tutti, .da coloro che occupano i gradi piìl alti della gerarchia ai più umili, 
animati da una identica fede, aceesi da uno stesso amore, .obbedienti al 
richiamo del dovere comune, prestarono opera superiore ad ogni elogio, incu
ranti della stanchezza e del p ericolo. Così che il contributo della loro attività 
fu immediatamente sensibile e, mentre riuscì di sollievo all'improba fatica che 
il maggiore Ugo Ojetti e il Soprintendente alle Gallerie e alle opere d'arte del 
Veneto D r Gi,no Fogolari andaval!o compiendo, validamente aiutati dal Direttore 
del Muso civico di Padova prof. Andrea Mosch etti, da Don Celso Costantini, 
dal tenente dotto Giorgio Nicoelemi e da pochi altri, rese possibi le una razio
nale distribuzione di lavorò e consentì al Fogolari, all'Ojetti e a me di predi-
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sporre di comune accordo una serie di ordinati piani di azione che diedero 
subito i loro buoni frutti. 

La prima di queste iniziative fu quella di pregare il prof. Moschetti, il 
quale si era generosamente offerto per la difficile e rischiosa impresa, di prov
vedere al ricupero ' delle opere d'arte e dei cimeli che già si trovavano incas
sati a Belluno e degli altri numerosi simi sparsi per i paesi del Cadore. Il 
Moschetti partì solo, e, raggiunto a Belluno il 3 settembre dal custode Gio
vanni Azzimonti., insieme con lui si spinse fino nell' Alto Cador~, trasportandone, 
dinanzi all'incalzare delle truppe nemiche, tutta la miglior parte del patrimonio 
artistico. Impensierito per la mancanza di sue notizie e dal precipitare degli 

Carico ciel cavallo ciel monumento Colleoni - Tutti alle corcle! 

avvenimenti, io stesso mi recai il 5 a Belluno e mandai il 6 il soprastante Emilio 
Galli con un g rande autocarro, ma il Moschetti non ebhe bisogno del nostro 
aiuto. 

Poich è il Soprintendente ai monumenti del Veneto, architetto Massimiliano 
O ngaro, al quale si dovette il ricupero della pala di Caorle e di altre preziose 
opere, e ra in quei giorni occupatissimo a Venezia, col suo consenso e in pieno 
accordo con la Direzione Generale delle Belle Arti, invitai il Soprintendente ai 
monumenti del Piemonte, ing. Cesare Bertea a venire a Padova per rimuo
vere d'urgenza tutti i bassorilievi di Donatello posti a deco l-azione dell;altare 
maggiore della · chiesa di S. Antonio. 

Il lavoro ' delicatissimo,' reso più difficile dalle eccezionali condizioni del 
momento e dall'assenza dell'ingegnere che aveva fissati i bassorilievi all'altare, 
fu compiuto senza nessun i ncidente, in pochi giorni, risparmiando perfino i 
marmi colorati della compagine ideata da Camillo Boito. Così che il I7 novembre 
i capolavori del grande maestro fiorentino, accuratamente incassati, partivano 
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alla volta di Roma, per raggiungervi gli oggetti provenienti dal Cadore, la 
enorme S. Giustina di Paolo Veronese fatta da me rimuovere dalla chiesa omo
nima, le altre opere preziose ritirate dalle chiese di Padova dal prof. Moschetti 
e dall'ispett.ore Gnoli, il tesoro di S. Marco, la pala di Caorle, la stupenda pala 
di S. Cristina di Lorenzo Lotto il 2 novembre da Ugo Ojetti e da m e riti
rata dalla chiesa parrocchiale di Quinto sul Sile, archivi, st~tue, tavole e tele 
di Treviso, raccolte da U go Ojetti e dal Fogolari, e tutto il cospicuo numero 
di quadri, di sculture di cimeli di ogni natura recuperati nella zona fra Taglia
m ento e Piave, dinanzi al rapido avanzare del nemico vittorioso e già il IO avviati 
verso la capitale. 

Il cavall o del monumento Colleoni sa le su ll a peata. 

