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Obiettivo ultimo dell’elaborato a conclusione di questo percorso di studi è
l’analisi dei provvedimenti per la salvaguardia delle opere d’arte mobili di
Venezia durante la II° Guerra Mondiale, in particolare quelle di proprietà
delle R. R. Gallerie dell’Accademia.
Il testo si articola in quattro capitoli ognuno dei quali tratta un argomento
specifico.
I primi tre capitoli sono organizzati in maniera cronologicamente
consequenziale.
Partendo dai primi provvedimenti relativi alla tutela del patrimonio artistico
in caso di conflitto armato, si passa poi a trattare la realtà specifica di
Venezia nel corso della II° Guerra Mondiale: le metodologie tramite le
quali vengono scelti i luoghi deputati a ricoveri per la messa in protezione
di quelle opere d’arte considerate non più al sicuro se tenute in città e la
loro organizzazione.
Si procede poi con l’analisi dei meccanismi che dopo la guerra hanno
consentito la restituzione a Venezia delle opere d’arte messe in messe in
protezione, ma anche le perdite causate dalle esportazioni da parte dei
Tedeschi.
Segue poi un approfondimento sul ruolo svolto dai Monuments Men nella
città lagunare.
Il capitolo conclusivo, infine, studia come la questione relativa alla tutela
del patrimonio artistico in paesi colpiti da conflitti armati venga ripresa
nell’immediato dopo guerra attraverso la creazione, nel corso degli anni, di
nuovi provvedimenti e fondazione di nuovi organi deputati alla
salvaguardia dello stesso.
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CAPITOLO I
LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI
VENEZIA
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La spinosa problematica relativa alla salvaguardia del patrimonio artistico
affonda le proprie radici diverso tempo prima dello scoppio della Seconda
Guerra Mondiale.
Sul piano internazionale, infatti, la prima codificazione circa le modalità
con cui, in caso di un conflitto armato, si sarebbe provveduto alla
salvaguardia del patrimonio artistico nei paesi belligeranti, si trova nella
Convenzione dell’Aja del 1899, seguita dalla successiva Convenzione del
1907.
Il testo delle due Convenzioni non differisce molto l’uno dall’altro: non
vennero presi espliciti provvedimenti per la tutela dei beni artistici. Questi
furono inseriti all’interno di un provvedimento più ampio di protezione
degli edifici in caso di bombardamento: « negli assedi e nei bombardamenti
si dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per
quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla
beneficienza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a
condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare. E’
dovere degli assediati di indicare questi edifizi o luoghi di ricovero con
segni visibili speciali da notificarsi anticipatamente all’assediante»1 .
I beni artistici, inoltre, in caso di armistizio erano da considerarsi come
proprietà privata e pertanto ne era vietata la confisca: « i beni dei comuni,
quelli degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all’istruzione, alle arti e
alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la
proprietà

privata.

Ogni

sequestro,

distruzione

o

danneggiamento

intenzionale di tali istituti, di monumenti storici, di opere d’arte e di
scienza, è proibito e dev’essere punito»2.
Anche se non vi era, chiaramente, nulla di specifico in relazione al
potenziamento dell’artiglieria che si presentò con lo scoppiò della Seconda
1

Convenzione dell’Aja 1899 e Convenzione dell’Aja 1907; Sezione II: Delle ostilità, Capitolo I:
Dei mezzi con cui nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti, Art. 27.
2
Convenzione dell’Aja 1899 e Convenzione dell’Aja 1907; Sezione III: Del potere militare sul
territorio nemico, Art. 56.
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Guerra Mondiale, questi provvedimenti, tuttavia, rimasero in auge anche
nel corso del conflitto sopracitato come vedremo più avanti.
Al termine della Prima Guerra Mondiale nel 1918, però, i danni arrecati al
patrimonio di diverse città europee tra cui la stessa Venezia, dove
bombardamenti dei Tedeschi avevano causato, per esempio, la distruzione
del soffitto del Tiepolo nella Chiesa degli Scalzi3, portarono a pensare a
nuovi soluzioni nel campo della tutela.
L’esperienza della Prima Guerra Mondiale pertanto, mostrò come le guerre
moderne non fossero indirizzate solamente ad obiettivi militari, ma ebbero
un grosso impatto anche sulle aree popolate e sulle proprietà culturali.
Nel corso di una conferenza tenutasi all’Aja del 1922 una commissione
internazionale di giuristi cercò di stabilire delle regole per proteggere chiese
e monumenti da eventuali attacchi aerei trattando anche la questione di
poter concedere ad alcune località lo stato di “città aperta” che prevedeva la
cessione di una città alle forze nemiche evitando pertanto scontri diretti al
fine di proteggere il proprio interesse storico o culturale o per l’alta densità
di popolazione al suo interno. In particolare questa conferenza propose di
proteggere non solo i monumenti, ma anche l’area attorno ad essi per un
raggio di 500 metri: in questa maniera nelle grandi città si sarebbe andato a
tutelare tutto il centro storico4.
Successivamente la nodosa questione passò alla Société des Nations, la
prima organizzazione intergovernativa fondata nel 1920 durante il
Congresso di Pace di Parigi, il cui obiettivo fu di migliorare le condizioni
di vita degli uomini, cercando di mantenere la pace nel mondo e prevenire i
conflitti armati sia attraverso il controllo delle armi che attraverso una

3

Baldoli Claudia, Knapp Andrew, Overy Richard, Bombing ,states and people in Western Europe
1940 – 1945, Londra, Continuum, 2011
4
Il rapporto che emerse da questa conferenza venne pubblicato, integrato da un articolo, sul
giornale francese “Revue des Deux Mondes”, Conference de la Haye. Le code de la guerre
aérienne, Settembre 1923. In questo articolo di legge “(…) L’aire de protection peut comprendre,
outre l’espace occupé par le monuments,un zone environnante, d’une largeur ne dépassant pas
500 mètres à partir de la périphérie deduit espace”.
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migliore gestione diplomatica del conflitto stesso tramite negoziazioni o
arbitraggi.
Nel 1926 venne fondato l’ Institut International de Coopération
Intellectuelle con l’appoggio del governo francese e con sede a Parigi;
nacque come un ramo permanente della Commission Internationale de
Coopération Intellectuelle, un organo della Société des Nations, il quale si
prefissò uno scambio culturale e intellettuale tra scienziati, artisti,
ricercatori, insegnanti e altri intellettuali cercando, inoltre, di stemperare la
crescita di un eccessivo sciovinismo. Con uno statuto autonomo sia rispetto
alla Société des Nations che rispetto al governo francese, mantenne
relazioni diplomatiche con gli stati membri, i quali stabilirono delle
commissioni nazionali per una cooperazione intellettuale i cui delegati
vennero inviati per rappresentare gli interessi stessi della Nazione di
appartenenza presso la sede parigina dell’Istituto.
Tra gli strumenti operativi a disposizione dell’ IICI , venne creato nel 1927
l’Office International des Museés o OIM (International Bureau of
Museums), il quale attraverso

il proprio periodico Mouseion trattò

tematiche importanti per la comunità museale internazionale e coordinò i
tentativi delle varie nazioni di preservare e amministrare le proprie
collezioni museali, specialmente nel caso in cui fosse scoppiato un secondo
conflitto mondiale.
Nel 1934, per l’appunto, l’OIM invitò le singole amministrazioni nazionali
a pensare e conseguentemente preparare dei materiali protettivi per il
proprio patrimonio culturale nel caso in cui fossero sorte delle emergenze,
dando in prima persona un certo numero di consigli tecnici per la
protezione dei monumenti e delle opere d’arte.
Sembrò essere un gesto premonitore che divenne evidente con lo scoppio
della Guerra Civile Spagnola (1936 – 1939).
Ed è proprio dalle pagine del Mouseion che, nel 1937, gli operatori dei beni
artistici di tutta Europa vennero richiamati a riflettere realisticamente sulle
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possibilità delle catastrofiche conseguenze per il proprio patrimonio
culturale nel caso dello scoppio di un nuovo conflitto, magari mondiale5.
In particolare, in un articolo intitolato “La défense des musées en cas
d’attaques aériennes” scritto da Alfred Stix, primo Direttore del
Kunsthistorisches Museum di Vienna, venne affrontato il tema della difesa
dei musei e delle opere contenute in caso di bombardamenti avanzando
anche delle linee guida per far fronte al problema qualora si fosse
presentato. Le misure di protezione dovevano esser prese contro le bombe
leggere, asfissianti e incendiarie: quest’ultime avrebbero rappresentato il
pericolo maggiore perché il fuoco, divampando all’interno degli edifici
museali, avrebbe potuto creare danni inestimabili alle opere presenti.
Sarebbe stata necessaria, inoltre, la formazione di una squadra apposita,
possibilmente di pompieri, che si sarebbe occupata dello spegnimento
dell’incendio avendo a disposizione i mezzi necessari come, ad esempio,
dei sacchi di sabbia. L’istruzione della suddetta squadra e l’acquisto dei
materiali, infine, sarebbero stati eseguiti in accordo con le autorità locali.
Non si sarebbe, inoltre, resa necessaria l’evacuazione totale dei musei, ma
sarebbe bastato spostare i diversi oggetti al piano terra in zone che
avrebbero offerto una maggiore protezione; i musei in prossimità di
obiettivi militari, invece, sarebbero stati completamente evacuati e il loro
contenuto messo in sicurezza.
Gli oggetti d’arte asportati da musei sarebbero stati trasportati in dei rifugi
scelti precedentemente, lontani da obiettivi militari e dalle principali città:
le opere avrebbero dovuto avere un simbolo di identificazione posto, se non
direttamente sull’oggetto stesso, nelle immediate vicinanze e ben visibile
proprio per evitare venisse danneggiato o trafugato;all’interno dei rifugi,
inoltre, i beni non dovevano esser depositati direttamente a terra o a
contatto con le pareti proprio per evitare danni causati, in primis,

5

Baldoli Claudia, Knapp Andrew, Overy Richard, cit., p.83

10

dall’umidità, ma si sarebbe reso necessario uno strato isolante per
proteggerle.
Anche in questo caso, l’intera organizzazione, compresi i mezzi di
trasporto necessari e il materiale da imballaggio, doveva esser presa molto
tempo prima lo scoppio di un eventuale conflitto, in via precauzionale6.
Queste misure, forse non a caso, verranno successivamente

messe in

pratica in Italia come vedremo ampiamente più avanti.
Fra il 1937 e il 1938 l’OIM, a scopo preventivo, redasse uno schema di
convenzione multilaterale per promuovere la difesa delle opere d’arte in
ciascuna Nazione suggerendo da un lato la loro protezione entro i diversi
confini, dall’altro ipotizzò il loro temporaneo trasferimento presso i paesi
neutrali. L’Italia, che pur prese parte a questi protocolli, sembrò non gradire
anzi accolse questa misura preventiva di allontanamento come una
provocazione.
Fu Giuseppe Bottai, Ministro dell’Educazione Nazionale a partire dal
1936, a rispondere attraverso l’articolo La Tutela delle Opere d’Arte in
Tempo di Guerra, pubblicato sulla rivista “Bollettino d’Arte”, uno degli
strumenti ufficiali della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti:
respinse la proposta sottolineando innanzitutto le problematiche sul piano
pratico di questo progetto le quali si sarebbero palesate sin da subito nell’
«estrema difficoltà di convogliare le opere d’arte al confine al momento
della mobilitazione, quando cioè tutti i mezzi di trasporto e di
comunicazione devono essere impiegati per far affluire le truppe alla zona
delle operazioni; in secondo luogo è chiaro che un simile trasferimento
dovrebbe essere preordinato fin dal tempo di pace, quando è impossibile
prevedere con certezza se la nazione depositaria verrà, volontariamente o
no, coinvolta nel conflitto»7.
6

Stix Alfred, La défense des musées en cas d’attaques aériennes in “Mouseion”, vol. 39 – 40,
1937, pp 75 - 80
7
Bottai Giuseppe, La tutela delle opera d’arte in tempo di Guerra in “Bollettino d’Arte”, X, 1938
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Il timore di Bottai in merito all’eventuale trasferimento di opere d’arte in un
paese neutrale al fine di tutelarle da furti e danneggiamenti, fu proprio che,
nel caso in cui la Nazione in questione fosse stata coinvolta in un possibile
conflitto subendo dei conseguenti danni, avrebbe preteso di non restituire le
opere d’arte ivi depositate come una forma di indennizzo; inoltre sottolineò
come «l’esodo di capolavori, che sono oggetto di legittimo orgoglio per il
popolo, non potrebbe che determinare una deplorevole depressione morale
nelle masse che si accingono alla lotta o alla resistenza e suonerebbe come
un presagio di sconfitta proprio quando il popolo ha bisogno di moltiplicare
la propria fede»8.
Queste parole cariche di nazionalismo furono perfettamente in linea con il
pensiero fascista di cui Bottai fu un fervido sostenitore essendo tra i
fondatori del Fascio da combattimento di Roma nonché fondatore della
rivista Critica Fascista che divenne il mezzo più autorevole attraverso cui
vennero espresse le idee del partito.
Secondo il Fascismo, infatti, lo Stato era l’elemento attraverso il quale il
popolo si sarebbe riconosciuto e formato

al fine di crearsi un’identità

nazionale: in quest’ottica, pertanto, qualsiasi componente che contribuiva
alla formazione dello Stato italiano, come per esempio l’arte, andava
preservato all’interno dei confini proprio per permettere alla popolazione di
identificarsi9.
Pertanto la conseguenza dell’esodo dei beni artistici, sarebbe stata la perdita
dell’identità nazionale a cui

i tesori d’arte contribuivano come

testimonianza di un passato e di una storia.
Egli, ad ogni modo, concluse sostenendo che « il patrimonio artistico
nazionale debba essere difeso strenuamente e con ogni mezzo, ma sul

8

Bottai Giuseppe, cit., p. 430
Mussolini Benito, La dottrina del Fascismo con Volpe Gioacchino, Storia del movimento
fascista, Milano – Roma; Treves – Treccani – Tumminelli, 1933
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territorio nazionale, alla stessa stregue delle famiglie, delle case, della
terra.»10.
Quando, a partire dal 1939, la situazione precipitò con l’invasione dei
tedeschi della Cecoslovacchia e in seguito della Polonia, la guerra temuta
per i quattro anni precedenti infine scoppiò e il patrimonio artistico di tutta
Europa si mostrò in tutta la sua vulnerabilità.
Nello stesso anno l’OIM pubblicò un supplemento al numero di settembre –
ottobre di Mouseion all’interno del quale vennero

riassunte tutte le

convenzioni internazionali preesistenti e le dichiarazioni governative
unilaterali concernenti l’emergenza di proteggere le opere d’arte mobili e
immobili durante i conflitti; a questo si aggiunse un sommario rendiconto
sui provvedimenti già presi in Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Egitto,
Grecia, Gran Bretagna, Germania, Norvegia e altri paesi scandinavi.
Inoltre suggerì la demilitarizzazione dei siti artistici importanti e il trasporto
degli oggetti mobili in luoghi lontani dal teatro di guerra, da possibili
obiettivi militari, dalle principali vie di comunicazione e dai centri
industriali; per quanto riguardava, invece, gli edifici storici e i monumenti
che non era possibile trasportare altrove, consigliò la tutela in loco con le
dovute protezioni anche se in questo modo, vi era in rischio diventassero
bersaglio facile per i bombardamenti nemici11.
Nel contempo venne pubblicato, dallo stesso Mouseion, il volume
monografico intitolato La Protection des Monuments et oeuvres d’art en
temps de guerre: un manuale che non solo fornì una storia giuridica della
materia, ma diede anche informazioni dettagliate sulle diverse tecniche
difensive dalla protezione e rinforzo degli edifici alle procedure antincendio
nonché sulla messa in protezione dei tesori d’arte in altri luoghi.
I musei, infatti, per la loro stessa struttura rendevano molto difficile la
protezione in loco della loro intera collezione proprio per la mancanza di
10
11

Bottai Giuseppe, cit. p. 430
Supplément Mouseion, Septembre – Octobre 1939
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ambienti sufficienti che ne garantissero la sicurezza; qualora si fosse optato
ugualmente per questa soluzione, i costi sarebbero stati molto elevati in
quanto si sarebbe dovuta effettuare una pianificazione appropriata e per
tempo delle installazioni per la protezione dell’edificio e dei singoli oggetti
contenuti al suo interno.
Pertanto l’evacuazione si presentava come la soluzione più opportuna.
Era necessaria, però, la creazione e l’organizzazione di un piano di
evacuazione stilato per tempo che comprendesse anche il trasporto,
l’imballaggio delle opere d’arte e il personale deputato.
Sulle opere d’arte da trasportare altrove è presente all’interno dell’articolo,
inoltre, una considerazione sullo sgombero parziale o totale delle stesse:
una collezione museale, indipendentemente dal valore intrinseco dei suoi
oggetti, ha un valore nella sua totalità e quindi andrebbe conservata nella
sua interezza senza smembramenti, però, essendo generalmente molto
corposa, l’alternativa sarebbe stata di creare una gerarchia di valore
mettendo

in

protezione

innanzitutto

gli

oggetti

più

preziosi

e

successivamente trasportare anche gli altri.
Tuttavia non venne sancita quale metodologia fosse la più opportuna,
probabilmente la scelta sarebbe spettata ai singoli stati: per quanto riguarda
l’Italia, come vedremo in seguito, venne scelta la gerarchia del valore.
In ogni caso, indipendentemente dal metodo scelto, sarebbero state stilate
due liste delle opere messe in protezione: una custodita all’interno
dell’archivio del museo mentre l’altra nel luogo in cui i beni sarebbero stati
trasportati.
Per quanto concerne le procedure d’imballaggio, inoltre, si trattava di
un’organizzazione molto delicata specialmente considerando il breve lasso
di tempo in cui si sarebbe operato. Mentre per i singoli pezzi messi in
protezione all’interno dei musei stessi erano sufficienti delle casse al cui
interno i dipinti venivano avvolti su carta per evitare il contatto diretto con
il materiale d’imballaggio, per quanto riguardava un’intera collezione
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bisognava tener conto di tutta una serie di fattori come il trasporto lungo la
strada con la possibilità che nel corso del tragitto si verificassero dei danni
irreparabili causati dalle scosse e dalle vibrazioni del veicolo.
I mezzi di trasporto adottati, chiaramente, sarebbero stati quelli che
avrebbero comportato meno rischi.
Il treno rappresentava il mezzo migliore poiché non avrebbe creato
particolari vibrazioni o smottamenti del carico; tuttavia si sarebbe reso
necessario l’uso di camion dalla stazione al luogo deputato a ricovero. La
strada era più rischiosa e gli eventuali danni alle opere trasportate sarebbero
dipesi in parte anche dalla qualità del materiale da imballaggio che ciascun
museo sarebbe riuscito ad ottenere; inoltre, avrebbe richiesto anche
l’impiego di un membro del personale del museo che avrebbe
accompagnato l’autista e la scorta armata lungo il tragitto per vigilare sul
trasporto.
La barca, infine, si presentava come il mezzo più adatto per alcune zone a
ridosso di fiumi o corsi d’acqua in quanto non causava né scosse né
vibrazioni.
Anche in questo caso si trattava di suggerimenti, ma la decisione finale
spetta ad ogni singolo stato in base alla disponibilità dei messi e del
personale da impiegare in queste operazioni di trasporto.
Tutte le opere, o buona parte, sarebbero state trasportate in ricoveri
appositamente scelti: questa era la terza soluzione dopo il trasferimento
all’interno di un’ala più sicura dei musei o in un altro paese meno esposto ai
pericoli della guerra.
Gli edifici scelti erano quelli meno soggetti ai rischi militari: solitamente si
trattava di castelli o vecchie case di campagna che per la loro costituzione
interna e salubrità dei locali, rispondevano alle esigenze di conservazione
delle opere d’arte. Inoltre, dovevano essere lontani da edifici militari, dalle
grandi vie di comunicazione, e ai margini di centri industriali e
particolarmente densi di popolazione.
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Prima della scelta il locale preso in considerazione come ricovero veniva
minuziosamente ispezionato: veniva studiata la disposizione delle stanze, le
strutture d’accesso e l’eventuale ripartizione delle stesse in ambienti meno
esposti e che avrebbero facilitato lo sgombero in casi di necessità. Una volta
stabilità l’idoneità, le opere sarebbero state dislocate nelle diverse stanze,
non prima di aver preso le dovute precauzioni per evitare il contatto diretto
delle opere con i muri, i pavimenti e il sole.
Erano, inoltre, previste delle ispezioni periodiche delle opere, specialmente
nei primi mesi e prevedevano l’esaminazione dello stato di conservazione
delle tavole e la verifica degli inventari; queste ispezione venivano
effettuate preferibilmente nei giorni in cui l’indice igrometrico, ovvero il
tasso di umidità, era nella norma quindi circa al 60% : questa precauzione
veniva presa specie per le opere contenute in casse con chiusure ermetiche
poiché senza le dovute precauzioni, c’era il rischio di compromettere
gravemente lo stato di conservazione della pittura.
In questi luoghi, infine, sarebbero stati presenti membri del personale
museale con una perfetta conoscenza delle opere lì custodite affiancati da
una squadra di pompieri che a discrezione reclutava in aiuto manovalanza
occasionale. Il numero del personale, infine, era direttamente proporzionale
alla grandezza dell’edificio12.
Il volume, inoltre, fu corredato anche da materiale illustrativo basato su
fotografie delle misure protettive adottate nella Spagna distrutta dalla guerra
e tavole illustrative italiane relative ai provvedimenti utilizzati durante la
Prima Guerra Mondiale.
E’ importante precisare che, se sul piano verbale la descrizione dei metodi
di imballaggio fu molto minuziosa, le relative immagini coprirono solo
parzialmente la materia trattata: casse e gabbie, ma non rulli ad esempio e
semplici grafici davano istruzioni su come fortificare i depositi nei piani
rialzati o sotterranei.
12

Mouseion, vol. 47 – n. 3, 1939
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Si trattò sostanzialmente di un altro tentativo per portare avanti quella
convenzione internazionale, progettata antecedentemente, che a questa data
non aveva già più seguaci.
In Italia sin dagli anni Venti vennero creati dei piani per la protezione del
patrimonio nazionale in caso di conflitto bellico, ma la questione iniziò a
prendere un certo spessore di concretezza

nel 1930 per poi subire un

ulteriore slancio con la creazione dell’OIM e delle sue direttive.
Risalgono

al

1930,

come

precedentemente

accennato,

le

prime

consultazioni sull’argomento tra il Ministero dell’Educazione Nazionale e
le diverse Soprintendenze: nel 1934 venne chiesto loro di stilare delle liste
con le principali opere d’arte mobili e immobili e preparare dei progetti di
salvaguardia nell’eventualità di una nuova guerra13; nel 1935 Michele De
Tomasso, capodivisione dell’Ufficio Protezione Anti Aerea presso la
Direzione Generale delle Belle Arti, iniziò a visitare numerose
Soprintendenze per constatare la loro effettiva preparazione nel caso di una
guerra improvvisa e si rese ben presto conto che alla pianificazione teorica
delle difese non vi era corrispondenza con una pre-organizzazione logistica
in grado di supportare le necessità richieste da uno sgombero veloce14.
Il 1938 fu un anno ricco di accadimenti sul piano dei beni culturali.
L’8 luglio venne emanata la Legge di Guerra e Neutralità: non vi furono
articoli specifici riguardanti la protezione nel particolare dei beni culturali
intesi come opere d’arte di appartenenza a chiese o collezioni museali, anzi
gli articoli 44 e 4615 ripresero delle direttive ormai obsolete circa la
13

Franchi Elena, Objects whose Destruction would be a Great Loss for National Artistic Heritage.
The List of Works of Art and the Concept of Cultural Heritage in Italy during the Second World
War , 33° Congress of the International Committee of the History of Art, a cura di J. Anderson, G.
Satzinger, G. U. Grossmann (Norimberga, 15 – 10 Luglio 2012)
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Baldoli Claudia, Knapp Andrew, Overy Richard, cit., p. 96
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Legge di Guerra e di Neutralità, approvata con r.d. l’8 Luglio 1938, n° 1415. Capo II, Degli atti
di ostilità, Sezione 2 Del bombardamento: Art. 44 ( protezione di determinati edifici e monumenti:
segni distintivi) Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto è
possibile, danni agli edifci consacrati ai culti, alle artie, alle scienze e alla beneficienza, nonché ai
monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti. Gli edifici, i
monumenti e gli altri edifici predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a
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smilitarizzazione di monumenti o depositi museali con l’apposizione di
segni distintivi - « (…) Gli edifici, i monumenti e gli altri edifici predetti
devono essere devono essere muniti d segni distintivi facilmente visibili a
grande distanza e a quota elevata» - , previa autorizzazione del Duce - «
(…) Con decreto del Duce sono determinati i segni, che devono essere
adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle forze armate.»
- , aventi lo scopo di segnalarne l’importanza e conseguentemente evitarne
il bombardamento da parte nemica.
Anche la questione dell’erogazione di fondi alle varie Soprintendenze per
far fronte alle operazioni di sgombero e in generale di salvaguardia del
proprio patrimonio restò ancora indefinita. Infatti essi iniziarono ad essere
erogati da parte del Ministero solamente a guerra iniziata, in somme molto
limitate e per i bisogni più urgenti.
Il Ministero, però, chiese alle Soprintendenze di redigere delle liste
all’interno delle quali inserire gli elementi del proprio patrimonio artistico
suddividendolo in tre categorie: opere di illustre interesse artistico esposte
ai rischi della guerra, opere di interesse artistico esposte ai rischi della
guerra e le restanti opere; categorie che risultarono tutt’altro che semplici
dal momento che ogni opera meritava di essere salvata. A guerra finita ci si
rese conto che furono proprio le opere di artisti minori, che all’epoca non
vennero considerate particolarmente degne di protezione, a subire le più
pesanti perdite16.

grande distanza e a quota elevata. Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono
essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle forze armate. I segni distintivi
devono essere comunicati preventivamente al nemico; Art. 46 (città o località sanitarie o di
sicurezza) Con decreto Reale, possono essere emanate norme al fine di garantire, a fine di
reciprocità, il rispetto e la protezione di città o località esclusivamente destinate ai servizi sanitari
o al ricovero della popolazione civile.
16
Franchi Elena, Objects whose Destruction would be a Great Loss for National Artistic Heritage.
The List of Works of Art and the Concept of Cultural Heritage in Italy during the Second World
War , 33° Congress of the International Committee of the History of Art, a cura di J. Anderson, G.
Satzinger, G. U. Grossmann (Norimberga, 15 – 10 Luglio 2012)
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Nello stesso anno venne organizzato anche il Convegno dei Soprintendenti,
dal 4 al 6 luglio, a Roma per volontà di Bottai; in questa sede venne creato
l’Istituto Centrale per il Restauro e aggiornato il catalogo del patrimonio
culturale italiano con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza
dello stesso. L’incaricato preposto al rinnovamento dei suoi criteri fu
Roberto Longhi: personaggio molto autorevole, consulente di Bottai, già
molto affermato come storico e critico d’arte. Dopo aver conseguito la
laurea con una tesi su Caravaggio nel 1911, l’anno successivo venne
ammesso alla scuola di perfezionamento di Adolfo Venturi a Roma; in
questo stesso periodo avvennero anche i primi contatti con Bernard
Berenson proponendosi di tradurre in italiano il suo testo The Italian
Painters of the Reinassence. Tra il 1920 e il 1922 intraprese un viaggio
attraverso l’Europa in cui visitò le diverse chiese, i musei e le collezioni
affinando molto i suoi strumenti da conoscitore; al suo ritorno iniziò ad
insegnare all’università e a partire dal 1926 iniziò a collaborare per la
rivista Vita Artistica di cui divenne direttore l’anno seguente in coppia con
Emilio Cecchi.
Nel 1927 pubblicò la monografia Piero Della Francesca di cui vennero
realizzate quasi nell’immediato traduzioni in francese e in inglese; nel 1934
uscì l’ Officina Ferrarese, una sorta di rilettura della mostra, tenutasi a
Ferrara l’anno precedente, sulla pittura ferrarese del XV e XVI secolo.
Nel suo ruolo di redattore del catalogo de patrimonio culturale italiano,
affidatogli da Bottai, Longhi, innanzitutto, reclamò che gli oggetti, come
per esempio le opere d’arte, il cui valore materiale non era quantificabile
essendo il frutto della creatività di un artista, avessero bisogno di un
giudizio qualitativo; pertanto chiese l’inserimento di questa “categoria”
all’interno delle schede del catalogo in aggiunta a quelle usuali come la data
di realizzazione e la descrizione del soggetto o della tecnica.
Nel corso del Convegno sottolineò, inoltre, che la scelta di inserire o meno
un dipinto piuttosto che un monumento o un oggetto artistico all’interno del
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catalogo fosse già di per sé un preliminare giudizio di qualità.
L’inserimento di dati relativi alla qualità potevano anche essere usati per
stilare delle liste per determinare quali fossero i beni più importanti da
proteggere avendone quindi la priorità.
Propose, infine, tre livelli di giudizio:
1. L’intrinseco valore di un’opera che poteva essere espresso attraverso
diversi livelli di qualità come l’importanza o l’eccezionalità. Il
valore, però, non avrebbe corrisposto a quello sul piano economico,
legato a scambi monetari, gusti o tendenze;
2. Il valore ambientale: un’opera, non particolarmente eccezionale in
sé, sarebbe potuta diventare molto importante in relazione ad altre
opere d’arte o al suo contesto architettonico;
3. Il possibile valore del proprio materiale17.
Il convegno, inoltre, gettò le basi per la creazione della Legge sulla tutela
delle cose di interesse artistico e storico (legge n. 1089) emanata nel giugno
del 1939. Singolare fu l’uso del termine “cose” : oggetti, cose per l’appunto,
nel tentativo di trovare una più ampia definizione per la proprietà culturale
che da quel momento in poi avrebbe incluso gli oggetti come portatori di un
interesse artistico e storico18.
Il punto cardine di questa legge fu l’idea che un’opera d’arte, anche se di
proprietà privata, fosse considerata parte del patrimonio spirituale della
nazione; le varie Soprintendenze, pertanto, avrebbero deciso, a propria
discrezione, quando un oggetto avesse rappresentato un interesse nazionale
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Longhi Roberto, Relazione sul servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni
connesse in Le Arti, 1, 1938/1939, n° 2, pp. 144 – 149
18
All’art. 1 infatti si specifica che: sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili,
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico compresi a) le cose che
interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà b) le cose di interesse numismatico
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le
stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i
giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non sono soggette a questa disciplina le opere
di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquant’anni.
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e la cui esportazione avrebbe causato un grave danno, inteso come
sostanzioso impoverimento, del patrimonio storico – artistico dell’Italia19.
Tutte le seguenti leggi e circolari ministeriali sulla protezione dei beni
culturali in tempo di guerra vennero disegnate avente questa come
riferimento legislativo20.
Nel maggio dello stesso anno, inoltre, venne organizzata dalla
Soprintendenza dell’arte medievale e moderna di Milano, una simulazione
di evacuazione di emergenza nel caso di un’incursione aerea nemica presso
il museo di Lovere (BG) con l’intento di accertare sul piano pratico i mezzi
e i metodi necessari per una tempestiva salvaguardia del patrimonio ivi
contenuto. Ne risultò che in soli 45 minuti tutte le opere del museo vennero
smontate, inserite nelle casse e caricate sui mezzi che le avrebbero condotte
negli appositi ricoveri21.
Sebbene questo esperimento fosse stato condotto in un museo di piccole
dimensioni, risultò molto importante in quanto mostrò l’utilità di una
perfetta organizzazione per la repentina salvaguardia di beni mobili nel caso
dello scoppio di un conflitto bellico.
In seguito a ciò, tutte le altre Soprintendenze vennero caldamente invitate
dal Ministro Bottai a fare lo stesso nei musei e gallerie di propria
competenza proprio per giungere ad una migliore organizzazione che
avrebbe condotto alla difesa del patrimonio artistico italiano.
E’ importante sottolineare, infine, che quando l’Italia, il 10 giugno 1940,
entrò a far parte del conflitto dichiarando guerra alla Francia, la legge per la
tutela ordinaria del patrimonio subì un duro contraccolpo non essendo
provvista dei necessari regolamenti applicativi e, di conseguenza, venne
rifunzionalizzata con una nuova legge sulla Protezione delle cose
19

Legge di tutela delle cose di interesse artistico o storico, 1 Giugno 1939, n° 1089
Franchi Elena, cit., p. 441
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Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 106, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Pratica Generale; Circolare del
Ministero dell’Educazione Nazionale a tutti i Soprintendenti in data 26 luglio 1939
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d’interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso
di guerra emanata il 6 Luglio, la quale autorizzò i vari Soprintendenti a
procedere con l’applicazione delle misure straordinarie per difendere il
patrimonio culturale di propria competenza22.
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I.I – VENEZIA
Al 1930 risalgono le prime consultazioni tra il Ministero e la
Soprintendenza di Venezia, il cui direttore all’epoca era Gino Fogolari.
Fogolari dopo una laurea in lettere conseguita presso l’Accademia
scientifico letteraria di Milano, approfondì i propri studi per altri due anni
all’Istituto superiore di Firenze e nel 1900 vinse una borsa di studio alla
Scuola di perfezionamento per gli studi di storia dell’arte medievale e
moderna che venne fondata a Roma per volontà di Adolfo Venturi.
Da questo momento iniziarono i suoi studi approfonditi su tematiche
artistiche come ad esempio l’attività di Cristoforo Sacco, pittore veronese
del Quattrocento, opere d’arte ed artisti trentini e anche una ricerca sul
collezionismo milanese seicentesco che può essere letto come una sorta di
anticipazione dell’interesse che avrebbe sviluppato in seguito circa la
conservazione e la tutela del patrimonio artistico.
Terminato il biennio previsto dalla borsa di studio, trovò un primo impiego
presso il museo nazionale di Napoli dove contribuì al riordinamento dello
stesso per poi diventare ispettore del museo di Cividale del Friuli nel 1905,
carica che ricoprì per un anno.
La grande svolta nella sua carriera arrivò al termine dell’incarico
precedente quando diventò ispettore alle Gallerie di Venezia affiancando
Giulio Cantalamessa che alla fine dell’Ottocento le aveva riordinate
assieme a Venturi. Ne consegue, pertanto, che la posizione occupata da
Fogolari non fu del tutto casuale, ma si collocò all’interno di una “politica
venturiana” che prevedeva l’inserimento di propri allievi all’interno delle
diverse Soprintendenze.
A partire da questo incarico la carriera di Fogolari iniziò una rapida ascesa:
diventò direttore e dal 1910 primo soprintendente alle Gallerie, ai musei
medievali e moderni e agli oggetti d’arte estendendo la propria competenza
all’intera regione del Veneto. In questa veste si occupò, inoltre, della messa
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in protezione delle opere d’arte più importanti di Venezia che vennero
mandate, data la mancanza di sotterranei in città, in località oltre gli
Appennini: per prime partirono le opere principale delle Gallerie
dell’Accademia e successivamente anche quelle di proprietà delle chiese e
degli enti ecclesiastici; in un secondo momento provvide anche alla
protezione delle opere d’arte delle altre città del Veneto come Castelfranco,
Padova e Verona, per citarne alcune23.
Infine con la qualifica di Soprintendente all’arte medievale e moderna, dal
1924 al 1935 sovrintese anche ai monumenti per poi assumere nuovamente
il ruolo di Soprintendente alle opere d’arte del Veneto.
Nel corso della Prima Guerra Mondiale, inoltre, venne incaricato di
occuparsi della protezione delle opere d’arte prendendo parte anche, nel
1919 – 1920, alla commissione militare che si occupò per l’Italia della
restituzione del patrimonio artistico – culturale disperso o saccheggiato nel
corso del conflitto24.
In queste prime corrispondenze con il Ministero dell’Educazione Nazionale
egli reclamò l’impossibilità di proteggere in maniera efficace strutture
importanti quali la Cappella degli Scrovegni e la Basilica di San Marco
poiché le misure adottate contro i danni causati da possibili proiettili nel
corso della Prima Guerra Mondiale quali sacchi di sabbia, coperture
realizzate con alghe e altri materiali morbidi, sembrarono in quel momento
inadeguati rispetto al potenziamento degli armamenti. Meno drammatica,
però, secondo la sua opinione fu la questione relativa ai beni mobili avendo
già allertato i propri collaboratori di tener pronte le liste degli oggetti,
suddivisi in base alla propria importanza e le procedure progettate per
23
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portarli nei luoghi deputati a ricoveri; già all’epoca venne esclusa Venezia
in quanto priva di sufficienti sotterranei in grado di contenere un
quantitativo elevato di opere d’arte da proteggere25.
Fogolari, pertanto, pensò che la soluzione migliore fosse di trasportarli in
luoghi sicuri in campagna.
Per quanto riguarda la protezione dei beni immobili venne autorizzata da
Mussolini, con una circolare riservata del 193626, la formazione di squadre
di primo intervento aventi lo scopo di stanziare all’interno degli edifici di
proprietà dello Stato - ad esclusione di quelli occupati dall’Esercito, dalla
Marina, dall’Aeronautica, dalla Guardia di Finanza - ed intervenire nel caso
di attacchi aerei.; esse, inoltre, si sarebbero appostate nei sottotetti degli
edifici vigilando la caduta di eventuali bombe incendiare, individuandone il
punto di impatto e provvedendo ad andare a spegnere i principi di incendio
all’interno degli stabili qualora si fosse presentata questa necessità.
Queste squadre si composero di volontari che, però, dovevano lavorare
all’interno delle singole Amministrazioni: uomini adulti che non avessero
obblighi militari, giovani non ancora obbligati al servizio militare ed,
eccezionalmente, furono ammesse anche le donne.
Inoltre sarebbero state equipaggiate delle attrezzature necessarie: un casco
metallico, una maschera antigas a filtro, indumenti

- attrezzature da

pompieri e una lanterna elettrica; inoltre nei sottotetti dovranno essere
collocati estintori a sabbia o a schiuma, badili, piccozze, recipienti
contenenti acqua e casse o sacchi contenenti sabbia. Le spese per questi
materiali

sarebbero

state

considerate

come

spese

d’ufficio

dell’Amministrazione responsabile della squadra.
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Il quantitativo numerico delle suddette, infine, venne lasciato alla
discrezione di chi si sarebbe occupato della loro organizzazione nei singoli
edifici27.
Per quanto riguarda Venezia, le squadre di primo intervento, attive
nell’effettivo a partire dal 1939, vennero affidate alla Soprintendenza la
quale calcolò un importo pari a £ 12.000 di cui £ 5.820 per le dotazioni dei
volontari e £ 2.582 per attrezzatura varia come, ad esempio, badili, picconi
e legno per costruire le casse che avrebbero contenuto la sabbia. I volontari
sarebbero stati 15: 4 per la Cà d’Oro, 7 per le Gallerie e 2 per il Museo
Orientale28.
La loro formazione, inoltre, venne affidata al corpo dei vigili del fuoco di
Venezia il quale organizzò dei corsi composti da una parte teorica in cui
sarebbero state date nozioni sulla protezione antiaerea, sui fabbricati in cui
avrebbero lavorato, sui gas di guerra e sull’uso delle maschere anti gas,
estintori e i vari mezzi per combattere principi d’incendio e una parte
pratica che prevedeva l’ispezione dei locali nei sottotetti e quelli di
maggiore importanza artistica con conseguente prova delle maschere e
dell’uso degli estintori29.
Nella città lagunare vennero calcolati più di 60 monumenti, dipendenti dalla
Soprintendenza, di particolare rilevanza da proteggere nel caso di incursioni
aeree: all’interno dell’elenco si può vedere chiaramente come la protezione
fosse rivolta alle chiese e i loro campanili, alle basiliche, ai palazzi, ma
anche alle prigioni, a Punta della Dogana, alla Porta dell’Arsenale, al ponte
27
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di Rialto e alle fabbriche situate presso quest’ultimo e presso Palazzo
Camerlenghi30.
Tuttavia le misure difensive vennero applicate a davvero pochi di questi tra
cui la facciata della Basilica di San Marco, le facciate del Palazzo Ducale e
la Loggia Sansovino. Evidentemente la scelta di limitare la protezione
solamente ad alcuni monumenti di quelli presenti nella lista, fu dettata dal
fatto che proteggerli tutti avrebbe comportato delle spese non indifferenti e
pertanto probabilmente vennero scelti quelli, la cui distruzione, avrebbe
arrecato una grande perdita storica e culturale alla città.
I sistemi di protezione non differirono molto da quelli usati nel corso della
Prima Guerra Mondiale: sacchi riempiti di sabbia, di fiume e non di mare
per prevenire ogni possibile danno che potesse essere causato dalla salinità,
appoggiati su strutture ignifughe in legno o muratura oppure ricoperte da
materassi formati da appositi involucri ed imbottiti solitamente con alga
marina che questa volta si pensò, però, di sostituire con della paglia di legno
trattata con bagni speciali che l’avrebbero resa impermeabile e
incombustibile; queste strutture protettive, inoltre, furono ricoperte da dalle
lastre. Fu chiaro sin da subito che queste misure sarebbero state utili contro
i proiettili, ma non di certo contro i colpi diretti.
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I.II – I RICOVERI
Quando la possibilità di un conflitto armato divenne sempre più concreta, si
fece pressante anche la necessità di trovare degli edifici, aventi le
caratteristiche suggerite a suo tempo dall’OIM, i quali sarebbero dovuti
essere sgombri e pronti, in caso di emergenza, ad ospitare e salvaguardare i
beni mobili.
Le notizie giunte da Parigi, inoltre, relative alle operazioni eseguite per un
repentino salvataggio dei dipinti e delle maggiori collezioni artistiche già
nel settembre del 1938 portarono conseguentemente alla ribalta questa
emergenza anche in Italia dove si ripropose in modo preponderante la
medesima questione. Anche a Venezia.
Qui la situazione si mostrò ancora decisamente arretrata: la località istituita
come rifugio delle opere d’arte, che avrebbero lasciato la città con una
prima spedizione, era ancora incerta nonostante fossero già pronte le casse
per l’imballaggio. Ciò, vista anche la situazione bellica, fu una carenza
gravissima: era necessario crearsi delle idee chiare e provvedere al più
presto anche, in casi estremi, trovando un piccolo rifugio provvisorio31.
Oltre alla necessità di sgomberare i beni di Venezia il prima possibile, il
piano di “evacuazione” previde di evitare il pericolo del ponte della Libertà
e dello snodo ferroviario scegliendo, pertanto, la via acquea risalendo il
Brenta e i suoi canali arrivando alla località prescelta che, ovviamente, si
sarebbe dovuta trovare in prossimità del fiume, ma allo stesso tempo in un
luogo appartato in terraferma32.
Il 5 giugno 1940 il Ministero, attraverso una circolare indirizzata a tutte le
Soprintendenze, ordinò l’immediata attivazione dei provvedimenti di
emergenza per lo sgombero e la protezione delle opere d’arte. Nella
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comunicazione si ordina che « sia data immediata attuazione a tutti i
provvedimenti predisposti per la tutela del patrimonio artistico mobile,
avendo particolare riguardo alle zone di confine ed alle opere d’arte delle
collezioni statali.
La rimozione delle opere d’arte dovrà essere effettuata con ogni cura,
prendendo opportuni accordi con i Comitati Provinciali di protezione
antiaerea circa la manodopera e gli automezzi occorrenti».
Informò, inoltre, che la rimozione sarebbe dovuta procedere in accordo con
i Comitati Provinciali per la protezione antiaerea con cui organizzare la
mano d’opera e gli automezzi necessari.
Venne concessa anche l’assunzione temporanea degli operai giornalieri che
sarebbero stati impiegati per le operazioni di imballaggio e trasporto. Si
fece presente, inoltre, che «il deposito delle opere d’arte nei luoghi di
raccolta dovrà essere preceduto dalla stipula di un regolare contratto con i
proprietari degli edifici prescelti.
Da quel momento si ordinò la chiusura al pubblico di musei, gallerie e
collezioni d’arte33.
La Soprintendenza, inoltre, organizzò una vera e propria macchina di
funzionari e collaboratori fissando compiti e responsabilità per ciascuno al
fine di rendere più rapide ed efficaci le operazioni di sgombero.
Le personalità coinvolte ad operare per i beni di Venezia furono:
-

Direttore Vittorio Moschini: si occupò di preparare i piani di
sgombero e del generale coordinamento della loro attuazione per
l’intera Soprintendenza con particolare attenzione allo sgombero
degli istituti statali di Venezia. Alla morte di Fogolari, il 17 Gennaio
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1941, gli subentrò come Soprintendente alle Gallerie e alla opere
d’arte di Venezia e del Veneto.
-

Direttore Rodolfo Pallucchini: diresse lo sgombero dei capolavori
artistici presenti nelle Chiese veneziane;

-

Primo Assistente Angelo Pagan: si occupò della direzione tecnica
della maggior parte delle rimozioni, degli imballaggi e dei trasporti
delle opere d’arte di Venezia;

-

Comm. Nino Barbantini, Ispettore Onorario: per conto della
Soprintendenza si occupò dello sgombero del Palazzo Ducale, di San
Marco e della Scuola Grande di San Rocco.

