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Introduzione 

 

Dopo più di ottant’anni durante i quali il nome di Vittorio Moschini è passato 

sotto silenzio, forse per rispetto del suo carattere, infatti non amava la luce 

dei riflettori e sfuggiva alla notorietà, o forse perché anche la critica è meno 

attenta a chi non attacca, non polemizza, non si autopromuove, insomma a 

chi non fa notizia, oggi diventa quasi un atto dovuto parlare di lui, dei 

quarant’anni della sua vita dedicati alla cultura, testimone silenzioso, ma 

tutt’altro che inerte, degli anni difficili, anche per l’arte, che precedettero, 

che vissero e che seguirono la seconda guerra mondiale. 

Basterà allora ricordare il suo brillante curriculum di studi, la sua 

ineccepibile preparazione scientifica, i suoi interventi a tutela del patrimonio 

artistico veneto, le sue vivaci e accanite battaglie epistolari per difenderlo, 

la sua sensibilità nell’adottare le nuove tendenze museografiche e nel saper 

individuare la persona in grado di metterle in atto con originalità, la sua 

instancabile ricerca, il faticoso e silenzioso lavoro di funzionario che doveva 

affrontare e risolvere complesse questioni di carattere amministrativo e 

organizzativo.  

La mia tesi mira dunque a ricostruire il ritratto di questo protagonista della 

cultura del secolo scorso, a iniziare dal 1920 quando si iscrisse, dopo essere 

già in possesso di due lauree in legge e in lettere, alla Scuola di Adolfo 

Venturi per conseguire il diploma di Perfezionamento, giungendo fino al 

1961 quando fu collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età. La mia 

analisi percorre i suoi studi, la libera docenza, le numerosissime 

pubblicazioni, i quattro anni di insegnamento all’Università di Padova e i 

trentacinque anni all’interno della Soprintendenza di Venezia, dopo una 

brevissima parentesi a Parma.  

La tesi in questo senso si propone di ricostruire non solo la personalità e il 

ruolo dello storico e del funzionario a 360 gradi, ma anche di esaminare la 
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situazione culturale di quegli anni attraverso l’analisi dei vari scritti di 

Moschini, i numerosi articoli e recensioni apparsi su riviste culturali, 

attraverso i suoi saggi e la consultazione dei documenti conservati 

nell’Archivio della Soprintendenza, attraverso gli scritti di altri critici negli 

anni presi in esame. Ho cercato di non tralasciare nessun aspetto della sua 

attività, anche se alcuni di essi, come gli interventi di restauro su 

numerosissime opere del patrimonio artistico veneziano e il rapporto tra il 

suo orientamento critico e quello di altre personalità della critica 

contemporanea, che avrebbero occupato lo spazio di un’altra intera tesi, ho 

deciso di rimandarli ad ulteriori approfondimenti futuri.  

Ovviamente le difficoltà non sono state poche, perché non esiste una 

bibliografia su Moschini, che come ho detto ha sempre lasciato ad altri 

l’onore delle prime pagine, perché nessun critico ha mai preso in esame la 

sua opera e la sua attività, perché i suoi scritti sono per la maggior parte 

dispersi nelle riviste, infine perché non è stato sempre facile accedere agli 

archivi di Padova e di Venezia. 

Fondamentale in questo senso è stato lo spoglio sistematico delle carte 

vecchie, comprese in dodici faldoni, presso l’Archivio della Soprintendenza 

Speciale per il Polo Museale Veneziano e della busta, Liberi Docenti, 

nell’Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Padova. Carte, documenti 

e fotografie di maggiore interesse sono allegati in appendice alla tesi. 

Mi è stato inoltre d’aiuto e di conforto aver conosciuto i figli del professor 

Moschini, Maria e Enrico, che mi hanno donato una interessante 

documentazione fotografica della vita professionale del padre, e la 

professoressa Giovanna Nepi Scirè, che mi ha aiutato ad identificare alcuni 

personaggi delle foto e ha ricordato il ruolo di Moschini nelle Gallerie e per 

la cultura veneziana. 

Ogni volta che ho letto qualcosa di lui, un suo scritto o una delle 

numerosissime lettere conservate in archivio, ogni volta che ho conosciuto 

il modo in cui prendeva delle decisioni, o parlava dei suoi collaboratori, o 



5 
 

intraprendeva qualche iniziativa, ebbene sempre ho avuto la netta 

sensazione della sua intelligenza, della serietà, dell’onestà intellettuale, 

della sua moderazione e prudenza. Ho capito che ogni occupazione, da 

quella più coinvolgente e interessante a quella più noiosa e burocratica, 

veniva da lui svolta con lo stesso impegno e oserei dire con lo stesso 

entusiasmo.  

Ho imparato tanto e di questo devo ringraziare, oltre che Moschini, anche 

la professoressa Piva che ha saputo sempre indirizzarmi sulla strada da 

intraprendere, quando il cammino presentava degli ostacoli, o quando le 

difficoltà mi sembravano insormontabili. 

Il percorso della tesi, come ho detto, parte dalla Biografia, a fatica 

ricostruita dai documenti della Soprintendenza, dalle carte di archivio di 

Adolfo Venturi, dagli studi di Giacomo Agosti e Stefano Valeri, da qualche 

ricordo dei figli, e dalla Formazione alla Scuola di perfezionamento, 

attraverso le esperienze di critico ecclettico e preparato, di docente 

universitario attento a soddisfare interessi e curiosità degli studenti «che 

chiedevano lumi alla sua cultura», e di funzionario pronto ad affrontare le 

varie e complesse questioni di carattere organizzativo che questa carica 

comportava. 

L’analisi degli scritti di Moschini è il filo conduttore che accompagna tutta la 

mia tesi, a partire dal capitolo sulla formazione, in cui vengono analizzate le 

recensioni a opere di critici dell’arte stranieri, che gli studenti del corso di 

perfezionamento dovevano stilare per dimostrare la conoscenza delle 

lingue. Mi è parso subito evidente che la scrittura di Moschini fosse sempre 

diversa, la prima ipotesi è stata che lo stile si modificasse con il tempo, da 

una prima maniera in cui lo studioso era più legato al modello venturiano, a 

quello della maturità in cui lo stile diventava più autonomo e anche meno 

retorico e più asciutto.  
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Ho invece scoperto che Moschini aveva acquisito un proprio stile già dai 

primi scritti e che questo non si diversificava con gli anni, ma variava a 

seconda dell’argomento trattato. È come se la scrittura di Moschini, peraltro 

sempre chiara e piana, molto più simile a quella di Venturi, della Pittaluga o 

di Rotondi che a quella di Fiocco o di Pallucchini, aderisca all’argomento 

trattato, arricchendosi di aggettivi inusuali, di espressioni plastiche e 

colorite, di vari artifizi quando viene analizzato uno scultore o un pittore del 

Seicento, mentre conservi una sua sobrietà e decoro di fronte ad argomenti 

che richiedono maggiore rigore. 

Inoltre l’intento dello studioso è sempre didascalico, nel senso che Moschini 

non è preoccupato di mettere in mostra le sue conoscenze, di attaccare un 

critico che la pensa diversamente o di difendere una propria idea, ma 

piuttosto di spiegare com’è arrivato a quella smentita o a quella 

affermazione, riferendo il percorso seguito, le «belle» scoperte 

eventualmente raggiunte, utili a far comprendere le peculiarità di un artista 

o di un movimento, per rimandare a se stesso o ad altri il compito di 

proseguire per far ancora luce sull’argomento. Insomma il suo metodo di 

lavoro è di stimolo a continuare o iniziare delle ricerche, almeno questo è 

l’effetto che ha provocato su di me già all’inizio di questo cammino, quando 

mi sono sentita subito pronta a riprendere in mano, nel futuro, i suoi studi 

critici, soprattutto quelli più importanti volutamente messi da parte, per 

poter aggiungere qualche tessera, anche se piccola, a questo incredibile 

mosaico che è l’arte veneziana. 

I capitoli centrali sono dedicati al decennio dal 1940 al 1950, di particolare 

interesse per la storia e per la tutela delle opere d’arte. Sono gli anni della 

guerra, in cui il patrimonio artistico fu messo a rischio da incursioni aeree, 

da bombardamenti e da rapine e venne difeso strenuamente e con ogni 

mezzo. Altrettanto interessanti gli anni della ricostruzione, durante la quale 

vennero recuperate le opere, riorganizzati i musei e allestite le mostre. 
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Moschini, come tanti altri coraggiosi funzionari delle Soprintendenze e della 

Direzione Generale delle Belle Arti, come Rotondi e Lavagnino, intraprese la 

sua silenziosa battaglia per il salvataggio delle opere d’arte veneta 

minacciate dai pericoli della guerra, alla ricerca di ricoveri sicuri, locali 

idonei, manodopera e mezzi di trasporto. Tra il 1940 e il 1945 molte opere 

della città e dell’entroterra veneziano e veneto furono portate, via fiume o 

via terra, in rifugi sicuri in Veneto, a Carceri, a Praglia, a Strà, a Possagno, 

nelle Marche, a Sassocorvaro e a Carpegna, in Vaticano e infine a Venezia, 

quando si ebbero garanzie sulla sicurezza della città. 

Molte notizie a questo riguardo sono state fornite da circolari del Ministero 

dell’Educazione Nazionale, dalle lettere conservate in Archivio, da una 

documentazione fotografica fornita dalla famiglia Moschini, dalla lettura 

delle carte dell’Archivio Rotondi, che hanno in parte integrato quanto era 

già emerso nel catalogo della mostra Venezia: la tutela per le immagini. Un 

caso esemplare dagli archivi della Fototeca Nazionale. 

In questi anni, com’è noto, si affacciò in tutta Europa un’esigenza di 

svecchiamento all’interno dei musei ed un successivo processo di 

rinnovamento per recuperare il ritardo culturale e tecnologico italiano. 

Moschini affrontò a Venezia questa seconda duplice battaglia culturale, sia 

con una serie di campagne di restauro delle opere d’arte, che promuovendo 

un processo di trasformazione dei musei veneziani, soprattutto delle 

Gallerie dell’Accademia.  

Affidò a tecnici specializzati, i migliori di quegli anni come Pellicioli, Arrigoni, 

Lazzarin e Pedrocco, l’operazione del restauro delle opere d’arte conservate 

nelle chiese e nei musei veneziani. La sua guida e la sua supervisione, utili 

all’indagine filologica e al coordinamento dei lavori, si dimostrarono ancora 

una volta prudenti ed efficaci. 

Affidò a Scarpa, individuandone fra i primi la genialità, l’incarico degli 

allestimenti delle sale delle Gallerie ricorrendo a tutti i suggerimenti 

proposti dall’Office International des Musées, affinché, attraverso una 
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risistemazione degli spazi, una scelta critica delle luci, una cura negli 

accostamenti cromatici, una più corretta esposizione delle opere, il museo 

potesse diventare strumento di diffusione di cultura. Ancora una volta 

Moschini dimostrò di possedere una particolare sensibilità e capacità di 

impegnarsi su più fronti, nel progettare modifiche, nel proporre 

accorgimenti, nello studiare percorsi e modelli espositivi; le lettere che ho 

potuto consultare ci dimostrano che il più delle volte i suggerimenti a 

Scarpa venivano proprio dal Soprintendente. 

Moschini fu anche un instancabile organizzatore e, coadiuvato da altri validi 

critici e storici dell’epoca, fu artefice dell’organizzazione di numerose 

mostre, che miravano a proporre i capolavori veneziani, ritornati dai loro 

ricoveri,  molte volte sotto una nuova luce dopo il restauro. 

Oltre ai documenti d’archivio sono stati utili per quest’analisi i suoi scritti, i 

cataloghi delle varie mostre, quelli delle Gallerie dell’Accademia, gli studi su 

Carlo Scarpa. 

Accanto alle concrete proposte organizzative e ai molteplici impegni 

amministrativi, Moschini affiancò il lavoro di storico, impegnato nell’analisi 

di molte opere di cui non condivideva le attribuzioni, nella catalogazione di 

altre acquisite dalla Soprintendenza per doni, lasciti, acquisti e scambi.  

Nell’ultima parte della tesi analizzo appunto il ruolo di Moschini storico 

esaminando le sue ricerche, evidenziando la precisione e il metodo con cui i 

suoi studi venivano effettuati, elencando le varie acquisizioni degli anni 

della sua carica a Venezia.   

Per tutto questo, Moschini mi ha subito conquistato, ma soprattutto per 

quella forza che si nascondeva dietro l’apparente mitezza, per la sua 

speciale competenza, per i suoi molteplici interessi, per l’amore che nutriva 

per Venezia e la sua arte. 
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Biografia 

 

Vittorio Moschini nacque a Monteleone Calabro, poi Vibo Valentia, il 1 

novembre 1896 da Enrico, di origine marchigiana, e da Stella Vinci, 

calabrese; i genitori si stabilirono, poco dopo la nascita del figlio, a Firenze 

e qui Vittorio seguì i suoi studi fino al Liceo classico. A Roma si spostò per 

frequentare la Facoltà di Giurisprudenza, obbedendo alla volontà del padre 

che voleva per lui un impiego al Ministero. Si laureò in Legge nel 1918 

riportando la votazione di 110/110. Nello stesso anno venne riformato al 

servizio di leva e pertanto non fece il servizio militare1.  

Per seguire la vocazione letteraria, che si era già manifestata durante gli 

anni dell’università, e grazie alla frequentazione di amici come il coetaneo 

Mario Praz, suo collega universitario, decise di iscriversi alla Facoltà di 

Lettere e conseguì una seconda laurea, solo due anni più tardi, nel 1920, 

con una tesi su Le architettura di Pietro da Cortona riportando la votazione 

di 110/110 e lode2. In quegli anni frequentò gli ambienti culturali e artistici 

di Roma e continuò a coltivare l’amicizia con Praz che aveva compiuto il suo 

stesso percorso di studi, e con il quale si dedicò allo studio della lingua 

inglese.  

Dopo la laurea ebbe un impiego come segretario di ruolo al Ministero della 

Guerra, dove rimase per cinque anni, dal 1921 al 1925, come desiderava il 

padre; contemporaneamente ebbe un incarico presso la Direzione Generale 

delle Antichità e Belle Arti. Per coltivare ancor più quelli che erano i suoi 

veri interessi, si iscrisse al corso di Perfezionamento alla Scuola di Adolfo 

Venturi e si specializzò in Storia dell’Arte nel 1923, con una tesi su 
                                                             
1 Archivio della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Veneziano. [ASSV], Moschini prof. Vittorio, b. 
1. In una lettera del 26 dicembre 1938 di Moschini al Ministero dichiara di non aver fatto il servizio militare 
perché alla leva è stato più volte rivedibile ed infine riformato il 26 giugno 1918. 
2 Ibid. La votazione di entrambe le lauree è riportata in una lettera del 24 maggio 1950 di Moschini che 
risponde alla circolare del Ministero che richiedeva i titoli accademici del personale di gruppo A presso le 
Soprintendenze e gli Istituti autonomi dipendenti dallo Stato.  
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Giaquinto artista rappresentativo della pittura barocca tarda a Roma, 

riportando la votazione di 110/110 e lode3.  

L’ultima tappa del suo percorso di studi fu l’abilitazione alla libera docenza 

in Storia dell’arte medievale e moderna, conseguita a Roma il 7 dicembre 

1925 e riconfermata il 19 ottobre 19314.  

Agli anni dei suoi studi a Roma risalgono le prime recensioni, che pubblicò 

su varie riviste, come «Archivio della R. Società romana di Storia patria», 

«L’Arte» e «La Cultura», i primi saggi sulla pittura italiana del Seicento e 

Settecento, sulla scultura barocca in Roma dopo Bernini, su Benedetto Luti, 

Jacopo Tintoretto, Filippo della Valle e Giotto, e la stesura di alcune guide 

illustrate sulle chiese romane5.  

Nel 1925, quando fu bandito il primo concorso per l’assunzione di personale 

qualificato per la gestione e la tutela del patrimonio artistico italiano, 

Moschini vi partecipò e lo vinse ottenendo l’incarico di Ispettore aggiunto, 

addetto alla Soprintendenza di Bologna con residenza a Parma; nel 1926 

prestò giuramento presso le Regie Gallerie alla presenza del Soprintendente 

dell’Emilia6.   

A Parma si fermò circa un anno durante il quale eseguì un lavoro di 

schedatura per due chiese7 e scrisse un saggio sullo Schedoni. Dal primo 

                                                             
3 Archivio Generale di Ateneo dell’Università di Padova [AAUP], Liberi Docenti, b. 97, fasc. 14. In un curriculum 
scientifico allegato alla domanda presentata il 19 settembre 1928 al Rettore dell’Università di Padova per 
essere ammesso a tenere un corso di Storia dell’arte medievale e moderna, è riportato il titolo della tesi di 
laurea in Lettere. La tesi di laurea del Corso di Perfezionamento è specificata in un regesto documentario 
riportato da Stefano Valeri in Adolfo Venturi e l'insegnamento della storia dell'arte, atti del Convegno, (Roma 
14-15 dicembre 1992), Roma, Lithos, 1996, p. 119.  

4 Ibid. Il titolo decadeva dopo cinque anni se non si svolgeva un corso universitario. Si rimanda al documento 
dell’Università di Padova allegato in Appendice. 
5 Per indicazioni specifiche su queste opere, su le riviste e quant’altro si rimanda ai capitoli successivi.  
6 AAUP, Liberi Docenti, b. 97, fasc. 14. In un documento manoscritto presentato da Moschini al Rettore 
dell’Università di Padova, il Professore giustifica la sua impossibilità nei primi due anni del quinquennio 1925-
’30 a «tenere delle lezioni [presso quell’Università] dovendo allora risiedere a Parma, incaricato della direzione 
di quella R. Pinacoteca (cfr. Annuario del Ministero, 1927 p.709) e altresì Ispettore per l’arte medioevale e 
moderna, specialmente per le province di Parma e Piacenza. Ottenuto il trasferimento a Venezia, mi sono 
iscritto a codesta università…». 
7 ASSV. Moschini prof. Vittorio, b.1. In una lettera del 18 settembre 1930 di Corsini si evince che Moschini ha 
redatto dal luglio 1926 le schede su oggetti d’arte delle chiese parrocchiali di S. Stefano e di S. Antonio Abate 
a Parma.  
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gennaio del 1927 fu trasferito alla Soprintendenza di Venezia.  Da una 

lettera inviata da Moschini a Fogolari, datata 22 gennaio 1927, si apprende 

che il suo nome era stato segnalato da Adolfo Venturi, perché Moschini 

ringrazia Fogolari di questa nomina, comunica il suo arrivo a Venezia, «città 

che tanto ama», dopo aver sistemato tutto a Parma e aver ottenuto il 

«consenso dal Commendator Corsini»8. In realtà per disguidi burocratici si 

trasferì, con i suoi genitori, e prese servizio il 1 marzo a Venezia, dove 

svolse tutta la sua attività, con la carica prima di Ispettore e poi come 

Direttore delle Gallerie e Soprintendente fino al 1961. 

Il 31 luglio 1933 si iscrisse al Partito Nazionale Fascista, com’era obbligo 

per i dipendenti dello stato, ma la sua adesione fu solo formale perché a 

maggio del ’37 non partecipò all’adunata col pretesto di questioni di 

lavoro9. 

Nel 1934 partecipò al concorso istituito per accedere alle nuove cattedre 

d’insegnamento di Storia dell’arte medievale e moderna presso l’Università 

di Bologna. Allo stesso concorso presero parte anche Lionello Venturi, 

Cesare Brandi, Achille Bertini Calosso, Francesco Sapori, Anna Maria Brizio, 

Mary Pittaluga, e Roberto Longhi, che risultò vincitore per la cattedra di 

Roma10. 

A luglio del 1937 gli fu proposto di spostarsi a Genova, ma rifiutò questo 

trasferimento per motivi di famiglia e perché era stato incaricato di 

compilare il nuovo catalogo dell’Accademia11. Nel luglio del 1939 gli fu 

                                                             
8 Ibid. In una lettera del 15 gennaio 1927 il Ministero comunica al Soprintendente di Venezia, Gino Fogolari, il 
trasferimento di Moschini come Ispettore aggiunto a codesto Ufficio, con decorrenza dall’1 febbraio. Però in 
un’altra lettera del 31 gennaio, Moschini spiega a Fogolari di non aver ancora avuto l’autorizzazione da Corsini 
per la partenza perché si aspetta il sostituto, Sorrentino, che giunga da Trapani. Si rammarica del ritardo perché 
a Parma ha concluso il suo lavoro e perché non era necessaria la sua presenza visto che prima del suo arrivo la 
carica era rimasta scoperta per circa un anno.  
Il 4 febbraio Fogolari scrive a Corsini di lasciar partire Moschini; il giorno 9 febbraio scrive al Ministero 
chiedendo spiegazione sul mancato arrivo di Moschini a Venezia. 
9 Ibid. il 14 maggio 1937 Forlati comunica al Fiduciario del Gruppo Fascista di S. Elena, che «Moschini non 
potrà partecipare all’adunata perché deve prestare servizio in Soprintendenza». 
10 Cfr. Venturi Lionello, Una serrata di minor consiglio, in «L’Arte», 1935 pp. 223-225. 
11 ASSV. Moschini prof. Vittorio, b.1. Lettera del 7 luglio 1937. Forlati comunica al Ministero in merito al 
trasferimento di Moschini a Genova, facendo presente che, nonostante possa essere per lui vantaggioso, per 
ragioni familiari e per altre motivazioni legate alla sua speciale preparazione, tale trasferimento sarebbe per lui 
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avanzata dal ministro Bottai la proposta di spostarsi come Soprintendente 

titolare alle Gallerie di Urbino, ma anche in questo caso Fogolari intervenne 

perché non lasciasse Venezia12.  

Moschini a Venezia percorse tutte le tappe della sua carriera: venne 

promosso a Ispettore nel gennaio del 1928 «per anzianità congiunta a 

merito»; a Direttore di II classe nel 193513 e di I classe nel 193914; dal 1 

luglio 1933 era stato nominato da Fogolari, anche se non con carica 

ufficiale, direttore delle Gallerie dell’Accademia, titolo che conservò fino al 

pensionamento.  

                                                                                                                                                                         
dannoso. «Moschini ha con sé la vecchia madre inferma, e non ha altri parenti. Inoltre è stato incaricato dallo 
stesso Ministero di compilare il nuovo catalogo dell’Accademia e non vuole abbandonare tale lavoro senza 
risultato, dopo che vi ha dedicato più di un anno». Forlati appoggia Moschini e specifica che a Venezia c’è 
ancora tanto bisogno della sua opera. 
12 Ibid. In una lettera del 12 luglio 1939 a Marino Lazzari, Direttore Generale per Antichità e Belle Arti, 
Fogolari scrive di conoscere le grandi difficoltà in cui si dibatte l’Amministrazione per ricostituirsi e sa che «si 
dovranno fare sacrifici, ma nel loro caso hanno sentito un brivido in questi giorni alla minaccia di dover 
rinunciare al loro Direttore Moschini, molto temendo per questa Soprintendenza, dove promette molto bene. 
Moschini è qui molto prezioso, si è fatto in questi anni tutto per il suo posto. Dopo la preparazione attende al 
rinnovamento del catalogo. La campagna iniziata e i restauri esemplari; lavori di ampliamento e riordinamento 
cominciati e progettati per le Gallerie; il risveglio delle altre raccolte dipendenti, tutto, mancando Moschini si 
troverebbe arrestato e mortificato. Perciò oltre a elementi personali e familiari che legano Moschini a Venezia e 
al suo posto, si è adattato e non è da tutti mirabilmente alle particolarità di Venezia che, dopo aver sepolto 
l’amato genitore, considera la sua città. Difficile o scarso com’è di salute ha proprio bisogno di compagnia, di 
sentirsi fiancheggiato e quasi spronato, a tali elementi, così negativi, contrappongo quelli positivi, cioè che il 
Moschini fa qui molto bene e tutti ne sono contenti e il trasferimento fa temere non solo di angustiarlo molto 
personalmente, ma di perdere quel che di buono può dare e che qui dà». Fogolari fa poi presente che proprio lui 
ha bisogno del suo aiuto.  
Seguono altre tre lettere nei giorni immediatamente successivi. Il 13 luglio 1939 del ministro Bottai a Moschini 
in cui gli viene comunicato il trasferimento alla Soprintendenza di Urbino, dopo il trasferimento di Pacchioni 
ad Ancona.  
Il giorno 14 di Lazzari a Moschini in cui gli viene comunicato di essere stato assegnato alle Gallerie di 
Venezia.  
Il giorno 15 di Fogolari a Lazzari con i ringraziamenti per aver mantenuto Moschini a Venezia ove presta la 
sua opera utilissima. «Gli avete ridata la vita. Avrebbe, non vi è dubbio, puntualmente obbedito; e si sarebbe 
poi adattato. La madre, già al primo annuncio era stata colta da un aggravamento del suo male; gli sarebbe 
pesato terribilmente e sarebbe solo in una piccola città rimasto disorientato e infelicitato. Qui riprendendo, col 
materiale accumulato, i suoi studi, liberato da tanti pensieri, si sente felice. Sono concessioni che non si 
dimenticano». 
13 ASSV. Moschini prof. Vittorio, b.1. In una lettera del 28 agosto 1936 il Soprintendente Forlati puntualizza al 
Ministero che nel loro annuario viene indicato come Direttore dell’Accademia, mentre il titolo di Direttore 
spetta a Moschini, tanto più che «da qualche anno si è incaricato delle Gallerie e ha assolto tale non lieve 
compito non solo per la sua ben nota competenza, ma anche con grandissima attività e diligenza». 
14 Ibid. Lettera del 24 gennaio 1939 del Ministero a Moschini in cui gli viene assegnata tale promozione, ai 
sensi di legge art. 5 RDL 21 settembre 1938, n°1587, che gli sarà conferita solo quando, entro il 20 settembre 
1940, avrà contratto matrimonio. 
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Nel 1943 venne confermata la promozione a direttore, con la 

puntualizzazione che la sua carriera si sarebbe svolta solo nell’Italia del 

nord; l’accesso a tale carica fu difficile per la situazione politica, il decreto 

che lo designava a direttore non fu registrato alla Corte dei Conti e rimase 

fermo negli uffici di controllo del Ministero della Repubblica di Salò, con 

sede a Padova. In una lettera del 1 luglio del 1944 Carlo Anti, Direttore 

Generale delle Arti a Padova, scrive così a Moschini: «si cerca di 

disancorare i decreti fermi dal febbraio ‘44, ma forse v’è qualcuno che 

crede di servire meglio la Patria facendo il contrario». Dopo varie insistenze 

di Moschini perché fosse aggiornata la sua carica, il 6 marzo del 1946 De 

Angelis gli scrisse che «la tua è una pratica disgraziata: si è messa di mezzo 

la linea gotica!»15. A marzo del 1947 ricevette un’ultima promozione a 

Soprintendente di II classe per merito comparativo. 

Gli anni di Moschini a Venezia furono successivi a quelli della presa di 

posizione di Benedetto Croce contro il regime fascista, che era indifferente 

alla letteratura e alla cultura, e certamente questa posizione deve aver 

influenzato anche Moschini, estimatore di Croce, ma, come tanti altri 

giovani studiosi, non si espose apertamente contro il regime ma si rifugiò in 

quei valori culturali che riempivano tutta la sua vita16. Il suo disimpegno 

politico era pertanto giustificato e compensato dai suoi studi, dai suoi 

doveri di figlio unico nei confronti di genitori anziani, dal lavoro qualificato 

in Soprintendenza, dove dovette sostituire Fogolari che, proprio per motivi 

politici, era stato costretto a lasciare Venezia per Palermo, e poi dalla 

guerra e dalle varie operazioni che questa comportava per la salvaguardia 

delle opere d’arte.  

                                                             
15 Ibid. Lettere del 1 luglio 1944 e del 6 marzo 1946. 
16 Benedetto Croce aveva redatto il Manifesto degli intellettuali antifascisti nel 1925 non condividendo più le 
scelte di Mussolini, soprattutto per quanto a riguardo la cultura, e tra i firmatari c’erano Cesare De Lollis e 
Emilio Cecchi, che Moschini conosceva durante il periodo romano e la frequentazione con Praz.  
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Non c’è da stupirsi quindi che, come molti suoi colleghi, non condividendo 

le scelte del regime, non prese mai posizione e non si espose mai 

partecipando ad adunate.  

Il non essersi mai esposto in prima persona né a favore né contro il partito 

fascista gli permise di fare una carriera lenta ma regolare, di conservare la 

sua carica dopo la caduta del fascismo e di ricevere anche alcuni 

riconoscimenti, come l’elezione a socio effettivo della Deputazione di Storia 

patria nel 1931 la nomina a Cavaliere nell’Ordine della Corona d’Italia e a 

dicembre 193517, l’invito a far parte del comitato italiano per il XIV 

Congresso Internazionale di Storia dell’Arte a Basilea a settembre del 

193618. A giugno del 1944 ricevette un premio di tre mila lire, per l’attività 

di studioso di problemi dell’arte19. 

Una buona conoscenza della lingua francese, inglese e tedesca e il vivo 

interesse per lo studio del patrimonio artistico europeo, lo portò più volte a 

compiere viaggi di studio e missioni, oltre che in Italia (a Trieste, Roma, 

Firenze, Bologna, Perugia), anche all’estero, dove visitò i più importanti 

musei e gallerie e prese contatti con studiosi del luogo. 

Si recò nel 1928 a Budapest e Vienna dove rimase per sei mesi, nel 1929 in 

Spagna dove si fermò un mese per completare gli studi sulla pittura 

veneziana, a Basilea nel 1936 per partecipare al Comitato italiano al XIV 

Congresso Internazionale di Storia dell’Arte; nel 1955, per venti giorni, in 

Francia; a luglio del 1957 in Olanda per un mese e nel 1958 in Baviera.  

Gli anni della sua promozione a responsabile dei Musei veneziani e veneti 

coincisero con quelli della seconda guerra mondiale, anni difficili anche per i 

rischi che correvano le opere d’arte a causa dei bombardamenti, incursioni, 

furti e altri pericoli. In questa circostanza, Moschini ebbe modo di 

dimostrare non solo la sua preparazione in campo scientifico e 
                                                             
17 ASSV. Moschini prof. Vittorio, b.1. Lettera del 2 dicembre 1935 dal Dottor Vivarini, Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti a Moschini.  
18 Ibid. Lettera del 7 gennaio 1936. Il Comitato era presieduto dal senatore Adolfo Venturi. 
19 Ibid. Lettera del 23 giugno in cui il Ministero comunica la concessione del premio di 3 mila lire per attività 
di studioso di problemi dell’arte, pur tra le eccezionali circostanze del momento.  
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amministrativo, ma anche un acume e un’intelligenza straordinari 

nell’organizzare il ricovero di gran parte del patrimonio artistico veneziano e 

veneto in luoghi che di volta in volta davano garanzie di sicurezza e 

affidabilità, come chiese, conventi e ville della zona, castelli marchigiani, il 

Vaticano e infine la stessa città di Venezia. Seppe anche dirimere 

divergenze e questioni interne, assegnare responsabilità ai suoi più stretti 

collaboratori, organizzare i trasporti, assicurare la sorveglianza delle opere, 

opporsi a richieste che gli sembravano insensate o pericolose, prendere 

contatti con altri studiosi italiani e tedeschi, con esponenti insigni del potere 

civile ed ecclesiastico e con quanti potessero garantirgli la tutela e la 

sicurezza delle opere20. 

Subito dopo la guerra, riprese il lavoro nell’ambito dell’amministrazione, con 

il consueto senso del dovere e la dirittura morale che contraddistinsero la 

sua vita pubblica e i suoi studi. Nel 1945, dopo cinque anni, densi di 

apprensioni e responsabilità, si impegnò affinché le opere ritornassero al 

loro posto, nelle chiese e nei musei, anzi, perché anche la vita culturale 

riprendesse normalmente, fece esporre in due sale dell’Accademia le opere 

più significative del Trecento e del Quattrocento. Fu questo il primo degli 

interventi per riqualificare le Gallerie, infatti, subito dopo la guerra, incaricò 

l’architetto Carlo Scarpa di ristrutturare le sale, con una risistemazione per 

gruppi storicamente omogenei delle opere in esse contenute, che 

valorizzasse l’opera d’arte al di là di ogni pretesa di ricostruzione storica 

ambientale.  

Si interessò del restauro dei più importanti dipinti delle Gallerie, ma anche 

di molti musei e chiese veneziane e delle province venete, come i dipinti di 

Giorgione, Bellini, Carpaccio, Tiziano, Veronese, Tiepolo, gli affreschi di 

Giotto agli Scrovegni, per riportare solo alcuni dei nomi degli artisti più 

illustri.  

                                                             
20 Cfr. i capitoli successivi, relativi all’Operazione di salvataggio. 
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Subito dopo la liberazione vennero allestite alcune mostre, come quella dei 

Cinque secoli di Pittura veneta al museo Correr, con 192 opere provenienti 

da città venete e depositate a Venezia durante la guerra21, la mostra de I 

capolavori dei Musei veneti, con cui Moschini nel 1946 volle evidenziare il 

problema museografico di molte sedi danneggiate o distrutte durante la 

guerra22, e infine l’esposizione a Palazzo Ducale, su I monumenti e la 

guerra, con una rassegna fotografica dei principali monumenti danneggiati 

nelle «Tre Venezie».  

Nel 1931, quando era ancora collaboratore di Fogolari, aveva organizzato 

anche un importante evento espositivo dedicato ad una poco conosciuta, 

ma ricca e notevole, raccolta di disegni del tardo Cinquecento  e del 

Seicento, che fu la seconda panoramica effettuata del fondo grafico del 

Gabinetto di Disegni e Stampe veneziano, dopo l’esposizione del 1913 

voluta da Gino Fogolari.  

A partire dal 1946 furono anche riaperti al pubblico, per sua volontà, il 

Palazzo Ducale, la Pinacoteca Querini Stampalia, il Museo d’arte vetraria di 

Murano, la Cà d’oro, il Museo del Seminario, la Galleria d’Arte Moderna a Cà 

Pesaro e Cà Rezzonico. 

Il 17 gennaio 1941 dopo la morte a Palermo di Fogolari, divenne 

Sovrintendente alle Gallerie e alle opere d’arte di Venezia e del Veneto23.  

                                                             
21 Cinque secoli di pittura veneta, catalogo della mostra a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia, Carlo Ferrari, 
1945. A conclusione della presentazione del catalogo il Presidente della mostra e Sindaco di Venezia, Giovanni 
Ponti, scrisse «…Il comune è grato al Patriarca, per il cui consenso la mostra si arricchisce di una cinquantina 
di dipinti provenienti da chiese e istituti religiosi del Patriarcato, ai Vescovi, ai Sindaci, ai Direttori dei musei, 
alle Autorità tutte che hanno liberamente favorito la mostra con le loro concessioni, ed alla Commissione 
Consultiva; in particolare al Soprintendente alle Gallerie prof. Moschini per la sua preziosa collaborazione, 
senza della quale questa manifestazione d’arte non si sarebbe realizzata. Cà Farsetti 2 luglio 1945». 
22 I capolavori dei musei veneti, catalogo della mostra a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia, Carlo Ferrari, 
1946. A conclusione della presentazione del catalogo, Carlo Izzo scrisse: «…Ai sindaci delle città sorelle, che 
hanno risposto con tanta larghezza all’invito rivolto loro dalla nostra Direzione delle Belle Arti, ai preposti alla 
cura e alla conservazione delle opere temporaneamente concesse in prestito, al Soprintendente alle Gallerie, 
prof. Vittorio Moschini, che anche in questa occasione ha ampliamente prodigato la sua assistenza e la sua 
autorità per la buona riuscita dell’iniziativa, a tutti coloro che allo stesso fine si sono adoperati e si adoperano, 
vada infine la riconoscenza della città di Venezia e di quanti, ospiti di Venezia, potranno godere il frutto di una 
così generosa adesione e collaborazione».  
23 Ibid. Il 29 marzo 1943 il Ministero comunica a Moschini che i funzionari designati per la promozione che 
non sono sposati, perdono il diritto alla promozione dopo il quadriennio previsto. Il 22 aprile dello stesso anno 
tale termine viene prorogato a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e pertanto rimane valida la 
promozione al VII grado nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.  
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A maggio 1949 si sposò con Alessandra Marconi, da cui ebbe due figli, 

Maria Stella e Enrico. La dottoressa Marconi ha lavorato nell’Ufficio 

Esportazioni della Soprintendenza e alla Biennale di Venezia, ha pubblicato 

vari articoli di critica d’arte e ha compilato il Catalogo delle Gallerie 

dell’Accademia, in tre volumi, edito dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

che contiene una catalogazione ed illustrazione completa del patrimonio ivi 

contenuto24.  

Secondo il progetto di Adolfo Venturi che prevedeva un legame tra politica 

di insegnamento e politica di conservazione dei beni artistici, per uno 

scambio di esperienze, Moschini oltre al suo impiego in Soprintendenza, 

dove continuava il suo lavoro di funzionario attento e instancabile e di 

storico intransigente ed obiettivo, esercitò anche l’insegnamento, come 

libero decente, all’Università di Padova, tenendo quattro corsi di Storia 

dell’Arte medievale e moderna tra il 1928 e il 1936. 

Durante il primo quindicennio della sua permanenza a Venezia pubblicò vari 

articoli su opere di artisti veneziani e veneti meno noti, come il Coli, il 

Gherardi, il Massari, il Ruschi, il Vittoria, lo Schiavone e di altri molto 

famosi, come Mantegna, Tintoretto, Vivarini, Veronese25.  

Nel dopoguerra Moschini si dedicò sempre più a studi su artisti veneti, 

scrisse di Giambellino, Jacopo Bellini, Piazzetta, Carpaccio, Canaletto, 

Guardi e altri ancora, oltre a recensioni, ai resoconti dei nuovi allestimenti e 

restauri delle Gallerie dell’Accademia. Contemporaneamente intervenne con 

opere di restauro anche negli altri musei di Venezia e delle province e nelle 

chiese di Venezia e della terraferma26.   

                                                             
24 Nella catalogazione è compreso anche il materiale di scarto, conservato nei magazzini o fuori sede. Il primo 
volume riguarda le opere dei secoli XIV e XV, il secondo quelle del XVI e il terzo i dipinti e le sculture dei 
secoli XVII-XIX. 
25 Ibid. p. 191. Le opere di Moschini contengono «…profili critici, densi di apporti documentari per i quali le 
personalità degli artisti uscivano dall’incerto alone caro agli scrittori d’arte romanzata allora (ed ora) in voga».  
26 Bassi Elena, Vittorio Moschini, in «Archivio Veneto», 1977, p. 191. I moltissimi scritti di Moschini 
contengono «importanti note e ricerche storiche che commentano il restauro dei dipinti affidati alla sua cura; 
per scrupolo e per passione seguiva giorno per giorno l’opera dei restauratori e risolveva, con loro, gli 
innumerevoli problemi che si presentavano durante l’esecuzione dei lavori». 
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Alla fine degli anni cinquanta e dopo il pensionamento per raggiunti limiti di 

età, continuò l’attività di ricerca ad altissimo livello, dedicandosi agli studi 

sull’architettura del Settecento, sulla scultura, grafica e soprattutto sulla 

pittura veneziana e veneta. Scrisse saggi su Antonio Zucchi, Palma il 

Giovane, Longhi, Guardi e Canaletto. 

Come scrisse di lui Valcanover nell’encomio funebre: «La inflessibile dignità 

con la quale resse la Soprintendenza aveva le sue radici in una cultura 

aperta a molteplici interessi d’arte contemporanea, di letteratura, di musica, 

di cinema, che se non si esplicò in milizia attiva contribuì non poco ai suoi 

studi…»27.  

Aveva un profondo acume nell’individuare e criticare artisti e opere, fu lui 

che seppe riconoscere, per esempio, il talento museografico dell’architetto 

veneziano Carlo Scarpa, affidandogli, come si è detto, il riordino delle 

Gallerie dell’Accademia, ma anche commissionandogli, a metà degli anni 

cinquanta, la progettazione e la sistemazione della nuova ala della 

Gipsoteca Canoviana a Possagno.  

I suoi giudizi furono sempre rigorosi e scrupolosi sul piano filologico, 

originali e incisivi nel contenuto, chiari e precisi nella forma. Il suo senso 

del dovere fu sempre disinteressato e responsabile, la dedizione al lavoro 

sempre assidua e cosciente; il suo carattere fu schivo28 e riservato, forse 

poco accomodante per la sua intransigenza morale, soprattutto quando non 

venivano scrupolosamente rispettati tempi e progetti29.  

Vittorio Moschini si spense a Venezia il 30 luglio 1976.  

 
                                                             
27 Valcanover Francesco, In memoriam, in «L’Arte», 1977. 
28 ASSV, Moschini prof. Vittorio, b. 1. Proprio a causa del suo carattere riservato e alieno da ogni plauso, non 
rispose alla richiesta del Professor Aldo Cerchiari, della casa editrice Hoepli di inviargli cenni biografici da 
inserire nell’Enciclopedia in corso di preparazione.   
29 Bassi Elena, Vittorio Moschini, in «Archivio Veneto», 1977, p. 192. Così scrisse la studiosa alla morte di 
Moschini in un ricordo del Soprintendente: «L’integerrimo carattere, l’amore per l’umanità, che traspariva 
nonostante il comportamento brusco, ma denso di umori arguti, lo fecero lavoratore appassionato, che lascia 
una imponente mole di realizzazioni; dal suo lavoro ricavava le massime soddisfazioni; e della sua attività 
rimarrà a lungo il ricordo tra quanti hanno potuto apprezzare la sua intelligenza e la sua probità».  
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La formazione artistica alla Scuola di Adolfo Venturi  

e l’inserimento nell’Università e nella Soprintendenza 

 

Moschini si formò alla scuola di Adolfo Venturi da cui apprese il metodo di 

lavoro: esplorazione delle carte attraverso ricerche d’archivio, studio delle 

opere e delle loro qualità stilistiche e iconografiche basato sulla continuità 

di dipendenza di forme e di idee, esame del momento storico in cui l’artista 

aveva operato, indagine sulla sua formazione e sulla relazione con 

l’ambiente30.  