Intanto fino elal 4 novembre mi ero pl'eoccupato della necessità di far 
rimuovere dal suo ripa ro provvisorio e di trasportare da Verona a Roma la 
statua di ·Cangrande della Scala; ma il lavo ro, giudicato allora di ri schi osis
sima, esecuzione dal Soprintendente ai monumenti di Verol1'l, n on fu eseg'uito 
che assai più tardi, a cura del Dr Ettore Modigliani e del Sopraintenclente 
medesimo. L'8 mi recavo a Verona e dall'autorità militare ottenevo la rg h ezza 
di mezzi per i Sop rintendenti occupati nello sgombero della p,:ovincia; il 12 

suggerivo al Soprintendente ai JVlonumenti di Verona alcuni provvedimenti 
per la rimozione e il trasporto degli stalli di S. Maria in Organo, e con tele
g i-amma ciel 4 e del 12 designavo i rifugi" per le opere messe .in salvo nelle 
provincie di Verona e di Vicenza. 

Contemporan eamente si prendevano accordi con l'ing. Carlo Marchi e col 
professore Gardellin i, solerte ispettore onorario dei monumenti di Rovigo, per 
il sollecito arrotolam:ento degli arazzi e per l'i mballaggio dei migliori clipinti 
appartenenti all' Accademia dei Concordi ; mi recavo io stesso a Montagnana p er 



riti rare la g ra ndissima pala di Giovanni B uonconsig lio de t to il Marescalco e le 
altre op ere d'arte di quel Comune p er la cui salvezza avevo telegrafato al sin
daco fino all' 8 novemb re, e, poich è il 17 la parte più cospicua della raccolta 
dell 'A ccademi a dei Co ncordi era g ià pronta p er la partenza, mi recai a R ovigo 
col capita no Ojetti, coll'isp et to re G noli e col soprastante La Valle. Dal primo 
ottenni prontamente, come sempre, aiuto di consig lio e di ogni sorta di mate
riali occorrenti per g l'imballaggi e per i trasporti; insiem e con g li altri due 
provvi di a riti ra re i quadri dell 'ospedale e q uanto di pregevole esisteva ancora 
nelle ch iese e nei musei della p rovincia. Il 24 n ovembre il prezioso cari co delle 
op ere d'arte d i R ovigo p artiva diretto a R oma, e il g iorno segue nte muovevano 
dall a stazione di Este a ltri due ca rri fe rrovi a ri contenenti, - oltre i quadri di 
Montagna na , g ra n p a rte della suppellettile del museo locale, la grandi ssima e 
mirabile 'S. T ecla del Tiep olo, il bel Cima da Con egliano e la tavola miracolosa 
della Madonn a del Tresto. 

* * * 
Fin o dai primiss imi g io rni d i novembre - mentre l'ing . B ertea, p rovvedeva 

alla scomposizione dell 'alta re di S. A ntoni o, il sopras tante Emili o Galli ese
g ui va co n g ra nde p erizi a la difficHe. rimozion e e l' a rrotolamento dell a S . Giustina di 
P ao lo V ero nese, il prof. Cordenons curava l'imballaggi o dei reliqui a ri del Duomo, 
il sopras tante V alvo, l'Azzimonti e gli altri custodi posti alla mia dipendenza 
raccogli evano e mettevano in ordine per il trasp orto i reli qui a ri della chi esa 
di S . G iustina e q uelli della basili ca del Santo - io mi e ra preoccupato anch e 
di mette re in salvo la s ta tua equestre di E rasmo Gatta mela ta e quella di 
B a rtolomeo Colleoni. -

A questo scop o, p oichè ogni tentativo di immedi ata colla borazione di ele
m enti locali riuscì , in quei m omenti di ansia , v ano, la Direzion e Gener~le delle 

. B elle Arti , su mia richiesta, inv iò sul p os to da R oma l'imprendito re cav. Vin
cenzo T abure t con un g ruppo di suoi ope rai. Studiato il m ezzo più sempli ce 
e pill rapido p er la -rimozione dell'imponente monumento di E rasmo Gattame
lata , ottenuti p er op era del maggiore Oj etti, dall'auto rità milita re tutti i m ezzi 
d'op era e di trasp orto , ci mettemmo immed iatam ente al lavo ro, ch e fu condotto 
inna nzi senza un'ora di riposo e compiuto in modo' p erfetto in u na sola settimana . 