Inoltre per quanto riguarda la rimozione delle opere della Basilica di San
Marco, del Palazzo Ducale e dei Musei Civici di Venezia e della Pinacoteca
Querini Stampalia, questa avvenne sotto la guida dei rispettivi uffici
direttivi con l’intervento dell’Eccellenza Luigi Marangoni, dell’Ing. Aldo
Scolari direttore del Palazzo Ducale, del Prof. Giulio Lorenzetti direttore
dei Musei Civici e del Prof. Manlio Danzi direttore della Querini Stampalia.
Come si evince da quanto è stato appena detto, si riscontrò pertanto una
generale compartecipazione da parte dei rappresentanti degli enti civici ed
ecclesiastici: ciascuno capì le necessità del momento e si mise a
disposizione34.
Dal punto di vista pratico prima dell’imballaggio le opere rimosse furono
esaminate applicando qualche volta anche dei veli protettivi, mentre in altri
casi vennero realizzate foderature o saldature. Per quanto riguarda gli
imballaggi, invece, si preferì quelli semplici ricorrendo ad un ampio uso di
cuscinetti.
Si cercò, inoltre, di non arrotolare mai le tele anche a costo di costruire
casse di grandi dimensioni per non arrecare danni e qualora non ci fosse
34
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altra scelta vennero impiegati rulli lisci, foderati di compensato di diametro
anche di un metro per ridurre la curvatura dei dipinti.
Per il trasporto ci si servì di automezzi scelti in precedenza e in alcuni casi
anche di furgoni imbottiti; per tutte queste operazioni ci si servì della
collaborazione della Società Nazionale di trasporti Fratelli Gondrand,
azienda leader nel settore dei trasporti con sede a Milano e succursali in
diverse località d’Italia, tra cui per l’appunto Venezia, che aveva sbaragliato
la concorrenza anche grazie alle innovazioni introdotte come, per esempio, i
furgoni imbottiti precedentemente citati35.
Nella città lagunare i mezzi di trasporto vennero generalmente portati su
pontoni attraccati alla riva dove si sarebbe effettuato il carico evitando in
questo modo i dannosi trasbordi36.
Tutte le operazioni di carico, trasporto e scarico, infine, vennero effettuate
sempre sotto la supervisione della forza pubblica, mentre i vigili urbani
coordinarono alcuni trasporti specialmente nei canali interni della città che
potevano rappresentare alcune difficoltà essendo alcuni molto stretti.
Laddove non fu possibile rimuovere alcune opere, infine, si provvide, con
l’ausilio della Soprintendenza ai Monumenti, a proteggerli con tavolate e
saccate specialmente contro i danni delle schegge: ne sono un esempio la
grande pale di Antonio da Negroponte nella Chiesa di San Francesco della
Vigna e quella di Cima da Conegliano nella Chiesa di San Giovanni in
Bragora37.
Fogolari, nella ricerca di locali adatti da adibire a ricoveri, escluse la Villa
Nazionale di Stra in quanto troppo in prossimità di una zona molto
trafficata essendo costruita lungo un tratto del fiume Brenta affianco al
quale correva in parallelo l’autostrada. Riflettè, però, come si evince da una
35
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lettera scritta in via personale all’Ispettore Onorario, il Dott. Adolfo
Callegari, sulla possibilità di usufruire di Arquà Petrarca (PD) avendo il
vantaggio di essere una località isolata, ma non eccessivamente lontana
dalle vie di comunicazione e anche lo sbarco e il trasporto non sarebbero
stati particolarmente ostici con qualche tempestivo provvedimento. Nella
località, inoltre, risiedeva anche Callegari stesso, pertanto la sua presenza
avrebbe rappresentato una sicurezza in più per le opere d’arte qualora vi
fossero state portate38.
Callegari mostrò fin dalla giovinezza uno spiccato interesse e attitudine
all’arte e, dopo aver conseguito nel 1906 la laurea in giurisprudenza, si
dedicò completamente alla pittura esponendo anche a mostre accanto a
nomi di artisti molto importanti39.
Lo scoppiò della Prima Guerra Mondiale, tuttavia, pose un freno alla sua
vena artistica, tanto che decise di trasferirsi nella quiete di Arquà Petrarca,
stabilendovisi in modo permanente nel 1916: diventò custode della Casa di
Petrarca e poi nel 1922 diventò direttore del Museo Nazionale di Este
mantenendo l’incarico fino alla morte. A lui, infine, si dovettero importanti
acquisizioni per il Museo Atestino quali il famoso medaglione d’oro di
Augusto nel 1925 e la donazione nel 1936 di ceramiche del 1500 – 160040.
Fogolari, inoltre, si recò ad Arquà nel Febbraio 1939 affiancato da Callegari
per un sopraluogo con l’intento di individuarne i locali più idonei; tra questi
parve adatta allo scopo Casa Badoer, una costruzione cinquecentesca
edificata dentro la roccia viva su una piccola altura, la quale al pian terreno
presentava un ampio androne essendovi, inoltre, la possibilità, con qualche
lavoro, di creare altri locali di rifugio protetti, asciutti e ben arieggiati41.
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La proprietà era in parte delle sorelle Marolla dalle quali si sarebbe potuto
facilmente comprare la loro quota e in parte di Ottavio Callegari che, con
moglie e dieci figli, risiedeva all’interno della villa occupandosi della
coltivazione della campagna circostante. Pertanto qualora l’edificio fosse
stato scelto come ricovero, sarebbe stato necessario costruire un piccola
casa colonica nelle vicinanze per trasferirvi Callegari e famiglia
permettendogli così di continuare il proprio lavoro42.
La responsabilità della villa, infine, sarebbe stata della Soprintendenza ai
Monumenti a cui capo c’era Ferdinando Forlati con il quale Fogolari
effettuò la visita ad Arquà Petrarca43.
Forlati, sin da adolescente appassionato di pittura e incisione, tuttavia seguì
la spinta paterna iscrivendosi alla facoltà di ingegneria a Padova
laureandosi nel 1907. I suoi interessi artistici, che continuò a coltivare
frequentando anche delle lezioni di storia dell’arte, uniti alla propria
preparazione tecnica lo formarono nella carriera di architetto restauratore
presso diverse Soprintendenze: nel 1910, dopo aver superato un concorso,
venne nominato tra gli architetti operativi presso la Soprintendenza ai
monumenti di Venezia44.
Qui si occupò principalmente del restauro di importanti monumenti – le
chiese di San Zaccaria, dei Frari per citarne alcune –, ma avvalendosi delle
tecniche più avanzate nella risoluzione dei problemi statici senza però
andare ad alterare l’estetica del monumento e la sua unicità; caratteristica,
questa, che segnò tutti i suoi lavori45.
Nel corso della Prima Guerra Mondiale venne inviato presso l’ufficio
Fortificazioni con il compito di predisporre le necessarie misure per la
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protezione delle opere d’arte del Veneto: inventariò e organizzò lo
spostamento per i beni mobili nei ricoveri prescelti e fece applicare delle
apposite strutture difensive per i monumenti più importanti come, ad
esempio, la Basilica di San Marco. A guerra conclusa, rientrò alla
Soprintendenza, prese l’incarico di direttore per la sezione dei monumenti e
si occupò prontamente del restauro degli edifici di importanza storico –
culturale danneggiati nel corso del conflitto46.
Negli anni seguenti, su incarico del Ministero, eseguì dei lavori presso il
Palazzo Ducale di Mantova e del Castelvecchio di Verona.
Nel 1926 venne nominato soprintendente a Trieste e nel 1935 ritornò alla
Soprintendenza di Venezia dalla quale dipendevano anche le province di
Rovigo, Padova, Belluno, Vicenza e Treviso dove continuò ad occuparsi di
restauro e protezione dei monumenti.
Non fu un caso, pertanto, se Fogolari si appoggiò a lui per questa prima fase
di ricerca di locali idonei da adibire a ricoveri.
L’idea iniziale fu di creare una rete di ricoveri tutti abbastanza vicini gli uni
agli atri e ben custoditi di modo tale che le casse contenenti le opere d’arte
non sarebbero state concentrate all’interno di un unico edificio; per questo
motivo si iniziò a perlustrare la zona dei colli euganei47.
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I.III – I RICOVERI IN VENETO
CARCERI, Ex Abbazia degli Olivetani
Sempre affiancato da Forlati, Fogolari nel marzo del 1939 si recò ad Este
per visitare la vicina località di Carceri e l’ex Abbazia degli Olivetani.
Questo edificio, che nel suo complesso ospitava la casa padronale, la chiesa
e il convento, fu il centro di molte proprietà agricole nella pianura
circostante48.
All’epoca della Serenissima, inoltre, venne comprata dalla famiglia
veneziana dei Conti Carminati che a quel tempo ne detenevano ancora la
proprietà anche se caduti in disgrazia e privi di mezzi per mantenerla
decorosamente. Così l’ultimo discendete, Lorenzo Carminati, quando si
costituirono i Consorzi Provinciali granari affittò loro i locali dell’ex
abbazia per la conservazione del raccolto del grano in ambienti asciutti e
sufficientemente protetti49.
Già avvisato anticipatamente dell’interesse verso questo edificio ai fini di
utilizzarlo come deposito, Carminati si mostrò ben disposto ad annullare gli
impegni presi col Consorzio Provinciale mettendo a disposizione lo stabile
per la salvaguardia delle opere d’arte. Questa rescissione contrattuale, in
realtà, non era necessaria nelle intenzioni di Fogolari: la convivenza tra
grano e opere d’arte era possibile con alcuni accorgimenti relativi alla
quantità del cereale ammassato e quindi del suo peso dato che l’edificio non
verteva nelle migliori condizioni strutturali50.
Ad ogni modo Carceri sembrò una località molto più che adatta allo scopo:
lontana circa 7 kilometri da Este, si presentava quasi isolata in mezzo alla
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campagna e soprattutto priva di edifici industriali o possibili obiettivi
militari nelle vicinanze51.
In agosto venne chiesto al Podestà di Padova, ovvero il capo
dell’amministrazione comunale, la disposizione d’urgenza e in modo
definitivo dell’ex Convento e degli stabili annessi affinché, in caso di
emergenza potessero, accogliere le casse con le opere d’arte, i custodi e lo
speciale ufficio della Soprintendenza di Venezia che vi sarebbe andato in
distaccamento52.
Ottenuta la possibilità d’uso dei locali, emerse ben presto un nuovo
problema: il Conte Carminati, a dispetto degli accordi verbali, rinnovò il
contratto con il Consorzio Provinciale e l’ex convento già ai primi di
settembre era interamente occupato dall’ammasso di grano53; la situazione,
pertanto, si palesò in tutta la sua gravità poiché qualora fosse stato
necessario lo sgombero con urgenza delle opere d’arte, lo stabile non
sarebbe stato disponibile ad accoglierle54.
La risoluzione a questo inconveniente fu di far spostare l’ingente
quantitativo di cereale in altri locali e in tempi stretti oppure informare il
Consorzio Agrario di Este il quale, alla prima richiesta di frumento, anziché
rivolgersi ad altri ammassi prendesse il grano da Carceri in modo tale da
velocizzare lo sgombero dello stabile55; nel frattempo il fattore del Conte
Carminati comunicò a Fogolari che, in attesa della risoluzione della
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questione, poteva esser messo a disposizione una parte del granaio, quello
verso il brolo56.
I primi di ottobre, infine, il Comitato Provinciale per la protezione antiaerea
ordinò ed effettuò lo sgombero del grano dall’ex convento destinandolo ad
altri edifici57.
Sebbene ci fossero ancora molti lavori da eseguire, il primo carico arrivò a
Carceri il 12 giungo 1940, due giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia.
Fu un trasporto di opere molto sostanzioso: 147 dipinti delle R.R. Gallerie
dell’Accademia, il Tesoro di San Marco e la Pala d’Oro, molti dei principali
dipinti di Palazzo Ducale,del Museo Correr, delle Querini Stampalia, della
Cà d’Oro e inoltre i dipinti di Carpaccio presenti nella Chiesa di San
Giorgio degli Schiavoni e le tele di Giambellino e Donatello della Chiesa
dei Frari58. Ne seguirono altri con regolarità anche nei giorni e nei mesi
seguenti finché col passare del tempo si rese necessario alleggerire il
deposito trasferendo alcune casse in altri ricoveri.
Chiaramente nel corso degli anni in cui stazionarono nel ricovero vi furono
dei controlli a campione per verificare che le opere all’interno delle casse
non avessero subito dei danni causati dall’umidità o dai tarli come, per
esempio, la formazione di muffe e fori. Il primo, rintracciabile dai
documenti consultati, avvenne il 23 Novembre 1941 risultando le opere in
un perfetto stato di conservazione. Ne seguì un altro parziale il 7 Luglio
1942 delle opere della Basilica di San Marco e del Palazzo Ducale assieme
ai rappresentanti degli enti stessi; vennero scelte opere particolarmente
delicate in modo tale da poter trarre analoghe deduzioni anche per le altre.
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Per gli oggetti appartenenti alla Basilica si attuarono controlli su: un vaso di
vetro violetto con scene bacchiche, un vaso di vetro con scene di caccia,
una coppa di onice con smalti bizantini e onice, quindici medaglioni
smaltati, no argentato, uno rettangolare e quattro copertine Evangelarie.
Dopo la verifica le casse vennero nuovamente chiuse e piombate con il
sigillo della Basilica di San Marco59.
Per gli oggetti appartenenti al Palazzo Ducale si effettuarono controlli su:
l’iscrizione su pergamena della Sala della Avogaria, il trittico raffigurante il
martirio di Santa Giustinia di Girolamo Bosch, il “Cristo Morto” di
Antonello da Saliba, il “Cristo deriso” di Metsys e le quattro tavolette di
ignoti della Sala degli stucchi60.
Tutti questi oggetti furono trovati in perfetto stato e nelle stesse condizioni
in cui erano stati consegnati61.
Un ultimo controllo venne eseguito il 23 Ottobre 1942 su alcune casse di
proprietà

della

Fondazione

Querini

Stampalia

e

R.R.

Gallerie

dell’Accademia.
Le prime contenevano la “Giuditta” di Vincenzo Catena, “Francesco
Querini” di Palma il Vecchio, l’ “Incoronazione della Vergine” di Caterino
Donato, l’Adorazione della Vergine” di Lorenzo di Credi e la “Sacra
Conversazione” di Bonifacio. In generale furono trovato in buono stato di
conservazione salvo per un tarlo notato sul Lorenzo di Credi, piccoli
sollevamenti nel dipinto di Bonifacio che presentava inoltre piccole
fioriture di muffe che però non dipesero dall’ambiente in cui era posto dal
momento che l’opera di Lorenzo di Credi si trovava nella medesima cassa;
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ad ogni modo si provvide con piccoli veli, pezzi di canfora e un foglio
isolante62.
Per le Gallerie vennero esaminate, sempre dalle personalità che presero
parte alle operazioni di verifica delle opere il 7 ottobre, le casse che
custodivano la “Presentazione al Tempio” di Vittore Carpaccio, il
“Paradiso” di Jacobello del Fiore, la “Madonna con i Santi” di Giovanni
Bellini, la “Vocazione degli Apostoli” di Marco Basaiti e la “Madonna con
i Santi” di Cima da Conegliano63.
Anche in questo caso furono trovate nelle stesse condizioni di quando erano
state consegnate fatta eccezione per qualche nuovo tarlo nell’opera di
Carpaccio e nella pala del Bellini e per prevenire ulteriori danni vennero
messi dei pezzi di canfora all’interno delle casse; mentre si riscontrarono
dei lievi sollevamenti sempre sulla pala del Bellini e nel quadro di Jacobello
del Fiore dove vennero applicati dei piccoli veli protettivi64.
Nell’ex convento venne organizzato un servizio di vigilanza permanente
composta da custodi salariati precedentemente impiegati presso istituzioni
museali veneziane: Ottavio Deliotti del R. Museo Orientale, Merio Frattin
del R. Museo Archeologico, Francesco Betto della Cà d’Oro e Giuseppe
Vedovato delle Gallerie dell’Accademia65.
Mentre la direzione e il controllo vennero affidati a Giancarlo Longo,
assistente del R. Museo Archeologico di Venezia che chiaramente risiedette
a Carceri in maniera permanente; precedentemente l’incarico venne offerto
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ad Antonio Nicolussi, assistente alla Soprintendenza alle Antichità di
Padova che però declinò l’offerta66.
Per quel che riguarda la vigilanza della forza pubblica, invece, questa venne
impiegata per l’esterno dell’edificio ed affidata inizialmente ai Carabinieri
ai quali subentrò in un secondo momento una squadra di dodici soldati che
a turno presidiavano l’edificio sia di giorno che di notte67.
Come è stato precedentemente accennato, il ricovero necessitava di diversi
interventi alcuni indispensabili dal punto di vista strutturale, altri per
implementare il sistema di sicurezza e protezione delle opere contenute al
suo interno.
Come si evince da una lettera scritta dal Direttore del Museo Nazionale
Atestino indirizzata a Fogolari in cui si fu stilato un rapporto sui lavori di
restauro eseguiti a Carceri68, furono restaurati gli scuri e vennero realizzati
quelli mancanti sopra i porticati e vennero chiuse le arcate per evitare che le
piogge entrassero nei locali interessati. Si presentò come necessaria la
creazione di un impianto per la corrente elettrica che doveva innanzitutto
passare per la stalla e nelle altre stanze in cui erano state portate le casse
contenenti le opere evitando quindi l’ingresso nei suddetti con candele o
lampade ad olio che potevano causare incendi se non veniva prestata la
dovuta attenzione69.
I custodi vennero provvisti, inoltre, di estintori poiché non fu possibile
realizzare un impianto di pompe dal momento che l’acqua era piuttosto
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scarsa sul posto; venne anche vietato loro di fumare nelle aree in cui erano
presenti le casse e anche l’uso della cucina venne regolato e sorvegliato70.
La difficoltà più grande, considerando anche il bisogno impellente, si
riscontrò con l’allacciamento della linea telefonica all’interno dell’edificio
poiché il comune di Carceri stesso non l’aveva71: venne chiesto un
preventivo all’azienda Telve, società telefonica dell’AltoVeneto fondata a
Venezia nel 1923, la quale calcolò un contributo per l’impianto di £ 9.400 a
cui si sommava la quota del canone annuo pari a £ 870. Il costo risultò
elevato a causa delle notevole distanza di Carceri e, come si è già detto, alla
mancanza di un collegamento telefonico in quella località; si trattava di
5.600 kilometri di linea con la costruzione di una palificazione per 2.300
kilometri72.
Nonostante il prezzo considerevole si decise di affidarsi a questa società sia
per la necessità urgente di avere una linea telefonica indispensabile per
velocizzare le comunicazioni verso il ricovero e sia perché, una volta
terminata la guerra, l’intero comune avrebbe beneficiato dell’impianto73.
Per opera del Genio Civile di Padova, inoltre, vennero installati nel
convento dei parafulmini a seguito di una circolare ministeriale del 4
Giugno 1940.
Emerse anche la questione di apporre o meno il segno distintivo sopra lo
stabile: Fogolari ritenne non fosse opportuno in quanto l’ex convento si
trovava in una zona isolata e temeva pertanto che il segno distintivo
avrebbe potuto attirare l’attenzione degli aerei nemici diventando un
bersaglio facile; ma ad ogni modo la Presidenza del Consiglio lo informò
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tramite il Ministero dell’Educazione Nazionale che il segno distintivo
sarebbe dovuto essere apposto su tutti gli edifici monumentali in qualsiasi
posto si trovassero, senza nessuna eccezione74.
Vi furono degli accorgimenti anche per quel che riguarda nello specifico le
stanze dove erano state collocate le opere d’arte.
Innanzitutto le casse e le gabbie furono sistemate ad una certa distanza dalle
finestre per prevenire eventuali danni dall’esterno;ai fori delle finestre dalla
parte interna, inoltre, venne applicato un sistema di protezione, a forma di
mezza tramoggia, cioè di cono capovolto o tronco di piramide, realizzato
con materiale incombustibile per evitare che malintenzionati potessero
lanciarvi materie accese potendo scatenare degli incendi75.
Le porte di accesso ai locali si sarebbero dovute aprire dall’interno verso
l’esterno poiché in caso di necessità il personale si sarebbe messo in salvo
con più facilità; ai lati delle stesse, inoltre, sarebbero stati appesi al muro
due estintori e portati dei secchi contenenti sabbia che doveva essere
sempre umida da utilizzare nel caso in cui fossero cadute delle bombe
incendiarie, anche se era un’eventualità poco probabile, e dei secchi
d’acqua nel caso di malfunzionamento degli estintori76.
Proprio per l’elevato numero di opere che nel corso del tempo si trovò ad
ospitare al suo interno, l’ex convento divenne il più importante centro di
raccolta del veneto; pertanto per questa ragione il livello di sicurezza
doveva essere molto alto e all’interno del complesso avrebbe dovuto
risiedere solamente il personale dipendente della Soprintendenza, i
Carabinieri e i Vigili del Fuoco.
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Ciò non avvenne poiché quando iniziarono i primi trasporti nel 1940
probabilmente non si immaginava che questo ricovero con l’andar del
tempo avrebbe acquisito tutta questa rilevanza, pertanto venne concesso alla
famiglia Graziato, dipendente del conte Carminati, di continuare a risiedere
all’interno della villa proseguendo regolarmente con la propria attività di
fittavolo77. In un secondo momento, negli ultimi mesi del 1941, la loro
presenza iniziò ad essere percepita come un problema per la sicurezza delle
opere il cui numero stava aumentando considerevolmente pertanto venne
loro chiesto di sgombrare i locali occupati, ma questi fecero ricorso ed
ottennero uno proroga78.
La complicata questione si protrasse per molto tempo in quanto i Graziato
non vollero andarsene nonostante la disponibilità del Carminati di trovar
loro un’altra sistemazione in una diversa ala dell’edificio; alla fine, dopo
numerosi tentativi per trovare un accordo in maniera civile, si decise di
procedere con lo sfratto da effettuare entro il 15 agosto 1943 altrimenti vi
sarebbe stata una requisizione dei locali in base alla legge di guerra poiché
sarebbero serviti per sistemarvi altre casse contenenti opere d’arte79.
Il ricovero, infine, smise di funzionare a metà di dicembre 1943, con più
esattezza il 18 quando l’ultimo carico di opere d’arte lasciò Carceri alla
volta di Venezia80.
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BRUGINE, Villa Roberti già Salom
Nel frattempo Fogolari, seguendo il principio per cui non riteneva
opportuno portare le casse contenenti le opere in un solo luogo, chiese al
Ministero dell’Educazione Nazionale di ottenere il permesso di usufruire
della Villa Roberti già Salom a Brugine81; questa esigenza si fece ancora
più pressante quando a Carceri venne riscontrato il problema dell’ammasso
di grano e si presentò l’eventualità non fosse più utilizzabile.
La Villa era di proprietà della Società Anonima Immobiliare “Millecampi”
che subito si mostrò disponibile a mettere a disposizione gratuitamente lo
stabile per gli scopi richiesti fatta eccezione dei locali adibiti a
cantine,granai, scuderie, porticati e corte che servivano per la conduzione
dell’azienda agricola stessa82. Fogolari chiese, inoltre, all’inquilino che vi
risiedeva, l’ing. Gastone Treves, di lasciare l’edificio proponendogli anche
una somma di denaro come indennizzo per il disagio che gli avrebbero
causato dovendo scindere il contratto di locazione e sgomberare la villa nel
più breve tempo possibile; egli si mostrò molto disponibile rifiutando ogni
compenso che la società era disposta ad offrirgli e chiese solamente la
possibilità di disporre di qualche locale per portarvi il mobilio che non fosse
in grado di trasferire altrove83.
Il 12 giugno 1940 venne portato un primo trasferimento con beni
appartenenti allo Stato, alla basilica di San Marco e ad altri enti della città,
precedentemente destinato ad un altro ricovero nelle Marche; il carico
venne effettuato in parte ai Giardinetti Reali e in parte alle Gallerie
dell’Accademia e poi gli autocarri partirono alla volta di Brugine sotto la
direzione di Nino Barbantini con l’assistenza della Forza Pubblica anche
81
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quando giunsero a destinazione. Seguì un altro trasporto il giorno
seguente84.
Nel corso di queste ricerche, però, arrivarono anche delle offerte da privati
che comunicarono alla Soprintendenza la messa a disposizione delle proprie
proprietà: è il caso del Duca Luigi Silvestro Camerini proprietario
dell’omonima villa situata a Piazzola sul Brenta85. Chiaramente dietro a
questa offerta vi erano degli interessi personali poiché il Duca sperava in
questo modo di ottenere una maggiore protezione anche per quel che
riguardava le pinacoteca e la biblioteca presenti nella villa stessa le quali
non apparivano nelle raccolte ufficiali e pertanto temeva che per questa
ragione l’edificio sarebbe stato destinato ad altri usi senza tener conto della
sicurezza e delle cure che le suddette opere richiedevano86.
Non vi sono carteggi che confermino l’uso della villa per lo scopo pertanto
si deve supporre che l’offerta venne declinata a favore di luoghi deputati
maggiormente sicuri e idonei.
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PRAGLIA, L’Abbazia
La necessità di trovare nuovi ricoveri dovuta sia dalla volontà di non
accentrare troppo materiale all’interno di uno stesso luogo sia dal fatto che
le opere da trarre in salvo erano davvero molte, aumentò nel corso degli
anni tanto che verso la fine del 1942 Moschini, che nel frattempo era
diventato Soprintendente, era nuovamente alla ricerca di un posto sicuro.
Moschini, ad ogni modo, proseguì con la politica adottata precedentemente
da Fogolari: si impegnò nella ricerca di nuovi locali idonei in cui smistare le
ancora tante opere da proteggere presenti ancora in città e si occupò di
alleggerire il carico di beni già presenti nei ricoveri utilizzati fino a quel
momento.
Dopo una serie di ricerche, nel novembre dello stesso anno, si optò per
l’Abbazia di Praglia presso Teolo, edificio strutturalmente molto robusto ai
piedi dei colli euganei, distante all’incirca 12 km da Padova e circa 10 da
una polveriera, di cui vennero dati in concessione alcuni locali da Mons.
Gerardo Fornaroli Abate dei padri Benedettini, Conservatore Onorario alle
dipendenze della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia.
La necessità di mettere in sicurezza lo stabile si fece tanto più urgente
quando dal Ministero dell’Educazione Nazionale giunse una comunicazione
che ordinava lo sgombero tempestivo di tutto il materiale artistico rimasto
nei maggiori centri urbani e in particolar modo Venezia , trasportandolo nei
ricoveri.
Moschini volle prima accertarsi che sul posto all’arrivo dei primi autocarri
fosse garantita la presenza della Forza Pubblica, preferibilmente dei RR.
Carabinieri e almeno un paio di vigili del fuoco nel caso in cui si rendessero
necessari interventi urgenti a cui in seguito sarebbero stati affiancati i
custodi inviati dalla stessa Soprintendenza.
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Così il 17 novembre arrivò a Praglia il primo carico con opere di privati e
del Palazzo Ducale87; si tratta di un gruppo ristretto di opere, solamente
sette provenienti dal Palazzo Ducale, tra cui la Madonna di Sansovino, il
Paradiso di Tintoretto, e una cassa del privato cittadino l’ingegner Giacomo
Bisacco Palazzi88.
Ne seguì un altro il 20 sempre con opere del Palazzo Ducale e 15 casse
della Procuratoria di San Marco89. Il ricovero, inoltre, ospitò anche opere
delle R.R. Gallerie dell’Accademia, della Scuola di San Rocco, della
Biblioteca Marciana, della Comunità dei Greci Ortodossi e di varie chiese
di Venezia con spedizioni per quasi tutto l’anno successivo.
In febbraio Moschini sollevò un nuovo problema: uno dei chiostri
dell’abbazia fu dato in uso, ancora tempo addietro venisse utilizzato come
ricovero, all’Autorità Militare la quale vi fece costruire delle baracche dove
stanziavano alcuni soldati occupandosi della custodia dei locali; questo non
rappresentava un problema, se non fosse che spesso venivano portati sul
posto per breve tempo un numero notevole di militari che per lo più si
esercitavano al poligono di tiro situato nell’adiacenza dello stesso.
Pensando che le baracche in questione potessero rappresentare un pericolo
per la sicurezza delle opere poiché viste dagli aerei nemici avrebbero potuto
far supporre lo svolgersi di attività militari molto più importanti, pregò
Luigi Marangoni, Proto di San Marco, di intercedere per lui presso il Conte
Volpi di Misurata, Ministro di Stato e Senatore del Regno, che a sua volta
avrebbe comunicato la richiesta al Ministero della Guerra,

affinché
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Venezia e
Lista delle

l’Autorità Militare si servisse il meno possibile di quei locali e trasferisse
altrove le baracche.
Sfortunatamente la richiesta di sgombero non venne accolta poiché non vi
era la possibilità di trasferire la truppa dislocata nel convento in altri edifici
e per l’indisponibilità di spazio adatto per ricostruire altrove le baracche.
La presenza di alcuni militari, tuttavia, poteva rappresentare anche un aiuto
in più nel caso di urgente bisogno; ad ogni modo questa sorta di convivenza
forzata continuò, ma il Ministero garantì a Moschini che non si sarebbero
verificati

ingenti

trasferimenti

di

militari

all’interno

dell’abbazia.

Nell’Aprile del 1943, però, il Ministero della Guerra comunicò che, in
seguito alle incalzanti richieste e a nuove possibilità, sarebbero state
trasferite altrove e al più presto anche le baracche già esistenti90.
La segretezza e delicatezza di queste operazioni, tuttavia, furono rese note a
chiunque quando il “Popolo d’Italia”, quotidiano di stampo politico fondato
da Benito Mussolini nel 1914, pubblicò, il 21 aprile 1943, un lungo articolo
sul ricovero di Praglia parlando specialmente dei cavalli di San Marco e del
leone della piazzetta corredandolo anche di fotografie che lo ritraevano
dopo la rimozione. E’ chiaro come un articolo di questo tipo mettesse
notevolmente a repentaglio la sicurezza di quelle opere così preziose: ormai
il danno era stato fatto, ma almeno Moschini si augurava che non venissero
più divulgate informazioni di questo tipo, specialmente da testate
giornalistiche di tiratura nazionale.
Probabilmente sia a causa dell’articolo sia perché il numero di opere da
proteggere aumentava sempre di più, Moschini si rivolse al Ministero
dell’Educazione

Nazionale

affinché

proponesse

alla

Commissione

Interministeriale per la sicurezza delle installazioni, di far includere
l’abbazia di Praglia nell’elenco delle installazioni da sottoporre a misure
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militari di sorveglianza o difesa nel territorio della zona militare di
Padova91.
L’acclusione, sfortunatamente, non fu possibile a causa della scarsità delle
forze già mobilitate in precedenza per la tutela di installazioni di qualsiasi
genere che aveva portato lo Stato Maggiore del Regio Esercito ad imporre
una limitazione per l’impiego delle forze stesse ai soli obiettivi di assoluto
interesse lasciando i restanti alla sorveglianza alle aziende, enti o autorità
locali92.
Così Moschini si rivolse ai vigili del fuoco di Padova i quali, in seguito ad
un sopraluogo dell’abbazia, comunicarono la necessità della costituzione di
tre squadre di primo intervento, l’acquisto di materiale, come sacchi di
sabbia ed estintori, per far fronte all’eventuale scoppio di incendi,
l’installazione di un nuovo impianto elettrico, di un sistema telefonico e
altri piccoli accorgimenti come una stretta sorveglianza ai visitatori esterni
e la chiusura degli accessi ai locali contenenti il materiale artistico; essi,
però, non furono nella possibilità di mettere a servizio il proprio personale
in quanto già impiegato altrove, ma si resero disponibili per l’istruzione di
suddette squadre i cui elementi vennero scelti dall’abate del monastero che
furono attive a partire da Luglio 194393.
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I.IV – I RICOVERI NELLE MARCHE

LA ROCCA DI SASSOCORVARO e IL PALAZZO DEI
PRINCIPI DI CARPEGNA
Il 26 Novembre 1939 il Ministero comunicò alla Soprintendenza di Venezia
che le opere di eccezionale importanza presenti nelle regioni di confine
dovessero essere salvaguardate in caso di guerra nelle regioni dell’Italia
centrale e, per questa ragione, suggerì di prendere accordi con le
Soprintendenze della Toscana, dell’Emilia Romagna e delle Marche al fine
di trovare dei locali adatti allo scopo94. Venezia non era una regione di
confine, ma le opere d’arte presenti in città e la sua delicata conformazione
geografica portarono il Ministero ad includerla in questo progetto.
Le opere sarebbero state selezionate in base alla loro elevata importanza,
sebbene Venezia avesse numerosi e uguali per importanza, capolavori di
Bellini, Tiziano, Carpaccio, per citarne alcuni, sarebbe stato analogamente
necessario fare una scelta basata sulle capacità e competenze del
Soprintendente stesso, Fogolari95.
Gli accordi, inoltre, sarebbero stati presi per via diretta tra le
Soprintendenze coinvolte le quali avrebbero scelto di comune accordo i
ricoveri e avrebbero stabilito le modalità per una corretta conservazione e
messa in sicurezza dei beni in questione96; il Ministero, dal canto suo,
avrebbe predisposto l’eventuale sgombero mettendo a disposizione i
barconi e gli automezzi, mentre l’uso della ferrovia sarebbe stato impiegato
94
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solamente e in via del tutto eccezionale, per quelle opere d’arte il cui
trasporto non sarebbe stato possibile effettuare in maniera diversa97.
Così Fogolari scrisse alla Soprintendenza di Firenze la quale propose il
castello dell’Incisa, situato nei pressi della città tra Bagno a Ripoli e Incisa
Valdarno, in provincia di Firenze98; allo stesso modo scrisse anche alla
Soprintendenza delle Marche chiedendo eventuale disponibilità per ricevere
in consegna e custodire le opere d’arte scelte di Venezia99.
Un potenziale rifugio nelle Marche sarebbe stata la scelta più adatta
secondo Fogolari in quanto questa regione difficilmente sarebbe stata presa
di mira dall’aviazione nemica non avendo centri industriali di grande
importanza; per raggiungerla, inoltre, non sarebbe stato necessario
attraversare dei punti particolarmente delicati come i valichi

degli

Appennini poiché le opere d’arte avrebbero raggiunto la città di Chioggia a
mezzo di barconi e da lì sarebbero state trasferite sugli automezzi che
avrebbero proseguito il tragitto passando per Ravenna e poi Rimini100.
Sulla base del sistema difensivo suggerito dalle Autorità Militari per la
salvaguardia dei beni mobili fondato sul duplice criterio di collocare il
suddetto materiale in edifici che possano non subire gravi danni in caso di
bombardamenti perché di dimensione e forma tale da rendere difficile una
giusta mira o perché robusti al punto tale da resistere agli effetti di questi, la
Soprintendenza delle Marche propose inizialmente il Palazzo Ducale di
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Urbino adibendo uno dei torricini per la custodia delle opere di piccole
dimensioni e i sotterranei dell’antico castello per le opere di maggiori
dimensioni presentando una struttura molto robusta101.
Questa ipotesi di ricovero, però, non poté trovare un’applicazione completa
in quanto all’interno della linea ferroviaria che si sviluppava sotto al colle
deve sorgeva la città, era in via di allestimento un deposito di munizioni
belliche che fece diventare la città stessa un obiettivo militare e quindi
tutt’altro che idonea a ospitare e proteggere, in caso di guerra, importanti
capolavori artistici102.
Pertanto l’allora Soprintendente delle Gallerie delle Marche, Pasquale
Rotondi, intraprese una serie di viaggi attraverso la regione per trovare un
sostituto al Palazzo Ducale.
Pasquale Rotondi, dopo aver conseguito una laurea in lettere con una tesi su
Pietro Bernini presso l’università di Roma, nel 1933 venne nominato
Ispettore alla Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna di Ancona
dove svolse un lavoro di ricerca fino al 1938 quando si trasferì a Roma per
dirigere la Galleria Nazionale d’Arte Antica presso il Palazzo Corsini103.
L’1 ottobre 1939 sostituì, essendo stato nominato dal Ministero
dell’Educazione Nazionale, Enzo Carli nella direzione della Soprintendenza
alla Gallerie delle Marche spostata da Ancona il 7 Giugno dello stesso
anno nel Palazzo Ducale di Urbino dove, dal 1912, ebbe sede la Galleria
Nazionale delle Marche.
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Nel corso delle sue indagini, ad ogni modo, Rotondi sembrò aver trovato
una valida alternativa nei locali della Rocca di Sassocorvaro in provincia di
Pesaro: la struttura presentava una buona consistenza architettonica e si
trovava in un piccolo centro rurale lontano dalle strade di grande
comunicazione. La vicinanza ad Urbino, inoltre, non era un requisito di
poco conto poiché avrebbe permesso una maggiore ed efficace sorveglianza
delle opere; altro elemento da non sottovalutare, infine, fu che una parte
dell’edificio era sede di un R. Ginnasio che avrebbe aiutato a dargli quel
senso di edificio abitato che avrebbe contribuito alla protezione dei beni
contenuti al suo interno104.
Nel Maggio 1940 venne comunicato a Fogolari l’esito delle ricerche ed egli
inviò dei suoi delegati a Sassocorvaro per effettuare un sopraluogo per
vedere quali locali potessero essere utilizzati allo scopo105; chiaramente
questi beni una volta lasciata Venezia, sarebbero stati sotto la responsabilità
della Soprintendenza delle Marche che avrebbe provveduto al personale di
custodia e alla messa in sicurezza dello stabile e delle stanze utilizzate.
Furono necessari dei lavori di adeguamento. Innanzitutto venne interrotta
l’attività del teatro – cinematografo situata al piano superiore che creava un
via vai di persone, nonché un elevato rischio di pericoli d’incendio
rendendo le operazioni di tutela più difficili106.
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Vennero installati dei parafulmini, grazie all’intervento del Genio Civile
venne costruita una cisterna d’acqua, acquistata una motopompa e forniti
altri estintori in aggiunta a quelli presenti107.
Nelle stanze che sarebbero state adibite a deposito, inoltre, la protezione
contro eventuali schegge, come seguito di un esplosione, era insufficiente
pertanto le finestre vennero chiuse con muro pieno dello spessore di 45cm ,
lasciando delle feritoie per l’aereazione e spostando le vetrate nella parte
interna della strombatura per evitare infiltrazioni di umidità dall’esterno108.
Si fece un controllo sull’impianto elettrico, mentre nei locali di custodia si
decise di rimuoverlo sostituendolo con lampadine portatili oppure con
lampade elettriche a cordone volante da inserirsi a spina nell’attacco
esterno; venne, infine, assicurato il corretto funzionamento del telegrafo per
eventuali comunicazioni, non potendo fare affidamento sulla linea
telefonica poiché era stata interrotta per ragioni militari e non fu possibile
ripristinarla109.
Per quanto riguarda la sorveglianza chiaramente furono inviati sul posto dei
custodi, due dei quali mandati dalla Soprintendenza di Venezia con
l’equipaggiamento per la Squadra di Primo Intervento, addetti al controllo
delle stanze dove erano state portate le casse e i rulli, mentre venne
organizzata la sorveglianza armata per quanto riguarda l’esterno
dell’edificio: inizialmente si trattò solamente dei Carabinieri della Stazione
locale, ma in un secondo momento venne rafforzata anche dall’impiego
dell’Esercito e anche dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
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In un primo momento le opere appartenenti a Venezia non arrivarono dalla
città lagunare, bensì dal ricovero di Carceri dove, la presenza di beni
artistici iniziava a farsi cospicua e Fogolari ritenne opportuno trasferirne un
po’ altrove per mantenere alto il livello di sicurezza110.
Così dopo aver organizzato il tragitto e il trasporto, il 15 ottobre 1940 il
convoglio di due autofurgoni con rimorchio scortato da agenti della Polizia
di Stato armati di moschetto e della Questura di Padova accompagnati
dall’assistente della Soprintendenza di Venezia il Cav. Angelo Pagan e da
due custodi che vi sarebbero rimasti in modo permanente, lasciarono
Carceri alle ore 7:00 del mattino alla volta di Sassocorvarono dove arrivano
alle 19:00 dello stesso giorno. Nella notte tra il 15 e il 16, inoltre,
carabinieri e militi mobilitati per questa circostanza dal Comandante della
Milizia, montarono la guardia ai due autofurgoni parcheggiati nella
piazzetta di fronte alla Rocca mentre lo scarico delle casse e dei rulli e la
loro conseguente collocazione all’interno delle stanze prestabilite avvenne
il mattino seguente senza problemi di sorta111.
In seguito a questo primo trasporto nella Rocca i locali occupati risultarono
i seguenti: una stanza al pianterreno rivolta verso il giardino interno alla
sinistra di chi entra dove vi erano 35 casse e 18 rulli contenenti opere delle
Marche, un’altra stanza al pianterreno sempre rivolta verso il giardino
interno ma alla destra di chi entra dove vi erano 5 casse e 16 rulli contenenti
opere di Venezia e il corridoio perimetrale della Rocca sviluppatosi al piano
superiore dove vi erano 49 casse con opere di Venezia e 42 casse con opere
delle Marche suddivise in due gruppi ben distinti112.
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La sorveglianza di questo materiale venne affidata a quattro custodi: due
inviati dalla Soprintendenza di Venezia e due assegnati al ricovero dalla
Soprintendenza delle Marche facendo capo ai Carabinieri e il Podestà di
Sassocorvaro per qualsiasi bisogno o preoccupazione potesse nascere dal
loro compito e conseguentemente avrebbero dovuto tempestivamente
informare anche Pasquale Rotondi. Le casse e i rulli, inoltre, non dovevano
essere rimosse su iniziativa propria e anche l’ingresso nelle stanze fu vietato
a chiunque non ne avesse l’autorizzazione del Soprintendente o
direttamente