Da Venturi, insomma, Moschini ricevette quella preparazione meticolosa, 

accompagnata da un’esperienza diretta delle opere, da un’attenta e 

coscienziosa critica31, e da uno straordinario entusiasmo, che 

contraddistinse la sua carriera di storico e di Soprintendente. Dal maestro 

imparò a visitare e allestire gallerie, a contattare antiquari e collezionisti, ad 

organizzare mostre ed esposizioni32, da lui apprese l’eleganza di 

espressione33, la facoltà di sintesi, la capacità e la franchezza critica34, a cui 

                                                             
30 Strinati Claudio, Genesi progettuale della Storia dell’arte italiana di Adolfo Venturi, in Valeri Stefano (a 
cura di) Adolfo Venturi e l’insegnamento della storia dell’arte, Atti del Convegno, Roma 14-15 dicembre, 
Roma, Lithos, 1992, p. 16. Strinati definisce, attraverso il ricordo di Venturi, la figura dello storico dell’arte: 
«Il merito incomparabile di Venturi fu di affermare, nei fatti e non in modo meramente dottrinale, che lo 
storico dell’arte è tale perché conosce gli elementi costitutivi della sua disciplina, cioè i documenti che si 
riferiscono alle opere d’arte ed è, appunto, colui che è in grado di fare questa connessione, con una scrittura 
appropriata che salda la citazione dei testi letterari, come quelli tratti dai documenti d’archivio, con la 
decifrazione dell’opera d’arte in sé».  
31 Strinati C., Genesi progettuale della Storia dell’arte…, p. 112.  «…vedendo e rivedendo… acquisti la 
sensibilità del grado di valore delle opere rispetto alle antecedenti e alle conseguenti dell’artista che le 
produsse, alle contemporanee di una stessa scuola e di altre scuole, al contenuto iconografico. E nel vedere e 
rivedere ci vuole metodo perché le cose viste a distanza di tempo ci lasciano freddi, il campo limitato delle 
osservazioni ci rende miopi. Senza metodo si va anche a rischio di vedere con le lenti altrui…». 
32 Ibid., p. 114. «…a ricostruire il nostro passato artistico conviene rifarci da capo stretti al metodo storico, 
schivi di ogni empirismo. Conviene rivedere, collezionare, pubblicare in sicura lezione i carteggi degli artisti, 
che, tratti dagli archivi... occorre, ricercare e stampare a dovere gli antichi cataloghi e gli inventari di oggetti 
d’arte che ci possono permettere di seguire le opere d’arte da luogo a luogo, ne’ mutamenti delle attribuzioni e 
negli ondeggiamenti del gusto; ei ricettari tecnici, preziosa guida nello studio degli elementi, della forma d’un’ 
opera d’arte; e i libri de’ conti con le loro notizie aride ma precise; e i diari degli artisti e le epigrafi...». 
33 Agosti Giacomo, La nascita della storia dell’arte in Italia. Adolfo Venturi dal museo all’università 1880-
1940, Venezia, 1996, pp. 168-169. La critica recente ritiene che l’importanza che Venturi ha conferito ai dati 
documentari e alla ricerca archivistica sia meno rilevante rispetto alla conoscenza dei singoli autori. Giacomo 
Agosti infatti scrive: «Il punto di partenza rimane, nel manuale pubblicato da Hoepli come nel corso di 
addestramento, la catalogazione degli oggetti e, solo in minor misura la lettura delle fonti, tanto che nella Storia 
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accompagna un infaticabile impegno, uno straordinario rigore etico, 

un’innata eleganza e signorilità . 

Per Moschini lo studio sistematico delle opere e della cultura artistica e 

storica, che è alla base di esse, iniziò nel 1918 quando, già laureato in 

Legge presso l’Università di Roma, si iscrisse alla facoltà di Lettere, per 

conseguire una laurea indispensabile per poter accedere al Corso triennale 

di Perfezionamento in Storia dell’Arte medievale e moderna.    

Questa scuola era stata istituita a Roma da Adolfo Venturi nel 1901, 

quando divenne il primo professore ordinario in un’università italiana di 

Storia dell’Arte medievale e moderna35; nello stesso anno il professor 

Venturi era stato nominato accademico di Francia36 ed aveva iniziato la 

pubblicazione di una Storia italiana dell’Arte presso l’editore Hoepli37. Tali 

importanti traguardi erano stati preceduti da altre iniziative, come il 

trasferimento a Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, della 

Tutela Nazionale delle opere d’arte conservate nelle gallerie italiane e il 

successivo coordinamento delle attività dei vari studiosi; nel 1902, infatti, 
                                                                                                                                                                         
dell’arte le parti storiche del testo, e non descrittive, sono confinate generalmente all’inizio e alla fine di 
capitoli».  
Agosti ritiene questa scelta funzionale alla didattica del maestro che preferiva fornire schedature di materiale 
artistico e bibliografico di cui offriva una prima elaborazione, in realtà questi erano punti di partenza per la 
conoscenza dell’autore, per la quale fornisce la bibliografia, la documentazione cronologica e l’elenco delle 
opere.      
34 Agosti Giacomo (a cura di), Archivio Adolfo Venturi, Introduzione al carteggio 1909-1941, Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 1942, p. 34. «Venturi aveva aggiornato il suo linguaggio secondo i modelli della prosa 
dannunziana…»e, come lui stesso racconta nelle “Memorie» [p.156], «…fui animato a curar sempre più la 
forma dedicata alle arti rappresentative, a spremerla dalle cose belle»... non apprezzando «la prosa a stento 
rappezzata del Cavalcaselle e quella grossolana di Giovanni Morelli» a favore di una critica che fosse «ad un 
tempo verità e bellezza, intuizione e ricerca, arte in somma ella stessa» [da una lettera di Santi Muratori ad 
Adolfo Venturi del 22 maggio 1909]. 
35 Ibid. p. 11. «…nel 1901 –a quarantacinque anni di età– Venturi aveva ottenuto finalmente la nomina a 
Professore ordinario di Storia dell’arte medievale e moderna presso l’Università di Roma, grazie alla quale 
avrebbe provveduto per trent’anni a dotare la nazione di una classe di storici dell’arte professionalizzati. 
Studenti, cioè, che dopo un triennio di perfezionamento negli studi fossero disposti a continuare l’opera del 
loro maestro, o passando –a loro volta– a insegnare o entrando a far parte delle strutture statali preposte alla 
conservazione di monumenti, musei e gallerie. Sempre nel 1901 Venturi aveva iniziato presso l’editore Hoepli 
una pubblicazione di storia dell’arte nazionale che contrariamente alle previsioni (sette volumi che andassero 
dalle testimonianze artistiche delle origini fino all’età contemporanea), sarebbe diventata un caso eccezionale 
nella storia dell’editoria novecentesca: un lavoro in continua progressione durata per quarant’anni…». 
36 Ibid. p. 13. «…il 13 gennaio 1902 ricevette una nomina a Direttore incaricato nel Ruolo del personale dei 
Musei, Gallerie ecc., inoltre fu nominato per tre volte, dal 1908 al 1915, Consigliere effettivo del Consiglio 
Superiore di Antichità e Belle Arti, i cui verbali sono conservati nell’Archivio dello Stato».  
37 Venturi Adolfo, Storia dell’Arte Italiana, I. Dai primordi dell’arte cristiana al tempo di Giustiniano, Milano 
1901. Rossetti Fabrizia e Stefania, Nuovi Indici Generali e Note di Aggiornamento alla Storia dell’arte italiana 
di Adolfo Venturi, Milano, 1988. 
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venne emanata la prima legge nazionale sulla conservazione del patrimonio 

artistico italiano38. 

La laurea in Lettere aveva consentito a Moschini nel 1920 di iscriversi alla 

Scuola di perfezionamento, dopo un esame di attitudine agli studi di storia 

dell’arte e di conoscenza di lingue straniere.39 Ho già detto che Moschini 

aveva dovuto frequentare delle lezioni d’inglese40, lingua che non 

conosceva bene, e lo aveva fatto con il suo amico Mario Praz, che come lui 

aveva conseguito la laurea in Legge e in Lettere negli stessi anni41. Praz 

continuò a intrattenere rapporti amichevoli con Moschini anche negli anni 

successivi, quando questi era soprintendente a Venezia42. 

Da una lettera di Adolfo Venturi ad Alessandro D’Ancona del 31 maggio 

1907, pubblicata da Giacomo Agosti, veniamo a conoscenza 

dell’organizzazione del corso di perfezionamento, della suddivisione degli 

esami e di altri requisiti necessari per il superamento degli studi43.  

«Nel 1° anno si dà esame sulla materia insegnata dal professore di storia dell’arte 

medioevale e moderna; si fa una tesi che deve essere un contributo utile agli studi; si 

viaggia l’Italia nelle vacanze secondo l’itinerario determinato dal Consiglio della scuola, e si 

presenta una relazione particolareggiata del viaggio. 

Nel 2° anno si dà l’esame sulla materia insegnata di storia dell’arte medioevale e moderna, 

di epigrafia medioevale e di paleografia artistica, di archeologia e di storia dell’arte antica; 
                                                             
38 Agosti G. (a cura di), Archivio Adolfo Venturi…, p. 13. «Col nuovo secolo –che avrebbe visto proprio nel 
1902 la pubblicazione della prima legge a respiro nazionale sulla conservazione del patrimonio artistico– 
Venturi era portato quindi a ridisegnarsi, almeno in parte una figura di studioso autonomo e di didatta 
infaticabile che trasferiva sul suo figlio Lionello e sugli altri allievi gran parte delle sue aspirazioni e delle sue 
ragioni di intervento». [Venturi Adolfo, Intorno al disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli 
oggetti di antichità e di arte, in «L’Arte», 1901, pp. 219-220 e La legge perla conservazione dei monumenti, 
«L’Arte», 1902, pp. 430-431]. 
39 Ibid. pp. 101, 24-25. «Scuola rigorosamente universitaria e rigorosamente specialistica dal momento che 
presupponeva –oltre alla conoscenza delle lingue straniere anche una cultura storico artistica di partenza… e la 
frequentazione di musei e monumenti, richiesta –e pagata con la borsa di studio– agli allievi, secondo percorsi 
di viaggio italiani prima ed europei poi». Sappiamo ancora, dal carteggio di Venturi, che aveva una 
predilezione verso la frequentazione dell’ambiente inglese, per questo una tappa obbligata dei suoi viaggi estivi 
era Londra, per le raccolte, «per l’immenso emporio di cose d’arte», per i contatti assidui con i grandi mercanti 
e i collezionisti d’arte antica e del Quattrocento italiano, come Lord Arthur Hamilton Lee of Fareham.   
40 Ibid. pp. 100-101. 
41 Praz Mario (Roma 1896-1982). Si laureò a Roma in legge nel 1918 e a Firenze, dove fu allievo di G. 
Pasquali e di E. G. Parodi, in Lettere nel 1920. Insegnò italiano in Gran Bretagna dal 1923 al 1934, quando 
ebbe la cattedra d’inglese all’Università di Roma. Fu un originale ricercatore, storico e critico della letteratura 
inglese, un rigoroso filologo e autore di molti saggi e cronache. 
42 La notizia mi è stata riportata dalla famiglia Moschini che ricorda l’amicizia che legava i due, rinsaldata 
dalla corrispondenza epistolare e da una non sporadica frequentazione. 
43 Agosti G., Archivio Adolfo Venturi…, p. 100. 
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si presenta una tesi, che pure deve essere un contributo utile agli studi; si viaggia l’Italia e 

si fa una seconda relazione del viaggio. 

Nel 3° anno si viaggia all’estero secondo l’itinerario determinato dal Consiglio della scuola, 

si presenta una monografia ampia su questo o quel soggetto di storia dell’arte e una 

relazione particolareggiata del viaggio. E si consegue il diploma!».   

Il corso prevedeva, dunque, oltre alla conoscenza delle lingue straniere e a 

una cultura storica ed artistica, la frequentazione di musei, chiese e 

monumenti in Italia e all’estero, utile per conoscere e studiare dal vero le 

opere e per imparare a farne una relazione critica. 

Sempre grazie all’archivio di Venturi, sappiamo che spesso questi viaggi 

venivano finanziati attraverso borse di studio e che gli studenti 

raccoglievano gli appunti dei luoghi visitati e di ogni cosa vista in chiese, 

musei, archivi, depositi, per farne prima relazioni e poi una tesi centrata su 

temi monografici, spesso utilizzati per i volumi della Storia dell’arte di 

Adolfo Venturi44.  

I numerosi viaggi di studio che Moschini fece durante la sua carriera per 

visitare musei e mostre d’arte trovano origine proprio da questo 

insegnamento appreso alla Scuola di Venturi. Nei musei europei si recò più 

volte anche per studiare dipinti e disegni dell’arte veneziana, per incarico di 

Fogolari e per sua scelta. 

Da un curriculum scientifico presentato da Moschini al Rettore 

dell’Università di Padova, assieme alla richiesta di essere ammesso a tenere 

un corso di storia dell’arte medievale e moderna nell’anno accademico 

1928-’29, si ha anche notizia della tesi presentata per la laurea in Lettere 

che verteva su Pietro da Cortona, architetto. Non è precisato invece il titolo 

                                                             
44 Ibid. p. 47. «La pubblicazione della Storia dell’arte va letta all’incrocio di una serie di ricerche satellite 
affidate a più generazioni di studiosi, che avrebbero scelto il tema del loro campo di studi (da seguire per la tesi 
o in certi casi per tutta la vita) all’interno degli argomenti trattati da Venturi nei singoli volumi». Questo perché 
Venturi non era mai soddisfatto della completezza dei suoi libri, infatti aveva scritto nelle sue Memorie [p. 
100], «Imparavo lavorando, imparavo insegnando, avrei voluto tornare indietro, anche rifarmi da capo ma non 
m’era permesso camminare a ritroso, dall’ansia di andar oltre, traverso altri campi fioriti».  



23 
 

della tesi del Corso di Perfezionamento, ma è riportato soltanto la dicitura  

«esami e diploma con massimo dei voti e la lode»45.  

Ricaviamo le informazioni mancanti da un regesto documentario riportato 

da Stefano Valeri46. 

«16 febbraio 1924. Vittorio Moschini si diploma con la dissertazione L’ultima età della 

pittura barocca a Roma e l’epoca di Corrado Giaquinto, lo svolgimento del tema («due 

giorni fa da lui designato») Le pitture delle Forze d’Ercole a Palazzo Venezia e l’illustrazione 

fattane dall’Ulmann e le tesi: 1 Frammenti decorativi romani nell’abside dei SS. Nereo e 

Achilleo (presentata al Prof. Mariani); 2 Note all’opera del Bremand a proposito di San 

Vitale e di Sant’Andrea al Quirinale (Prof. Trompeo); 3 La ricerca di attribuzione come 

critica d’arte concreta (Prof. Fazio Allmayer); 4 Un giudizio dell’Algarotti sulle biografie dei 

pittori (Prof. Vittorio Rossi). 

In nota si trova scritto: «Il candidato ha anche presentato la Relazione di un viaggio in 

Provenza in adempimento agli obblighi del terzo anno». La commissione (Venturi 

presidente, Festa, Rossi, Mariani, Trompeo, Federici, De Lollis, Fedele, Fazio Allmayer, 

Ermini, Maricchi) gli assegna 110/110L». 

Non vengono riportati i titoli delle due tesi presentate alla fine del primo e 

del secondo anno di studi, ma non è difficile supporre che anche queste 

siano state poi pubblicate su riviste, negli anni compresi tra il 1921 e il 

1923, anni di frequenza del corso. L’ipotesi è plausibile dal momento che 

uno studio su Pietro da Cortona è stato pubblicato ne «L’Arte» del 1921 e 

un altro, su Giaquinto e la pittura barocca in Roma, ne «L’Arte» del 1924.  

Mi sembra interessante soffermarci su questi scritti per chiarire le posizioni 

teoriche espresse fin dai primi anni di studio. 

Moschini ritiene che le architetture di Pietro da Cortona siano momenti di 

«una stessa anima che si diversifica nel suo concretarsi» pur conservando 

un unico nesso che le collega tutte. I motivi decorativi che 

contraddistinguono lo stile di quest’artista sono la gravità delle masse, i 

movimenti curvilinei, l’armoniosità degli schemi compositivi, «l’euritmico 

accordo di spazi», dove la classicità rinascimentale, ritemprata dallo spirito 
                                                             
45 Si allega in Appendice copia del documento. 
46 Valeri Stefano, Il “Perfezionamento in Storia dell’arte medievale e moderna” in Valeri S. (a cura di) Adolfo 
Venturi e l’insegnamento della storia dell’arte, Atti del Convegno, Roma 14-15 dicembre 1992, pp. 119.  
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toscano, «la misura nobile e ariosa» si coniuga con il «calore barocco». 

L’armonia nasce da un raffinato senso dei rapporti ma anche dalla «gioia 

dell’artista che si sente palpitare nella pietra». Ricorda i suoi disegni degli 

Uffizi e soprattutto quelli per la trasformazione della facciata di palazzo 

Pitti, e commenta che si tratta di una proposta che farebbe inorridire uno 

storico moderno, ma che era accettata dai «barocchi che erano felicemente 

incuranti di tutto ciò, nemici di ogni archeologia e pieni di una continua 

esaltazione del loro tempo e della loro genialità». Sottolinea l’importanza 

dell’opera decorativa in cui l’artista esprime un incredibile senso 

compositivo e dà unità alle tante scene, inquadrando ed ordinando le 

forme, illuminandole con il colore, riuscendo a fondere «gli slanci delle 

linee, la stesa delle superfici, l’appesantirsi dei volumi». Critica chi, come il 

Ricci o il Reymond, hanno trovato le origini del barocco nelle architetture 

arabe o asiatiche o romane perché le vere fonti dei secentisti le «dobbiamo 

trovare in se stessi, nella loro fantasia». 

Moschini ritiene che le qualità di Pietro da Cortona di «armonizzatore e 

assimilatore» differenziano il suo accordo da quello di Bernini, «pieno e 

cantante, grandiosamente clamoroso, quasi come certe trombe 

stranissime» e il suo comporre da quello del Borromini, di una modernità 

così «radicalmente rivoluzionaria» e «inesorabilmente astratta»47. Non si 

limita però alla descrizione delle pitture e delle architetture dell’artista, ma 

fa la storia di esse, le riconduce al loro contesto esaminando le influenze 

esterne, le evoluzioni, i cambiamenti, le idee e la sensibilità.   

Sarei propensa a credere che lo studio delle lingue straniere e dell’arte 

antica lo abbia spinto a leggere degli scritti di studiosi non italiani, certo è 

che 1922, quando frequentava il secondo anno del corso, Moschini fece 

una recensione di un saggio in lingua francese, scritto un anno prima, de 

La Peinture romaine au Moyen age. Son du developpement sixieme 

                                                             
47 Moschini Vittorio, Le architetture di Pietro da Cortona, in «L’Arte», 1921, pp. 189-196.  
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jussqu’à la fin du siècle treizieme, dall’olandese Raimond Van Marle48. 

Dell’opera però apprezza solo le buone intenzioni dell’autore, che si 

proponeva di trattare lo svolgimento della scuola pittorica romana, perché 

Van Marle, secondo il giudizio di Moschini, non aveva adottato né una 

nuova impostazione metodologica, che «mostrasse il divenire delle nuove 

espressioni e le continuità mirabili dei nessi storici», né aveva superato i 

soliti incasellamenti, ma si era solo impegnato ad individuare il senso dello 

svolgimento delle varie correnti. Il giovane Moschini non è riuscito a trovare 

in questo saggio, a cui si era avvicinato con curiosità ed interesse, né una 

vera storia critica, né determinazioni concrete, non vi ha scorto la passione, 

una vera coscienza della natura della storia, ma solo un susseguirsi di 

opere nel loro astratto contenuto, dei rigidi schemi che avevano la pretesa 

della scienza, ma che criticamente erano la negazione di essa. In altre 

parole Moschini ritiene che non ci si possa limitare, come fa lo studioso 

olandese, alla lettura dell’immagine e all’interpretazione iconografica, ma 

bisogna attuare una sintesi tra metodo sperimentale e metodo storico che 

richiede una riflessione critica. 

Credo sia opportuno sottolineare che Moschini, appena venticinquenne, si è 

sbilanciato in giudizi molto sicuri di sé e anche molto critici nei confronti di 

un’opera così impegnativa ed importante; tale sicurezza derivava da una 

preparazione valida e completa, ma probabilmente anche da un suo 

precedente confronto con il maestro Venturi su queste tematiche, tanto che 

questa recensione venne pubblicata su «L’Arte», nel 192249, l’anno 

successivo alla pubblicazione del libro.  

La lettura e la comprensione del testo scritto in francese potrebbe aver   

dimostrato agli insegnanti del corso l’ottima conoscenza della lingua. 

L’argomento di studio può aver avuto come tema la città di Roma, dal 

                                                             
48 Van Marle Raimond, La Peinture romaine au Moyen age. Son du developpement sixieme jussqu’à la fin du 
siècle treizieme, Strasburgo, J. H. Ed. Heitz, 1921.   
49 Moschini Vittorio, Recensione a: Van Marle Raimond, La Peinture romaine au Moyen age. Son du 
developpement sixieme jussqu’à la fin du siècle treizieme, in «L’Arte», 1922. 



26 
 

momento che sempre nel 1921 Moschini preparò, in collaborazione con 

Emilio Lavagnino50, suo collega di corso, anche una guida alla chiesa di 

Santa Maria Maggiore, una delle monografie su «Le chiese di Roma 

illustrate», pubblicate per iniziativa di Carlo Galassi Paluzzi dall’Istituto 

Nazionale di Studi Romano. 

Durante il secondo anno del corso, viaggiò ancora in Italia, come previsto 

dal piano di studi, e probabilmente a Firenze dove vide e relazionò la 

Mostra di pittura italiana del Sei e Settecento, che è stata anche occasione 

di un suo saggio sulla pittura italiana di questi secoli51. A questo scritto, si 

aggiunse una recensione al testo del critico e scrittore torinese Enrico 

Thovez, Il Vangelo della pittura e altre prose d’arte, pubblicato a Genova 

l’anno prima52. Questi lavori sono apparsi su «La Cultura» nel 1922. 

Moschini dimostra subito di apprezzare poco questo libro, perché lo ritiene 

mancante di buon senso, per la posizione critica di astratto oggettivismo 

dell’autore. Infatti per il nostro storico è impensabile, in nome di 

un’esattezza assoluta come quella della fotografia, ritenere «macchinose 

fantasie romantiche» i paesaggi di Leonardo, «ingenue figurazioni infantili» 

quelli di Benozzo Gozzoli, «paesaggi di cartapesta» quelli di Masolino, 

«riflessi accademici» quelli di Giorgione, ecc. come fa Thovez. Moschini per 

dimostrare la sua tesi, riporta l’elenco delle bizzarrie sulle definizioni che dei 

vari paesaggi fa l’autore, sia quando si scaglia contro quelli degli artisti 

della Rinascenza, sia quando esalta le riproduzioni dal vero dei fiamminghi. 

Rileva inoltre nel testo anche una contraddizione quando l’autore conviene 

poi nell’ammettere che «la deformazione lirica» è sempre esistita e che non 

può esserci arte senza emozioni. Dopo questa primo giudizio critico, 

espresso senza toni aggressivi, com’è nel suo stile, Moschini mette in risalto 

l’ironia e il tono polemico del libro che definisce «…le forze più vere di 
                                                             
50 Lavagnino Emilio e Moschini Vittorio, Santa Maria Maggiore, in «Le Chiese di Roma illustrate», 7 , Roma, 
Casa Editrice Roma,1921. 
51 Moschini Vittorio, La Pittura italiana del Seicento e del Settecento alla Mostra di Firenze, apparso su «La 
Cultura», 1922, pp. 448-454. 
52 Thovez Enrico, Il Vangelo della Pittura ed altre prose d’arte, Torino-Genova, Lattes, 1921.   
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questo vivacissimo scrittore, quelle che danno alla sua prosa degli scatti 

agili e pungenti», e riporta, perché piacevoli, alcuni esempi come l’invettiva 

contro i verbalismi di certa nuova critica, o contro «l’infrancesamento dei 

giovani passati», o contro la moda «snobistica cezanniana». Condivide 

anche l’opinione di Thovez rispetto alla necessità che l’artista ritorni ad 

essere «operaio» e che l’opera d’arte non sia più una «creazione oziosa, ma 

risponda ad un bisogno della vita», perché la vita acquista valore e 

coscienza quando l’artista la ricrea. Moschini tratteggia il ritratto del critico, 

di cui riconosce l’originalità e la carica innovativa, ma non ne condivide le 

affermazioni e la posizione di reazione al soggettivismo e all’astrattismo 

estetico. 

Terreno difficile per Moschini essersi cimentato con la critica sull’arte 

contemporanea, che non ha mai trattato nei suoi scritti e che 

probabilmente non è stata mai oggetto dei suoi studi alla Scuola di Venturi. 

La sua recensione al libro di Thovez, che sicuramente non lo ha coinvolto 

come altri, dimostra comunque padronanza nel saper gestire un 

argomento, nel saper individuare alcuni snodi significativi, come la 

tendenza a considerare nella sua specificità tecnica l’arte figurativa. 

Argomento di studio e di analisi del terzo anno della Scuola di 

Perfezionamento  può essere stato il tardo Barocco, come si può dedurre 

dai due saggi, sulla Scultura barocca a Roma dopo il Bernini53, e sulla 

pittura di Benedetto Luti54, pubblicati da Moschini nel 1923.  

Si può supporre poi che la lingua straniera con cui dovette cimentarsi fosse 

il tedesco, dal momento che in questo anno pubblicò su «La Cultura» due 

recensioni, la prima ad un libro su Jacopo Tintoretto di Erich von Der 

Bercken e August L.Mayer55, la seconda ad un saggio sulla pittura del 

                                                             
53 Moschini Vittorio, Scultura barocca in Roma dopo il Bernini, in «La Cultura», 1923. 
54 Moschini Vittorio, Benedetto Luti, in «L’Arte», 1923. 
55 Von Der Bercken Erich, Mayer August L., Jacopo Tintoretto, Monaco, Piper, 1923, voll. 2.  
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paesaggio, precisamente Die ideale Landschaffmalerei, di Kurt 

Gerstenberg56, usciti entrambi in quell’anno.  

Quest’ultima recensione è particolarmente significativa per dimostrare 

l’ampia conoscenza del nostro giovane critico e la sua passione nei 

confronti dell’arte e della cultura. Moschini mette a confronto il diverso 

modo di rappresentare il paesaggio della pittura romana, che definisce una 

«voluta architettura» di cui il pittore è un dominatore estraneo, e di quella 

tedesca, spazio dove il pittore si compenetra e di cui si sente parte viva. 

Ricorda le posizioni ideali dei paesaggisti che distinguono il paesaggio 

idillico arcadico, da quello eroico e da quello naturalistico e fa sfilare in una 

lunga rassegna, come fa l’autore, i vari paesaggisti della rinascenza, della 

scuola bolognese e di quella romana, soffermandosi soprattutto su Annibale 

Carracci, che definisce un vero maestro, e su Adam Elsheimer, un vero 

grande artista, «creatore di un senso raccolto e idillico», «di un’insolita 

potenza pittorica», «di forme costruite dalla luce con effetti a volte 

caravaggeschi».  

Nel complesso, per Moschini l’opera di Gerstenberg è piuttosto teorica, 

soprattutto nell’introduzione e nella conclusione, priva di quella vivacità che 

riesce a eliminare anche ogni astrazione.  

Si è detto che la tesi di laurea ebbe come argomento l’opera di Corrado 

Giaquinto, artista rappresentativo della pittura tardo barocca. Anche in 

questo caso, nel II e III fascicolo de «L’Arte» del 1924, fu pubblicato un 

saggio che si incentrava essenzialmente sul periodo romano di questo  

pittore di fine Seicento.  

Tale ricchezza e vastità di conoscenza di gran parte del patrimonio artistico 

italiano ed europeo Moschini le aveva apprese alla Scuola di Adolfo Venturi, 

sui volumi della sua Storia dell’arte, sulle numerose e nuove monografie 

che il maestro andava scrivendo in quegli anni, che entusiasmavano gli 

studenti per la quantità e qualità di informazioni. La frequentazione di 
                                                             
56 Gerstenberg Kurt, Die ideale landschftsmalerei, Halle, Max Niemeyer, 1923.  
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musei e gallerie e il vastissimo archivio fotografico su tavole a stampa 

messo a disposizione degli studenti dal maestro, avevano senza dubbio 

completato la sua preparazione scientifica. Moschini qualche anno più tardi, 

quando tenne quattro corsi liberi di Storia dell’arte medievale e moderna 

all’Università di Padova, mise in atto il metodo adottato dal maestro 

utilizzando diapositive da lui portate che proiettava agli studenti57. 

Nel 1924 era arrivato il momento del confronto diretto ed esplicito tra 

allievo e maestro: Moschini fece due recensioni all’opera di Adolfo Venturi 

sulle due parti del volume VIII L’Architettura del Quattrocento, in Storia 

dell’arte italiana da poco pubblicate58. Nella prima delle due, dedicata alla 

Rinascenza nell’Italia centrale, Moschini sottolinea come la storia 

dell’archeologia fino ad allora fosse stata oggetto di studi tecnici ed 

ingegneristici che consideravano unicamente il materiale usato, la 

destinazione degli edifici e i sistemi costruttivi59, mentre quella di Venturi 

era la storia di un movimento artistico che esaminava gli architetti come 

«personalità di compositori» e gli stili architettonici come tradizioni di 

linguaggio. Moschini commenta il modo in cui Venturi mette poi a confronto 

i tre più significativi architetti di questo periodo e le loro costruzioni, 

evidenziando le differenze che caratterizzano ognuna di esse: l’eleganza di 

linee del Brunelleschi, la plasticità e il contrasto chiaroscurale dell’Alberti e 

le ampie superfici e gli schemi geometrici e prospettici del Laurana60.  

                                                             
57 Si rimanda ai documenti allegati in Appendice. 
58 Moschini Vittorio, Recensione a A Venturi, L’Architettura del Quattrocento, vol. VIII/1 e 2 della Storia 
dell’arte italiana, 1923, in «La Cultura», 1924-’25. 
59 Agosti G., Archivio Adolfo Venturi…, pp. 66-67, «È comunque un Venturi sempre più convinto dei nuovi 
metodi di studio quello che si ripresenta ai lettori della Storia con i due tomi-tra il 1923 e il 1924 dedicati 
all’architettura, o meglio agli architetti quattrocenteschi, e firmati per le copertine da Duilio Cambellotti. E i 
due volumi dovevano costituire-probabilmente-agli occhi dei lettori un vistoso “sconfinamento” in nuovi campi 
di ricerca, dal momento che l’architettura-per altro ampliamente documentata già nei primi, più compilativi 
volumi venturiani-veniva fatto oggetto di un’analisi approfondita ed organizzata secondo il criterio 
rigorosamente “artistico” che caratterizzava tutte le monografie precedenti. Sembra annunciarsi qui, in 
sostanza, quella frattura fra storici dell’arte puri (destinati ad applicare allo studio dei monumenti architettonici 
un metodo di indagine nato dal lavoro su quadri e statue) e storici dell’architettura in senso specialistico 
(spesso architetti o ingegneri in prima persona) che nel decennio successivo…» avrebbe contrapposto come 
fatto d’“arte” di “espressione”, l’artista-architetto all’architettura, come fatto “di cantiere”. 
60 Moschini Vittorio, Recensione a A. Venturi, in «La Cultura», 1924, p. 227. 
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La critica di Moschini riprende, nella sua calzante sintesi, l’efficace 

definizione che lo stesso Venturi aveva dato a questi architetti quando, 

parlando di Brunelleschi, scriveva che «aveva comunicato l’agilità propria 

delle sue architetture per mezzo delle porte e delle finestre di svelta 

sagoma, degli archi cinti da sopraelevate raggiere» e parlando dell’Alberti 

che le proporzioni da lui attuate a Palazzo Rucellai «conducono ad un 

effetto di dignità, di eleganza senza fasto, di riposo; le porte del pian 

terreno sono squadrate, ampie, chiuse solidamente tra i bei pilastrini dorici, 

vere cariatidi; quadre le piccole finestre, allineate come tabelle votive a filo 

del coronamento delle porte…»61.  

Moschini nella sua recensione passa anche in rassegna altri architetti 

dell’Italia centrale, le tradizioni artistiche e le composizioni architettoniche 

che Venturi aveva preso in esame, evidenziando le nuove attribuzioni da lui 

individuate, e sottolineando il valore dell’opera, il materiale di studio, le 

descrizioni e le riproduzioni che essa offre. 

Nella recensione62 della seconda parte dell’Architettura del Quattrocento 

Moschini prende in esame l’Italia settentrionale e meridionale, che definisce 

zone periferiche rispetto al nucleo della rinascenza italiana, perché 

mancano di quella chiarezza disegnativa del senso delle proporzioni e 

dell’organicità che caratterizzano le architetture dei grandi architetti della 

rinascenza. 

Moschini specifica che al nord e al sud dell’Italia perdurava una tradizione 

gotica con manifestazioni coloristiche che trovavano motivazione nei 

rapporti con l’arte catalana al sud e con quella d’oltralpe al nord.  

La cosa che colpisce in questa seconda recensione è che la scrittura di 

Moschini non solo è meno sintetica, rispetto alla prima, ma diventa meno 

asciutta, soprattutto quando descrive il Gotico tardo quattrocentesco a 

Venezia: «…allora Venezia prese un aspetto tutto nuovo, si addobbò di 

                                                             
61 Venturi Adolfo, Epoche e maestri dell’arte italiana, Prefazione di Giulio Carlo Argan, Torino, 1956, p. 88.   
62  Moschini Vittorio, Recensione a A. Venturi, volume VIII/1, 1925. 
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nuovi splendori, di trine nella pietra dei suoi palazzi specchianti nelle acque, 

fantastiche trame di linee serpentine, vegetali intrichi che s’elevano con 

l’ardente levità del fuoco, fiorenti nei capitelli e nelle cuspidi»63. Moschini, 

anche attraverso la scrittura, evidenzia la diversità tra lo stile 

dell’architettura di Venezia, dove parte importante ebbe la fantasia 

decorativa e il colore, da quella classicheggiante toscana, fondata sulla 

logica e sulla matematica. Infatti la sua scrittura, sempre efficace ed 

aderente, sa essere rigorosa quando deve descrivere i caratteri di 

un’architettura classicheggiante, e diventa più seducente quando è riferita 

ad opere in cui l’effetto cromatico o plastico è prevalente. In altre parole la 

scelta dei termini e attributi è sempre calibrata e calzante, e la sua lingua si 

arricchisce di sfumature e di plasticità. In questo si rifà ancora una volta a 

Venturi e si differenzia da altri critici suoi contemporanei. 

Da Venturi Moschini aveva imparato a porre la ricerca d’archivio, lo scavo 

nei documenti, la visita a musei e gallerie come prioritarie e basilari per la 

conoscenza dell’opera d’arte e del suo autore, ma allo stesso tempo ad  

affidare all’impressione e ad una percezione scevra da pregiudizi il compito 

di caratterizzare nel modo più incisivo l’opera per poi formulare un giudizio 

critico sull’artista64. 

Un paio di saggi di Moschini scritti di quegli anni presentano una analoga 

impostazione con Venturi e forse alcuni stessi limiti, come la mancanza di 

                                                             
63 Ibid., pp. 129-130. La stessa sensazione si riceve anche mettendo a confronto la descrizione fatta nella 
precedente recensione dell’architettura del senese Francesco di Giorgio Martini, «disegnatore di edifici nei 
quali ogni sagoma, ogni modanatura, ogni fregio, sono sottilmente e ripetutamente lineati, solcati quasi da strie 
metalliche e la decorazione fiorisce con una nuova snellezza, continuando la caratteristica tradizione del 
lirismo senese» con la maniera coloristica dell’architettura della Cappella Colleoni a Bergamo «una vera 
meraviglia di senso cromatico e decorativo, specie nella facciata tutta adorna di statuine affusolate e preziose, 
di ornati fantasticamente vari, sì che tutto si risolve in una visione di colore e ogni parte acquista una 
leggerezza ariosa se negli spazi son posti rilievi o marmi policromi e le zone di parete perdono ogni peso in una 
fantastica grandinata di dadi bianchi, rosei e neri». 
64 Sciolla Gianni Carlo, Il ruolo della rivista di Adolfo Venturi, in D’Onofrio Mario (a cura di), Adolfo Venturi 
e la Storia dell’arte oggi, p.234. Questo criterio metodologico è dichiarato nel 1900 dallo stesso Venturi nella 
nota introduttiva alla Galleria Crespi in cui scrive che la figura di un artista si può ottenere mediante una 
rigorosa analisi che individui i segni generali e individuali, i caratteri della scuola di appartenenza, le tecniche 
adoperate, la funzione originaria dell’opera; e caratterizza anche la rivista «L’Arte», dove «permangono, come 
tratti distintivi, il forte accento storico- documentario-archivistico e la rigorosa ricognizione stilistica di 
commento e di presentazione delle opere nei saggi di fondo e nelle rubriche sostanzialmente immutate». 
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un approfondimento sui caratteri generali e stilistici della corrente. 

L’ammirazione del giovane allievo nei confronti dell’anziano maestro era 

tale da rendere comprensibile la ripresa di quel modello. Per esempio, ne 

La pittura italiana del Settecento, una monografia del 1931 in cui il testo 

procede in stretto rapporto con le illustrazioni, Moschini riesce a dimostrare 

una competenza tecnica e una partecipazione sentimentale tali da 

veicolare, attraverso una carrellata di descrizioni e osservazioni, il lettore e 

di arricchirne il gusto e la cultura. Per meglio riuscire in questo intento fa 

ricorso ad una prosa piana, particolarmente vivace e attraente, che invoglia 

alla lettura del testo e ne facilita la comprensione.  

Si è già detto che Venturi si affidava alla percezione visiva e prestava 

grande attenzione al dato figurativo nella sua concretezza, privilegiando il 

metodo delle cose vedute, delle quali dava una lettura efficace e di 

straordinaria freschezza da cui era possibile trarre significati e categorie, e 

prediligeva esaminare caso per caso, mettendo poi a confronto i caratteri 

degli artisti per delinearne le peculiarità e le differenze. Il suo provare una 

sorta di fastidio nei confronti dell’astrattezza delle teorie e il rifiutare le 

questioni teoriche e metodologiche della disciplina sarà l’accusa che in 

seguito gli verrà rivolta da qualche critico. Carlo Ragghianti in suo scritto 

del 1948 rimprovera a Venturi «la pratica di una progressiva riduzione della 

discussione filologica…in staccati od avulsi o sommari regesti cronologico-

documentari» a favore di «un sempre più esclusivo commento di una serie 

di opere salienti» di cui si trascrive verbalmente «l’impressione sensuosa ed 

anche, talora, gli elementi linguistici intuiti», ma «qualche volta senza 

neppure gli accenni cronologici essenziali, o indicazioni giustificate dello 

svolgimento»65.  

Una diversa lettura dello stile di Venturi la dà Renato Barilli, che giustifica il 

rifiuto di soffermarsi su questioni metodologiche, perché: «…il Venturi, 

quando si accinge a descrivere, lascia fuori dalla porta i pregiudizi, le 
                                                             
65 Ragghianti C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, Firenze, Edizione Firenze 1973, p. 36. 
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valutazioni già pronunciate, a vantaggio o a detrimento di quella certa 

opera, egli si pone in un radioso e arioso mattino della percezione»66.  

Condivido molto di più l’opinione di Barilli rispetto a quella di Ragghianti, in 

quanto il metodo di Venturi non si limitava unicamente ai fatti, ma 

considerava anche le influenze esterne, le evoluzioni e i cambiamenti 

dell’artista e del contesto in cui egli operava, ma soprattutto perché era 

stato ideato ed era rivolto alla salvaguardia e alla catalogazione del 

patrimonio artistico, un metodo, quindi che il maestro volle e seppe 

trasmettere ai suoi allievi, o almeno a quelli che, come Moschini, scelsero il 

lavoro nelle gallerie e nelle soprintendenze.   

Secondo il progetto di Adolfo Venturi, i legami tra l’insegnamento e la 

politica di gestione dei beni artistici, che erano i campi d’impiego per i 

laureati e diplomati nella Scuola di Perfezionamento di Roma, dovevano 

essere fortissimi. Venturi si batté più volte in Senato, di cui faceva parte dal 

1924, perché fossero banditi dei concorsi per l’assunzione di personale 

qualificato e si creassero degli uffici decentrati, retti da studiosi seri e 

preparati, che garantissero una corretta gestione del patrimonio artistico 

italiano67.  

Molti allievi della Scuola di Perfezionamento s’inserirono all’interno di questo 

quadro istituzionale per la promozione dell’arte, nelle Università e nelle 

Soprintendenze68, e molto spesso era lo stesso maestro che consigliava e 

presentava i suoi “figlioli”, elogiandone le qualità, quando essi si inserivano 

nel mondo del lavoro. 