Inna nzi tutto cos truimmo into rno alla sta tua una soli da impalcatura, [or
m ata da sei doppi e altissime a ntenne verti cali, collegate pe r mezzo di ganasce d i 
legno e tenute fe rme da puntelli e da t rav i correnti obli q uamente tra una 
e l'altra. Due g ra ndi travi o rizzontali uni vano in alto le a ntenne in senso lon
gitudinale ed un altro g rosso legno fu collocato p erpendi cola rmente a codes te 
due travi, propri o sulla testa del cavali e re. A q uesto legno ven ne fi ssato un 
p otente p a ra nco d iffe renzi ale, al quale f u a ltaccata la statua di E rasmo Gatta
mela ta. 'Folti i bolloni che uni vano la sella a l cavallo, m ettemmo in azione il 
p a ranco e la statua del cavali e re si sollevò se ll za difficoltà con tutta la sella. 
Alzata che essa fu ad altezza sufficiente, sp os tammo lentamente lungo.le due 
travi orizzontali il grosso legno so rreggente il p arànco con appesa la sta tua , 
fino a ch e questa ebbe oltrep assata la la rg hezza della base. A q uesto punto fu 
a g rado a g rado abbassata la ca tena del p a ranco differenziale, e la fi g ura del 
g lorioso condottiero della repub blica veneta discese maestosamente in un g rande 
autocarro catt~Hato agli austriaci e precedentemente p redisp osto p er accogli e rla. 

Con identica manovra fu sollevato e fatto discendere il cavallo, dop o che 
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le sue zampe era no state liberate dai p erni quadra ti di fe r ro che le tenevano 
fi ssate alla base marmo rea . 

. Il 19 novembre il meravig li oso capolavoro di D onatello, rimo rchi a to a lla 
stazione di P adova da una p otente trattri ce, veniva subito caricato su un carro 
fe rroviario, e il g iorno seguente prendeva la strada di R om a, defi nitivamente 
sottratto alla cieca barbarie delle frequ entissi me incursioni aeree nemich e e ai 
maggio ri p eri coli della temuta invasione. 

Roma, Scarico del cavallo del Illonumento Gattamelata. 

* * -I< 

Meno sp editamente procedette ro le cose p er la rimozione della sta tua eques tre 
\ 

di B artolomeo Colleoni. 
Poichè il soprintendente ai monumenti di V enezia, occupato in mille urgenti 

n ecessità rin novantesi incessantemente ad ogni ora, non riteneva p ossibile nelle 
eccezionaliss ime condizioni in cui si trovava la città , di inizia re subito i lavo ri 
p er l 'abbassamento del g ruppo, consig lia i a lla :pirezione Generale delle B elle 
A rti la nomina di una commi ssione di tecnici, la quale g iudicasse delle p ossi
bilità di compiere l'impresa e ne dividesse col S oprinten dente la responsabilità. 

L a Commissio ne, riunita il 9 novem bre, rilevò unamime le g randi difficoltà 
del compito , rese in quel m omento insuperabili dalla mancanza di a bili operai 
e dei m ezzi occorrenti, e ritenne non effettuabile la rimozione della statua. 
In seguito a mie nuove vivissime in~ i s tenze il S oprinte ndente mi telegrafav a 
il giorno J I ch e i migliori imp renditori rimasti a V e nezia si rifiutavano di com
piere il lavoro, m ancando tempo, .uomini cap aci e mezzi d'op era . E p oichè 
tanto io ch e il Ministe ro non ci davam o per v inti , egli il g io rno seguente m i 
comunicava ch e S. E . l'A mmi raglio comandante in cap o della pi azza m arittima, 
da lui richies to, riservandosi ogni decisio ne sull a opportunità eli abbassare l a 



statua e sulla scelta del momento, consentiva, quando ne fosse stato il caso, a 
effettuarla con le maestranze e con i mezzi dell'Arsenale. 

Informai subito di tutto il Direttore generale delle Belle Arti, facendo pre
sente la necessità di acco rdi direLLi fra il Ministero della Pubblica Istruzione 
e quello della Marina. Infatti nel pomeriggio del 17 ri cevetti un telegramma 
col quale S. E. Berenini, d'intesa col Ministero della 1\Iarina, mi ordinava di 
procedere subito alla rimozione del Colleoni. Partii immediatamente p er Ve
nezia e la sera stessa presi i necessari accordi col Prefetto, con l'Ammiraglio 
e col Soprintendente ai Monumenti. 