dal

Ministero

dell’Educazione

Nazionale

con

una

dichiarazione scritta.
Pochi mesi più tardi, il 5 marzo 1941, in seguito all’autorizzazione del
Ministero dell’Educazione Nazionale113, il primo assistente Pagan si recò
nel ricovero per effettuare il primo sopraluogo114 aprendo alcune casse e
rulli al cui interno vi erano delle opere che necessitavano in particolar modo
di una verifica: il rullo n° 68 con il “Miracolo dello Schiavo” di Tintoretto,
le casse n° 1 con opere della Cà d’Oro tra cui il “San Sebastiano” di
Mantegna, n° 9 del Museo Orientale contenente due vasi cinesi e le n° 3
con la “Madonna col Bambino dormiente” di Giovanni Bellini, 15 con il
“San Girolamo” di Piero della Francesca e il “Ritratto” di Memling, 35 con
il “Ritratto di Jacopo Soranzo” di Tiziano e il “Ritratto” di Lorenzo Lotto ,
50 con “La Pietà” di Giovanni Bellini e il “Ritratto di Vincenzo Morosini”
di Tintoretto , 52 con “La Tempesta” di Giorgione delle R.R. Gallerie
dell’Accademia115.
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Tutte le opere esaminate furono trovate in perfetto stato di conservazione
dopodiché vennero rinnovati gli imballaggi applicando il piombo della R.
Soprintendenza delle Gallerie di Urbino116.
Seguì un altro sopraluogo ad agosto, sempre a seguito dell’autorizzazione
del Ministero dell’Educazione Nazionale, e anche in questo caso tutto fu
trovato in perfetto stato di conservazione fatta eccezione per alcuni tarli
presenti nella tavola “Madonna e Santi” di Alvise Vivarini che però già
presentava delle piccole forature quando ancora era esposta alle Gallerie117.
Il 7 maggio 1942 si verificò un problema non indifferente nella Rocca:
l’Autorità Militare senza nessun preavviso dispose ed effettuò la definitiva
rimozione del picchetto armato dell’ R. Esercito e conseguentemente la
custodia del ricovero fu a carico esclusivamente dei custodi che
chiaramente non erano in possesso di un’adeguata preparazione per
garantire un’efficace protezione.
Per attenuare il problema mentre Pasquale Rotondi da un lato e Vittorio
Moschini dall’altro cercavano tramite comunicazioni al Ministero
dell’Educazione Nazionale di far ripristinare il picchetto armato
sottolineando quanto questo fosse indispensabile, il Prefetto di Urbino
stabilì nella Rocca un normale servizio di vigilanza ad opera dei R.R.
Carabinieri, due operativi durante la notte e uno durante il giorno118.
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Infine con un comunicato ministeriale del 5 settembre 1942, si informarono
i rispettivi Soprintendenti che il servizio di sorveglianza armata sarebbe
stato ripristinato in seguito a disposizioni del Ministero della Guerra119.
Pochi mesi dopo Moschini inviò una lettera a Rotondi nella quale chiese la
possibilità di ricoverare un gruppo limitato, ma scelto di opere d’arte presso
Sassocorvaro poiché sebbene i diversi ricoveri presenti nel Veneto fossero
distanti dagli obiettivi militari, l’intera regione era esposta molto più di altre
agli attacchi aerei nemici120: sarebbe stato un carico meno invasivo rispetto
a quello precedente infatti si previde solamente un autofurgone con
rimorchio. Sfortunatamente questa volta la risposta di Rotondi non fu
positiva in quanto la Rocca non aveva più spazio per ospitare altro
materiale, ma si mostrò ugualmente disponibile nell’accogliere altre opere
d’arte qualora avesse trovato un nuovo locale idoneo da istituire come
ricovero essendo, per altro, già iniziate le ricerche121.
La scelta cadde sul Palazzo dei Principi di Carpegna, costruito alla fine del
Seicento per volere del Cardinale Gaspare di Carpegna.
Venne concesso come ricovero dall’attuale proprietario il Principe Ulderico
di Carpegna Falconieri, mescolava nello stile le residenze signorili della
campagna romana con le ville fortificate fiorentine122.
Anche in questo caso furono necessari dei lavori di adeguamento come la
costruzione di muri antischegge, l’installazione di parafulmini e di un
impianto antincendio, l’allacciamento di un posto telefonico pubblico col
Corpo dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria in attesa che la società
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telefonica TIMO, con cui erano già stati presi accordi, realizzasse un
impianto all’interno del ricovero stesso e altri impianti che lo resero attivo a
partire dalla metà di aprile 1943123.
Terminati i lavori si presentò un altro problema poiché il Palazzo era ancora
privo di un posto fisso di guardia dei Carabinieri e di custodi, ma dopo una
serie di sollecitazioni al Prefetto della Provincia, al Questore e al Ministero
dell’Educazione Nazionale si ottenne la presenza fissa di otto carabinieri e
di due custodi inviati dalla Soprintendenza di Firenze entrambi attivi a
partire dal 19 aprile mentre il 1 maggio sarebbe giunto anche il custode
Ignazio Sguazzini inviato dalla Soprintendenza di Venezia124.
Anche in questo caso le opere di Venezia arrivarono da Carceri sempre per
la necessità di alleggerire il carico del suddetto ricovero scegliendo con cura
quelle più importanti da trasferire.
Gli autocarri con rimorchio partirono da Carceri alle ore 7:00 del 12 maggio
scortati da due Carabinieri e seguiti, su un’altra autovettura a noleggio della
ditta Borin da Moschini, Forlati e Pagan che avrebbero accompagnato il
carico fino a destinazione125.
Le opere arrivarono a Carpegna di sera e il giorno dopo si eseguì lo scarico
e la collocazione all’interno dell’edificio: 70 casse in prevalenza di grandi
dimensioni contenenti opere d’arte delle Gallerie dell’Accademia, della Cà
d’Oro e in particolare delle Chiese di Venezia tra cui la Pala d’Oro e il
Tesoro di San Marco.
Il Palazzo divenne in breve tempo un importante centro di raccolta poiché
vennero lì trasferite anche preziose opere dalla Lombardia che arrivarono in
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due momenti differenti: il 21 aprile giunsero 87 casse con opere del
Castello Sforzesco e il 26 giugno opere dalla Pinacoteca di Brera, dal
Museo Poldi Pezzoli e dall’Accademia Carrara di Bergamo; sempre alla
fine di Giugno, il 30, arrivarono da Roma 67 opere della Galleria Borghese
e altre opere dalla Galleria Corsini, dalle Chiese di Santa Maria del Popolo
e di San Luigi dei Francesi e dal Museo di Tarquinia126.
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I.V – IL VATICANO
Il delicato equilibrio politico-militare venne presto interrotto.
Il 10 luglio 1943 iniziò la cosiddetta “Operazione Husky” ovvero lo sbarco
e l’occupazione da parte degli anglo-americani della Sicilia, estrema sponda
meridionale dell’Italia fascista, per volontà di Winston Churchill, Primo
Ministro inglese proprio nel corso della Seconda Guerra Mondiale dal 1940
al 1945 e Franklin Delano Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti d’America
allora in carica127.
La pianificazione militare di questa operazione, ovviamente, avvenne molti
mesi prima quando i servizi segreti sia inglesi che americani iniziarono
un’intensa attività di intelligence, anche grazie alla collaborazione di una
fitta rete di informatori, per ottenere un quadro completo della situazione
economica, politica e sociale dell’isola128.
La strategia scelta, inoltre, da Churchill e Roosevelt fu il cosiddetto moral
bombing, un sistema feroce di demoralizzazione dell’avversario attraverso
continui bombardamenti aerei con la finalità di annientarne ogni capacità di
reazione129.
A questa situazione, che cambiò di netto la condizione militare, si aggiunse
anche la caduta di Mussolini determinata da una sorta di congiura che
faceva capo alla corona, l’unica fonte di potere formalmente indipendente
dal fascismo, assieme a tutte le componenti moderate del regime (es.
militari, gerarchi dell’ala monarchico-conservatrice, industriali) e ad alcuni
esponenti del mondo politico prefascista nel tentativo di portare l’Italia
fuori da una guerra che ormai era persa e di assicurare la sopravvivenza
della monarchia. Così il 25 luglio Mussolini venne convocato dal Re
Vittorio Emanuele III e invitato a rassegnare le proprie dimissioni; divenne
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Capo del governo Pietro Badoglio, maresciallo ed ex comandante della
forze armate130.
A Settembre l’Italia, inoltre, attraverso un trattativa segreta, firmò
l’armistizio con gli anglo-americani; in seguito a ciò si verificò un
precipitarsi degli eventi e lo Stato si trovò politicamente divisa a metà: da
un lato la dinastia dei Savoia che con l’ausilio degli alleati fondò il “Regno
del Sud”, dall’altro Mussolini che con l’appoggio del protettorato nazista
diede vita al nord alla Repubblica Sociale Italiana131.
Con l’istituzione di quest’ultima, inoltre, ci fu anche una vasta
rielaborazione di governo e venne fondato un nuovo Ministero
dell’Educazione Nazionale stabilito a Padova e diretto da Carlo Alberto
Biggini, consapevole fin dal principio che non sarebbe mai riuscito ad
esercitare la stessa influenza in tutte le Soprintendenze o sui vecchi
funzionari della Direzione Generale delle Belle Arti ancora con sede a
Roma e largamente autonomi132.
In questa cornice anche la situazione del patrimonio artistico diventò ancora
più delicata che in precedenza: i bombardamenti a tappeto da parte degli
alleati esposero a gravi rischi i ricoveri, specialmente quelli nelle aree rurali
che da principio avevano deciso di non apporre sui tetti i segni distintivi per
paura di essere troppo esposti, ma anche i beni immobili delle città subirono
notevoli danni. Ne sono un esempio i quattro raid aerei su Milano
verificatisi in agosto che causarono un terribile incendio che perdurò per
un’intera settimana anche a causa della scarsità d’acqua provocata dalla
distruzione delle tubature dell’acquedotto; molti monumenti vennero
danneggiati tra cui la chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove
fortunatamente il “Cenacolo” di Leonardo da Vinci si salvò poiché protetto
dai sacchi di sabbia, il Duomo, il Palazzo Reale e il teatro la Scala centrata
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in pieno da una bomba. Inoltre tutti gli edifici storici danneggiati subirono
anche conseguenti danni dovuti alla continua esposizione alle intemperie
poiché i tetti erano stati distrutti e si cercò di evitare ulteriori lesioni con
delle coperture provvisorie133.
Nello stesso mese a Venezia, invece, durante alcuni allarmi si fece ampio
uso della nebbia artificiale per coprirla, ma poco dopo ci fu la sospensione
di questo procedimento che avrebbe potuto far cadere al centro della città
bombe destinate al centro industriale di Marghera.
Per salvaguardare la città da ulteriori attacchi aerei, le autorità cittadine,
specialmente il Prefetto di Venezia, cercarono inoltre di ottenere dalla
Presidenza del Consiglio lo stato di “città aperta” dal momento che i
comandi militari e le fabbriche belliche avrebbero potuto costituire un
gravissimo pericolo134.
In generale le Soprintendenze in questo periodo si trovarono a dover
fronteggiare sia i bombardamenti aerei sia il combattimento a terra e
istantaneamente reclamarono il ritorno delle opere d’arte mobili nelle
proprie città per poterle meglio tutelare anche dal pericolo delle requisizioni
da parte dei tedeschi.
A dicembre emerse la possibilità concreta di ricoverare le opere più
importanti a Roma presso la Città del Vaticano all’interno della Pinacoteca,
il luogo più sicuro in quel momento.
Lo scopo era quello di allontanare i beni artistici portati nei ricoveri che si
trovavano lungo la linea del fronte e i beni di Roma trasferiti nei ricoveri
della campagna laziale e nelle Marche; non solo, ma anche le opere del
Lazio e quelle più importanti dell’Italia settentrionale e centrale. Tali
trasporti, inoltre, sarebbero stati effettuati in accordo con il Comando
Germanico.
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E’ opportuna una breve digressione sulla presenza delle autorità germaniche
in questo contesto. In seguito all’armistizio, l’autorità militare tedesca si
auto incaricò di occuparsi della protezione del patrimonio artistico
dell’Italia creando un organo deputato a tale scopo: il Kunstschutz.
Composto da archeologi, storici e storici dell’arte alcuni dei quali residenti
in Italia da molti anni, pianificò l’allontanamento delle opere trasportate nei
ricoveri lungo la linea del fronte, mascherandolo sotto al velo di operazioni
di salvaguardia, per trasferirle in realtà in Germania: sia per sottrarle
all’esercito avversario sia perché, nell’ottica nazista, un Paese occupato
avrebbe perso tutte le proprietà incluso il proprio patrimonio artistico
andando ad arricchire la collezione privata di Hitler135.
Misero a disposizione di queste operazioni di sgombero i propri autocarri
potendo quindi essere fisicamente presenti ad ogni trasporto dovendone
controllare l’andamento136.
Questa possibilità, per quanto riguarda le opere di proprietà di Venezia,
riguardò quelle inviate a suo tempo nei ricoveri di Sassocorvaro e Carpegna
che proprio in questo periodo venne gradualmente svuotato trasferendo il
materiale nella Rocca dove il materiale più importante invece avrebbe
proseguito il suo viaggio alla volta di Roma; mentre ciò che vi rimase,
sostanzialmente sette casse, delle opere di proprietà delle chiese di Venezia,
vennero trasportate ad Urbino e date in consegna ad Antonio Teani,
Arcivescovo della città.
Il ricovero di Carpegna in questo modo, cessò definitivamente la sua attività
il 21 dicembre.
Il giorno prima, invece, giunsero ad Urbino, anticipati da un telegramma
ministeriale firmato da Marino Lazzari Direttore Generale delle Belle Arti,
Emilio Lavagnino, che si occupò ancora prima dell’armistizio assieme a
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Giulio Carlo Argan delle trattative con la segreteria vaticana per il
trasferimento delle opere incaricato dal Soprintendente alle Gallerie ed alle
opere d’arte moderne e medievali del Lazio, il Dott. Nicoletti e Italo
Vannuttelli Economo della Soprintendenza alle Gallerie di Roma; essi si
presentarono con alcune lettere ministeriali che richiedevano le opere di
principale importanza di Carpegna e di Sassocorvaro da trasferire, per
l’appunto, nella Città del Vaticano137.
Il giorno seguente partirono dunque gli autocarri, contenenti anche le opere
di Venezia, che arrivarono con successo a destinazione; lì le casse vennero
aperte e controllato lo stato di conservazione delle opere. Per quel che
riguarda i beni di Venezia l’esito fu positivo fatta eccezione per la “Pietà”
di Giovanni Bellini che presentava qualche graffio probabilmente causato
da un chiodo, ma venne affidato alle cure dell’Istituto del Restauro che vi
intervenne138.
Un discorso a parte va fatto per i beni appartenenti alle chiese della città
lagunare. Come è stato precedentemente accennato, subito dopo il
definitivo sgombero di Carpegna, le opere, tra cui il tesoro di San Marco,
vennero affidate in un primo momento all’Arcivescovo di Urbino.
Moschini informò repentinamente sia la Curia Patriarcale sia la Procuratoria
di San Marco rimettendo a loro la scelta di far trasportare i propri beni in
Vaticano o farli rientrare a Venezia139. Affidarli alle cure dell’Arcivescovo
di Urbino venne escluso a priori poiché in caso di bombardamenti non era
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nelle possibilità di proteggerli e non si volle pertanto esporle a rischi di
irreparabile distruzione140.
Alla fine il Vaticano sembrò la scelta più opportuna per garantire la
sicurezza delle opere essendo queste di proprietà di enti ecclesiastici e
avendo inoltre una grande importanza anche dal punto di vista religioso141.
Il 16 gennaio 1944 Teani consegnò a Lavagnino e Nicoletti le 16 casse, 9
delle quali vennero trasportate ad un Urbino precedentemente tra la fine di
Ottobre e gli inizi di Novembre del 1943 nel corso dello sgombero di
Carpegna per volere stesso della Curia Patriarcale di Venezia142, contenenti
le opere delle chiese di Venezia e le 23 con il Tesoro di San Marco che da
questo momento in poi furono affidate alla tutela del Vaticano.
In totale furono depositate: 39 casse con beni di proprietà delle chiese di
Venezia, 3 casse del Museo Orientale, 71 casse delle Gallerie
dell’Accademia e 26 casse della Cà D’oro143.
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I. VI – DALLA MOSTRA D’OLTREMARE AL VATICANO
Questo paragrafo, pur discaccandosi nettamente da quelli precedenti, è
molto importante perché tratta un altro aspetto legato ai viaggi che
compiono i beni artistici nel corso di questo periodo, ovvero il prestito di
alcune delle opere d’arte di Venezia per un’importante mostra che si tenne
a Napoli proprio a ridosso dello scoppio del conflitto.
Il 9 maggio 1940 fu inaugurata la Mostra Triennale delle Terre Italiane
d’Oltremare a Napoli, pensata e voluta dal Governo.
Organizzata attorno a 36 padiglioni, venne concepita come una sorta di
esposizione universale a tema che puntava a celebrare il colonialismo
italiano in Nord Africa e nel Mediterraneo144.
La mostra, tuttavia, fu costretta a chiudere appena un mese più tardi quando
l’Italia entrò in guerra.
Ad ogni modo per questa esposizione vennero prestate anche delle opere,
che rimandavano al tema, dei musei veneziani: il Museo Civico Correr, le
Gallerie dell’Accademia, il Palazzo Ducale, la Fonsazione Querini
Stampalia, la Cà d’Oro e inoltre dalla Basilica di Santa Maria Gloriosa dei
Frari e dal Duomo di Padova145.
Fin dal principio, inoltre, si stabilì che una volta lasciata la città, le opere
sarebbero state sotto la piena responsabilità della Soprintendenza

alle

Gallerie di Napoli.
Tuttavia molte e incalzanti furono le richieste da parte delle diverse città di
vedersi restituire le opere prestate, inclusa Venezia, allo scoppio del
conflitto. Il Soprintendente, però, con il benestare del Ministero convenne
che fosse più opportuno continuare a tenerle sotto la propria responsabilità
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poiché i trasferimenti avrebbero implicato dei lunghi viaggi e la situazione
bellica non ne garantiva la sicurezza.
Per quanto riguarda i beni veneziani venne fatta un’eccezione: nel 1942 fu
riaperta in via temporanea la Galleria Internazionale d’arte moderna a Cà
Pesaro e venne allestita in una sala una mostra di pitture di Ippolito Caffi; in
questa occasione vennero richiesti alla Soprintendenza di Napoli i dipinti e i
disegni del suddetto pittore e un dipinto di Giacomo Casa, prestati alla
Mostra per la Sezione d’Arte retrospettiva, richiesta che venne accolta e il
materiale giunse a Venezia il 7 luglio146.
Presumibilmente ciò fu possibile poiché le opere richieste, di proprietà del
Museo Correr, erano un numero esiguo, 21 dipinti con cornice e 14 disegni,
pertanto il trasporto non dovette presentare grandi difficoltà rispetto
all’eventuale trasferimento di tutta la mole dei beni prestati.
Ad ogni modo allo scoppio del conflitto tutte le opere esposte vennero
allontanate dal sito e trasportate, chiaramente per una maggiore sicurezza
dai pericoli, al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano, in provincia di
Avellino, divenuto un ricovero appositamente attrezzato.
Ma con l’evolversi della situazione bellica, il ricovero venne esposto non
solo ad eventuali minacce aeree nemiche, ma anche da altri rischi non meno
gravi pertanto il Soprintendente chiese al Ministero di poter trasferire le
opere di maggiore importanza, tra cui presenti alla Mostra d’Oltremare,
altrove, in un luogo più sicuro.
Venne scelta l’Abbazia di Montecassino, un monastero benedettino a
Cassino in provincia di Frosinone.
Il 20 agosto 1943 il Ministro della Guerra chiese allo Stato Maggiore
dell’esercito la messa a disposizione di dodici autocarri da utilizzare in un
unico viaggio, o sei per due, per effettuare il trasporto delle opere scelte da
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Mercogliano e Napoli. Le opere arrivarono a destinazione alla fine del
mese147.
In seguito all’armistizio e i conseguenti mutamenti, l’abbazia venne a
trovarsi proprio lungo la linea del fronte e quindi grandemente esposta ai
bombardamenti che iniziarono di lì a poco; questo avvenne perché gli
Alleati sospettavano erroneamente che vi risiedessero alcuni reparti
tedeschi e lo sfruttassero come un valido punto di osservazione148.
Ne conseguì, pertanto, che le opere non erano più al sicuro neanche lì anzi
era indispensabile trasferirle il prima possibile; quando emerse la possibilità
di un ricovero presso la Città del Vaticano, a metà ottobre si eseguì lo
spostamento149.
Concludendo queste opere e quelle provenienti dai ricoveri delle Marche
rimasero a Roma fino alla fine della guerra quando, non appena ci furono le
condizioni adatte, fecero finalmente ritorno a casa.
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I.VII – RITORNO A VENEZIA
Nel corso di una seduta delle autorità cittadine veneziane, presieduta dal
Commissario Prefettizio del Comune il Conte Alessandro Passi, il 7 ottobre
1943 tenutasi a Cà Farsetti, venne deciso che, per le opere di Venezia e
provincia, in quel momento dislocate nei diversi ricoveri del Veneto e i beni
dell’intera regione, sarebbero cominciate delle operazioni per riportarle e
concentrarle in città il prima possibile

per sottrarle ai pericoli della

guerra150.
Chiaramente questa decisione non poté essere attuata previo consenso da
parte del Ministero che avvenne nel giugno 1944.
Nello stesso mese Moschini iniziò il trasferimento, che terminò a metà del
mese successivo, delle opere presenti a Praglia partendo da quelle più
importanti di proprietà del Palazzo Ducale, di varie chiese e della
Fondazione Querini Stampalia151.
Il trasporto sarebbe dovuto avvenire nel più breve tempo possibile, a ritmi
serrati con una media di due viaggi a settimana usando i mezzi e il
personale a disposizione proprio perché il precipitarsi degli eventi bellici
avrebbe potuto rendere molto rischiose queste operazioni se non fossero
state eseguite con immediatezza152.
I beni che arrivarono in città vennero distribuiti in vari ricoveri: Cà Pesaro,
Cà Rezzonico, Palazzo Pisani, Palazzo Ducale e le sue prigioni,
l’Accademia, il Seminario Patriarcale e alcune chiese quali quella di San
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Silvestro, di S.S. Giovanni e Paolo e della Madonna dell’Orto153. Nella
maggior parte di questi, inoltre, vi erano dei servizi permanenti di custodia
e i vigili del fuoco.
Al tempo stesso si fece il possibile per rendere pubblico il concentramento
di tante opere proprio per proteggerle ulteriormente rendendo palese quali
conseguenze vi sarebbero state qualora si fosse verificata un’offesa su
Venezia che sarebbe stata molto elevata nel caso in cui fossero stati presenti
degli obiettivi militari; il risultato di ciò fu l’annullamento del progetto di
stabilire presso il Palazzo Ducale la Costituente della Repubblica Sociale
Italiana e l’allontanamento di una grande nave ospedale tedesca ormeggiata
alla Salute154.
Venezia, tuttavia, si trovò ad ospitare non solo le opere del Veneto, ma
anche quelle della Romagna.
Una comunicazione ministeriale del 24 giugno 1944 informò i diversi
Soprintendenti che si rendeva necessario, visto l’avanzare della ritirata dei
tedeschi, lo sgombero dei ricoveri situati lungo la via Emilia, quindi da
Rimini a Parma, se non nella loro totalità quantomeno delle opere
facilmente trasportabili e deperibili o che in generale possano essere
maggiormente esposti a rischi di dispersione, trafugamento e danni
lasciando sul posto quelle che per materia, grandi proporzioni, in
trasportabilità o poco valore non avrebbero corso grandi rischi.
Le opere d’arte di Rimini e Ravenna sarebbero state avviate verso Chioggia
lungo la via Argenta-Adria, dove sarebbero state prese in consegna da
funzionari della Soprintendenza di Venezia che le avrebbero poi trasferite
nella città. Anche i beni appartenenti a Bologna, destinati alla
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Soprintendenza di Milano, qualora la Soprintendenza lo avesse ritenuto
opportuno, avrebbero potuto in parte essere reindirizzati a Chioggia155.
In seguito si verificò un cambiamento di destinazione poiché le suddette
opere sarebbero state portate alla Villa Nazionale di Strà dove ad attendere
gli autocarri ci sarebbe stata una peata, una grande imbarcazione apposita
per i trasporti, che, una volta caricato il materiale, avrebbe raggiunto
risalendo il fiume Brenta, Venezia156.
Moschini propose anche un’alternativa: gli autocarri avrebbero potuto
proseguire direttamente per la città lagunare sostando presso la stazione
marittima dove li avrebbe attesi un ferryboat in cui sarebbero stati caricati
gli autocarri e portati direttamente ai ricoveri preposti senza il bisogno del
trasbordo delle casse157.
Ad ogni modo a metà Agosto la Soprintendenza ricevette due tavolette di
Beato Angelico del Museo di Forlì e custodite alle Gallerie dell’Accademia,
11 casse del Museo di Ravenna trasportate a Palazzo Pisani e 20 casse
contenenti le opere d’arte di Bologna depositate nel Liceo Musicale
“Benedetto Marcello”158.
Queste ultime casse provenivano da diversi luoghi di Bologna: 2 dalla
chiesa di San Giovanni in Monte, 9 dalla chiesa di San Petronio, una dalla
chiesa Dei Servi, 3 dalla Basilica di San Giacomo Maggiore, due dalla
chiesa di San Martino e infine 3 dal Museo Civico di Bologna159.
In seguito al permesso da parte del Soprintendente di Bologna venne aperta
la cassa della chiesa Dei Servi per controllare lo stato di conservazione,
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risultato buono, della preziosa “Madonna” di Cimabue che venne anche
esposta temporaneamente alle R.R. Gallerie dell’Accademia160.
Tutte le casse rimasero a Venezia fino al 1946 quando gradualmente
iniziarono i trasporti per le restituzioni.
I piani di evacuazione per gli oggetti mobili furono un successo poiché gli
iniziali ricoveri individuati in campagna e, in un secondo momento, gli
spostamenti di dipinti, sculture e oggetti d’arte furono la chiave per la
salvezza; tuttavia non vennero prese precauzioni sufficienti contro eventuali
furti da parte dei Nazisti come si vedrà nel capitolo seguente.

160

Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 106, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Pratica Generale; Lettera di
Vittorio Moschini al Maggiore Norman T. Newton, Ufficiale Regionale dei Monuments Men in
data 14 giugno 1945

73

CAPITOLO II
TRAFUGAMENTI E RESTITUZIONI
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La messa in protezione delle opere d’arte dei musei e delle chiese italiane
nei diversi ricoveri dislocati lungo la Penisola, non venne organizzata solo
ai fini di proteggerle da eventuali danni causati dal conflitto bellico, ma
anche per tutelarle da furti e requisizioni da parte dei Nazisti, le quali
iniziarono a palesarsi come un nemico altrettanto pericoloso contro il quale
combattere.
Nell’Europa occidentale, tuttavia, i metodi adottati furono apparentemente
più civili, poiché si trattava di “acquisti” effettuati da esperti o storici
dell’arte161. Negli altri Paesi occupati dalle forze germaniche, invece, si
verificarono dei veri e propri saccheggi che includevano non solo i beni
privati ebraici, ma anche e soprattutto gli oggetti contenuti nei musei,
biblioteche e archivi: sculture, quadri, ma anche documenti archivistici,
tappeti, manoscritti e argenteria162
L’Italia, in quanto alleata della Germania, viveva una realtà a sé stante
rispetto al panorama che la circondava: nella primavera del 1937 arrivò a
Roma una commissione di esperti presieduta da Filippo d’Assia,
appassionato collezionista,

e incaricata di fare acquisti sul mercato

italiano163.
Filippo d’Assia, dopo un’esperienza come tenente nel corso della Prima
Guerra Mondiale, nel 1930 aderì al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori
Tedeschi guidato da Adolf Hitler che prese il potere in Germania nel 1933.
Dal 1933 fino al 1943 entrò sempre più nella cerchia delle simpatie di
Hitler, in parte anche per la sua stretta parentela con i Savoia avendo
sposato nel 1925 Mafalda di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III164.
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In breve tempo, inoltre, Filippo divenne un ambasciatore personale del
Führer presso Mussolini, facendo in qualche modo da tramite tra i due.
Anche per quanto riguardava le trattative per gli acquisti di oggetti d’arte fu
sempre Filippo d’Assia a gestire gli incontri con i vertici italiani quali
Mussolini e Giuseppe Bottai165.
Dal 1940 al 1943 il ritmo delle esportazioni, mascherate come vere e
proprie compra vendite, di opere d’arte italiane in Germania fu
indubbiamente molto intenso; Mussolini, inoltre, diede disposizioni molto
chiare secondo le quali tutte le richieste della commissione guidata da
Filippo d’Assia venissero eseguite.
Mai o quasi mai per tali esportazioni venne seguita la procedura normale: le
richieste quasi sempre provenivano dal Ministero degli Esteri, appoggiate
da lettere private con le quali un Ministro avvisava l’altro che il Duce aveva
già dato il suo assenso all’esportazione; al Ministero dell’Educazione,
quindi, si affidava in sostanza soltanto l’esecuzione amministrativa
dell’ordine.
Il Ministro, Giuseppe Bottai, tuttavia, ogni qual volta l’importanza
dell’oggetto lo richiedesse, cercò di resistere prospettando, oltre alla gravità
del caso, l’arbitrio del sistema.
Emblematico è l’esempio relativo alla prima opera d’arte per la quale venne
effettuata la richiesta di esportazione: il Discobolo di Mirone, di proprietà
del principe Lancellotti e notificato fin dal 1909 come opera di alto
interesse nazionale e, di conseguenza, non esportabile.
Tuttavia il 18 maggio 1938 Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri, scrisse a
Giuseppe Bottai che in vista del personale interessamento di Hermann
Göring, Cancelliere del Reich, il Discobolo, sarebbe dovuto partire alla
volta della Germania nel giro di una settimana166.
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Bottai, come già stato detto nel capitolo precedente, corse ai ripari e cercò
di limitare i danni con una legge sulla tutela del patrimonio artistico,
bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra discussa alla
Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel dicembre del 1938.
Riuscì ad impedire l’esportazione, ma sfortunatamente fu solo una
condizione temporanea poiché, in seguito alle pressioni di Galeazzo Ciano e
Mussolini, non poté far altro che eseguire gli ordini e così il 28 giugno dello
stesso anno la scultura arrivò trionfante a Berlino167.
Non c’è da stupirsi per questo atteggiamento servile da parte di Mussolini e
Ciano poiché l’adesione a qualunque richiesta espressa dai Tedeschi, fu una
diretta conseguenza delle proprie scelte politiche.
Il Ministero dell’Educazione Nazionale e i difensori dell’arte italiana,
divennero, in seguito all’episodio di esportazione del Discobolo,
chiaramente molto più determinati e sicuramente fecero il possibile per
ostacolare questi soprusi.
Molti degli acquirenti, avendo capito che essi avrebbero usato ogni mezzo a
propria disposizione per intralciare il traffico d’arte, optarono per dei biechi
tentativi di corruzione sperando di risolvere questo dissenso: nel 1941 il
principe Filippo d’Assia sollecitò un’udienza presso Bottai durante la quale
gli propose di organizzare il recupero delle opere d’arte italiane asportate
durante il periodo napoleonico in Francia, ma chiese come contropartita
un’accondiscendenza, o minore rigidità, nell’applicazione delle norme
previste per le esportazioni in Germania. Chiaramente Bottai rifiutò
categoricamente definendo la proposta illegale e lesiva per il patrimonio
artistico italiano168.
Successivamente iniziarono a circolare voci e denunce sempre più frequenti
circa esportazioni clandestine effettuate mediante le tradotte militari dirette
oltre la frontiera. Il Comando Supremo il 20 novembre 1942 inviò una
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lettera ai diversi ministeri mettendoli al corrente di questa situazione
specificando come gli accordi politici con lo Stato alleato, cioè la
Germania, non consentivano la visita doganale di confine ai propri convogli
ferroviari; il Comando chiese pertanto, in via del tutto riservata, di
effettuare un’opportuna vigilanza al fine di «impedire tale illecita attività
che si risolve in un danno al patrimonio artistico ed all’economia
nazionale»169.
Non potendo quindi effettuare i dovuti controlli lungo le linee di frontiera,
si optò per una maggiore attività di sorveglianza all’interno del Paese; ma
anche in questo caso le cose non furono semplici.
La tutela dei beni artistici da parte dello Stato, infatti, era prevista solo per
le cose di antichità e d’arte di autori non viventi o la cui esecuzione fosse
risalita ad oltre cinquant’anni, che inoltre, se di proprietà privata, fossero
state notificate per il loro interesse particolarmente importante; tutte le altre
opere d’arte, e cioè sia quelle di autori viventi, o di esecuzione inferiore ai
cinquant’anni, sia quelle di proprietà privata che non furono notificate pur
avendone le caratteristiche, non rientrarono nelle norme di tutela previste
dallo Stato170.
Per operare su più fronti, vennero allertate anche le varie Soprintendenze
alle quali fu chiesto di indagare per accertarsi se dai depositi dove furono
inviati svariati oggetti d’arte di proprietà dello Stato o di enti e privati si
possano esser verificate delle sottrazioni o manomissioni di opere che siano
poi state trasportate, per l’appunto, in Germania171.
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Con tempestiva risposta dell’11 marzo 1942 Vittorio Moschini rispose che
nulla al momento risultava sottratto o manomesso dai ricoveri, chiese e
musei di Venezia172.
Ciò che fino a quel momento venne esportato venne effettuato attraverso il
permesso dell’ ufficio di esportazione, come ad esempio:
-

una tela attribuita a Jacopo Tintoretto rappresentante la Deposizione
munita di certificato di importazione temporaneo;

-

due cornici intagliate alle quali fu attribuito un valore di £ 1.000;

-

una notevole quantità di mobili per un valore complessivo di £
68.550173.

E’ necessario precisare che fino a questo momento, i tedeschi non
esportarono mai opere provenienti dai musei174.
Tutto, però, cambiò con l’armistizio dell’8 settembre 1943 quando il Regno
d’Italia, con un accordo segreto firmato a Cassabile, cessò le ostilità con
l’Inghilterra e gli Stati Uniti.
A questo punto l’ipocrisia degli acquisti divenne inutile e l’intero
patrimonio artistico nelle regioni occupate dei tedeschi fu affidato alle
“cure” della Kunstschutz un ente delle forze armate tedesche già attivo in
Francia, sotto la direzione del maggiore Karl Wolff175.
La sua organizzazione si componeva di persone colte, competenti, spesso in
grado di esprimersi correttamente in italiano e indubbiamente interessate a
evitare che il patrimonio artistico del Paese in cui avrebbero operato venisse
distrutto dalla guerra. Essi, tuttavia. obbedivano agli ordini di Hitler, il
futuro proprietario delle opere d’arte, che viveva nella ferma convinzione
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che l’arte fosse parte di un patrimonio culturale comune europeo e la
Germania, essendo lo stato più egemone, sarebbe stato ovviamente il più
adatto per raccogliere e conservare le opere con il loro possibile ritorno nei
luoghi d’origine alla fine delle ostilità176.
Si mostrarono molto collaborativi: proposero di apporre a tutti gli edifici
monumentali o ricoveri di opere d’arte dei cartelli che, in nome del
comando germanico, avrebbero dovuto inibire l’ingresso alle truppe di
transito o di presidio e svuotarono parzialmente alcuni musei e le opere
vennero trasportate in luoghi ritenuti più sicuri177. Quali fossero questi
luoghi fu difficile da stabilire; solo più tardi il Ministero dell’Educazione
Nazionale scoprì che le opere prese in custodia partivano dirette verso la
Germania oppure, per destare meno sospetti, vennero trasferite verso nord e
fatte stazionare in ricoveri segreti in Trentino Alto Adige da cui poi sarebbe
stato molto più semplice attraversare il confine senza particolari disagi178.
L’atteggiamento dei tedeschi, tuttavia, andò gradualmente inasprendosi
quanto più si affrettò il ritmo degli insuccessi militari fino a trasformarsi in
una vera e propria presa di possesso delle opere d’arte di proprietà dello
Stato.
Il governo fascista, a posteriori, con una dichiarazione radiotrasmessa
delle 20 del 14 Ottobre 1944, tentò di dare una giustificazione di questi atti
di arbitrio, affermando che il trasferimento a nord delle opere d’arte venne
disposto allo scopo di sottrarle ai rischi della guerra; a questi meri tentativi
di giustificazione si oppose il fatto incontestabile che la rimozione e il
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trasporto avessero rappresentato per l’incolumità delle opere un rischio
ancora più grande che la loro ulteriore permanenza dei depositi179.
Per contrastare tali saccheggi, però, gli italiani organizzarono a loro volta
un servizio, inizialmente clandestino, guidato da Rodolfo Siviero, per la
protezione del patrimonio artistico nazionale costituitosi in seno alle
organizzazioni dei partigiani e in stretta collaborazione con il Comando
Alleato.
Rodolfo Siviero nacque a Guardistallo in provincia di Pisa nel 1911;
successivamente nel 1924 la famiglia si trasferì a Firenze, probabilmente
per questioni di lavoro del padre. Le passioni di Siviero in gioventù furono
la politica e l’arte, in particolar modo la poesia che lo portò a partecipare
anche ad un concorso per giovani talenti indetto dalla Biennale di Venezia
del 1934. Successivamente l’ago dei suoi interessi si spostò verso la storia
dell’arte, in particolare verso la pittura moderna di Picasso e De Chirico.
Nel frattempo tra il 1936 – 1937 Siviero si arruolò nel Servizio di
Informazioni Militari, organo dell’intelligence italiana dal 1925, come spia;
questa decisione molto probabilmente fu dettata dalla sua adesione alla
politica fascista. Venne mandato prima a Erfurt e in seguito a Berlino e
Norimberga e periodicamente tornava a Roma per riferire le informazioni
reperite su diverse questioni ai suoi superiori stilando anche dei resoconti.
Ciò fu possibile fino al 1938 quando venne espulso dalla Germania per
motivi che ancora oggi non sono chiari.
Terminato l’entusiasmo verso la politica mussoliniana, infine, Siviero aderì
alla Resistenza: si occupò del controspionaggio accentrando il proprio
interesse nella salvaguardia delle opere d’arte esposte; oltre ad interessarsi
di non perdere il controllo degli spostamenti delle opere d’arte provenienti
dai musei che il Kunstschutz avviava verso la Germania fornendo notizie
dettagliate su convogli, autocarri e i nominativi degli ufficiali a comando di
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queste operazioni, frustò inoltre gli ultimi tentativi di acquisto che i tedeschi
cercarono ancora di concludere con i privati italiani e presso alcune chiese.
Dopo la Liberazione, questa organizzazione venne trasformata dal nuovo
governo in Ufficio per il recupero delle opere d’arte e del materiale librario
e archivistico e affidato con decreto del 12 aprile 1946 ai comandi dello
stesso Siviero.