                                                             
66 Barilli Renato, Adolfo Venturi e il linguaggio della critica d’arte, in D’Onofrio Mario (a cura di), Adolfo 
Venturi e la Storia dell’arte oggi, p. 32. 
67 Agosti G., Archivio Adolfo Venturi…, p. 94. In un appassionato intervento al Senato tenuto il 16 maggio 
1925, in occasione della discussione sullo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione pubblica, Venturi 
fece richiesta di nuovi concorsi per l’assunzione di personale qualificato.  
68 Ibid., pp. 95, 109. Legata a progetti venturiani è la creazione di Istituti centrali, inerenti alle problematiche 
storico artistiche: le Soprintendenze artistiche, come organi di controllo, erano state istituite dalla prima legge 
nazionale del 1902, l’Istituto di Archeologia e Storia dell’arte nel 1918, l’Istituto Centrale del Restauro nel 
1939. Questi ultimi due, con sede a Roma, avevano rispettivamente la funzione di coordinare le attività dei 
docenti universitari e di porsi come principale organo tecnico dello Stato per quanto riguarda il restauro e la 
museologia. Vedi la riforma del 1939 di Bottai, esposta in una capitolo successivo. 
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Nell’Archivio della Soprintendenza di Venezia sono conservate alcune lettere 

di Venturi al Soprintendente, Fogolari, nelle quali il maestro, presentando il 

giovane Ispettore Moschini che giungeva a Venezia, scriveva: «Quando tu 

rimanga senza l’aiuto di Fiocco non potresti in sua vece mai trovare uno 

migliore del dott. Moschini, ora a Parma. Conosco il bravo giovane per la 

sua finezza, il suo temperamento equilibrato, la modestia; e so che, come 

un giorno giudicò Lionello, egli sa impostar bene dirittamente le questioni 

d’arte. È un forte sotto l’aspetto tranquillo e timido. Tienilo presente nel 

caso di bisogno»69.  

Il giudizio positivo dato da Venturi è ribadito dal figlio Lionello in un’altra 

lettera a Fogolari: «Moschini è un uomo non solo molto intelligente, ma 

anche eccezionalmente sensibile. Io spero che finalmente troverai in lui 

quell’ispettore che potrà esserti, non solo Ispettore, ma anche amico come 

nei bei tempi passati eravamo noi due. E sono certo che per fartene un 

amico, tu gli userai tutti quei riguardi che d’altra parte sono consueti alla 

tua natura»70.  

Anche Fogolari imparò presto a conoscere e ad apprezzare Moschini, come 

dimostra una lettera in cui gli chiede di assumere la direzione delle 

Gallerie71 e un’altra, inviata al Ministero dell’Educazione Nazionale72, in cui 

specifica che Moschini si era occupato molto bene delle Gallerie, dando 

prova in ogni momento delle sue qualità ed intelligenza, eseguendo 

ricerche artistiche con ottimi risultati e riordinando le raccolte. 

Moschini fu infatti uno dei tanti studiosi di ottimo livello, allievi di Venturi, 

che furono immessi in Soprintendenze lontane dalla loro provenienza e non 

più come avveniva a fine Ottocento quando i soprintendenti venivano 

individuati da situazioni culturali locali.  
                                                             
69 ASSV. Moschini prof. Vittorio, b. 1. Lettera del 1 gennaio 1927. 
70 Ibid. Lettera del 20 gennaio 1927. 
71 Ibid. Lettera del 1 febbraio 1933 in cui Fogolari scrive: «…con sagaci ordinamenti e revisioni dei disegni e 
dei depositi, facendo qualche bella scoperta e col risiedere tanto spesso anche per l’Ufficio d’Esportazioni, in 
quel glorioso ambiente si è interessato a tutto quel nostro istituto d’arte…» 
72 Ibid. Lettera del 27 luglio 1934 in cui Fogolari ribadisce che Moschini ha dato prova, nella funzione di 
direttore, delle sue qualità, della sua intelligenza, modestia e competenza.  
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Moschini aveva sostenuto il 7 dicembre del 1925 l’esame di libera docenza 

che lo abilitava all’insegnamento della Storia dell’arte medioevale e 

moderna presso le Università e Istituti superiori, titolo che gli fu confermato 

con un decreto ministeriale del 19 ottobre 1931. 

L’anno successivo al suo trasferimento a Venezia, inoltrò domanda per 

l’insegnamento di Storia dell’arte, presso l’Università di Padova, per creare 

quel legame tra politica di insegnamento e politica di conservazione dei 

beni artistici, che aveva appreso dalla lezione di Venturi e che avrebbe 

contribuito ad un proficuo scambio di esperienze. A questa motivazione si 

aggiungeva quella di un decreto ministeriale che stabiliva che l’abilità alla 

libera docenza decadeva dopo un quinquennio, se non si fossero tenuti dei 

corsi liberi73 e che in tal caso la conferma al titolo doveva essere data dal 

Ministero dell’Educazione Nazionale74. Il baricentro degli interessi di 

Moschini fu però rivolto al lavoro in Soprintendenza, e alla causa del 

patrimonio artistico, verso cui dedicò zelo e abnegazione, piuttosto che 

all’insegnamento al quale riservò solo poche ore.  

I corsi furono tenuti negli accademici 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931 e 

1935-1936.  

Nel primo corso, Dal Manierismo al Barocco, Moschini presenta argomenti 

più volte affrontati in articoli e saggi giovanili, ma che ora tratta seguendo 

un’impostazione didattica, individuandone gli antecedenti, lo svolgimento e 

le varie tendenze stilistiche, per giungere agli sviluppi successivi75.  

Parte dal Manierismo e dai suoi legami con il Rinascimento, lo 

contestualizza rispetto alla cultura del tempo e alla Controriforma, portando 

                                                             
73 AAUP, Liberi Docenti, b. 97, fasc. 14. Presso l’Università di Padova si conserva un documento in cui il 
Ministro decreta che il «Dott. Moschini è abilitato alla libera docenza in storia dell’arte medievale e moderna 
presso le università e gli istituti superiori per un quinquennio a decorrere dalla data del presente decreto. Roma 
7 dicembre 1925, firmato il ministro Fedele». 
74 Ibid. Affinché questa conferma fosse rinnovata Moschini inoltrò al Rettore dell’Università di Padova le 
richieste per corsi liberi, complementari, da tenere negli anni 1928-‘29, nel 1929-‘30, nel 1930-‘31, e nel 1935-
‘36. Tali richieste, conservate nell’archivio dell’Università di Padova, precisano anche l’argomento del 
programma, il suo contenuto, il numero delle ore (quattordici ore, due ore settimanali per sette settimane) e il 
materiale didattico fornito dallo stesso professore.  
75 Ibid. Si riporta copia manoscritta, indirizzati al Rettore dell’Università, dei programmi dei quattro corsi 
tenuti in Appendice. 
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come esempio gli scritti teorici, gli stili architettonici, la sua diffusione in 

Italia e all’estero, i suoi rapporti con altre correnti; mette in particolare 

risalto la posizione di Venezia e del Veneto. Passa poi all’analisi dell’arte 

barocca nei suoi vari aspetti e del suo sviluppo in Italia, soprattutto a 

Venezia, attraverso l’arte dei suoi rappresentanti più significativi 

(Caravaggio, Pietro da Cortona, Bernini e Borromini). 

Nel secondo corso, La pittura veneziana cinquecentesca del secondo 

tempo, Moschini, partendo dalla Rinascenza italiana e veneziana, dal 

Manierismo e dai suoi riflessi sull’arte a Venezia, esamina i grandi 

protagonisti del Cinquecento veneziano, Tintoretto, Veronese, Jacopo da 

Bassano, esamina la loro posizione storica, l’educazione artistica, gli sviluppi 

della loro arte, il ruolo che hanno avuto per la formazione dei grandi 

maestri successivi. 

È interessante notare la scelta di confrontarsi con un argomento di 

carattere locale e di aver riconosciuto all’arte veneta un ruolo di primo 

piano nell’arte italiana. Infatti nel 1924, per iniziativa del paleografo Vittorio 

Lazzarini, era stata istituita la Scuola Storico-Filologica delle Venezie, 

all’interno della quale fu inserito l’insegnamento di Storia dell’arte 

veneziana, tenuta a partire dall’anno scolastico 1928-1929 dal Professor 

Fiocco, con lo scopo di preparare il personale per gli archivi, biblioteche e 

musei della regione76. 

Il terzo corso, Michelangelo da Caravaggio, ha come unico protagonista 

questo pittore di cui viene analizzata la formazione nell’ambiente pittorico 

lombardo e romano, le opere e quanto è stato scritto su di esse, lo 

svolgimento della sua attività, il naturalismo e il classicismo della sua arte, 

la sua posizione rispetto alla pittura precedente e a quella successiva.  

                                                             
76 Tomasella Giuliana, Le origini dell’insegnamento della Storia dell’arte all’Università di Padova: da Andrea 
Moschetti a Giuseppe Fiocco, in Quaderni per la storia dell’Università di Padova, 35, 2002, p. 85.  
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La scelta di Caravaggio offrì a Moschini una nuova opportunità per una 

riflessione sul caravaggismo come snodo cruciale per comprendere l’arte 

moderna. 

Più nuovo e più interessante è il programma del quarto corso, Introduzione 

alla storia dell’arte, di carattere più teorico e metodologico. Moschini 

analizza il dibattito sull’iconografia, sulla storiografia, sulle tendenze della 

storia dell’arte e dello sviluppo del gusto critico, su l’uso dei mezzi scientifici 

per lo studio delle opere e del loro restauro. Prende in esame la storia degli 

stili, nel più vasto ambito della storia della cultura, e dei cicli stilistici, 

soprattutto il gotico, il manierismo e il barocco.  

È importante notare che i programmi non prevedono solo l’analisi degli 

artisti di una corrente, delle opere e dei caratteri, secondo un modello che 

fu di Venturi almeno negli ultimi anni del suo insegnamento, bensì 

un’impostazione critica, e quindi anche di metodo, che mira a proporre 

alcune idee guida, come individuare per ogni corrente cause e sviluppi, 

contestualizzarla storicamente e culturalmente, soffermarsi sulla specificità 

dell’arte figurativa e darne infine un’interpretazione d’insieme.  

Riprendendo il metodo che aveva appreso da Venturi, Moschini 

accompagnava le lezioni all’università con la visione di diapositive da lui 

stesso fornite77. 

I corsi, classificati dall’università complementari e “parziali”, non furono 

ritenuti validi agli effetti della carriera scolastica, perciò non potevano 

sostituire gli esami degli insegnamenti ufficiali78.  

                                                             
77 Sull’ultima facciata degli stampati su cui Moschini stila il programma, alla voce: Mezzi di dimostrazione di 
cui dispone il libero docente (art. 59 del Reg. Gen. Univers.) ed eventuali autorizzazioni delle autorità che 
mettono a disposizione tali mezzi, Moschini scrive «diapositive da me fornite» o «proiezioni con diapositive 
fornite dal docente».  
78 AAUP, Liberi Docenti, b. 97, fasc. 14. Questi limiti, posti dal Rettore dell’Università di Padova e di cui si 
legge in una lettera datata 26 marzo 1930, firmata dal direttore della segreteria, Violani, infastidirono Moschini 
che rispose in modo aspro e risentito, «Naturalmente a me poco importa che gli studenti diano o no l’esame 
sulla materia del mio corso. Se non lo possono, sarà per me un fastidio in meno e se le lezioni m’interessano 
non è per le classifiche di fine d’anno». Altre volte Moschini tenne a precisare che aveva fatto parte della 
commissione d’esame o era stato relatore di alcuni laureandi e che non era interessato a questioni di carattere 
burocratico. 
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È interessante ricordare anche i programmi dei corsi che altri docenti di 

storia dell’arte tennero all’Università di Padova negli anni in cui insegnò 

Moschini79. Fogolari prima e Fiocco dall’anno successivo, incaricati alla 

Scuola storico-filologica delle Venezie, tennero corsi relativi all’arte locale, 

come l’«Arte veneta dai bizantini a Giorgione», gli «Inizi della pittura a 

Venezia e fedeltà a Bisanzio», «Baldassarre Longhena», «Francesco Guardi, 

iniziatore della pittura moderna» e infine «L’origine della grande pittura 

veneziana da Jacopo Bellini a Giorgione».  

Gli altri insegnanti, Moschetti, Serra e Coletti che si alternarono nei corsi 

universitari normali, svolsero programmi di carattere generale legati a 

correnti artistiche italiane, quali «La scultura italiana da Antelami ad 

Orcagna», «L’arte romanica in Italia», «Dal Perugino al Raffaello», «Nozioni 

generali: Masaccio, la pittura trecentesca, l’architettura lagunare» ed infine 

«La pittura romagnola del Trecento». 

A partire dal 1929 Giuseppe Fiocco, che aveva vinto nel 1927 il concorso 

per cattedra di arte medievale e moderna, indetto dall’Università di Pisa, ed 

era stato nominato a Firenze, venne chiamato a Padova da Carlo Anti, che 

aveva creato per lui una nuova cattedra di storia dell’arte. Nell’anno 

accademico 1929-1930 il professor Moschetti lasciò il posto, non senza 

polemiche, a Fiocco per l’insegnamento nel corso di specializzazione post-

universitario80.   

Oltre che nella pratica dell’insegnamento, il bagaglio culturale che Moschini 

acquistò nel periodo dei suoi studi a Roma alla Scuola di Venturi, gli fu 

senza dubbio indispensabile quando dovette dibattere su problematiche 

museografiche, promuovere una politica di tutela e di restauro, coordinare 

varie attività come convegni, allestimenti, acquisti di opere d’arte. 

                                                             
79 Tomasella Giuliana, Le origini dell’insegnamento, pp. 93-94.  
80 Ibid. p. 86. Nel 1928 era morto Vittorio Benussi, titolare della cattedra di psicologia sperimentale; il 
professor Anti riuscì a trasformare il posto di ruolo vacante nella prima cattedra di storia dell’arte medievale e 
moderna, per la quale fu chiamato Fiocco, che si trasferì a Padova. 
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I saggi e la scrittura 

 

Vittorio Moschini ha pubblicato un centinaio di opere in cinquant’anni di vita 

dedicati all’arte e alla cultura, dalla prima recensione del 1919, quando era 

ancora studente alla facoltà di Lettere, al 1970 quando, ultra settantenne, 

era già pensionato e si dedicava unicamente agli studi. 

Vari sono gli argomenti trattati, che spaziano dagli artisti del Medioevo, 

ricordiamo i suoi Nuovi studi su Giotto81 del 1925, a quelli del Quattrocento 

e Cinquecento, specialmente veneto, del Seicento barocco e del Settecento 

veneziano82.  

Trattano la pittura e la scultura a Roma del Seicento e Settecento i suoi 

lavori, precedenti al 1927, quando si allontanò da questa città per l’incarico 

alla Soprintendenza di Parma e poi di Venezia, mentre quelli successivi a 

tale data riguardano essenzialmente artisti veneziani e veneti. 

Gran parte delle sue pubblicazioni sono recensioni e articoli apparsi su 

riviste che a quell’epoca erano innovative e aperte ai giovani studiosi («La 

Cultura», «L’Arte», «Dedalo», «Arte Veneta»83), o su periodici specialistici (i 

                                                             
81 Moschini Vittorio, Nuovi studi su Giotto, in «La Cultura», 1925.  
Moschini prende in esame le ultime pubblicazioni critiche sul pittore toscano, quelle di Carlo Carrà e Erwin 
Rosenthal, e apprezza quest’ultima per l’ampia cultura storica e filosofica del critico, per la chiarezza 
espositiva e per l’analisi della rinascenza romanica. In questo scritto Moschini dimostra un’ampia e 
approfondita conoscenza della produzione del pittore a Padova, ad Assisi e Firenze. 
A tale proposito si veda: Rosenthal Ermin, Giotto in der mittelalterlichen Geistesentwicklung, Ausburg, Benno 
Filser, 1924, p. 226. Carrà Carlo, Giotto, Roma, “Valori plastici”, 1924, p.110, tav. 192. Venturi Lionello, 
Introduzione all’arte di Giotto, in «L’Arte», 1919, pp. 49-56. 
82 Si rimanda alla bibliografia di Vittorio Moschini riportata in appendice alla tesi. 
83 «La Cultura» fu fondata a Roma nel 1882 da Ruggero Bonghi, al quale successero come direttori nel 1906 
Ettore De Ruggiero e nel 1907 Cesare De Lollis. Dopo aver cambiato per due volte testata («Nuova Cultura» e 
«Conciliatore»), nel 1921 riprese il nome precedente. Su questa rivista Moschini pubblicò quattro saggi e tre 
recensioni tra il 1922 e il 1926.   
«L’Arte» era un periodico specializzato in storia dell’arte che sostituì nel 1898 l’«Archivio storico dell’arte», 
fondato dieci anni prima da Adolfo Venturi e Domenico Gnoli, ispirandosi a grandi periodici tedeschi e 
francesi come «Jahrbuch» e «Gazette des Beaux Arts». Su questa rivista Venturi accolse i primi articoli di tutti 
i suoi allievi, compreso Moschini che qui pubblicò nel 1921 la sua tesi di laurea in Lettere, Le architetture di 
Pietro da Cortona, e altri undici saggi, tra questa data e il 1940. 
«Dedalo» era una rivista di critica d’arte fondata da Ugo Ojetti nel 1920, caratterizzata da elementi di novità, 
come la funzione divulgativa, un apparato iconografico che accompagnava gli articoli e l’attenzione verso le 
arti minori e il collezionismo privato di arte antica. Su questa rivista Moschini pubblicò tre articoli tra il 1929 e 
il 1933, quando terminarono le pubblicazioni della rivista per il veto del regime fascista. 
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Bollettini del Ministero84, gli atti e le memorie delle Accademie tra cui: 

«Ateneo Veneto», «Archivio Veneto», «Istituto Veneto», «Rivista di 

Venezia») o su quotidiani che ospitavano interventi dedicati alle arti 

figurative («La Gazzetta di Venezia» e «Il Gazzettino»).  

Moschini scrisse alcune guide illustrate di alcune chiese romane (S. Maria 

Maggiore, S. Gregorio al Celio, S. Giovanni Decollato) o della città di 

Venezia (Canal Grande)85.  

Contribuì alla stesura di opere come Il Settecento italiano e L’Enciclopedia 

universale dell’arte; pubblicò studi su Alessandro Longhi (1932), 

Giambellino (1943), Mantegna (1944), I Vivarini (1946), Carpaccio (1948), 

Guardi (1952), Canaletto (1954), Pietro Longhi (1956), e compilò anche 

opere divulgative come il Tintoretto (1930) e la Pittura italiana del 

Settecento (1931).  

Durante il periodo della direzione alle Gallerie dell’Accademia, curò la 

mostra, dei Disegni del Settecento veneziano alle Regie Gallerie di 

Venezia86 e collaborò all’organizzazione di altre esposizioni negli anni 

successivi. Seguì i vari ampliamenti e sistemazioni delle Gallerie; fece 

redigere i cataloghi delle opere qui conservate; informò su restauri, 

allestimenti, lasciti, raccolte e sui depositi demaniali di Venezia; diede 

informazioni accurate circa le vicende del secondo conflitto mondiale, i 

                                                                                                                                                                         
«Arte veneta» nacque, sotto la direzione di Giuseppe Fiocco e di Rodolfo Pallucchini, nel 1947 come periodico 
trimestrale, e poi annuale, di larga diffusione per promuovere l’attività di studiosi italiani e stranieri che nel 
dopoguerra privilegiarono il patrimonio artistico veneto. Erano gli anni della Soprintendenza a Venezia di 
Moschini che dal 1947 al 1964 su questa rivista pubblicò dodici articoli, a cominciare dal resoconto delle 
vicende di guerra per le opere d’arte veneta. 
84 I Bollettini si rifanno al mensile creato e diretto da Corrado Ricci, «Bollettino d’Arte», ideato come 
strumento per far circolare tra tutti gli addetti ai lavori, gli studi e le critiche annesse alla tutela storico artistica. 
Fu un importante strumento di diffusione di esperienze e di attività svolte nelle Soprintendenze di tutta Italia.  
85 Moschini Vittorio, Lavagnino Emilio, Santa Maria Maggiore, Roma, Casa Ed. Roma, 1921, 7, «Le Chiese 
di Roma illustrate». Moschini Vittorio, S. Gregorio al Celio, Roma, Casa Ed. Roma, 1925, 17, «Le Chiese di 
Roma illustrate». Moschini Vittorio, S. Giovanni Decollato, Roma, Danesi, 1930, 26, «Le Chiese di Roma 
illustrate». Moschini Vittorio, Il Canal Grande di Venezia. Guida artistica illustrata, Milano, Moneta, 1960.   
86 L’opera fu pubblicata sul «Bollettino d’Arte» nel 1928 (pp. 465-472). 
A proposito si veda: Fogolari Gino, I disegni delle RR. Gallerie dell’Accademia, Milano, Alfieri e Lacroix, 
1913.  
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trasferimenti delle opere d’arte veneta e il successivo restauro di 

monumenti e dipinti danneggiati dalla guerra87.  

La critica di Moschini è particolarmente acuta e originale, efficace e precisa 

sul piano filologico; nasceva da un’eccellente preparazione, da accurate e 

ripetute ricerche, da un metodo scientifico rigoroso, ed era accompagnata 

da entusiasmo, passione e da un’ incredibile sensibilità. Adolfo Venturi nelle 

sue Memorie così disse di lui: «Vittorio Moschini, la cui rara sensibilità e 

netta misura si sono rivelate trattando di svariati argomenti»88.   

Secondo la lezione appresa dal suo maestro, che fu per lui modello di 

metodo e di stile, Moschini, quando prendeva in esame un’opera, 

descriveva il procedimento storico seguito, indagava sulla formazione 

dell’autore, sulle relazioni tra questo, l’ambiente di appartenenza e il luogo 

in cui aveva operato, coglieva i rapporti tra gli artisti, i loro predecessori e i 

contemporanei. 

Una più esplicita dimostrazione di questo metodo lo si rileva quando a 

proposito dei Disegni89 afferma che non è possibile capire e dare una 

valutazione sui disegni di un determinato periodo «se non ci riferisce in 

qualche modo al gusto dell’epoca e ai caratteri personali degli artisti singoli 

che ne furono la più alta espressione». Anche le tecniche adoperate, al di là 

della scelta del mezzo espressivo (matita, penna, sanguigna o carboncino) 

che varia a seconda del gusto e rispondono all’immaginazione dell’artista, 

sono «manifestazioni ben rilevanti nell’attivo sviluppo della tradizione 

artistica». Bisogna quindi, secondo Moschini,  tenere sempre conto di tutta 

la storia dell’arte e del periodo preso in esame per comprendere le più 

attive tendenze e per poter formulare un giudizio critico90.  

                                                             
87 Cfr. i capitoli successivi della tesi.  
88 Venturi Adolfo, Memorie Autobiografiche, Milano, Hoepli, 1911, p. 152. 
89 Moschini Vittorio, Disegni, in Ojetti Ugo et al, Il Settecento italiano, vol. I, Milano-Roma, Treves-Treccani-
Tumminelli, 1932, pp. 12-14. 
90 Alcuni anni prima Moschini aveva pubblicato tre articoli sui disegni: nel 1928 La mostra dei disegni del 
Settecento veneziano alle RR. Gallerie di Venezia, sul «Bollettino d’Arte», pp. 465-472; nel 1929-30 I disegni 
del ‘700 alla mostra di Venezia, su «Dedalo», pp. 301-330; nel 1931 Disegni del tardo ‘500 e del ‘600 
all’Accademia di Venezia, sul «Bollettino d’arte», pp.70-83. 
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Lo stretto rapporto tra scelte dell’artista e gli orientamenti e gusti del 

periodo sono spiegati più avanti, quando parla del carattere del Settecento 

che si traduce nei disegni degli artisti di questo secolo, espressione di 

quella libertà d’immaginazione e rapidità di visione che è possibile 

riscontrare nell’arte Barocca, a partire dal Seicento fino al Settecento, 

attraverso un «vivo nesso»91. Gli artisti del Settecento hanno dunque fatto 

proprio il linguaggio della tradizione e dopo l’hanno utilizzato con quella 

libertà, che è intuizione, genialità, fantasia, ma anche tecnica nel saper 

dosare luci e ombre per dar forma alle immagini. Ritengo che in questa 

sintetica definizione dell’arte del Settecento Moschini, utilizzando termini 

come «focosa», «getto», «risalti» o sfumature come «luminosi», «ombre», 

«accenni», per definire le opere degli artisti presi in esame, riesca a 

coinvolgere e ad emozionare il lettore, come un disegno di Tiepolo possa 

fare con l’osservatore. 

Altra particolarità che contraddistingue il rigore critico di Moschini è che 

riporta nei suoi saggi, oltre alla sua posizione critica, anche quella di chi lo 

aveva preceduto nell’analisi di un determinato artista, evidenziando le varie 

tesi, mettendole in relazione e in contrasto tra loro. 

A proposito de La leggenda di S. Orsola del Carpaccio, un suo testo del 

1948, attribuisce allo Zanetti, tanto sensibile agli aspetti pittorici, il torto di 

aver interpretato secondo una visione romantica le storie di S. Orsola, che 

avevano il «pregio singolare nel commuovere le anime pure e primitive del 

popolo…»; proprio l’opposto di quanto fece la critica successiva, che guardò 

alla pittura del Carpaccio col metro di un formalismo classicista che doveva 

portare ad una svalutazione, «anche quando si gustava il Carpaccio come 

un borghese curioso o un amabile favolista»92.  

Moschini contraddice queste posizioni critiche, infatti prende le distanze non 

solo dalla visione romantica di Zanetti e da quella mistica e fantastica di 
                                                             
91 Ibid. p. 12. 
92 Moschini Vittorio, Carpaccio.La leggenda di S. Orsola, Milano, Collezione Silvana, Hoepli,Pizzi,1948, pp. 
6-7. 
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Ruskin, ma anche da gran parte della critica successiva, impersonata da 

Berenson, Cavalcaselle e Val Marle, che vedevano in Carpaccio un pittore di 

genere. Valutazione che non condivide perché la natura rappresentata nella 

leggenda è piena di allusioni morali, anche se la narrazione è più simile alla 

novellistica del Cinquecento che alla vita dei santi del Medioevo ed è carica 

di quel calore sentimentale proprio della terra veneta. Nel Carpaccio, infatti, 

coesistevano il genio narrativo, grazie al quale «il descrivere diviene 

conoscere», e una notevole qualità formale93.  

Motiva ampiamente ogni sua valutazione sia per quanto riguarda l’aspetto 

iconografico che per le qualità narrative dell’artista, facendo ricorso a quello 

che lui stesso definiva senso storico, che ogni artista dovrebbe tener 

presente: «…il nostro senso storico tuttora facilmente porterebbe ad un 

risultato polemico o puramente verista nell’introdurre la vita 

contemporanea nella figurazione di una sacra leggenda medievale, ma così 

non era quando il Carpaccio, seguendo una consuetudine diffusa, rendeva 

Orsola veneziana e quattrocentesca…»94.  

Mette poi in risalto, e lo fa con la solita capacità di analisi, come Carpaccio 

fosse riuscito grazie alla sua straordinaria immaginazione, a trasmettere 

sulle tele l’atmosfera da favola della leggenda, l’interiorità e la spiritualità 

della storia, l’immaginazione e il sentimento della terra veneta. 

La posizione di Moschini è sempre sincera, anche quando deve contraddire 

il suo maestro: «…le scene (sono) talvolta confuse e perfino un critico di 

grande intuito come Adolfo Venturi ebbe a sostenere un tempo che il 

Carpaccio, nato per colorire, non arrivava a penetrare nella forma, 

bastandogli di servirsene a scopi scenici, al teatro», o quando deve 

riconoscere l’acume di un suo collega: «…il Longhi ha insistito specialmente 

sui valori figurativi del Carpaccio, nella legatura delle scene, nella continua 

                                                             
93 Ibid. p. 11. 
94 Ibid. p. 5. 
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concordia proporzionale, in quella lucidezza spaziale ove tutto protende la 

sua ombra più lunga per più sicura riprova»95.  

Se la sua analisi è rigorosa, il suo stile è sempre appassionato e partecipe, 

infatti, essendo lui veneziano di adozione, così scrive di questo artista 

veneziano: «…il Carpaccio fu veneziano non solo di sangue ma altresì di 

gusto artistico... e s’espresse come un altissimo e puro colorista…»96. E più 

avanti, parlando della città, dice: «Visioni di una Venezia in qualche modo 

più vera, e ci sembra talvolta di ritrovarla sulle rive del molo o di Rialto»97.  

È importante ritornare sul concetto di senso storico che anche ogni critico 

deve tener presente, ma che deve saper usare cum grano salis. Si è già 

visto quanto si sia rilevato erroneo nel caso riportato nella storia della 

Vergine Orsola e così avviene per quanto riguarda il restauro alla chiesa di 

S. Canciano98. Qui l’esordio riguarda gli ammodernamenti operati non 

sempre in modo opportuno nelle chiese. Naturalmente il senso storico di un 

critico porterebbe a rispettare le opere realizzate e a essere cauti, se non 

contrari, a certi aggiornamenti che il più delle volte rischiano di essere 

negativi, considerando anche il cambiamento di gusto in campo 

architettonico. Non si deve però giudicare negativamente tutti gli interventi 

operati nel passato, perché lo storico d’arte deve saper riconoscere, e 

Moschini lo fa in questo caso, la necessità di valutare ogni situazione 

singolarmente, deve saper distinguere interventi disastrosi da altri corretti 

che portano a risultati felici come quelli effettuati a San Canciano da artisti 

di «raffinata sensibilità» come il Massari.  

Un altro aspetto che è necessario evidenziare di Moschini scrittore è la 

serietà della sua ricerca e la correttezza nel considerare il lavoro di altri 

critici. Già dalle prime righe dei suoi articoli o dei suoi saggi si manifesta 

l’onestà intellettuale nel riconoscere subito il merito ad un altro studioso e 
                                                             
95 Ibid. pp. 13-14. 
96 Ibid. p. 14. 
97 Ibid. p. 16. 
98 Moschini Vittorio, Architetti del Settecento nella Chiesa di S. Canciano, in La voce di S. Marco del 17 aprile 
1965. 
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la precisione con cui questi ha indagato le fonti e ricercato negli archivi. 

Quando Moschini pubblicò nel 1962 su «Arte Veneta» una recensione su Il 

Canaletto di Constable, riconobbe subito a questo studioso inglese di aver 

elaborato consegnato un’opera fondamentale per lo studio del Canaletto, e 

sui rapporti fra questo artista e gli atri vedutisti veneti del Settecento, che 

da lui sono stati influenzati o che ne hanno imitato lo stile99.  

Lealmente ammette che nessuno fino a quel momento aveva scritto sul 

Canaletto un’opera così esauriente in fatto di notizie, né aveva compilato un 

catalogo critico tanto complesso100 e puntualizza che sono occorsi anni di 

ricerche, di esami e confronti di tutte le sue opere, quadri disegni e incisioni 

sparsi nelle collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. Tale 

precisazione rimanda al procedimento, più volte ribadito, che uno storico 

deve seguire e che è fondato sulla ricerca, sull’indagine, sul confronto delle 

opere, sulla contestualizzazione dell’artista nell’ambiente e sulla relazione 

con predecessori e contemporanei. Moschini tiene anche a segnalare che 

quest’opera sarebbe stata integrata da un altro volume e quindi non può 

fare a meno di apprezzarla, dal momento che lui pone la ricerca d’archivio 

come strumento essenziale di conoscenza dell’artista e della sua opera.   

Il rigore dei suoi studi, e di come essi venivano riportati nei suoi scritti, è 

dimostrato infatti dalle ricerche archivistiche. Moschini non si limita a 

riferire gli esiti del suo lavoro, ma aggiunge altri particolari, come gli studi 

di storici che lo hanno preceduto. È il caso di un articolo apparso tre anni 

dopo su La voce di San Marco del 1965101 quando dice, a proposito del 

campanile dei SS. Apostoli, «Da tale archivio (si riferisce a quello della 

chiesa) aveva già ricavato preziose notizie l’Orlandini nel suo studio (1914), 

dedicato specialmente alla cappella Corner ma contenente anche dati 

importanti sulla chiesa prima della consacrazione del 1578». E più avanti 

                                                             
99 Moschini Vittorio, Il Canaletto di Constable, in «Arte Veneta», 1962, p. 211. 
100 Constable William George, Giovanni Antonio Canale 1697-1768, vol.2, Oxford, Art the Clarendon Press, 
University Press, 1962.                                             
101 Moschini Vittorio, Storia di un campanile, in La voce di S. Marco, 1965. 
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«…l’archivio contiene notizie importanti pur sul campanile anche se proprio 

circa la costruzione della loggia vi sono spiacevoli lacune che spero possano 

essere in parte colmate…»102.  

Ancora una volta lo scavo nei documenti d’archivio si è dimostrato uno 

strumento basilare, in questo caso per assegnare una corretta datazione ad 

un edificio. È stato grazie alla ricerca che Moschini ha potuto correggere la 

data di costruzione del campanile, che Giannantonio Moschini nel 1815 

ipotizzò essere il 1672, e che nel 1962 Elena Bassi aveva confermato. 

Dopo aver riferito il contenuto di tutti i documenti trovati, e dopo aver 

riportato tutti i dati relativi alle sue ricerche in archivio, Moschini arriva a 

concludere, al contrario di quanto era stato affermato, che l’opera fu 

compiuta nel 1712 dall’architetto Antonio Gaspari che «diede respiro alla 

stessa loggia del Tirali, il quale forse non avrebbe tanto osato preferendo 

piuttosto un fermo più tagliente»103.  

Interessante è anche esaminare in quale modo Moschini inizia i suoi saggi, 

perché già nell’incipit si coglie il suo metodo, il suo entusiasmo e il desiderio 

di coinvolgere il lettore e di avvicinarlo al tema che andava a trattare. 

Quando scrive di artisti poco noti, Moschini fa subito ricorso a quelle che 

definisce «antiche fonti»104, cioè ai critici contemporanei all’artista in 

questione per rapportarli poi a posizioni della critica moderna. Così, per 

esempio, nel suo breve saggio del 1957 sul veneziano Antonio Zucchi 

precisa che questo artista, rinomato nel passato, viene menzionato nel 

                                                             
102 Agosti Giacomo, Archivio Adolfo Venturi. Introduzione al carteggio 1909-1941, Pisa, Scuola normale 
superiore, 1942. Uno dei requisiti fondamentali richiesti dal programma del Corso di Perfezionamento in Storia 
dell’arte era seguire il corso e sostenere l’esame di epigrafia medioevale e di paleografia artistica. 
103 Moschini riferisce che i documenti da lui utilizzati sono contenuti nel fasc. 98 della cartella N dell’Archivio, 
intitolato «Conti e polizze spettanti all’interesse della Fabrica del Campaniel». Nella prima fattura del 19 
maggio 1601 figura un «Francesco di Piero proto alla procolatia di gieza», che troviamo ancora con lo stesso 
titolo nel 1610 e che evidentemente doveva dirigere i lavori. Il 14 luglio 1601 si pagano sei giorni di lavoro di 
«misto bastian» per «fatura di murer per chavar la fondamenta di chapanel» e subito dopo, il 28 luglio, si paga 
la «spesa fata per el chapanel di santo apostolo per palifichar».  
104 Moschini Vittorio, Antonio Zucchi veneziano, in «Arte Veneta», 1957, p. 169. 
Cfr. Giuseppe De Logu, Inediti di Zucchi e Zuccarelli, in «Rivista di Venezia», 1930; Praz Mario, Gusto 
neoclassico, Firenze, Sansoni, 1940; Pallucchini Rodolfo, La pittura veneziana del Settecento, parte II, 
Bologna, Patron, 1952; Disegni del Museo Civico di Bassano: da Carpaccio a Canova, catalogo della mostra a 
cura di Licisco Magagnato, Venezia, Neri Pozza, 1956. 
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Compendio del 1762105, nella Pittura Veneziana scritta dallo Zanetti nel 

1771106, nella Guida di Gannantonio Moschini del 1815107, ma può 

interessare ancora oggi perché: «Per quanto artista di limitate risorse e 

magari, piuttosto sensibile e versatile dilettante…,una parte notevole dei 

suoi lavori resta da rintracciare»108.  

Altre volte, invece, prima di entrare in argomento, Moschini fa una lunga 

premessa di carattere generale sugli studi, sul periodo storico e sulla 

corrente artistica di cui il pittore faceva parte, e puntualizza che questo è 

necessario sul piano della storia della cultura perché ogni età presenta 

aspetti significativi e risultati che conviene conoscere per evitare esagerati 

apprezzamenti o affrettate disapprovazioni. Nel saggio sugli Inediti di Palma 

il giovane e compagni109, per esempio, ritiene superato il rapporto tra artisti 

veneziani e Manierismo, che nel tardo Cinquecento era divenuto piuttosto 

accademismo, e sottolinea che l’interesse per questo artista derivava dal 

fatto che egli poteva essere considerato un manierista nel vecchio senso 

del termine, cioè un artista che opera seguendo la maniera dei maestri. 

Se i giudizi di Moschini sottintendono competenza e cultura, e come dicevo 

sono frutto di uno studio assiduo ed approfondito, la sua critica è 

coinvolgente  grazie ad uno stile elegante, raffinato, a volte ironico ma mai 

polemico. È utile perciò a questo punto analizzare la sua scrittura, assai 

spesso brillante e ricercata, caratterizzata da un lessico ricco e vivace, 

soprattutto nelle prime opere quando, molto giovane, si era da poco 

                                                             
105 Compendio delle Vite de’ Pittori Veneziani Istorici, ed. da Alessandro Longhi, 1762. L’unica opera del 
periodo veneziano dello Zucchi ricordata nel Compendio, è una pala per S. Giobbe con S. Bonaventura, S. 
Pietro d’Alcantara e alcune Sante dipinte «con tanta arte» dallo Zucchi quando era ancora giovane, ma già 
«valente pittore» e «con ogni diligenza cercò d’imitare quel suo vago colorire». Si riferisce all’arte del maestro 
Amigoni. 
106 Zanetti Anton Maria, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de veneziani maestri, Venezia, Filippi, 
1972. In un’edizione del 1792 vengono attribuite ad Antonio Zucchi «due tavole d’altare con santi della 
religione» in S. Michele di Murano. Si pensa però che il nome di Zucchi sia stato confuso con quello di 
Antonio Zanchi, perché Giannantonio Moschini nella sua Guida attribuisce a lui queste due pale. 
107 Moschini Giannantonio, Guida per la città di Venezia, Venezia, tipografia Alvisopoli, 1815. L’autore 
ricorda che a S. Giobbe lo Zucchi «è stato pur il pittore de’ quadretti de la Via Crucis che sono sparsi per la 
chiesa». 
108 Ibid. p. 168. 
109 Moschini Vittorio, Inediti di Palma il giovane e compagni, «Arte Veneta», 1958, p. 97.  
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accostato a questa materia e la affrontava con passione ed entusiasmo, 

cercando di imitare lo stile del maestro che riusciva con la sua penna a 

trasformare in parole un’opera d’arte. 

In uno dei suoi primi scritti La pittura italiana del Seicento e Settecento alla 

mostra di Firenze, apparso su «La Cultura» del 15 agosto 1922, quando era 

ancora studente al Corso di Perfezionamento in Arte, Moschini già dimostra 

doti di letterato e particolari qualità descrittive. Così esordisce per illustrare 

l’arte di questo periodo: «La poesia italiana di questo ultimo momento della 

sua vita non è azione e neppure narrazione: è spettacolo vocalizzato, 

descrizione a tendenze liriche, tra lo scoppiettio di concetti, il lustro delle 

immagini, la sonorità delle frasi e delle cadenze, i vezzi delle variazioni…» 

ma si sente che «assai più a loro agio si trovavano i pittori a scorciare le 

scene in trasversità iperboliche, gli architetti a comporre scenografie 

accentrate in un lirico nodo d’effetto, gli scultori a dar luce e respiro al 

freddo marmo»; e poi sintetizza: «…l’arte si realizzò per le vie del senso: la 

profondità si espresse in meraviglie e virginità di visione, il motivo di 

ispirazione fu essenzialmente lirico ed estetico»110. Infatti afferma che il 

lirismo sensuale delle nuove pitture doveva inevitabilmente portare a due 

manifestazioni, e cioè «tradursi in gioia vertiginosa, in bacchico tumulto, in 

canto clamoroso d’anime cristiane inneggianti al paganesimo» o «andare al 

di là e per le vie del senso giungere ad un misticismo cattolico denso e 

grave in materia, tra squarci di improvvise illuminazioni medievali per così 

dire di spirito»111. 

Ho riportato questa lunga citazione per dimostra come il linguaggio riesca, 

ed è questa una sua interessante caratteristica, ad essere strettamente 

interconnesso all’argomento trattato, capace di allargarsi in lunghe 

descrizioni o contrarsi in concise definizioni, ma è sempre calibrato, 

calzante ed efficace. 
                                                             
110 Moschini Vittorio, La pittura italiana del 600 e del 700 alla mostra di Firenze, in «La Cultura», 1922, p. 
448 
111 Ibid., p. 449.  
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Questa scrittura così fresca ricca ed elegante che fa uso di termini inusuali 

e seducenti si adegua perfettamente all’argomento descritto, aderisce a 

quello che è lo stile che caratterizza l’età, in altre parole Moschini descrive 

l’arte del Seicento e Settecento come potrebbe fare uno scrittore di quei 

secoli.  

Ritornando al suo saggio, dopo la premessa porta esempi dei vari artisti e 

delle loro opere, accompagnate da commenti coloriti e da entusiastiche 

annotazioni. Riporto quella che riguarda l’opera di Magnasco che definisce 

«visione allucinatoria di un pathos folle da monaco ossessionato…»112, e 

quella di Caravaggio «costruttore di un mondo veramente architettonico in 

cui il dramma è arrestato d’improvviso e contemplato con penetrante 

volere, in cui la potenza dello stile domina una realtà non scelta 

estrinsecamente ma accettata in blocco e in blocco idealizzata»113. 