Secondo il mio progetto, l'impresa doveva compiersi con i criteri seguenti : 
Poichè la sua esecuzione non r'ichiedeva che pochi giorni, ma d'altra parte 
era impossibile in quel momento garantire la durata della res,istenza della linea 
di difesa improvvisata sul Piave, io decisi di fare iniziare subito l'impalco e 
di proseguire il lavoro con la maggiore sollecitudine possibile. N ella deprecata 
ipotesi di uno sfondamento del nuovo fronte di battaglia, o l'ope ra si sal:ebbe 
trovata tanto innanzi da poterne ritenere certo il compimento, e sa rebbe stata 
continuata ad ogni costo, oppure essa non sarebbe stata sufficientemente avan
zata, e in questo caso mi sarei limitato a far rimuovere l'impalcatura è ogni 
altra traccia del 'lavoro cominciato, contentandomi di lasciare il monumento· 
libero da ogni protezione, una volta che esso non sarebbe stato più esposto 
alle minaccie degli areoplani. 

Ma le cose si svolsero invece diversamente, perchè il giorno seguente furono 
sollevati dalle autorità cittadine nuovi ostacoli e il 22 l'Ammiraglio ,mi faceva 
notificare a Rovigo, dove intanto mi era recato per provvedere alle necessità 
locali, che si era stabilito di rinunziare senz'altro al trasporto del Colleoni. 

Pur tuttavia neanche questa decisione doveva essere definitiva, perchè il 
9 dicembre, eliminata per le vive insistenze del Ministro della Pubblica is tru
zione e del Direttore Gen~rale delle Belle Arti ogni difficoltà, io fui di nuovo 
invitato a esegui re la rimozione del monumento e, recato mi a Venezia, posi 
immediatamente mano ai lavori, che da quel momento in poi proseguirono 
alacramente, interrotti soltanto dalle forti piogge e dalle frequenti nevicate. 

Come è naturale, il metodo tenuto per la discesa del monumento fu 
, quello medesimo felicemente sperimentato a Padova per il trasporto del gruppo 

di Erasmo Gattamelata. Venne eretto il solito palco di legno e, p er m ezzo di 
un paranco differenziale, alle ore 14 del 18 dicembre fu sollevata e calata 
senza incidenti di sorta la statua di Bartolomeo Colleoni in arcioni. 

Ma quando, tolta la figura del guerriero, sulla groppa del cavallo apparve 
la grande apertura sottostante alla sella, rilevammo con maraviglia che lo 
spessore del bronzo era quasi doppio del normale. Esso, che mi surava circa 
due centimetri e mezzo al bordo dell' ape rtura, si ingrossava ancora notevol
mente in altri punti e non è escluso che l'est remità delle zampe del colossale ' 
cavallo sia'no .piene o quasi. 

A prima vista mi parve di poter tra rre da questo particolare un argo
mento decisivo per chiarire la dibattuta questione dell' autore del , monu
mento, ma dovetti ricredermi. È infatti evidente che il grande spessore del 
bronzo del Colleoni corrisponde ad uno spessore identico della ' cera destinata 
alla fusione. Ciò mi fece pensare che l'arti sta avesse modellato addirittura in 
cera l'opera sua, come fu spesso nella pratica degli scultori del Rinascimento . 

. E, poi ch è è noto per testimonianza di documenti che il Verrocchio lasciò il 
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model~o del monm;nento di terra, se ne poteva' dedurre che Alessandro L eo
p ard i avesse rimodellato co'mple tamente il gruppo, ch e, in somma, lo scultore 
e il fonditore della s ta tua eques tre a ll oi p ervenuta fosse ro un a persona sola, 

' M a subito çlopo riflettei che' lo spessore in soli to della cera e del bronzo 
poteva sp iegarsi a nch e con l'inespe rienza elel fond itore, il quale, le mendo che le 
vari e cola te non raggiungessero le parti est reme delle forme, si g'a ra nlì ciel 

- pericolo ispessendò lo strato clella cera, prepara ndo, cioè, un a più la rga strada 
a l flui re della mate ria in ca nd escente, 

T ò rn a ndo agli scopi pratici della l'i mozio ne de l ca va llo, l' acce rta men to 
dello spesso re del, bronzo ci rese dubbiosi elella capacità.dei mez~i p ost i ill ope ra 