II. I – LE CENERI DELL’ARTE
Terminata la guerra si iniziò a fare il punto della situazione cercando di
stimare i danni al patrimonio artistico e contare le perdite.
In Sicilia e nell’Italia meridionale, dove la guerra passò celermente e la
rapidità della ritirata limitò notevolmente l’azione vandalica delle truppe
nemiche, non vennero riscontrati danni particolarmente gravi al patrimonio.
In queste regioni la causa maggiore di distruzione, infatti, fu rappresentata
dai bombardamenti aerei, ma i danni furono comunque contenuti proprio
perché sin dall’inizio del conflitto venne organizzato un decentramento dei
beni artistici in ricoveri lontani da obiettivi militari180.
Ciò che rimase in loco, invece, venne chiaramente danneggiato, ma si
trattava di materiale di secondaria importanza e le perdite, che erano in fase
di calcolo, non avrebbero in ogni caso inciso sensibilmente sulla
consistenza del patrimonio stesso181.
I depositi dell’Italia centrale, invece, più precisamente da Montecassino
alla

Toscana

esclusa,

furono

per

la

maggior

parte

evacuati

dall’Amministrazione delle Antichità e delle Belle Arti nei primi mesi
dell’occupazione tedesca e, come già detto, le opere trovarono asili e
protezione grazie alla disponibilità del Pontefice in Vaticano182. Anche le
operazioni di evacuazione e di trasporto, sebbene fossero state effettuate
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sotto i bombardamenti e in prossimità della linea del fuoco, non causarono
il benché minimo incidente.
Tra le perdite, oltre a quelle già citate nel primo capitolo relativa alle opere
ricoverate presso Montecassino, vi fu anche un anche un cospicuo numero
di dipinti di appartenenza delle gallerie romane: prelevate dal deposito di
Genazzano dalle truppe tedesche, stavano per essere trasferite verso nord
quando vennero intercettati e furono costretti a lasciare il carico in consegna
al Soprintendente alle Gallerie di Milano di cui divennero responsabilità183.
Per quanto riguarda le opere dell’Umbria e dell’Abruzzo, invece, esse non
vennero trasferite, se non in minima parte, in Vaticano, ma non si
verificarono danni di particolare rilievo al proprio patrimonio artistico di
queste regioni184.
Nei ricoveri delle Marche vennero concentrati tesori d’arte di notevole
valore che vennero trasferite interamente a Roma185.
Molto diversa era, infine, la situazione della Toscana: non vennero calcolati
danni di elevato valore per le opere di Siena e Pisa, ma dai depositi istituiti
nei pressi di Firenze i tedeschi portarono via oltre 600 opere di pittura e
scultura delle gallerie e dei musei fiorentini. Tra questi vi erano molti dei
più celebri capolavori dell’arte antica e del Rinascimento, italiani e stranieri
come, ad esempio, la Venere de’ Medici, il David e il San Giorgio di
Donatello, il Bacco di Michelangelo e pitture di Ambrogio Lorenzetti, del
Botticelli, di Tiziano, di Caravaggio, di Albrecht Dürer, di Rembrandt per
citare qualche nome186.
Questi dati si riferiscono ai beni delle Stato o per quelle opere di particolare
importanza che vennero al tempo inserite all’interno di casse assieme a beni
appartenenti allo Stato187.
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Allo stesso tempo vennero immediatamente inviate delle circolari alle
Soprintendenze nelle quali, oltre alle istruzioni per il recupero e il
riordinamento delle opere d’arte, il Ministero dell’Educazione Nazionale
chiese di fornire dati sufficienti per eseguire un accertamento dei danni
subiti dal patrimonio artistico e in particolare dalle opere d’arte mobili di
proprietà di enti e di privati, a causa di azioni di guerra, di saccheggi o di
rapine compiute dalle truppe tedesche.
Si ritenne opportuno precisare come questi accertamenti dovessero
estendersi anche a quelle opere di minor conto – mobili, paramenti, arredi
sacri per citarne alcuni - le quali, pur non avendo rilevante interesse
artistico, attestavano la diffusione e l’estensione delle cultura artistica
italiana; furono inclusi anche gli oggetti che, travolti nel crollo di edifici
colpiti nel corso dei bombardamenti, non vennero recuperati dalle macerie e
tratti in salvo.
Le misure prese dal Ministero dell’Educazione Nazionale al fine di rendere
questo “censimento” il più rapido possibile furono le seguenti:
1- ciascuna Soprintendenza avrebbe dovuto prendere contatti con tutti i
parroci della zona di propria giurisdizione invitandoli, non soltanto a
dichiarare tutte le mancanze di suppellettili e arredi sacri che si
fossero verificate dopo l’armistizio nelle proprie chiese e nelle
cappelli e oratori, ma anche ad informarsi e dar notizia di eventuali
sparizioni di oggetti artistici di qualsiasi pregio e valore, che si
verificò nel territorio della parrocchia188;
2- ciascuna Soprintendenza, nella cui giurisdizione si fossero verificati
dei bombardamenti, combattimenti, saccheggi e devastazioni da
parte delle truppe tedesche, avrebbe dovuto provvedere alla revisione
delle schede di catalogo accertandosi in primo luogo della presenza
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dell’oggetto e determinarne lo stato di conservazione inviando poi le
schede aggiornate al suddetto Ministero189;
3- ciascuna Soprintendenza, nelle zone invece dove precedentemente
non venne realizzato il catalogo e che siano state oggetto di
bombardamenti o saccheggi o temporaneamente evacuate dalla
popolazione civile, avrebbero dovuto disporre sollecite e sommarie
ricognizioni al fine di accertare sia la consistenza degli oggetti
rimasti sia, per quanto fosse possibile, le dispersioni o le esportazioni
avvenute. Qualora non vi fossero le schede di catalogo con cui avere
un raffronto, si invitò a prendere come base di riscontro gli inventari
dei benefici parrocchiali, che per disposizione delle Superiori
Autorità Ecclesiastiche, avrebbero dovuto essere aggiornati sia
presso le singole sedi sia presso le Curie Vescovili190.
Al fine di compiere tali ricognizioni venne specificato, inoltre, che le
Soprintendenze avrebbero potuto chiedere la collaborazione anche di
personale esterno all’Amministrazione purché dotato di una sufficiente
preparazione e, in seguito all’autorizzazione accordata dalle Autorità
Alleate, avrebbe potuto servirsi di mezzi militari per effettuare i vari
spostamenti191.
Per quanto riguarda le opere che i tedeschi, talvolta con la forza, portarono
via dai depositi, distrussero oppure si dispersero col saccheggio vennero
stabiliti dei piani di risarcimento e di rivendicazione al fine della
restituzione: questo prevedeva una formale denuncia, attestante la diretta ed
esclusiva responsabilità del governo e dei comandi militari nemici delle
opere esportate; la denuncia doveva essere realizzata dal Ministero

189

Archivio Centrale di Stato, MPI, DGA, Div. II, 1934/40, Busta 57, Affari Generali, P.A.A.
Varie; Circolare del Ministero dell’Educazione Nazionale a tutte le Soprintendenze in data 20
luglio 1945
190
Ivi
191
Ivi

85

dell’Educazione Nazionale al Ministero degli Affari Esteri che a sua volta
ne avrebbe dato comunicazione ai Governi Alleati192.
In questo modo si voleva dimostrare soprattutto l’illegalità di queste
esportazioni nella speranza di ottenere un annullamento degli atti relativi.
Con un telespresso del 12 dicembre 1945 del consolato italiano a Londra si
comunicò al Ministero degli Affari Esteri che la Commissione Alleata, in
seguito ad accordi presi col governo italiano, e previa consultazione delle
ambasciate britannica e americana a Roma, aveva stabilito che tutte le opere
d’arte, di qualsiasi provenienza e sotto qualsiasi pretesto trasportate in
Germania dopo l’8 settembre 1943, cioè dopo l’armistizio, sarebbero state
restituite all’Italia193.
La restituzione, inoltre, in tutti i casi, che si fosse trattato di opere
appartenenti allo Stato, enti o privati, dovevano essere richieste dal governo
stesso al quale sarebbero state eventualmente consegnate, restando esclusa
la diretta restituzione nel caso di possedimenti di privati.
Nel telespresso, infine, venne precisato come il favore con il quale le
autorità alleate avrebbero trattato la questione sarebbe stata in diretta
funzione alla fermezza che il governo italiano avrebbe dimostrato nei
confronti di coloro che approfittarono della situazione creatasi con la guerra
per cedere opere d’arte italiane alla Germania; in sostanza si chiese
caldamente di perseguire quelli che potremmo definire criminali di guerra.
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II. II – COLLECTING POINTS
Mentre il governo italiano si stava occupando di determinare quali opere
fossero state esportate o danneggiate, il governo alleato iniziò una missione
per il recupero delle opere d’arte in territorio tedesco.
Esso ebbe ben chiaro quanto grande fosse il danno apportato al patrimonio
culturale di mezza Europa quando, risalendo verso nord alla volta della
Germania, si imbatterono nella miniera di sale ad Alt Aussee, a circa 80
kilometri da Salisburgo, Austria.
Qui trovarono un vero e proprio tesoro: 6.500 dipinti, centinaia di disegni,
pezzi di sculture e libri; opere d’arte custodite senza il minimo riguardo,
gettate a terra o appoggiate alle pareti piene di umidità che acceleravano il
processo di corrosione delle muffe194.
Ci vollero quasi tre mesi affinché riuscissero a svuotarla completamente.
Nel corso del tempo vennero scoperti altri depositi segreti per i quali gli
Alleati usarono sempre lo stesso iter: la messa in sicurezza dell’area e
l’inventariazione del materiale.
I beni artistici, visto lo stato in cui vertevano e le condizioni post-belliche,
necessitarono di essere centralizzati in punti di raccolta stabiliti, a partire
dal maggio 1945, nelle zone occupate dagli Alleati per rendere anche più
agevole il loro ritorno nei paesi d’origine195.
Man mano che le opere ritornarono nelle proprie ubicazioni originarie, i
punti di raccolta vennero chiusi.
Nel 1946 ve ne erano di attivi solamente quattro situati a Monaco,
Wiesbaden, Marburg e Offenbach196.
Il collecting point di Monaco fu il prototipo sulla base del quale vennero
organizzati anche gli altri: gli edifici prescelti furono gli stessi che
ospitarono l’ufficio di Hitler e il quartier generale del Partito Nazista.
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Gli edifici venivano messi in sicurezza, puliti, equipaggiati con mobilio di
base come tavoli, sedie, macchine da scrivere e fornite di personale esperto
nel settore dei beni culturali197.
Grazie alla presenza di personale esperto nel campo delle arti, questi punti
di raccolta vennero organizzati come dei veri musei: all’arrivo di un carico,
si effettuava la registrazione di ogni singolo articolo per determinare con
esattezza di cosa si trattasse e, quando fosse possibile, il paese di origine;
vennero inoltre creati degli studi fotografici che permisero allo staff di
scattare e sviluppare fotografie delle opere d’arte rubate e in seguito inviate
ad esperti in altri paesi per avere maggiori informazioni e dei laboratori per
la conservazione per facilitare il restauro di libri, dipinti e altri oggetti che
erano stati maggiormente esposti ai pericoli durante i diversi spostamenti.
A Monaco si ospitò l’arte rubata e acquistata da Hitler e Göering compresi i
contenuti dei ricoveri segreti trovati nelle aree occupate a ovest come Alt
Ausee.
Il collecting point di Wiesbaden ospitò l’arte dei più grandi musei di
Berlino scoperti nella miniera a Merkers e da altri musei tedeschi ritrovati
in altre miniere dove, però, vennero portati dai funzionari dei musei stessi
per metterli al sicuro; dopo il 15 giugno 1946, data in cui chiuse il ricovero
di Marburg, ospitò anche le ultime opere che erano rimaste in quest’ultimo
deposito198.
Il collecting point di Offenbach, infine, si trovava in un edificio risparmiato
dai danni dei bombardamenti vicino a Francoforte e conteneva il risultato
del saccheggio di logge massoniche, biblioteche e sinagoghe ebraiche.
La condizione di molti di questi oggetti era davvero molto precaria
soprattutto per quanto riguardava i libri: rotoli della Torah e molti altri libri
antichi giacevano in pile in attesa di essere restaurati199.
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Già nel 1947 le opere rimanenti vennero fatte confluire in un unico punto di
raccolta, ma allo stesso tempo continuarono ad essere scoperti altri
nascondigli segreti.
La chiusura definitiva di quest’ultimo punto di raccolta avvenne nel 1951
quando tutte le opere identificate e reclamate vennero inviate ai proprio
paesi d’origine, mentre gli oggetti rimasti e non reclamati vennero affidati
ad un’agenzia tedesca200.
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II. III – L’ITALIA IN MISSIONE
Inizialmente queste operazioni di recupero su suolo tedesco furono sotto la
responsabilità del governo alleato, ma ben presto ci si rese conto che il
lavoro da fare sarebbe stato di grande spessore e di conseguenza si capì
quanto fosse necessaria una collaborazione anche con gli altri governi che
in prima persona assistettero alle violenze operate contro il proprio
patrimonio artistico.
Nel marzo 1945 il governo alleato, nella persona dell’ammiraglio Ellery W.
Stone, acconsentì fosse nominato per l’Italia un ispettore tecnico nel campo
delle belle arti, ruolo che a quel tempo sembrava ancora vacante, che si
sarebbe occupato di conservare e rintracciare il patrimonio artistico italiano
mancante.
L’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Vincenzo Arangio Ruiz, decise
alla fine del mese di convertire a questa finalità specifica la Commissione
interministeriale per la difesa del patrimonio artistico nazionale attiva già
dal novembre precedente.
Il 9 aprile si decise che Lionello Venturi sarebbe stata la personalità più
adatta per gestire le suddette operazioni201.
Venturi nacque a Modena il 25 aprile 1885. A soli tre anni si trasferì con la
famiglia a Roma per questioni lavorative del padre; qui nel 1907 si laurea
alla facoltà di Lettere e Filosofia.
L’interesse per l’arte la eredita dal padre Adolfo che fu una personalità
molto importante nel panorama degli studi dell’arte italiana: inizialmente
venne nominato ispettore alla Galleria Estense occupandosi anche del
riordino del museo e successivamente divenne funzionario delle Belle Arti
dando un contributo molto importante per quanto riguarda la catalogazione
del patrimonio artistico italiano.
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Non c’è da stupirsi, pertanto, che Lionello, stimolato dagli interessi del
padre ne abbia seguito le orme.
Iniziò la sua carriera come ispettore alle Gallerie di Venezia tra il 1909 e il
1910 per poi esser nominato, qualche anno più tardi direttore e
soprintendente alla Galleria Nazionale di Urbino.
In seguito a questa breve parentesi nelle istituzioni museali, impostò la sua
carriera nel ramo della docenza che svolse prevalentemente a Torino dove
nel 1915 venne nominato professore straordinario.
Nel novembre del 1931 venne chiesto ai professori universitari di effettuare
un giuramento di fedeltà al fascismo; ciò si inserisce pienamente nel
processo di fascistizzazione delle istituzioni iniziato negli anni venti, ma
che trovò massima espansione proprio nel decennio seguente.
Venturi, che non aveva mai appoggiato il pensiero fascista in parte anche
per la visione autarchica del sistema, si rifiutò di prestare giuramento e
conseguentemente perse la cattedra di docenza.
Perseguitato a seguito di questa decisione, nel 1932 decise di trasferirsi a
Parigi dove continuò la sua attività culturale con la pubblicazione di opere e
l’organizzazione di conferenze.
Successivamente nel marzo del 1939 partì per New York: inizialmente il
suo intento era di trascorrervi solamente alcuni mesi, ma lo scoppio della
guerra da un lato e la nomina di professore all’università di Baltimora
dall’altro lo portarono alla decisione di rimanere; anche qui continuò la sua
attività di ricerca e, contemporaneamente, anche la propaganda contro il
regime che non aveva mai abbandonato.
Tuttavia nel 1944 con la liberazione di Roma, il governo decise di
riammettere tutti quei docenti che erano stati licenziati in seguito al rifiuto
di giuramento al Fascismo e Venturi decise di rientrare in Italia.
Nel febbraio 1945 gli venne assegnata la cattedra di Storia dell’arte
moderna e medievale.
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Un mese più tardi, come si è già detto, venne coinvolto nelle operazioni di
rimpatrio delle opere d’arte confiscate e trasportate in Germania nel corso
della guerra.
Egli consegnò un piano di lavoro articolato organizzato in quattro punti202:
-

realizzare un catalogo di tutti gli oggetti rubati o asportati, ciascuno
dei quali doveva avere cinque fotografie rispettivamente per il
Commissariato Italiano, per la Commissione Alleate e per i tre
funzionari preposti al lavoro;

-

entrare in contatto con la sezione delle Belle Arti della Commissione
alleata, con la Commissione di recupero delle opere d’arte delle
nazioni Unite insediata a Londra, con l’autorità ecclesiastica e con le
singole Soprintendenze italiane;

-

seguire i movimenti di liberazione nell’Italia settentrionale;

-

avere con assoluta certezza la possibilità di viaggiare in Germania e
nei Paesi neutrali dove si sospettava fossero le opere state trafugate.

Il preventivo che Venturi presentò ammontava a 5 milioni: venne calcolato
su un’attività supposta di quattro mesi e comprendeva l’acquisto di due
auto, delle diarie, dei costi delle produzioni fotografiche e il trasporto degli
oggetti ritrovati, mentre egli avrebbe lavorato a titolo completamente
gratuito203.
In seguito ai primi risultati conseguiti dagli alleati, si ritenne che l’impresa
fosse conclusa e il ministro sciolse Venturi dal suo incarico.
In realtà quello fu solo l’inizio dei ritrovamenti delle opere italiane.
All’interno di questa commissione, inoltre, operò anche il già citato
Rodolfo Siviero che fu il più accanito nella lotta per il ritorno in patria delle
opere d’arte nonché fautore della modifica dell’art. 77 del Trattato di Pace
riuscendo così a stabilire il rimpatrio anche per quelle opere d’arte non
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rubate, ma estorte con il ricatto e con la minaccia prima dell’8 settembre
1943.
Nel 1947, inoltre, Siviero venne posto a capo della missione diplomatica
presso il governo militare alleato in Germania incaricata di restituire le
opere d’arte presenti nei vari collecting points e si occupò personalmente
del trasporto, dei mezzi da utilizzare e delle persone coinvolte in queste
operazioni.
Quando le opere tornarono in Italia, il governo decise di celebrare il grande
evento con una mostra organizzata a Roma e inaugurata il 9 novembre
1947, la quale conteneva principalmente le opere dei musei napoletani e
quelle, provenienti da diverse città italiane, che vennero messe in
protezione presso l’abazzia di Montecassino nel corso della guerra.
Alla cerimonia di inaugurazione presenziarono il Presidente della
Repubblica Enrico De Nicola, il Presidente del Consiglio Alcide De
Gasperi, il Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonnella, i membri del
governo e del corpo diplomatico e il Generale Lucius Clay, governatore
dell’area sotto il controllo americano in Germania204.
Nel discorso inaugurale Guido Gonnella, oltre a sottolineare come il
rimpatrio di queste opere fosse il frutto di un lungo, segreto e pericoloso
lavoro condotto durante e subito dopo la guerra in territorio nemico grazie
alla cooperazione tra le forze armate alleate assieme a quelle italiane della
liberazione, ci si pronunciò così riguardo la spoliazione sistematica da parte
del nemico:
«La spoliazione del patrimonio artistico italiano faceva parte di un ben
architettato disegno politico.
L’umiliazione della civiltà latina nelle sue memorie, la distruzione o
sottrazione delle testimonianze più certe del suo prestigio, l’annientamento
dei documenti più eloquenti della cultura umanistica – come l’incendio
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dell’Archivio di Stato di Napoli – parevano ai seguaci delle teorie di
Rosenberg la condizione necessaria dello stabilimento del nuovo ordine
razziale.
Soltanto sulle rovine della storia potevano innalzarsi i simboli pagani del
mito della terra e del sangue».
E ancora:
«Il messaggio di bellezza e di verità, di solidarietà e di pace che questa
mostra ci reca, non vuole offrire facili fughe dalle cure e dal dolore, quanto
piuttosto motivi di come una speranza che solo la luce della vita può
consacrare e salvare»205.

205

Mostra delle opere d’arte recuperate in Germania, Ministero della Pubblica Istruzione, 1947,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, p. 10

94

II. IV – VENEZIA: TRAFUGAMENTI E RESTITUZIONI
Venezia non subì grandi perdite del suo patrimonio.
L’unica perdita accertata fu Rivista a Santa Marta , un olio su tela
realizzato nel 1783, da Spiridione Zerbini artista attivo nella seconda metà
del 18°.
L’opera, originariamente facente parte della collezione della Querini –
Stampalia, venne successivamente inviata a Napoli alla Mostra delle Terre
d’Oltremare, ma con lo scoppio della guerra venne messa in protezione,
assieme alle altre opere presenti all’esposizione, presso l’Abbazia di
Montecassino. Qui venne, però, trafugata dalla Divisione Herman Göring
nell’ottobre del 1943 e da quel momento non se ne seppe più nulla206.
Nel telegramma del 3 ottobre 1945 inviato da Moschini in risposta alla
richiesta del Vice Questore di Como, Prof. Cappuccio, circa la sottrazione
di dipinti da parte dei nazifascisti, affermò chiaramente che nulla era stato
rubato, neppure dalle Chiese o dalle raccolte appartenenti ad enti207.
Infatti le opere che furono esportate da Venezia avevano un regolare
permesso o erano di proprietà della comunità tedesca: è il caso di un dipinto
su tela attribuito a Tiziano raffigurante, a mezza figura, il Salvatore che
benedice il mondo. Tale quadro si trovava nella Chiesa Alemanna
all’Angelo Custode e di proprietà della suddetta comunità la quale allo
scoppio della guerra ritenne opportuno portarlo fuori città per meglio
proteggerlo208.
La proprietà in questione era di difficile recupero poiché non era di
proprietà dello Stato italiano, pertanto non fu possibile applicarvi le norme
legislative relative alle restituzioni per i beni esportati.
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Altro caso esemplare è quello del ciclo di dipinti di Sebastiano Ricci,
facente parte della collezione di Andrea Nicolis dei Conti di Robilant che
ornava il soffitto di Palazzo Mocenigo.
Si tratta di nove pannelli dipinti su tela rappresentanti soggetti mitologici:
1. Cupido innanzi a Giove;
2. Plutone e Cerbero;
3. Il Tempo con due putti;
4. Mercurio e putto;
5. Venere con colombe e putto;
6. Apollo con due putti;
7. Marte con putto;
8. Minerva con putto;
9. Diana con due putti.
In principio furono notificati come opere d’arte immobili per destinazione
insieme con gli altri arredi e decorazioni del palazzo stesso, ma con lo
scoppio della guerra, vennero rimossi e trasportati a Roma con il permesso
della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia per esser messi in salvo da
eventuali danni derivati da bombardamenti, ma con l’impegno di essere
ricollocati al proprio posto non appena fosse cessato lo stato di guerra.
Le cose, però, andarono in maniera diversa: nell’agosto del 1941 i dipinti
furono presentati all’Ufficio Esportazione di Roma dal Conte di Robilant
per essere inviati in Germania con il valore dichiarato di £ 300.000.
Chiaramente

l’Ufficio

Esportazione

e

successivamente,

venuta

a

conoscenza della questione, la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, si
dichiararono contrari alla revoca della notifica e alla conseguente
esportazione209.
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Dello stesso parere fu anche il Ministero dell’Educazione Nazionale a cui
spettava la decisione finale poiché i dipinti, essendo catalogati, avrebbero
dovuto ottenere il consenso ministeriale per essere esportati.
Quest’ultimo, tuttavia, ricevette molte pressioni da parte del Ministero della
Cultura Popolare, il quale inoltre lo informò che i beni in questione erano
stati acquistati dal Principe Filippo d’Assia per conto di Hitler210.
In una lettera inviata l’8 Ottobre 1941 da Alessandro Pavolini, Ministro
della Cultura Popolare, al Ministero dell’Educazione Nazionale, venne
spiegato che questa compravendita tra le parti avvenne a causa del bisogno
del Conte di Robilant, amministratore della casa cinematografica “Sol”, di
sopperire al continuo bisogno di nuovi capitali e per alimentare la sua
produzione poiché egli venne fortemente danneggiato, tempo addietro,
come produttore quando il Ministero stesso bloccò l’approvazione, e di
conseguenza la realizzazione, di due film da lui prodotti a causa
dell’avanzare della guerra e del precipitarsi degli eventi politici.
Pavolini sottolineò, inoltre, come il Principe d’Assia avesse già assicurato a
Hitler che l’acquisto sarebbe andato a buon fine facendo inoltre trapelare
che la negazione di tale esportazione sarebbe stato un atto offensivo211.
Il Ministero dell’Educazione Nazionale, pertanto, concesse, il 26
Novembre, la revoca della notifica e il permesso di esportazione solo previo
pagamento di una tassa sul valore dichiarato delle tele; in cambio il Conte
di Robilant avrebbe donato allo Stato un quadro del XVI secolo
rappresentante un assedio di Candia, tuttavia privo di un valore artistico.
Così il 23 Dicembre i nove pannelli del soffitto di Palazzo Mocenigo
vennero trasportati dalla ditta Tartaglia verso la Galleria di Stato di Dresda.
E’ evidente come questa faccenda rientrasse pienamente all’interno di
quell’atteggiamento di servilismo, già precedentemente spiegato, del
210
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governo italiano nell’ottemperare tutte le richieste avanzate dallo Stato
alleato nonché la potenza egemone d’Europa in quel momento: la
Germania.
A guerra conclusa, inoltre, anche i pannelli, sebbene fossero stati venduti
legalmente e non requisiti, rientrarono nei processi di restituzione. I
tedeschi, tuttavia, si rifiutarono di consegnare i nove pannelli poiché furono
regolarmente acquistati e oggi si trovano alla Gemäldegalerie di Berlino.
E’ bene precisare come in quel momento i rapporti tra Italia e Germania
fossero molto tesi e ciò si manifestò a partire dall’armistizio del 1943
quando l’alleanza tra questi due stati si interruppe trasformandoli in nemici.
La Germania, inoltre, perso il conflitto, si trovò emarginata e l’Italia,
tuttavia, fu la prima Nazione ad agire affinché fosse reinserita con egualità
di diritti nel panorama internazionale.
Terminata la guerra anche Venezia iniziò le operazioni per far rientrare
quella parte del proprio patrimonio artistico che, nel corso del conflitto, era
stato portato in sicurezza nei ricoveri stabiliti in diverse località d’Italia.
Il 6 agosto 1945 Vittorio Moschini scrisse al Maggiore Norman T. Newton,
responsabile delle forze alleate per la regione del veneto, di cui si tratterà
ampiamente nel capitolo seguente, per avere informazioni

relative al

ritorno delle opere d’arte di Venezia ricoverate a Roma sul finire della
guerra e provenienti dai ricoveri di Sassocorvaro, Carpegna e dalla Mostra
d’Oltremare di Napoli212.
Moschini venne informato dal Maggiore che parte delle opere in questione
vennero utilizzate per le mostre in corso alla Galleria Borghese e Palazzo
Venezia. Le opere sarebbero state restituite non solo al termine delle
suddette mostre, ma anche quando le comunicazioni tra Roma e Venezia
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sarebbero state più agevoli e le riparazioni dei danni subiti durante la guerra
agli edifici che le avrebbero nuovamente ospitate fossero state eseguite.
Queste misure, ad ogni modo, vennero prese al fine di evitare spedizioni
parziali o addirittura di singoli oggetti.
Con l’inizio del nuovo anno, Moschini scrisse a Giorgio Castelfranco,
attivo all’interno della Direzione Generale Antichità e Belle Arti presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo nuovamente informazioni
circa il ritorno delle opere veneziane, specificando, inoltre, che i danni
arrecati alle Gallerie dell’Accademia, luogo che le avrebbe prese in
custodia, sarebbero stati terminati indicativamente verso marzo213.
Avanzò dunque la proposta di organizzare il viaggio di ritorno tra marzo e
aprile, sottolineando come durante l’inverno tutto sarebbe stato molto più
difficile anche nei riguardi della sorveglianza durante il percorso e ancor
più durante l’inevitabile sosta negli scali ferroviari214.
Queste informazioni relative al trasporto delle opere veneziane presenti a
Roma, sarebbero state date in via confidenziale anche alla Curia di Venezia
in attesa, con una certa premura, del ritorno specie delle opere provenienti
dalla Basilica di San Marco215.
Dai documenti consultati non risulta che Moschini ricevette mai risposta.
Sicuramente per via delle molte questioni che il governo italiano si trovò ad
affrontare nell’immediato dopoguerra, il ritorno delle opere d’arte nelle
città d’origine non fu tra le questioni primarie da risolvere.
Moschini non demorse e il 10 aprile inviò nuovamente una lettera a
Castelfranco incalzando sulla questione del ritorno sottolineando come
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alcune opere in stallo a Roma sarebbero servite per una mostra che avrebbe
dovuto aprire da lì a un mese circa216.
Chiese, inoltre, se sarebbe stato consegnato anche il materiale inviato a
Napoli alla Mostra d’Oltremare e ricoverato presso Mercogliano, in
provincia di Avellino.
Finalmente il 12 aprile arrivò la risposta tanto attesa:
«Questo Ministero inizierà a giorni le operazioni necessarie per il trasporto
a Venezia di tutte le opere d’arte del Veneto ricoverate in Vaticano o
esposte temporaneamente in musei romani. Complesso di operazioni che
richiederà qualche settimana.
Si gradirà conoscere a suo tempo il nome del dipendete di codesta
Soprintendenza che la S.V. comanderà a Roma per coadiuvare i funzionari
di questo Ministero nel trasporto e nella scorta da Roma a Venezia».
La persona deputata per tale operazione scelta da Moschini fu Angelo
Pagan che sarebbe arrivato a Roma l’8 maggio.
Il carico partì dalla stazione del Vaticano all’interno di tre vagoni ferroviari
– n° 346543, 1119547, 114345 - l’11 maggio e arrivò alla stazione di
Venezia Santa Lucia il giorno successivo verso le dieci di sera217.
I vagoni, inoltre, durante la notte tra il 12 e il 13 rimasero in stazione dove
vennero presi in custodia dai carabinieri locali congedando così la scorta
proveniente da Roma.
Il mattino seguente attorno alle otto, i vagoni vennero trasferiti a San
Basilio

e

,

caricati

su

un

pontone

galleggiante,

trasportati

e

conseguentemente rimorchiati prima alla riva di Palazzo Ducale dove venne
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effettuato il primo scarico e successivamente a quella delle Gallerie
dell’Accademia218.
Del trasporto si occupò la società nazionale dei trasporti dei fratelli
Gondrad che, come già detto, aveva una succursale dell’azienda a Venezia e
di cui la città si servì anche nel corso della guerra per il trasporto delle
opere d’arte verso i ricoveri.
Giunte a destinazione, si dovette solamente procedere alla propria
ricollocazione.
Le opere, inoltre, vennero trovate in un buono stato di conservazione senza
aver subito danni durante il trasporto fatta eccezione per uno dei quadri
della Via Crucis del Tiepolo, inviato alla Mostra d’Oltremare, dove gran
parte del colore era sollevato e necessitava di un restauro219.
Alla fine di maggio fecero ritorno anche le rimanenti opere che erano state
ricoverate a Roma nel corso della guerra.
Anche in questo caso i danni subiti rispetto ai diversi spostamenti a cui
furono sottoposte nel corso del conflitto, non furono particolarmente
importanti: qualche sollevamento di colore e abrasione, ma nulla che un
intervento di restauro non potesse risanare.
Con questa ultima consegna, a tale data, la situazione dei principali musei è
la seguente:
-

alle Gallerie dell’Accademia erano già state esposte importanti opere
tra cui quelle di Giambellino, Mantegna e Piero della Francesca. Si
stavano restaurando invece la Presentazione di Tiziano e le tele di
Sant’Orsola di Carpaccio. Stavano proseguendo i lavori di
riparazione nelle varie sale, ma ad ogni modo si sperava di aprire

218

Ivi
Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 103A, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Ricollocamento; Lettera di
Vittorio Moschini al Ministero della Pubblica Istruzione in data 15 maggio 1946
219

101

terminare i lavori essenziali per poter aprire le sale al pubblico entro
la fine dell’estate220;
-

alla Cà d’Oro tutte le opere erano già state esposte.
Dovevano esser terminati alcuni lavori, ma salvo rallentamenti,
l’apertura era prevista per la metà di giungo221;

-

al Museo Orientale tutto era quasi completamente sistemato.
L’apertura prevista era, anche in questo caso a giugno, ma dipendeva
principalmente dalla sistemazione dei piano sottostanti di Cà Pesaro
e la riapertura della Galleria d’Arte Moderna222.

II- V – ASSEGNAZIONI
Nel 1948 alla Galleria Borghese di Roma venne realizzata un mostra con
ulteriori opere ritornate dalla Germania.
Non si conoscono i dettagli della suddetta mostra, ma considerando l’anno
di realizzazione si può supporre che le opere esposte siano quelle che i
tedeschi esportarono illegalmente e che non rientravano nelle disposizioni
di restituzione dell’Italia.
Pertanto il procedimento per il rimpatrio fu più lungo poiché il governo
italiano dovette dimostrare, alla Commissione Alleata che si occupò del
caso, che tali esportazioni avvennero in seguito a pressioni politiche che si
riversarono anche sulla vigilanza artistica e doganale che si occupò di
controllare i treni di Hitler e Göring diretti in Germania.
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Le opere esposte, in seguito alla chiusura della mostra, sarebbero state
attribuite alle diverse Soprintendenze italiane e conseguentemente
arrivarono numerose richieste di assegnazione223.
Anche Vittorio Moschini avanzò le sue richieste in seguito all’analisi delle
opere esposte.
Il 9 novembre inviò una lettera a Guglielmo De Angelis, allora Direttore
Generale delle Antichità e Belle Arti, chiedendo l’opportunità di avere delle
opere della pittura veneta come, ad esempio, due tele di Bernardo Strozzi
non meglio specificate.
Pochi giorni dopo, il 13, inviò altre due lettere indirizzate rispettivamente a
Rodolfo Siviero e a Giovanni Ponti, membro della Camera dei deputati.
Vennero nuovamente richiesti i due quadri di Strozzi, ma anche due tele di
Canaletto e una di Alessandro Magnasco224.
Queste richieste vennero motivate così: « (…) sarebbe proprio necessario
avere i Canaletto, che a Venezia mancano quasi completamente non solo
alle Gallerie ma in tutte le pubbliche raccolte, bisognerebbe avere i due
Strozzi poiché quanto abbiamo di tale artista non lo rappresenta in modo
adeguato, e sarebbe pure necessario qualche Magnasco che si può dire
assente nelle Gallerie veneziane mentre tanta importanza ha avuto per il
Settecento veneto»225.
La risposta di Siviero arrivò solamente il 27 gennaio 1949: informò
Moschini che la tela di Magnasco si trovava ancora in Germania in attesa di
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essere rimpatriata mentre avrebbe cercato di accogliere la richiesta avanzata
per quanto riguardava le opere dello Strozzi e di Canaletto226.
Alla fine di marzo, tuttavia, venne pubblicato un articolo sul Corriere della
Sera relativo alla sistemazione delle Gallerie di Brera in cui venne
manifestato il desiderio che fosse assegnata alla Galleria una delle due tele
dello Strozzi.
Moschini pertanto, in seguito alla lettura dell’articolo, scrisse una lettera a
Giovanni Ponti per informarlo di quanto letto e sottolineando come, pur
comprendendo il senso della richiesta vista l’importanza della sezione
secentesca della Galleria, sarebbe stato ugualmente indispensabile anche
per Venezia vedersi assegnata almeno una delle due opere dello Strozzi227.
Il 14 aprile Ponti rispose che al momento tutte le assegnazioni vennero
sospese in quanto si stava attendendo l’arrivo di altre opere provenienti
dalla Germania per poter eseguire un’unica assegnazione di tutto il blocco
dei beni riportati in Italia228.
Solamente nel febbraio del 1950 le assegnazioni vennero effettuate e a
Venezia spettarono: Capriccio con rovine e Porta Portello di Padova di
Canaletto e una tela di Sebastiano Ricci raffigurante il bagno di Diana.
Le tele di Strozzi non vennero menzionate pertanto è da supporre che
furono assegnate ad altre Gallerie229.
Nel marzo 1952 le opere assegnate non erano ancora state consegnate e
Siviero motiva a Moschini il ritardo così: « (…) per i due Canaletto e il
Sebastiano Ricci, come per tutte le altre opere recuperate, è scoppiata una
226

Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 103A, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Ricollocamento; Lettera di
Rodolfo Siviero a Vittorio Moschini in data 27 gennaio 1949
227
Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 103A, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Ricollocamento; Lettera di
Vittorio Moschini a Giovanni Ponti in data 30 marzo 1949
228
Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 103A, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Ricollocamento; Lettera di
Giovanni Ponti a Vittorio Moschini in data 14 aprile 1949
229
Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna, Busta 103A, Oggetti d’arte P.A.A. (protezione antiaerea), Ricollocamento; Lettera di
Vittorio Moschini al Ministero della Pubblica Istruzione in data 24 febbraio 1950

104

grana notevole a causa del tuo Direttore Generale che, non avendo tenuto
conto degli impegni presi con il Governo Alleato e infischiandosi di
domandarlo a noi che gli avevamo procurato la seccatura di riportare i
quadri in Italia, aveva, tra l’altro, assegnato il Memling della Galleria
Corsini di Firenze alla Galleria Borghese di Roma e offerto la Leda di
Tintoretto alla Francia.
Così il Ministro ha sospeso per ora la distribuzione delle opere»230.
Passarono trent’anni prima che la questione dell’assegnazione di queste
opere venisse ripresa in mano dalla Soprintendenza veneziana.
Alla fine di ottobre 1983 Francesco Valcanover, Soprintendente alle
Gallerie di Venezia, riportò alla luce tale questione informandosi presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali231.
Il suo timore fu che in seguito alla morte di Siviero, avvenuta nello stesso
periodo, la questione delle assegnazioni delle opere d’arte rimaste in
sospeso non venisse più seguita. Sottolineò, inoltre, come la mancata
consegna delle tele destinate alle Gallerie di Venezia «(…) arrecherebbero
una grave diminuzione del panorama della pittura veneta dal Trecento al
Settecento offerta dall’importante Istituto veneziano, appunto carente o
quasi di opere di Sebastiano Ricci e del Canaletto»232.
Valcanover non ricevette mai risposta a questa lettera però analizzando il
Registro Cronologico delle acquisizioni della Soprintendenza di Venezia,
nella sezione “Bottino di guerra” si evince che il Capriccio con rovine e
Porta Portello di Padova di Canaletto assieme a Diana e Callisto di
Sebastiano Ricci arrivarono finalmente a Venezia il 13 dicembre 1988.
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L’Italia, per la ricchezza del suo patrimonio artistico e per la durata dei
combattimenti avvenuti sul suolo nazionale che si protrassero per circa due
anni (1943-1945), fu tra i paesi, coinvolti nel confitto, che subirono i
maggiori danni; questi riguardarono in prima istanza i beni architettonici e
artistici i quali, in parte vennero distrutti o danneggiati dai bombardamenti,
in parte esportati attraverso procedure più o meno lecite.
Ne sono un esempio i danni, già citati, di Milano in seguito ai raid aerei del
1943, la distruzione di interi quartieri di Firenze nel 1944 con danni agli
Uffizi, al Duomo, al Battistero e alla Chiesa di San Lorenzo e alla
distruzione dell’Abbazia di Montecassino233.
La situazione dell’Italia era completamente diversa rispetto alla realtà degli
altri paesi dove i monumenti artistici erano generalmente concentrati nelle
città principali. In Italia, invece, sin dall’antichità ciascuna regione ebbe, in
un momento o in un altro, una rilevanza storica e politica significativa sia
all’estero che all’interno dello stato.
Per questa ragione i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale
furono molto elevati poiché anche quando venivano bombardate delle aree
rurali o città minori si andava a danneggiare edifici di importanza storica234.
Hitler e i Nazisti non furono i primi ad impossessarsi dei beni di un
territorio conquistato, ma nessuno prima di allora aveva organizzato in
maniera così sistematica il furto dei possedimenti altrui235.
In questo panorama, la situazione italiana è piuttosto singolare essendo
alleata della Germania; per questa ragione Hitler sin dal 1937 inviò persone
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di fiducia a “perlustrare” l’intera penisola alla ricerca di opere d’arte delle
quali impossessarsi e, una volta individuate, riuscì nella maggior parte dei
casi ad esportarle in Germania facendo leva sul rapporto politico che legava
le due Nazioni ottenendo il benestare da parte di Mussolini e Ciano236.
Come si è già visto, il modus operandi tedesco proseguì in questa maniera
fino a luglio del 1943 quando l’invasione degli alleati in Europa iniziò
proprio dall’Italia, più precisamente dalla Sicilia e la conseguente caduta di
Mussolini costrinse Hitler a trovare dei nuovi metodi per impossessarsi
delle opere d’arte di suo interesse.
In questo clima gli ufficiali tedeschi non tardarono a presentarsi, come già
stato detto precedentemente, come fautori di un’operazione di salvaguardia
per rimuovere e portare i beni artistici in luoghi più sicuri attraverso la
creazione del Kunstschutz e la Divisione Hermann Göering237.
Fu presto chiaro alle autorità italiane quali il Ministero dell’Educazione
Nazionale e la Direzione Generale delle Belle Arti come questa operazione
non fosse altro che un raggiro per esportare illecitamente le opere oltre il
confine italiano. Ciò si evince, inoltre, da una circolare del Ministro
dell’Educazione Nazionale, indirizzata a tutti i soprintendenti, del 6 marzo
1942 in cui si legge chiaramente come sia «pervenuta voce a questo
Ministero che “ dai Musei e dalle Pinacoteche italiane capolavori
emigrerebbero in Germania”»; pertanto i soprintendenti vennero invitati a
fare delle indagini approfondite per accertarsi se «eventualmente dai
depositi di oggetti d’arte di proprietà dello Stato o di enti e privati si
possano essere di recente verificate sottrazioni o manomissioni di opere che
siano poi state vendute ed esportate i Germania»238.
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Ciò avvenne, ad esempio, in parte per le opere di Napoli custodite a
Montecassino e per un gruppo di casse con opere degli Uffizi che vennero
allontanate dalle truppe tedesche con la motivazione di portarle in luoghi
più sicuri verso nord che non furono più rintracciabili salvo poi, al termine
della guerra, essere ritrovate a San Leonardo lungo il confine con la
Slovenia239.
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IV. I – GLI ALLEATI PROTEGGONO L’ARTE
Ancor prima di partecipare attivamente al conflitto, le élites americane e
inglesi erano ben consapevoli dei danni che potenzialmente si potevano
recare al patrimonio artistico dell’Europa e dell’Italia in particolare,
essendo questa custode della maggior parte dell’arte mondiale; così le
università e le istituzioni allertarono la presidenza e la classe politica sulla
necessità di creare dei gruppi deputati alla protezione di questi tesori
culturali240.
Nel 1940, dopo la caduta di Parigi, la facoltà di Harvard e alcuni cittadini
locali fondarono l’ American Defense Harvard Group creata con l’intento
di fornire degli esperti nel settore culturale durante la guerra, composto da
studiosi esperti di beni culturali americani e stranieri i quali compilarono
schede informative relative alle aree culturali, ai monumenti e agli oggetti
d’arte a rischio241.
Il gruppo era presieduto da Paul Sachs, direttore associato del Fogg
Museum di Harvard. Sachs sviluppò il suo interesse per l’arte già durante il
suo percorso di studi ad Harvard: infatti con il compagno di corso Edward
W. Forbes iniziò a collezionare stampe e disegni, ma terminata l’università
nel 1900 iniziò a lavorare presso l’attività di famiglia come investitore
finanziario.
Le cose cambiarono quando Forbes divenne il nuovo direttore del Fogg
Museum e chiese a Sachs di diventare il suo assistente il quale, pur non
avendo la preparazione come curatore museale, accettò l’incarico. Sachs
iniziò a lavorare nell’autunno del 1915 dopo aver trascorso l’intera estate in
Italia a visitare il maggior numero di opere d’arte, monumenti, siti
archeologici possibili per colmare quanto più poté le sue lacune242.
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Nel 1917 venne nominato assistente professore al dipartimento di belle arti
di Harvard e assieme a Forbes creò un gruppo per lo sviluppo museale,
l’insegnamento che divenne la base su cui verrà improntata la direzione dei
musei accademici243.
Dopo una pausa dovuta allo scoppiò della Prima Guerra Mondiale in cui
operò come Maggiore nella Croce Rossa Americana, dal 1922 ritornò ad
Harvard dove tenne un corso rivoluzionario intitolato Museum Work and
Museum Problems nel quale, oltre a nozioni di storia dell’arte, fece tesoro
della sua esperienza presso l’attività di famiglia, completandolo con
insegnamenti di tipo amministrativo; inoltre scelse anche di creare dei
confronti diretti tra i suoi studenti e le opere d’arte mettendo a loro
disposizione la propria collezione di stampe e disegni affinché riuscissero a
sviluppare l’abilità nel discernere la qualità e l’autenticità. Queste due
iniziative furono molto importanti perché contribuirono a dare una lettura
innovativa alla disciplina244.
Oltre all’insegnamento ad Harvard in cui divenne professore ordinario nel
1927, svolse anche alcune attività collaterali: dal 1919 al 1940 fu l’editore
dell’ Art Bulletin, una rivista trimestrale d’arte e fu uno dei fondatori del
Museum of Modern Art (MOMA) a New York di cui fu anche membro del
consiglio di amministrazione dal 1928 al 1939245.
Fece parte dell’ American Defense Harvard Group anche George Stout,
considerato uno dei maggiori esperti a livello nazionale per la protezione
delle opere d’arte246. Dopo aver conseguito la laurea in storia dell’arte ad
Harvard nel 1928, iniziò a lavorare presso il Fogg Musem e , dopo che
Forbes istituì il “Dipartimento per gli Studi Tecnici”, lo nominò primo
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conservatore; nel corso degli anni Stout, affiancato da un gruppo di
collaboratori tra cui il chimico Rutherford John Gettens, cercò di innalzare
il livello di quella professione.
Nel 1932 lanciò, assieme a Gettens, la rivista Technical Studies in the Field
of Fine Arts la prima rivista dedicata alla conservazione collegata alla
ricerca e divenne l’embrione dal quale crebbe il settore della conservazione
tecnico-scientifica non solo negli Stati Uniti, ma anche all’estero247. La
collaborazione tra i due, inoltre, portò alla pubblicazione del testo Painting
Materials:A Short Encyclopedia che divenne uno strumento indispensabile
per gli artisti e per coloro che lavoravano nel campo della conservazione248.
Con lo scoppiò della guerra fornì alla comunità del museo informazioni,
trascrizioni di pubblicazioni europee sottolineando l’emergenza di
proteggere il patrimonio culturale durante un conflitto armato e fu coeditore di un manuale di primo intervento destinato alle forze armate
intitolato Notes on Safeguarding and Conserving Cultural Material in the
Field

in cui dava importanti linee guida nella pianificazione delle

procedure usate dagli ufficiali per proteggere, trasportare e restituire
l’enorme carico di opere d’arte rubate che sarebbero state ritrovate in
depositi segreti tra Germania e Austria249.
Tre anni più tardi, nel gennaio del 1943, venne fondata la Committee on the
Protection of Cultural Treasure in World Areas dell’American Council of
Learned Societies per volere del Presidente degli Stati Uniti d’America
Franklin Delano Roosvelt il quale nominò come Presidente della
commissione William Bell Dinsmoor250.
Dinsmoor fu uno storico dell’architettura della Grecia classica. Dopo una
laurea ad Harvard in scienze conseguita nel 1906, lavorò per uno studio di
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architettura, ma in seguito decise di lasciare il lavoro e partire per
l’American School

of Classical Studies ad Atene di cui ne divenne

l’architetto nel 1912251.
Ritornato negli Stati Uniti per circa cinque anni, durante i quali venne
consultato per la realizzazione di una replica a grandezza naturale del
Pantheon in Tennessee, dal 1924 fino al 1928 ritornò all’American School
nella veste di professore di architettura. In questi anni lavorò alla sua più
grande opera: un’edizione riscritta di Architecture of Ancient Greece di
William Anderson e R. Phené Spiers che venne pubblicato nel 1927252. Nel
1934 la Columbia University riorganizzò il dipartimento di belle arti per
includervi anche quello di architettura di cui Dinsmoor venne fatto
rettore253.
La Commissione, inoltre, venne aiutata finanziariamente dalla Fondazione
Rockfeller254, che già la supportava dal 1930 elargendo fondi per gli studi
umanistici, e stabilì il proprio quartier generale alla Frick Art Reference
Library a New York in seguito all’offerta avanzata da Helen Clay Frick,.
Helen Frick era la filantropica direttrice della biblioteca che venne da lei
fondata nel 1920 come una sorta di monumento al padre, l’industriale e
collezionista d’arte Henry Clay Frick255.
Rispondendo all’interesse del padre di acquisire maggiori nozioni relative
agli artisti che avevano realizzato le opere da lui collezionate, Helen gli
andò in aiutò iniziando a fare ricerche. Pertanto il nucleo originario della
Frick Library furono proprio le informazioni e i documenti che ella riuscì a
trovare; inoltre dal 1922 commissionò delle spedizioni fotografiche per
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riprendere i monumenti artistici dell’Europa e dell’America creando in
questo modo anche un archivio fotografico256.
La messa a disposizione della biblioteca fu veramente molto utile alla
Commissione in quanto deteneva molte informazioni utili a quello che era il
suo scopo ovvero trovare il maggior numero possibile di informazioni
relative a edifici storici e importanti opere d’arte in ciascun Paese occupato
inserendole in maniera ordinata all’interno di un indice principale.
La biblioteca, inoltre, per facilitare il loro operato, nel 1943 chiuse per sei
mesi mettendo a disposizione della Commissione i propri bibliotecari e
fotografi per dare supporto nelle ricerche e preparare le fotografie richieste
per la realizzazione di oltre 700 mappe per una più rapida individuazione
dei beni da proteggere nei territori interessati dalla guerra in Europa.
Ciò che distinse sostanzialmente la Commissione con l’American Defense
Harvard Group fu proprio la stesura di questo indice corredato da un
archivio fotografico molto esteso257.
Analizzando la lista delle persone che fecero parte della suddetta
commissione, compare il nome di Lionello Venturi che, come è già stato
detto nel capitolo precedente, ebbe un ruolo molto importante nella gestione
della questione relativa al ritorno delle opere d’arte trafugate dai Tedeschi
nel corso della guerra. E’ l’unica presenza italiana che potrebbe essere
interpretata come la necessità di un collegamento diretto con l’Italia per
ottenere informazioni in tempo reale relative ai danni o ai trafugamenti
delle opere che tanto si voleva proteggere.
All’interno della Commissione, però, ci fu anche un altro membro legato al
patrimonio artistico italiano, Millard Meiss.
Meiss fu uno storico dell’arte specializzato nel tardo medioevo e nel primo
Rinascimento258. Dopo aver conseguito una laurea in architettura alla
256
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Princeton University nel 1926, decise di prendere anche una seconda laurea
in storia dell’arte e nel 1928 iniziò a frequentare la facoltà ad Harvard;
molto presto, però, si trasferì alla New York University per studiare con
Richard Offner, uno studioso della pittura fiorentina del Rinascimento259.
Da questo incontro evidentemente si sviluppò la passione di Meiss per l’arte
italiana al punto tale da voler combattere in prima linea per proteggerla.
Infatti nell’immediato dopoguerra fu a capo dell’American Committee for
the Restoration of Italian Monuments, un programma creato per riparare i
siti storici danneggiati nel corso della guerra. Per il lavoro effettuato in
Italia ricevette la Stella Italiana per la Solidarietà nel 1949260.
Nel 1951, inoltre, pubblicò Painting in Florence and Siena after the Black
Death, un testo all’avanguardia che mescolava lo studio degli effetti politici
e sociali sui dipinti con il tradizionale lavoro metodologico su cui si basava
la storia dell’arte261.
Tutti i gruppi finora citati, però, videro ben presto la necessità della
creazione di un’organizzazione nazionale affiliata all’esercito che avrebbe
avuto i loro stessi obiettivi: Francis H. Taylor, direttore del Metropolitan
Museum of Art, portò a Washington questa proposta all’attenzione dei
funzionari governativi.
Taylor fu tra i primi a proporre la creazione di una commissione per la
protezione del patrimonio culturale in Europa.
Questa quasi certamente venne influenzata dal suo percorso di studi poiché
terminata la laurea andò in Francia per insegnare l’inglese al Lycée de
Chartres nel 1924 – 1925; l’anno dopo entrò alla Sorbona a Parigi dove
conobbe lo storico d’arte medievale Henri Focillon di cui fu il primo allievo