L’interesse e la conoscenza per l’arte del Seicento, dovuta oltre alle lezioni 

di Venturi, anche alla bibliografia su quest’arte cresciuta nel primo 

ventennio del XX secolo soprattutto presso gli studiosi tedeschi, che 

Moschini leggeva avendo una discreta conoscenza della lingua, gli 

permisero di attribuire giudizi critici sugli artisti rappresentati nella mostra 

fiorentina114. 

Così definisce l’opera del Feti: «lirica plastica», «vivace modellazione, con 

strappi di bianche luci…, morbidezza di forme sfaldate, vena idillica…»; così 

descrive quella del Crespi: «…le impressionistiche luci che a volte danno 

barbagli e fosforescenze, il tocco vivace che modella le figure come in viva 

cera, il senso gustoso della materia foggiabile prima che foggiata…»; così 

definisce «i pesci fantasmagorici, le lucide fosforescenze, i guizzi di luce su 

                                                             
112 Ibid. p. 450. 
113 Ibid. p. 451. 
114 Von Hadeln Detlev, Veronese und Zelotti, in «Iahrbuch  der Preussischen Kunstsammlungen», 1915, 
Planiscig Leo, Venezianische Bildhauer der REnaissance, Vienna, Schroll & Co., 1921. 
AAUP, Liberi Docenti, b. 97, fasc. 14. E’ lo stesso Moschini ad affermare, in uno stato di servizio presentato 
all’Università di Padova, di possedere una parziale conoscenza della lingua inglese e tedesca e di conoscere la 
lingua francese. Si allega in Appendice copia dello stato di servizio, in cui sono indicate, dallo stesso 
Moschini, le lingue straniere conosciute. 
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lucide scaglie» di Paolo Antonio Barbieri, o «le marine d’un solo profondo 

azzurro, le vedute fantastiche che grondano di luce, architetture luminose 

di spezzati splendori» di Francesco Guardi; o le «sontuose e fiorite 

scenografie» di Pannini, e le «procellose marine del tormentato 

Magnasco»115.  

Moschini si sofferma su un altro aspetto dell’arte del Seicento e Settecento, 

che consiste nella esaltazione della realtà quotidiana, nella sensibilità fatta 

di cose umili, nel sentimento della natura contemplata dall’artista «che le si 

unisce in solitudine elegiaca o le s’inchina come dinnanzi ad incipriata 

nobildonna». Il giovane critico è affascinato da questi dipinti e gli aspetti 

della produzione degli artisti di questi secoli gli appaiono «veri tesori di 

intimità e di gioia pittorica, trasfigurazione delle cose, raccoglimenti 

idillici»116. 

Si è già detto che la scrittura si adatta anche all’argomento trattato e 

diventa all’interno dello stesso saggio, di volta in volta, poetica o prosaica a 

seconda dei casi. È, per esempio, poetica quando, parlando degli artisti del 

tardo Barocco, scrive che «videro il mondo come attraverso un velo d’aria 

azzurra, reso vivo da una sensibilità pronta ai più lievi richiami, che d’altra 

parte fuggiva le note piene e fragorose del barocco precedente e tutta si 

estenuava in acuiti languori»117; o quando, parlando dei toni tenui 

adoperati anche dagli scultori del Settecento, afferma che dovevano sentire 

«il marmo delle statue come materia coloristica e non solo concretarle 

pittoricamente in palpiti plastici, in ricchi sbattimenti, in delicatezze di 

sfumati trapassi, ma proprio sentirle nella bianca grana della materia 

marmorea»118. 

                                                             
115 Ibid. pp. 452-453. 
Cfr. Pallucchini Rodolfo, Il Settecento, voll. 1 e 2, Milano, Electa, 1995. Bertelli C., Briganti G, Giuliano A. (a 
cura di), Barocco e Rococò, Electa-Monddori, 1997.  
116 Ibid. p. 454. 
117 Moschini Vittorio, Scultura barocca in Roma dopo il Bernini, 1923, p. 4. 
118 Ibid. p. 5. 
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Lo stile diventa prosaico, la sua scrittura si fa discorsiva, piana e quasi 

didascalica quando, invece, dichiara che la scena fu una delle 

manifestazioni più tipiche del Barocco che non creò statue, isolate e 

perfette ma «concretò tutto un mondo di dramma e di movimento», 

esprimendo il divenire delle cose e il loro flusso119. O quando, più avanti, 

scrive che la fontana di Trevi è un esempio di un insieme decorativo e 

scenografico perché l’intera l’opera è concepita come «un’unica visione, 

nelle sue inscindibili parti a vicenda compenetrate nel tutto vivace»120. 

In conclusione la sua prosa è chiara, esplicativa, interessante per chi 

conosce l’argomento, che viene sviscerato e approfondito in ogni suo 

aspetto, ed istruttiva per chi all’argomento di avvicina o potrebbe 

avvicinarsi. Infatti procede esaminando gli scultori più significativi del 

Barocco romano, le loro opere e la loro collocazione, le affinità e le 

differenze; non risparmia elogi per gli artisti che hanno talento, ma non ha 

parole di biasimo per chi ritiene di scarso valore o produce «putti 

sgangherati ed insignificanti» o «qualche freddo e vuoto statuone nel quale 

ogni fervore barocco sia spento»121. 

In tutti i suoi scritti emerge poi l’eleganza della forma, con il frequente 

ricorso a chiasmi, climax ed altri artifici formali, e l’attenzione per il lessico, 

ricercato e spesso aulico, che adopera per delineare la personalità di critici 

del passato o per definire le opere degli artisti, anche di quelli meno 

rilevanti. Voglio ricordare qualche espressione che mi sembra 

particolarmente gustosa, sia quando viene adoperata per elogiare alcune 

opere, sia se viene usata per disapprovarle. 

Parlando dello studioso ottocentesco e suo omonimo, Giannantonio 

Moschini122, dice «Si sa che Moschini fu soprattutto un erudito, le cui 

                                                             
119 Ibid. p. 6. 
120 Ibid., p. 7. 
121 Ibid., pp. 8-22. 
122 Moschini Giannantonio (1773-1840) trasfuse una marcata attenzione verso la letteratura e l’arte; raccolse e 
catalogò lapidi, bassorilievi, volumi, codici, sculture e dipinti per evitarne la dispersione; mise in risalto la 
letteratura e l’arte veneziana scrivendo una guida della città di Venezia che comprendeva il più completo 
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benemerenze dovrebbero forse indurre a una maggiore indulgenza certi 

critici pronti specialmente a rilevarne lo scarso acume visivo e il 

manchevole vaglio di alcune fonti. Quindi saremmo disposti a mettere in 

quarantena quella attribuzione, anche se…»123.  

A proposito delle opere di Pietro da Cortona, di cui apprezza la vivacità di 

senso coloristica che fa della sua pittura l’esempio più tipico del Barocco 

romano, scrive: «Permane in lui una certa nobiltà retorica, sia pure 

opulenta e fastosa, un senso del decoro compositivo tali che il suo Barocco 

è più tardo-romano che non preromantico…»124. 

Delle opere di Francesco Maggiotto dice, riferendosi a due piccole tele del 

lascito Fornoni, che rappresentano il pittore nel suo aspetto migliore 

«generalmente trascurato, per ricordare invece certi quadri sacri vacui e 

fastidiosi»125.  

Per descrivere il Cristo nella Resurrezione della Chiesa di S. Giuliano a 

Venezia, pur notando nell’opera una robustezza pittorica nel gruppo a 

destra, non apprezza «quel Cristo sgambettante che interpreta in modo 

alquanto materiale certe immagini del Tintoretto»126.  

È facile notare che lo stile di Moschini, nel primo passo riportato, tratto da 

un saggio del 1926, risenta molto dello stile di Venturi, dei suoi frequenti 

riferimenti letterari, del suo amore per l’arte e del desiderio di infondere 

questa passione anche nei lettori per permettere loro di venire a 

conoscenza di una parte, anche se piccolissima, dell’immenso patrimonio 

artistico italiano. 

Diverso lo stile che si riscontra nelle altre citazioni estratte da saggi della 

fine degli anni cinquanta. La scrittura diventa più asciutta e sintetica, 

l’eloquio meno colorito a vantaggio di una maggiore riflessione critica, 
                                                                                                                                                                         
elenco del patrimonio artistico della città. La sua straordinaria erudizione si può sintetizzare con quanto scrisse 
di lui nel 1842 Giulio Cesare Parolari “ingegno più versatile che profondo, sebbene arguto, i suoi studi furono 
più svariati che severi”. Della vita e degli scritti di Giannantonio Moschini, Venezia, 1842, p. 150. 
123 Moschini Vittorio, Antonio Zucchi veneziano, in «Arte Veneta», 1957, p. 168.   
124 Moschini Vittorio, Roma e la pittura barocca, 1926, p. 360. 
125 Moschini Vittorio, Lascito Fornoni alla Scuola di S. Rocco, in «Arte Veneta», 1957, p. 250. 
126 Moschini Vittorio, Inediti di Palma il giovane e compagni, in «Arte Veneta», 1958 p. 99. 
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basata non più sull’impressione dei sensi ma su una più diretta esperienza e 

conoscenza dell’arte. 

Per concludere questa breve e incompleta rassegna di saggi di Moschini che 

mi hanno permesso di esaminare la sua scrittura nelle mille sfaccettature, 

analizzo un saggio del 1932 dedicato a Giorgio Massari127.  

Cinque anni dopo l’arrivo a Venezia, Moschini scrive un «articolo rivelatore 

e tuttora fondamentale sull’architetto veneziano» che operò in un momento 

di transizione tra il tardo Barocco e il Neoclassicismo.128 Moschini modifica 

ancora il suo modo di impostare l’analisi, ma conferma quella capacità di 

usare la scrittura, quanto mai elegante ed aderente all’argomento, che 

abbiamo imparato ad apprezzare e che conserverà invariata, fino agli ultimi 

saggi. Come al solito parte dalle fonti antiche, ma questa volta le relega in 

una lunghissima nota, che comprende anche l’elenco delle opere e la 

bibliografia129; conserva però sapientemente qualche riferimento da inserire 

nel testo per contestare qualche critico che non ha saputo capire lo stile 

dell’architetto, perché la sua arte «non è radicale ma delicata», nel senso 

che non aveva tagliato i ponti con l’età precedente130.  

Chiarisce subito la sua posizione: afferma che gli eccellenti risultati della 

pittura a Venezia nel Settecento avevano oscurato l’importanza artistica di 

molti architetti, tra cui ovviamente quella del Massari, ed esplicita questa 

affermazione con un esempio: «Chi andando ai Gesuati o alla Pietà non 

avrà occhi che per quanto il Tiepolo vi fece, potrà dolersi…del legame poco 

                                                             
127 Moschini Vittorio, Giorgio Massari, architetto veneto, in «Dedalo», 1932, pp.198-229. 
128 Bassi Elena, Vittorio Moschini, in «Archivio Veneto», 1977. 
129 Cfr. Semenzato Camillo, Problemi di architettura veneta: Giorgio Massari, in «Arte Veneta», 1957, 
pp.152-161; Bassi Elena, Episodi dell’edilizia veneziana nei secoli XVII e XVIII: palazzo Pesaro, in «Critica 
d’arte», 34, pp. 240-264; Lorenzetti Giulio, Venezia e il suo estuario: guida storica-artistica, Trieste, Edizioni 
Lint, 1978.    
130  L’abate Lodoli, che definisce «arido razionalista teorizzante», aveva criticato la sua chiesa della pietà; il 
Milizia non s’«era degnato» di nominarlo e così si era comportato anche il Temanza. Il Selvatico rilevò 
«ingiustamente la pesantezza delle sue opera» e Amico Ricci giudicò sfavorevolmente le sue architetture 
accusandole di avere uno «stile ibrido, il peggiore di quanti mai ne sorsero».   
Cfr. Lodoli Carlo, Sopra l’architettura, 1757; Milizia Francesco, Le vite dei più celebri architetti d’ogni 
nazione e d’ogni tempo…, Roma, 1768; Temanza Tommaso, Vite dei più celebri architetti e scultori 
veneziani…nel secolo decimosesto, Venezia, 1778; Selvatico Pietro, Sull’architettura e sulla scultura in 
Venezia dal medio evo ai giorni nostri, Venezia, Ripamonti Carpano, 1847; Ricci Petrocchini Amico, Storia 
dell’architettura in Italia dal secolo IV al XVIII, voll. III, Modena, Regio-Ducal Camera, 1857-1859. 
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cordiale che v’è tra le pitture tiepolesche e la compassata architettura di 

quelle chiese», perché solo conoscendo il modo in cui quegli edifici furono 

composti si può comprendere ed apprezzare sia essi che l’architetto. 

Giorgio Massari visse ottant’anni, come si legge su una lapide che ricorda la 

sua morte in San Giovanni in Bragora, anni in cui l’architettura barocca del 

Longhena, dal vigoroso chiaroscuro e dall’esuberante decorazione, aveva 

lasciato il posto a tendenze classicistiche che rimandavano al Palladio e che 

aprivano la strada al Neoclassicismo131.  

Moschini prende in esame tutte le opere dell’architetto a Venezia, 

nell’entroterra veneto, a Udine e a Brescia e le analizza nei particolari 

trovandovi alcuni limiti, ma parecchi pregi, e quando queste opere non 

sono più visibili, perché distrutte, ricerca disegni e incisioni132. Le passa 

tutte in rassegna e con la solita precisione e la consueta passione, va a 

dimostrare la viva eleganza, l’armonia delle proporzioni e dei rapporti, la 

sobrietà decorativa non sono richiami nostalgici ma ricerche di una nuova 

purezza delle forme interpretate con appassionata sensibilità. La luminosità 

degli spazi, il linearismo delle inquadrature, la nitidezza delle forme, 

l’eleganza disegnativa di Massari, secondo Moschini, si rifanno alla 

tradizione barocca, ma sono concepite con la chiarezza, la misura e la 

coerenza del Palladio. Lascio la conclusione a Moschini che precisa che il 

«temperamento giusto» e la «garbata sobrietà» del Massari sono ottenute 

«non già per un freno intellettuale che l’artista viene a imporsi, ma per una 

sua particolare sensibilità che ha una sua misura anche nel colore». Ho 

analizzato questo, come ultimo saggio del capitolo, per avvalorare la mia 

tesi che la scrittura di Moschini, qui assolutamente sobria e misurata, non è 

legata all’età bensì al contenuto; in altre parole la scrittura di Moschini è un 
                                                             
131 Da una iscrizione su una lapide sepolcrale si ricava la data di morte dell’architetto, 20 dicembre 1766, che 
viene confermata dai necrologi della sanità, conservati all’Archivio di Stato, dove nell’elenco dei morti è 
scritto: «L’Ill.mo Sig.r Zorzi Massari q.m Steffano d’anni 80 per una rottura intestinalle molti anni e da 
infiamazione e febre giorni 4 morto alle ore 8 medico Dominico Cafa-S.Z.i.Brag.». Prima di Moschini non si 
conoscevano le date di nascita e di morte dell’artista. p. 228.  
132 È il caso della villa Pola a Barcon, in provincia di Treviso, della chiesa di Salgareda, distrutta durante la 
guerra, e la villa Bianchi a Padernello.  
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tutt’uno con l’argomento trattato, è il colore che lo storico adopera per 

illuminare la forma della sua critica.  
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Operazione salvataggio delle opere d’arte venete 

 

Nell’autunno del 1938 Gino Fogolari, Soprintendente in carica a Venezia, 

affidò all’Ispettore Vittorio Moschini il compito di mettere in atto un piano di 

emergenza per proteggere il patrimonio culturale ed artistico veneziano in 

caso di una guerra in Italia.  

Fogolari non era nuovo a questo tipo di emergenza essendo già 

soprintendente alle Gallerie del Veneto nel marzo del 1915, quando, a 

causa della guerra, dovette prendere dei provvedimenti per la tutela dei 

beni artistici ed architettonici133, far imballare le più importanti opere dei 

musei per trasportarle al di là degli Appennini, rimuovere per riporre in 

luogo sicuro i bronzi marciani, i teleri delle Scuole, delle Chiese e dei 

Palazzi, far costruire delle strutture di sostegno e dei paramenti di 

protezione per gli edifici e i monumenti, riparare il prima possibile gli 

eventuali danni per evitare la distruzione134. In quell’occasione aveva 

trovato l’aiuto non solo dell’ispettore delle Gallerie, Giuseppe Soranzo, ma 

anche dell’ispettore di Mantova, Guglielmo Pacchioni, del prof. Lionello 

Venturi, storico dell’arte all’Università di Torino, e del sottotenente Ugo 

Ojetti, incaricati dal Ministero.  

Fogolari conosceva bene, pertanto, quanto la salvaguardia del ricchissimo 

patrimonio artistico veneziano fosse importante e quanto urgente e difficile 

fosse  organizzare i lavori, distribuire gli incarichi, vincere la diffidenza del 

                                                             
133 Marta Nezzo, Critica d’arte in guerra. Ojetti 1914-1920, Terra Ferma Edizioni, 2003 pp. 28-40 
134 Ibid. p. 28  Ricordava Gino Fogolari: «Ben si comprende come precipua cura dovesse esser quella di porre 
al sicuro i dipinti del Palazzo Ducale, i quali oltre al loro grande pregio come opere d’arte, hanno quello di 
perpetuare i maggiori avvenimenti della gloriosa storia veneziana. Il palazzo, costrutto con solai a tetti in 
legname, metteva in grave pericolo, se colpito da bombe incendiarie, le tele preziose, nel mentre che 
l’originalissima facciata sostenuta da una trina di marmo faceva raccapricciare al pensiero che una granata dal 
mare potesse, spezzando gli esili sostegni, produrre rovine spaventose. Furono levati tutti i dipinti incollandovi 
sopra dei veli onde impedire stacchi di colore. Quelli di piccole dimensioni furono disposti in gabbie di legno, 
mentre gli altri, ed erano i più numerosi, furono avvolti sui cilindri di legname. Il lavoro difficilissimo, 
massime per quanto riguardava la discesa dei grandi dipinti che ornavano i soffitti, venne compiuto senza che 
si dovessero lamentare danni. Per formarsi un’idea dell’entità del lavoro basti pensare che la superficie dei 
dipinti tolti dai telai ed avvoltolati nei cilindri superò i 6.000 metri quadrati». 
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clero e della popolazione, soprattutto di quella veneziana135. Pertanto il 

Soprintendente di Venezia fu tra i primi ad aderire alle richieste di Giuseppe 

Bottai136, ministro dell’Educazione Nazionale, che, già dal 1930, invitava a 

prendere precauzioni per la difesa del patrimonio artistico in previsione di 

un possibile conflitto. 

L’incarico a Moschini venne quindi assegnato ancor prima che i funzionari 

del Ministero, Michele De Tomasso e Aberto Nicoletti, inviati a visitare le 

principali Soprintendenze italiane, giungessero a Venezia e Padova e 

invitassero gli organi preposti a prendere delle misure precauzionali per 

garantire la tutela dei molti tesori conservati nelle città. Dietro richiesta 

dello stesso Nicoletti137, Ispettore centrale, al ministro Bottai, il Ministero 

                                                             
135 Ibid. p. 29. Andrea Mos, direttore del Museo Civico di Padova, annotava: «Contrari alla consegna degli 
oggetti artistici si mostrarono in genere sin da principio clero, i fabbriceri, le popolazioni stesse. Il Governo 
nazionale veniva sospettato e da  taluno chiaramente accusato di voler approfittare dell’occasione per spogliare 
le chiese dai loro capolavori a vantaggio dei propri musei. Contro questa sciocca eresia nulla valse ricordare le 
benemerenze del Governo per tutte indistintamente le opere d’arte esposte al pubblico, la tesi da esso sostenuta 
e applicata che le opere debbano, salvo casi eccezionali, rimanere al posto dove furono eseguite, i pericoli 
gravissimi a cui sarebbero state esposte durante le offensive nemiche, inutile dare le più ampie assicurazioni di 
restituzione integrale; inutile mostrare per primi, con l’esempio, che noi direttori di pubbliche raccolte si 
provvedeva a metterle in salvo». 
136 Giuseppe Bottati (1895-1959), fu ministro dell’Educazione Nazionale dal 1936 al 1943. 
137 Giannella Salvatore, Mandelli Pier Damiano, L’Arca dell’Arte, Milano, Edizioni Delfi, 1999, pp.26-29 . Il 
documento, redatto nel 1938 dall’Ispettore Nicoletti e inviato al ministro Bottai, è conservato nell’Archivio di 
Stato di Roma. «Eccellenza, ottemperando agli ordini impartiti dall’E.V. ho visitato le Regie Soprintendenze di 
Napoli, Torino, Milano, Padova, Venezia, Trieste, Bologna e Firenze e gli uffici staccati di Genova e Pisa, allo 
scopo di accertare se dai singoli uffici fossero state predisposte-in conformità delle istruzioni ricevute dal 
Ministero-delle misure precauzionali per salvaguardare dai pericoli dei bombardamenti aerei il patrimonio 
artistico nazionale, e in caso affermativo, per assicurare l’E.V. che le misure precauzionali predisposte 
potevano ritenersi capaci di garantire la conservazione dei tesori dell’arte delle città più esposte ai pericoli della 
guerra aerea, nel caso che una nuova guerra dovesse improvvisamente scoppiare. Purtroppo il risultato delle 
mie indagini mi obbliga a venire alla dolorosa conclusione che, se malauguratamente una nuova guerra dovesse 
ora improvvisamente scoppiare, neppure uno solo degli uffici che ho visitato sarebbe al caso di mettere al 
sicuro il materiale artistico affidato alla sua custodia o alla sua vigilanza. Alcuni uffici hanno elaborato progetti 
particolareggiati encomiabilissimi per la protezione di importanti monumenti, come per il palazzo dei Dogi e la 
Basilica di San Marco a Venezia, ma si sono limitati all’elaborazione del progetto senza assicurarsi i mezzi 
necessari per la loro attuazione. Sicché, scoppiando improvvisamente una guerra, anche questi insigni 
monumenti rimarrebbero gran tempo esposti ai danni dei bombardamenti aerei, in attesa dei mezzi per poter 
attuare i progetti di difesa minutamente elaborati. Penso che sia assolutamente necessario che ciascun 
Soprintendente abbia a sua disposizione tutti i mezzi di cui potrebbe avere bisogno in caso di guerra. 
Diversamente qualsiasi misura precauzionale sarebbe inefficace, e l’opera svolta nel compilare minutamente 
progetti per risolvere il complesso problema della difesa dei monumenti potrebbe riuscire vana. Occorrerebbe 
che il Ministero avocasse a sé la risoluzione di tale problema, che ha per il nostro Paese un’importanza 
assolutamente eccezionale, e provvedesse esso ad assicurare a ciascun Soprintendente i mezzi occorrenti per la 
protezione dei monumenti, e l’imballaggio e il trasporto degli oggetti mobili in caso di guerra. È necessario che 
il Ministero impartisca fin d’ora chiare e precise istruzioni ai singoli Soprintendenti, in modo che in nessun 
caso una diversità di criteri circa le misure precauzionali da adottare riesca pregiudizievole se non addirittura 
fatale per i nostri tesori d’arte. È necessario che tutti i Soprintendenti e tutti i funzionari preposti alla direzione 
dei singoli Istituti d’arte si convincano che il materiale artistico loro affidato va posto in salvo subito, senza 
incertezze, senza tentennamenti e senza inutili conflitti di competenza, diversamente il nostro patrimonio 
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elaborò un piano nazionale che provvedesse, in caso di scoppio improvviso 

di una guerra, a mettere a disposizione ogni mezzo per sgomberare i 

musei, le gallerie e le chiese più importanti, per imballare e trasportare 

tutte le opere d’arte removibili in luoghi sicuri. Tale richiesta trovò 

conferma, nello stesso anno in un articolo di Bottai apparso sul «Bollettino 

d’Arte»138 e l’anno successivo nella ben nota legge emanata dallo stesso 

ministro il 1 giugno 1939, sulla tutela dei beni di interesse artistico e 

storico139.   

Vittorio Moschini a gennaio del 1939 era stato designato Direttore di Prima 

Classe140 e svolgeva presso la Soprintendenza un lavoro molto prezioso 

perché era in contatto con studiosi, specialmente tedeschi, «che in lui 

trovano soddisfazioni meglio che in Università», per la preparazione di un 

catalogo e per una campagna di restauri in vista di un ampliamento e 

riordinamento delle Gallerie dell’Accademia141.  

Dopo la circolare del Ministero che invitava, come si è detto, ad individuare 

luoghi e strategie per un possibile ricovero per le opere veneziane, Moschini 

scelse l’ex convento degli Olivetani a Carceri, presso Este, una sede che gli 

era parsa valida per molti aspetti, e provvide immediatamente ad 

organizzare un piano di salvataggio coordinando il lavoro, affidando compiti 

e responsabilità al personale della Soprintendenza e a quanti ricoprivano 

cariche direttive a Venezia e nel territorio, e tenendo per sé il controllo delle 

                                                                                                                                                                         
artistico è in serio pericolo e gli stessi provvedimenti occorre adottare dai Soprintendenti non solo per gli 
oggetti costituenti le collezioni pubbliche (sia dello Stato e dei Comuni) e private, ma anche gli oggetti d’arte 
più preziosi elle Chiese o di proprietà privata».  
138 Bottai Giuseppe, La tutela delle opere d’arte in tempo di guerra, in «Bollettino d’Arte», 1938, pp. 429-430. 
139 Legge 1 giugno 1939, n.1089. Tutela delle cose di interesse artistico e storico. La legge fu abrogata 
dall’articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Cfr. Settis Salvatore, Italia S. p. A.: 
l’assalto al patrimonio culturale, Torino, Einaudi, 2002. 
140 ASSV, Moschini Prof. Vittorio, b. 1. Lettera del 24 gennaio 1939 del Ministero in cui Moschini veniva 
designato al grado di Direttore di I classe, ai sensi di legge art. 5 RDL 21 settembre 1938 n° 1587, la 
promozione gli sarebbe stata conferita solo quando, entro il 20 settembre 1940, avrebbe contratto matrimonio. 
141 Ibid. Lettera del 12 luglio 1939 di Fogolari al Gr. Uff. Marino Lazzari, Direttore generale delle Antichità e 
Beni Artistici, in cui scriveva di conoscere le «grandi difficoltà in cui si dibatte l’amministrazione per 
ricostituirsi, come si è auspicato secondo le necessità di discentramento e di competenze e sa che si dovranno 
fare dei sacrifici, ma nel loro caso hanno sentito un brivido in questi giorni alla minaccia di dover rinunciare al 
loro direttore Moschini, molto temendo per questa Soprintendenza, che promette molto bene. Moschini è qui 
molto prezioso, si è fatto in questi anni tutto per il suo posto».  
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Gallerie dell’Accademia e della Cà d’Oro. È lui stesso a fornirci l’elenco dei 

responsabili in un articolo pubblicato dopo la guerra come consuntivo delle 

vicende belliche142. 

Preparò gli elenchi delle opere, organizzò materiale per l’imballaggio e 

mezzi di trasporto, reclutò operai e si adoperò affinché tutto fosse pronto 

per lo spostamento e, come scrisse lui stesso nel racconto di questa 

operazione, rimase in attesa di un qualunque segnale, perché «un 

telegramma cifrato per far partire i capolavori voleva dire la guerra, un 

ordine di sgomberare tutto era indizio di nuovi pericoli, e, mentre altri 

moveva le divisioni e le squadre perché a vicenda si annientassero, noi 

spostavamo le nostre opere per salvarle alla civiltà allontanandole dal 

turbine crudele»143.  

Infatti il 6 giugno del 1940 arrivò l’ordine dello sgombero e subito fu messo 

in atto il piano di azione: 147 capolavori dalle Gallerie dell’Accademia, il 

Tesoro di San Marco, molti dipinti provenienti dal Palazzo Ducale, dal 

Museo Correr, dalla Cà d’Oro, dalla Querini Stampalia e da alcune chiese 

furono portati a Carceri e nell’edificio delle Prigioni a Venezia, insieme ad 

altri capolavori di Padova e Rovigo; opere provenienti da Vicenza furono 

                                                             
142 Moschini Vittorio, Vicende di guerre delle opere d’arte venete, in «Arte Veneta», 1947, p. 61. «Al prof. 
Giulio Lorenzetti, i Musei Civici di Venezia; al dott. Nino Barbantini, il Museo Orientale, la Scuola di S. 
Rocco, i Frari e alcune speciali missioni; al prof. Rodolfo Pallucchini, direttore dell’Ufficio Belle Arti del 
Comune di Venezia, le chiese di Venezia; all’ing. Luigi Marangoni, la Basilica di San Marco; all’ing. Aldo 
Scolari, il Palazzo Ducale; al prof. Manlio Dazzi, la Queriini Stampalia; al signor Giuseppe Gardellini, Rovigo; 
al prof. Sergio Bettini, Padova; al prof. Paolo M. Tua, Bassano; al prof. Luigi Coletti, Treviso e provincia; al 
prof. Giulio Fasolo, Vicenza; all’avv. Alessandro Da Borso, Belluno; al dott. Adolfo Callegari, l’allestimento 
del ricovero di Carceri; altri collaboratori furono Mons. Carlo Zinato, Vescovo di Vicenza, Mons. Costante 
Chimenton, vicario generale della Diocesi di Treviso, Mons. Ettore Bressan della curia di Venezia, l’ing. 
Ferdinando Forlati della Soprintendenza ai monumenti». 
Alcune indicazioni sono riportate nell’articolo di Francesca Iannetti (p.145, nota 8), tratte dall’Archivio 
Centrale di Stato a Roma [Div. II, 1934-40, busta n. 101, fasc. Venezia, Soprintendenza alle Gallerie. 
Sgombero opere d’arte. Prot. 1277 del 9 settembre 1939]. «Le persone di fiducia proposte da Fogolari, 
sottoposte all’approvazione della Direzione Generale, erano le seguenti: Vittorio Moschini, per il cordinamento 
generale delle operazione; Rodolfo Pallucchini, per lo sgombero delle chiese cittadine; Angelo Pagan, per la 
direzione tecnica delle rimozioni; Nino Barbantini, per il palazzo Ducale, S. Marco e la Scuola di S. Rocco; 
Adolfo Callegari, per l’organizzazione del centro di raccolta di Carceri; Sergio Bettini per le opere di Padova; 
Luigi Coletti, per le opere di Treviso e provincia e per il loro trasporto a Possagno; Giulio Fasolo, per i tesori di 
Vicenza da trasferire a Montruglio; Giulio Gardellini, per il trasferimento a Carceri per le casse di Rovigo». 
Ianneti Francesca, Il “lavoro di Sisifo”: interventi per la difesa delle opere d’arte mobili durante la seconda 
guerra mondiale, in Callegari Paola, Curzi Valter (a cura di), Venezia: la tutela per immagini, Bologna, 
Bonomia University Press, 2005, pp. 137-146. 
143 Moschini Vittorio, Vicende di guerre…, in «Arte Veneta», 1947, p. 60. 
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portate nella villa Camerini a Montruglio, quelle di Bassano nella villa 

Bianchi Michiel, quelle di Treviso nella Gipsoteca di Possagno e quelle di 

Belluno nella Certosa di Vedana144. Si ponevano problemi invece per oggetti 

monumentali come le tele di Paolo Veronese nella chiesa di S. Sebastiano e 

di Palazzo Ducale, quelle di Giambattista Tiepolo a S. Alvise, quelle di 

Tiziano alla Madonna della Salute, quelle di Tintoretto alla chiesa di S. 

Stefano e al Palazzo Ducale. A proposito di quest’ultima, Moschini scrisse il 

28 novembre 1941 una lettera al Ministero, in cui riferiva la scelta di non 

spostare la tela, rappresentante il Paradiso, per le cattive condizioni, che ne 

sconsigliavano la rimozione e l’arrotolamento145.  

Ma la situazione di guerra peggiorava e si rese necessaria la ricerca di locali 

protetti in un luogo meno rischioso, non troppo lontano da un centro 

abitato, e sufficientemente custodito. Fu approntato un nuovo piano di 

emergenza che rispondeva all’ordine, arrivato dal Ministero, di porre in atto 

il programma di salvaguardia delle opere d’arte trasportandole in edifici più 

sicuri e protetti; il telegramma arrivò il 5 giugno 1940, cinque giorni prima 

della dichiarazione di guerra dell’Italia alla Francia e alla Gran Bretagna. 

Dal momento che i ricoveri veneziani e veneti non sembrarono a Moschini 

sufficientemente sicuri, il 2 settembre inviò l’Ispettore Roberto Pallucchini 

nelle Marche, dal Soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi, che aveva 

scelto quale ricovero sicuro per molte opere d’arte marchigiane, la rocca di 

Sassocorvaro, con la speranza che qui potessero essere custoditi anche i 

tesori veneziani. Dall’ottobre del 1939 Rotondi aveva infatti avuto l’incarico 

dal Ministero di individuare un luogo dove poter nascondere in caso di 

guerra le opere d’arte marchigiane e italiane146.  

                                                             
144 Ibid. p. 61. 
145 Ianneti Francesca, Il “lavoro di Sisifo”: interventi per la difesa delle opere d’arte mobili durante la seconda 
guerra mondiale, in Callegari Paola, Curzi Valter (a cura di), Venezia: la tutela per immagini, Bologna, 
Bonomia University Press, 2005, p. 138. 
146 Cfr. Di Ludovico Giancarlo, Urbino e Pasquale Rotondi (1939-1949), Urbino, QuattroVenti, 2009. Rotondi 
Pasquale, Capolavori d’arte sottratti ai pericoli della guerra e alla rapina tedesca, Studi Montefeltrani, 
Urbino, 1975. 
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Dopo una lettera del Soprintendente Fogolari a Rotondi e dopo un 

sopralluogo dello stesso Moschini, il 15 ottobre del 1940, 54 casse e 16 

rulli, contenenti più di cento opere d’arte provenienti da Venezia, furono 

consegnate da Rodolfo Pallucchini al soprintendente marchigiano che aveva 

provveduto nel frattempo ad apportare misure di ulteriore sicurezza al 

ricovero147.  Assieme alle opere di eccezionale valore, essendo tra esse 

compresi dipinti di Giorgione, Carpaccio, Tintoretto, Tiziano e Mantegna, 

restarono a Sassocorvaro anche due custodi veneziani, Francesco Renon e 

Giovanni Sichel148. 

Da un ordine di servizio, del 16 ottobre 1940, conservato tra le carte di 

Rotondi, si viene a conoscenza che le opere veneziane furono collocate in 

una stanza a pianterreno della rocca, prospiciente il cortile interno, che la 

sorveglianza era continua, in quanto si alternavano quattro custodi che 

facevano capo ai Carabinieri e al podestà di Sassocorvaro, che vi erano 

sistemi di allarme, che nessun visitatore era ammesso nei locali se non 

autorizzato dal Soprintendente o dal Ministero149.  

Il 24 ottobre dello stesso anno arriva alla Soprintendenza di Venezia una 

richiesta del ministro Bottai, circa una verifica del lavoro degli Ispettori 

Onorari con carica triennale, per la proposta di conferma o sostituzione, e 

di una breve relazione sulle capacità e sull’opera svolta. Moschini risponde 

fornendo l’elenco delle province e delle zone in cui ognuna di esse è 

suddivisa, ma sottolinea la difficoltà a trovare altri funzionari ugualmente 

                                                             
147 Giannella Salvatore, Mandelli Pier Damiano, L’arca dell’arte, Milano, Editoriale Delfi, 1999, p. 48. Il 
viaggio del funzionario fu preannunziato da una lettera di Gino Fogolari a Rotondi «Caro collega, il nostro 
Pallucchini mi ha parlato del viaggio a Sassocorvaro dal quale ha ricavato anche lui un’eccellente impressione 
circa la situazione e la robustezza dell’edificio da voi tanto opportunamente scelto per ricoverarvi delle 
preziosissime opere. Ritengo opportuno mandarvi copia della relazione del prof. Pallucchini insieme alla lettera 
che abbiamo inviato al Ministero. Vi prego quindi di segnalare al Ministero le necessità, in relazione al fatto 
nuovo dell’invio eventuale di nostre opere a Sassocorvaro. Se il Ministero stesso approverà tale invito e vi 
autorizzerà a far eseguire i lavori occorrenti, ci terremo in relazione, affinché cortesemente ci avvertiate non 
appena sarà possibile sistemare e custodire in modo adeguato nella stessa Rocca quei nostri capolavori. Allora 
vedremo di organizzare nel miglior modo il viaggio. Vi ringrazio sentitamente della vostra preziosa 
collaborazione». 
148 Ibid. p. 95. 
149 Ibid. pp. 62-73. L’ordine di servizio consta di quattordici punti e porta la data Sassocorvaro, 16 ottobre 
1940-XVIII, e seguono le firme di Pasquale Rotondi, Renon Francesco, De Giovanni Giuseppe, Tamanto 
Celeste, Battelli Cesare, Bertucci Umberto, Stafforte Ernesto, Bertucci Washington, Sichel Giovanni. 
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competenti150. Riporto l’elenco delle province con le rispettive zone: Belluno 

è suddivisa in otto zone, Padova in quattro, Rovigo in sette, Treviso in otto, 

Venezia in otto, Vicenza in nove. Per ogni zona è riportato il nome 

dell’ispettore. 

La situazione si aggravò nell’aprile del 1941 con la guerra in Jugoslavia, e 

nell’autunno del 1942 per il susseguirsi delle incursioni aeree sulle città. Per 

ordine del Ministero, che invitava a scegliere nuovi ricoveri per mettere al 

sicuro i beni artistici, furono portate a Possagno, Montruglio, Praglia e 

Chiampo, altre opere sgomberate da Venezia. Tali decisioni furono prese, il 

30 di ottobre e il 4 novembre 1942, dopo due riunioni a Palazzo Ducale 

presiedute rispettivamente dal conte Volpi e dal Podestà151. 

Ma la situazione bellica per nulla rassicurante convinse Moschini, nel 

maggio del 1943, a trasferire a Carpegna nel Montefeltro altre 47 casse con 

opere provenienti dall’Accademia, dalla Cà d’oro e da alcune chiese 

veneziane e 23 casse con oggetti del Tesoro di San Marco, tra cui la Pala 

d’oro152. Fu Moschini ad accompagnare nel viaggio queste opere e a farle 

collocare al piano superiore del palazzo del principe Ulderico di Carpegna, 

dove erano stati adattati i locali con impianti di sicurezza, erano stati 

assunti altri due custodi e, tra aprile e maggio, erano state trasportate, 

oltre alle 70 casse da Venezia, anche 87 casse da Milano, accompagnate 

dalla soprintendente Fernanda Wittgens, 29 da Roma, consegnate dal 

soprintendente Aldo De Rinaldis153.   

Quando, a partire dall’estate del 1943, la situazione delle vicende belliche e 

politiche si aggravò ulteriormente, anche perché in settembre i tedeschi 

                                                             
150 ASSV, Ispettori Onorari per opere d’arte mobili, b. 18, contenente la lettera del 24 ottobre 1940.  
151 Moschini Vittorio, Vicende di guerra…, in «Arte Veneta», 1947, p. 62. «…venne deciso di sgomberare il 
maggior numero possibile di opere d’arte della città di Venezia, a cominciare dai cavalli di S. Marco, dal 
Paradiso di Tintoretto, ecc. Lo sgombero prese proporzioni eccezionali estendendosi anche alle province…». 
152 Giannella S., Mandelli P. D., L’arca dell’arte, pp. 85-86. Nel gennaio del ’43 Rotondi era stato a Roma, 
dove in un colloquio con De Tomasso, funzionario del Ministero dell’Educazione Nazionale, aveva concordato 
di creare nelle Marche a confine con la Toscana, a Carpegna, un secondo ricovero per la salvaguardia delle 
opere d’arte, provenienti anche dalla Lombardia, dal Veneto e da Roma, ed era stato individuato per questo un 
edificio eretto nel 1675 dal Cardinale Gaspare di Carpegna.  
153 Ibid., pp. 88-90. 
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presero possesso di Venezia e occuparono i locali di Cà Giustinian, furono  

attuati alcuni provvedimenti di emergenza, come la decisione di ricoverare 

nel Museo Correr l’archivio della Biennale, contenente volumi, fotografie e 

cartelle con materiale riguardante gli artisti, e furono avanzate svariate  

proposte, dettate dall’apprensione e dall’incertezza, mirate alla sicurezza di  

tutte le opere d’arte della città e del territorio154. Il Prefetto prospettò la 

possibilità di dichiarare Venezia «città aperta», alcuni musei civici, come 

quello di Vicenza, reclamarono il ritorno in città di molte opere  per 

nasconderle nelle ville della zona, il nuovo ministro del governo Badoglio, 

Leonardo Severi155, ordinò di portare a Roma molte delle opere d’arte 

depositate a Carpegna.  

Le decisioni prese da Moschini furono difficili, ma scrupolose: in accordo 

con la Curia veneziana fece trasportare nella cripta del duomo di Urbino gli 

oggetti preziosi del Tesoro di San Marco156; rifiutò, perché troppo rischiosa, 

la richiesta di consegnare le opere alle città per distribuirle nelle ville; 

organizzò un convoglio per portare in Vaticano le opere depositate nelle 

Marche157; fece affluire a Venezia altre opere provenienti dal territorio per 

sottrarle al pericolo di una distruzione o a una dubbia gestione158.  