Venezia, Rimozione clei p ozzi cii Pa lazzo Ducal e. 

a sollevarlo con tutta sicurezza. Ed il dubbio prese maggiore consistenza dopo 
'un calcolo del , peso elel cavallo, fatto· dal Sopraintendente ai monumenti elel 
V ene to co n suffici e n.te approssimazione sul fondamento dei da ti forniti dalla 
superficie della ~ole da rimuovere, del su o sp essore e del p eso specifico del 
bronzo, ' e sopra tutto dopo qualche cautò esperimento eseguito con l'aiuto di 
una binda e di un dinamometro fornito dalr Arsenale m arittimo. 

D ecidemmo quindi di rinforzare notevolmente l'impalcatura, e questo nuovo 
lavoro , ostacolato di continuo dalla pioggia e dalla neve, e ra compiuto la sera 

. del 28 dicembre. Il giorno seguente , alle ore 16, aggiunto a l primo un più 
potente paranco differenziale" liberati i tre dadi di bronzo sottostanti agli zoc
coli del ,destriero dai corrispo!ldenti incavi della base - ai quali erano fissati' 
cori p erni di ferro e colate di piombo - rilevate e registrate tutte le quote 
di livello p e r assicurare la precisa ricollocazion~ delÙ, st'a tu'a equestre, anche ' 
il cavallo e ra calato in terra, e il 30 dicembre, mediante ~n piano inclinato, 
veniva fatto salire, vicino alla s ta tua di B a rtolomeo Colleoni, su una ' grande 

32 - Bol!. d'Arte, 
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peata. Era il tramonto quando la barca mosse dalle fondamenta del Campo 
S. Zanipolo, avviandosi col mirabile gruppo alla s tazione ferroviaria. 

La sera stessa giungeva in V enezia il Times, il quale, smentendo che la 
Direzione Generale delle antichità e belle arti pensasse a rimuovere dalla sua 
base il monumento del gTande capitano della repubblica veneta, aggiungeva 
che, seQbene all' Italia non facessero difetto ingegneri e mae tranze capaci 
delle maggiori audacie, pur · tuttavia non era credibile che in quel momento si 
volesse affrontare una impresa la quale doveva apparir·e pitl ardua delle fati che 
d'Ercole. 

* * * 
Già, per mio invito, il 6· dicembre il Soprintenden te a i monumenti del 

V e neto si e ra recato in Trevj so e insieme con l' a rchite tto Rupolo aveva 
curata la rimozione de lle sculture elel BamlJaja decoranti il monume nto Bua 
in S. M.aria 1aggiore, della Madonna lombardesca collocata sopra la porta 
della sagrestia nella stessa chiesa, dei bronzi decoranti l'altare del Santissimo 
nel Duomo, di dodici bassorilievi di varie epoche infissi ne~l'and i to della ' cap
pella dell' Annunziata e del ritratto in terracotta policroma del canonico Broc
cardo, pure nel Duomo trevigiano. Poco più tardi , sempre per mio cO~1siglio e 
giovandosi della yollaboraziolle del Rupolo, egli provvedeva al sollevamento e 
al trasporto dei belli ssimi puteali di bronzo , esistenti nel cortile del palazzo 
ducale, dell'Adamo e dell'Eva , capolavori ?i Antonio Rizzo, e dell'altra statua, 
del · pari attribuita al Rizzo, rappresentante forse Ma rte. Dal canto suo la 
fabbriceria di S. Marco, accogliendo la mia preghiera, incaricava l'architetto 
comm. Marangoni di calare e affidarci in consegna la statlla eli bronzo di Tomaso 
Rangone, collocata in altò, sulla porta elella chiesa di S. Zulian, e la Soprin
tendenza alle gallerie e alle opere d'arte, secondando altra mia iniziativa , av
vi~va a sicura destinazione il grande gruppo rappresentante D edalo e Icaro di 
Antonio Canova, già da tempo prudentemente imballato e messo al riparo dai 
pericoli delle incursioni a.eree, 