259

The Dictionary of Art Historians – A biographical dictionary of historic scholars, museum
professionals and academic historians of art
260
A Community of Scholars. The Institute for Advanced Study: faculty and members 1930 – 1980,
Princeton. The Institute for Advanced Study, 1980 pp. 28 - 29
261
Meiss Millard, Painting in Florence and Siena after the Black Death. The Arts, Religion and
Society in the Mid – Fourteenth Century, Princeton, 1951

115

americano262. Tornato negli Stati Uniti, dopo un’esperienza come curatore
per l’arte medievale al museo d’arte di Philadelphia, nel 1931 divenne
direttore del museo d’arte di Worcester, Massacchussets. Apportò alcune
importanti innovazioni al museo: colmò i vuoti che secondo lui erano
presenti nella collezione permanente esponendo altre importanti opere
d’arte come La scoperta del miele di Piero de Cosimo, mise i libri
all’interno delle gallerie e creò delle stanze per le letture pubbliche in ogni
dipartimento del museo e, infine, fu uno dei primi ad introdurre le esibizioni
temporanee nel mondo dell’arte con lo scopo di attirare nuovi visitatori263.
A seguito delle sollecitazioni di Taylor il 23 giugno 1943 il Presidente
degli Stati Uniti d’America Franklin D. Roosevelt approvò la formazione
della American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and
Historic Monumants in War Areas altresì conosciuta come The Roberts
Commission, dal nome della persona che fu chiamata a dirigerla: il giudice
della Corte Suprema Owen J. Roberts264.
In seguito, grazie all’appoggio della Commissione stessa, si sviluppò il
Monuments, Fine Arts and Archive Program (MFAA), una sezione sotto la
gestione delle sezioni governative degli affari civili e militari degli eserciti
alleati; le 354 persone, provenienti da 13 differenti Paesi265, che ne fecero
parte sono ancor oggi conosciute come i Monuments Men.
I Monuments Men furono, per la maggior parte, giovani curatori, professori
di storia dell’arte e architetti che vi prestarono servizio come volontari.
Analizzando le biografie note dei componenti della sezione dell’ MFAA, è
possibile calcolare che la maggior parte di loro operarono principalmente in
Europa negli stati maggiormente colpiti dalla guerra come Germania,
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Austri, Francia e Italia; alcuni invece furono inviati in Giappone per la
salvaguardia delle opere d’arte del Paese in cui vi era in corso un conflitto
con gli Stati Uniti.
Tra i volontari che operarono in Italia ci fu Charles Bernholz.
A differenza della maggior parete dei suoi colleghi Berholz non proveniva
da realtà museali o curatoriali, anzi lavorò per l’azienda di famiglia a New
York; fu, però, un fotografo amatore e questa passione giocò un ruolo
significativo nel suo lavoro per l’MFAA.
Entrò nell’esercito nell’ottobre del 1942 e, dopo il corso di addestramento,
nel Giugno del 1943 venne spedito in Nord Africa dove partecipò
all’operazione per l’invasione dell’Italia partendo dalla Sicilia.
Nel gennaio del 1945 diventò autista e fotografo per il Capitano Deane
Keller, ufficiale del MFAA in Italia; come suo assistente fu coinvolto in
tutte le operazioni, in particolare nel ritorno delle opere d’arte dall’Alto
Adige a Firenze nel Giugno dello stesso anno266.
In quanto fotografo ufficiale, inoltre, creò una documentazione visiva
dell’operato dei Monuments Men: le immagini non solo mostrarono lo stato
di vulnerabilità in cui vertevano le opere nel momento in cui vennero
trovate dagli Alleati, ma anche la sfida per la salvaguardia e la restituzione
delle stesse.
Queste fotografie sono oggi parte di una collezione di circa 12.000
immagini presenti nella documentazione di Deane Keller; vennero donate
dalla vedova di Keller dopo la sua morte e oggi sono custodite all’interno
della collezione del dipartimento dei manoscritti e degli archivi alla Sterling
Memorial Library dell’università di Yale267.
Operò in Italia anche Perry Blythe Cott che, a differenza di Bernholz, si
laureò all’Università di Princeton e a partire dal 1932 lavorò come
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assistente curatore presso il Worcester ArtMuseum di cui diventò nel 1940
direttore associato e curatore del Dipartimento di arte dell’Asia e
dell’Europa268.
Nell’ottobre del 1943 fu uno dei primi ad esser nominato per la sezione del
MFAA: inizialmente fu consulente per quel che riguardava l’ovest della
Sicilia avendo base a Palermo e nel marzo 1944 fu al seguito delle forze
alleate nell’avanzata dalla Sicilia, per l’appunto, al nord verso il confine
austriaco. Il 4 Giugno entrò a Roma con la V Armata degli Stati Uniti e, a
partire dal 7, iniziò ad ispezionare edifici di importanza culturale e storica.
Durante l’estate, inoltre, molte delle strutture protettive applicate all’inizio
della guerra in via cautelativa, vennero rimosse dai monumenti e dagli
edifici storici di Roma riportando alla luce centinaia di beni artistici269.
In seguito a ciò, Cott in Agosto organizzò un gruppo di 46 dipinti
provenienti da Roma, Venezia, Urbino, Napoli e Palermo per la
realizzazione di una mostra possibile solo grazie alle circostanze dettate
dalla guerra: dopo due mesi di organizzazione, l’ “Esposizione dei
capolavori della pittura europea XV-XVII secoli”, ad opera della sezione
regionale dell’MFAA del Governo Alleato, venne inaugurata il 27 agosto a
Palazzo Venezia270.
Originariamente concepita per tener aperta due o tre mesi, chiuse nel
febbraio1945 e venne visitata da circa 100.000 persone271.
Proprio per la tipologia di lavoro svolto, come mostrano gli esempi sopra
citati, non è un caso che dopo la fine della guerra molti dei membri dei
Monuments Men diventarono direttori dei più importanti musei degli Stati
Uniti. Venne calcolato statisticamente che ogni maggior museo americano
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ebbe uno o più impiegati che servirono l’MFAA come funzionari durante la
Seconda Guerra Mondiale272.
Essendo l’MFAA un programma pilota, i Monuments Men ebbero poche
risorse per portare a termine il proprio lavoro: oltre a sviluppare delle liste
contenenti i monumenti e altri tesori d’arte da proteggere o riparare,
presenti nelle zone di guerra, prepararono anche speciali mappe aeree
mirate ad identificare importanti punti critici affinché i piloti americani li
evitassero durante le missioni di bombardamento.
Queste mappe vennero create in seguito all’analisi delle fotografie aeree
realizzate dall’ Allied Central Interpretation Unit (ACIU) con la
collaborazione

indispensabile

della

Royal

Air

Force;

dalla

loro

consultazione vennero, pertanto, individuate le zone delicate da evitare
durante i bombardamenti273.
Per quanto riguarda l’Italia un esempio in questo senso è dato dal lavoro di
John S.P. Bradford il quale nel corso della guerra divenne Ufficiale della
British MFAA Intelligence per la Royal Air Froce d’istanza in Puglia. Egli
analizzando le mappe aeree della regione individuò un antico sito
dell’epoca romana e ciò permise di inserire la zona del Tavoliere delle
Puglie e l’intera regione nelle mappe archeologiche che evidenziavano, per
l’appunto, i siti da evitare durante gli attacchi aerei274.
Oggi queste mappe, assieme a quelle create appositamente con lo scopo di
individuare le aree importanti da individuare nel corso dei raid aerei tra il
1943-1945 dalla Committee on the Protection of Cultural Treasure in
World Areas dell’American Council of Learned Societies in collaborazione
con lo staff della Frick Art Reference Library, di cui si è già ampiamente
parlato, sono oggi conservate presso la Frick Collection di New York.
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Inoltre si occuparono di prevenire l’improprio alloggio delle truppe alleate
in edifici dall’importante valore storico e culturale affiggendovi divieti
d’accesso275.
Giunti in Italia entrando dalla Sicilia, si procurarono ogni mezzo per
raggiungere anche le zone più lontane per valutare i danni fino a quel
momento recati al patrimonio culturale e, cosa ancora più importante,
crearono dei collegamenti con i funzionari locali per una maggiore
cooperatività nelle riparazioni degli edifici martoriati dalla guerra e per
prevenire futuri danni276.
Nel corso della risalita della Penisola ben presto si accorsero che tesori di
inestimabile valore erano stati rimossi dai depositi dei musei e delle chiese
dai soldati tedeschi e trasferiti presumibilmente in Austria, Germania o in
luoghi sicuri lungo il confine.
Ne sono un esempio le casse provenienti dall’abbazia di Montecassino.
Queste contenevano i volumi della biblioteca, circa 70.000, i documenti
dell’archivio, attorno agli 80.000 e le opere più importanti delle gallerie di
Napoli277; gli ufficiali tedeschi facenti parte della divisione Göering278,
venuti a conoscenza del materiale custodito, decisero di propria iniziativa,
pertanto senza avvisare né le autorità germaniche né quelle italiane, di
trasferire una parte del carico a Colle Ferretto, in provincia di Spoleto, nel
centro di raccolta della divisione stessa279.
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Allertata dai monaci la segreteria di Stato vaticana e la Soprintendenza alle
Gallerie di Roma, informarono a loro volta l’ambasciata tedesca a Roma
per ottenerne nel più breve tempo possibile la restituzione.
Nel Gennaio del 1944, tuttavia, le Divisione Göering restituì le casse
sottratte a Montecassino a Roma con una grande cerimonia in Piazza
Venezia in modo tale che potessero esser messe al sicuro in Vaticano.
Ma dopo la caduta di Roma, quando fu possibile controllare le casse
confrontandole con gli inventari inviati da Napoli, venne scoperto che i capi
militari della Divisione avevano riconsegnato solamente 172 casse
rubandone 15 e prelevando materiale anche dalle altre280 indirizzandolo a
Göering stesso per la propria collezione d’arte281.
Queste vennero, a guerra finita, ritrovate nelle saline di Alt Aussee, vicino a
Salisburgo282.
Conclusasi la guerra, i Monuments Men si impegnarono in prima linea per
l’individuazione e la restituzione degli oggetti d’arte rubati, come è stato
visto nel capitolo precedente.
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IV. II – I MONUMENTS MEN A VENEZIA
Venezia nel 1945, a pochi mesi dalla fine della guerra, era ancora una città
sotto assedio: oltre che per la fame e il freddo, i bombardamenti in
quest’ultima fase del conflitto ruppero un tabù risalente all’inizio della
guerra e colpirono anche le case del centro storico283.
Fino all’anno precedente le varie isole che componevano Venezia non
erano mai state oggetto delle incursioni da parte delle forse alleate: anche il
bombardamento aereo da parte degli Alleati della Freiburg, nave ospedale
tedesca ormeggiata tra punta della Dogana e l’isola di San Giorgio il 14
agosto 1944 interessò solamente la zona del Bacino San Marco284.
Le prime incursioni che riguardarono i quartieri residenziali tra febbraio e
metà marzo del 1945 tuttavia ebbero degli effetti trascurabili, ma furono il
segnale premonitore della tragedia ben più grave che stava per abbattersi
sulla città.
Il 25 marzo un’intera squadriglia di 24 caccia bombardieri285 degli alleati
giunse in città dirigendosi direttamente verso la stazione marittima la quale
si trovava alla periferia dell’abitato. Il motivo di questa incursione venne
spiegata da un ex pilota ricognitore australiano che partecipò all’operazione
attraverso una serie di lettere che spedì al Comune a guerra conclusa: il
servizio di informazioni alleato aveva ricevuto informazioni secondo le
quali la nave tedesca Otto Leonhardt stesse scaricando nelle darsene interne
al porto un ingente quantitativo di mine con cui avrebbero in seguito minato
la stazione marittima e altri luoghi strategici della laguna286.
La città, in realtà, fu scossa soprattutto da un’unica esplosione, la cui onda
d’urto però mandò in frantumi i vetri di quasi tutti gli edifici; i danni
materiali non furono particolarmente elevati, ma risultarono distribuiti su
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una vasta area che includeva tutto il centro storico e arrivava fino a Mestre
e fu impossibile pensare di riparare i vetri esplosi in breve tempo287.
Quando gli Alleati arrivarono finalmente in città il 30 aprile 1945, il giorno
seguente alla Liberazione, la trovarono per lo più illesa fatta eccezione per
i danni causati dal bombardamento sopracitato e i Monuments Men si
occuparono di riportare alla normalità la vita della città stanziando, ad
esempio, fondi per la riapertura dei principali musei; vennero, inoltre,
supportati da tutte le divisioni dell’esercito del Governo Alleato.
Risalente al 9 maggio, è un primo promemoria redatto dallo stesso Vittorio
Moschini, Soprintendente alle Gallerie di Venezia, relativo alla situazione
di musei e chiese della città subito dopo la fine del conflitto e ne emerge
quanto segue288: le opere del Palazzo Ducale erano quasi tutte a Venezia,
fatta eccezione per alcune inviate allo scoppio della guerra a Napoli per la
Mostra d’Oltremare di cui si attendeva il rientro e quindi la loro
risistemazione auspicabilmente sarebbe potuta avvenire in tempi brevi
qualora fossero stati messi a disposizione i mezzi necessari per tale
operazione; anche le opere delle Cà d’Oro si trovavano quasi interamente a
Venezia, alcune erano ancora temporaneamente a Roma in seguito al
trasferimento di emergenza da Sassocorvaro, ma si poteva procedere
ugualmente ad una parziale apertura dello stabile essendo già in corso dei
lavori per risistemare l’atrio al pian terreno e il primo piano. Occorrevano
dei fondi per la risistemazione delle vetrate e per la ricollocazione delle
opere. Le opere dei Musei Civici risultavano tutte presenti e pertanto la loro
ricollocazione sarebbe stata molto agevole una volta messi a disposizione
dal Comune i mezzi necessari. La Fondazione Querini Stampalia, invece,
non presentava particolari danni i quali tuttavia sarebbero stati a carico della
287
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Fondazione stessa; la situazione delle diverse Chiese, invece, era un po’ più
complessa non tanto per i lavori di restauro che eventualmente sarebbero
stati eseguiti sugli edifici che li necessitavano, quanto per la ricollocazione
delle opere d’arte al proprio interno. Questa operazione era molto delicata:
si trattava di opere di grandi dimensioni, di tele arrotolate che nuovamente
dovevano essere applicate sui telai che certamente dopo anni passati
all’interno di casse o rulli avevano bisogno di restauri di tipo conservativo.
Le tavole, in particolare, avevano maggiormente risentito delle variazioni
ambientali ed erano minacciate dalla presenza di tarli che dovevano essere
eliminati attraverso delle iniezioni sulla superficie stessa.
La condizione in cui vertevano le Scuole, infine, era sostanzialmente la
stessa: anche in questo caso le opere prelevate nel corso della guerra
stazionarono per anni all’interno di rulli protettivi, in parte conservati a
Venezia in parte dislocati nei diversi ricoveri in veneto, e necessitavano di
operazioni di restauro289.
I Monuments Men nel corso della loro permanenza approvarono più di 120
progetti, sottoposti loro dalla Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, per
un totale di circa 60.000.000 £ stanziate290. Dai documenti consultati, non
risulta che ve ne siano stati di rifiutati: ad ogni richiesta avanzata da parte di
Moschini, si riscontra una piena disponibilità da parte degli Alleati di far
fronte alle necessità del momento.
Le richieste per i finanziamenti erano indirizzate da Vittorio Moschini al
Maggiore Norman T. Newton, ufficiale regionale dell’MFAA fino al 10
agosto 1945.
Newton fu un architetto paesaggista e operò nell’MFAA: fu ufficiale sotto
l’8° armata britannica con la quale entrò in Veneto e continuò a collaborare
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con gli inglesi fino al suo trasferimento alla sezione che si occupava degli
aiuti, in termini di elargizioni di fondi principalmente, per Venezia e le
provincie circostanti. Ne divenne ufficiale regionale291.
Nel corso del suo operato osservò i danni ai monumenti architettonici
arrecati dalla guerra e informò gli ufficiali e le truppe alleate sui valori
storici di questi. Inoltre insegnò agli ufficiali italiani i metodi per capire
quali fossero gli edifici che necessitassero di un primario intervento rispetto
ad altri292. In seguito a questa esperienza scrisse il libro War Damage to
Monuments and Fine Arts in Italy in cui trattò il tema delle condizioni del
patrimonio artistico in Italia dopo la guerra293.
Il legame di Norman T. Newton con l’Italia iniziò molto tempo prima: dopo
essersi diplomato alla Cornell University e il conseguimento della laurea in
design del paesaggio nel 1920, vinse il Prix De Rome nel 1923 e per i
successivi tre anni fu membro residente dell’ American Academy a Roma
trascorrendo il suo tempo a studiare le diverse tipologie dei giardini delle
ville italiane294. Questo percorso di formazione assieme alla propria
preparazione universitaria probabilmente fecero di lui la persona più adatta
per gestire un ruolo di grande responsabilità come decidere quali progetti
sarebbero stati finanziati.
Newton venne sostituito, a partire dall’11 agosto, dal Capitano Basil
Marriott.
Dal punto di vista biografico si conosce davvero poco, solamente che fu un
architetto britannico. Ufficiale dell’MFAA per la sezione preposta agli aiuti
per Venezia e le provincie limitrofe a partire dall’organizzazione del team
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regionale nell’autunno del 1944, ne divenne ufficiale

quando Newton

venne trasferito. Gestì da solo il territorio fino al 30 ottobre quando terminò
il suo incarico e venne promosso Maggiore e trasferito alla Commissione
Alleata per l’Austria a dicembre295. A partire dal 1° dicembre,inoltre, la
responsabilità per il territorio italiano, inclusi i progetti e conseguenti
finanziamenti per il riassetto culturale delle diverse città, passò sotto il
Governo Italiano e fu gestita dal Ministero della Pubblica Istruzione.
I Monuments Men si occuparono delle opere di primo intervento per la
salvaguardia del patrimonio artistico di uno Stato martoriato dalla guerra.
Una volta terminato il conflitto, l’Italia si trovò a risolvere questioni molto
importanti: prima di tutto affrontò un processo di ricostruzione politica ed
economica post fascista; quando il Governo riuscì ad organizzarsi e
stabilizzarsi, solo a quel punto l’MFAA decise di lasciare che la questione
del patrimonio diventasse interna al Paese296.
Il Maggiore Newton, dopo aver esaminato i danni subiti dalla città di
Venezia, stilò una lista dei progetti d’emergenza che si sarebbero dovuti
effettuare: innanzitutto la chiusura delle finestre andate rotte con
l’esplosione del 25 marzo da effettuare intanto temporaneamente con
qualsiasi materiale potesse impedire l’ingresso della pioggia e del vento in
quegli ambienti che contenevano opere d’arte altrimenti a rischio perché
esposte alle intemperie297.
E contemporaneamente la rimozione delle protezioni antiaeree dall’esterno
e dall’interno della Basilica di San Marco, dal Palazzo Ducale e dalla
Loggia di Sansovino; il ritiro dai depositi e il ricollocamento nei luoghi
295
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d’origine delle sculture più importanti come i quattro cavalli della facciata
di San Marco, la statua equestre di Colleoni, il Leone di Venezia e la statua
di San Todoro sulle colonne in Piazzetta San Marco298.
Il 2 luglio Vittorio Moschini scrisse una lettera alla Divisione Monumenti,
Belle Arti e Archivi (MFAA) del Governo Alleato chiedendo un aiuto
economico per poter effettuare degli interventi di primo soccorso ai diversi
edifici, quali chiese e musei, della città. Il preventivo ammontava a
1.000.000 £299 destinati in parte alla riparazione dei danni subiti dalle R.R.
Gallerie dell’Accademia, Cà d’Oro, R. Museo Orientale e Cà Pesaro, in
parte sarebbero serviti per il ricollocamento dei dipinti nella Scuola e
Chiesa di San Rocco, la Chiesa di San Sebastiano e per le opere di tutte le
chiese e scuole di Venezia.
Queste ultime, inoltre, avevano la priorità secondo Moschini sia da un
punto di vista artistico sia per le continue richieste dal Patriarca300.
La risposta non tardò ad arrivare e

la Divisione stanziò, approvati

dall’Ufficio Regionale delle Finanze:
-

810.000 £ per la riparazione delle finestre rotte, causate del
bombardamento del 25 marzo, di alcune chiese;

-

330.000 £ per la rimozione delle protezioni applicate nel corso della
guerra alla Basilica di San Marco, Palazzo Ducale e Loggia
Sansovino;

-

40.000 £ per il ricollocamento dei dipinti all’interno della Basilica
dei Frari;
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-

98.000 £ per il ricollocamento dei dipinti all’interno della Scuola di
San Rocco;

-

27.000 £ per il ricollocamento dei dipinti all’interno della Chiesa di
San Rocco;

-

40.000 £ per il ricollocamento dei dipinti all’interno della Chiesa di
San Sebastiano;

-

29.000 £ per il ricollocamento dei dipinti all’interno di altre chiese
non specificate301.

I fondi stanziati furono molti di più di quelli richiesti e ciò indica
chiaramente quanto elevato fosse l’interesse da parte degli Alleati, e dei
Monuments Men in particolare, di salvaguardare e proteggere tesori d’arte
unici al mondo; ma anche per il godimento delle truppe e della popolazione
nonché per il celere ritorno della città ad una vita normale attraverso la
riapertura dei musei e delle chiese possibile grazie a lavori di
ristrutturazione, ma soprattutto al ritorno delle opere dislocate nei diversi
ricoveri alla loro collocazione originaria.
Entrando nel dettaglio, un’attenzione particolare meritano le Gallerie
dell’Accademia.
Gli edifici del museo subirono gravi danni in seguito al bombardamento del
25 marzo: la maggior parte dei lucernai, infatti, furono distrutti e questo
comportò diversi disagi nel processo di riapertura delle sale.
Il Genio Civile per ridurre i disagi causati dalla mancanza dei lucernai,
provvide con delle coperture temporanee di eternit finché non fosse riuscito
a reperire i fondi necessari per sostituirli con lastre di vetro302.
Oltre ai lavori tecnici, era indispensabile tirar fuori dalle 220 casse e
sistemare alle pareti tutto il materiale, all’incirca 800 dipinti e mettere in
301
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telaio tutte le grandi tele che erano arrotolate dentro i rulli come per
esempio il Convito in casa Levi di Veronese e il Miracolo di San Marco di
Tintoretto303.
Inoltre nelle diverse sale, per evitare che il sole danneggiasse i dipinti, era
necessario far realizzare nuovi velari e tende.
Già agli inizi di giugno Moschini rese nota la condizione in cui vertevano le
Gallerie attraverso una lettera indirizzata al Maggiore Norman T.
Newton304. Il contenuto di questa era molto chiaro: a causa dei danni subiti
dall’edificio furono aperte al pubblico solamente due sale in cui erano
esposti un gruppo di Primitivi Gotici Veneziani, mentre moltissime opere di
pregiato valore stazionavano ancora all’interno delle casse, con il rischio
che il clima umido danneggiasse le tele facilitando la formazione di muffa.
Nel frattempo il Genio Civile si stava già occupando delle pratiche
necessarie per ottenere i fondi ed i materiali indispensabili per le riparazioni
nel più breve tempo possibile305.
Moschini chiese a Newton di intercedere presso l’ufficio competente del
governo alleato affinché autorizzasse e finanziasse l’esecuzione di almeno
una parte dei lavori per poter ripristinare quantomeno le sale dalla n° 2 alla
n° 9 “(…) che sarebbero da riaprire al pubblico con opere essenziali di
Giambellino, del Carpaccio, del Cima da Conegliano, del Basaiti e di altri
grandi maestri del rinascimento veneziano”306.
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Non mancò, inoltre, di precisare come questi lavori sarebbero stati utili
anche “(…) ai militari alleati di passaggio per Venezia, che ora possono
vedere soltanto una piccola parte dei dipinti delle R.R. Gallerie”307.
Concluse la lettera precisando che questa richiesta fu necessaria al fine di
una risoluzione dei principali disagi nel minor tempo possibile, mentre
avrebbero provveduto ai restanti lavori grazie ai fondi di ordinaria
manutenzione che erano già stati richiesti allo speciale ufficio presso
l’Intendenza della Finanza.
Il 12 luglio, inoltre, Moschini fece pervenire un preventivo per i lavori di
riparazione ai lucernai pari a 260.000 £308; il giorno seguente i fondi
vennero stanziati dalla Divisione

sottolineando come questo progetto

dovesse procedere con la massima velocità al fine di un repentino riassetto
delle Gallerie anche in vista del fatto che Venezia sarebbe diventata un
centro di riposo per le truppe alleate.
Altro edificio che rientrava nelle priorità di ripristino di Moschini era la
Scuola Grande di San Rocco, uno dei più importanti monumenti della città
sia per la sua architettura, ma soprattutto per il ciclo di affreschi di
Tintoretto che contiene al suo interno309.
Tutti i dipinti della Scuola, comprese le 44 tele di Tintoretto, al tempo degli
sgomberi erano stati rimossi, imballati e trasportati in un primo momento
nel ricovero di Carceri e successivamente, nel 1944, fecero ritorno a
Venezia stanzionando nei depositi di Palazzo Ducale e di Cà Rezzonico310.
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Il ricollocamento dei dipinti, quindi, sarebbe stato indispensabile
principalmente per la loro conservazione poiché permanendo all’interno
delle casse sarebbero stati maggiormente esposti ai danni causati
dall’umidità.
Uno dei principali problemi di questa operazione fu che all’interno della
Scuola era contenuto il materiale del SEPRAL311, la sezione provinciale per
l’alimentazione; pertanto la sua presenza costituiva un ritardo nella
ricollocazione dei dipinti che chiaramente non sarebbe potuta avvenire a
quelle condizioni. Oltre a questo si aggiunsero anche gli ordinari lavori di
ristrutturazione dell’edificio per quanto riguarda il tetto e le finestre di cui si
sarebbe occupata la Soprintendenza ai Monumenti312.
A partire dal Febbraio del 1946 iniziò la ricollocazione delle opere,
pertanto è da supporre che il materiale del SEPRAL a questa data fosse
stato trasferito altrove.
La maggior parte delle tele di Tintoretto, inoltre, si sarebbero dovute
inchiodare direttamente sul tavolato delle pareti come per altro era già stato
fatto al termine della Prima Guerra Mondiale313.
Secondo Moschini, però, sarebbe stato preferibile fissarle su telai in legno
in modo tale da isolarle dalle pareti, consentendo una maggiore aereazione
molto utile anche a fronte della forte umidità ambientale; per realizzarli,
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inoltre, occorreva una somma pari a £ 100.000 di cui non c’era
disponibilità314.
Emerse, tuttavia, la possibilità di ovviare alla spesa cedendo alla ditta che
avrebbe realizzato i telai, le casse usate per l’imballaggio delle opere stesse.
Richiesta l’autorizzazione al Ministero, questa venne concessa il 2 marzo.
I Monuments Men si occuparono anche della restituzione del materiale che
era stato portato verso la fine della guerra a Venezia stanziando i fondi
necessari ai trasporti, non solo dalle provincie, ma anche dalla Romagna.
Infatti quest’ultima al termine del conflitto non tardò ad avanzare le
richieste di restituzione.
E’ del 24 giugno 1945 una lettera da parte del Soprintendente alle Gallerie
di Bologna Giulio Jacopi indirizzata al Maggiore Newton, da cui 5 giorni
più tardi ricevette conferma, nella quale comunica, evidentemente previo
accordi di cui non vi sono i documenti, che un camion sarebbe giunto a
Venezia la mattina del 30 alle ore 9 per ritirare le 20 casse delle chiese di
Bologna e del Museo Civico, del Museo Nazionale di Ravenna e le due
tavolette di Benedetto Angelico della Pinacoteca di Forlì; qualora nel
camion vi fosse rimasto posto, sarebbe state caricata anche la cassa
contenente i 5 dipinti trasportati dalla Villa Rusponi di Fusignano315.
Si chiese pertanto che Moschini facesse arrivare per le 9.30 in piazzale
Roma una barca con il suddetto carico avente un segno distintivo in modo
tale che fosse riconoscibile ai dipendenti della Soprintendenza.
Sfortunatamente per quella data a causa delle difficoltà di reperimento dei
mezzi e del personale non fu possibile consegnare il suddetto materiale
posponendo l’operazione al giorno seguente quando vennero affidate
all’Ispettore Cesare Gnudi, incaricato del ritiro per conto della
314
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Soprintendenza, 17 casse contenenti i dipinti delle chiese di Bologna e le
due tavolette di Beato Angelico. Le restanti casse rimasero a Venezia
poiché il camion inviato non aveva il rimorchio e quindi lo spazio a
disposizione risultò limitato316.
A partire dal 20 luglio, sempre in seguito ad accordi tra il Maggiore Newton
e il Soprintendente di Bologna, furono organizzati altri viaggi per riportare
in Romagna le rimanenti casse: 3 del Museo Civico di Bologna, 11 del R.
Museo Archeologico di Ravenna e la cassa dei dipinti di Fusignano.
Essendo anche questa volta la portata del camion limitata, Jacopi stabilì che
il primo carico avrebbe compreso le casse del Museo di Bologna e quella di
Fusignano, mentre le restanti di proprietà del Museo Archeologico di
Ravenna sarebbero state ritirate successivamente317.
Per quanto riguarda la restituzione delle opere appartenenti alle provincie,
anche queste al termine della guerra scrissero alla Soprintendenza per la
restituzione, ma ci fu un iniziale temporeggiamento dovuto al fatto che
l’Ufficio Regionale alleato aveva limitato l’elargizione di fondi solamente
per lavori di assoluta urgenza318, ma alla volta di Settembre non era più
opportuno rimandare la consegna a tempo indeterminato.
Questo sia perché la permanenza dei dipinti all’interno delle casse dopo
tanti anni non poteva non creare conseguenze alla loro organizzazione, sia
perché era necessario sgombrare i locali adibiti a ricoveri all’interno degli
edifici monumentali per farli tornare alla loro normale funzione.
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Chiaramente il lavoro da compiere era di grande mole poiché erano state
ricoverate a Venezia opere di Vicenza, Padova, Rovigo e Treviso e di
moltissimi centri minori delle provincie stesse.
Approssimativamente le spese calcolate per queste operazioni furono di £
1.000.000319.
A settembre parte delle opere furono ricollocate nelle loro originarie
ubicazioni, per le restanti invece furono prima necessarie delle operazioni di
restauro per impedire l’ulteriore deperimento o addirittura la perdita dei
dipinti stessi prima di restituirle320.
Dalle informazioni raccolte, infine, traspare come i membri della
commissione avessero un forte legame con l’Italia maturato negli anni della
formazione e rinsaldato nel corso della loro permanenza nella Penisola
durante il conflitto.
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CAPITOLO IV
I BENI CULTURALI NEI CONFLITTI ARMATI OGGI
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Come si è in parte già visto, furti, guerre, disordini civili, terrorismo,
negligenza e vandalismo sono condizioni che hanno largamente contribuito
all’accidentale o volontaria distruzione del patrimonio culturale.
C’è più di un’esperienza che mostra gli sconvolgenti effetti che un violento
conflitto può causare al patrimonio di un paese: le statue vengono distrutte
perché considerate un insulto alla religione dominante vista come la sola e
giusta, i siti archeologici vengono occupati dalle truppe straniere e distrutti
nel corso della guerra e gli archivi vengono solitamente distrutti
volontariamente perché rientrano in un più ampio piano di pulizia etnica
che mira a non lasciare nessuna traccia di una cultura diversa.
Non è un caso che negli ultimi anni la questione della salvaguardia del
patrimonio culturale nei paesi colpiti da conflitti armati sia diventato di
grande attualità: a partire dalla decade finale del 20° secolo la distruzione
del patrimonio ha raggiunto livelli senza precedenti. Questo accade perché i
politici dichiarano guerra portando avanti esclusivamente i propri interessi e
i soldati la combattono, ma in questo quadro d’azione nessuno si preoccupa
dei danni che tutto questo comporta al territorio mostrando come il
patrimonio culturale rimanga fortemente vulnerabile.
Le lesioni ai beni culturali nel corso di un conflitto armato possono
dipendere dalla natura degli armamenti e dalla possibilità di secondi
danneggiamenti causati dal conflitto stesso. I danni più significativi
possono comprendere: totale o parziale distruzione da parte delle bombe;
l’incendio di strutture e dei loro contenuti; danneggiamento di oggetti,
collezioni e significative apparecchiature all’interno degli edifici messi alla
prova dal calore, dal fumo e materiali combustibili e danni causati
dall’acqua utilizzata per fermare il fuoco321.
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Nel quadro della tutela internazionale, la maggior parte dell’attenzione
viene posta nelle situazioni che si presentano dopo il conflitto quando è
quasi sempre tardi e non troppa nella fase che lo precede o durante322.
Teoricamente, invece, nella costruzione di un conflitto armato, i politici
dovrebbero accertarsi che i trattati internazionali per proteggere il
patrimonio culturale siano già firmati dagli stati interessati prima che la
guerra abbia inizio e stabilire dei contatti con le organizzazioni
internazionali nel caso in cui sia necessario trasferire delle collezioni d’arte
fuori dal Paese; emerge, pertanto, che è proprio la fase pre-bellica quella
più delicata in cui è necessario sviluppare una strategia di salvaguardia, ma
spesso ciò non viene fatto a causa di priorità differenti.
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IV.I

-

ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI

PER

LA

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

LA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 1954
La Convenzione dell’Aja per la salvaguardia dei beni culturali in caso di
guerra, tenutasi dal 21 aprile al 14 maggio 1954, fu una risposta alla
distruzione su vasta scala del patrimonio artistico durante la II Guerra
Mondiale, la quale mostrò, inoltre, la non adeguatezza delle normative
relative alla protezione dei beni artistici fino a quel momento vigenti che
non ne impedirono la distruzione.
Venne, per di più, stilata per fare in modo che i beni culturali, sia mobili
che immobili, venissero salvaguardati e rispettati come patrimonio
dell’umanità.
La definizione di “bene culturale”, stabilita dalla Convenzione è molto
ampio323 e include significativi monumenti architettonici, opere d’arte, libri
e manoscritti artistici o di importanza storica, musei, grandi biblioteche,
archivi, siti archeologici ed edifici storici; il simbolo scelto per la loro
protezione fu lo “Scudo Blu”. Inoltre, è la prima volta che questo termine
viene inserito all’interno di un contesto internazionale come quello della
Convenzione324.
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E’ molto importante sottolineare anche come questa Convenzione
rappresenti un punto di svolta anche per quanto riguarda la concezione
stessa di bene culturale: non vi è più la distinzione tra beni pubblici e privati
o lo Stato in cui il bene si trova e quello aggressore325.
Emerge pertanto, un concetto di bene culturale come bene dell’umanità che
pertanto deve essere tutelato a prescindere da tutto.
Vennero istituiti, infine, due modelli di protezione:
-

la protezione generale: concessa a tutti i beni culturali nell’accezione
fornita dall’articolo 1 della Convenzione stessa. Per poter godere
della protezione il bene culturale non deve essere un obiettivo
militare né essere utilizzata a scopi militari. Il detentore del bene,
inoltre,

può

contrassegnarlo

con

l’apposito

simbolo,

ma

l’apposizione del suddetto non è condizione necessaria per la sua
protezione326;
-

la protezione speciale: concessa a un numero limitato di beni
culturali di grande importanza, nonché a rifugi permanenti destinati a
raccogliere i beni mobili in occasione di un conflitto. Questi beni
devono essere registrati all’interno di un apposito elenco – la Lista
Internazionale dei Beni Culturali – e devono essere contrassegnati
dal simbolo della Convenzione ripetuto tre volte. L’apposizione del
simbolo è indispensabile per la protezione del bene327.