Furono, come ho detto, scelte coraggiose, rese possibili grazie alla 

collaborazione del prof. Rotondi, sempre in contatto epistolare con 

Moschini, dei professori Lavagnino e Nicoletti, che si occuparono 
                                                             
154 Nel «Bollettino d’Arte» del 1948 (p. 92) appare tra le cronache d’arte la notizia: Venezia – Riapertura 
dell’Archivio Storico d’Arte Contemporanea della Biennale. L’Archivio Storico d’Arte Contemporanea della 
Biennale era nato agli inizi degli anni ’20 con lo scopo di raccogliere il materiale di tutte le Esposizioni. 
L’Archivio assunse poi, sotto la guida di Domenico Varagnolo, la fisionomia di una Biblioteca dedicata all’arte 
dell’Otto e Novecento che fu ospitata in una sala di Palazzo Ducale. La Biblioteca, ricca di volumi e riviste 
dedicate all’arte contemporanea italiana e straniera, riaprì nel 1948 e con il suo ricchissimo materiale integra la 
biblioteca d’arte e di storia del Museo Correr, dedicata all’arte italiana e soprattutto veneta, fino a tutto il ‘700.  
155 Leonardo Severi (1882-1958), ministro della Pubblica Istruzione dal 1943 al 1944.  
156 Giannella S., Mandelli P.D., L’arca dell’arte, pp. 102-103.  
157 Ianneti Francesca, Il “lavoro di Sisifo”: interventi per la difesa delle opere d’arte mobili durante la seconda 
guerra mondiale, in Callegari Paola, Curzi Valter (a cura di), Venezia: la tutela per immagini, Bologna, 
Bonomia University Press, 2005, p. 146. Per la notizia si fa riferimento all’Archivio Centrale di Stato, div. III, 
1929-60, busta n. 257, fasc. Rapporti con le autorità germaniche per la tutela delle opere d’arte. Il professor 
Bartolomeo Nogara, Direttore dei Musei Pontifici, comunicò il 12 novembre 1943 al funzionario Michele De 
Tomasso che il «Santo Padre ha aderito al trasporto in Vaticano delle opere d’arte di maggiore importanza di 
proprietà demaniale». In base al Concordato del 1929, la Città del Vaticano era territorio neutrale e inviolabile 
e godeva dell’extraterritorialità o immunità diplomatica (art. 24 del Trattato).  
158 Moschini Vittorio, Vicende di guerra…, in «Arte Veneta», 1947, p. 62. 
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personalmente del trasporto in Vaticano il 22 dicembre, e del professore 

Piccoli, che si interessò del trasferimento del Tesoro di San Marco prima ad 

Urbino e poi in Vaticano il 16 gennaio159. Fu importante, infine, la 

consulenza di studiosi d’arte tedeschi, come il dott. Lehman Brockhaus e il 

prof. Siebenhüner, che erano in contatto con i comandi militari e che si 

incaricarono di allontanare, soprattutto dalla città di Venezia, gli obiettivi 

militari, il movimento di navi cariche di munizioni e le incursioni aeree160. Lo 

stesso Moschini ammise che non vi fu mai da parte dei tedeschi nessun 

tentativo di trafugare opere d’arte, né poi, da parte degli Alleati, l’intento di 

colpire la città di Venezia, infatti «le squadre aeree passavano tranquille 

come in parata»161.  

Dopo la Liberazione, alla fine di aprile del 1945, Moschini poté fare un 

consuntivo sui danni subiti dalle opere soggette ai vari trasferimenti, su 

quelle non rimosse, sulle altre spostate all’interno degli stessi edifici dove 

erano conservate, e dovette provvedere a stilare gli elenchi delle opere e a  

ricollocarle nelle chiese, nei musei o negli edifici da cui erano state rimosse 

a causa della guerra.  

Il bilancio conclusivo di tutta questa dolorosa vicenda, da Moschini vissuta 

con trepidazione, ma anche con determinazione e padronanza nell’aver 

saputo gestire un difficile ruolo di cui aveva sempre avuto piena coscienza, 

fu ritenuto positivo, perché la maggior parte dei capolavori veneziani e 

veneti furono salvati, perché i danni dei dipinti trasferiti furono contenuti e 

limitati a sollevamenti del colore, ad offuscamento o ad ossidazione della 

                                                             
159 Giannella S., Mandelli P.D., L’arca dell’arte, p. 93. Vengono riportate alcune lettere che fanno parte delle 
Carte di archivio di Pasquale Rotondi conservate a Roma nell’Archivio Centrale dello Stato. In una lettera 
pervenuta a Rotondi il 9 settembre 1943, Moschini confidava che decidere il trasferimento a Roma era una 
«scelta imbarazzante» e manifestava i suoi dubbi circa il trasporto, la capacità del personale nel maneggiare le 
casse, il pericolo di furti, gli ordini arrivati da Roma e la confusione che regnava in Ministero «che non sapeva 
cosa farsene e dove mettere» gli inventari delle opere da trasportare. 
In altre due lettere, una ufficiale e una privata, del 24 ottobre dello stesso anno, Moschini, confidando sulla 
«precisione» dell’amico Rotondi, autorizzava il trasferimento del Tesoro di San Marco e di alcune casse con 
opere delle chiese veneziane ad Urbino, «per espresso desiderio del Patriarca che ha dato al prof. Piccoli la 
precisa delega ad attuare con me tale consegna». 
160 Moschini V., Vicende di guerra…, in «Arte Veneta», 1947, pp. 62-63.  
161 Ibid., p. 64.  
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vernice, perché poche furono le opere, tra quelle non rimosse, ad essere 

completamente distrutte o gravemente danneggiate162.  

È necessario ribadire che durante i lunghi anni della guerra, anni difficili e 

carichi di pericoli e di responsabilità, Moschini ha sempre trovato sostegno  

e valido aiuto, oltre che nella collaborazione del professor Rotondi, anche in 

quella di tre funzionari altrettanto attenti e ligi al dovere, l’Ispettore 

Professor Rodolfo Pallucchini, il Professore G. Battista Piccoli, della 

Procuratia di San Marco, e il Professor Emilio Lavagnino, Ispettore centrale 

del Ministero. Tutti svolsero compiti delicati, il primo scortò nell’ottobre del 

1940 il carico con più di cento opere di eccezionale valore artistico da 

Venezia alla rocca di Sassocorvaro, il secondo scortò nell’ottobre del 1943 il 

Tesoro di San Marco ad Urbino e poi a Roma, il terzo chiese la 

collaborazione dei tedeschi per effettuare il trasporto delle opere dalle 

Marche in Vaticano.  

L’apprezzamento dell’opera da essi svolta è manifesto in una dichiarazione 

che Moschini scrisse il 12 giugno 1947, per uno di loro, il prof. Pallucchini, 

che aveva già nominato Ispettore Onorario per Opere di Antichità e Arte a 

Venezia, nel 1942163.  

Se tanto difficile e impegnativo era stato il compito di Moschini 

nell’occuparsi della tutela del patrimonio artistico veneziano e veneto a lui 

                                                             
162 Ibid., p. 64. Danni furono riportati a molte tele e all’affresco della Natività del Montagna nel Duomo di 
Vicenza, all’oratorio annesso, quasi completamente distrutto; furono danneggiati o distrutti molti pezzi del 
Museo di Bassano e di Treviso, agli Eremitani e alle chiese di S. Benedetto e delle Dimesse a Padova, di S. 
Teonisto e S. Martino a Treviso e in alcune chiese del Polesine. 
163 ASSV, Prof. Rodolfo Pallucchini. Ispettori Onorari, b. 2. Lettera del 12 giugno ’47 che contiene la 
dichiarazione di Moschini su richiesta dell’interessato. «Si attesta che durante la guerra 1940-1945 è stata 
veramente preziosa la collaborazione del Prof. Rodolfo Pallucchini, tanto nella sua qualità di Ispettore Onorario 
con speciali incarichi di fiducia affidatigli d’intesa col Ministero, quanto come Direttore dell’Ufficio delle 
Belle Arti di Venezia. Il Prof. Pallucchini diresse tra l’altro le prime operazioni di salvaguardia dei capolavori 
delle chiese di Venezia, effettuate con singolare rapidità, nonché numerose spedizioni delle opere d’arte verso i 
ricoveri, compresa quella eccezionale da Venezia alla Rocca di Sassocorvaro, Pesaro. In ogni occasione il prof. 
Pallucchini contribuì sostanzialmente nei modi più diversi, al buon successo dell’azione di questa 
Soprintendenza per la salvaguardia del patrimonio artistico di Venezia e della regione e a lui si deve la perfetta 
intesa in materia tra il Comune di Venezia e la Soprintendenza. Alla fine della guerra mondiale il Pallucchini 
fece anche da intermediario tra la Soprintendenza e il CLN clandestino per un’azione intesa a salvaguardare le 
opere d’arte della Toscana portate dai tedeschi nell’Alto Adige». 
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affidato, prima dal Soprintendente Fogolari e poi per la sua stessa carica, in 

cui seppe così seriamente e saggiamente dimostrare la sua capacità 

organizzativa e la sua preparazione scientifica, ancora più impegnativo e 

complesso fu il suo operato successivo alla guerra, rivolto al recupero e alla 

ricollocazione della opere ricoverate nei depositi, ai sopralluoghi di 

ricognizione di chiese, palazzi e musei veneziani e della terraferma, al 

restauro dei maggiori capolavori delle Gallerie, delle Chiese e di altri Musei, 

al riordino e alla riorganizzazione delle sale dell’Accademia e di altri musei, 

alla preparazione di mostre e manifestazioni d’arte per promuovere 

l’interesse nei confronti di tale patrimonio.  

A testimonianza delle complicazioni che Moschini dovette affrontare negli 

anni successivi alla guerra anche per la difficoltà di ottenere finanziamenti 

che gli permettessero di portare a termine al più presto ogni impegno, si 

conservano numerose lettere inviate al Ministero o ricevute, in cui 

sollecitava la sistemazione di musei rimasti chiusi o non ancora 

completati164. Addebitava le maggiori responsabilità della chiusura dei 

musei alle inadempienze del Genio Civile, infatti nella maggior parte dei casi 

le difficoltà maggiori dipendevano dal fatto non venivano riparati i danni 

bellici; i musei di Treviso e Bassano erano ancora in gran parte da 

ricostruire, nonostante le insistenze del Ministero e di Forlati; per il Museo 

Correr non vi erano fondi necessari, per il Museo Civico di Padova, solo 

dopo insistenze di Moschini, il sindaco aveva assicurato la riapertura 

parziale nella primavera del 1950 e infine per la pulitura degli affreschi della 

Cappella degli Scrovegni bisognava aspettare che Pellicioli si fosse recato a 

Venezia per altri restauri, dopo aver ottenuto i fondi dal Ministero165.  

                                                             
164 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori di sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. In una lettera 
del 9 marzo 1949 Moschini, rispondendo a De Angelis che nega una richiesta di finanziamento, specifica che i 
musei di Padova, Treviso e Bassano non sono ancora sistemati, necessitano di lavori murali e le opere, che 
sono ancora a Venezia, non possono più rimanere a Palazzo Ducale, che dev’essere urgentemente sgomberato a 
causa dell’allestimento della mostra sul Bellini. 
165 Ibid. In una lettera del 6 dicembre 1949 indirizzata al Professor Salmi, membro del Consiglio Superiore 
dell’Antichità e Belle Arti, Moschini denuncia la situazione dei musei comunali.  
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Il problema dei finanziamenti era un problema molto grave, infatti anche il 

ricollocamento delle opere a Vicenza, Treviso e Padova comportava costi 

molto alti perché si trattava di luoghi direttamente colpiti dalla guerra166. In 

altre lettere, a proposito del ricollocamento delle opere d’arte appartenenti 

ai vari enti della Regione, Moschini ringraziava l’opera dell’Ispettore Nolfo di 

Carpegna, ma purtroppo constatava che le condizioni dei dipinti, che si 

trovavano ancora nei depositi, erano tali da non poterli riportare nelle loro 

sedi perché avevano bisogno di restauri167 e pertanto sollecitava 

ricognizioni e riscontri168.  

Per quanto riguarda la difficile e delicata operazione di restauro di edifici e 

monumenti è il professor Forlati, soprintendente ai monumenti di Venezia, 

a fornirci, in un articolo del 1947, i criteri generali adottati nel restauro 

architettonico e l’elenco degli edifici restaurati, o in via di restauro, fino al 

15 novembre 1946, nelle città di Treviso, Strà, Padova, Ponte di Brenta, 

Vicenza e Bassano169. Ricaviamo da questo scritto anche una sua sofferta 

impressione sulla gravità della guerra che «tragicamente ancora una volta 

combattuta in casa nostra, ha seminato così vaste rovine, oltre che in noi, 

intorno a noi, nelle case, nei palazzi e nelle chiese care, ancor più che al 
                                                             
166 Ibid. In una lettera del 20 ottobre 1948 Moschini, rispondendo a De Angelis, afferma che mancavano 
finanziamenti perché «compreso l’aiuto degli Alleati la Soprintendenza di Venezia ha avuto meno di dieci 
milioni che dal ’45 ad oggi sono serviti per le Gallerie, Cà d’Oro, Museo Orientale, chiese e Scuole di Venezia 
e chiese e musei della Regione».  
167 Ibid. In una lettera inviata da Moschini al Ministero il 15 luglio del 1947, a proposito del ricollocamento 
delle opere, segnala «l’eccezionale concentramento, effettuato nei depositi di Venezia durante l’ultima fase 
della guerra, di opere provenienti da diversi musei civici della Regione, oltre a pezzi delle chiese di 
Conegliano, Adria, Crespino, Chioggia, Arquà, Zianigo, Sarmego, Asolo e l’Accademia di Rovigo. Il ritorno di 
varie opere viene rimandato per le condizioni attuali degli edifici». 
168 Ibid. In una lettera che Moschini riceve il 16 ottobre 1948, De Angelis lo tranquillizza di «aver interessato 
Mons. Costantini per agevolare l’opera del Prof. Arslan ad un riscontro delle opere delle chiese di Vicenza». 
169 Ferdinando Forlati (Verona 1882 – Venezia 1975), fu ingegnere architetto e svolse la sua attività nella 
Soprintendenza di Venezia dal 1910 al 1935 e dal 1936 al 1952 e presso la Soprintendenza alle Opere di 
Antichità e d’Arte per il Friuli e la Venezia Giulia dal 1926 al 1935. A conferma di questa assegnazione in 
Friuli si conferma una lettera dell’8 maggio del 1927 quando, dopo la disposizione del Ministero di mandare in 
missione Moschini presso la Soprintendenza di Trieste per un mese, Fogolari così scrive a Roma: «L’ispettore 
è appena venuto qui e con la buona volontà  e le belle doti che lo distinguono, superato il beve periodo di 
orientamento, comincia ora appena ad essere utile qui e io ne ho assoluta necessità». Chiedeva perciò di non 
mandarlo a Trieste, dove non sarebbe riuscito ad organizzarsi e precisava che per Trieste aveva sacrificato già 
l’architetto Forlati; se quest’ultimo necessitava di consulenze da lui o da Moschini, quali conoscitori di opere 
d’arte, erano disposti ad aiutarlo. 
«Ma se è per compiti amministrativi Moschini non rederebbe molto e sarebbe un peccato sciuparlo». La lettera 
è conservata nell’Archivio della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Veneziano, Riapertura Gallerie – 
Ricollocamento. Lavori di sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3 
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gusto e alla passione d’arte degli Italiani, al loro stesso cuore»170. Forlati 

fornisce anche alcune considerazioni sugli accorgimenti pratici della tecnica 

moderna adottata, che lasciavano «intatta la superficie esterna, l’involucro 

di un edificio, tanto nelle strutture murarie quanto nelle parti 

decorative»171.  

L’articolo è per noi di valido aiuto in quanto non si limita a riferire i risultati 

raggiunti grazie alle tecniche adoperate che vengono di volta in volta 

descritte, ma, ed è quello che ci interessa di più, sottolinea quanto il lavoro 

sottintendesse una vera sensibilità sia da parte di chi operava al restauro, 

sia da parte della Soprintendenza che, non appena giungeva notizia di un 

bombardamento, interveniva prontamente per dare inizio all’opera di 

puntellamento e consolidamento e per evitare i saccheggi e l’asportazione 

di tutto ciò che potesse essere utile al rifacimento delle parti architettoniche 

ed ornamentali.  

In occasione dei pesanti attacchi tedeschi, come quelli del 7 e 14 aprile del 

1944, quando fu bombardata la città di Treviso172, o dopo i bombardamenti 

di marzo del 1944, quando furono colpiti molti edifici e chiese di Padova, si 

salvarono solo alcuni edifici, come la Cappella degli Scrovegni, dove erano 

state predisposte protezioni interne ed esterne173; la Soprintendenza 

                                                             
170 Ferdinando Forlati, Il restauro dei monumenti danneggiati dalla guerra nel Veneto orientale, in «Arte 
Veneta», 1947, p. 50. 
171 Ibid. pp.53-54. Il sistema di collegamento delle varie parti di un edificio era attuato «con travi armate 
ovvero per mezzo di tiranti metallici nascosti nelle travature lignee alle imposte degli archi» (messo in atto 
nelle chiese gotiche dei Frari e dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia o in quelle veneto-bizantine nella Cattedrale 
e nella chiesa di Santa Fosca a Torcello); attraverso il sistema di iniezioni di cemento si consentiva di «salvare 
molte pareti crollanti con affreschi decorativi che altrimenti ben difficilmente si sarebbero potuti salvare»; i 
frammenti piccolissimi di vetro, di intonaco o di marmo venivano raccolti per permettere la ricomposizione di 
vetrate, di affreschi e di sculture. Forlati riporta l’elenco degli edifici restaurati in ognuna delle città in cui si 
era intervenuto, e per sommi capi il tipo di restauro applicato. 
172 Forlati F., Il restauro dei monumenti…, in «Arte Veneta», 1947, pp. 57-58. Furono colpite, oltre a numerose 
case, il cinquecentesco Duomo con la cappella del Santissimo e il Battistero di San Giovanni, la trecentesca 
Loggia del Cavalieri, il romanico Palazzo dei Trecento, la Biblioteca Capitolare nel palazzo vescovile, la chiesa 
e il convento di Santa Caterina. 
173 Ibid., pp. 58-59. Vennero pesantemente danneggiate anche le duecentesche chiese di San Benedetto e di 
Santa Sofia, il Battistero del Duomo, la quattrocentesca Basilica di Santa Giustina, la Scuola e il convento dei 
Carmini, la cinquecentesca Casa Savonarola e la settecentesca Chiesa di San Marino, ma qui fu possibile 
mettere in atto interventi di recupero, consolidando le varie parti, eseguendo collegamenti in cemento armato, 
applicando intelaggi nelle parti più deboli, rifacendo i solai e i chiostri e restaurando affreschi, dossali e 
panconi. I danni maggiori furono provocati dall’incursione dell’11 marzo 1944 quando gli aerei alleati, volendo 
bombardare il comando tedesco, che aveva ostinatamente lasciato la sede del Distretto tra gli Eremitani e gli 
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intervenne per restaurare i molti edifici danneggiati, ma purtroppo, com’è 

noto, non poté far nulla per quelli che furono irreparabilmente colpiti, come 

la cappella Ovetari, con gli affreschi del Mantegna, nella chiesa degli 

Eremitani174.  

Nel 1945 il professor Brandi iniziò a ricostruire la cappella e ricollocò anche 

l’Assunta e il Martirio di San Cristoforo, che erano stati staccati alla fine 

dell’Ottocento perché danneggiati dall’umidità175.  

I bombardamenti del 14 maggio del 1944 e del 14 e 18 marzo del 1945 

colpirono Vicenza danneggiando, in alcuni casi molto pesantemente, il 

palazzo Valmarana, la Basilica Palladiana, il Duomo, la Chiesa di San 

Gaetano, la villa Valmarana. Qui i restauri furono effettuati come di 

consueto, utilizzando i frammenti recuperati, rafforzando e rifacendo 

murature e coperture, strappando e riparando gli affreschi176.   

Dopo il loro restauro, le opere che provenivano da chiese e musei della 

terraferma e che erano state depositate a Venezia nell’ultimo periodo della 

guerra, venivano fatte riconsegnare da Moschini, che molto spesso era 

presente all’operazione di ricollocamento, così come aveva presenziato a 

quella di imballaggio prima della guerra177.     

Molti restauri effettuati su dipinti permisero, oltre che di riparare i danni 

provocati da crolli e esplosioni o da imballaggi e trasporti, anche di valutare 

lo stato di conservazione, di sperimentare nuove tecniche di intervento e di 

                                                                                                                                                                         
Scrovegni, mancarono il bersaglio e colpirono centrando la chiesa e soprattutto la cappella Ovetari. Furono 
recuperati, a cura della Soprintendenza, 80.000 frammenti, chiusi in casse e trasportati a Roma presso l’Istituto 
Centrale di Restauro. 
174 Cfr. Fiocco Giuseppe, La cappella Ovetari e i suoi decoratori, in Mantegna: la cappella Ovetari nella 
chiesa degli Eremitani, Milano, Pizzi, 1944, pp.9-39. Fogolari Gino, Lavori nella cappella Ovetari agli 
Eremitani di Padova nel quinto centenario della nascita di Andrea Mantegna, in «Bollettino d’Arte», 1933, pp. 
433-443. Forlati Ferdinando, Gengaro Maria Luisa, La chiesa degli Eremitani, Firenze, Electa, 1945.    
175 Vittorio Moschini pubblicò nel 1944 Gli affreschi del Mantegna agli Eremitani di Padova, edito dall’Istituto 
d’Arti Grafiche di Bergamo, in cui prendeva in esame questi affreschi. Alla fine scriveva: «La cappella Ovetari 
venne rasa al suolo nell’incursione dell’11 marzo 1944 e si salvarono solo l’Assunta e il Martirio di S. 
Cristoforo del Mantegna, che staccati dal muro nel secolo scorso erano stati messi al riparo altrove».  
176 Ibid., p. 59. Gli affreschi di Giambattista Tiepolo a villa Valmarana, detta dei Nani, vennero strappati dal 
Pedrocco e dal Pellicioli o staccati ad opera della Soprintendenza. Cfr. Pallucchini Rodolfo, Gli affreschi di 
Giambattista Tiepolo alla villa Valmarana di Vicenza, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1945. 
177 AASV, Moschini prof. Vittorio, b. 1. In una lettera inviata al Ministero e indirizzata a De Angelis del 13 
dicembre 1945 scriveva che dopo aver rimesso a posto tutti i quadri delle chiese veneziane, avrebbe fatto un 
viaggio a Vicenza per riportare a Santa Corona il Bellini e altri quadri.  
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liberare le tele dalle frequenti ridipinture ottocentesche che spesso 

distruggevano l’originale, e di effettuare, in alcuni casi, interessanti 

scoperte. Moschini riporta come dimostrazione alcuni  restauri significativi 

effettuati a cura della Soprintendenza nel 1949, in occasione della mostra di 

Giovanni Bellini (la Pala di S. Giovanni Grisostomo, il Polittico di S. Vincenzo 

Ferrer, la Pietà di Palazzo Ducale, la Madonna di Rovigo, i Trittici della 

Carità, la Presentazione al tempio della Querini Stampalia e la Madonna del 

Museo di Treviso)178. Difende strenuamente, apportando motivazioni 

tecniche e giustificazioni metodologiche, le scelte effettuate e i metodi 

adoperati, e preferisce non polemizzare con chi, come Brandi, aveva 

definito «curiose stroncature» alcuni metodi adoperati, come l’asportazione 

di ridipinture precedenti, ma elegantemente risponde ad ognuno dei vari 

«appunti» dando spiegazioni179. 

Moschini è puntuale e fermo nella difesa del procedimento seguito, 

soprattutto se effettuato su un dipinto «tanto truccato» come la 

Presentazione della Querini Stampalia. Riporta, come fa sempre in casi 

come questo, l’opinione di altri esperti, come Gustavo Frizzoni e Giovanni 

Morelli, per i quali il restauro ottocentesco aveva reso irriconoscibile la 

mano dell’artista e conclude pertanto che era naturale supporre che fosse 

stata davvero eseguita in passato una «strigliatura», a cui si era cercato di 

porre rimedio con «sfrontate ridipinture»180.  

Descrive poi la procedura seguita sin dai primi saggi sul dipinto, che 

dimostravano come i solventi non danneggiassero le finiture originali ma 

eliminassero solo le ridipinture ottocentesche e alcune rifiniture che molto 

                                                             
178 Moschini Vittorio, Postilla sui restauri belliniani, in «Arte Veneta», 1949, p.176. 
179 Dazzi Manlio, La «Presentazione» della Querini Stampalia, in «Arte Veneta», pp. 153-158. L’autore riporta 
le varie opinioni critiche sull’opera belliniana per quanto riguarda l’attribuzione e il restauro effettuato. Si 
sofferma sull’opinione di Cesare Brandi che non apprezza la tavola, non la riconosce come belliniana e non 
condivide il restauro fatto; infatti aveva scritto nel maggio dello stesso anno su «L’immagine»: «Non senza 
sorpresa abbiamo poi visto troneggiare come autografa la Presentazione al Tempio Querini Stampalia, che 
strigliata a dovere dal recente restauro di «rivelazione» dichiara la sua debolezza insanabile e originaria, 
proprio in quelle rare parti rispettate dal tempo e dai restauratori…». 
180 Moschini Vittorio, Postilla sui restauri belliniani, in «Arte Veneta», 1949, p.176. Moschini si difende dalle 
osservazioni di Brandi, usando gli stessi termini da lui adoperati. 
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probabilmente erano dovute «ad una originaria incompiutezza, anziché 

all’azione distruttiva del vecchio restauro»181.  

Si è già detto che spesso queste riparazioni, oltre che permettere la 

valutazione delle opere e decidere l’opportunità del restauro, erano 

occasione di realizzare piccole scoperte. È il caso della famosa La vecchia 

delle Gallerie dell’Accademia, restaurata da Mauro Pellicioli nel 1944182. 

Moschini afferma che la tela, liberata dai rifacimenti, ha mostrato una 

straordinaria qualità pittorica che vanifica l’attribuzione a Francesco Torbido 

(1482–1562) e conferma la paternità a Giorgione, come già veniva riportato 

nell’inventario Vendramin del 1569183. In questo caso Moschini rivendica 

con forza ed orgoglio questa attribuzione, comprende la difficoltà dei critici 

che lo hanno preceduto, che non vedevano, come poteva fare lui dopo il 

restauro, «il colore suo intrinseco e la libertà di tocco», che tolgono ogni 

dubbio sulla paternità, e giustificano il silenzio di altri, «anche dei maggiori, 

che preferirono addirittura non parlarne». Analizza poi brevemente, ma con 

                                                             
181 Moschini Vittorio, Postilla sui Restauri Belliniani, in «Arte Veneta», 1949, p. 176 
Moschini difende chiaramente il suo operato descrivendo un altro restauro contestato da Brandi, cioè quello 
alla «Madonna» del Museo di Treviso che «veramente non mi pare tanto esaltata se anche nel catalogo della 
Mostra figura come in parte di bottega – la sua crudezza mi sembra dovuta tanto al prevalente intervento di un 
modesto allievo del Bellini, quanto ai gravi danni subiti nel passato e che durante la recente pulitura tornarono 
in luce e furono fotografati. Dopo tale pulitura le sgranature minute non vennero toccate mentre le lacune 
furono campite sulla base delle tinte locali, lasciandole chiaramente visibili a chi esamini da vicino il dipinto; 
del resto alcune appaiono perfino nella piccola riproduzione contenuta nel catalogo della Mostra. Il sistema 
delle intonature a tinte locali anziché di una tinta neutra unica non mi sembra da confondere con le deprecate 
ridipinture: esso in molti casi può dare buoni risultati poiché, anche tenendo distinte le parti conservate e le 
lacune, non frantuma e non turba la visione d’insieme».  
182 Marconi Moschini Sandra (a cura di), Gallerie dell’Accademia di Venezia, vol. II, n. 199, 1962. Pellicioli 
asportò le ridipinture e lasciò in vista i danni. Lo stato di conservazione non è buono per un taglio fino 
all’orecchio e per sgranature del colore sul volto. Per primo lo attribuì a Giorgione Della Rovere, e poi anche 
Berenson e Morassi, contrariamente a Arslan, Fiocco e Pallucchini che lo assegnavano a Torbido. 
Per la bibliografia su Mauro Pellicioli confronta Panzeri Matteo, La tradizione del restauro a Bergamo tra il 
XIX e XX secolo: Mauro Pellicioli, un caso paradigmatico, in «Bollettino d’Arte», supplemento al n. 98, 1995, 
pp. 95-113. Parca Sara, Restauri pittorici a Venezia. Mauro Pellicioli alle Gallerie dell’Accademia (1938-
1960), in P. Callegari, V. Curzi (a cura di), Venezia: la tutela per immagini, Bologna, Bonomia University 
Press, 2005, pp. 199-200.  
183 Moschini Vittorio, La Vecchia di Giorgione nel suo aspetto genuino, in «Arte Veneta», 1949, pp. 180-182. 
Moschini così descrive le ridipinture che rendevano difficile l’attribuzione. «Del tutto ridipinti erano il 
parapetto ed il fondo. Il primo, d’una tonalità chiara verdastra in rapporto con il colore della mano e con quello 
della veste, era stato rifatto in verde cupo, più che per ripararlo per renderlo arbitrariamente meno appariscente, 
senza alcuna comprensione di un motivo che si trova in altre opere coeve. Il fondo, già ridipinto in grigio scuro, 
è tornato di un nero fluido intenso che dà all’immagine uno stacco deciso e valorizza il suo cromatismo. La 
figura poi era intorbidata e appesantita da estesi ritocchi che volendo celare i danni avevano coperto una parte 
notevole del volto e specialmente la guancia e la fronte. Con la pulitura sono venuti in luce quei guasti che la 
stessa pittura ha sofferto «col Tempo», ma se la tela ha un taglio e il colore è sgranato non si può certo 
intervenire ove ogni particella nuova risulterebbe atona e morta in un tessuto ancor vivo e vibrante».  
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grande passione, la «trasfigurante pienezza dello stile… l’intensità… 

l’espressione pittorica… la classicità moderna» del dipinto. Qui lo stile di 

Moschini è asciutto ma efficace, la scelta dei termini è accurata e aderente, 

la sua posizione netta, la sua critica appassionata come in alcuni scritti 

giovanili, «Se la sgranatura del colore non deve illuderci così da farci sentire 

ne La Vecchia una modernità pittorica arbitraria, sarebbe però ottusa 

miopia non vedere, per qualche lacuna, la fattura rapida della bocca, 

respirante e dell’orecchio cartilaginoso, il magistrale impianto del collo 

massiccio ombrato e segnato verso la nuca»184. 

La competenza sulle moderne tecniche di restauro, già in suo possesso per 

gli studi compiuti e per il suo lavoro in Soprintendenza, si era affinata dopo 

una visita, durata alcuni giorni, all’Istituto Centrale del Restauro di Roma 

alla fine di aprile del 1948185. A Roma si era recato presso la Direzione 

Generale delle Belle Arti, il 28 aprile, per la riunione del Comitato italiano 

dell’ICOM (International Council of Museum), un organo dell’UNESCO per 

tutte le questioni museografiche, in vista della partecipazione italiana al 

primo Congresso Internazionale che si sarebbe tenuto a Parigi dal 28 

giugno al 3 luglio di quell’anno. Moschini era stato, infatti, nominato 

membro dell’ICOM186, dopo che il Presidente Guglielmo De Angelis D’Ossat 

aveva fatto richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione perché venisse 

costituito anche in Italia un Comitato Nazionale tra i Musei. Il ministro 

Gonella aveva accolto l’invito e aveva designato i membri del Comitato 

Italiano187. Il gruppo di lavoro dell’ICOM rappresenta l’arte, la storia, 

                                                             
184 Ibid. p. 182. 
185 ASSV, Moschini prof. Vittorio, b. 1. Tale notizia si apprende in una lettera del 13 aprile 1948. 
186 Ibid. In una lettera del 17 maggio 1947 il Ministero comunica a Moschini la Costituzione di un Comitato 
Italiano per la Cooperazione Internazionale tra i Musei e lo invita a partecipare per discutere sulle questioni 
museografiche. Due giorni dopo, il 19 maggio, Moschini conferma per iscritto l’adesione a tale Comitato.  
187 L’elenco viene riportato in appendice al Bollettino d’Arte del 1948 in cui viene data comunicazione della 
costituzione del Comitato Italiano dell’ICOM e dei membri designati. Il Dr. Arch. Guglielmo De Angelis 
D’Ossat, Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, presidente; Conte Dr. Francesco Pellati, Ispettore 
Generale delle Belle Arti, vicepresidente; Dr. Giulio Carlo Argan, Ispettore Centrale delle Belle Arti; Prof. 
Carlo Aru, Soprintendente alle Gallerie del Piemonte; Prof. Giovanni Becatti, Direttore del Museo di Ostia; 
Prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli, Professore di Archeologia all’Università di Cagliari; Prof. Giuseppe Gola, 
Direttore dell’Istituto di Botanica dell’Università di Padova; Prof. Michele Gortani, Direttore del Museo 
Geologico dell’Università Nazionale di Bologna; Prof. Amedeo Maiuri, Direttore del Museo Nazionale di 
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l’archeologia, l’etnologia, la scienza naturale. Credo che sia opportuno 

evidenziare la presenza di Moschini all’interno di un nucleo così ristretto di 

uomini di cultura, dovuta, probabilmente, alla stima che godeva 

nell’ambiente o alla rilevanza dell’arte veneziana.        

Moschini fornisce dei particolari circa i restauri operati a molti dei dipinti 

veneziani e non, che erano stati prelevati dalle loro sedi in occasione della 

guerra. Questi restauri il più delle volte hanno variato con la pulitura la 

chiarezza e la tonalità, altre volte invece hanno restituito il testo originale ai 

dipinti dopo che nel passato erano stati manomessi, senza alcun riguardo 

per la storia e lo stile degli artisti che le avevano eseguite. 

Moschini precisa, in un suo articolo apparso sul Bollettino d’Arte del 

1949188, che molti quadri erano posti in luoghi non appropriati, e pertanto 

«con grande disinvoltura erano ingranditi o tagliati, ridipinti, trasformati e 

ciò succedeva tanto nelle chiese […] tanto nei palazzi e nelle raccolte». 

Riporta di conseguenza alcuni casi di restauri come l’Incoronazione della 

Vergine di Giambono, nelle Gallerie di Venezia; S. Agostino, S. Domenico, 

S. Lorenzo di Bartolomeo Vivarini, nella Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo; S. 

Matteo e S. Giovanni Battista di Alvise Vivarini delle Gallerie dell’Accademia; 

la Madonna col Bambino e la Madonna dagli occhi belli, entrambe di 

Giovanni Bellini, all’Accademia dei Concordi a Rovigo e alla Cà d’Oro di 

Venezia.  

Vittorio Moschini richiamando, come più volte fa, gli scritti del canonico 

Moschini189, che aveva denunciato le mutilazioni operate ad immagini sacre 

per adattarle ad un altare o incastrarle in un soffitto e le altre manomissioni 

che ne avevano deturpato l’immagine, prende in esame le opere citate e 

                                                                                                                                                                         
Napoli; Prof. Antonio Minto, Soprintendente alle Antichità di Firenze; Prof. Vittorio Moschini, Soprintendente 
alle Galleria di Venezia; Prof. Umberto Pierantoni, Direttore dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Napoli; 
Prof. Giovanni Poggi, Soprintendente alle Gallerie di Firenze; Prof. Paolo Toschi, docente di Tradizioni 
Popolari all’Università di Roma; Ing. Guido Uccelli, Direttore del Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnica di Milano.  
L’ICOM aveva una propria rivista trimestrale intitolata «Museum», pubblicata dall’UNESCO, un Bollettino di 
notizie e altre pubblicazioni.  
188 Moschini Vittorio, Nuovi aspetti di opere famose, in «Bollettino d’Arte», 1949, pp. 162-170. 
189 Moschini Giannantonio, Guida per la città di Venezia, Venezia, 1815, vol. I, pag. XXXVI e seguenti.  
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descrive con numerosi riferimenti storici e critici i restauri operati, con 

dovizia di particolari, con competenza critica190 e con l’orgoglio di aver 

riportato in luce gli originali e scoperto in un caso una data, MDCXI 

nell’opera di Alvise Vivarini all’Accademia;  in un altro uno sfondo diverso, 

come nell’ancona di Bartolomeo Vivarini della chiesa di SS. Giovanni e 

Paolo; in un altro ancora «il rosso violaceo del manto e la chiarezza 

luminosa delle carni» nel dipinto di Giovanni Bellini all’Accademia dei 

Concordi; o infine una più corretta paternità, nell’opera del Bellini alla Cà 

d’Oro. 

Sempre nello stesso articolo, Moschini elenca i restauri più importanti 

eseguiti dalla Soprintendenza alle Gallerie di Venezia subito dopo la 

guerra191, cioè tra il 1945 e il 1949 data della pubblicazione dell’articolo, 

puntualizza che l’operazione di restauro non è ancora completata, precisa 

che il merito di aver liberato le opere dalle sovrastrutture posteriori, e di 

                                                             
190 Moschini riporta i nomi dei critici che avevano già preso in esame queste opere e ne avevano denunciato i 
barbari rifacimenti che tentavano di redimere i guasti dell’età (il dizionario del Milizia, la Pinacoteca veneta di 
Zanotto e tra i più recenti le critiche di A. Venturi, Cavalcaselle, Gamba, Fogolari). 
191 Tra i restauri effettuati con l’intervento della Soprintendenza Moschini riporta i seguenti: Polittico alla 
maniera di Lorenzo Veneziano proveniente da Arquà Petrarca; Storie di S. Martino e Polittico della Madonna 
di Paolo Veneziano(?) da Chioggia; Pala del Garofalo a Crespino; Sacra Conversazione e Madonna e Santi di 
Pietro Marescalchi da Mugnai; Natività di Bartolomeo Montagna da Orgiano; Polittico di Giusto de’ Menabuoi 
nel Battistero di Padova; due pale del Tiepolo nella chiesa di S. Massimo a Padova; una Madonna di Giusto de’ 
Menabuoi (attrib. a) nel Duomo di Padova; la Madonna del Carmelo di Tiepolo, un Polittico di Paolo 
Veneziano(?), un Polittico di Guglielmo da Venezia, una Madonna di Jacopo da Valenza da Piove di Sacco; la 
pala del Moretto da S. Gregorio nelle Alpi; una  Pietà e Santi di G.P. Silvio da San Vendemmiano;  una 
Madonna e Santi di Bartolomeo Montagna da Sarmego. Dalle Gallerie dell’Accademia da Venezia: una 
Crocifissione dello Schiavone (attrib. a); Trittici della Carità di Giambellino; un Polittico grande, un Polittico 
piccolo, lo Sposalizio di S. Caterina, S. Pietro e S. Marco di Lorenzo Veneziano; un Polittico di Conversano di 
Bartolomeo Vivarini; l’Incoronazione della Vergine, S. Giacomo e altri Santi di Giambono; il Trittico di 
Andrea da Murano; Santi di Crivelli; Madonna di Nicolò di Pietro; Madonna e Santi di Giovanni da Bologna; 
Morte della Vergine di Pier Maria Pennacchi; il Paradiso di Jacobello del Fiore; la Vecchia di Giorgione; S. 
Girolamo di Piero della Francesca; due Storie di S. Girolamo di Lazzaro Bastiani. La Pala del Tiepolo dalla 
chiesa dei Gesuiti a Venezia; S. Giorgio del Carpaccio dalla chiesa di S. Giorgio Maggiore; tre tavole di 
Bartolomeo Vivarini dalla chiesa di SS. Giovanni e Paolo; il soffitto del Tiepolo dalla Scuola dei Carmini; S. 
Rocco in Gloria del Tintoretto dalla Scuola di S. Rocco; tutti i dipinti del Carpaccio dalla Scuola degli 
Schiavoni; Crocifisso di Paolo Veneziano dalla chiesa di S. Samuele; la Pala del Langetti alle Terese; ritratto 
del Van Dyck e la Madonna del Giambellino dalla Cà d’Oro; tre tele del Tiepolo dalla chiesa di S. Alvise; la 
coperta della Pala d’Oro di Paolo da Venezia e figli della Basilica di S. Marco; la pala del Veronese e la pala 
del Bassano dalla chiesa di S. Croce a Vicenza; la Madonna e Santi del Mansueti, Santi di Domenico Tiepolo 
dalla Parrocchiale di Zianigo. 
L’elenco continua con le opere restaurate, sempre con l’intervento della Soprintendenza, in occasione della 
Mostra dei Cinque Secoli di Pittura Veneta della Mostra dei Capolavori dei Musei Veneti, della sistemazione 
della Pinacoteca di Vicenza e della Mostra di Giovanni Bellini (Pietà del Palazzo Ducale, Madonna 
dell’Accademia dei Concordi a Rovigo, Presentazione al Tempio della Querini Stampalia, polittico di S. 
Vincenzo Ferreri ecc.). 
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aver colmato le eventuali lacune con interventi di reintegrazione utili alla 

comprensione dell’opera, spetta ad esperti restauratori dell’epoca come 

Mauro Pellicioli, Antonio Lazzarin, Giuseppe Pedrocco, Giuseppe Arrigoni e 

altri allievi. Si augura infine che possano riprendere gli studi su molti aspetti 

della pittura veneziana, così modificata dopo i recenti restauri. 

Rimando ad un mio futuro lavoro l’approfondimento sul tema del restauro e 

sull’indagine filologica che ad esso si collega, e di conseguenza anche 

l’analisi dei restauri effettuati in questi anni, dei restauratori in questione e 

dei giudizi non sempre favorevoli sui metodi seguiti e sugli esiti ottenuti. 