Al salvatagg·io dei bozzetti originali in creta e dei dipinti pitl interessanti di An -
tonio Canova esistenti in Possagno aveva provveduto, per nostro incarico, fino 
ai primissimi giorni del novembre l'animoso e instancabile tenente Dr. Giorgio 
Nicodemi; altre nume rose pitture, gessi e cimeÙi canoviani ricuperò personal-

. mente pitl tardi e sottrasse alla distruzione il maggiore Ugo Ojetti . Ma è noto 
che non tutte le opere del grande scultore .esistenti nel v: eneto sono concen
trate a Possagno. P erciò, appena mi fu possibile, io ste so mi recai ad Asolò 
e, lavorando fra gravissime difficoltà so tto incursioni aen"e continuamente 
rinnovantesi, senza mezzi d'opera,- a forza di bracciii, aiutato ela uri gruppo 
di alpini · fran cesi, riuscii a trasportare il pesantissimo Paride appartenente al 
Municipio, statua in marmo assai pitl grande del vero. Altre due statue del 
Canova, l'Orfeo e l'Euridice, eseguite in pietra tenera, conservate in~ieme con 
la nota stele sepolcrale in marmo nella villa Falier a Pradazzi d'Asolo, feci 
pochi giorni dopo rilevare e trasportare dall'architetto Rupolo. 

Se le vicende della guerra consigliavano di sospendere i n . Venezia altri 
importanti trasporti di pubblici monumenti, quali i pili di Alessandro Leo
pardi , il Leone di piazzetta, i Mori dell'Orologio e le statue di Daniele Manin 
e di Carlo Goldoni, alla cui rimozione, dopo pratiche da me condotte, avevano 
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dato il lo ro co nsen timento le autorità cittadine, diverso provvedimento era 
necessario prendere p e r Treviso. 

Qui, mentre ins ieme col Sopraintendente Dr. Fogolari e col m aggiore 
Ugo Ojetti compivamo una ulteriore revisione degli oggetti rimasti nel Museo 
Civico dopo le spedizioni dei primi giorni di dicembre e le precedenti , ci pro
ponemmo anche il quesito dell' imballaggio e del trasporto dei grandi affreschi 
distaccati di T ommaso da Modena, rappresentanti Storie della vita di S. Orsola. 
Il p eso gravfssimo di ognuna di quelle opere d'arte, l 'essere state esse circa 
trent'anni addietro tolte dal muro CO:l tutto 1'intonaco, la vastità della 
loro superficie che le rendeva particolarmente sensibili alle oscillazioni, agli 
scuoti menti e, in co ns'eguenza, a lla disgregazione, ci rese ro .lungamente per
plessi. Pur tuttavia, dopo maturo esame e dopo aver sentito a nche l'avviso del 
restaurato re s ig nor F ra ncesco Steffanoni, io e il Dr. Fogolari considerammo che 

' il p ericolo continuo al quale quelle ra ri ss im e opere erano esposte co nsig·]i ava · 
qualun que ragionevole a rdire, e il traspo rto fu effettuato . Cop erte le pitture 
con solid e sLrisci e di tela per mantenerne la coesione e accura tamen te imbal
la te ad una ad una, esse ven nero calate da un a finestra del Museo e co n 
un o speciale carro ferroviario prese ro l.a via di Pisa. 

Erano quelli i giorni in cui la barbari e nemica infuriava pill ciecamente 
S\l Treviso con incursioni aeree quotidian e della durata di otto e dieci ore; 
la città era ormai quasi deserta, ril evantissi mo il nume ro delle case colpite, 
le st rade rese'imp rati cabi li dalle maceri e e dai muri p e ri c?la nti. In oltre tutta 
la zona e ra potenzialm ente sotto il tiro diretto dell'artigli E,fria , che uni{ m attip a 
aveva lancia to numerose granate nei pressi della s tazione. 