Inoltre,

un’importante

innovazione

risiede

nell’applicazione

della

convenzione stessa, le cui normative sono vincolanti non solo dove è
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presente uno “stato di guerra” nell’accezione più letterale, ma in qualunque
caso di conflitto armato o di occupazione bellica328.
Questa novità non è da trascurare o sottovalutare se si pensa che oggi, una
tra le principali minacce al patrimonio culturale, è l’aumento dei conflitti
etnici o delle guerre civili interne: queste guerre non solo non vengono
tutelate dai tradizionali accordi interstatali in casi di conflitto, ma hanno
molto spesso come obiettivo quello di saccheggiare o distruggere il
patrimonio culturale della fazione avversaria.
Per quanto riguarda la circolazione dei beni durante i conflitti e la loro
successiva restituzione, la Convenzione dà importanti indicazioni nel Primo
Protocollo329 annesso alla stessa.
Il Primo Protocollo, all’articolo 1, sancisce l’obbligo, da parte di ogni Stato
contraente, di impedire l’esportazione di beni culturali da un territorio nel
corso di un conflitto armato e impone, inoltre, all’articolo 2, di porre sotto
sequestro i beni culturali importati sul proprio territorio e provenienti da un
qualsiasi altro territorio occupato330.
Per quanto riguarda la restituzione, invece, essa è obbligatoria al termine
delle ostilità ed è specificato il divieto assoluto di trattenere i beni stessi a
titolo di risarcimento per i danni subiti al termine del conflitto.
In realtà la Convenzione dell’Aja venne violata diverse volte come il
bombardamento di Paphos, Cipro, nel 1974 e le operazioni militari attorno e
328
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all’interno del sito archeologico di Tiro tra il 1982 – 1983 durante il
conflitto tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina in
Libano331.
L’Iraq, inoltre, si rifiutò di porre bandiere con il simbolo della Convenzione
all’interno dei propri siti archeologici spiegando che «questo simbolo può
esser visto dagli aeroplani, non solo dai missili e dall’artiglieria, che
attaccano le città Irachene senza nessuna eccezione332».
Durante il più recente conflitto nel Golfo Persico, sempre l’Iraq violò
prepotentemente la Convenzione non solo nascondendo aerei da guerra nei
siti archeologici di Ur, ma anche saccheggiando più di 30.000333 pezzi
facenti parte della collezione di arte islamica del Museo Nazionale del
Kuwait.
Le più eclatanti violazioni delle norme stabilite dalla Convenzione dell’Aja,
però, si verificarono durante gli scontri in Jugoslavia quando lo Scudo Blu
posto sui monumenti storici per protezione, venne in realtà usato come
mirino di un bersaglio per scatenare ulteriormente la violenza in una guerra
culturale e terroristica334.
I conflitti degli anni 1980 e 1990, quando la distruzione del patrimonio
culturale divenne un elemento chiave nelle campagne di umiliazione per
sottomettere opposti gruppi etnici335, forzarono la comunità internazionale a
riesaminare la Convenzione dell’Aja che solo parzialmente si rivolgeva alle
guerre interstatali.
Ne seguì, nel 1999, la stesura del Secondo Protocollo, entrato in vigore sul
piano internazionale solamente il 4 marzo del 2004, il quale rafforzava la
precedente Convenzione e tracciava delle misure preventive per la
salvaguardia del patrimonio culturale da applicare in tempo di pace; queste
331
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includono la preparazione di inventari, la progettazione di piani
d’emergenza per la protezione contro incendi o cedimenti strutturali,
l’organizzazione di progetti in caso di rimozione di beni culturali mobili, il
provvedere ad adeguate misure di protezione in situ di diversi beni e la
designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia del
patrimonio culturale336.
I suoi 47 articoli introducono numerose soluzioni, finalizzate a superare i
limiti del testo del 1954 puntando in prima istanza a rafforzare gli strumenti
di supervisione e controllo sulla concreta applicazione della Convenzione
da parte degli Stati segnatari.
Tuttavia non interviene esplicitamente in merito alla questione della
restituzione, né introduce nuovi obblighi circa la circolazione internazionale
dei beni culturali, ma si limita semplicemente a ribadire il divieto di
esportazione, rimozione e trasferimento illecito di beni.
Tra le innovazioni più significative, vi è la creazione di un organo con lo
specifico compito di controllare l’applicazione della Convenzione: una
delle principali lacune del testo del 1954 era, infatti, la mancanza di un
simile organo, ma era previsto invece un sistema di controllo molto
complesso e per niente adatto alle esigenze che richiedeva la tempestività di
un intervento, che oltretutto individuava i soggetti preposti a questo
compito all’esterno della Convenzione, oltretutto non preliminarmente ma
solamente quando un Paese fosse già coinvolta in un conflitto armato337.
Viene quindi creato il “Comitato per i Beni Culturali in caso di conflitto
armato”, un’istituzione intergovernativa composta da 12 membri che
garantiscono un’equa rappresentanza delle diverse regioni del mondo338.
Nel Protocollo, infine, sono definiti con precisione i compiti del neonato
336
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Comitato ed è stabilito il ruolo del Segretariato Generale dell’UNESCO
come strumento operativo del nuovo organo339.
Il Protocollo, infine, apporta un grande miglioramento poiché obbliga i
firmatari a lavorare sulla prevenzione dei danni bellici ai beni culturali
anche durante i tempi di pace con l’auspicio di ottenere dei risultati più
concreti rispetto a quelli ottenuti fino a quel momento.

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLO SCUDO BLU (ICBS)
Il Comitato Internazionale dello Scudo Blu fondato tra l’aprile e il luglio
del 1996, prende il nome dal simbolo specificato nella Convenzione
dell’Aja del 1954 - lo Scudo Blu per l’appunto – a protezione dei beni
culturali, per la difesa dei quali vengono promosse azioni di protezione,
prevenzione e sicurezza in tutte le situazioni rischiose, come i conflitti
armati e le calamità naturali.
Vede l’adesione di un gruppo di organizzazioni non governative:
-

il Consiglio Internazionale per gli Archivi (ICA);

-

il Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM);

-

il Consiglio Internazionale per i Monumenti e i Siti (ICOMOS);

-

il Consiglio di Coordinamento delle Associazioni degli Archivi
Audiovisivi (CCAAA);

-

la Federazione Internazione per le Istituzioni e Associazioni

Bibliotecarie (IFLA)340 .
Il Secondo Protocollo della Convenzione dell’Aja nomina l’ICBS come
un’organizzazione non governativa con la pertinente esperienza nel settore
per poter raccomandare specifici beni culturali da inserire all’interno della
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Lista Internazionale dei Beni Culturali dandogli pertanto una specifica
funzione all’interno della Convenzione stessa341.
Le sue funzioni principali, inoltre, sono:
1. promuovere la convalida e l’attuazione della Convenzione dell’Aja e
i suoi protocolli;
2. incoraggiare la salvaguardia e il rispetto dei beni culturali attraverso
campagne che espongono i rischi ai quali sono esposti in caso di
conflitto armato in modo tale da realizzare dei piani preventivi;
3. la formazione di esperti per la prevenzione a livello nazionale e
regionale;
4. agire con capacità consultiva per la protezione di quei beni in
pericolo;
5. consultarsi e cooperare con gli altri organi inclusi l’UNESCO e il
Comitato Internazionale della Croce Rossa342.
Ovviamente il raggiungimento di questi obiettivi è possibile solamente
grazie ad complesso piano d’azione che prevede:
1. la raccolta e la diffusione di informazioni sul patrimonio in pericolo
in tutto il mondo;
2. cercare di aumentare l’attenzione pubblica verso i danni che un
conflitto bellico può causare al patrimonio culturale del paese
coinvolto;
3. la promozione di buoni modelli di gestione delle situazioni di
emergenza e pericolo tra i responsabili per il patrimonio culturale a
tutti i livelli, dalle istituzioni ai governi nazionali;
4. la realizzazione di campagne informative, convention, corsi affinché
lo staff di professionisti coinvolti capisca l’importanza e la necessità
di sviluppare misure di prevenzione;
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5. fornire perizie professionali ai fini di una migliore gestione nei casi
di emergenza;
6. la precedente identificazione delle risorse che potrebbero essere in
pericolo in caso di un conflitto armato in modo tale da prevenire il
disastro rendendo più rapidi gli interventi di protezione;
7. incoraggiare la formazione di nuovi Comitati Nazionali dello Scudo
Blu: oggi 24 sono già stati formati mentre altri 23 sono in via di
formazione343.
Per capire meglio il modus operandi di questi Comitati, è utile riportare
come esempio quel che accadde in seguito al grave alluvione che si verificò
nell’agosto del 2002 in Repubblica Ceca, danneggiando in particolar modo
Praga.
In questo stato di emergenza i Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri
con l’aiuto finanziario del Comitato dello Scudo Blu dei Paesi Bassi
(fondato nel 2000), acquistarono equipaggiamenti per preservare gli oggetti
di carta presenti nei diversi musei cechi344.
Il Comitato, inoltre, oltre ad occuparsi del trasporto in loco degli
equipaggiamenti stessi, offrì l’assistenza dei più autorevoli dirigenti
dell’Archivio Nazionale Olandese i quali misero a disposizione la propria
esperienza per iniziare una monumentale operazione per preservare i fragili
materiali cartacei; anche se l’operazione iniziò lentamente a causa di iniziali
problemi di coordinazione, 2.000 metri cubi di carta furono congelati e
salvati345.
Questa operazione di salvataggio fu possibile grazie alla totale
collaborazione tra il Comitato dello Scudo Blu dei Paesi Bassi, le
organizzazioni che operarono sul territorio e le autorità locali; non meno
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importante, inoltre, fu la tempestiva richiesta d’aiuto da parte del Comitato
dello Scudo Blu della Repubblica Ceca346.
La relativa facilità con cui vennero organizzati i soccorsi fu possibile grazie
alla creazione di una rete di comunicazione veloce e tempestiva tra i vari
canali culturali e , presa come esempio, questa operazione poté esser
replicata in altri casi di pericolo dovuti a disastri naturali.

L’ASSOCIAZIONE DEI COMITATI NAZIONALI DELLO SCUDO
BLU
Fin dalla sua nascita, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu era
formato solamente dai direttori dei suoi corpi costituenti, ma con la
formazione dei Comitati Nazionali dei vari Paesi emerse ben presto la
necessità di creare una rete efficiente di comunicazione tra di loro, ma
anche con le altre Istituzioni internazionali.
Così nel dicembre 2008 all’Aja nasce l’Associazione dei Comitati
Nazionali dello Scudo Blu con l’intento di coordinare e rafforzare i rapporti
internazionali per proteggere i beni culturali a rischio di distruzione durante
conflitti armati o disastri naturali e funge, per l’appunto, da centro di
comunicazione e archivio per il Comitato Internazionale dello Scudo Blu e i
vari Comitati Nazionali347.
E’ composta dai rappresentanti dei singoli Comitati Nazionali e dai
direttori del Comitato Internazionale.
L’Associazione, inoltre, ha i seguenti obiettivi:
1. fornire un indirizzo postale permanente sia per il Comitato
Internazionale che per l’Associazione dei Comitati Nazionali;
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2. promuovere l’aumento dell’attenzione pubblica a livello nazionale e
internazionale sulla questione della salvaguardia del patrimonio
culturale;
3. facilitare la creazione di reti di comunicazione efficienti anche in
quei Paesi dove i Comitati per lo Scudo Blu non sono presenti;
4. promuovere sistemi di assistenza bilaterali e multilaterali tra
Comitati e Comitati emergenti;
5. coordinare e diffondere i piani d’azione su scala internazionale;
6. realizzare un siti internet contenente punti d’accesso a importanti
database e fornire, all’interno del sito stesso, i link per accedere a
ulteriori database;
7. promuovere campagne di raccolte fondi in grado di sostenere la
realizzazione dei diversi progetti;
8. supportare le attività del Comitato Internazionale dello Scudo Blu e
quelle dei diversi Comitati Nazionali;
9. dare assistenza al Comitato Internazionale dello Scudo Blu ad
adempiere al proprio ruolo conferitogli dal Secondo Protocollo;
10. identificare supporti chiave o influenti a livello internazionale in
grado di collaborare in modo coordinato sia con il Comitato
Internazionale dello Scudo Blu sia con l’Associazione stessa;
11. supportare assieme al Comitato Internazionale la creazione di un
database con i nominativi di specialisti del settore che possono
essere autorizzati dall’UNESCO ad agire348.
Il successo di questi progetti dipende grandemente dal livello di
partecipazione e dall’impegno delle diverse comunità verso la protezione
del patrimonio culturale di ciascuna nazione avente come punto di
riferimento ciascun Comitato Nazionale.

348

www.ancbs.org

147

Lo scopo dell’Associazione, pertanto, è proprio quello di creare una rete
internazionale di cooperazione che mira alla prevenzione e protezione dei
beni culturali nelle zone del mondo a rischio.

LA CONVENZIONE UNESCO DEL 1970
Nel corso degli ultimi decenni il commercio mondiale dei beni culturali ha
conosciuto un forte incremento: non è aumentato soltanto il commercio
legale di oggetti d’arte, ma anche il trasferimento illegale di beni che arreca
danni spesso molto gravi al patrimonio culturale mondiale349.
In molti Paesi il traffico illegale di oggetti d’arte è già controllato dalla
criminalità organizzata ed occupa una posizione di rilievo nella rosa dei
traffici illegali insieme alla droga e alle armi.
Mentre in molti Paesi europei sono le collezioni private, i musei, le chiese e
altri edifici pubblici ad esser presi di mira, in Paesi come l’Asia, l’America
Latina, il Bacino mediterraneo e l’Africa, che possiedono un patrimonio
culturale molto ricco, subiscono saccheggiamenti anche i beni custoditi
all’interno dei templi e dei siti archeologici350.
E’ deducibile, pertanto, che i Paesi più poveri non possono permettersi di
creare dei provvedimenti efficienti per combattere questa piaga e pertanto si
vedono, in maniera impotente, privati della propria storia e cultura.
La Comunità internazionale, dunque, ha reagito a questa nuova minaccia
con una serie di provvedimenti mirati a contrastare il trasferimento illegale
dei beni culturali e i loro conseguenti effetti collaterali.
Il primo di questi interventi fu la Convenzione UNESCO che si tenne dal 12
al 14 novembre del 1970 (ma entrata in vigore soltanto il 24 aprile 1972) a
Parigi nella quale vennero discusse le modalità per evitare e impedire
l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento illecito dei beni culturali
349
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con l’intento di imporre una maggiore rigidità nei sistemi di controllo dei
singoli Stati per cercare di arginare il traffico illecito di opere d’arte.
E’ bene precisare che il mercato della circolazione dei beni artistici si
divide in due grandi settori:
1. i Paesi esportatori di opere d’arte come l’area mediterranea, America
Latina e Centrale, Oceania, Asia e Africa;
2. i Paesi importatori di opere d’arte come Gran Bretagna, Svizzera,
Stati Uniti351.
Le legislazioni di questi Paesi per quanto riguarda le esportazioni sono
molto differenti tra loro: più tolleranti e liberatorie quelle dei Paesi
importatori, più protezionistiche quelle dei Paesi esportatori per evitare,
ovviamente, un’emorragia di opere d’arte.
Pertanto nel tentativo di uniformare legislazioni così differenti, la
Convenzione ha dovuto definire innanzitutto i beni ritenuti proprietà
culturale di uno Stato, cioè quei beni che presentano importanza
archeologica, storica, letteraria, artistica, e scientifica.
L’elenco è molto dettagliato e comprende, oltre a reperti archeologici e
opere d’arte, anche collezioni di flora, fauna, minerali, reperti relativi alla
vita di personalità importanti, manoscritti, incunaboli, pubblicazioni di
particolare interesse, strumenti musicali, mobili e antichità con più di 100
anni352.
351
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Inoltre la Convenzione stabilisce che il divieto di trasferimento della
proprietà, quindi l’importazione e l’esportazione di questi beni non è
assoluto, nel senso che ogni Stato che ha ratificato la Convenzione ha il
compito di regolamentare le operazioni relative ai beni del proprio territorio
e può stabilire quali devono essere considerate lecite o illecite353; in questo
modo viene anche a crearsi uno strumento di salvaguardia dei singoli
patrimoni nazionali degli Stati contraenti. E’ pertanto consequenziale che
l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di proprietà dei beni
culturali di uno Stato effettuate senza seguire le disposizioni della
Convenzione, possono ritenersi illecite354.
Sebbene la Convenzione si ponga come strumento efficace nella lotta al
traffico illecito di opere d’arte, presenta però alcune lacune: innanzitutto
non è in grado di risolvere il problema dei beni rubati e illecitamente
esportati dal paese d’origine e la loro restituzione; inoltre non prevede
validità retroattiva per le restituzioni e ciò ha creato non pochi malumori da
parte di quegli Stati che non hanno potuto farsi restituire beni rubati prima
del 1970, anno della creazione della Convenzione355.
Si è verificata però una certa ritrosia alla ratifica della Convenzione
probabilmente per la tipologia delle restrizioni e per le lacune che essa
presenta; solamente di recente, in seguito ad una compagna promossa
(f) materiale etnologico;
(g) i beni d'interesse artistico quali:
(i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano);
(ii) opere originali di arte statuaria e di scultura di qualunque materiale;
(iii) incisioni, stampe e litografie originali;
(iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;
(h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare
(storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;
(i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;
(j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;
(k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.
353
O’Keefe J. Patrick, Commentary on the UNESCO 1970 Convention on illicit traffic, Leicester,
Institute of Art and Law, 2000
354
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer
of Ownership of Cultural Property 1970
355
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer
of Ownership of Cultural Property 1970
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dall’Unesco, paesi in cui è fiorente il mercato del commercio di opere
d’arte, come la Gran Bretagna e il Giappone, hanno provveduto ala
ratifica356.
Oggi si conta la ratifica da parte di 127 Stati membri delle Nazioni Unite357.

LA CONVENZIONE UNIDROIT DEL 1995
Il livello più avanzato di tutela contro il traffico illecito è stato raggiunto
con la stipula della Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei
beni culturali rubati o illecitamente esportati firmata a Roma nel corso di
una conferenza diplomatica dal 7 al 24 giugno 1995, in vigore dal 1998,
attualmente ratificata da 29 Stati.
La peculiarità di questa Convenzione è di aver finalmente introdotto un
preciso obbligo di restituzione nelle due ipotesi del furto di opere d’arte e
dell’esportazione illecita di beni facenti parte del patrimonio culturale
nazionale di uno Stato contraente358.
L’azione di recupero, però, è applicabile solo per i beni stabiliti dalla
Convenzione e rinvenuti nel territorio di un altro Stato che l’ha ratificata.
Pertanto ne consegue che gli Stati che non hanno aderito non hanno
obblighi di restituzione359.
La Convenzione UNIDROIT, inoltre, prevede un regime differenziato per il
furto e l’esportazione illecita.
Per il furto, vale il principio della restituzione automatica ovvero il
possessore di un bene culturale rubato e ritrovato in un altro Stato che ha
aderito alla Convenzione deve restituirlo; per ottenere la restituzione è

356
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sufficiente che il proprietario derubato, sia esso un ente pubblico o un
soggetto privato, dia prova tangibile dell’avvenuto furto.
Rientra in questa categoria anche la sottrazione di beni provenienti da scavi
clandestini e da scavi regolari ma posseduti in modo illegale.
Questa precisazione è molto importante perché consente di recuperare
anche gli oggetti archeologici non ancora inventariati, cosa che invece non
è prevista nell’applicazione della Convenzione UNESCO del 1970360.
L’obbligo di restituzione dei beni culturali rubati, stabilito da questa
Convenzione, ha anche un rilevante impatto negli ordinamenti degli Stati
contraenti; soprattutto in quegli Stati che tutelano la posizione
dell’acquirente di buona fede ignaro di aver acquistato un bene rubato. In
questi casi vi è anche la possibilità che, sulla base di determinate condizioni
che stabilisce lo Stato stesso nei confronti dell’acquirente, quest’ultimo
divenga legalmente il proprietario del bene stesso361.
Per quanto riguarda, invece, i beni appartenenti al patrimonio nazionale
trasferiti all’estero dal legittimo proprietario violando, però, le norme
sull’esportazione, anch’essi possono essere recuperati con l’applicazione
della Convenzione UNIDROIT.
Inoltre l’azione, eseguita per ottenerne il ritorno, può essere intentata
solamente dallo Stato che dimostri che la fuoriuscita del bene, ha
rappresentato un danno significativo al bene stesso o al suo contesto
originario; la richiesta di restituzione deve essere motivata dall’importanza
culturale che il bene in questione ha per lo Stato richiedente362.
Peculiarità di grande importanza, infine, è che questa Convenzione perché
possa trovare applicazione non necessita di essere concretizzata in una
legge nazionale363.
360
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IV.II

–

METODOLOGIE

PER

LA

SALVAGUARDIA

DEL

PATRIMONIO DELLE ISTITUZIONI
Nonostante la creazione delle molteplici Convenzioni che sono state prese
in esame nel paragrafo precedente, nella maggior parte dei casi il lavoro più
grande viene svolto dalle diverse Istituzioni (musei, fondazioni culturali,
gallerie, chiese..) presenti nel luogo dove si verifica lo scoppio del conflitto
armato e pertanto esse si trovano costrette a far fronte al pericolo
preparandosi al meglio delle proprie capacità.
L’obiettivo è di salvare le proprie collezioni, totalmente o parzialmente; nei
casi più fortuiti fanno fronte alle emergenze grazie ad un piano d’azione
organizzato precedentemente, ma spesso le decisioni vengono prese
all’ultimo momento, in una corsa contro il tempo.
Una pratica usuale per far fronte ad un’emergenza è chiudere le Istituzioni
il prima possibile.
Una volta chiusa l’Istituzione vi sono diverse opzioni per mettere in
sicurezza il suo contenuto e il fattore tempo è indispensabile per le scelte da
effettuare.
Quando il margine d’azione è ancora ampio, si opta per la rimozione totale
o parziale delle collezioni mettendole in salvo fuori dall’istituto o, in casi
estremi, fuori dal Paese, ma tutto questo è possibile è necessario qualora vi
sia alle spalle un solido piano di evacuazione redatto precedentemente364.
Inoltre, nel caso specifico in cui si decida di esportare la collezione al di
fuori dell’area minacciata a scopo di tutela, è necessario che l’istituzione
stessa abbia precedentemente stabilito accordi con delle organizzazioni
internazionali e ciò è indispensabile per la realizzazione di un progetto di
questo tipo. Spesso, però, l’errore sta nel trasferire le opere in zone limitrofe
dove non sono garantiti neanche i minimi standard di conservazione e
queste restano comunque esposte al rischio.
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Un esempio concreto che mostra come il trasferimento di una collezione in
aree limitrofe non sia sufficiente è il caso dello spostamento degli Archivi
Ottomani in diverse zone di Baghdad, Iraq.
Questo vecchio archivio, uno dei pochi sopravvissuti alla guerra, venne
salvato dai sotterranei allagati del Ministero degli Interni nel 2003.
I 42.000 documenti di epoca Ottomana e Reale vennero messi in 156
scatole di metallo e portati in depositi caratterizzati da una temperatura
sufficientemente bassa in grado di conservare la carta365; dal momento che
l’elettricità venne costantemente interrotta, la temperatura fluttuava dagli
0°C agli 8°C e questi sbalzi termici causarono una proliferazione di muffa
che mise a repentaglio le proprietà conservative del materiale cartaceo366.
L’unico modo per salvare i documenti fu di congelarli: vennero collocati in
scatole prive di acido,

caricate dentro a dei camion provvisti di celle

frigorifero e trasportati nel cortile della Biblioteca Nazionale dove vennero
parcheggiati sotto una pensilina al riparo dal sole e due generatori esterni
provvidero a mantenere uguale la temperatura attraverso una continua
fornitura di elettricità367.
Miracolosamente questi documenti furono tra i pochi a salvarsi in seguito
all’incendio, da parte dei Talebani, che, dopo averla saccheggiata, bruciò la
Biblioteca Nazionale e la maggior parte del suo contenuto nell’aprile del
2003 e si stima siano andati definitivamente perduti: il 25% del suo
patrimonio librario e riviste storiche, il 60% degli archivi nazionale e la
quasi totalità delle collezioni di fotografie e mappe storiche368; è difficile
fare una stima esatta delle perdite poiché nel rogo sono andati bruciati
anche i cataloghi.
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Un altro esempio è costituito dal Museo di Kabul, in Afghanistan, che
venne chiuso dal governo di Najibullah (1986 – 1992) a causa della
crescente paura di un conflitto armato e tutti gli oggetti d’arte vennero
preparati per un’eventuale rimozione e portati nei magazzini del museo
stesso.
Per minimizzare il rischio di concentrare gli oggetti d’arte in un unico
luogo, alcuni camion contenenti diverse opere, vennero indirizzati alla
Banca Centrale del Tesoro all’interno del Palazzo Presidenziale, mentre
altri al Ministero dell’Informazione e della Cultura; il resto rimase nei
diversi depositi del museo369.
E’ opportuno dire che spesso, però, non vi è il tempo sufficiente per portare
in salvo una collezione museale in luoghi sicuri fuori dall’istituzione o dal
Paese; di conseguenza l’unica opzione è trovare una soluzione per la
salvaguardia della collezione stessa all’interno dell’edificio.
Molta attenzione, inoltre, deve essere posta agli oggetti d’arte in mostra
perché, privi di imballaggio, sono maggiormente esposti al pericolo e
pertanto dovranno essere i primi ad esser messi in protezione.
Questi esempi mostrano alcune azioni eseguite da musei e archivi per far
fronte alla minaccia di un conflitto armato.
Proprio la storia ci fa capire che c’è una possibilità per cui il nostro
patrimonio la possibilità si essere salvato.
La tempestiva chiusura delle istituzioni, il trasferimento delle collezioni in
un luogo sicuro che sia esso all’interno del paese o all’esterno, il
nascondere le collezioni all’interno delle istituzioni stesse sono tutte azioni
che potrebbero contribuire alla salvaguardia della nostra storia e cultura.
Perché questo avvenga, però, è necessario che vi sia una forte
collaborazione tra tutte le forze che possono proteggere i beni culturali
durante i conflitti armati e forse ci sarà la possibilità di essere influenti quel

369

Kila Joris, Zeidler A. James, cit., p. 78

155

tanto che basta da prevenire altre perdite importanti del patrimonio culturale
mondiale.
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(protezione antiaerea), Pratica Generale

- Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Venezia e Laguna, Busta 104, Oggetti d’arte P.A.A.
(protezione antiaerea), Danni di guerra
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- Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Venezia e Laguna, Busta 103A, Oggetti d’arte P.A.A.
(protezione antiaerea), Ricollocamento

- Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Venezia e Laguna, Registro cronologico n° 14 (da n°
54020 a 57319), Restituzioni bottino di guerra

- Archivio Centrale dello Stato, Roma (ACS), Ministero della Pubblica
Istruzione (MPI), Direzione Generale Antichità e Belle Arti (DGA),
Divisione (Div.) II, 1934/40, Busta 102, Affari Generali, P.A.A.
Soprintendenza Gallerie di Venezia

- Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGA, Div. II, 1934/40, Busta 101,
Affari Generali, P.A.A. Soprintendenza Gallerie di Venezia

- Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGA, Div. II, 1934/40, Busta 100,
Affari Generali, P.A.A. Soprintendenza Monumenti di Venezia

- Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGA, Div. II, 1934/40, Busta 87,
Affari Generali, P.A.A. Sovrintendenza Gallerie e Antichità di Napoli

- Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGA, Div. III 1929/60, Busta 78,
Affari Generali, Restituzione opere d’arte Roma

- Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGA, Div. II, 1934/40, Busta 57,
Affari Generali, P.A.A. Varie

- Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGA, Div. II, 1934/40, Busta 69,
Affari Generali
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SITOGRAFIA

-

www.acls.org

-

www.frick.org

-

www.monumentsmenfoundation.org

-

www.sismu.org

-

www.unesco.org
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Roma, 26 luglio 1939 – XII
Circolare n° 144

A tutti i soprintendenti

Divisione III^ N° Prot. 2250 Posiz. 3 Aff. Gen.

OGGETTO: Protezione antiaerea – patrimonio artistico rimovibile

Nello scorso maggio la Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna di
Milano, allo scopo di accertare praticamente i modi e i mezzi necessari più
adatti per la tempestiva salvaguardia del patrimonio removibile in caso di
guerra, organizzò un vero e proprio esperimento di evacuazione immediata
di un Museo in caso di attacco aereo ad opera di personale femminile
volontario.
L’esperimento, compiuto al Museo di Lovere in mia presenza, è stato
ripreso cinematograficamente dall’Istituto Nazionale Luce, e sto
esaminando la possibilità di farVene avere completa visione.
Le opere de Museo in soli 45 minuti dall’allarme per supposta invasione
aerea nemica, furono smontate, incassate con ogni cautela e caricate sui
camions che dovevano trasportarle negli appositi ricoveri senza che si sia
dovuto lamentare alcun danno.
Benché tentato in un piccolo Museo di provincia, lo esperimento è stato
utilissimo poiché ha dimostrato in pratica i vantaggi di una perfetta
organizzazione ed è stato un grandissimo ammaestramento circa le
provvidenze da adottare sin dal tempo di pace per la efficiente tempestiva
difesa delle opere d’arte mobili in caso di guerra.
Date le particolari caratteristiche di ciascun Museo e Gallerie e le
grandissime diversità strutturali e di ogni genere delle opere d’arte in essi
contenute, ritengo di somma utilità che iniziative del genere siano promosse
ed attuate anche nelle altre Soprintendenze.
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A tali iniziative, miranti alla ricerca d’una migliore organizzazione e
predisposizione dei mezzi atti a preservare alla Nazione le sacre vestigia
della nostra storia e del nostro genio artistico, potranno essere, se del caso,
anche le autorità locali, le quali, certo, saranno fiere di collaborare e di
apprestare tutti i possibili aiuti per la salvaguardia del patrimonio artistico
nazionale.
Gradirò un cenno di assicurazione.

IL MINISTRO
BOTTAI
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89° CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO – VENEZIA

Addì, 7 gennaio 1940 – XIII°
OGGETTO: Esercitazioni squadre di primo intervento

Alla Direzione
della R. Soprintendenza alle Gallerie
ed alle Opere d’Arte
VENEZIA
In riferimento alla nota sopra segnata ed in seguito alle intese intercorse col
Sign. Moschini Direttore delle RR. Gallerie, si comunica che le istruzioni
alle squadre di primo intervento dipendenti da Cotesta R. Soprintendenza si
effettueranno, a turno, il primo venerdì di ogni mese dalle ore 16 alle ore
17.
Il programma da svolgersi di massima è il seguente:
PARTE TEORICA: Nozioni sulla protezione antiaerea in genere e sui gas
di guerra – sulle maschere di vario tipo – sul modo di usarle – sugli
apparecchi di respirazione e sul modo di usarli.
Estintori – vari mezzi per combattere i principi d’incendio.
Nozioni sui fabbricati – sul loro comportamento nei riguardi degli incendi
o crolli dovuti a bombardamenti.
PARTE PRATICA: ispezione nei locali dei sottotetti e locali di maggiore
importanza artistica – prove con maschere – con apparecchi di respirazione
– prove degli estintori e degli altri mezzi a disposizione.

IL COMANDANTE
(Ing. Conte Cav. Francesco)
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LISTA DEI MONUMENTI
BOMBARDAMENTO AEREO

DA

VENEZIA
Basilica di San Marco
Libreria e Loggetta del Sansovino
Palazzo Ducale
Palazzo Reale
Procuratie vecchie e Torre dell’Orologio
Prigioni
Chiesa di San Zaccaria
Chiesa dei Miracoli
Basilica SS. Giovanni e Paolo
Chiesa di S. Francesco della Vigna
Chiesa di S. Giorgio dei Greci
Oratorio di S. Giorgio
Chiesa di S. Giovanni Grisostomo
Chiesa di S. Maria Formosa
Scuola grande di San Marco
Porta dell’Arsenale
Basilica della Salute
Chiesa e Chiostro di S. Sebastiano
Punta della Dogana
Chiesa e Scuola dei Carmini
Chiesa dei Gesuati
Basilica dei Frari
Scuola di S. Rocco
Scuola di S. Giovanni Evangelista
Chiesa e Campanile di S. Barnaba
Chiesa e Campanile di S. Samuele
Chiesa di S. Stefano
Chiesa e Scuola di S. Fantin
Chiesa di S. Sebastiano
Chiesa degli “Scalzi”
Chiesa e Campanile di S. Geremia
Chiesa di S. Giobbe
Chiesa di S. Giacomo dall’Orio
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PROTEGGERE

CONTRO

IL

Chiesa e Campanile della Madonna dell’Orto
Scuola della Misericordia
Chiesa di S. Polo e Campanile
Chiesa e Campanile di S. Alvise
Chiesa dei Gesuiti
Chiesa di S. Giovanni in Bragora
Chiesa di S. Giorgio Maggiore
Chiesa del Redentore
Ponte di Rialto
Fabbriche presso il ponte di Rialto e Palazzo Camerlenghi
Palazzo Fondaco dei Tedeschi
Palazzo Vendramin Calergi
Palazzo Pesaro
Palazzo Loredan (municipio)
Palazzo Manin
Palazzo Grimani ( Corte d’Appello)
Palazzo Balbi
Palazzo Foscari
Palazzo Corner Spinelli
Palazzo Rezzonico
Palazzo Corner (Prefettura)
Palazzo Contarini Fasan
Palazzo Dario
Palazzo Oriani (cicogna)
Palazzo Labia
Chiesa di S. Elena
Chiesa e Campanile di S. Pietro di Castello
Chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli
Palazzo Albrizzi a S. Polo
Palazzo Falier a S. Apostoli
Palazzo Wan – Axel
Palazzo Priuli (su rio dell’ Osmarin)
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Venezia, 20/02 – 939/ XVII
R. Ministero dell’Educazione
Nazionale – Direzione Gener.
Antichità e Belle Arti
Div. III^
ROMA

OGGETTO: Protezione antiaerea – locale di rifugio nella Casa
Cinquecentesca Badoer ad Arquà Petrarca
Dopo le strette degli ultimi di settembre u.p. durante la quale già si riferiva
dai giornali che a Parigi erano state prese tutte le disposizioni nei Musei
della Capitale per un rapido salvataggio dei dipinti e delle maggiori
collezioni artistiche, abbiamo avuto recentemente parecchie sollecitazioni a
rioccuparci dell’argomento e già a proposito del personale a disposizione e
del materiale occorrente abbiamo risposto a circolari di cotesto Ministero.
Resta però sempre incerta e in discussione la località dove dovrebbe aversi
un primo rifugio fuori di Venezia per portarvi , nell’emergenza del caso,
quei più importanti capolavori che tanto che tanto con la Direzione di
queste RR. Gallerie dell’Accademia come con quella dei Musei Comunali e
di Palazzo Ducale siamo d’accordo, avendosi già pronte le casse, ci siano
subito consegnati. Il mancare sinora di un preciso luogo di rifugio dove
portare, con tutta sicurezza cotesta prima spedizione fuori di Venezia, è
mancanza gravissima, e lasciando da parte le discussioni e decisione sempre
incerte e per nulla impegnative delle Commissioni, credo sia dovere di
questa Soprintendenza formarsi a tempo delle idee precise e provvedere al
più presto di conseguenza, sia pure per un piccolo rifugio provvisorio,
facendone poi avvertite le Superiori Autorità e Presidenze delle
Commissioni.
Tutti sono d’accordo che si debba sgombrare Venezia al più presto. Io
ritengo che se ciò è necessario sia pure altrettanto necessario che ciò venga
fatto in piena sicurezza per non andare incontro ai tanti pericoli che in un
locale non noto e non convenientemente a tempo tutelato sarebbero non
minori certo che lasciando le cose al loro posto dislocate in vari luoghi e
ben custodite.
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Si è rimasti d’accordo che per uscire con un prezioso carico fuori di
Venezia sia necessario anzitutto evitare il pericolo del ponte e del nodo
ferroviario di Mestre e che perciò sia da scegliere la via acquea avendo
pronti i natanti adatti e con essi, risalendo al Brenta e i canali si debba
trovare località bene adatta e protetta in terraferma.
Escluso per la troppa frequenza del traffico e quindi del pericolo il tratto
lungo il canal di Brenta e parallelo all’ auto-strada e quindi l’uso della Villa
Nazionale di Stra che sarebbe stata sotto tanti riguardi così opportuna e ben
custodita; poco affidamento potendosi fare dalle altre ville signorili anche
perché non si possono a tempo ben predisporre e tutelare, è mia idea già
ripetutamente espressa, che si debba trovare una località ben isolata in
sicuro nostro dominio, di cui si abbia pratica e si possa e si possa in
antecedenza predisporre un sia pur piccolo primo rifugio protetto e sicuro.
Questo luogo mi sono convinto potrebbe essere Arquà Petrarca (Padova)
dove lo sbarco e il trasporto non sarebbe con qualche tempestivo
provvedimento troppo difficile e i grandi vantaggi della località isolata,
fuori, ma non troppo lontana dalle vie e centri di comunicazione e che noi
in parte abbiamo in pratica per i lavori di restauro già fatti e che sono
progettati alle case romaniche e per quella che più si potrebbe avere,
tenendosi presente, per quanto riservatamente, lo specialissimo scopo
predetto, tanto più risiedendo ad Arquà, con il compito anche di
conservatore della Casa Petrarca, il nostro ispettore Onorario Comm. Dr. A.
Callegari, Direttore inc. del Museo di Este.
Per togliermi tale pensiero mi sono recato sabato scorso ad Arquà in
automobile per esaminare de visu la questione. Un primo piccolo rifugio
potrebbe essere facilmente predisposto, come ho potuto vedere insieme al
Callegari nella cosiddetta Casa Badoer, fabbricato cinquecentesco, fondato
dentro la viva roccia sopra una piccola altura isolata che ha già al pinao
terra un ampio androne che, mercè la roccia è già alquanto protetto e meglio
potrebbe essere con qualche lavoro essendovi la possibilità di ricavare in
aggiunta parecchi altri locali di rifugio saldamente protetti e insieme asciutti
e ben arieggiati. Trattasi di una bella casa cinquecentesca che ben merita
anche per il suo aspetto nel paesaggio di essere conservata e riparata ed è
urgente farlo perché un angolo è stato ridotto per aperture praticatevi
incautamente in tale stato che è proprio pericoloso, tanto che si dovrebbe far
sgombrare il contadino che sta in quelle stanze con ben dieci figli, li perché
in parte è proprietario dello stabile e ha in affitto e lavora parte della
campagna inerente a Villa Badoer. Tutto il fabbricato è per metà di
proprietà delle sorelle Marolla (Luisa ved. Cazzaniga, Beatrice in Wolff e
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Ada) dalle quali si potrebbe facilmente acquistare mentre l’altra metà è di
Callegari Ottavio e nipoti, quelli appunto che coltivano la campagna.
Bisognerebbe anzitutto far sgombrare questi e perciò erigere nelle vicinanze
in camapagna una piccola casa colonica, ciò che, dato il materiale delle
pietre che si trova sul posto può essere fatto con piccola spesa. Se, solo per
il necessario restauro, potesse essere il detto fabbricato preso
temporaneamente in mano della Soprintendenza ai Monumenti, un prim
opportuno rifugio, già lo si avrebbe ad Arquà e dopo questo altri se ne
potrebbero trovare in caso di emergenza nelle case romaniche nonché nel
fabbricato nuovo dell’asilo infantile potendosi così distribuire in più centri
il prezioso materiale.
Credo utile segnalare ciò al Ministero e al mio collega per i Monumenti Ing.
Arch. Forlati mentre ho già detto al Callegari di voler fare riservatamente
qualche pratica sulla possibilità di avere in mano il detto stabile per evitare
quel restauro che ad evitare pericoli è assolutamente necessario.
Intanto ho preso anche qualche informazione su locali di abitazioni
disponibili ad Arquà, perché non sarei alieno dall’idea di portare per
qualche settimana, verso le feste di Pasqua naturalmente a mie spese, la mia
famiglia a godere la prima primavera ad Arquà per vedere come mi potrei
sistemare in caso di urgenza o mandarvi con la poca famiglia il mio
Direttore, poiché decidendo di collocarvi dei tesori bisogna aver la
possibilità di custodirli direttamente cioè rendendo possibile che l’uno o
l’altro di noi vi risieda e provveda a quanto sia necessario.
Nel mentre vedrò di meglio precisare tale progetto su Arquà Petrarca e Casa
Badoer, altri ne ho in vista nella stessa regione degli Euganei e nella
pianura intorno ad Este. Bisogna essere nel più breve tempo possibile
risolutamente orientati, provvedendo in tempo ad un primo sia pur piccolo
rifugio, ciò che non si può fare coltivando l’idea di una Villa qualunque da
sottrarre nel momento difficile ai proprietari che già forse la hanno destianta
a loro abitazione in caso di guerra e che, sia pure col potere della
requisizione, non si potrà avere immediatamente con i necessari
provvedimenti contro i tanti pericoli: umidità, incendio, custodia, ecc, ecc
Perciò bisogna, seppur affrontando qualche piccola spesa, prevedere e
provvedere in tempo e che su questa via si metta la nostra Soprintendenza
che ha tale grave responsabilità, sarà approvato dal Ministero.
Ossequi.
IL SOPRINTENDENTE
Gino Fogolari
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Roma, 5 giugno 1940
URGENTE RISERVATISSIMA
Ai Soprintendenti alle
Antichità, alle Gallerie ed ai
Monumenti e Gallerie

OGGETTO: Salvaguardia del patrimonio artistico nazionale
Ordino che sia data immediata attuazione a tutti i provvedimenti predisposti
per la tutela del patrimonio artistico mobile, avendo particolare riguardo
alle zone di confine ed alle opere d’arte delle collezioni statali.
La rimozione delle opere d’arte dovrà con ogni cura, prendendo opportuni
accordi con i Comitati Provinciali di protezione antiaerea circa la mano
d’opera e gli automezzi occorrenti.
Autorizzo inoltre l’assunzione temporanea degli operai giornalieri
indispensabili per le operazioni di imballaggio e trasporto. La relativa spesa
graverà sui sui fondi del Cap.181 bis.
Il deposito delle opere d’arte nei luoghi di raccolta dovrà essere preceduto
dalla stipula di un regolare contratto con i proprietari degli edifici prescelti.
Per l’attuazione dei predetti provvedimenti i Musei, le Gallerie e le
collezioni d’arte resteranno chiuse al pubblico fino a contraria disposizione.
Tutti i provvedimenti anzicennati dovranno essere eseguiti n modo da non
destare allarme nella popolazione.
Vorrete tenere continuamente informato il Ministero circa l’andamento
delle operazioni.

IL MINISTRO
Lazzari
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22/3 - 939

Carissimo Callegari,
grazie di tante gentilezze. Sono contento di aver fatta con Forlati la gita a
Carceri e di essere entrato in relazione con il Dott. Ing. Lorenzo Carminati
di Venezia. Sono rimasto d’accordo con Forlati di scrivere al Ministero che
il punto da cui si dovrebbe partire per le trattative sarebbe la convivenza del
deposito granario, moderato e soprattutto in locali convenientemente
rafforzati con l’eventuale uso a deposito di oggetti d’arte del nostro
patrimonio artistico.
Insomma è anche questo di Carceri uno degli elementi da tener presenti
tanto per giovare alla conservazione del monumento e specialmente della
Libreria con le bellissime pitture quanto per l’eventuale uso antiaereo per il
quale siamo più che mai solleciti.
Sono trattative che in caso di necessità si potranno condurre a conclusione e
che per ciò è bene studiare in tutti i diversi elementi.
Poiché l’idea è di non concentrare tutto in un luogo ma di avere più luoghi
abbastanza vicini e ben custoditi nei quali poter rifugiare i nostri tesori e noi
per custodirli, non credo siano affatto da tralasciare le pratiche già iniziate
almeno con una lettera al Ministero per la casa cinquecentesca Badoer di
Arquà Petrarca e le altre risorse del genere che ancora ci potesse dare
Arquà.
Tu mi hai parlato di un nuovo grande edificio che si starebbe progettando
per Arquà. Non si potrebbe suggerire anche in tale evenienza la costruzione
di sotterranei asciutti e ben arieggiati che avessero a servire, naturalmente
con un congruo sussidio, allo scopo che mi sono prefisso? Se ne potrebbe
scrivere come per il caso della casa cinquecentesca Badoer al Senator Cini
per agevolare le pratiche. Insomma è bene tener presente i vari casi e
argomenti e confidare negli eventi perché nulla sia necessario.
Saluti e grazie della tua amichevole collaborazione. Saluti a Mario e
famiglia.