I metodi con cui architetture, sculture e pitture erano state restaurate e i 

criteri con cui musei e gallerie erano stati allestiti dopo le vicende e i danni 

della guerra, furono documentati in varie mostre, organizzate a partire 

dall’estate del 1945, che permisero di prendere in esame lo stato di 

conservazione delle opere restaurate e i criteri adottati per il restauro, 

illustrati, assieme alle opere esposte, nei relativi cataloghi. 

Nel maggio del 1945, subito dopo la Liberazione, venne inaugurata nel 

cortile del Palazzo Ducale una Mostra di Sculture, tra cui il Leone di San 

Marco della piazzetta, che potevano essere ammirate da vicino dopo che 

erano state spostate dalla loro sede in occasione della guerra192.  

A luglio di quello stesso anno, in quaranta sale del Museo Correr venne 

allestita la Mostra dei cinque secoli di pittura veneta, realizzata con 192 

opere, provenienti da chiese e musei veneti e depositate a Venezia 

nell’ultimo periodo della guerra193. 

                                                             
192 Mostra di sculture venete tenuta nel cortile di Palazzo Ducale a giugno 1945. 
193 Pallucchini Rodolfo, Musei e Mostre a Venezia, in «Arte Veneta», 1947, p. 149. Le opere provenivano da 
chiese e musei di Asolo, Bassano, Cartigliano, Castelfranco, Ceneda, Chioggia, Conegliano, Este, Lendinara 
Malamocco, Marostica, Merlengo, Mirano, Moriago, Motta di Livenza, Murano, Mussolente, Noale, Noventa, 
Padova, Paese, Piove di Sacco, Rampazzo, Rovigo, S. Cristina al Tiverone, S. Fior di Sopra, Sarcedo, Schio 
Spinea, Strà, Susegana, Treviso, Venezia, Vicenza.  



76 
 

Nel giugno del 1946, sempre nel Museo Correr si tenne la Mostra dei 

Capolavori dei Musei Veneti, che comprendeva 353 opere, di tutte le 

scuole, provenienti da 34 musei ed istituti d’arte veneti194.  

Nell’inverno del 1946 fu allestita a Palazzo Ducale la Mostra fotografica I 

Monumenti e la guerra per segnalare i restauri eseguiti dopo i danni della 

guerra nelle tre Venezie. 

Nella primavera del 1947 fu allestita alle Procuratie Nuovissime la Prima 

Mostra d’arte antica nelle collezioni private veneziane, rivolta soprattutto 

alla rivalutazione dei minori che tanto contribuivano alla formazione del 

clima artistico di un’epoca195. 

Nel settembre del 1949 si tenne a Vicenza la Mostra del Restauro, che 

riproponeva una simile attuata a Parigi due anni prima, in cui attraverso 

fotografie e plastici si esponevano i criteri dei restauri effettuati su molti 

capolavori veneti, il bilancio dell’opera svolta dalle Soprintendenze per il 

risarcimento dei danni subiti dalla guerra, le fasi della ricostruzione, della 

sistemazione e del riordino delle zone artistiche e dei musei. La mostra fu 

accompagnata da un catalogo illustrato, curato dal dott. Michelangelo 

Muraro, che riportava anche i criteri adottati per i restauri dei monumenti, 

delle pitture e delle antichità, trattati rispettivamente dai prof. Forlati, 

Moschini e Brusin196.  

Le mostre del patrimonio artistico e le collezioni pubbliche venete servirono 

a mettere in luce il problema di molti musei, che erano stati distrutti o 

danneggiati dalla guerra e che necessitavano non solo della ricostruzione 

degli edifici, ma di un ammodernamento e di un riordino degli allestimenti. 

A Venezia il primo degli edifici monumentali che venne riaperto con un 

nuovo e completo allestimento fu il Palazzo Ducale, nell’estate del 1946; 

                                                             
194 I capolavori dei musei veneti, catalogo a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia, Carlo Ferrari, 1946. 
195 Prima Mostra d’arte antica nelle raccolte private veneziane, catalogo a cura di Alberto Riccoboni, Venezia, 
Carlo Ferrari, 1947. 
196 Mostra del restauro di monumenti e opere d’arte danneggiate dalla guerra nelle tre Venezie, catalogo a 
cura di Michelangelo Muraro, Venezia, Soprintendenza ai Monumenti Venezia, 1949. 
Com’è ho scritto precedentemente la riflessione sul restauro sarà oggetto d’indagine di un mio futuro lavoro. 
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nello stesso anno furono riaperti la Pinacoteca Querini Stampalia, con il 

ripristino del portego, il Museo d’Arte Vetraria di Murano, la Cà d’Oro, il 

Museo del Seminario, la Galleria d’Arte Moderna a Cà Pesaro, il museo di Cà 

Rezzonico, il cui allestimento fu completato nella primavera del 1947, e la 

Scuola Grande di San Rocco, dove i teleri del Tintoretto furono abbassati 

per poter essere ammirati da vicino.  

Nello stesso periodo vennero eseguiti i primi interventi di riordino e di 

valorizzazione delle opere alle Gallerie dell’Accademia, grazie alla sensibilità 

di Vittorio Moschini, che aveva intuito questa necessità già dal 1941, 

quando aveva assunto la direzione delle Gallerie197.  

Moschini trovò in Carlo Scarpa la persona in grado di realizzare, seguendo i 

più moderni criteri museografici, gli interventi opportuni, evitando soluzioni 

confuse o contraddittorie.  

Occorrevano per questo difficile compito, come lo stesso Moschini scrisse, 

«…la intima e libera collaborazione di un critico che abbia una conoscenza 

storica e visiva del materiale da esporre in una meditata distribuzione e di 

un architetto che senta gli ambienti in funzione della loro destinazione 

museografica e le opere nella loro sostanza figurativa»198. 

 

                                                             
197 Nepi Sciré Giovanna, Le Gallerie dell’Accademia, in I capolavori dell’arte veneziana; le Gallerie 
dell’Accademia, Venezia, Arsenale, 1991, pp. 154-158. 
198 Moschini Vittorio, Nuovi Allestimenti e Restauri alle Gallerie di Venezia, in «Bollettino d’Arte», 1957 p. 74 
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Allestimenti e restauri nelle Gallerie dell’Accademia 
 

Al termine della guerra si fece più concreto il progetto, da tempo sperato, 

di un rinnovamento all’interno delle Gallerie per introdurre  criteri espositivi 

più aggiornati, che adeguassero queste ad altri musei europei, e per 

riordinare le opere con maggiore nitidezza di spazi e facilità di lettura. 

Infatti già dagli anni ’40 Moschini aveva progettato con Carlo Scarpa un 

grande edificio per ampliare le Gallerie e per riorganizzare le sale; il 

progetto, così com’era stato studiato, non si poteva realizzare per l’alto 

costo che comportava, ma non era neanche possibile rinviare la riapertura 

dell’Accademia per non privare i cittadini del piacere di rivedere le opere 

per troppo tempo tenute al riparo.   

Innanzitutto gli ambienti erano pochi e piccoli e non permettevano una 

disposizione dei dipinti che rispondesse a quelli che erano i nuovi criteri 

museografici che non volevano il museo come un semplice deposito di 

opere, ma un luogo in cui queste, preziosi documenti dell’arte e della storia, 

si potessero ammirare seguendo un sistema fatto di accostamenti e 

collegamenti, utili alla comprensione, all’approfondimento culturale e 

all’educazione del gusto dei visitatori199. In altre parole non erano più validi 

gli allestimenti in sale affollate come Wunderkammer, in cui le opere 

esposte in due o più file, risultavano di difficile lettura e di ancora più 

difficile comprensione, ma si cercava un allestimento più accattivante e 

comprensibile per il vasto pubblico200.  

                                                             
199 Nepi Scirè Giovanna, Le Gallerie dell’Accademia, in Dal Co Francesco, Mazzariol Giuseppe, Carlo 
Scarpa: opera completa, Milano, Electa, 2001, p. 156. Al Ministro della Pubblica Istruzione che lo accusava di 
aver usato i fondi destinati al ricollocamento postbellico delle opere d’arte per eseguire nuovi lavori di 
ristrutturazione delle Gallerie. Così scriveva Moschini il 13 luglio 1951 «Evidentemente non bastava procedere 
a una aggiornata selezione delle opere, ma occorreva presentarle tenendo conto del rinnovamento del gusto e 
dei nuovi orientamenti museografici, in base ai quali sono state ormai rinnovate quasi tutte le Gallerie italiane e 
straniere». 
200 Ne La nuova sistemazione delle Gallerie di Venezia apparso sul «Bollettino d’Arte» del 1948, Moschini 
individua immediatamente la necessità di «un ordine più sistematico, un’attrezzatura più adeguata e in tutto un 
più ampio respiro». 
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Un nuovo ordinamento delle Gallerie dell’Accademia era una necessità che 

Moschini avvertiva, come ho già detto, già prima della guerra quando 

pensava ad un’articolata ristrutturazione delle sale, ad un ampliamento 

degli spazi e ad una diversa collocazione delle opere201. Progettava che, per 

ottenere gli ambienti necessari anche per la collocazione della raccolta dei 

disegni, di un archivio fotografico, di una biblioteca, di sale per esposizioni, 

di laboratori di restauro, di uffici ecc., si sarebbe potuto  disporre dei locali 

occupati dall’Accademia delle Belle Arti, a cui collegarsi attraverso un 

passaggio, oppure fabbricare un nuovo grande edificio verso le Zattere, 

collegabile per mezzo di un cavalcavia202; questo ampliamento avrebbe 

permesso anche un itinerario più sistematico e più corretto della visita. 

Inoltre per l’Accademia il problema non era solo legato all’insufficienza degli 

spazi, bensì alle stesse collezioni di dipinti in essa contenute, vi erano infatti 

molte lacune da colmare per poter avere una panoramica abbastanza 

completa sia della pittura veneziana che di quella ad essa legata203. Erano 

queste delle priorità per Moschini che, come Venturi, riteneva 

indispensabile tener presente il rinnovamento del gusto e i nuovi 

orientamenti museografici a cui si erano adeguate tutte le principali gallerie 

italiane e straniere e stimava che in un museo al rigido criterio cronologico 

fosse preferibile quello dell’accostamento dei dipinti in base a collegamenti 

di stile e di influenze tra artisti. 

Verso la fine degli anni ‘20 si era sempre più avvertita l’esigenza di una 

riforma che mettesse fine a quello stato d’immobilismo in cui i musei 

europei si trovavano già da molti anni. Nel 1926 fu creato l’Office 
                                                             
201 ASSV, Riordino Gallerie. Carte dal 1940 al 1942. b 2. In una lettera dell’8 agosto 1940 Moschini scrive al 
Soprintendente ai Monumenti e Gallerie di Trieste, Fausto Franco, che avrebbe bisogno di parlargli di una cosa 
assai interessante, in relazione agli studi per un nuovo ordinamento delle Gallerie che sarebbe per loro ottima 
cosa preparare fin d’ora. 
Il 4 dicembre 1945 in una lettera al Ministero per la sistemazione delle Gallerie, Moschini  sottolineava che già 
«Durante la guerra avevamo anche studiato una nuova sistemazione completa delle nostre gallerie preparando 
con la collaborazione di un architetto, un progetto comprendente la costruzione di un nuovo grande edificio sul 
rovescio delle Gallerie e da unire ad esse mediante un cavalcavia».  
203 Non vi era nessun dipinto di Antonello da Messina, era presente una sola opera di Crivelli, di Lotto, di 
Canaletto e di Guardi, mancavano ritratti di Tiziano, disegni di Gentile Bellini, di Carpaccio, Tintoretto e 
Guardi. 
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International des Musées, nel 1927 nasceva «Museum», una rivista pronta 

a raccogliere proposte e a proporre iniziative per il cambiamento, nel 1932 

partivano le prime inchieste per indagare sulle condizioni dei musei e sulla 

possibilità di avviare un processo di trasformazione e il 28 ottobre 1934 

l’OIM organizzò una conferenza di una settimana a Madrid, in cui vennero 

trattate varie questioni di museografia. Vi parteciparono tre storici dell’arte 

italiani, Ettore Modigliani, soprintendente di Milano, Biagio Biagetti, 

direttore artistico delle collezioni pontificie, e Guglielmo Pacchioni, 

soprintendente del Piemonte e della Liguria, al quale era stato affidato il 

compito di presentare le modalità di esposizione delle opere del museo.  

L’urgenza di una sistemazione del patrimonio artistico in Italia venne poi 

sollecitata dal Ministero, attraverso delle relazioni sulla condizione dei musei 

e l’invito ai Soprintendenti di esaminare ed esporre le condizioni degli 

istituti a loro affidati, attraverso un rinnovamento e un adattamento più 

razionale dei locali204. Nel 1942, con una circolare il ministro Bottai invitava 

i Soprintendenti a valorizzare il patrimonio dei musei da essi retti, questa  

                                                             
204 Ibid. Con la circolare del 4 maggio 1942 il Ministro Bottai invita tutti i Soprintendenti e Capi degli Istituti 
autonomi alla sistemazione e riordinamento dei musei e gallerie. Comincia col precisare che la maggior parte 
delle sedi attuali di musei e gallerie statali non rispondono affatto alla loro destinazione, pertanto per 
valorizzare al massimo il patrimonio artistico, che costituisce una delle nostre maggiori ricchezze e glorie, 
sarebbe necessario una nuova sistemazione di musei e pinacoteche, un rinnovamento e adattamento più 
razionale dei locali, un nuovo ordinamento delle collezioni ecc. Questo affinché i sommi capolavori e i più 
interessanti oggetti d’arte, quando potranno lasciare gli attuali rifugi di guerra, possano essere messi in luce, il 
più opportunamente possibile e in condizioni ambientali più degne. 
Altro grave problema segnalato dal ministro, è quello dei restauri, che devono essere effettuati il prima 
possibile presso l’Istituto Centrale del Restauro, che dispone anche di sicuri rifugi per le opere. Raccomanda 
infine di procedere a revisioni e aggiornamenti inventariali e di catalogo. 
Per quanto riguarda il materiale archeologico, invita a studiare un piano di sfollamento delle collezioni per 
esporre solo il materiale di particolare interesse, e questo piano dovrà essere elaborato con criterio di massimo 
vigore, per collezioni che comprendano anche gli oggetti di minor valore artistico, ma ugualmente utili per 
completare il quadro. Iscrizioni e frammenti archeologici dovranno essere messi a forma di ordinamento negli 
spazi annessi (scale, cortili, giardino). Le didascalie saranno ampie e possibilmente accompagnate da grafici e 
fotografie, in modo da illustrare la civiltà o il periodo a cui l’oggetto appartiene. 
Per l’attuazione di un tale programma, vasto e complesso quanto mai, numerosissime saranno le difficoltà da 
superare ma nessuna più di quelle finanziarie, data la somma assai rilevante, ma essendo la questione 
d’importanza eccezionale per la Nazione, questo Ministero ritiene che possa essere valutata anche dagli organi 
finanziari con larghezza di criteri e non dal ristretto angolo visuale dell’importo della spesa. Pertanto per 
effettuare un prospetto alle Finanze, bisogna studiare e predisporre sin d’ora dei piani dettagliati di 
sistemazione e riordinamento per ogni Istituto, con indicazioni sulla spesa.  
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faceva seguito alla Legge n°1089, del 1 giugno 1939, per la tutela dei beni 

di interesse artistico e storico, che a sua volta si collegava ai dettami della 

Conferenza di Madrid205.  

Moschini manifestò di aver aderito ai criteri museografici proposti nel 

giugno del 1945, subito dopo la Liberazione, in occasione dell’inaugurazione 

della prima Mostra che si tenne all’Accademia, su I Maestri Bizantini e 

Gotici. Vennero esposti i dipinti dei Trecentisti veneziani, nei quali era 

ancora presente la grande tradizione bizantina, nell’impianto iconografico 

tradizionale, nella preziosità del colore, nell’astrazione trascendente, 

accanto a quelli di artisti  della Scuola bolognese, che ebbe molti legami 

con essi, ma in cui appariva già la ricerca di plasticità, espressività e 

spazialità. Furono infine esposti i maestri veneziani del gotico 

quattrocentesco, per rappresentare il momento di transizione a Venezia e a 

Murano, dove nuovi stimoli si mescolavano e si sovrapponevano ad una 

visione pittorica ancora legata alla tradizione gotica206.  

                                                             
205 Cfr. De Angelis Daniela, Bottai e la Mostra dell’Istruzione Artistica del 1939, Roma, Gangemi, 2008. Papa 
Emilio, Bottai e l’arte: un fascismo diverso? La politica culturale di Giuseppe Bottai e il Premio Bergamo 
(1939-1942), Milano, Electa, 1994. Poulot Dominique, Musei e Museologia, Milano, Jaca Book, 2008. 
206 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b 3.   
In una lettera del 30 maggio 1945 che Moschini invia all’Ing. Oltchik, Education Office di Venezia, comunica 
quanto segue: «Sabato prossimo, senza una cerimonia d’inaugurazione, verranno aperte al pubblico le prime 
sale dell’Accademia, con una mostra di cui ho già inviato un cenno illustrativo, che sarebbe opportuno tradurre 
per i visitatori inglesi. La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 10.00 alle 16.00 e domenica dalle 10.00 alle 
13.00 con costo di £10. Il titolo è «I maestri bizantini e gotici». In attesa dei lavori che dovranno permettere la 
riapertura delle Gallerie, vengono esposte nella Sala Grande della Scuola della Carità e in quella dell’Albergo 
alcune delle principali opere disponibili dei Primitivi veneziani. La Sala Grande, come in tutte le Scuole 
(Confraternite) di Venezia serviva per le riunioni solenni e quella dell’Albergo per altre adunanze minori e per 
conservare documenti e cimeli. Nella prima, iniziata nel 1461, si ammira un ricchissimo soffitto intagliato e 
dorato adorno di teste alte di cherubini, lavoro di Marco Cozzi da Vicenza (morto nel 1485) nel quale venne 
collocato al centro, al posto di un intaglio con la Madonna della Misericordia, andato perduto, un tondo di A. 
Vivarini col Padre Eterno, mentre in altri quattro tondi vennero posti dei dipinti del Cinquecentesco Domenico 
Campagnola, raffiguranti 4 profeti in origine nella Scuola della Madonna del Parto a Padova. La sala 
dell’Albergo venne ricostruita nel 1443 e conserva un ammirevole soffitto rinascimentale con elementi di 
tradizione gotica locale. Per tale sala A. Vivarini e Giovanni d’Alemagna dipinsero il trittico che in origine era 
sulla parete di fronte a quella per la quale Tiziano dipinse la famosa Presentazione al Tempio, attualmente in 
salvo fuori Venezia per la guerra». 
In questa prima mostra si esposero i pittori Trecentisti veneziani, nei quali era attiva la grande tradizione 
bizantina, insieme ad altri dipinti, già in origine a Venezia, di artisti di quella scuola bolognese primitiva che 
ebbe molti legami con l’arte veneziana. Furono poi esposti dipinti dei maestri veneziani del Gotico 
Quattrocentesco, come Jacobello Giambono e Antonio Vivarini, dando così l’esempio del perdurare della 
tradizione gotica nei muranesi, come Bartolomeo Vivarini.  
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Le principali opere dei Primitivi veneziani vennero poi esposte nella Sala 

Grande della Scuola della Carità, che come in tutte le Scuole di Venezia, 

serviva per le riunioni solenni dei confratelli.  

A questa prima mostra, seguì, in occasione della riapertura delle Gallerie, 

un’esposizione provvisoria alla fine di ottobre del 1945, sistemata in dieci 

sale, che comprendeva dipinti famosi di pittori quali Giambellino, Carpaccio, 

Cima, Veronese, Tintoretto e altri maestri207. 

La mostra incontrò il favore dei visitatori ed ottenne, per il rapido 

allestimento e per la sua ottima riuscita, parole di elogio da parte della 

Sottocommissione Alleata per i Monumenti, Belle Arti ed Archivi208.  

Moschini si era rivolto per i lavori di allestimento dell’esposizione e delle 

sale a Carlo Scarpa, che riteneva particolarmente versato in fatto di 

ambientazioni moderne, per le «eccezionali qualità di artista di singolare 

valore e in considerazione delle sue rare doti di tecnico specializzato nel 

campo della museografia»209. Scarpa aveva già dimostrato molta pratica in 

materia e aveva già dato buone prove della sua capacità nella decorazione 

interna a Cà Foscari, nella Galleria del Cavallino e altrove210. Va a lui il 

                                                                                                                                                                         
Segue l’elenco delle 24 opere esposte con il nome dell’autore, qualche cenno sulla sua attività e con la 
descrizione. (Paolo da Venezia, Polittico - Lorenzo Veneziano, Polittico e Grande Polittico – Catarino, 
Incoronazione della Vergine e Trittico - Giovanni da Bologna, Madonna e Santi - Scuola Veneziana del XIV 
secolo, Trittico -  Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna: Madonna in trono e Santi - J. Moranzone, Polittico 
- Scuola veneziana della seconda metà del XV secolo, SS. Girolamo, Francesco, Agostino - Bartolomeo 
Vivarini, Polittico - Quirizio da Murano, Il Redentore in atto di offrire l’Ostia a una monaca - Reliquiario della 
S. Croce - Croce della Scuola di S. Teodoro - Bartolomeo Golfino, Ancona. 
207 Ibid. La notizia appare in una lettera del 26 ottobre 1945 di Moschini a Motta, per comunicare sul 
Gazzettino «La riapertura dell’Accademia in seguito alla riparazione di tetti e lucernai effettuata dal Genio 
Civile e in attesa di altri lavori… Tale esposizione, organizzata per non sottrarre oltre alla vista del pubblico 
tante opere insigni…verrà aperta lunedì dalle 10 alle 16 nei giorni feriali e le domeniche dalle 9 alle 12»; il 
costo è di lire 10 nei giorni feriali ed è gratuito in quelli festivi. 
208 Ibid. in una lettera del 16 ottobre 1945 il Ministero si congratula con Moschini e comunica che ha inserito 
copia della lettera della Sottocommissione nel suo fascicolo: «l’esposizione è stata accolta molto 
favorevolmente dagli Ufficiali A. M. G. della Regione Veneta e la sua rapida preparazione ha dato modo di 
fare apprezzare le lodevoli qualità del Soprintendente». 
209 Ibid., Lavori di manutenzione dal 1953 al 1961, b. 5. Lettera del 27 marzo 1957 in cui Moschini porta le 
motivazioni dell’assegnazione dei lavori a Scarpa per il nuovo allestimento dell’Accademia a partire dal 1945 e 
ancora in corso. Contribuirono ai lavori il geometra Sante Veronese del Genio Civile, l’Ingegnere capo 
Pavanello, Magistrato delle Acque, e varie ditte, tra cui  l’impresa De Luigi, Anfodillo e Capovilla per il legno 
e serramenti, Zanon per la lavorazione del metallo, Zennaro per la lavorazione della pietra, Mariuzzo, Vittori, 
Checchin, Pasinetti, Pulliero e Bratti. 
210 Ibid. In una lettera del maggio 1961 al collezionista svizzero Henri Lombard, che gli aveva scritto 
congratulandosi con lui per l’allestimento e per i capolavori contenuti nelle Gallerie, visitate due volte, 
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merito di aver creato in Italia un nuovo modello museografico segnando la 

rottura col passato e aprendo la strada ad un processo di svecchiamento e 

rinnovamento e ad una politica razionalistica e funzionale che favorissero il 

rapporto diretto tra opera e osservatore. 

La versatilità e la sensibilità di Scarpa nell’allestimento di gallerie e di 

mostre si è manifestata proprio a Venezia e proprio grazie all’intuito di 

Moschini, che durante la guerra progettò con lui la sistemazione delle 

vecchie sale dell’Accademia.  

Dopo alcuni lavori indispensabili, come la riparazione di finestre, tetti e 

lucernai devastati da un’esplosione avvenuta nella Marittima, o come i 

guasti all’intonaco dovuti a infiltrazioni d’acqua, i primi interventi di 

ristrutturazione dell’Accademia, che durarono dal 1945 al 1948, 

riguardarono soprattutto l’eliminazione di vecchie tappezzerie, decorazioni, 

boiseries, basamenti e tinteggiature scure e cupe che ricoprivano pareti e 

soffitti, che furono sostituite con intonaci di colore chiaro e luminoso211. 

Anche le pesanti zoccolature furono rimpiazzate con un sottile listello di 

protezione in ferro nero e in taluni casi con una fascia in legno chiaro di 

quercia. Furono chiuse alcune finestre ed aperte altre, furono tamponate 

delle porte, furono rivisti tutti i basamenti e controllate le cornici, (vennero 

mantenute solo quelle autentiche, mentre furono eliminate quelle degli anni 

Venti, che imitavano le antiche, e sostituite con altre più semplici e lineari), 

vennero tolti stalli e  dossali di altra provenienza o non autentici, vennero 

                                                                                                                                                                         
Moschini risponde precisando che l’allestimento era stato curato da Scarpa e da ditte specializzate e che la 
scelta dell’architetto fu fatta per la particolare competenza dimostrata nella sistemazione del Museo Nazionale 
di Palermo, di una parte degli Uffizi, del Museo Civico di Verona, e del Correr.  Cfr. Dalai Emiliani Marisa, 
Per una critica della museografia del Novecento in Italia. Il “saper mostrare” di Carlo Scarpa, Venezia, 
Marsilio Editore, 2008. Los Sergio, Carlo Scarpa. Guida all’architettura, Verona, Arsenale Editrici, 2005. 
211 Nepi Scirè Giovanna, Le Gallerie dell’Accademia... p.156. La studiosa riporta una relazione di Moschini al 
Ministero in cui scrive: «…Per quanto riguarda gli intonaci abbiamo variato da quelli a superficie scabra, 
ottenuti con sabbia più grossa, a quelli lisci. E così per le tinteggiature, mentre è stata generalmente esclusa per 
la sua materialità quella a colla, si è andati da tinte fluide a caseina ad altre impastate con olio e gesso e rifinite 
con polvere di talco. Anche il modo con cui le tinte sono state date ha avuto la sua importanza per ottenere 
superfici mosse. Escludendo generalmente le spugnature che lasciano tracce meccaniche, il movimento delle 
tinte tinte è stato ottenuto con uno spruzzo irregolare, o con la impastellatura a mano ovvero con velature 
lavorate pazientemente con l’uso di stracci. Per questo abbiamo potuto disporre di bravissimi operai».  
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aperti dei lucernari212 per fornire ai dipinti una fonte luminosa più 

appropriata, furono commissionati tende e velari in thermolux213 a 

protezione dei raggi UV.  

Una dei primi allestimenti, in cui vennero messe in atto queste innovazioni 

e di cui Moschini fu particolarmente orgoglioso, riguardò la sala con le 

Storie di S. Orsola che, dopo la prima guerra mondiale, era stata sistemata 

in modo da riprodurre l’ambiente della vecchia Scuola da cui provenivano i 

dipinti, con stalli e dossali  di imitazione. Moschini non condivideva affatto 

questa ricostruzione214, che era un vero falso storico, anche se riconosceva 

                                                             
212 Ibid. In una lettera a Scarpa del 1 giugno 1959, Moschini  scrisse: «ti prego infine di studiare al più presto la 
modifica da introdurre nel lucernario della sala con la Processione in piazza San Marco. In tale sala la fonte 
luminosa andrebbe alzata perché ora la parte alta dei quadri ha dei riflessi. Forse basterà eliminare quella specie 
di bubbone che ora sporge verso il basso». 
213 Lettera del 23 marzo 1946 in cui Moschini sollecita l’Ufficio Genio Civile circa l’inizio dei lavori ai 
lucernai con vetri retinati. Precisa che le prime sale aperte sarebbero quelle con le Storie di S. Orsola e quella 
nuova adiacente con il velario e ne raccomanda la precedenza. Comprende la difficoltà di sostituzione del 
thermolux, perciò consiglia che le lastre intatte vengono raccolte in alcuni lati del velario, mettendo lastre 
comuni di vetro opaco o diffusore nel lato verso il fondo della sala, così da ottenere nella parete di fondo una 
luce più intensa. 
Moschini modifica in seguito la sua opinione sull’opportunità di fare ricorso a questo materiale, come si evince 
da uno scambio di lettere con la Soprintendente alle Gallerie di Milano, Professoressa Fernanda Wittgens. 
Nella prima del 22 febbraio 1950, riferisce di aver discusso sul tipo di illuminazione con Pellicioli, e che questi 
era in pensiero per l’applicazione del thermolux ai lucernai e alle finestre di Brera per esperienza in 
Accademia, ove ha recato danni nella mostra del Veronese («creava luce morta, senza vibrazioni, al contrario 
della luce naturale che dona vita») e precisa che nelle Gallerie tale materiale è stato sostituito in un lucernaio 
con vetri smerigliati comuni (nella stanza con luce l’opera diventava opaca), perché aveva causato danni 
all’opera (cosa confermata durante la visita agli Uffizi dopo la deplorevole nuova sistemazione). 
Ribadisce che con il «famigerato thermolux» si diffonde la luce, quindi si possono togliere le tende e diminuire 
il calore, ma questo tipo di luce smorza la vibrazione dei colori. Conclude affermando che il materiale può 
riuscire simpatico ai tecnici, ma non al nostro architetto Scarpa, perché la luce filtrando produce effetti dannosi 
alla visione dei dipinti, ne modifica la composizione e non lascia passare certi raggi.  
In una lettera di risposta del 25 febbraio la Wittgens spiega a Moschini di aver fatto delle correzioni al 
thermolux (strati bianchi chiusi tra i vetri), dopo aver avuto un risultato negativo, cioè una cromia un po’ 
giallastra che «ha suscitato la rivolta del Pellicioli», Condivide la scelta del vetro, ma per sale architettoniche 
come quelle di Brera si deve pensare a un effetto scenografico dell’assieme e il vetro (anche quello 
cecoslovacco) risulta brutto e con riflessi verdi. Conclude dicendo che pertanto, dopo continui esperimenti sono 
riusciti ad ottenere un thermolux aereo «unicolore e vivo».  
Le due lettere fanno parte della busta 5/1, Cessioni e scambi. Assegnazione di opere d’arte – Scambio con la 
Pinacoteca di Brera. 
214 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. In una lettera al 
Ministero del 5 luglio 1946 Moschini giustifica la decisione di modificare l’allestimento della sala con le tele di 
S. Orsola definendo questa sala una specie di cappella pseudo ricostruita che produce un effetto d’insieme 
discutibile per l’arbitrarietà della costruzione e la collocazione delle tele all’altezza di m 1,80 che le rendono 
visibili solo nell’insieme. Specifica poi che a questa decisione lo hanno spinto anche le lagnanze di artisti e 
studiosi, che non vedendole da vicino non riuscivano a comprenderle, e l’incoraggiamento di uomini di cultura 
come Nino Barbantini, Mariano Fortuny e Rodolfo Pallucchini. La lettera si conclude con il riferimento ai 
restauri necessari per riparare dopo anni vernici offuscate, sollevamenti di colore, larghe macchie di umidità 
trovate in diversi dipinti «in rullo» tornati da Roma.  
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che poteva «produrre un effetto suggestivo» nel visitatore, e scelse un 

nuovo allestimento che prevedeva una sobria incorniciatura dei teleri, che si 

stagliavano sull’avorio della parete, e il loro abbassamento di oltre un 

metro, per permettere una visione della pittura di Carpaccio «anche nei 

suoi prodigiosi particolari»215 e per mostrare «nella loro genialità fantastica 

le Storie di S. Orsola, sistemate in modo da far risaltare le loro qualità 

pittoriche»216. La Pala dell’Assunta, che nel precedente allestimento era 

vicina ai teleri, venne distanziata dagli altri dipinti ed illuminata da una 

finestra. Tutto contribuiva a giustificare questa decisione e far apprezzare 

chi l’aveva ideata.  

È il caso, infatti, di sottolineare ancora una volta quanto attuali siano state 

le scelte operate, per una diversa configurazione di questa sala e di tutta la 

Galleria, da Moschini, per il quale il museo non era più considerato luogo di 

conservazione della memoria destinato a pochi studiosi, ma centro vivo e 

pulsante di approfondimento culturale per la fruizione del bene artistico ed 

elemento fondamentale per l’educazione della società217.  

Nel suo progetto per la sistemazione e per un nuovo allestimento 

dell’Accademia, Moschini volle eliminare anche il brusco passaggio dalla I 

sala218, destinata ai Primitivi, alla successiva, dove si trovavano tele di 

artisti del tardo Cinquecento, pertanto fece collocare queste ultime nelle 

grandi sale X e XI, riaperte dopo i lavori, e fece inserire nella II sala, che 

era collegata alla I, pale del Quattrocento, come quelle del Giambellino, 

Carpaccio e Basaiti, e, sullo sfondo, al posto della Pietà di Tiziano, la Pala di 

                                                             
215 Moschini Vittorio, La nuova sistemazione delle Gallerie di Venezia, in «Bollettino d’Arte», 1948, p. 89.   
216 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. L’espressione è 
compresa nel comunicato dell’aprile 1947, che la radio regionale e i giornali dettero sulla riapertura di due sale 
tra le più importanti, la prima in cui trovò posto il gruppo di tele dei Miracoli della Croce di Giovanni Bellini, 
del Carpaccio e di altri maestri con la famosa Processione in Piazza, e la seconda, del tutto rinnovata nella 
forma più semplice con le Storie di S. Orsola.   
217 Tali temi sono oggi analizzati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°42.  
218 Nepi Scirè G., Le Gallerie dell’Accademia… in Dal Co Francesco, Mazzariol Giuseppe, Carlo Scarpa: 
opera completa, Milano, Electa, 1985, p. 156. In una lettera del 15 giugno 1953 Moschini dava istruzioni a 
Pandiani, esecutore delle parti in ferro come dovessero essere realizzate le piccole vetrine della prima sala 
senza le quali non poteva esporre le note «tavolette…della Croce». L’argomento è ripreso in una lettera del 29 
agosto in cui aggiunge «Le piccole vetrine che vanno nella sala I sono in sospeso, perché Pulliero ha bisogno di 
tue spiegazioni circa un particolare».  
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S. Giobbe di Giovanni Bellini, in modo che si potesse intravedere dalla sala 

precedente. Altre tre sale più piccole, dalla III alla V, ospitavano ancora  

capolavori quattrocenteschi di Andrea Mantegna, Piero della Francesca, 

Giovanni Bellini e Giorgione, compresa La Tempesta alla quale era dedicato 

uno spazio più ampio219.  

Il nuovo allestimento prevedeva, oltre allo spostamento di alcuni dipinti in 

altre sale della Galleria, anche quello in altri edifici; alcune tele di 

Padovanino, Renieri, Ricci e Pittoni, ancora arrotolate dopo il ritorno a 

Venezia, furono, per esempio, sistemate nel Museo Civico, perché Moschini 

le riteneva di qualità inferiore e pertanto dovevano «lasciare il posto a 

dipinti di maggiore pregio ed interesse».  

Agli artisti veneziani del Cinquecento era dedicata anche la sala VI, dove 

furono posti dipinti di Paris Bordone, Bonifacio De’ Pitati e Tintoretto; le 

piccole sale VII e VIII contenevano dipinti di altri artisti dello stesso secolo, 

come Lorenzo Lotto, Savoldo, Licinio, Palma il Vecchio, Girolamo Romanino, 

Sebastiano Del Piombo, Andrea Previtali. Nella sala IX, dove risaltava 

l’Assunzione della Vergine del Tintoretto, che rappresenta l’adesione del 

maestro alle tendenze del Manierismo, erano stati collocati dipinti di 

Bonifacio De’ Pitati, Tobiolo e l’Arcangelo Gabriele, attribuito a Tiziano, che 

era in deposito all’Accademia dalla chiesa di Santa Caterina. Il salone X era 

destinato ai grandiosi capolavori della pittura veneziana del Cinquecento 

avanzato ed esponeva due tele del Tiziano, tra cui la imponente Pietà, «in 

un’architettura intrisa di luce», che rimase incompiuta e fu terminata da 

Jacopo Palma il Giovane, quattro grandi tele di Tintoretto con I Miracoli di 

S. Marco (la quinta si trova a Brera) ed altri suoi dipinti e, sulla parete di 

fondo, il Convito in casa Levi eseguito da Paolo Veronese per il refettorio 

                                                             
219 Ibid. La sistemazione delle due salette avvenne solo nel 1955 nonostante le continue richieste di Moschini 
che in una lettera del 22 novembre 1952 scrisse: «Bisognerà sistemare in modo almeno decente… le salette 
belliniane… questo dovrebbe essere fatto nei prossimi mesi e cioè entro marzo, ma non più tardi. In caso 
disperato manterrò le alette belliniane come sono, facendo togliere i basamenti, impastellare le pareti e 
cambiare le tende». I pannelli furono realizzati da Anfodillo, il cui preventivo con «visto da bene» e la firma di 
Scarpa porta la data del 23 agosto 1955. 
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del Convento dei SS. Giovanni e Paolo. «L’arte di Paolo raggiunge le sue più 

alte vette in quest’opera limpida e splendente del colorismo più puro»; con 

queste parole Moschini definisce la tela che pur fu giudicata irriverente 

dall’Inquisizione.  

Le grandi tele di Tiziano, Tintoretto e Veronese furono poste in questo 

ambiente dopo urgenti lavori di restauro, dovuti al rafforzamento di alcune 

strutture portanti220. Questi capolavori del tardo Cinquecento, assieme ad 

altri che occuparono la prima sezione del salone XI, trovarono in questa 

sala una nuova e degna collocazione221.  Fu questo uno dei principali 

obiettivi del nuovo allestimento voluto da Moschini, che per raggiungerlo 

dovette spostare altre tele di grandi dimensioni.  

Nella seconda sezione della stessa sala furono collocate, per questione di 

spazio, anche opere di artisti del Sei e Settecento, tra cui Francesco 

Solimena, del quale Moschini riconobbe l’importanza per la formazione del 

                                                             
220 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. La notizia si 
ricava da una lettera di fine giugno 1946 dell’Ingegnere Capo Divio Alessi, dell’Ufficio del Genio Civile, a 
Moschini, e in copia al Provveditorato, in cui viene comunicato che «…dopo un sopralluogo all’Accademia si 
sono appalesati dei gravi perturbamenti statici sia di opere in pietra naturale che nelle murature perimetrali, e 
pertanto si chiede il permesso di effettuare i lavori». Il permesso a procedere si ha dopo che Moschini fa 
richiesta urgente di autorizzazione ad Annibale Pallucchini e riceve da questo il permesso a procedere.  Negli 
stessi giorni Moschini chiede al Ministero un finanziamento di 500.000 lire per i lavori che le ditte Pulliero 
Giovanni e Vittori Luigi dovevano effettuare all’Accademia. I lavori si protrassero oltre il previsto se con una 
lettera del 29 luglio Moschini comunica ad Annibale Pallucchini che l’Ing. Mascaro aveva fatto sospendere i 
lavori per «mancanza di pervenuta con le istruzioni; questo sarebbe un grosso guaio perché necessita la 
riapertura al pubblico». 
La riapertura dell’Accademia viene comunicata a vari giornali del Veneto per il primo settembre con un breve 
articolo: «Riparati a cura del Genio Civile i danni causati dalla guerra all’Accademia di Venezia e tornate in 
sede le opere ricoverate in Vaticano è stato possibile rinnovare completamente nel loro aspetto e ordinamento 
le due maggiori sale delle Gallerie, esposte in esse molti dei più famosi capolavori della pittura veneziana del 
XVI e XVIII secolo. La Pietà del Tiziano, una dozzina di grandi tele del Tintoretto, tra i quali il Miracolo di S. 
Marco, una decina del Veronese, compreso il famoso Convito in casa di Levi ed infine alcuni stupendi 
esemplari del Tiepolo, costituiscono un insieme d’importanza eccezionale. Le nuove sale saranno riaperte da 
domenica 1 settembre». 
221 Ibid. Lettera del 4 dicembre 1945 in cui Moschini riferiva al Ministero circa la sistemazione delle Gallerie e 
comunicava la scelta di spostare le tele dei tardo cinquecentisti nei due saloni. «Tali sale dovrebbero essere 
dedicate il primo a Tintoretto e il secondo a Veronese e Tiepolo, naturalmente anche con altre opere non 
discordanti. Per ottenere ciò bisognerebbe sistemare, almeno per ora, fuori dalle Gallerie e magari a Palazzo 
Rezzonico, le due enormi tele del Ricci e del Pittoni che occupano tanto spazio del secondo salone, mentre 
capolavori come Tintoretto venivano ad essere collocati su due piani. Nella sala della chiesa della Carità le pale 
quattrocentesche verrebbero sostituite con altri dipinti meno importanti in modo da raccogliere in tale ambiente 
le opere dello stesso periodo di carattere per così dire periferico. Questo tanto più che per le grandi tele dei 
Miracoli della Croce è già pronta una nuova sala costruita poco prima della guerra. Questo in via di massima 
sono le modifiche più importanti che riterrei di fare nell’ordinamento delle Gallerie, quando con la riparazione 
dei danni all’edificio e col ritorno delle opere attualmente a Roma sarà possibile sistemare almeno per qualche 
tempo in modo stabile tutte le dette Gallerie». 
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Settecento veneziano, Pietro della Vecchia, Giambattista e Giandomenico 

Tiepolo. Si trattò di un allestimento provvisorio, dal momento che queste 

ultime tele di grande formato non potevano trovare collocazione in 

nessun’altra sala. 

Nel corridoio XII furono esposte diverse opere dei paesisti veneti del 

Settecento, tra cui Marco Ricci, Giuseppe Zais e Francesco Zuccarelli. La 

sala XIII riprendeva, per necessità di spazio, l’esposizione dei dipinti del 

Cinquecento avanzato, con quadri del Bassano, di suo figlio Leandro e della 

loro bottega, dello Schiavone, di Palma il Giovane ed alcuni ritratti del 

Tintoretto. La sala XIV era dedicata ai pittori del Seicento, tra i quali 

Domenico Feti, Bernardo Strozzi e il tedesco Giovanni Liss che operava a 

Venezia.  