Mi p arve pertanto ch e per Treviso dovessero adotta rsi misure . che non 
avrei osato prendere p er altre località m eno esposte e, d 'accordo col So
praintendente all e gallerie e alle opere d'arte, con la Direz ione generale e 
col Vescovo della Diocesi, no nosta n.te per ragioni tecniche fosse dissenziente 
il Sopraintendente ai Monumenti , stabilii di affidare al prof. Steffanoni il di
stacco di una parte degli affreschi d'i Tommaso da Modena decoranti il sa
lo ne capitolare del convento eli S. ' Nicolò, e dei due g uerrie ri dipinti da Lo,. 
renzo Lotto ai lati del monument,) Onigo, nella medesima chiesa di S. Nicolò 
che già due volte era stata colpita da bombe lanciate da aereoplani e · le cuC 
vicinanze erano tutta una rovina. Per tal modo, se, come era da sperare, la 
chiesa e il convento fossero s tati risparmiati , sarebbe stato possibile ricollo
care al loro luogo le pitture staccate, se p er mala ventura gli edifici fossero 
andati dis trutti, avremmo salvata una delle opere più nobi li del Lotto e un ' 
esemplare degli affreschi di Tommaso da Modena sufficiente a conservare la 
memori a di quel singolarissimo fregio del salone capitola re di S. Nicolò che 
può essere considerato come una vera decorazione a serie. 

Il lavoro, animosam ente compiuto dallo Steffanoni sotto l'infuri a re dei 
bombardamenti e in stagione p oco propizia, sorvegliato continuamente da me 
e dal Fogolari e collaudato dal prof. Tito Venturini P apari , insegnante tec
ni ca del re'stauro nel R. I sti tuto di belle arti di Roma, riuscì egregiamente; ora 
le superfici dipintè, accuratamente incollate su tela, a tte rrdono di essere ri
collocate sul loro intonaco, la cui immacòlata, bianchezza dimostra ch e nep
pure una ~articella del succo cromatico anelò dispersa durante la delicata 
op erazione. 
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Uguale precauziQne venne suggerita al proprietario della villa Giaco
melli in Maser, per salvare dal pericolo che li minacciava almeno i più belli 
fra i mirabili affreschi di Paolo Veronese, ma il cav. Giacomelli preferì affi
dare la sua villa alla buona sorte, ch e l'ha effettivamente protetta. 

N on aveva avuta uguale for tuJla la villa Berti a Nervesa, che una bomba 
incendiaria aveva quasi del tutto distutta negli ultimi giorni del novembre 1917. 
Abbattuto completamente il tetto e tutti i soffitti del corpo di fabbrica cen
trale, degli affreschi di G. B. Tiepolo che la decoravano non era rimasto a 
posto ch e un frammento del ri quadro dipinto sull a parete destra della gran 
sala , rappresentant~ l'lngre.sso del Gonfaloniere Pi etro Soderini in Firenze. 

Allo scop o di vedere se fosse consigliabile il distacco di quella re- / 
liquia, il 14 gennaio 1918 mi recai a Nervesa insieme col maggiore Ojetti, 
ma dovemmo riconoscere ch e un tentativo di salvataggio. non era co nsigli ab ile. 

Nervesa è Jmmediatamente ulla riva del Piave e la villa Berti è lambita 
dalle acque del fium e; a nzi prop rio nel suo gi"ardino eran o allora cavate le nostre 
trincee di primiss ima linea e i camminamenti più avanza~i . Mentre compivamo 
il sopraluogo, nel quale avemmo compagno il comm. Giovanni B eltrami, pre
sidente dell'Accademia di Brera, i tiri i a rtig li eria battevano il t erreno tutto 
intorno e raffiche di fucileria scrosciava no appena uno di noi i scopriva. 
Evidentemente non app ari va possibile. in q~1811e condizioni eseguire con cer
tezza .di successo un lavo ro per il quale. in mancanza del pavimento, sarebbe 
stato necessario anche cos truire un ponte e o tten~ re un grado di temperatura 
irraggiungibile allo scoperto, nel cuore della stagione invernale. 

In ques to senso sc ri ssi a l Ministro della pubbli ca istruzione e a S. E. il 
generale Caviglia, a llo ra comanda nte del co rpo d'armata operante nella zona 
di Nervesa. 

Ma il sentimento che' nell'esercito itali ano h a costantemente confuso ' 
l'amore devoto per ogni segno della nostra gloria passata con la brama della 
g lori a presente, volle vincere ogni di fficoltà, così che, ottenutone dal proprie· 
ta rio il consenso e fuori da ogni responsabilità della Direzione generale delle 
belle a rti, un oscuro fantaccino con pazienza infinita co mpì lo strappo del
l'ava nzo. dell 'affresco del Tiepolo s fuggi to a lla distruzione della vill'a Berti. 

ARDUINO COLASANTI 
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