Tuo,
G. Fogolari
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22/3 – 939
Ministero dell’Educazione Naz.
Direzione Generale delle Anti
Chità e Belle Arti, Div. III^

Protezione antiaerea – patrimonio artistico
(Carceri presso Este Ex Abbazia degli Olivetani, proprietà Conte
Carminati)

Per continuare le mie ricerche intorno alle possibili località di rifugio del
patrimonio artistico affidato a questa Soprintendenza per protezione
antiaerea mi sono recato ieri insieme con il collega Forlati a Este per
visitare insieme al Col. Prof. A. Callegari, che avevamo avvisato, la vicina
località di Carceri e la sua ex Abbazia degli Olivetani. Cotesta Abbazia era
il centro di molte proprietà agricole nella pianura d’intorno degli Olivetnai e
formava da se stessa con la porta d’ingresso la casa padronale, la Chiesa e il
Convento l’intero paese. Già negli ultimi tempi della Serenissima era stata
comperata dalla famiglia veneziana dei Conti Carminati che ancora con un
ultimo discendente la tengono in proprietà per quanto la famiglia sia
decaduta e quasi priva di mezzi. Il Conte Carminati, da quando si sono
costituiti Consorzi provinciali granari ha affittato i numerosi e spaziosi
locali dell’ex Abbazia per la conservazione della raccolta del grano. Ilocali
asciutti per posizione e costruzione e abbastanza ben protetti almeno dai
tetti si sono dimostrati addetti allo scopo. Ma l’insieme della costruzione
essendo molto sconquassato e bisognevole di rafforzamenti e riparazioni,
nel 1921, un tutto del loggiato, essendosi ammassato troppo grano al piano
superiore in un’ala che cinge in quadrato il grande chiostro è precipitato.
Coi denari di risarcimento il proprietario Dott. Ing. Lorenzo Carminati ha
senza pretese artistiche cercato di completare almeno nella parte a terreno
l’edificio caduto e d’allora in poi l’occupazione del deposito granario è
continuata facendosi attenzione a non accumulare troppo peso o meglio a
distribuirlo nei vari locali e nei luoghi più sicuri. L’ex Abbazia è un
monumento d’arte molto importante per quanto indegnamente trascurato.
L’antico chiostro, probabilmente trecentesco e architettonicamente di
qualche importanza è stato disgregato e un’ala è stata asportata dicesi
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dall’antiquario prof. Comm. Dal Zotto di buona memoria. Sussiste però del
grande chiostro grande al piano superiore la grande sala della Libreria che
possiede dei bellissimi affreschi del Salviati molto importanti anche per la
storia dell’arte e anche ultimamente studiati e fatti fotografare dal Prof.
Fiocco. Indubbiamente è un monumento che merita le cure del Ministero
ma anzitutto per vivere è necessario non solo al proprietario Conte
Carminati, ma alla stessa conservazione che serva a qualche cosa e l’uso
che ne fa il Consorzio granario, se limitato a pesi proporzionati, rafforzando
l’insieme dell’edificio non può essere in mancanza di meglio condannato.
L’ammasso granario comincia in luglio e in agosto è nel suo colmo mentre
da gennaio in poi va diminuendosi fino ad esaurirsi al cominciare della
prossima trebbiatura.
Il Conte Carminati al quale il Dott. Callegari aveva fatto qualche accenno
della nostra visita e riservatamente anche al suo scopo ben volentieri
denuncerebbe gli impegni che ha, volente o no, col Consorzio agrario per
sostituire ad essi degli impegni con noi, perché i locali ben asciutti e adatti
dell’Abbazia potessero servire di rifugio alle opere d’arte. Ma questa non è
né la nostra intenzione né la nostra possibilità quindi il nostro esame è stato
unicamente esplorativo.
Si è venuti anzi nella conclusione e credo che da questo punto si dovrebbe
partire per le eventuali trattative con la R. Prefettura di Padova che la
convivenza del deposito granario e dell’eventuale deposito di oggetti d’arte
comprendente una buona parte del patrimonio artistico al quale in caso di
emergenza si dovrebbe provvedere, non sarebbe da escludere purchè
naturalmente si insistesse ancora nelle cautele di non ammassare troppo
peso e meglio ancora si provvedesse a rafforzare la stitica di tutto l’edificio
come è necessario.
Il luogo lontano da Este di circa sette kilometri, è in tutto isolato in mezzo
alla campagna e non vi è attorno alcun edificio industriale o di scopo
industriale che possa richiamare l’attenzione.
Sono perciò rimasto d’accordo con il collega Arch. Forlati che si metta in
relazione a mezza della R. Prefettura di Padova , col Consorzio provinciale
granario per vedere se non fosse possibile convincerlo a prendere dei
provvedimenti che, utili alla conservazione del monumento, anzi
indispensabili, potessero giovare anche nell’eventualità del caso al nostro
intento. Mentre sin d’ora in caso di emergenza segnalo la località di Carceri
e l’Abbazia di proprietà del Conte Carminati come luogo che si deve tener
presente nella circoscrizione già da me indicata come la più opportuna fuori
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di pericoli verso la quale si dovranno in ogni caso rivolgere i nostri
provvedimenti.
Non mancherò di riferirne a voce e di andar possibilmente di nuovo
sopraluogo col Comandante Rocca, vice Podestà di Venezia e Presidente
della speciale Commissione per la Protezione Antiaerea di Venezia.
Ossequi

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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Al Signor Podestà di
PADOVA

Protezione Antiaerea

Con riferimento alla pratica svolta da cotesto Comitato Provinciale di
P.A.A. Vi preghiamo vivamente di voler disporre d’urgenza in modo
definitivo affinché in caso di emergenza l’ex Convento degli Olivetani a
Carceri presso Este e altresì tutti gli edifici annessi, pro proprietà dell’Ing.
Lorenzo Carminati, vengano assegnati a questa Soprintendenza per
portrarvi n salvo le opere d’arte di Padova e di Venezia.
Facciamo presente la assoluta necessità di disporre eventualmente oltre che
dell’ex Convento degli edifici annessi, compresa la villa adiacente, per
sistemare altresì gli alloggi del personale di custodia e lo speciale Ufficio di
questa Soprintendenza che dovrebbe ivi distaccarsi.
Restiamo quindi in attesa delle vostre decisioni.
IL SOPRINTENDETE
G. Fogolari
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6/9 – 939

A S. E. Prefetto
Presidente del Comitato Prov.
di P.A.A. – PADOVA
P.A.A.

A seguito del nostro espresso N. 1233 del 4 corr. Vi comunichiamo che da
un sopraluogo è risultato che l’ex Convento degli Olivetani a carceri presso
Este, la cui disponibilità per il ricovero delle opere d’arte di Padova e di
Venezia ci è stata da voi è ora completamente occupato dall’ammasso
granario avendo il proprietario rinnovato l’impegno con il Consorzio
relativo.
Pertanto se dovessimo sgomberare le opere d’arte di Venezia e di Padova ci
troveremmo in una ben grave situazione poiché di fatto l’ex Convento di
Carceri non sarebbe ora disponibile. Nella migliore delle ipotesi si dovrebbe
trasferire altrove l’ingente quantitativo di grano che vi si trova e non
sappiamo neppure se si avrebbe la facoltà e il modo di eseguire tale
trasloco, per il quale bisognerebbe in ogni caso perdere del tempo molto
prezioso.
Pertanto è ancor più necessario che ci venga d’urgenza assicurata la
disponibilità della Villa già Salom a Brugine ora di proprietà della Soc. An.
Immobiliare Mille campi con sede a Venezia calle larga San Marco, 410
presso il Dott. Campagna.
Vi prego quindi nuovamente nel modo più vivo di procurarci d’urgenza la
sicura disponibilità di tale Villa e altresì dell’autocarro con rimorchio e dei
carri a trazione animale con ruote di gomma che sono già nella Villa.
Resto in attesa di cortesi comunicazioni.

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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8 settembre 1939
AL CONSORZIO AGRARIO PRONVICIALE
Padova

Si è preso nota di quanto avete comunicato circa la impossibilità ora di
sgombrare l’ex Convento degli Olivetani a Carceri dal grano ivi ammassato.
Poiché però tale locale è precettato dal Comune di Carceri e destinato a
ricovero delle opere d’arte di Venezia, giusta richiesta avuta dalla
Soprintendenza in indirizzo e alle vive raccomandazioni del Ministero
dell’Educazione Nazionale, siete pregato di disporre per il collocamento del
grano in altro locale e ove non fosse effettivamente possibile, come risulta
dalla V. lettera a margine, a provvedere perché le prime assegnazioni di
detto cereale siano attinte da quel deposito ove avere libero al più presto il
fabbricato stesso.

IL PRESIDENTE DEL C.P.P.A.A.
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7 settembre 1939

All’Ill.mo Signor Soprintendete
alle Gallerie e Opere d’Arte
VENEZIA

Protezione opere d’arte

Il conte Lorenzo Carminati, proprietario di Carceri, è partito
improvvisamente ieri sera richiamato sotto le armi. Il suo fattore è venuto
questa mattina a chiedere istruzioni che io non gli ho potuto chiaramente
dare e a dire che si potrebbe avere libero il granaio verso il brolo, ordinando
al Consorzio Agrario di Este che alla prima richiesta di frumento invece che
rivolgersi ad altri ammassi prenda il grano di Carceri.
Ossequi

L’ISPETTORE ONORAIRO
Del MUSEO NAZIONALE ATESTINO
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2/10 – 939
Al Comitato Provinciale
P.A.A. – R.^ Prefettura

P.A.A. – Centri di raccolta per le opere d’arte

A seguito della nostra lettera n. 1288 del 21 settembre u/s. Vi
raccomandiamo nuovamente che la Villa già Salom a Brugine venga senza
indugio assicurata a questa Soprintendenza per ricoverarvi eventualmente le
opere d’arte di Venezia e di Padova da sgomberare in caso di guerra.
Torniamo altresì a pregarVi di ottenere per noi allo stesso scopo la sicura
disponibilità del maggior numero possibile di locali della Villa di proprietà
dell’Ing. Carminati adiacente all’ex Convento degli Olivetani a Carceri
presso Este in precedenza accaparrato. Questo secondo quanto Vi abbiamo
chiesto con la lettera n.1287 dell’11 settembre u/s.

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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Oggi 7 luglio 1942/XX nel ricovero di Carceri alla presenza dei signori
Prof. Giambattista Piccoli in rappresentanza della Procuratoria di San
Marco, del Prof. Vittorio Moschini R. Soprintendente alle Gallerie di
Venezia, del Cav. Pagan Angelo assistente alle dette Gallerie , e del Dott.
Adolfo Callegari Ispettore onorario ai monumenti, sono state aperte le casse
N.1 e N.4 delle opere della Basilica di San Marco e contenenti oggetti del
Tesoro, previa verifica dei piombi.
Sono stati esaminati i seguenti oggetti in quelle contenenti:
un vaso di vetro violetto con scena bacchiche-un vaso di vetro con scena di
caccia-una coppa di onice con smalti bizantini e pietre-quindici medaglioni
smaltati più uno in argento dorato e uno rettangolare (contenenti bella cassa
n.1)
Quattro copertine di Evangelario (contenenti nella cassa n.4)
Tutti gli oggetti vennero trovati in perfetto stato e nelle stesse condizioni in
cui erano stati consegnati alla Soprintendenza.
Dopo la verifica le casse sono state chiuse e piombate col sigillo della
Basilica di San Marco.
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Oggi 7 luglio 1942/XX nel ricovero di Carceri alla presenza dei signori
Prof. Giambattista Piccoli in rappresentanza della Procuratoria di San
Marco, del Prof. Vittorio Moschini R. Soprintendente alle Gallerie di
Venezia, del Cav. Pagan Angelo assistente alle dette Gallerie , e del Dott.
Adolfo Callegari Ispettore onorario, sono state aperte le casse n. 2,8,9,27,
tutte appartenenti al Palazzo Ducale previa verifica dei piombi.
Della cassa n.2 è stata esaminata la iscrizione su pergamena della sala della
Avogaria.
Della cassa n.8 è stato esaminato il trittico di Girolamo Bosch: il Martirio di
S. Giustinia.
Della cassa n.9 il Cristo morto di Antonello da Saliba e il cristo deriso del
Metsys.
Della cassa n.27 le quattro tavolette di ignoto della Sala degli Stucchi.
Tutti gli oggetti furono trovati in perfetto stato e nelle stesse condizioni in
cui erano stati consegnati alla Soprintendenza.
Dopo la verifica le casse sono state chiuse e piombate col sigillo della
Soprintendenza.
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Carceri d’Este – 23 ottobre 1942
Oggi alla presenza del Prof. Dott. Vittorio Moschini R. Soprintendente alle
RR. Gallerie di Venezia, del Prof. Manlio Dazzi Direttore della Galleria
Querini-Stampalia, del cav. uff. Angelo Pagan Primo Assistente della
Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, e del Dott. Adolfo Callegari
Ispettore onorario dei monumenti e delle opere d’arte di Este, sono state
aperte le casse della Querini Stampalia contenenti la Giuditta del Catena, il
Francesco Querini di Palma il Vecchio, l’Incoronazione della Vergine di
Caterina Donato, l’Adorazione della vergine di Lorenzo di Credi e la Sacra
Conversazione di Bonifacio.
Tutte le dette opere sono state trovate in ottimo stato di conservazione salvo
un tarlo notato nel Lorenzo di credi, piccoli sollevamenti nel quadro di
Bonifacio, il quale presentava anche lievi fioriture di muffa certamente non
dovute all’ambiente in quanto il quadro di Lorenzo di Credi contenuto nella
stessa cassa ne era esente. Si è provveduti con piccoli veli con pezzi di
canfora e con un foglio isolante.
Letto e sottoscritto.
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Carceri d’Este-23 ottobre 1942
Oggi alla presenza del Prof. Dott. Vittorio Moschini R. Soprintendente alle
RR. Gallerie di Venezia, del Prof. Manlio Dazzi Direttore della Galleria
Querini-Stampalia, del cav. uff. Angelo Pagan Primo Assistente della
Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, e del Dott. Adolfo Callegari
Ispettore onorario dei monumenti e delle opere d’arte di Este, sono state
aperte le casse N.69 – (S. Pietro di Murano) contenente la Assunta di
Giovanni Bellini - N.99 della chiesa di S. Zaccaria di Venezia con la
Madonna e i Santi di Giovanni Bellini - N.48 della Madonna dell’Orto di
Venezia con Santi del Cima-N.1 dei Frari col trittico del Bellini - N.120
delle RR. Gallerie di Venezia col Carpaccio: Presentazione al tempio N.124 delle Galleria col Paradiso di Jacobello del Fiore - N.122 delle
Gallerie con la Madonna e i Santi di Giov. Bellini - N.121 delle Gallerie
con la Vocazione degli Apostoli del Basaiti - N.119 delle Gallerie con la
Madonna e i Santi del Cima - e la cassa col crocifisso del Guariento
appartenente alla chiesa degli Eremitani di Padova e quella dell’Accademia
dei Concordi di Rovigo contenente l’Incoronazione della Vergine di
Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna.
Tutte le dette opere sono state trovate in ottimo stato di conservazione
com’erano al momento della loro rimozione.
E’ stato notato qualche nuovo tarlo della Presentazione del Carpaccio, nella
Pala del Bellini delle Gallerie e sono stati messi dei pezzi di canfora nelle
casse. Sono stati notati inoltre dei piccolissimi sollevamente del colore nel
trittico dei Frari, nella pala del Bellini delle Gallerie e nel Paradiso di
Jacobello del Fiore; e si è provveduto all’applicazione dei piccoli veri, così
pure nella tavola del Vivarini di Rovigo.
Letto e sottoscritto.
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20 luglio 1940

Al Ministero Educazione Nazionale
Direzione Generale delle Arti
ROMA

Sorveglianza e custodia nei ricoveri delle opere d’arte

Rispondendo alla circolare n°173 del 17 corrente, forniamo i dati richiesti
circa la sorveglianza e la custodia e la custodia nei ricoveri delle opere
d’arte.
Per la nostra zona il ricovero veramente importante è quello dell’ex
Convento degli Olivetani a Carceri, di proprietà Carminati, ove abbiamo
portato le principali opere di Venezia, Padova e Rovigo. Il consegnatario
delle opere portate a Carceri è il Comm. Dott. Adolfo Callegari direttore del
Museo di Este, salariato alle dipendenze della Rì Soprintendenza alle
Antichità di Padova. Il Callegari, come sapete, ha agito e agisce in mia
rappresentanza per quanto concerne l’organizzazione del centro di Carceri.
A carceri sono i seguenti custodi salariati che prestano servizio di vigilanza
in modo continuativo: Deliotti Ottavio, del R. Museo Orientale; Frattin
Mario del R. Museo Archeologico; Vedovato Giuseppe delle RR. Gallerie
dell’Accademia. La direzione e il controllo del servizio di vigilanza è
affidato al salariato Giancarlo Longo. Assistente del R. Museo
Archeologico, il quale naturalmente risiede a Carceri. La vigilanza della
forza pubblica specie all’esterno dell’edificio è stata finora assicurata
connapposito servizio dei RR. Carabinieri, al quale sta ora subentrando un
picchetto di dodici soldati, sotto il controllo però dei RR. Carabineri.
I soldati manterranno la guardia giorno e notte, specie all’esterno
dell’edificio.

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
Este, il 22 giugno 1940
191

All’Ill.mo Signor
Soprintendente alle RR. Gallerie

Oggetto: Tutela del patrimonio d’arte dello Stato

Vi do notizia di quanto è stato fatto e di quanto si dovrebbe fare:
Scuri: già da ieri il falegname sta provvedendo al restauro. Farà poi gli scuri
che mancano sopra i porticati.
Lampade: ho comprato due lampadine elettriche tascabili. A Este non ne
ho trovato altre. A ogni modo saranno più sicure delle candele e dei fanalini
a petrolio.
Pompa: non ne ho trovate a Este. Speravo i pompieri ne avessero uno da
prestare, ma non c’è. Mi hanno indirizzato a Padova.
Chiusura delle arcate: questa mattina senza attendere Vostra autorizzazione,
ho ordinato il fabbisogno di Populit e di travi. Alle 14 il sign. Bastianello è
partito per iniziare il lavoro.
Telefono: l’altro giorno il direttore della TELVE mi telefonò da Padova che
avrebbe chiesto un preventivo alla direzione generale. Egli crede che
l’impianto non verrà a costare meno di 14.000 lire. Siccome il Comune di
Carceri è sprovvisto di telefono si potrebbe tentare di farlo concorrere nella
spesa, perché a guerra finita egli usufruirà certamente dell’impianto
realizzato da noi.
Bicicletta: oggi ho comprato una bicicletta per i custodi di Carceri ai quali
può servire per venire a Este, che a Carceri non troverebbero nessun mezzo
di trasporto.
Fatture: domani manderò le fatture. Forse mancherà quella del capomastro
Naso che ha fatto le chiusure del granaio. E mancheranno necessariamente
quelle del falegname e di Bastianello per il coperto e adesso per le chiusure
delle arcate.
Ossequi
IL DIRETTORE
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Padova, 22/6/40

Soprintendenza Gallerie
VENEZIA

OGGETTO: collegamento telefonico Villa Carminati a Carceri

A seguito richiesta del Sign. Soprintendente, Vi comunichiamo le
condizioni alle quali possiamo provvedere all’allacciamento della Villa
Carminati in Carceri di Este:
Contributo impianto

L. 9.400

Canone annuo di allacciamento

L. 870

Le condizioni suddette sono dovute alla distanza considerevole di Carceri
ed alla mancanza di collegamenti telefonici in quella località. Trattasi di
Km. 5600 di linea con la costruzione di una nuova palificazione per Km.
2300.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento potesse occorrere.

TELVE
SOCIETA’ TELEFONICA DELLE VENEZIE
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25/6 – 940

Al Direttore della Telve
PADOVA

Collegamento telefonico Villa Carminati a Carceri

RingraziandoVI del vostro preventivo, vi preghiamo di provvedere con l a
massima urgenza all’impianto, per nostro conto del telefono nella Villa
Carminati in Carceri presso Este.
Vogliamo sperare che entro pochissimi giorni l’allacciamento sarà
effettuato e potremmo servircene, avendone urgente bisogno.
Saremo grati di precise assicurazioni.

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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Roma, 9 luglio 1940

Al Soprintendente
alle Gallerie
VENEZIA

OGGETTO. Segni distintivi

In relazione alla lettera concernente l’opportunità o meno di apporre il
segno distintivo sull’ex Convento di Carceri, luogo di accentramento di
opere d’arte, trattandosi di edificio isolato in mezzo alla campagna, si fa
presente che la Presidenza del Consiglio, come è già stato comunicato con
la circolare n.118 del 5 maggio 1940, ritiene che il segno distintivo debba
essere apposto su tutti gli edifici monumentali in qualsiasi località essi si
trovino.

IL MINISTRO

13/6 – 942
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Al Presidente dell’Unione
Provinciale Fascista degli
Agricoltori
Piazza Spalato, 1
PADOVA

Carceri

La Villa Carminati a Carceri è da tempo in consegna a questa
Soprintendenza che vi ha portato un assai importante materiale, in relazione
alle necessità di guerra.
In alcuni locali del detto immobile abita ancora la famiglia Graziato e ciò
viene necessariamente a diminuire la sicurezza del materiale suddetto,
dovendo tale famiglia cucinare, tenere del fieno, lasciare aperte le porte per
il passaggio di carri e di persone ecc..
Poiché d’altra parte ci risulta che la detta famiglia avrebbe dovuto lasciare i
locali da essa occupati e che di recente ha ottenuto una proroga – in seguito
ad esame della Commissione istituita secondo l’articolo 8 dell’accordo
Intersindacale del 14 luglio 1940 – dobbiamo vivamente pregarVi di tener
conto della speciale situazione, che consiglierebbe il trasloco dei Graziato,
per la maggiore sicurezza di un preziosissimo materiale artistico di
importanza nazionale.
Comprendiamo la delicatezza di talune situazioni, specie in relazione alla
necessità di agevolare la produzione agricola e gli agricoltori, tuttavia per
parte nostra dobbiamo segnalarVi la importanza eccezionale di un interesse
pubblico così grande come quello che riguarda la maggiore possibile
sicurezza di un materiale artistico che appartiene alla Nazione.
Gradiremo conoscere le Vostre decisioni e fin d’ora ringraziamo.

IL SOPRINTENDETE
Moschini
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Padova, 22 luglio 1943

OGGETTO: Carceri – Ricovero di opere d’arte

Sig. GRAZIATO ENRICO AUGUSTO
CARCERI

Veduta la richiesta n.3150 Div. III^, in data 22 giungo u.s. del Ministero
dell’E.N. di avere a disposizione i locali a pianterreno dell’ala dell’edificio
di proprietà dell’Ing. Lorenzo Carminati destinato a ricoveri di opere d’arte
in Carceri; locali occupati da Voi e dalla Vostra famiglia lo sgombero dei
locali medesimi; Vi si invita a procedere a tale sgombero al più tardi entro il
15 agosto p.v., avvertendovi che in caso diverso si darà luogo alla
requisizione del Vostro alloggio in base alla legge 6 luglio 1940, n. 1041.
Per facilitarvi il detto sgombero si è ottenuto dal proprietario dell’edificio
Ing. Lorenzo Carminati la possibilità per Voi e per la Vostra famiglia di
trasferirvi in altra ala dell’edificio stesso in locali altrettanto comodi e
confacenti per la Vostra economia, come ha potuto essere accertato
sopraluogo da un funzionario di questa Prefettura.

IL PREFETTO
Vittorelli
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22 dicembre 1943

Al Ministero dell’Educazione
Nazionale–Direzione Generale
Delle Arti

Ricovero di Carceri

Secondo le istruzioni dateci, seppure verbalmente, da cotesto Ministero
molto materiale artistico che era nei ricoveri, è stato qui portato soprattutto
da Carceri.
In tal modo il ricovero di Carceri è stato completamente sgombrato e
restituito al proprietario Ing. Carminati in seguito a denuncia da parte nostra
del contratto mensile di affitanza.
In complesso il ricovero suddetto ha funzionato ottimamente dal maggio
1940 a oggi e si è dimostrato assai adatto per la buona conservazione delle
opere d’arte.
Particolare menzione merita l’opera prestata dal nostro Ispettore Onorario
Comm. Adolfo Callegari il quale ha rappresentato la Soprintendenza nei
riguardi del suddetto ricovero sin dall’inizio e ha validamente contribuito
alla istituzione del ricovero stesso, alla sua organizzazione ed al buon
andamento del servizio, tenendosi continuamente in contatto con noi e con
il personale distaccato a Carceri. Il Callegari ha posto in tale opera tutto
l’appassionato zelo che lo distingue quando si tratti di difendere il nostro
patrimonio artistico.
Sarebbe quindi doveroso che al Callegari, il quale dipende come salariati
dalla Soprintendenza, alle Antichità, fosse dato un tangibile segno della
nostra riconoscenza come un compenso straordinario per la sua opera o
come altrimenti codesto Ministero riterrà opportuno.

IL SOPRINTENDENTE
Vittorio Moschini
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24/7 – 939

Al Ministero dell’Educazione
Nazionale-Direzione Gener.
Antichità e Belle Arti
ROMA

Protezione antiaerea

RingraziandoVi della lettera sopraindicata Vi preghiamo di comunicarci se
avete anche fatto delle pratiche per ottenere la sicura disponibilità della
Villa già Salom a Brugine che presenta a parer nostro eccellenti requisiti e
che in caso di bisogno sarebbe strettamente necessaria non potendo bastare
per le opere di Padova o di Venezia soltanto l’ex Convento degli Olivetani a
Carceri, tanto più che non sarebbe certo opportuno riunire tutte le opere in
un sol posto.

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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Venezia, li 9 settembre 1939

Signor Comandante Leone Rocca
Vice Podestà di
VENEZIA

Con riferimento alle conversazioni telefoniche avute con il n/ consigliere
delegato, Dott. Campagna, ci preghiamo comunicarvi che il sign. bar. Ing.
Gastone Treves, inquilino delle nostra Villa di Brugine, appena chiesto di
risolvere anticipatamente il contratto di locazione per la finalità di cui mi
avete fatto cenno, ha subito aderito rifiutando ogni compenso che la n./
Società era disposta a corrispondergli per risarcirlo del danno.
Ha solo richiesto di disporre di qualche locale per collocarvi il mobilio che
non fosse in condizione di trasportare altrove.
Ciò premesso che n./Società è ben lieta di mettere gratuitamente a
disposizione della Soprintendenza delle Gallerie, la Villa Brugine, lieta
anche in tal modo far cosa gradita a voi e a S.E. il Prefetto e rendersi utile
alle esigenze della Nazione.
Vi confermiamo anche che escludiamo, per ragioni evidenti, i locali che
sono adibiti a granai, cantine, scuderie, porticati e corte che ci occorrono
per la conduzione della n./ azienda agricola.
Vogliate comunicarci o comunicare, a momento opportuno, l’epoca della
consegna che gradiremo fare noi stessi dato che nella Villa vi sono stucchi e
affreschi di valore.
Siamo sempre ed assai volentieri a disposizione per renderci in qualsiasi
modo utili per cui vi preghiamo di volerlo tener presente e, se del caso,,
disporre.
Con ossequi

SOC. AN. IMMOBILIARE MILLECAMPI
Il Presidente, Campagna
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Piazzola S.B., lì 13-9-1939

Chiarissimo Commendatore,
il ricordo di quanto avvenne nel 1914 mi lascia tutt’altro che tranquillo sulla
sorte, in caso di guerra, delle numero se opere d’arte e della BiBlioteca
Cameriniana esistenti nella mia Villa di Piazzola S/Brenta.
Sarei pertanto ben lieto che detta Villa potesse essere destinata al ricovero
anche di altre opere di proprietà pubblica, in tal modo potrei sperare in una
maggior cura per una conservazione di quelle già ora esistenti.
Mi preoccupa particolarmente il fatto che, non apparendo la Pinacoteca e la
Biblioteca Cameriniane tra le raccolte ufficiali, la Villa possa essere
destinata ad altri usi senza tener conto dello spazio, della sicurezza e delle
cure che i libri e le opere richiedono.
Sono certo che i miei scrupoli e i miei timori troveranno nella Sua preziosa
competenza sufficiente giustificazione e che, potendolo, non mancherà di
venirmi in aiuto con provvedimenti o consigli che meglio fossero opportuni.
Obbligatissimi
Luigi Silvestro Camerini

201

Roma, 7 aprile 1943

Al R. Soprintendente
alle Gallerie
Venezia

OGGETTO: Ricovero di Praglia – allontanamento delle truppe

In relazione alla Vostra segnalazione e all’interessamento di questo Ufficio,
il Ministero della Guerra ha impartito disposizioni affinché sia evitata la
costruzione di baraccamenti militari nei dintorni del Convento di Praglia,
adibito a ricovero di opere d’arte, e perché vengano trasferito altrove anche
quelli esistenti.

IL MINISTRO
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Roma, 26 novembre 1939

Al Soprintendente alle Gallerie
VENEZIA
Risposta al f. N° 1549 del 15/11/39

OGGETTO: Protezione antiaerea

In relazione alla lettera su indicata Vi comunico che questo Ministero
ritiene opportuno che le opere mobili di eccezionale valore esistenti nelle
regioni di confine vengano salvaguardate in caso di guerra in località scelte
dell’Italia centrale.
E’ necessario che anche voi, come ha già fatto la Soprintendenza del
Piemonte, determiniate, d’intesa con le autorità locali, le opere d’arte di
pregio eccezionale da salvaguardare nel modo sufferito, e prendiate accordi
con i Soprintendenti della Toscana o dell’Emilia circa la località più adatta
a tale scopo.
Vogliate poi informare il Ministero delle determinazioni adottate.

IL MINISTRO
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Roma, 24 dicembre 1939

Al Soprintendente alle Gallerie
VENEZIA

Risposta al f. N° 1650 del 27/11/39

OGGETTO: Protezione antiaerea

Con riferimento alla lettera su indicata Vi comunico che questo Ministero
ritiene opportuno che le opere d’arte comprese della circoscrizione di
codesta Soprintendenza pur non trovandosi in zona di confine, debbono, in
caso di guerra, seguire le sorti di quelle di frontiera.
Ciò stante è necessario vi mettiate in contatto con Soprintendenti della
Toscana e delle Marche per scegliere la località più adatta allo scopo
anzidetto.

IL MINISTRO
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26/1 – 940

Al Soprintendente alle
Gallerie delle Marche
URBINO

P.A.A.

Poiché il Ministero ha disposto che in caso di guerra le opere d’arte di
eccezionale importanza e facilmente trasportabili di questa zona vengano
portate in un luogo sicuro dell’Italia centrale, stiamo studiando quanto si
potrebbe fare allo scopo.
V preghiamo di comunicarci sollecitamente se avreste modo di ricevere e
sistemare un gruppo piuttosto limitato di nostri capolavori. Immagino che
avrete già predisposto per la difesa del patrimonio artistico della vostra zona
e spero che in qualcuno degli edifici destinato da voi alla raccolta delle
vostre opere vi possa essere posto anche per una parte delle nostre.
Ci riserviamo di organizzare i nostri progetti quando avremo la vostra
risposta.
Saluti

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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8/2 – 940

Gent.mo Commendatore,
Vi ringrazio della Vostra cortese lettera e dell’interessamento circa la scelta
del luogo di rifugio dei nostri capolavori dell’Italia centrale.
Come Vi abbiamo scritto, siamo anche in relazione con la Soprintendenza
delle Marche, la quale ci ha assicurato di avere disponibili dei locali ampi e
sicuri, riservandosi di precisare quando il Ministero avrà deciso circa la
protezione delle opere preventivate da tale Soprintendenza.
A mio avviso la scelta di un rifugio nelle Marche presenterebbe notevoli
vantaggi, trattandosi di una regione che difficilmente sarebbe presa di mira
dall’aviazione nemica, mancando di centri industriali di grande importanza.
Inoltre per il viaggio non sarebbe necessario passare per alcuni punti
obbligati quali sarebbero i valichi dell’Appennino e da qui un volta arrivati
a Chioggia con le barche si proseguirebbe con i camions fino a Ravenna e
Rimini, abbastanza sollecitamente.
Ad ogni modo, se ho ben compreso, il nostro progetto precedente dovrebbe
restare, almeno per un primo tempo, e quindi gran parte del patrimonio
artistico di Venezia sarebbe sempre da portare a Carceri e a Brugine,
località vicine che presentano tanti vantaggi.
Vi sarò grato se ci informerete sollecitamente delle Vostre decisioni.
Ossequi distinti

G. Fogolari

Comm. Dr. Michele De Tomasso
Direttore Capo Div. III^
Direzione Gener. Delle Arti
Ministero Educazione Nazionale – ROMA

Urbino, 17 febbraio 1940
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Al R. Soprintendente alle Gallerie
VENEZIA

OGGETTO: P.P.A.

Com’è noto, il sistema difensivo suggerito dalle Autorità Militari per la
salvaguardia del materiale mobile in caso di incursione aeree è fondato sul
duplice criterio di collocare detto materiale in edifizi che possano sfuggire
agli effetti dei bombardamenti o perché di dimensioni e di forma tale da non
rendere effettuabile una giusta mira, o perché così robusti da resistere
efficacemente a tali effetti.
Questa Soprintendenza ha pertanto cercato di sfruttare la particolare
configurazione di questo Palazzo Ducale, disponendo di uno dei torricini
per le opere di piccole dimensioni, giudicando la sua architettura
rispondente al primo requisito, e disponendo dei più riposti sotterranei
dell’antico castello per le opere di maggior grandezza, dato che detti
sotterranei hanno strutture così robuste da dare ogni affidamento di
sicurezze. Sia gli uni che gli altri locali hanno condizioni favorevolissime
per l’effettuazione di una facile e rigorosa sorveglianza.
Essi sono tutti asciuttissimi e, per quanto riguarda la possibilità di incendi,
si comunica che questa Soprintendenza sta provvedendo a tutto un sistema
di opere atte a dare ogni sicurezza in proposito ( impianto di idranti, di
estintori, creazione di ingressi che permettano un rapido accesso ai locali
ecc..).
L’unica preoccupazione è però data dal timore che la città di Urbino possa
essere meta specifica di incursioni aeree nemiche: il che toglierebbe ad essa
quel carattere di generica sicurezza che riscuote particolarmente dalla
configurazione topografica e dal suo appartarsi in un remoto lembo della
pacifica terra.
Non appena formulata una simile ipotesi, perché a conoscenza di elementi
che lasciavano sospettare in tal senso, quest’Ufficio ha richiesto conferma
al locale Comando di P.P.A., di cui si attende un riscontro per poter
eventualmente interessare il Superiore Ministero per le disposizioni del
caso, ove i dubbi formulati avessero consistenze.
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Soltanto allora sarebbe possibile pertanto dare pieno riscontro alle Vostre
richieste.

IL SOPRINTENDENTE
R. Pallucchini
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Urbino, 10 maggio 1940

Al Soprintendente alle
Gallerie
Campo della Carità, 1023
VENEZIA

OGGETTO: P.P.A.

Facendo seguito alla precedenza corrispondenza si comunica che dei locali
adatti allo scopo fatto presente da cotesto Ufficio sono quelli di cui dispone
la Rocca di Sassocorvaro in provincia di Pesaro.
Detti locali presentano requisiti notevolissimi di sicurezza in quanto che
essi sono per la loro stessa consistenza architettonica unitissimi e perché
inoltre essi si trovano in un piccolo centro rurale lontano dalle strade di
grande comunicazione e del tutto secondario.
La relativa vicinanza da Urbino è anch’essa requisito per la migliore
sorveglianza delle opere. E’ infine da notare come una parte della Rocca è
attualmente sede di un R. Ginnasio: il che contribuisce a dare all’edifizio
quel carattere di sede abitata che è coefficiente non ultimo per la sicurezza
stessa delle opere che in esso si trovano.
Per poter scegliere i locali più idonei e per poter predisporre in essi un
impianto di estintori adottando anche le altre provvidenze che is reputassero
opportune, si prega di voler precisare, almeno provvisoriamente, la quantità
e la dimensione delle opere che eventualmente potrebbero essere ricoverate
nei locali predetti.
IL SOPRINTENDENTE
P. Rotondi
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Urbino, 10 settembre 1940

Al Ministero dell’Educazione
Nazionale-Direzione Generale delle
Delle Arti – Div. IV^
ROMA

OGGETTO: Salvaguardia del patrimonio artistico

Con riferimento anche alla lettera n.1446 del 4/9/40 diretta al Ministero
dalla R. Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, si comunica che l’ufficio
scrivente ha ritenuto opportuno richiedere dal locale Comitato Provinciale
di P.P.A. un sopraluogo tecnico alla Rocca di Sassocorvaro, perché il
ricovero d’opere d’arte in essa costituito fosse preso in esame anche al fine
di ottenere suggerimenti circa i lavori da compiere nel caso che si
verificasse l’invio delle opere di Venezia e del Veneto.
Si trasmette una copia del verbale redatto in seguito a tale sopraluogo e si fa
presente che la somma necessaria per le opere necessarie è la seguente:
1- Chiusura di sei grande finestre e due porte a pianterreno con mura
dello spessore minimo di 45cm. (anti-scheggie), circa
L. 2400
2- Chiusura di tre porte come sopra al piano superiore, circa
L. 900
3- Costruzione di due diaframmi in muratura con relative porte munite
di serrature speciali
L. 2500
4- Otto estintori, circa
L. 1800
5- Pompa antincendi (idranti) somma già richiesta con la nota n. 2444
del 4 corrente
L. 6000
6- Revisione dell’impianto elettrico esistente
L. 400
7- Attrezzi in dotazione al personale di custodia
L. 800
8- Impianto di riscaldamento elettrico invernale, somma già richiesta
con la predetta nota
L. 800
9- Revisione del tetto della Rocca, come dal preventivo presentato dal
Comune di Sassocorvaro
L. 3200
Totale somma da stanziare Lire
18800
Per quanto riguarda la sospensione della sala cinematografica esistente nella
Rocca, il miglioramento delle linea telefonica (attualmente sospesa per
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ragioni di indole militare), il miglioramento delle comunicazioni
telegrafiche anche nelle ore notturne, l’aumento del personale della locale
Stazione dei Reali Carabinieri, questa Soprintendenza non ha mancato di
interessare la R. Prefettura perché siano presi opportuni accorgimenti e date
disposizioni in merito.
Si attende ora l’ordine d’inizio dei lavori indicati, facendo presente che
alcuni di essi e particolarmente quelli già segnalati con la citata lettera n.
2444 del 4 corrente si rendono indispensabili anche ove si decida che le
opere di Venezia e del Veneto non debbano più essere inviate a
Sassocorvaro.

IL SOPRINTENDENTE
P. Rotondi
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Addì, 7 settembre 1940

OGGETTO: Idoneità della Rocca di Sassocorvaro a ricovero delle opere
d’arte

Alla Soprintendenza alle Gallerie
URBINO

A seguito nota di codesta Soprintendenza n. 2404 del 31 agosto u.s., il 6
corrente è stato effettuato un sopraluogo alla Rocca di Sassocorvaro per
decidere sulla opportunità di u eventuale ricovero delle opere d’arte mobili
delle Gallerie Statali di Venezia. Come verbalmente già comunicato
all’Ufficiale incaricato, i locali visitati, pur rispondendo in linea di massima
allo scopo richiedono piccoli lavori di adattamento suggeriti da ragioni di
carattere antiaereo e di sicurezza generale. Le camere attualmente occupate
dalle opere d’arte mobili delle Gallerie delle Marche e le altre da occuparsi
al pianterreno, per essere coperte a volta reale, e sormontate pure da altre
coperture a volta reale, presentano sufficiente garanzia alla penetrazione
delle bombe incendiarie di piccolo calibro, ma non offrono la necessaria
garanzia antischegge. A tal fine si ritiene necessario chiudere i vani di
finestra con muro pieno dello spessore minimo di cm. 45, lasciando
opportune feritoie di aereazione nel senso orizzontale, e spostare le
invetriate nella parte interna della strombatura al fine di evitare ogni
penetrazione di umidità esterna. Ne deriverebbe una maggiore garanzia
contro eventuali tentativi di furto.
Gli altri locali di nuova destinazione, costituiti principalmente da un
corridoio a sviluppo circolare, coperto a volta reale doppia, oltre ad offrire
una sufficiente, per quanto minore, resistenza alla penetrazione di bombe
incendiarie presentano anche la voluta garanzia antischegge sia per effetto
della loro posizione elevata come per la forma circolare e lo spessore
considerevoli delle murature perimetrali. Per la indispensabile sistemazione
ed il necessario isolamento della restante parte della zona, si dovrebbe
provvedere alla costruzione di due diaframmi in muratura sbarranti il
corridoio, ed alla chiusura in muro pieno di tre vani di porta. Con ciò anche
la parte superiore risulterebbe dotata di un locale per il corpo di guardia.
Sono necessarie inoltre anche le seguenti misure di carattere generale:
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1- Aumento del numero di estintori in relazione all’entità dei nuovi
depositi;
2- Installazione di una pompa antincendi per sollevamento dell’acqua
dalla cisterna;
3- Rimozione dei locali di custodia dell’impianto di luce elettrica e sua
sostituzione con lampadine portatili oppure con lampade elettriche a
cordone volante da inserirsi a spina nell’attacco esterno dei locali di
deposito;
4- Rafforzamento numerico della squadra di primo intervento, che
anche squadra di custodia per porla in grado di disimpegnare il
servizio antincendi e quello di vigilanza;
5- Dotazione alla squadra di comuni attrezzi da demolizione ( martelli,
mazze, picconi, badili ecc..) per poter, con la maggiore sollecitudine
addivenire alla demolizione della muratura di chiusura delle finestre
e permettere il trasporto all’esterno delle casse non asportabili dalle
porte;
6- Riunire i piccoli colli in casse di maggior mole;
7- Richiesta al Comune di Sassocorvaro della sospensione
dell’esercizio della sala cinematografica che, per essere situata al di
sopra e a fianco dei locali già occupati e da occuparsi costituisce un
gravissimo pericolo d’incendio e una facile via di accesso notturno
all’interno della rocca da parte dei malintenzionati;
8- Richiesta al competente Ministero del rafforzamento della
guarnigione dei RR. CC. attualmente costituita di tre elementi che,
specialmente delle ore diurne, per motivi di servizio, si riduce ad un
solo elemento;
9- Richiesta da parte dell’Autorità competente (Ministero della Guerra)
del collegamento telefonico di Sassocorvaro con Pesaro. Tale
collegamento potrebbe essere ottenuto autorizzando il posto pubblico
di Macerata Feltria e spostare, su richiesta di Sassocorvaro , il
commutatore della linea Dicat in modo da collegare Sassocorvaro
col C.R.N. di Pesaro (via S. Angelo in Vado). Il C.R.N. di Pesaro
potrebbe poi informare, tramite questo C.P. l’autorità interessata;
10- Richiesta al competente Ministero dell’autorizzazione a servirsi, in
caso di necessità che si verificasse nelle ore della notte,
dell’apparecchio telegrafico di Sassocorvaro ( a mezzo dell’Ufficiale
Postale che dovrebbe essere tempestivamente chiamato alla sua
abitazione) per comunicare a questo C.P. eventuali e urgenti notizie.