Il corridoio XV e la sala XVI accoglievano opere del Settecento di 

Giambattista Tiepolo, di Giambattista Piazzetta, di Pietro e Alessandro 

Longhi, di Fra’ Galgario. Alcune di queste opere, come L’Allegoria della 

pittura di Alessandro Longhi, furono eseguiti per la vecchia Accademia.  

La sala XVII era una piccola galleria divisa in tre sezioni dedicate ai 

vedutisti e paesisti (Canaletto, Francesco Guardi, Michele Marieschi e 

Antonio Diziani); a piccoli bozzetti di figuristi (Sebastiano Ricci, Piazzetta, 

Pittoni, Giambattista Tiepolo), ad alcuni dipinti «intimi e sostanziosi» di 

Pietro Longhi e a «squisiti pastelli» di Rosalba Carriera. 

Nel corridoio XVIII furono collocati altri dipinti settecenteschi di 

Giambattista Tiepolo e Giambattista Pittoni e una copia del gruppo dei 

Lottatori di Antonio Canova. 

Con la sala successiva riprendeva l’esposizione delle opere del 

Quattrocento, nel corridoio XIX con opere di Vincenzo Catena, Pietro da 

Messina, Marco Basaiti, Vittore Carpaccio; nella XX con le grandi tele di 

Gentile Bellini, provenienti dalla Scuola di S. Giovanni Evangelista, che 

narravano i Miracoli della Reliquia della Senta Croce e con opere di 

Carpaccio, Lazzaro Bastiani, Giovanni Mansueti.  
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Attraverso un passaggio, dal quale si scorgeva la facciata dell’ex Convento 

dei Canonici Lateranensi costruito da Andrea Palladio, si accedeva alla sala 

XXI dove erano esposti i teleri del Carpaccio con la Legenda di S. Orsola. 

Ritornando indietro si passava attraverso la saletta XXII, un ambiente 

neoclassico del primo Ottocento, al vasto salone XXIII, costituito dalla parte 

superiore dell’ex Chiesa di S. Maria della Carità, dove erano esposti, oltre ai 

quattro trittici appartenenti alla chiesa, opere di Giovanni Bellini, 

Bartolomeo e Alvise Vivarini, Lazzaro Bastiani, Carlo Crivelli. 

Moschini precisa che presso la porta è collocato sul muro l’unico resto degli 

affreschi che Giorgione dipinse nel 1508, sulla facciata del Fondaco dei 

Tedeschi verso il Canal Grande, che rappresenta una figura nuda. 

La sala XXIV, l’ultima delle Gallerie, è quella dell’Albergo della Scuola della 

Carità, dove si trovava la tela di Tiziano che rappresenta Maria presentata 

al Tempio e dove fu posto il Reliquario bizantino, donato dal Cardinale 

Bessarione alla scuola della Carità222.  

L’esposizione di tutte le opere risulta spaziata e non fitta come un tempo, 

senza ostentazioni, senza intenzioni ricostruttive, non ha basamenti di 

imitazione settecentesca nè vecchie stoffe adattate223.  

Nella primavera del 1948 venne anche riaperta la Chiesa della Carità, dopo i 

lavori compiuti per cancellare dalle pareti i rifacimenti che riprendevano 

l’originaria decorazione murale e per aprire quattro nuovi lucernari che 

dessero maggiore luminosità all’ambiente. Al centro della sala furono posti 

dei pannelli di grandi dimensioni, come in una mostra temporanea, che 

permisero di sfruttare al massimo lo spazio e di fornire ai dipinti una luce 

migliore; i pannelli, inseriti in un’intelaiatura di larice, furono ricoperti in 

                                                             
222 Moschini Vittorio, Le Gallerie dell’Accademia di Venezia. (80 illustrazioni), Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma, 1956. 
223 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3.  In una lettera 
del 17 luglio 1947 che Moschini inoltra al Ministero per dare notizia del proseguo dei lavori, riferisce anche 
alcuni particolari circa le scelte di usare colori chiari per adeguarla ad un gusto più moderno e dà notizia delle 
modifiche attuate nella sala «il pavimento a mosaico è grigio scuro unito, le basse fasce degli zoccoli in grigio 
chiaro, le pareti sono impastellate in delicata tinta avana chiara e opaca, mentre un unico arioso velario 
diffonde la luce dei lucernai». 
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juta224, che negli anni Sessanta venne sostituita con un tessuto di color 

grigio perla. In una relazione che Moschini inviò al Ministero in data 17 

aprile 1949, scrisse: «la juta facilmente deperibile, è stata usata anche per 

economia, per quanto molti dipinti stiano su di essa assai bene. Detti 

pannelli hanno permesso di togliere più facilmente tante brutte e banali 

cornici, staccando su di essi le tavole quattrocentesche come sullo speciale 

sfondo di una zona campita». 

In alcuni casi i pannelli hanno dato ai dipinti uno sfondo particolare, 

assumendo «una funzione di isolamento analoga a quelle delle cornici, e 

permettendone l’abolizione talvolta salutare»225. Tale decisione fu 

disapprovata da alcuni critici, irritati nel vedere i quadri senza cornice, ma 

Moschini, convinto della sua scelta, ritenne che questa decisione potesse 

essere valida in alcune circostanze e sicuramente migliore delle cornici 

gotiche ottocentesche adoperate per i polittici di Bartolomeo Vivarini, o di 

quelle in stile rinascimentale, ma eseguite intorno al 1920, in cui erano 

inseriti i trittici belliniani della Carità226.  

La scelta di eliminare le cornici, pienamente condivisa da Moschini e da 

Scarpa, era in linea con le iniziative dell’OIM, che prendeva posizione contro 

ogni tipo di ornamento superfluo, a favore di tinte «vibranti ed 

atmosferiche, ottenute mescolando più strati trasparenti di colore 

spugnato» sulle pareti che servissero come sfondo all’opera e creassero con 

essa e con lo spettatore un «triplice sistema di relazione». Le scelte di 

Moschini si sono rivelate convincenti e di lunga durata, ma in questi temi 

                                                             
224 Nepi Scirè G., Le Gallerie dell’Accademia…p. 156.  
225 Moschini V., Nuovi allestimenti e restauri alle Gallerie di Venezia, in «Bollettino d’Arte», 1957, p. 74.   
226 Per quanto riguarda le ristrutturazioni dei musei e i loro allestimenti, vi furono diversi orientamenti che 
crearono un dibattito, a volte molto acceso, tra i membri delle commissioni che dovevano decidere le modalità 
degli interventi.  Si possono ricordare le diverse idee tra la Wittngens e Baroni a Milano, o quanto contestate 
fossero le innovazioni di Scarpa e lo scandalo di molti quando gli fu conferito nel 1956 il premio nazionale 
Olivetti per l’architettura.  Cfr. le posizioni di Pane Roberto, Città antiche ed edilizia nuova, Torino, Einaudi, 
1956. Cederna Antonio, I vandali in casa, Bari, Laterza, 1956. Rogers Ernesto, Le responsabilità verso la 
tradizione, in «Casabella», n°202, 1954, pp.1-3. 
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molto è legato anche al gusto e alle mode sia nell’allestimento dei dipinti, 

sia nell’organizzazione e nella disposizione dei locali227.  

Bruno Zevi disse nel 1958: «Avevamo fatto l’abitudine a musei concepiti 

architettonicamente su scala monumentale, un involucro nel quale l’opera 

d’arte veniva successivamente inserita; ma ora questo ha subito una 

trasformazione totale; le opere d’arte stesse creano l’architettura, 

determinano gli spazi, prescrivendo le proporzioni delle pareti»228. I lavori 

nei locali dell’Accademia furono eseguiti a più riprese durante il periodo 

della carica di Moschini; iniziarono, come si è detto, subito dopo la guerra 

durante i primi tre anni, molte modifiche furono apportate; sia agli 

ambienti, sia all’allestimento, i dipinti non erano più ammassati nel deposito 

né erano esposti in doppia e tripla fila. Ma i lavori da compiere erano 

ancora numerosi e notevoli: mancava il rinnovamento del vasto salone 

dell’ex Chiesa, la riapertura di finestre e il rifacimento degli intonaci nella 

grande sala dei Primitivi229, bisognava rifare tratti di intonaco anche 

all’esterno, consolidare il solaio dell’ex Chiesa attraverso prove di carico per 

testare la resistenza, rafforzare alcune capriate del soffitto, intervenire sulle 

grondaie per arrestare le infiltrazioni d’acqua che provocavano la 

vegetazione di muffe, restaurare o sostituire alcuni pavimenti, mascherare i 

termosifoni, aprire due finestre e riguardare i serramenti delle altre 

rimuovere brutti ornati ottocenteschi230. Bisognava inoltre costruire sgabelli 

e panche, rinnovare tende e velari, allestire un nuovo ingresso 

                                                             
227 Oggi la direzione delle Gallerie sta pensando ad un riallestimento delle sale, recuperando le cornici, che 
Moschini aveva fatto togliere ma conservare, forse nella consapevolezza di un possibile futuro utilizzo.  
228 Dalai Emiliani Marisa, Musei della ricostruzione in Italia tra disfatta e rivincita della storia, in Magagnato 
Licisco (a cura di), Carlo Scarpa a Castelvecchio, Milano, Edizioni di Comunità, 1982, pp.161. 
229 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. Una descrizione 
abbastanza dettagliata dei rifacimenti in questa sala viene fatta da Moschini a S. Gille-Delafon, Arts Paris 
Guimier, che era stato incaricato per la Divisione dei Musei dell’UNESCO di scrivere un rapporto sui musei e 
gallerie devastati dalla guerra, precisando i lavori di ricostruzione attualmente in corso. Moschini dice che in 
questa sala saranno riaperte finestre chiuse nell’Ottocento, sui muri sarà posto un intonaco chiaro e le opere 
saranno esposte su pannelli con luce laterale proveniente dalle finestre.  
230 Ibid. Come quello di fianco all’ingresso, verso Rio Terrà della Carità dove si dovette sostituire con una 
nuova lastra in pietra il vecchio stemma sabaudo che era stato asportato e aveva lasciato la sua sagoma. 
Moschini precisa che è opportuno apportare questa modifica «per ragioni di decora e politiche» (lettera del 19 
novembre 1949). 
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organizzando il banco vendita dei biglietti e dei cataloghi, il guardaroba, 

munirsi di tourniquet231, per non parlare del restauro di molti dipinti 

«imbrattati da vecchi rifacimenti»232. Non tutto si poté fare e soprattutto 

non tutto si poté fare subito, sia perché i finanziamenti tardavano a 

giungere, nonostante le pressanti richieste di Moschini che arrivava persino 

a minacciare il Ministero di fare ricorso ai debiti, sia perché l’architetto 

Scarpa raramente era puntuale, sebbene fosse continuamente sollecitato 

da lettere o da appunti che gli suggerivano anche le soluzioni da 

adottare233.  

Il problema che a Moschini sembrava di più difficile soluzione era legato 

allo spazio disponibile, ancora scarso: mancava un Gabinetto per il 

restauro, un’attrezzatura per la raccolta dei disegni, qualche sala per le 

esposizioni temporanee e per le conferenze, un archivio fotografico e aule 

didattiche; non vi erano uffici per la Direzione, che era ancora fuori sede e 

in affitto. Molte di queste migliorie furono apportate qualche anno dopo, 

quando venne aggiunto ai locali delle Gallerie, oltre alla sala terrena della 

Scuola della Carità, anche un breve tratto dell’Accademia delle Belle Arti 

che permise di migliorare l’accesso attraverso una bussola girevole a vetri e 

altre attrezzature disposte nell’ingresso.  

                                                             
231 Ibid. Anche se Moschini preferirebbe farne a meno perché le ritiene «brutte macchinette, congegni sulla cui 
efficacia per un controllo rigoroso si possono avere molti dubbi». Questa opinione viene espressa in una lettera 
a De Angelis del 4 aprile 1950.  
232 Ibid. Moschini riferisce questi particolari in una lettera al Ministero del 21 febbraio 1947 per la richiesta di 
fondi per tali lavori stimati per almeno 3 milioni. Altri fondi furono chiesti nel periodo di maggio e giugno 
dello stesso anno.  
233 Nepi Scirè G., Le Gallerie dell’Accademia, p. 156. Così Moschini scriveva a Scarpa in una lettera del 
maggio 1952: «…Se nella prossima settimana e non più tardi non ci darai il disegno per il pannello stretto nel 
quale da una parte c’è il Paolo Veneziano e dall’altra la Madonna bizantina, lo combineremo noi magari alla 
buona». In un’altra lettera del 26 novembre 1951 scriveva: «…Sarei ora d’avviso di fare soltanto due strette 
aperture tra le due salette per evitare la vista contemporanea delle pareti tanto diverse…per genere di quadri. 
Per questo farei a meno di chiudere la porta della II saletta. Ne parleremo, spero». 
ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. In un altro caso 
Moschini invia all’architetto schizzi, sia pure sommari, e suggerisce modifiche da apportare nelle sale delle 
Gallerie. In una lettera del 31 maggio 1951, per esempio, abbozza uno schizzo per i serramenti con la 
precisazione che «la parte inferiore deve aprirsi a ghigliottina per non essere intralciata dalle tende». E poi 
«…Nella stessa sala bisogna dare una spruzzata alle pareti perché troppo rossicce; i pannelli saranno in tela 
chiara come quelli piccoli della Chiesa», e ne chiede uno schizzo per decidere la disposizione dei quadri. 
Continua precisando che nella seconda sala, con l’arrivo della scala, si potranno dare tinte per poi mettere le 
opere, e che attende gli schizzi degli sgabelli.  
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Anche l’ordine di esposizione delle opere presentava ancora delle 

incongruenze che potevano creare nel visitatore comune una certa 

confusione. Infatti dopo la sala XVIII, dedicata al Settecento, nelle sale XIX, 

XX e XXI riprendeva l’esposizione di opere quattrocentesche, con artisti 

come Antonello da Messina, Vittore Carpaccio, con i teleri provenienti dalla 

Scuola di S. Giovanni Evangelista, dei Miracoli della Reliquia della Croce, e 

con il Ciclo di S. Orsola. Alcuni passaggi obbligati che impedivano 

l’ordinamento delle opere rimandavano alla necessità di ottenere nuovi 

locali, come quelli occupati al piano terra dall’Accademia delle Belle Arti, o 

per lo meno a un migliore allestimento di quelli attuali234.  

Moschini ritornò ai vecchi progetti abbandonati durante e subito dopo la 

guerra per questioni più urgenti. Ripensò alla costruzione di nuove sale 

verso le Zattere, al di là dei grandi saloni, da collegare con un cavalcavia 

sopra la stretta calle verso sud; si rendeva però conto che tale progetto 

avrebbe avuto un costo troppo alto e che forse sarebbe stato più semplice 

demolire nel cortile dell’Accademia il fabbricato della Direzione, per 

costruirne un altro che mettesse in comunicazione le sale quattrocentesche 

XIX e XX con la XXI, in cui si trovava il Ciclo di S. Orsola, e per creare un 

passaggio tra la sala XXI e il gruppo delle sale attigue alla Chiesa. Questa 

variazione avrebbe permesso infatti di effettuare un percorso cronologico 

che avrebbe potuto essere ancora più completo con la costruzione di nuove 

sale. Gli spazi espropriati alla Scuola dell’Accademia, secondo Moschini, 

sarebbero stati inoltre utilizzati anche come depositi, uffici, e per tutti gli 

altri ambienti ancora mancanti. 
                                                             
234 ASSV, Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. Moschini chiede 
al Ministero in una lettera del 18 agosto 1947 la cessione della Scuola d’ornato del Liceo Artistico per 
permettere un ingresso «decente» alle Gallerie. Il Liceo occupava la vasta sala terrena a colonne dell’ex Scuola 
della Carità, che era in comunicazione con l’attuale Galleria; ora l’antico ingresso alle Gallerie è stato chiuso 
per mezzo di un brutto tavolato, e qui è stato sistemato un rudimentale guardaroba. «Per chi entra questo 
ingresso senza spazio e con adattamenti tanto meschino, produce un pessimo effetto, mancando ogni decoro». 
Alla richiesta che Moschini ha fatto, dietro suggerimento dello stesso Ministero, a Giudo Cirilli, preside 
dell’Accademia, di ottenere una parte della scuola, questi ha rifiutato asserendo che lo spazio richiesto, e altri 
ancora, sono necessari al Liceo che già in passato è venuti incontro.  
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Il progetto era sicuramente ambizioso ma non fu possibile attuarlo, né 

completamente, né in tempi brevi, però Moschini riuscì ugualmente a 

raggiungere degli obiettivi importanti che migliorarono l’organizzazione 

delle sale e l’allestimento delle opere. Infatti, pure essendo stato costretto 

a rinunciare a una base storica e cronologica nell’insieme dell’ordinamento, 

riuscì a dare un carattere unitario ad ogni sala, raccogliendo opere di uno 

stesso artista o di artisti diversi che abbiano avuto però relazioni artistiche, 

e ha evitato attraverso alcune sostituzioni dei bruschi salti cronologici, 

come quello dai Primitivi ai tardo cinquecenteschi. 

Importante è stata anche la selezione qualitativa operata a favore delle 

opere più importanti, rispetto ad altre che lo erano meno, e la scelta di 

dare a esse maggiore visibilità, soprattutto nei grandi saloni dove, per 

esempio, le tele di Veronese e Tintoretto hanno sostituito quelle più piccole 

o di autori meno importanti, che sono state trasferite in altri musei e 

palazzi, come Palazzo Pisani, che aveva più sale disponibili, conteneva già 

tele degli stessi autori ed apparteneva ugualmente allo Stato. Infine, ma 

non meno significativa, la scelta di rinunciare a tentativi di ambientazione 

ricostruttiva a favore della visibilità delle opere che, poste su pareti 

ritinteggiate con tonalità adatte, evidenziavano maggiormente le loro 

qualità estetiche e pittoriche. Si è già detto del Ciclo di S. Orsola, ma 

ugualmente si può dire delle piccole sale che ospitavano i dipinti del 

Settecento, dove le tappezzerie fiorate furono sostituite da intonaci in calde 

tinte pastello, e di altre dove vennero eliminati gli alti basamenti che 

riducevano lo spazio per il collocamento delle opere. Queste scelte 

trovarono consensi da più parti e non pochi furono coloro che elogiarono e 

ammirarono il modo in cui Moschini aveva saputo superare difficoltà 

ambientali ed economiche235. In realtà di difficoltà ce ne furono molte, 

                                                             
235 Ibid. In una lettera autografa dell’11 dicembre 1946, Giacomo Boschieri, già Vice Presidente degli Amici 
dei Monumenti, scrive a Moschini di aver riveduto con «commozione» i tesori salvati dell’Accademia e di 
essere stato piacevolmente stato sorpreso del nuovo ordinamento avviato, grazie al quale i giganti imprigionati, 
come un tempo l’Assunta, in un’angusta sia pur solenne stanza, furono liberati e trasportati nelle maggiori sale 
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dovute a interruzioni per il freddo che gelava gli intonaci e le tinte, per la 

neve che durante il gelido inverno del ’47 era penetrata nelle soffitte 

macchiando alcune volte, per i finanziamenti che tardavano sempre ad 

arrivare e a volte non arrivavano proprio, per la mancanza di personale 

esperto in alcuni lavori, come quello di inventariare e catalogare numerose 

opere ammassate nei ricoveri, per la carenza di locali appositamente 

attrezzati, per la mancanza di puntualità del pur geniale Scarpa che, 

nonostante le numerose sollecitazioni da parte di Moschini, che lo 

minacciava anche di togliergli l’incarico, non presentava progetti e di tanto 

in tanto non onorava gli impegni. In una lettera del 3 luglio 1951 Moschini 

così si rivolge a Scarpa a cui raccomanda la puntualità: «…Vista 

l’impossibilità di parlare al telefono, spero che ti decida a mantenere, in 

ritardo come sempre, le promesse…è molto urgente completare le prime 

due sale e l’ingresso…sono proprio spiacente se non peggio di questo 

andamento e dovresti comprenderlo»236. 

Ma pur di raggiungere in fretta i suoi obiettivi e vederli realizzati, Moschini 

prendeva contatti frequentissimi con il Ministero, cercando agganci 

attraverso amici di vecchia data come De Angelis237; con i rappresentanti 

                                                                                                                                                                         
lasciando spazio ai quadretti del Giambellino, meglio raccolti in compagnia del Giorgione. Si congratula inoltre 
per il criterio cronologico seguito per quanto hanno potuto concedere i vecchi, ma non certo monotoni, 
ambienti. La lettera si conclude con espressioni di compiacimento e di augurale ammirazione per i nuovi 
concetti e per le difficoltà superate e da superare.  
236 Ibid. In altre lettere Moschini ribadisce l’urgenza di completare i lavori. Ne riporto alcuni stralci: «…Devi 
fare assolutamente in modo che massimo entro una settimana tutto vada a posto! Capirai che altrimenti ci 
facciamo una magra figura» (Lettera 21 luglio 1948). «…Sembra che tu voglia mettere a dura prova la 
pazienza mia, anzi nostra, dato che si tratta dell’Accademia e non di un allestimento privato. Servono i disegni 
dei serramenti e i pannelli per il ricollocamento delle opere…andando avanti così passeranno mesi e sarebbe 
uno spettacolo deplorevole…Se De Angelis in visita trovasse ancora in disordine, la cosa sarebbe ancora molto 
grave oltre alla pietosa figura verso il Genio Civile, ufficio sul quale tu potrai fare dello spirito, ma che io non 
posso non rispettare». Questa lettera, del 6 luglio 1951, si conclude con l’avvertimento di Moschini che «per 
forza e con molto rincrescimento dovrà provvedere diversamente con un altro tecnico» e con la richiesta di 
fargli sapere liberamente, nel modo più chiaro e definitivo, se non può collaborare «…non me ne avrò a male, 
anzi ti sarò grato della tua sincerità». 
237 Ibid. Numerose sono le lettere inviate da Moschini al Ministero per la richiesta di fondi per l’Accademia e 
molte di esse sono indirizzate a De Angelis. Moschini precisa che si tratta di somme modeste e che non vuol 
far confronti per ciò che riguarda i risultati e spesso si lamenta che ad altre Soprintendenze vengano date 
somme più alte, «magari dando qualche milione di meno a Firenze, dove hanno combinato ciò che tutti hanno 
visto». In un documento sulla situazione della Soprintendenza di Venezia si rammarica di un «incongruente» 
aiuto di due milioni anche perché «ci sono nuove sanzioni per i Soprintendenti che prendono impegni superiori 
alle donazioni»; subito dopo si lamenta con il solito De Angelis che la loro situazione è «veramente penosa, 
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degli Monuments, Fine Arts and Archives Sub-Commission238, ai quali 

comunicava l’apertura delle mostre o spediva inviti ai militari per visitarle; 

con la Direzione del Gazzettino, del Giornale delle Venezie e del Corriere 

Veneto, per la pubblicazione di articoli relativi all’apertura delle sale 

dell’Accademia o all’inaugurazione delle mostre239. Altre volte si rivolgeva 

per appoggi o consigli a uomini di cultura, a Soprintendenti di altre Gallerie, 

a cui chiedeva prestiti di opere e pareri di vario genere, oppure a uomini 

politici per richieste di finanziamenti240. Riporto il caso, che ha prodotto 

                                                                                                                                                                         
dato che il fondo concesso è già esaurito, che i lavori sono ancora molti e che la richiesta di altri fondi non è 
indiscreta» e non capisce come, pur apprezzando il suo lavoro, gli siano negati gli aiuti.  
Purtroppo alcune volte la richiesta di fondi viene negata per dare la precedenza a musei e gallerie più colpite 
dalla guerra; in uno di questi casi Moschini risponde immediatamente affermando che si è dovuto sobbarcare 
anche lui al ricollocamento delle opere a Vicenza, Treviso e Padova, «luoghi direttamente colpiti dalla guerra» 
e ciò ha comportato alti costi e si pente di non aver chiesto di più in passato e di non aver pubblicizzato 
maggiormente le loro necessità con inaugurazioni ufficiali e discorsi. [Sappiamo quanto Moschini, per il suo 
carattere schivo e riservato, fosse contrario a tali astuzie]. 
238 Ibid. In una lettera del 1 giugno 1945 al maggiore Norman T. Newton, Hq. Venezia Region AMG (Governo 
Militare Alleto), Moschini esprime la volontà di esporre all’Accademia, prima della restituzione, la Madonna 
di Cimabue, che durante la guerra era stata trasportata dalla Chiesa dei Servi a Bologna e ricoverata presso 
Palazzo Pisani a Venezia; specifica che anche a Roma erano state esposte opere veneziane lì ricoverate. 
Il giorno successivo il maggiore Newton comunica a Moschini di aver mandato copia di tale richiesta alla 
Sottocommissione del MFAA a Roma e aggiunge di essere lieto dell’apertura della mostra al pubblico e 
garantisce di accollarsi le spese. Infine conclude la lettera con la speranza che altre esposizioni possono essere 
allestite per il divertimento e l’educazione delle truppe alleate. Questa istituzione, insieme al tedesco 
Kunstschutz e all’Associazione nazionale per il restauro dei Monumenti italiani danneggiati dalla guerra, nata a 
Roma dopo l’armistizio, erano i tre organi che operarono in Italia tra il 1943 e il 1944. 
239 In una lettera del 14 giugno 1945 alla Direzione del Giornale delle Venezie, in ASSV, Riapertura Gallerie – 
Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3, Moschini chiede di poter pubblicare un «cenno» 
sull’esposizione dell’opera di Cimabue all’Accademia: «Una Madonna di Cimabue esposta all’Accademia. Tra 
i dipinti più importanti giunti a Venezia nell’ultima fase della guerra per essere messi qui al riparo nei depositi 
della Reale Soprintendenza alle Gallerie, v’è la famosa tavola della Chiesa dei Servi di Bologna, riconosciuta 
dai maggiori studiosi come opera del sommo maestro fiorentino del Duecento, Cenni di Pepo, detto Cimabue, 
databile verso il 1290. Questa imponente Madonna nella quale il linguaggio della tradizione bizantina è 
interpretato in modo altamente personale, venne restaurata nel 1936 da Enrico Podio a cura della 
Soprintendenza alle Gallerie di Bologna e fu allora liberata dalle estese ridipinture e dalle dorature posteriori, 
rimettendo in luce quanto restava di originale.  
A partire da oggi tale opera viene provvisoriamente esposta all’Accademia, nella mostra dei Primitivi, aperta al 
pubblico nei giorni feriali dalle 10 alle 16 e domenica con biglietto a riduzione dalle 9 alle 12».   
240 Ibid. In una lettera del 26 agosto 1948 a Leonardo Borgese, Moschini chiede un appoggio affinché lo 
sostenga nella riunione del Consiglio Superiore circa la difficoltà a concedere fondi “a noi che dalla 
Liberazione con meno di otto milioni abbiamo messo a posto non solo le Gallerie, Cà d’Oro e il Museo 
Orientale, ma anche Scuole e Chiese di Venezia e tante altre del Veneto” e questa è «cosa assai triste dato 
quanto costano certi disgraziati lavori».  
In una lettera 17 febbraio 1949 a Mario Salmi, Professore dell’Università di Firenze e membro del Consiglio 
Superiore per le Antichità e Belle Arti, Moschini, rammaricandosi di quanto esigui fossero i finanziamenti per 
Venezia e di come altre Soprintendenze avessero impegnato gran parte del bilancio nazionale delle Belle Arti 
approfittando della debolezza degli organi centrali, dice: «…visto che la correttezza produce effetti poco buoni, 
ci metteremo anche noi a fare debiti se questa è la strada migliore, nonostante le ingiunzioni e minacce. Tanto 
non potranno rifarsi sul nostro stipendio e tanto meno sui beni privati! Di queste cattive intenzioni ho avvertito 
anche De Angelis. Capirà che a essere scrupolosi non potremo muovere neppure un quadro». 



97 
 

effetti positivi, essendo riuscito ad ottenere il finanziamento, in cui Moschini 

si era rivolto all’Onorevole Giovanni Ponti, sindaco di Venezia, ex partigiano, 

consigliere della Democrazia Cristiana, di cui era uno dei fondatori, e in 

quegli anni commissario straordinario della Biennale241.  

In alcuni casi gli articoli, che inviava ai giornali per la pubblicazione, 

andavano ben oltre l’avviso della fine dei lavori e del completamento di 

locali dell’Accademia o della programmazione di mostre, ma riguardavano 

restauri compiuti o scoperte di opere d’arte di notevole interesse. È il caso 

ricordato in una lettera, che Moschini inviò alla Direzione del Giornale delle 

Venezie e al Dottor Motta del Corriere Veneto circa un «capolavoro del 

Trecento veneziano esposto all’Accademia»242.  

In questo «cenno» la notizia è sicuramente secondaria rispetto alla 

descrizione dell’opera d’arte, al sapiente restauro effettuato, all’attribuzione 

a un maestro (Paolo), al contatto con la corrente giottesca e al gusto affine 

a quello dei trecentisti riminesi. Il ruolo burocratico del Soprintendente, che 

deve comunicare le iniziative del suo ufficio, passa in secondo piano 

rispetto a quello dello studioso e del critico. L’aveva ben intuito Fogolari 

che, subito dopo l’arrivo di Moschini a Venezia nel 1927, lo definì 

                                                             
241 Ibid. Grazie all’intervento dell’On.le Ponti e il Dott. Paolo Ferri, segretario del gruppo parlamentare 
dell’arte, la richiesta di aiuti venne accolta, infatti il 9 maggio 1951 il Ministero elargisce la somma di cinque 
milioni a Moschini. 
242 Ibid. Lettera del 19 giugno 1945 in cui Moschini dà notizia di un Crocifisso esposto in Accademia. 
«Cenno»: Un capolavoro del Trecento Veneziano esposto all’Accademia. «In un locale annesso alla chiesa di 
S. Samuele si conservava, incassato in un fondo di tavole dipinto a tavole e malamente visibile dentro una 
vetrina, un Crocifisso del ‘300 veneziano generalmente ignorato, e che il Testi ricorda come «una tavola con su 
dipinto un Cristo al vero» attribuendolo a qualche scolaro di Maestro Paolo della seconda metà del secolo XIV. 
Tale Crocifisso venne ultimamente restaurato dal prof. Antonio Lazzarin a cura della Reale Soprintendenza alle 
Gallerie. Con lungo lavoro fu raddrizzata la tavola fortemente curvata, vennero tolte le ridipinture che 
coprivano parte delle braccia e del petto nonché la gamba sinistra e i piedi che erano completamente rifatti e 
disposti diversamente e infine s’intonarono le piccole lacune e vennero ricostruite le parti delle braccia del tutto 
mancanti, segnando però i limiti esatti del rifacimento. In tal modo l’opera è apparsa in tutta la sua bellezza, 
tanto più che molte sono le parti intatte, a cominciare dalla testa di così squisita espressione dolorosa. 
Effettivamente siamo molto prossimi a Maestro Paolo, anzi la qualità è degna delle più alte opere di questo 
iniziatore del Trecento veneziano, mentre elementi più svolti, specie nel perizoma, possono spiegarsi pensando 
a un contatto con la corrente giottesca, derivandone col permanere della tradizione bizantina risultati di gusto 
affine a quello dei Trecentisti riminesi. Col cortese consenso del parroco di S. Stefano, tale Crocifisso viene 
oggi esposto per un breve periodo alla Mostra dei Primitivi nelle sale dell’Accademia».  



98 
 

«conoscitore di opere d’arte» e «così fine di studi per quadri ed oggetti 

d’arte»243.  

Le doti che Moschini ha dimostrato negli allestimenti delle mostre, nella 

risistemazione dell’Accademia e nel suo ruolo di critico, ricevettero spesso, 

ma secondo me non quanto meritasse, dichiarate manifestazioni di stima, 

accompagnate a volte anche da una punta di invidia per la riuscita di certe 

sue iniziative; l’amico Giorgio Castelfranco, oltre a compiacersi della 

seconda mostra di cui chiede il catalogo per studiarlo un po’, scrive «Con 

piacere vedo che costì lavorate. Noi invece, modestamente, non leviamo un 

ragno da un buco»244. In realtà il ruolo di Moschini molto spesso prevedeva 

comunicazioni di carattere burocratico e mi riferisco non solo alle numerose 

lettere in cui chiedeva finanziamenti per i lavori o sollecitava l’inizio di essi, 

ma anche ad altre in cui domandava con insistenza a Scarpa la puntualità, 

ai restauratori la restituzione delle opere, dopo il trasferimento nei ricoveri 

durante la guerra, e ai direttori dei giornali locali a cui comunicava di 

pubblicare la notizia del completamento dei lavori alle Gallerie, la riapertura 

delle sale e l’inaugurazione delle mostre. Purtroppo le risposte erano a volte 

deludenti, ma tra le doti di Moschini vi erano la pazienza, la tenacia e la 

risolutezza. 

                                                             
243 ASSV. Moschini prof. Vittorio, b. 1. In due lettere inviate dal Soprintendente Fogolari l’8 e il 9 maggio 
1927, rispettivamente al Ministero e a Luigi Parpaiolo, circa la possibilità di trasferimento di Moschini a 
Trieste, Fogolari che pur lo conosceva da poco ma che già lo apprezzava  e ricordava quanto Venturi gli avesse 
detto di lui, si oppone al trasferimento e precisa che per compiti amministrativi Moschini non renderebbe molto 
ma è utile a Venezia per altre sue più importanti qualità. 
244 Ibid., Riapertura Gallerie – Ricollocamento. Lavori sistemazione dal 1945 al 1952, b. 3. Cartolina del 12 
giugno 1945 del Professor Giorgio Castelfranco della Direzione Generale delle Belle Arti che comunica a 
Moschini che la «carovana di restituzione è ancora ferma perché si vorrebbe esporre il Tesoro di S. Marco a 
Palazzo Venezia a Roma». In realtà, come Moschini in una lettera di risposta specifica, per tale mostra 
occorreva il permesso della Procuratoria, la quale è «assai contraria, tanto è gelosa delle sue cose, del resto non 
è del tutto a torto trattandosi di un materiale tanto fragile e prezioso sotto ogni aspetto. Questo quanto ho capito 
dalla telefonata di Marangoni. Ho consigliato a Santangelo perciò di chiedere il permesso direttamente al 
Patriarca e se ci tengono, immagino si possa trovare qualche strada assai efficace, proprio in Vaticano». 
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Attribuzioni, doni, lasciti e scambi. 

 

Un altro tassello utile a ricostruire la seria preparazione scientifica, 

l’impegno e la dedizione di Moschini nei confronti del patrimonio artistico, è 

rappresentato dalle molte attribuzioni che contrassegnarono la sua lunga e 

paziente carriera di studioso.  

Le sue erano indagini iconografiche, tecniche e filologiche, che partivano da 

una visita in una chiesa o nei depositi di un museo e continuavano negli 

archivi per cercare documenti o registri che potessero avvalorare un’ipotesi 

che di solito trovava conferma. 

Abbiamo notizia di queste piccole scoperte dai tanti articoli attraverso i 

quali comunicava le circostanze che lo avevano portato a prendere in 

esame una statua, o un dipinto, o un disegno. Descriveva l’oggetto del suo 

interesse, le anomalie o contraddizioni che riscontrava rispetto all’eventuale 

attribuzione sino a quel momento data, non entrava mai in polemica con 

chi aveva avanzato ipotesi diverse, che pur menzionava, indagava 

attraverso fonti, riscontri iconografici, ovviamente suffragati dalla vasta 

conoscenza delle correnti artistiche e dei suoi rappresentanti, fino ad 

arrivare all’assegnazione e alla datazione dell’opera. 

Spesso queste ricerche tendevano a valorizzare la produzione di personalità 

artistiche di secondo piano o erano mirate al progetto di una schedatura 

degli edifici religiosi di Venezia, non completato e ancora inedito, o erano, 

più semplicemente, dovute al suo quasi maniacale bisogno di mettere 

ordine, di fare giustizia di quelle opere orfane dell’autore o con una falsa 

paternità245. 

Mi soffermo su alcune attribuzioni giovanili riportate in un articolo del 1930, 

intitolato Attribuzioni venete. Ho scelto di partire da questo scritto perché 

mettono bene in risalto quell’educazione artistica che Moschini aveva 
                                                             
245 Moschini non è riuscito, prima della morte, a completare la schedatura per un catalogo di venti edifici 
religiosi di Venezia, destinato alla serie ministeriale, che mi risulta ancora inedito. 
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ricevuto dal maestro Venturi: visitare musei e raccolte, annotare le 

attribuzioni assegnate, soprattutto quelle meno convincenti, e poi a 

distanza di tempo rileggere le note di viaggio, confrontarle, cercare su 

riviste e periodici se è già stato detto quello che si è scoperto, ed infine 

proporre l’attribuzione ritenuta valida. 

Il primo caso è quello del Cristo morto tra due angeli, esposto al museo del 

Louvre246 e assegnato al Tintoretto ma che Moschini attribuisce a Palma il 

Giovane. Aveva visto questo dipinto durante un suo viaggio di studi a Parigi 

un anno prima, nel 1929, l’anno in cui Fiocco aveva stroncato la pittura di 

Palma definendola noiosa per il colore e per la mancanza d’inventiva247. Era 

un giudizio decisamente negativo sull’artista che pesò in seguito sulla sua 

comprensione; un recupero del «gusto palmesco», come ci ricorda 

Pallucchini, avviene lentamente e molto più tardi con gli studi di Ivanoff nel 

1939, di Moschini nel 1958, con la mostra agli Uffizi curata da Forlati nello 

stesso anno, e poi dagli studi di Zava Boccazzi e Stefania Mason Rinaldi 

negli anni Sessanta e Settanta248.  

Moschini precede la rivalutazione dell’opera di Palma il Giovane con questo 

articolo del 1930 in cui vede nell’opera del Louvre una delle sue opere «più 

felici» dell’artista, di una pittura «degna, rapida e sentita», che corrisponde 

al momento in cui ancora era influenzato dalla vitalità cromatica di Tiziano, 

e ne apprezza l’intensità del colore pastoso, variamente adoperato nelle 

tonalità del grigio, del bianco, del giallo e del rosa. 

Non deve meravigliare l’attribuzione data per quest’opera al Tintoretto che 

esercitò su Palma, e su altri pittori veneziani di fine Cinquecento un tale 

                                                             
246 Moschini Vittorio, Attribuzione venete, in «Rivista di Venezia», 1930, p. 620.  
247 Fiocco Giuseppe, La pittura veneziana del Seicento e Settecento, Verona, Apollo, 1929.  
248 Cfr. Pallucchini Rodolfo, La pittura veneziana del Seicento, Venezia, Alfieri, 1981, pp.31-37. Ivanoff 
Nicola, L’arte di Palma il Giovane, in «Ateneo veneto», 1939, pp. 298-304. Moschini Vittorio, Inediti di 
Palma il Giovane e compagni, in «Arte Veneta», 1958, pp. 97-110. Mostra di disegni di Jacopo Palma il 
Giovane, catalogo a cura di Anna Forlati, Firenze, Leo. S. Olschki editore, 1958. Zava Boccazzi Franca, Inserti 
ritrattistici in alcune tele di Palma il Giovane, in «Pantheon», 1965, pp. 292-301. Mason Rinaldi Stefania, 
Palma il Giovane: l’opera completa, Milano, Electa 1984. Marini Francesca (a cura di), Tintoretto, Milano, 
Rizzoli, 2004.  



101 
 

potere di suggestione da far assumere a molti una posizione di 

conformismo che ha loro nociuto.  

Sempre nello stesso articolo, Moschini corregge l’attribuzione della Cena 

Pasquale all’Accademia Concordi a Rovigo e quella dell’Assunzione alla 

Querini Stampalia, bozzetto del soffitto per la Scuola di S. Girolamo e S. 

Fantino, ora perduto ma di cui resta un frammento «magistralmente 

dipinto» con le figure di Adamo ed Eva a Parigi nella collezione del signor 

Davidovitch. 

Pallucchini, nel suo saggio del 1981, ricorda di aver letto in una nota del 

1582 che Palma il Giovane stava dipingendo un’Assunzione e concorda sul 

fatto che il dipinto della Pinacoteca Querini Stampalia è il modello del 

soffitto, e aggiunge che un altro frammento, con gli Apostoli sulla scalinata, 

è all’Ermitage, ma non accenna all’articolo del 1929 di Moschini.  

Nel saggio del 1958, Inediti di Palma il Giovane e compagni, Moschini 

riprende il problema del rapporto tra artisti veneziani e Manierismo, 

corregge, come ho già detto a proposito della scrittura, questa definizione 

con quella di artisti operanti alla maniera del maestro, e fornisce un’ampia 

carrellata di indicazioni bibliografiche, antiche e recenti, compresa quella 

del Boschini249. Pur riconoscendo momenti meno felici nella produzione 

palmesca, ricorda la sua pittura schietta e senza pigre ripetizioni, rispetto 

alle Accademie, intensa di chiaroscuro e di colore, con impianti già 

seicenteschi (Piaceri del figliol prodigo, alle Gallerie dell’Accademia), o con 

un anticipo «delle sceneggiature accademie dei Carracci» (La consegna 

delle chiavi, del Museo civico di Conegliano). Del resto lo stesso Venturi a 

proposito del S. Sebastiano della collezione Lazzaroni a Nizza, reputa Palma 

il Giovane in grado di dare un «senso edonistico della nudità morbida e 

della molleggiante posa…in masse quasi liquide di luce dorata»250.  