213

IL PREFETTO PRESIDENTE
f.to Mosconi
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10 ottobre 1940

Al Soprintendente alle
Gallerie di
URBINO

Salvaguardia patrimoni artistico

Confermiamo che, salvo fatti nuovi dei quali eventualmente vi avvertiremo,
il viaggio a Sassocorvaro resta fissato per martedì prossimo e che
probabilmente il convoglio arriverà al detto paese verso le ore 18.
Le opere saranno accompagnate dal Direttore Prof. Rodolfo Pallucchini e
dal I° Assistente Pagan. Vi saranno consegnate delle casse piombate.
Con gli autocarri verranno a Sassocorvaro due nostri custodi destinati a
rimanere ivi a Vostra disposizione per la sorveglianza delle opere. Vi
preghiamo di fare in modo che tali custodi abbiano le possibilità di
pernottare nella Rocca al loro arrivo; facendo si che siano preparati dei letti
o brande con coperte ecc.
Tali custodi saranno forniti, come desiderate, dell’equipaggiamento delle
squadre di primo intervento, senza però avere gli elmi, che non abbiamo
potuto procurar loro.
Sarà bene che teniate presente che verranno portati costà 16 grandi rulli, per
far entrare i quali nella stanza al primo piano della Rocca bisognerà trovare
aperta anche nella parte inferiore la nota finestra che dalla detta stanza da
nel cortile, come abbiamo già visto insieme.
Rinnovati ringraziamenti e saluti

IL SOPRINTENDENTE
G. Fogolari
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VERBALE DI VERIFICA DELLE OPERE D’ARTE
DELLA R. SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DI VENEZIA,
DEPOSITATE NELLA
ROCCA DI SASSOCORVARO

Addì 5 marzo 1941 in Sassocorvaro, presenti il Podestà, il Maresciallo
Comandante la Stazione dei RR. CC., il Comandante del Presidio della
M.V.S.N. nella Rocca di Sassocorvaro, il Rappresentante della R.
Soprintendenza alle Gallerie di Urbino, assistiti dai custodi addetti al
Ricovero delle Opere d’Arte, si è proceduto alla verifica delle opere d’arte
della R. Soprintendenza alle Gallerie di Venezia ivi depositate e
particolarmente del rullo n. 68 contenente il Miracolo dello Schiavo di
Tintoretto e delle casse:
n. 1 (Cà d’Oro) contente il S. Sebastiano del Mantegna
n. 9 ( Museo Orientale) contenente due vasi cinesi
n. 3 ( Gallerie) contenente la Madonna col Bambino dormiente di Gio.
Bellini
n. 15 (Gallerie) contenente il Bellini – Giovannelli, il S. Girolamo di Pier
della Francesca e il ritrattino di Memling
n. 35 (Gallerie) contente il ritratto del Soranzo di Tiziano e il ritratto di L.
Lotto
n. 50 (Gallerie) contenente la Pietà di G. Bellini e il Ritratto Morosini del
Tintoretto
n. 52 (Gallerie) contente la Tempesta di Giorgione
Esaminati i piombi ed aperto il rullo e le predette sette casse, si è potuto
riscontrare che le opere stesse si trovano in perfetto stato di conservazione,
dopo di che si è proceduto a rinnovare gli imballaggi, applicando il piombo
della R. Soprintendenza alle Gallerie di Urbino.
Anche per quanto l’andamento del servizio di vigilanza interno ed esterno,
nulla vi è da eccepire.

IL PODESTA’

IL MARESCIALLO

IL RAPPRESENTANTE ALE GALLERIE
DI VENEZIA
IL SOPRINTENDENTE
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IL COMANDANTE M.V.S.N.

29/8 – 941

Caro Rotondi,
ho sentito dal Cav. Angelo Pagan che la verifica a Sassocorvaro è andata
ottimamente e che avete trovato tutto in perfetto stato, salvo qualche tarlo
nella nota tavola di Alvise Vivarini, ove già avevo notato alcuni forellini
quando era in Galleria.
Ti ringrazio assai di tutto e in particolare della cura con la quale custodisci i
nostri preziosi capolavori in quel ricovero da te organizzato in modo
perfetto.
Vedi tu di informare il Ministero della verifica recente, trattandosi di una
operazione effettuata nella tua zona e in un tuo ricovero.
Saluti cordiali.

V. Moschini
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Urbino, 9 maggio 1942

Alla R. Soprintendenza alle
Gallerie
VENEZIA

OGGETTO: Ricovero opere d’arte nella Rocca di Sassocorvaro
Servizio di sorveglianza da parte del R. Esercito

In data 7 corrente, senza nessun preavviso, l’Autorità Militare ha disposto
ed effettuato la definitiva rimozione del picchetto armato del R. Esercito già
installato presso il ricovero di opere d’arte di Sassocorvaro: sicché la
custodia del ricovero stesso è ora esclusivamente affidata ai quattro custodi
della Soprintendenza unitamente ai RR. Carabinieri del luogo.
Viene di conseguenza a mancare n buona parte quella fonte di sicurezza
rappresentata dalla presenza d’un regolare corpo di guardia militare
nell’interno medesimo della Rocca ove ha sede il ricovero. E quanto sopra è
stato, in pari data, comunicato al Ministero perché le opportune pratiche
siano fatte per il ripristino d’un sistema di sorveglianza che aveva dato
finora il massimo affidamento e che era già stato in precedenza approvato
dalle più alte cariche militari e civili in ispezione al ricovero stesso.
Si ritiene contemporaneamente opportuno comunicare quanto sopra a
codesta Soprintendenza, per quei solleciti che essa in proposito riterrà
opportuno fare.

IL SOPRINTENDETE
P. Rotondi
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Urbino, 14 aprile 1943

Al Ministero dell’Educazione
Nazionale – Direzione Generale delle
Arti – Div. III^
ROMA

OGGETTO: P.P.A. Carpegna

Affinché le Soprintendenze, a cui la presente è diretta, siano in grado di
poter disporre per l’invio a Carpegna delle opere ivi destinate, si comunica
che, in data odierna in seguito ad un colloquio avuto col Prefetto della
Provincia e col R. Questore, si sono ricevute verbali assicurazioni circa la
presenza in detta località, per il giorno 19 corrente, d’un posto fisso di otto
carabinieri e circa l’allacciamento di un posto telefonico pubblico col Corpo
dei Vigili del Fuoco di Macerate Feltria, in attesa che sia realizzato, da parte
della società TIMO, l’impianto del telefono nello stesso ricovero.
Si comunica altresì che, anche dalla Soprintendenza di Firenze, sono
pervenute rassicurazioni circa l’arrivo a Carpegna, per il giorno 19, dei due
custodi.
Ma, a tal riguardo, occorre far presente che da parte del Prefetto Presidente
del Comitato Provinciale di P.A.A. sono pervenute sollecitazioni a che il
ricovero sia presidiato da almeno quattro custodi ordinari e due straordinari
in modo da avere a disposizione una squadra di I° intervento di almeno sei
elementi. L’Ecc. il Prefetto ha anzi esplicitamente dichiarato, con sua lettera
n. 1310 del 9 corrente che, non addivenendo alla istituzione di tale squadra,
la responsabilità andrà interamente a gravare sulla nostra Amministrazione.
Mi vedo di conseguenza costretto a richiedere – con l’urgenza del caso –
l’autorizzazione ad assumere altri quattro custodi, con i quali sia possibile
integrare il numero dei componenti di detta squadra: autorizzazione che
prego di voler disporre telegraficamente.

IL SOPRINTENDENTE
P. Rotondi
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I° - V – 1943

Al Questore di
PADOVA

Salvaguardia patrimonio artistico

In seguito a disposizioni del nostro Ministero dobbiamo provvedere al
trasporto di un gruppo di assai importanti opere d’arte dal ricovero della
Villa Carminati a Carceri ad un altro ricovero istituito a cura del Ministero
nella provincia di Pesaro.
Contiamo di effettuare tale trasporto il 12 corrente valendoci di autocarri
che saranno da noi accompagnati. Per la sicurezza di tale operazione
preghiamo vivamente di voler disporre affinché due carabinieri ovvero due
agenti si trovino a Carceri il giorno 12 alle ore 7 e accompagnino gli
autocarri durante tutto il viaggio.
Probabilmente la sera dello stesso giorno 12 corrente arriveremo a
destinazione, così da poter lasciare in libertà i vostri incaricati.
Mentre restiamo in attesa di una cortese assicurazione ci riserviamo di
avvertire tempestivamente qualora il programma del viaggio dovesse subire
mutamenti.
Fin d’ora ringraziamo.

IL SOPRINTENDENTE
Vittorio Moschini
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Venezia, 7/1/1944

Carissimo Argan,
ti ringrazio molto della lettera e mi rallegro vivamente che il noto viaggio
sia andato bene e che le nostre opere si trovino ora in un luogo più sicuro
certo di tanti altri.
In quanto al risultato della verifica mentre in complesso mi sembra
tranquillante, mi sorprende non poco nei riguardi della Pietà di Giambellino
che avete trovato con qualche graffio probabilmente prodotto da un chiodo,
del quale però non avete trovato traccia nella cassa.
Dal verbale di una verifica compiuta il 5 marzo 1941 risulta che allora la
Pietà venne trovata in perfetto stato di conservazione. Del verbale ti unisco
copia.
Pertanto mi sembra che il danno debba essere avvenuto in occasione di
qualche successiva verifica e ad ogni modo non per colpa nostra. Domani
vedrò probabilmente Rotondi a Padova, per il convegno dei Soprintendenti,
e gli chiederò qualche informazione a riguardo.
Sono lieto che sia l’Istituto per il Restauro a occuparsi di qualche limitato
intervento e che Brandi sia tornato costà.
Giotto e Mantegna si sono salvati per miracolo perché qualche bomba è
caduto a meno di 200 metri da loro. Speriamo che la fortuna ci assista anche
in avvenire.
Comprendo il tuo stato d’animo, che è in parte quello di noi tutti. Ma mi
permetto di essere perfino ottimista, specie nei riguardi della tua attuale
parentesi – di altro non può trattarsi – che sarà probabilmente assai breve.
Anzi se devo fare l’astrologo lascia che ti dica che ti vedo già al posto di
Marino. Accoglilo, se non ti dispiace, come augurio.
Noi, per adesso, relativamente bene, e speriamo di passare anche questo
periodo e di ritrovarci felicemente.
Ti prego di darmi ricevuta della presente, con una cartolina.
Saluti affettuosi

V. Moschini

221

Venezia, 29/12/1943

Carissimo Rotondi,
ho ricevuto con grandissimo piacere la tua lettera del 21 corrente,
rallegrandomi assai del trasporto effettuato, anche se può dispiacerci di
sapere sempre più lontane da noi quelle cose un po’ anche nostre.
Veramente ero molto preoccupato, dati gli indugi e le difficoltà dovute
anche alla stagione. Effettuando il viaggio verso marzo chissà se e come
avremmo potuto venirne a capo felicemente. D’altra parte ritengo che la
Città del Vaticano, sia relativamente in ottimo posto, migliore anche di
Venezia ove non sappiamo cosa potrà accadere in seguito.
Quelli di Padova con i quali ho parlato ieri, sono rimasti un po’ male della
faccenda, già a loro conoscenza, per considerazioni che in parte non
condivido. Ad ogni modo non credo che si azzarderanno a toccare quelle
cose, se sono arrivate in porto felicemente, come spero in attesa di qualche
notizia.
Non appena avuta la lettera ho parlato con la Procuratoria di S. Marco e
con la Curia Patriarcale perché effettivamente per il ricovero nella Città del
Vaticano s’era proprio pensato per le loro cose già molto tempo fa e la
soluzione con la consegna all’Arcivescovo di Urbino non può essere buona
che dal punto di vista, per così dire diplomatico, perché l’Arcivescovo nulla
potrebbe fare se per disgraziata ipotesi anche Urbino in pieno della guerra e
venisse bombardata.
Anzi in seguito ad una mia lettera nella quale prospettavo, sia pure senza
prendere alcun impegno, la possibilità del trasporto alla Città del Vaticano
di tutto il materiale di S. Marco e delle Chiese di Venezia attualmente ad
Urbino, la Curia e la Procuratoria hanno risposto in senso favorevole a tale
trasporto e il Patriarca mi ha fatto avere una lettera che ti unisco e che ti
prego di voler far recapitare all’Arcivescovo di Urbino. Poiché tale lettera
mi è stata portata chiusa, non ne conosco il contenuto ma ritengo che si
tratti di una autorizzazione a consegnare eventualmente il detto materiale
agli incaricati del Ministero come ho chiesto.
Quelli di Padova mi hanno dichiarato che per il momento ogni trasporto
deve essere sospeso e che ne riparleremo al Convegno dei Soprintendenti
che avrà luogo l’8 febbraio prossimo. Tuttavia mi hanno detto che se il
Patriarca e la Curia desiderano il trasporto del loro materiale alla Città del
Vaticano faranno il possibile per accogliere tale desiderio.
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In quanto ad altre cose di ordinaria amministrazione ti mando una lettera
del Ministero riguardante i custodi, nel timore non ti sia giunta quella a te
inviata dallo stesso Ministero. Ora poi che il ricovero di Carpegna è
soppresso e quello di Sassocorvaro è tanto ridotto, spero che potrai farci
ritornare qualcuno dei nostri custodi, magari a partire da Renon che ha qui
la moglie ed è il più anziano.
Ti prego di fare il possibile in caso di bisogno quei custodi e per
compensarli prima della partenza in caso di un loro ritorno a Venezia, date
le difficoltà di un invio successivo. Almeno uno dei nostri vaglia è andato
smarrito e l’Economo sta facendo pratiche per il rimborso, tra molti mesi,
mentre nel frattempo ha inviato nuovamente l’importo relativo.
Noi qui bene ma adesso con continui allarmi e anche con incursioni nella
zona, specie a Padova e Vicenza. Finora non è accaduto per le nostre cose
nulla di grave, ma si vive pericolosamente e speriamo di poterne uscir fuori
senza disastri.
Grazie ancora di tutto e tanti auguri e saluti affettuosi.

V. Moschini
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L’Arcivescovo di Urbino
Urbino, 17 gennaio 1944

Eminenza Reverendissima,
in conformità alle istruzione ricevute da V.E. nella sua lettera in data 29
dicembre u.s. come risulta dal verbale, che allego, ieri abbiamo consegnato
a due funzionari del Ministero dell’E.N. – il Comm. Dott. Emilio
Lavagnino, Ispettore centrale del detto Ministero, e il Dott. Alberto
Nicoletti - le casse degli oggetti che ci erano stati affidati in deposito.
Voglio sperare che siano arrivate felicemente a destinazione e che vengano
affidate alla tutela del Vaticano, del che V.E. avrà cura di chiedere
assicurazione.
Vorrei pregare V.E. di sollecitare presso cui spetta ( non so se la
Soprintendenza di Venezia o la Fabbrica di S. Marco) il saldo dei lavori qui
eseguiti per la temporanea custodia dei suddetti oggetti, secondo le note
inviate dal nostro Sovrintendente Prof. Rotondi, giacché gli operai non
possono attendere molto.
Ricambio a V.E. i più cordiali auguri per il nuovo anno, che confidiamo sia
il messaggero divino della invocata tranquillità.
Baciando la Sacra Porpora, il piacere di confermarmi della E.V.
Rev.ma Dev.mo nel Signore

Antonio Teani
Arcivescovo di Urbino

A Sua Ecc. Rev.ma
Il Card. Adeodato Piazza
Patriarca di Venezia
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27-VI-1944

Al Ministero dell’Educazione
Nazionale-Direzione Generale
delle Arti

Ricoveri opere d’arte

In relazione agli accordi verbali, siamo in attesa di precise notizie circa
l’arrivo degli autocarri recanti le opere della Romagna ed eventualmente
dell’Emilia.
Certo non solo la Soprintendenza di Ravenna ma altresì anche quella di
Bologna saranno state avvisate che gli autocarri devono essere inviati verso
Strà e la relativa Villa Nazionale, anziché verso Chioggia.
Le notizie necessarie sono tanto più necessarie perché la peata, non sempre
disponibile, per l’ulteriore viaggio deve essere inviata in precedenza da
Venezia a Strà e occorre un giorno e mezzo di viaggio. Naturalmente è
necessario conoscere anche il numero e la portata degli autocarri.
Avendo in precedenza sicure, precise notizie del viaggio degli autocarri si
potrebbe anche combinare in modo che anziché fermarsi a Strà
proseguissero fino a Venezia venendo poi avviati sul ferriboat (che può
portare anche due autocarri) verso i ricoveri evitando il trasbordo.
Bisognerebbe però che l’arrivo degli autocarri fosse conosciuto qualche
giorno prima, per essere certi di avere il ferriboat non essendo da pensare ad
una sosta in un luogo pericoloso come la Marittima. Arrivando gli autocarri
non più tardi delle ore 7 del mattino e facendo trovare pronto il ferriboat
essi sarebbero sicuramente entro Venezia verso le ore 8, evitando così le ore
più pericolose.
Altrimenti sarà inevitabile che il prezioso materiale resti per qualche giorno
tra Strà e Venezia lungo il Brenta, in una zona non molto adatta, anche se
certo preferibile a quella di Chioggia, Pellestrina, Alberoni ecc. Ove già
sono avvenute delle incursioni e vi sono apprestamenti militari.

IL SOPRINTENDENTE
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20 novembre 1942

Ministero dell’Interno
Ministero dell’Educazione Nazionale

OGGETTO: Esportazione clandestina opere d’arte da parte di militari
Germanici

In via del tutto riservata risulta a questo Comando Supremo che da parte di
militari germanici si sta procedendo ad acquisti di quadri ed opere d’arte in
genere che sarebbero poi esportate clandestinamente per mezzo delle
tradotte militari dirette altre frontiera.
Tenuto conto che in base ad accordi intervenuti con lo Stato alleato non è
consentita la visita doganale di confine ai convogli ferroviari germanici, si
pregano le Amministrazioni in indirizzo, di voler esercitare – in via
riservata – un’opportuna azione di vigilanza al fine di impedire tale illecita
attività che si risolve in un danno al patrimonio artistico ed all’economia
nazionale.

IL GENERALE DI DIVISIONE ADDETTO
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RADIO FASCISTA DELLE 20 DEL 14/10/1944

Le opere d’arte vennero custodite in luoghi sicuri: ossia in gallerie, musei
ecc. e moltissime, comprese anche collezioni private, vennero trasferite in
ville e castelli. Successivamente vennero decentrate a seguito degli sviluppi
delle operazioni belliche e riunite in poche località che sembravano o
sembrano che diano sufficiente garanzia contro il moltiplicarsi dei pericoli
cui era ed è esposto il nostro patrimonio artistico. Tutti possono
testimoniare … dal nemico al personale addetto alle Sovrintendenze alle
antichità e belle arti sulle misure prese …
In questo poderoso e penoso lavoro le autorità tedesche ci sono state di
costante e fattivo aiuto mediante la collaborazione dei loro tecnici e
soprattutto degli automezzi germanici.
(Lunga interruzione dovuta a fortissimi disturbi)
Riuscirono a sgombrare all’ultimo momento sotto il tiro delle artiglierie
nemiche le opere d’arte del ricovero. A tale operazione, nonostante il grave
rischio personale, tutto quanto il personale vi partecipò.
I ricoveri sgomberati sono quelli di montagna presso Monte Spertole,
presso Bibbiena, di Poggio a Cajano e di ….. (disturbi)
Del resto dello zelo con cui da parte tedesca sono stati compiuti questi
lavori, possono essere testimoni diretti i funzionari alle Antichità di Roma e
di Firenze e della Italia Centrale nonché i rappresentanti del Vaticano che, a
suo tempo, espressero ai germanici i più ampi ringraziamenti per l’opera
svolta.
Al di la della fine del fuoco mi si è sempre accennato … per la salvezza del
patrimonio artistico italiano, come patrimonio sacro a tutta l’umanità. Noi
ci auguriamo anche nell’altra parte si senta uguale dovere.
Questi sentimenti sono stati espressi dal Dr. Alessandro Landhendorff nella
lettera da lui indirizzata il 18 giugno al Prof. Giovanni Poggi della Galleria
di Firenze ….. (disturbi)
Il nemico pensi piuttosto alle distruzioni operate a Montecassino, del
Tempio malatestiano di Rimini, degli affreschi padovani del Mantegna,
della Chiesa delle Grazie di Milano, dei palazzi Genovesi, capolavori
incomparabili dell’arte nostra irrevocabilmente perduti per il bestiale e
improduttivo sistema di bombardamento nemico. Si preoccupi di Ravenna
le cui meraviglie, proprio in questi giorni minacciano di andare distrutte.
(impossibile poter intercettare il resto della notizia)
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3 ottobre 1945

Al Prof. Cappuccio
Vice Questore-COMO

Sottrazione opere d’arte

Rispondo al Suo telegramma di ieri con il quale mi ha chiesto dati circa i
dipinti sottratti dai nazifascisti alle Gallerie e ai Musei di Venezia.
Non è qui avvenuta nessuna sottrazione del genere, neppure dalle Chiese o
dalle raccolte appartenenti a taluni enti.
E’ accaduto solo che la Comunità Germanica ha inviato fuori di Venezia un
quadro attribuito a Tiziano raffigurante, a mezza figura, il Salvatore che
benedice il mondo.
Tale dipinto, su tela era nella Chiesa Alemanna dell’Angelo Custode e
appartiene alla comunità suddetta che durante la guerra ha creduto bene di
farlo portare fuori di Venezia. Si stanno facendo pratiche per il ritorno del
dipinto che dovrebbe essere nella zona di Bolzano, a meno che non ci sia
stato portato altrove e addirittura in Svizzera.
Vi sono poi dei dipinti del Palazzo Ducale e dei Musei di Venezia che
essendo stati inviati alla mostra a Napoli andarono in parte dispersi, pe
colpa appunto dei nazifascisti senonché sembra che tali dipinti siano stati
tutti ricuperati in Alto Adige, a cura della Commissione Alleata per le Belle
Arti.
Ad ogni modo Ella farebbe bene a mettersi in relazione con lo speciale
Ufficio per il ricupero delle opere d’arte esistente presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, nonché con l’Ufficio Monumenti e Belle Arti del
Governo Militare Alleato di cotesta regione.

IL SOPRINTENDENTE
Vittorio Moschini
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Soffitto dipinto di Sebastiano Ricci
Nove pannelli su tela dipinti da Sebastiano Ricci, rappresentanti soggetti
mitologici.
Erano in origine posti a decorazione di un soffitto nel Palazzo Mocenigo a
Venezia, e come tale notificati quali opere d’arte immobili per destinazione
insieme con gli altri arredi ed ornati del palazzo.
Rimossi e trasportati a Roma col permesso della Soprintendenza ai
monumenti di Venezia per essere messi in salvo da eventuali danni
derivanti da bombardamenti, ma con l’impegno di essere ricollocati a posto,
non appena cessato lo stato di guerra, furono invece presentati nell’agosto
1941 all’Ufficio Esportazione di Roma dal sig. Andrea Nicolis dei Conti di
Robilant per essere inviati in Germania, con il valore dichiarato di L.
300.000.
L’ufficio di Esportazione con la relazione firmata dal Prof. Romanelli,
D’Orsi e Bucarelli, e successivamente, venuta a conoscenza della cosa, la
Soprintendenza ai monumenti di Venezia, si dichiaravano contrari alla
revoca della notifica e alla conseguente esportazione.
Il Ministero dell’E.N. si conformava a tale parere: ma successivamente, in
seguito alle insistenze del Ministero della Cultura Popolare, che informava
essere stai i dipinti acquistati dal Principe d’Assia per conto di Hitler,
concedeva la revoca della notifica e il permesso di esportazione previo
pagamento della tassa sul valore dichiarato di L. 300.000. In cambio in SIg.
A. Nicolis di Robilant donava allo Stato un quadro del sec. XVI
rappresentante un assedio di Candia, quadro di nessun valore artistico.
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8 ottobre 1941

Caro Bottai,
il Conte Andrea di Robilant, Amministratore della Casa Cinematografica
“Sol”, per sopperire al continuino bisogno di nuovi capitali e per alimentare
la sua produzione, aveva fin dall’aprile scorso concluso con l’A.R. il
Principe d’Assia, quale mandatario del Führer, la vendita di nove dipinti di
Sebastiano Ricci esistenti nel suo palazzo di Venezia ed attualmente
trasportati a Roma.
Essendo i quadri catalogati, la vendita era condizionata al benestare di
codesto Ministero; il quale, a quanto mi si dice, mentre in un primo
momento avrebbe assicurato che non sarebbero state sollevate difficoltà alla
richiesta alla richiesta di esportazione, in considerazione
e della
destinazione dei dipinti o della loro limitata importanza artistica, in seguito
ne avrebbe violata l’esportazione.
E ciò nonostante che il Principe d’Assia, in occasione di un colloquio avuto
con te, avesse rinunziato ad esportare un Rubens, appunto per poter spedire
i dipinti del Ricci, acquistati in epoca precedente e per i quali egli aveva
ormai assunto impegni precisi verso il Führer dopo le assicurazioni che,
come ti ho detto, aveva ricevuto.
Stando così le cose e poiché, d’altra parte, il ricavo di detta vendita
dovrebbe potenziare una produzione cinematografica che mi sembra
meritevole di appoggio, ti sarò molto grato se vorrai personalmente
interessarti perché la domanda d’esportazione venga ripresa in esame e
favorevolmente accolta.
Te ne ringrazio sentitamente ed, in attesa di tue cortesi notizie, ti invio le
più vive cordialità.

IL MINISTRO DELLA CULTURA POPOLARE
A. Pavolini
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Venezia, 9 Dicembre 1948

Caro De Angelis,
ho letto con grande soddisfazione e con una certa sorpresa l’articolo sul
Corriere della Sera relativo alla Mostra di tante opere importanti ritornate
dalla Germania.
Permetti che me ne rallegri vivamente con te e con il Ministero.
Poiché dette opere saranno assegnate alle varie Gallerie, ti prego assai di
voler considerare nel modo più benevolo, non per me ma per Venezia, le
opportunità di concederci i pezzi veneti nonché qualche altro legato a
Venezia come le bellissime tele di Strozzi già nella raccolta Brass, le quali
in origine dovevano ben essere a Venezia nonostante i documenti di
temporanea importazione dall’estero.
Gradisci i più cordiali saluti,

IL SOPRINTENDENTE

Vittorio Moschini
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Venezia, 13 Dicembre 1948

Caro Siviero,
ho letto dell’eccezionale successo della tua missione in Germania e del
felice ritorno di tante opere d’arte preziose malamente tolte al nostro paese.
Me ne rallegro nel modo più cordiale, augurandoti di poter completare
questa audace operazione, che ci compensa di tanti trafugamenti che
purtroppo devono continuare in altra forma. Ho visto infatti pubblicato
come in America un Tiepolo studiato da Morassi che fino a qualche tempo
fa era a Milano.
Ci permettiamo di contare sull’assegnazione a Venezia di alcuni quadri
recuperati e ti sarò molto grato se vorrai appoggiare le nostre richieste.
Pensa che nelle nostre Gallerie lo Strozzi è malissimo rappresentato, il
Magnasco e perfino il Canaletto sono quasi assenti, né vi sono opere nelle
pubbliche raccolte di Venezia, cosa veramente assurda.
Quindi, lasciando pure da parte il Veronese e i Tintoretto, dei quali siamo
ricchissimi, vogliamo sperare che gli stupendi Strozzi già in casa Brass, i
due Canaletto che mi risultano bellissimi ed il Magnasco passino alle nostre
Gallerie.

IL SOPRINTENDENTE

Vittorio Moschini
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Venezia, 13 Dicembre 1948

Caro Onorevole*,
mi permetto di ricorrere ancora una volta al suo interessamento, che è stato
tante volte prezioso per la tutela degli interessi artistici di Venezia.
Come saprà, alla Galleria Borghese sono esposte molte preziose opere
ricuperate in Germania e che logicamente saranno poi assegnate alle varie
Gallerie.
Mi risulta che tra l’altro vi sono due stipendi dipinti dello Strozzi che erano
già nella raccolta Brass, due Canaletto e qualcosa anche del Magnasco.
Se possiamo anche rinunciare ai Veronese ed ai Tintoretto, dei quali
Venezia è ricchissima, sarebbe proprio necessario avere i Canaletto, che a
Venezia mancano quasi completamente non solo alle Gallerie ma in tutte le
pubbliche raccolte, bisognerebbe avere i due Strozzi poiché quanto abbiamo
di tale artista non lo rappresenta in modo adeguato, e sarebbe pure
necessario qualche Magnasco che si può dire assente nelle Gallerie
veneziane mentre tante importanza ha avuto per il Settecento veneto.
La prego di voler intervenire al più presto presso il nostro Ministero,
possibilmente parlando con S.E. Ministro, al quale spetta di decidere circa
l’assegnazione di quei dipinti, che saranno da tante gallerie richiesti
adducendo i più svariati motivi.
Bisogna proprio che il Ministero tenga sempre più conto della importanza e
delle necessità artistiche di Venezia e Lei più di ogni altro può ottenere che
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non cerchino di contentarci soltanto con delle buone parole, come purtroppo
è accaduto in diversi casi.
La ringrazio di quanto potrà fare e spero di rivederLa quanto prima, anche
per mostrarLe il restauro in corso del rovescio della Pala d’Oro.
Con i più distinti ossequi,
IL SOPRINTENDENTE

Vittorio Moschini

*Giovanni Ponti, Camera dei Deputati

234

Roma, lì 27 Gennaio 1949

Caro Moschini,
ti chiedo scusa per non averti mai risposto e per farlo oggi così in ritardo da
che potresti pensare alla mia ingratitudine verso tutte le tue cortesie.
Tu sai quanto mi sia cara Venezia e quanto particolarmente la tua amicizia e
le attestazioni di simpatia che tutti voi veneziani avete sempre voluto
dimostrarmi.
Sarei veramente lieto che una parte del mio lavoro potesse servire ad
aumentare il patrimonio artistico di Venezia che è la più degna e nobile
conservatrice della nostra civiltà.
Ancora i Tiepolo non sono tornati e neanche il Magnasco, perché i
capolavori dell’artre sono cose così importanti per gli uomini politici da
provvedermi dei mezzi necessari per riaverli, ma se il Serapica ministeriale
vorrà fare presto una elargizione anche minima al mio Ufficio stai ben certo
che la prima cosa di cui mi occuperò sarà, vedremo di definire, nel senso da
noi desiderato, la destinazione dei magnifici Strozzi e dei Canaletto che
sono veramente stupendi.
Ti saluto caramente insieme a tutti gli amici, che sempre ricordo per quelle
belle giornate passate insieme.

Rodolfo Siviero
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Venezia, 30 Marzo 1949

Caro Onorevole*,
scusi se La disturbo ancora per una questione di notevole importanza della
quale ella cortesemente ebbe già a interessarvi.
Mi risulta che presto distribuiranno tra le varie Gallerie dello Stato i noti
quadri ricuperati in Germania ed esposti alla Galleria Borghese.
A tale riguardo, un articolo recente di Borgese nel Corriere della Sera,
relativo alla sistemazione delle Gallerie di Brera, manifesta il desiderio che
a tale Galleria venga assegnata una delle due tele di Strozzi.
Come Ella sa, noi teniamo moltissimo alla assegnazione alle Gallerie di
Venezia dei due paesaggi del Canaletto e altresì delle tele di Strozzi.
Comprendo che uno egli Strozzi starebbe bene anche a Brera, data
l’importanza della sezione secentesca di tale Galleria, la cui direttrice Prof.
Wittgens è stata assai benevola con noi suggerendo Guido Cagnola di
regalarci, come ha fatto, un bellissimo libretto di schizzi di Canaletto.
Però se degli Strozzi uno andrà a Brera è indispensabile che l’altro, insieme
ai Canaletto, venga assegnato alle nostre Gallerie.
La prego quindi di interessarsi nuovamente della cosa, possibilmente presso
il Ministero.
Le tavole di Maestro Paolo sono tornate a San Marco e sono state mandate
provvisoriamente nel Museo, togliendo il famoso acquarello dell’Ongania.
La ringrazio fin d’ora e La prego di gradire migliori ossequi.

IL SOPRINTENDENTE
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Vittorio Moschini

*Giovanni Ponti
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Venezia, 14 Aprile 1949

Illustre Professore,
appena ricevuta la Sua lettera, mi sono recato da De Angelis a perorare la
causa delle nostre Gallerie per l’assegnazione del Canaletto e dello Strozzi.
Ho avuto intanto assicurazione del fatto che per il momento tali
assegnazioni non si effettueranno, in quanto si attende l’arrivo di altre opere
della Germania, e si intende fare un’assegnazione unica di tutto il blocco.
Le assegnazioni saranno comunque definite dal Consiglio Superiore delle
Belle Arti e quindi converrà interessare il comune amico Pallucchini.
Da parte sua il De Angelis mi ha assicurato la sua migliore intenzione nei
riguardi di Venezia.
Colgo l’occasione per inviare migliori auguri e La saluto cordialmente.

Giovanni Ponti
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Venezia, 24 Febbraio 1950

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Antichità e Belle
Arti – DIV. III^

ROMA

Oggetto: ASSEGNAZIONE OPERE D’ARTE

Abbiamo preso con vivo piacere che codesto Ministero ha assegnato
definitivamente a queste Gallerie dell’Accademia due paesaggi del
Canaletto e una tela di Sebastiano Ricci raffigurante il Bagno di Diana,
facenti parte delle opere d’arte recuperate in Germania, ed esprimiamo le
nostra gratitudine.
Mentre attendiamo di ricevere tali dipinti, preghiamo di farci sapere se ad
essi è stato già attribuito un valore o se dovremo stabilirlo noi nel compilare
i documenti inventariati.

IL SOPRINTENDENTE

Vittorio Moschini
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Venezia, 16 Maggio 1950

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Antichità e
Belle Arti – DIV. III^

ROMA

Ufficio Recupero Opere d’Arte,
via degli Astalli 3/A, ROMA

Oggetto: ASSEGNAZIONE OPERE D’ARTE

Con riferimento alla lettera soprindicata di cotesto Ministero facciamo
presente che non abbiamo ancora ricevuto i due dipinti del Canaletto e
quello di Sebastiano Ricci assegnati alle nostre Gallerie dell’Accademia.
Preghiamo cortesemente di comunicare quando tali dipinti ci saranno
inviati.

IL SOPRINTENDENTE

Vittorio Moschini

240

Venezia, 26 Aprile 1951

Caro Siviero,
ti ringrazio anche delle buone disposizioni nei riguardi delle nostre Gallerie.
Per esse i due Canaletto e il Ricci saranno veramente preziosi, venendo a
colmare delle gravi deficienze.
Non so invece se sia il caso di darci lo Zuccarelli, dato che di tale artista
abbiamo già molte opere assai importanti, delle quali una è stata depositata
nel Museo di Cà Rezzonico per mancanza di spazio. Semmai anche lo
Zuccarelli ricuperato si potrebbe dare allo steso Museo.
Naturalmente, andrebbero bene per noi anche altre opere ma immagino che
le più importanti saranno state già promesse e non oso fare delle richieste
eccessive.
Solo ti prego di tener presente che gli arazzi n° 25-26 andrebbero molto
bene per la Cà d’Oro, anche per coprire certe brutte decorazioni in stile
quattrocentesco che non possiamo cancellare essendo obbligati a conservare
tutto secondo le clausole della donazione Franchetti.
Ho parlato subito in via privata e riservata con un amico che fa parte della
Direzione delle Belle Arti del comune circa la eventuale mostra delle opere
ricuperate, che a me sembrerebbe assai opportuna e di grande interesse.
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Semmai le opere andrebbero esposte in Palazzo Ducale nell’appartamento
del Doge e cioè negli stessi ambienti dei quali fu tenuta due anni fa la
Mostra di Giovanni Bellini.
Spero che lo spazio basterebbe.
Il Comune potrebbe ospitare la Mostra mettendo a disposizione i detti
ambienti, ma a tutto il resto dovrebbe pensare il tuo ufficio sostenendo le
relative spese.
Queste sono le condizioni già fatte dal Comune al Ministero per ospitare al
Palazzo Ducale una Mostra Fiamminga che si sta preparando e che
dovrebbe esser portata per qualche tempo anche a Venezia. Di tale mostra
non abbiamo più saputo niente, ma credo potresti facilmente informarti
circa le intenzioni del Ministero, anche per combinare circa l’epoca delle
due mostre che verrebbero ad occupare gli stessi ambienti del Palazzo
Ducale.
Cordiali saluti,

IL SOPRINTENDENTE

Vittorio Moschini
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Roma, li 26 Marzo 1952

Caro Moschini,
ti ringrazio molto della premura con cui hai risposto per il Tiepolo.
Per i due Canaletto e il Sebastiano Ricci, come per tutte le altre opere
recuperate, è scoppiata una grana notevole a causa del tuo Direttore
Generale che, non avendo tenuto conto degli impegni presi con il Governo
Alleato e infischiandosi di domandarlo a noi che gli avevamo procurato la
seccatura di riportare i quadri in Italia, aveva, tra l’altro assegnato il
Memling della Galleria Corsini di Firenze alla Galleria Borghese di Roma e
offerto la Leda di Tintoretto alla Francia.
Così il Ministro ha sospeso per ora la distribuzione delle opere.
Appena avrò qualche notizia non mancherò di comunicarLa.

Rodolfo Siviero
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Roma, 6 Marzo 1953

Caro Moschini,
ti invio subito le copie fotografiche che ho a disposizione, purtroppo non ne
ho altre.
L’ubicazione dei dipinti per ora indicala presso il mio ufficio, poi vedremo
di accontentarti e tu sai quanto io sarei lieto di mandare questi dipinti a
Venezia.
I miei rapporti con Direttore Generale non sono tali oggi da poter riprendere
in esame la questione, comunque sai di aver in me un amico.
Mi occuperò del soffitto di Sebastiano Ricci, anche se De Angelis non mi
passa la pratica.
Tanti saluti anche alla signora.

Rodolfo Siviero
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Venezia, 28 Ottobre 1983

Dott. Guglielmo Triches
Direttore Generale
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici
Archeologici, Artistici e Storici
ROMA

Ti sarei molto grato se potessi seguire da vicino la vicenda dei due
Canaletto e del Sebastiano Ricci che erano stati assegnati alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia ancora nel 1950 il 22 Febbraio.
Spero non ci sia stato nessun “ladro” che vorrà togliere i tre dipinti alle
Gallerie nel cui panorama di pittura veneziana dal Trecento al Settecento
sono punti fondamentali.

IL SOPRINTENDENTE

Francesco Valcanover
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Venezia, 28 Ottobre 1983

Dott. Guglielmo Triches
Direttore Generale
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici
Archeologici, Artistici e Storici
ROMA

Oggetto: ASSEGNAZIONE OPERE D’ARTE

In relazione alla nota del 22 Febbraio 1950ndi Codesto Superiore Ministero,
di cui si nvia fotostatica, si prega di far conoscere se, con la scomparsa del
compianto Ministro Plenipotenziario Prof. Rodolfo Siviero sia caduta ogni
perplessità nella consegna alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, Istituto
dipendente di questa Soprintendenza, dei due “paesaggi” di Canaletto e del
“Bagno di Diana” di Sebastiano Ricci.
Non si può non ricordare che in quell’occasione, la notizia dell’importante
acquisizione alle Gallerie dell’Accademia comparve nella rivista scientifica
“Arte Veneta” nel 1949, in un passo in cui si invia copia fotostatica.
Si ricorda infine che la mancata assegnazione dei suddetti dipinti
arricchirebbe una grave diminuzione del panorama di pittura veneta dal
Trecento al Settecento offerta dall’importante Istituto veneziano, appunto
carente o quasi di opere di Sebastiano Ricci e del Canaletto.

IL SOPRINTENDENTE

Francesco Valcanover
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Roma, 6 marzo 1942
A tutti i Soprintendenti
alle Antichità , alle Gallerie
e ai Monumenti
Ai Direttori degli Uffici di Esportazione

OGGETTO: Esportazione oggetti antichi
E’ pervenuta voce a questo Ministero che “dai Musei e dalle Pinacoteche
italiane Capolavori emigrerebbero in Germania”.
Fatta astrazione da quello che Voi avete già precedentemente comunicato al
riguardo in risposta ad analoga richiesta, Vi invito a fare indagini per
accertare se eventualmente dai depositi di oggetti d’arte di proprietà dello
Stato o di enti e privati si possano essere di recente verificate sottrazioni o
manomissioni di opere che siano poi state vendute ed asportate in
Germania.
Attendo risposta telegrafica,

IL MINISTRO
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HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
Division of Monuments Fine Arts and Archives

18 giugno 1945

OGGETTO: Progetti d’emergenza per i Monumenti, Venezia
AL: Commisario Provinciale, VENEZIA

1. Visti i cambiamenti di personale dell’AMG nonché le difficoltà
incontrate nella preparazione dei modelli SB-5 (con i documenti
relativi), è creduto opportuno qui esporre sommariamente il lavoro
ordinato (tramite il Commissario Provinciale di Venezia) dall’Air
Commodore C.E. Benson, Ufficiale Comandante AMG Ottava
Armata, nei primi giorni di maggio quando questo territorio stava
solo la sua sola giurisdizione e non ancora sotto quella della Regione
delle Venezie. Fu allora inteso che, come al solito, il detto lavoro
sarebbe cominciato immediatamente e che i documenti necessari
sarebbero stati poi presentati per regolarizzare le spese. Era pure
inteso, di conseguenza, che l’Ufficiale Provinciale di Finanza
avrebbe avanzati i fondi necessari fino ai limiti della sua autorit.
2. Chiusura di finestre ecc.: Lo spostamento d’aria causato
dall’esplosione di un deposito di munizioni tedesco aveva rotto
molte finestre in tutta la città di Venezia. Il Prof Moschini e l’Ing
Forlati furono incaricati di procedere alla chiusura provvisoria in
qualsiasi maniera possibile e con qualsiasi materiale disponibile, di
quelle aperture dove l’entrata del vento o della pioggia avrebbe
danneggiato opere d’arte di gran valore.
Allo stesso tempi, i Soprintendenti dovevano indicare
al
Commissario Provinciale quei posti dai quali potevano venire
rimossi dei materiali, come ad esempio materiale dell’oscuramento,
e la rimozione di tali materiali dovette essere permessa.
3. Demolizione della Protezione Antiaerea: Per il godimento delle
truppe e della popolazione, nonché per il celere ritorno della città
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alla vita normale, fu ordinato che la protezione antiaerea venisse
rimossa: dall’esterno e dall’interno della Basilica di S. Marco; dal
Palazzo Ducale; dalla Loggia del Sansovino al piede del Campanile.
4. Ricollocamento di statue: Per le ragioni esposte nel par 3, fu anche
ordinato che le seguenti sculture di maggiore importanza fossero
ritirate dai loro depositi e ricollocate nelle loro posizioni normali: i
quattro cavalli della facciata di S. Marco; la statua equestre di
Colleoni; il Leone di Venezia e la figura di S. Teodoro sulle loro
colonne in piazza S. Marco. Fu permesso al Soprintendente Forlati e
al Comune di Venezia, essendo garantite le spese dal Comune,
esibire le dette statue nel cortile del Palazzo Ducale mentre si stava
preparando per il loro ricollocamento.
5. Bilancio: E’ stato ultimamente ordinato che i documenti di
regolarizzazione per tali lavori (di cui sopra) venissero presentati,
con gli appositi modelli SB-5, come spese straordinarie. Il lavoro per
la chiusura delle finestre, essendo riparazione per i danni di guerra,
sarà naturalmente presentato a parte.

NORMAN T. NEWTON
Major, Air Corps
Regional MFAA Officer
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30 aprile 1945

All’Ufficio del Genio Civile
VENEZIA

Danni di guerra

Ieri un proiettile antiaereo delle batterie che sparavano contro apparecchi
britannici ha danneggiato la copertura in eternit eseguita ultimamente
eseguita da cotesto Ufficio sui lucernai di uno dei saloni delle Gallerie
dell’Accademia in modo da spezzare diverse lastre di eternit producendo
uno squarcio abbastanza ampio.
Preghiamo codesto Ufficio di voler provvedere alla necessaria riparazione
con cortese sollecitudine.

IL SOPRINTENDENTE
Vittorio Moschini
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