                                                             
249 Boschini Marco, Le ricche minere della pittura veneziana, Venezia, Francesco Nicolini, 1674. 
250 Venturi Adolfo, La pittura del Quattrocento, vol. IX, par. VII, in Storia dell’arte italiana, Milano, Hoepli, 
1934, p. 178. 
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Moschini prende in esame un’altra opera, questa volta attribuita 

erroneamente a Palma il Giovane, una Sacra famiglia con Santa Caterina 

che aveva visto all’Accademia Carrara di Bergamo e che attribuisce allo 

Schiavone. A quest’affermazione arriva a piccoli passi, dopo aver escluso 

l’appartenenza a Palma. Riconosce la «pittorica scioltezza» e il «gustoso 

colore» del secondo Cinquecento veneziano, nota la vivacità del tocco, la 

freschezza del paesaggio, le bianche lumeggiature proprie «degli sfondi 

macchiettistici derivati dalla pittura romana» che furono poi ripresi dai 

manieristi veneti. La ricerca manierista la individua anche nel «calligrafismo 

a ritmi paralleli» derivati dallo stile del Parmigianino, in certi scorci, nella 

preziosità degli atteggiamenti come quello della Vergine, con «le sue molli e 

gonfie palpebre, l’arco ciliare non segnato da sopracigli, ma indicato da una 

sfumata penombra, il sorriso faunino» che fanno pensare al Correggio o ai 

suoi seguaci. Certamente scrivendo queste parole deve aver tenuto 

presente la descrizione che Venturi aveva dato del dipinto di Maria con 

Giuseppe e Giovanni dello Schiavone a Dresda, quando il maestro parlava 

di gesti leziosi, scorci infelici, di una «calligrafia monotona di pieghe», di 

una ricerca manierata «di grazia nei gesti dolcigni e nel monotono cader di 

pieghe a giri concentrici»251. Certo il tono di Venturi è più deciso e il 

commento più negativo, ma sappiamo che Moschini non è mai verbalmente 

violento, le sue critiche raramente sono delle stroncature degli artisti e mai 

dei colleghi, e anche a proposito dello Schiavone attribuisce alla sua 

sensibile ricettività l’incostanza dei suoi modi, che qualcun altro avrebbe 

etichettato come pittura di maniera vicina a Tiziano, o a Tintoretto, o al 

Veronese, o al Parmigianino, o a Bonifacio252.  

Oggi questo dipinto dell’Accademia di Bergamo, che Moschini aveva visto 

nel catalogo del 1930, n°813, non è più assegnato a Palma il Giovane, non 

                                                             
251 Ibid., pp.714-715. 
252 Moschini individua altri accostamenti con la Sacra Famiglia, opera giovanile di Paolo Veronese nella 
chiesa di S. Barnaba, per la composizione e con Bonifacio per l’uso del colore nel rapporto tra il verde, il giallo 
e il turchino.  
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allo Schiavone, come proponeva Moschini, e nemmeno a Lorenzo Lotto 

come scriveva Pallucchini253, bensì a Domenico Riccio, detto Brusasorci 

(1492-1567), la cui pittura è definita da Venturi come ricerca di effetto 

decorativo attraverso un intreccio studiato e un colore distribuito a larghe 

zone, con rapidità impressionistica e con pochi tocchi leggeri254. 

Un po’ più deciso Moschini è nel saggio del 1943 quando, descrivendo i 

dipinti dello Schiavone ai Carmini, non può fare a meno di definire 

«campioni del Manierismo» quei due «spiritati» pastori che nella Natività 

portano un levriero al guinzaglio, ma ammorbidisce il tono quando vede nel 

terzo pastore che porta una pecora, un gusto particolarmente moderno e 

un «immediato colore costruttivo»255.  

Nella pittura di quest’artista, in cui la forma «si consuma come cera alla 

fiamma» ma nel più rapido e fluido colorismo, Moschini individua legami 

con la pittura passata, soluzioni simili a quelle del Tintoretto e di Jacopo 

Bassano e alcune premesse del Seicento. 

Giuseppe Fiocco in un suo articolo sullo Schiavone ricorda questo scritto del 

1943 di Moschini, che definisce particolarmente importante per i «contributi 

documentali», anzi «forse il più acuto» tra i «critici valorosi» che hanno 

proposto l’arte di Andrea Schiavone, ma non condivide la «confusione degli 

elementi che vi si accavallavano dentro» e, senza mezzi termini, scrive che 

la sintesi fatta da Moschini è «un coacervo» e un mare in tempesta256. 

Fiocco infatti si dichiara avverso a considerare manieristici alcuni aspetti, 

anche se vistosi, della pittura veneta del Cinquecento, riporta quanto 

scrisse nella prefazione alla mostra bellunese «i veneti non furono mai 

                                                             
253 Pallucchini Rodolfo, Veneti alle mostre svizzere, in «Arte Veneta», 1948, p. 170. 
254 La posa di S. Caterina, la torsione propria dei Manieristi e il plasticismo ricordano quelli dell’ancella nella 
tela di Cleopatra di Domenico Brusasorci a Cesena. Cfr. Marinelli Sergio, Diversi aspetti di Domenico 
Brusasorci, in artibus et historiae an art anthology, Verona, Cracow, 55, 2007, p.103.     
255 Moschini Vittorio, Capolavori di Andrea Schiavone, in «Emporium», 1943, pp. 237-242. 
256 Fiocco Giuseppe, Nuovi aspetti dell’arte di Andrea Schiavone, in «Arte Veneta», 1950, pp.33-42. Queste la 
sintesi scritta da Moschini, in Capolavori di Andrea Schiavone, per introdurre l’articolo, e riportata da Fiocco: 
«Con un sostrato formale derivato dal Parmigianino, nutrito di esperienze cromatiche tizianesche e 
bonifacesche, lo Schiavone giunse ad una soluzione pittorica e coloristica del Manierismo analoga a quelle del 
Tintoretto e di Jacopo Bassano ma personale e in qualche caso oltranzista».   
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grandi inventori di idee, ma sempre grandi inventori di pittura» e riconosce 

nella pittura e nel disegno «la gloria» dello Schiavone257. 

In realtà nel suo saggio Fiocco riconosce tutte le influenze di cui parlava 

Moschini, senza mai definirle tali, ma preferendo definizioni come 

«l’infatuazione del Parmigianino» o «ripiega sul suo Tiziano» o «richiamo a 

certe soluzioni luministiche fraterne di Jacopo Bassano e del giovane 

Tintoretto». 

Un nuovo riferimento a Moschini ritorna quando Fiocco parla della 

decorazione delle cantorie e dell’organo dei Carmini, «che il Moschini ha 

tanto opportunamente fatto restaurare e ha sagacemente illustrato», ma 

per giungere ad una diversa conclusione, che nelle opere minori dello 

Schiavone è possibile riscontrare «quel mondo eccitato e tragico del 

Tintoretto».  

Moschini, come fa anche il critico sardo Giuseppe De Logu, aprì la strada ad 

una serie di attribuzioni che tra il 1948 e il 1956 restituirono ad Antonio 

Diziani la paternità di molte tele attribuite prima per lo più a Marco Ricci o a 

Zuccarelli.  

Al Museo di Castelvecchio a Verona, Moschini aveva visto un Paesaggio 

assegnato a Marco Ricci, ma che ritiene debba essere attribuito al Diziani, 

che derivava la sua pittura dal Ricci258. Moschini si premura di segnalare le 

diversità tra i due artisti e di riconoscere al collega De Logu il merito di aver 

individuato nel modo di dipingere di Diziani «una pennellata a filamento», 

quasi un calligrafismo che toglie compattezza alle masse259. Di «filamenti 

luminosi» parla anche Sandra Marconi, quando nel 1948 restituisce a 

Diziani un Paesaggio con la Maddalena, attribuito allo Zuccarelli e anche lei 

sottolinea la presenza nei quadri del Diziani di una grande massa arborea 
                                                             
257 Mostra d’arte antica: dipinti della provincia di Belluno dal XIV al XVI secolo, catalogo a cura di F. 
Valcanover, prefazione di G. Fiocco (Belluno, Scuole A. Gabelli, agosto-settembre 1950), Belluno, 
Sommavilla, 1950.   
258 Moschini Vittorio, Attribuzioni venete, in «Rivista di Venezia», 1930. 
259 Cfr. De Logu Giuseppe, Pittori veneti minori del Settecento, Venezia, Zanetti, 1930, p.146. Marconi Sandra, 
Per Antonio Diziani, in «Arte Veneta», 1948, p. 155. Pallucchini Rodolfo, La pittura veneziana nel Settecento, 
Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1960, p. 203. 
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che ricorda quella che occupa gran parte del paesaggio preso in esame. 

Uno stesso albero, che si curva verso il centro della composizione, anche se 

meno incombente e più slanciato, appare in un altro paesaggio attribuito 

nel 1951 a Diziani da Giovanni Mariacher. Si tratta di una veduta di 

fantasia, una città sullo sfondo, alcune macchiette ma soprattutto 

un’intonazione azzurrina resa più vibrante da «sfilacciature delle luci come 

pagliuzze»260. Anche Moschini per la sua attribuzione parla di «storie di luci 

aghiformi», di «trasparenze luminose», di «intonazioni azzurrine», come 

caratteri che contribuiscono all’assegnazione del dipinto a Diziani. Ammette 

però che nelle figurine intorno al pozzo, che animano il primo piano in 

ombra rispetto alla luminosità dello sfondo, è riconoscibile un legame con il 

modo di Marco Ricci, giocato sul contrasto tra ombre e luci che corrono e 

scivolano su di esse261. Altre peculiarità di questo pittore sono, secondo il 

giudizio di Moschini, l’uso leggero e vibrante del colore, il modo di costruire 

le macchiette, lo spazio più significativo lasciato al paesaggio262. 

Moschini riferisce un’altra attribuzione per un interessante dipinto che ha 

visto nella collezione Drost a Bruxelles; si tratta di una tavola con un 

episodio tratto da una leggenda sacra che mostra un accampamento 

romano con fanti, cavalieri e cavalli (più simili a quelli da giostra e con 

occhi umani, secondo quanto afferma con un pizzico di ironia lo storico), 

due figure femminili che si avviano verso una «montagnola» e un 

paesaggio sullo sfondo263. La tavola riporta sul bordo dello scudo di un 

soldato il nome dell’artista e la data «Marcus Veglia F. ANNO M CCCCC 

VIII», si tratta di una Storia di S. Luigi dipinta da Marco Veglia per la Scuola 

di S. Alvise nel 1508.  

                                                             
260 Mariacher Giovanni, Restauri recenti a Ca’ Rezzonico: dipinti di Gaspare e Antonio Diziani, in «Arte 
Veneta», 1951, pp.173-176.  
261 Argan Giulio Carlo definisce i paesaggi del Ricci «toccati (dalla luce) con un estro indiavolato» in Storia 
dell’arte italiana, vol. III, Firenze, Sansoni, 1968, p. 426. 
262 Cfr. Pallucchini Rodolfo, Giunte a Sebastiano e a Marco Ricci, in «Arte Veneta», 1956, pp.149-162. 
Valcanover Francesco, Due tempere inedite di Marco Ricci alle Gallerie dell’Accademia, in «Arte Veneta», 
1956, pp. 163-164. 
263 Moschini Vittorio, Nota su Marco Veglia, in «Rivista di Venezia», p. 130. 
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Al n°171 del catalogo redatto da Sandra Marconi per le Gallerie, è riportata 

una tavoletta come opera firmata da Marco Veglia, frammento di un dipinto 

maggiore o facente parte di un complesso con altre storie, molto simile per 

iconografia e per fattura a quella a cui fa riferimento Moschini. 

Potrebbe far parte della decorazione di un cassone, come quello conservato 

alla National Gallery di Londra, a cui appartiene probabilmente il Campo di 

Betulia, attribuito alla Scuola veronese della seconda metà del XV secolo, 

proveniente dal legato Molin. Questa tavola rappresenta l’impresa di 

Giuditta nell’accampamento dei Filistei: si vede il corpo di Oloferne, privo di 

testa in una tenda a sinistra, mentre Giuditta sta rientrando in città 

attraverso una porta su cui è scritto Betulia e una fantesca regge la testa di 

Oloferne. La tavola è della fine del Quattrocento simile al modo di 

Domenico Morone264. 

Marco Veglia è invece ricordato dal Boschini, che parla di otto quadri nella 

Scuola di S. Alvise, con le storie del Santo, dipinti a tempera nel 1508. La 

notizia è confermata dallo Zanetti, che paragona le storie a quelle di autore 

ignoto dipinte per la Scuola di S. Croce. Il nome di Marco Veglia è 

menzionato anche dal Lanzi, che lega la sua pittura a quella di Lazzaro 

Bastiani, Giovanni Mansueti, Pietro Veglia e Francesco da Santa Croce; 

anche il Testi lo ricorda per il suo pannello alla Scuola della Misericordia265. 

Nell’opinione di Moschini si tratta di un pittore mediocre in cui prevale, 

come scrive, una «cert’aria di immiserito mantegnismo e qualche richiamo 

al primo Giambellino».   

La riflessione sulla questione della validità delle attribuzioni in quell’epoca 

rappresentava un problema cruciale per molti musei, compresa l’Accademia 

di Venezia, soprattutto per le tele che erano conservate nei depositi e non 

erano ancora inserite nei cataloghi.  

                                                             
264 Moschini Marconi Sandra (a cura di), Opere d’arte dei secoli XIV e XV, in Catalogo delle Gallerie 
dell’Accademia, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1955, n°170.  
265 Lanzi Luigi, Storia pittorica dell’Italia, Firenze, Guglielmo Piatti, 1834. Testi Laudadeo, La storia della 
pittura veneziana, vol. II, Bergamo, Istituto italiano di arti grafiche, 1915 p. 85. 
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Moschini, per esempio, ne esamina una che rappresenta una vergine 

martire e che lo interessa particolarmente per le qualità pittoriche. La tela 

era arrivata alle Gallerie come opera di artista ignoto, ma che negli elenchi 

demaniali veniva attribuita alla «scuola di Rusca»266. Le opere di Francesco 

Ruschi erano ricordate negli elenchi dei depositi demaniali ma erano state 

poi vendute e non se ne trova traccia. Ebbene, si tratta per Moschini di una 

tela che raffigura S. Orsola, appartenuta al Convento dei SS. Giovanni e 

Paolo, da cui provenivano anche due quadri scomparsi dello stesso autore, 

il Sacrificio di Abramo e la Caduta della Manna; di qui era passata al 

deposito di S. Giovanni Evangelista e poi consegnata all’Accademia nel 

1850, assieme ad altre opere destinate ad alcune chiese povere della 

provincia267. La Sant’Orsola è riconoscibile dal bianco vessillo e dalla freccia, 

è avvolta in drappeggi così ampi e luminosi che per essi il critico usa la 

definizione di «preziosa natura morta», e trova evidenti riscontri con altre 

opere dello stesso autore, come la pala con S. Elena a S. Pietro di Castello, 

quella di S. Orsola e la Maddalena a S. Teresa e Il ripudio di Agar nella 

Pinacoteca Civica di Treviso. 

Moschini nel suo articolo, Una S. Orsola di Francesco Ruschi, si sofferma ad 

analizzare lo stile del pittore, che si rifà al Caravaggio ma che in qualche 

ostentazione naturalistica, nella sapiente composizione e nella ricercatezza 

dell’uso del colore, si avvicina piuttosto a Pietro da Cortona, ma è 

interessato anche ad altre tele del Ruschi, soprattutto a quella di una 

Cornelia, facente parte di una collezione privata straniera, assegnata 

erroneamente al Veronese268. Infine, utilizzando come fa di solito le fonti 

                                                             
266 Moschini Marconi Sandra, Catalogo delle Gallerie dell’Accademia, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
1955. La studiosa pensa che possa trattarsi del frammento di una composizione più ampia.  
267 Moschini Vittorio, Una “S. Orsola” di Francesco Ruschi, «Bollettino d’Arte», 1932, pp. 509-515.  
268 Nello stesso articolo Moschini esamina oltre alle tele già citate di Ruschi, anche la Madonna e Santi a San 
Pietro di Castello. p. 512.   
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tradizionali (Ridolfi, Boschini, Temanza) e i vecchi elenchi demaniali, 

ipotizza una collocazione temporale per il pittore269. 

La figura di Ruschi fu analizzata nel 1933, un anno dopo lo scritto di 

Moschini, da Giuseppe Fiocco che, riprendendo le ipotesi di Moschini, ma 

non le opere esaminate da lui, individua in Ruschi il primo anello di 

collegamento tra la tradizione veronesiana e la pittura del Tiepolo, 

attraverso altri artisti come Giovanni Coli, Pietro Gherardi, Luca Giordano e 

Pietro da Cortona270. Come già aveva fatto Moschini, imputa a questa 

ripresa stilistica le ingenue attribuzioni a Veronese di alcune opere del 

Ruschi e stabilisce una sorta di gradualità tra «la foga costruttiva e la 

vacuità formale» delle prime opere, quelle riportate nello scritto di Moschini 

e presenti a Venezia, e altre «più equilibrate e convincenti» come alcune in 

collezioni private a Londra, a Trieste, a Francoforte e come quella nei 

depositi dell’Accademia a Venezia. 

Fiocco e Moschini sicuramente si conoscevano, e immagino si stimassero, 

dal momento che Moschini prende il posto di Fiocco alla Soprintendenza di 

Venezia nel 1927 come Ispettore, e sono stati colleghi durante gli anni di 

insegnamento di Moschini a Padova, e quindi naturale che ci sia un 

riferimento all’altro nei loro scritti. 

Le fonti tradizionali e uno studio sistematico del 1976 di Eduard Safarik 

sono i richiami più frequenti della critica che a Ruschi fa Rodolfo 

Pallucchini271. Anticipa la data della nascita del pittore al 1600 e la sua 

presenza a Venezia almeno al 1628, dal momento che si sposò qui nel 

gennaio del 1629. Definisce senza evoluzione il suo stile e, come aveva 

fatto Moschini e come poi aveva ribadito Safarik, toglie ogni 

                                                             
269 Cfr. a questo proposito Boschini Marco, Le ricche minere della pittura venezia, Venezia, Francesco 
Nicolini, 1674. Temanza Tommaso, Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani che fiorirono nel secolo 
decimosesto, Venezia, Palese, 1778. Ridolfi Carlo, Le meraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori 
veneti e dello stato, Padova, Cartellier, 1837. Fiocco Giuseppe, La pittura veneziana del Seicento e Settecento, 
Verona, Apollo, 1929. 
270 Fiocco Giuseppe, Aggiunte a Francesco Ruschi, in «Bollettino d’Arte», 1933. 
271 Pallucchini Rodolfo, La pittura veneziana del Seicento, Venezia, Alfieri, 1981, pp. 164-168. Safarik Eduard, 
Per la pittura veneta del Seicento: Francesco Ruschi, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», 1976, 
pp.305-343. 
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caratterizzazione agli uomini che Ruschi dipingeva riducendoli a una sorta 

di natura morta; di «preziosa natura morta» aveva parlato anche Moschini 

per definire quel «ricercato comporre» delle vesti freddamente intonate di 

S. Orsola. Le opere di Ruschi prese in esame dal Pallucchini sono ancora 

diverse da quelle esaminate da Moschini e Fiocco, ma tutte rivolte a 

dimostrare quel revival veronesiano che contraddistingue il periodo. 

Tra gli scrittori del passato che Pallucchini menziona per commentare il 

mondo frammentario, fatto di simboli e segni di Ruschi, un posto 

privilegiato viene assegnato a Boschini, che rappresenta un po’ tutta la 

tradizione veneziana alla quale non piaceva la pittura «inamidata e 

volumetrica» del Ruschi. Di Boschini riporta alcuni versi: «I fa le cose a 

parte, a tochi, a pezzi / teste, brazzi, zenochi, gambe e pie / Né mai quelle 

figure resta unie» oppure «Pani pieni de falde, e faldesine / Trinzate 

aponto, com’è il so pensier… / De più, per adornar la so pitura / I ghe fa in 

tera un vaso, o un capitello / per imitar de Paulo el gran penelo / con pezzi 

scanelai de architettura».  

Un’altra attribuzione non trascurabile avanzata da Moschini in un suo 

articolo, è quella riguardante un’opera inedita di Gian Paolo Pannini, che 

vide a Ca’ Rezzonico e che non era stata ancora studiata e identificata272; la 

tela rappresenta l’interno della chiesa dei SS. Apostoli a Roma dove si 

svolge una processione verso l’altare di tre vescovi, preceduti da un gruppo 

di chierici e protetti dalla guardia papale degli Svizzeri che trattiene la folla 

di spettatori di ogni estrazione sociale. I colori nitidi e chiari, le larghe 

pennellate, la perfetta inquadratura prospettica, l’impostazione scenografica 

e la vivacità con cui è descritta la folla variopinta, ma soprattutto la scelta 

del soggetto, portano Moschini ad assegnare questa tela al piacentino 

Pannini anche per l’affinità con i dipinti del romano Pier Leone Ghezzi e dei 

veneziani Canaletto e Bellotto. 

                                                             
272 Moschini Vittorio, Un’opera inedita di Gian Paolo Pannini, in «Bollettino d’Arte», 1929, pp.460-464. 
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Moschini non ha avuto dubbi sulla attribuzione al Pannini, anche per la 

fedeltà e la rapidità con cui sono dipinti i personaggi, mentre per la 

datazione si rifà ad un particolare storico: nel dipinto, reso con molta 

fedeltà non solo nell’architettura ma anche nella decorazione dell’affresco e 

di una pala, manca un monumento funebre eseguito da Filippo Della Valle 

verso il 1737273. Il dipinto quindi è anteriore a questo anno, è databile 

verso il 1730 e fu tra le prime raffigurazioni di cerimonie papali eseguite da 

Pannini274. 

Leandro Ozzola nel 1940 contesta l’attribuzione fatta da Moschini per 

diversi motivi, perché mancavano le «sgraffiature» di luce sugli orli delle 

pieghe degli abiti, perché le architetture del Pannini negli interni presentano 

numerosi giochi di luce ed ombre laddove nel quadro di Venezia vi è solo 

una diffusa penombra e infine perché il Pannini aumenta la vastità negli 

interni anziché diminuirla come in questa tela275. 

Uno studio più recente di Ferdinando Arisi, mette tutto in discussione in 

quanto a suo avviso il quadro di Ca’ Rezzonico non è originale di Pannini, 

bensì una copia di un dipinto conservato nel Museo civico di Como che 

rappresenta la Consacrazione del Cardinale Pozzobonelli nella Chiesa di S. 

Carlo al Corso ed è stato dipinto nel 1743-44, poiché Giuseppe Pozzobonelli 

fu consacrato arcivescovo di Milano il 28 luglio 1743 da Benedetto XIV276. 

L’imitazione, pubblicata da Moschini come originale, rappresenta invece una 

cerimonia solenne nella chiesa dei SS. Apostoli a Roma, che l’ignoto artista 

aveva ricavato dal dipinto di Como; l’impostazione dell’architettura è molto 

                                                             
273 Ibid. Si fa riferimento all’affresco dell’Odazzi e alla pala del Muratori. Cfr. Santilli F., La Basilica dei SS. 
Apostoli, Roma, 1925.  
274 Moschini Vittorio, Filippo Della Valle, in «L’Arte», 1925, p. 182. «In uno dei volumi del Libro de’ 
Consigli conservato nell’archivio dei SS. Apostoli (volume dei verbali dal 1727 al 1754, pag. 57) si legge che il 
9 febbraio 1737 si adunò il consiglio dei PP. Ai quali fu riferito «esser conveniente di esporre qualche memoria 
nella quale apparisca che le interiora della fel. mem. di Maria Clementina Sobieschi, Regina d’Inghilterra 
passata a miglior vita fin dal mese di gennaio del 1735, sono depositate nella noa Basilica» e che perciò era 
bene «che se ne facesse una lapide e si mettesse in chiesa». Tale proposta fu approvata all’unanimità. Non altro 
ivi risulta.». 
275 Ozzola Leandro, Nuove aggiunta al Pannini, Piacenza, Società Tipografica Editoriale Porta, 1940, p. 125. 
276 Il quadro del Pannini a Como, probabilmente commissionato dal Pozzobonelli, collezionista di opere d’arte, 
proviene dalla villa Grumello (Como) per lascito della Signora Giulia Celesia, vedova Cays di Casalette.  
Arisi Ferdinando, Gian Paolo Pannini e i fasti della Roma del Settecento, Roma, Ugo Bozzi Editore, 1986.  
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simile mentre identico è il gruppo dei vescovi, dei chierici e degli svizzeri ai 

due lati del corteo, ma presenta durezze formali che avevano spinto 

Moschini a pensare ad un dipinto giovanile di Pannini.  

Arisi riconosce nella tela di Venezia una buona imitazione dei dipinti del 

Pannini e giustifica pertanto l’errore di Moschini, mentre condivide con 

Ozzola solo la prima critica alla vecchia attribuzione, perché la luce e gli 

spazi corrispondono esattamente all’originale conservata a Como. 

In un’altra delle sue ricerche nelle chiese di Venezia, questa volta si tratta 

di S. Giovanni in Bragora, Moschini ha trovato dimenticate in una stanzetta 

quattro piccole tavole (27x24 cm ciascuna), raffiguranti ognuna una coppia 

di sante per la maggior parte iconograficamente riconoscibili (S. Caterina 

con la ruota dentata, S. Cristina con la macina tonda, S. Agnese con 

l’agnellino ridotto ad emblema, S. Apollonia con la tenaglia, S. Margherita 

con una piccola croce rossa e il drago; le altre portano solo la palma del 

martirio)277. Secondo Moschini le quattro tavole risalgono per i colori vivaci 

e le cadenze lineari alla metà del Quattrocento e sono riconducibili 

all’ambito di Gentile da Fabriano. Moschini riesce ad individuare in una 

tavola della Pinacoteca di Bologna, raffigurante S. Orsola e le sue 

compagne, il riferimento più appropriato. Questa tavola di migliore fattura 

porta in basso la scritta «Caterina Vigri_1452», la stessa scritta, anche se 

più recente, presente sulle tavolette veneziane. L’ipotesi è che le tavolette 

dovessero ornare la predella di una tavola, da cui furono poi staccate, forse 

a scopo votivo, dal momento che lo Zanotto le ricorda proprio in questa 

chiesa come un’opera della beata Caterina Vigri, conservata tra le 

reliquie278. Moschini dubita di questa coincidenza che vuole legata solo ad 

un fatto devozionale, essendo le tavolette veneziane decisamente inferiori 

                                                             
277 Moschini Vittorio, Alcune sante attribuite a Caterina Vigri, in «Bollettino d’Arte», 1934, pp.156-159. 
278 Cfr. Zanotto Francesco, Nuovissima guida di Venezia e delle isole della sua laguna, Venezia, 1856, p. 221. 
«…oltre le insigne reliquie che qui si conservano (nell’apposito altare) è da vedere un dipinto, posto appunto 
fra le reliquie medesime di mano della B. Caterina Vigri di Bologna, col nome.». 
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come fattura rispetto alla tavola bolognese e suggerisce per loro solo un 

legame con tale scuola279.  

In un’altra chiesa, quella di S. Lorenzo, in un angolo della sagrestia, 

Moschini individua durante uno dei suoi sopralluoghi un crocifisso di legno, 

di grandezza quasi naturale, ricoperto da un sottilissimo strato di gesso che 

aveva reso liscia la superficie scura del legno, opera che secondo lo storico 

era riconducibile al primo Quattrocento280. Per una datazione più sicura e 

una valutazione più precisa Moschini cerca dei confronti con il crocifisso 

trecentesco di S. Giovanni Novo, con un altro quattrocentesco della Scuola 

di S. Giovanni Evangelista, più rozzo del precedente, e con un ultimo più 

conosciuto di S. Giorgio Maggiore, di gusto nordico. Mancando un riscontro 

con altri esemplari del genere presenti a Venezia, bisogna considerare che 

moltissimi di questi sono andati perduti, Moschini passa ad un’ analisi più 

accurata per un’attribuzione il più possibile corretta. Per la nitidezza anche 

se elementare dell’intaglio, per il drappeggio del perizoma, per il capo 

reclinato, per i capelli divisi in ciocche, per il volto dolente e scarnito, gli 

zigomi sporgenti e altri particolari anatomici, Moschini contestualizza il 

crocifisso alla metà del Quattrocento nell’ambito della produzione dell’Italia 

settentrionale, vicino piuttosto a un «classicismo nostrano» che alla 

«preziosità del gotico fiorito», probabilmente realizzato proprio a Venezia, 

dove operavano molti maestri d’intaglio281. 

Sempre a proposito di produzione artistica locale, Moschini non ha 

trascurato di studiare quella scultorea dei palazzi e delle chiese per cercare 

di colmare delle lacune a quell’epoca molto ampie sul tale produzione. Tra 

le tante opere allora non ancora studiate, Moschini prende in esame il 

grande altare a sinistra nella chiesa di S. Alvise, che era stato segnalato dal 

                                                             
279 A proposito cfr. Lanzi Luigi, Storia pittorica della Italia, Firenze, 1834, vol. V. Mondini Lugaresi Lina, 
Caterina de’ Vigri: (S. Caterina da Bologna) musicista e pittrice, Imola, Galeati, 1939.   
280 Moschini Vittorio, Un crocifisso veneziano del Quattrocento, in «L’Arte», 1933. 
281 Ibid. p. 279. 
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Lorenzetti282 come possibile opera di Giovanni Maria Morlaiter, ma non 

convinto di questa attribuzione cerca dei confronti nelle statue dello stesso 

altare e individua su quella della Madonna del Rosario le iniziali di Orazio 

Marinali283. Nota ancora molte affinità tra un’altra statua e un bozzetto in 

terracotta del museo di Bassano in cui riconosce la mano di quest’artista 

nella raffinatezza con cui viene trattato il marmo con zone levigate, «luci 

serpeggianti e seriche increspature», e in una ricerca coloristica, 

soprattutto nel velo intorno al capo, d’ispirazione classica. Alla sua bottega 

attribuisce invece l’esecuzione delle altre statue, di fattura più 

approssimativa284.  

Ancora due sculture, mancanti di attribuzione e analizzate da Moschini, 

sono quelle sulla facciata della Scuola dell’Angelo Custode, opera di Andrea 

Tirali. Per l’attribuzione della prima delle due, Moschini mette in pratica una 

delle caratteristiche fondamentali del metodo appreso da Venturi: cerca 

infatti tra le carte dell’Archivio di Stato di Venezia che riportano le spese 

sostenute per materiali e artigiani ma anche il nome dello scultore e la data 

di esecuzione285. Moschini non ha dubbi nel ritenere che il nome di «Enrico 

olandese» si riferisca al fiammingo Enrico Meyring, che eseguì a Venezia, 

agli Scalzi, a San Moisè, a Santa Maria del Giglio, opere più famose e di 

esecuzione più elegante rispetto all’angelo della Scuola286. 

A Venezia il Meyring eseguì anche un interessante progetto per la chiesa di 

S. Cassiano che reca in una versione autografa il nome dell’artista. Sul 

                                                             
282 Cfr. Lorenzetti Giulio, Venezia e il suo estuario: guida storico-artistica, Trieste, Edizioni Lint, 1978. 
283 Moschini Vittorio, Una Madonna di Orazio Marinali, in «Arte Veneta», 1963.  
284 Cfr. Zanuso Susanna, Orazio Marinali, in La Scultura a Venezia da Sansovino a Canova, a cura di Andrea 
Bacchi, Milano, Longanesi, 2000, pp.750-759  
285 Moschini Vittorio, Sculture ignote di Enrico Meyring e di Giacomo Piazzetta, in «Arte Veneta», 1964, 
p.182. Nelle carte d’archivio figurano le «spese occorse per conseguir la gratia del Sereniss.mo Principe di far 
l’ospicio del suff.o del Angelo Custode in Campo SS: Apostoli – de di 16 marzo 1712 sino 19 Gen.o 1713 m.v. 
L.1959, 18». Vi sono segnate anche tante altre spese sostenute specialmente nel 1713 per i pali, i mattoni, le 
pietre, il lavoro dei falegnami, muratori e tagliapietra. Finché a carta 30 di questo «Quaderno per la Fabrica 
del Angelo Custode in SS. Apostoli si legge sotto la data 7 dicembre 1714: «L. 340 pagate in patto al S. Enrico 
scultore olandese per la figura del angello custode avendo fatto un regallo al Suffrag.o del sovrapiù del valor 
della suda. figura». Veniva anche segnalata la spesa di lire 22 per il trasporto, specificata più per esteso nel 
foglio succesivo: «a fachini e peata per il trasporto della statua de Angello Custode»».   
286 Daninos Andrea, Tre Scultori Veneti del Seicento. Francesco Bertos, Francesco Cabianca, Enrico 
Merengo, Firenze, Manifotolito, 2005. 
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foglio di grossa carta bianca (60x44) conservato nell’archivio parrocchiale, è 

disegnato, su una preparazione a matita, un «brioso e rapido disegno» a 

penna in nero acquarellato in rosso; è il progetto per la decorazione della 

sommità dell’altare maggiore con le statue delle Virtù teologali, la Fede in 

alto, la Carità e la Speranza nella parte più bassa, su i lati, distese, la 

Fortezza e la Temperanza, e attorno cinque angeli musicanti, forse un 

omaggio a S. Cecilia contitolare della Chiesa e dipinta nella pala del 

Tintoretto sull’altare; le statue sono disposte su più piani con uno sviluppo 

verticale287. Sotto il disegno viene riportato il contratto e la firma dello 

scultore288. Paola Rossi in un suo articolo del 1995 conferma che il disegno 

pubblicato da Moschini è tuttora conservato tra i materiali d’archivio della 

chiesa289.  

Molte delle statue non furono scolpite o furono poi spostate o eliminate, 

perché ora sull’altare vi sono solo la Fede e due angeli, oltre a tre statue di 

santi290. 

Moschini prende anche in esame le opere acquisite all’Accademia durante il 

periodo della sua carica, come acquisti, lasciti, donazioni e scambi. Vi è 

particolare entusiasmo sia negli articoli che riguardano le acquisizioni, sia 

nelle lettere conservate in Archivio, perché queste opere arricchivano il 

patrimonio artistico veneziano, a cui tanto teneva, e gli consentivano di 

                                                             
287 Moschini Vittorio, Di un progetto del Meyring e d’altro ancora, in «Arte Veneta», 1964, pp. 171-173.  
288 Ibid. p. 172. «Addì 3 aprile 1696 in Venetia. Habbiamo Noi Bancali, Sindici e Deputati della Ven: da Scola 
del Santissimo Sacramento in S. Cassiano accordato e stabilito il presente Dissegno delle figure, che devono 
farsi dal Sig. Henrico Mavierinch scultore elletto per la facietura delle medesime per ornamento del nostro 
Altar Magg.e, et in conformità il tutto della scrittura del dì d’hoggi, alla quale s’abbi relatione». Seguono le 
firme e le adesioni del Guardiano e degli altri dirigenti della Scuola ed infine l’artista dichiara: «Io Henrico 
meyrinch affermo e prometto quanto di sopra». 
289 Rossi Paola, La decorazione scultorea dell’altare maggiore della chiesa di San Cassiano, in «Arte Veneta», 
1995, pp.39-47. 
290 Ibid. pp. 172-173. Non si conoscono i motivi del cambiamento del progetto iniziale. Qualche notizia la 
ricaviamo da un prete di San Cassiano, l‘erudito Giambattista Gallicciolli, in Delle memorie venete antiche 
profane ed ecclesiastiche,  che scrive: «…nella Cassa del SS.o dell’anno 1684, e in altre successivamente è 
registrato che Bortolo Nardi fu il tagliapietra: che Enrico Majerines o Meirines scolpì le statue, le quali furono 
poste sopra l’Altare nel 1698 da Lodovico Ferrari murer, e Zuliano Bellato favro, e Bortolo Nardi tagliapietra: 
che il calice della Fede fu fatto da Enrico Marighi scultore e che Vido de Luca lo indorò colla Croce». 
Gallicciolli G. Delle memorie antiche venete…, Venezia, Fracasso, 1795, pp.151, 199-200. 
È difficile che Meyring abbia scolpito tutte le statue in solo due anni, quindi potrebbe aver eseguito solo le tre 
statue ora presenti, e altri due grandi angeli ad altorilevo nei pennacchi dell’altare, che non appaiono nel 
progetto. 
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cimentarsi in riscontri iconografici che mettevano alla prova la sua capacità 

di sensibile conoscitore e gli offrivano nuovi spunti di riflessione. 

      Riporto alcuni articoli che ricordano le acquisizioni che più hanno 

interessato Moschini, o per il valore del dipinto, o per il piacere di proporre 

una più corretta attribuzione o datazione. Dalla raccolta del collezionista 

padovano Giovanelli era stata acquistata dall’Accademia di Venezia alla fine 

degli anni Venti, per accrescere la presenza dei pittori veronesi d’inizio 

Cinquecento, una Madonna col Bambino di intensa vivacità coloristica, 

giocata su contrasto tra rossi e verdi di gusto veronese, che si staglia su un 

paesaggio di un colore caldo e chiaro proprio delle visioni paesistiche 

veneziane291. L’opera è firmata, sul parapetto, da Francesco Morone ed è 

collocabile, secondo Moschini, ai primissimi anni del Cinquecento per una 

notevole affinità pittorica con la Madonna di Londra alla National Gallery, 

dello stesso autore, che è datata al 1503292.  

Anche il lascito disposto dal generale Domenico Fornoni alla Scuola di S. 

Rocco nel 1957 risulta a Moschini particolarmente interessante, sia perché 

ben conservato, sia perché comprendente molti oggetti d’arte293.  

Tra i quadri si distingue una tavoletta (26x18 cm) raffigurante un frate 

inginocchiato e orante su un fondo scuro verdastro. Per l’attribuzione 

Moschini segue il solito metodo di cercare tra le fonti, in questo caso si 

tratta di fonti recenti come una lettera che Giulio Cantalamessa scrisse nel 

1921 a Fogolari a proposito della sua proposta di attribuzione a 

Mantegna294.  

                                                             
291 Moschini Vittorio, Una Madonna di F. Morone all’Accademia di Venezia, in «Bollettino d’Arte», 1932, pp. 
241-244. 
292 Berenson Bernard, I pittori italiani del Rinascimento, Milano, Hoepli, 1948. 
293 Moschini Vittorio, Il lascito Fornoni alla Scuola di S. Rocco, in «Arte Veneta», 1957, pp. 249-250. La 
donazione era stata attuata per volontà della sorella di Fornoni, Adele Bisacco Palazzi, che aveva ereditato dal 
fratello una quantità notevole di oggetti d’arte, mobili, bronzi, stampe e quadri che sarebbero tati sistemati nella 
Scuoletta, un piccolo edificio attiguo. 
294 Nell’articolo è riportata la lettera privata che Giulio Cantalamessa inviò a Fogolari: «…il Dr. Cav. Antono 
Fornoni possiede una tavoletta che a me pare doversi ascrivere, senza esitazione, nientemeno che ad Andrea 
Mantegna! T’avverto che desideroso d’un consenso autorevole cercai che il piccolo dipinto fosse veduto da 
Adolfo Venturi. Egli fu concorde con me: Mantegna indubitabilmente. Vi è rappresentato un frate francescano, 
con le mani congiunte in preghiera, inginocchiato, veduto nel suo lato destro».  
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L’attribuzione, anche se avallata dall’autorità di Venturi, non convince 

Moschini che pensa piuttosto ad un’opera giovanile di Giovanni Bellini, per 

la forma del frate modellata da un fitto tratteggio e per l’intimità 

dell’espressione, e propone la datazione intorno al 1457, quando Bellini 

risentiva ancora dei segni angolosi del Mantegna, per un riscontro con la 

Pietà del Poldi Pezzoli. L’opera che si trova nella Scuola di S. Rocco è ora 

attribuita a Francesco Del Cossa. 

Altre opere interessanti di questo lascito sono per Moschini una 

«ammirevole» Madonna col Bambino di Bartolomeo Montagna, che ricorda 

quelle del Museo di Belluno, ma con una delicatezza nelle pose e 

nell’espressioni che manca alle altre295; due piccole «assai gustose» tele di 

Francesco Maggiotto che rappresentano due ambienti artistici (una scuola e 

uno studio di incisore) e che appartengono al periodo giovanile, il migliore 

dell’artista; due tele del Nogari che rappresentano dei ragazzi; una pala 

d’altare con S. Rocco in ginocchio davanti alla Madonna, dipinto 

«macchinoso e manierato» del tardo Settecento con elementi neoclassici; e 

una veduta del Pantheon, che porta la firma del suo autore «F. Vervloet 

Roma 1825» dove il vedutismo fiammingo si accorda con modi 

canalettiani296.  

Una donazione del 1949 certamente merita una maggiore considerazione 

ed offre un’ulteriore occasione di analizzare la precisione sul piano filologico 

e l’incisività su quello critico, che caratterizzano il metodo di lavoro di 

Moschini.  

                                                             
295 Venturi Adolfo, La pittura del Quattrocento, vol. VII, parte quarta, in Storia dell’arte italiana, Milano, 
Hoepli, 1915, pp. 441-442. A proposito della Madonna col Bambino del Montagna, Venturi afferma: «La 
monumentalità della Vergine, tutta chiusa tra le linee tirate del manto, l’immobilità del suo atteggiamento, la 
lentezza del suo sguardo, i lineamenti squadrati, ci rimandano ad Alvise Vivarini e ad Antonello da Messina». 
296 Per la bibliografia di questi artisti confronta Pallucchini Rodolfo, La pittura veneziana del Settecento, 
Venezia-Roma, Ist. per la collaborazione culturale, 1960. 
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A marzo del 1949 don Guido Cagnola, collezionista e studioso di arte 

lombarda, aveva offerto alle Gallerie dell’Accademia un libro inedito di 

schizzi di Canaletto297.  

Il libro è costituito da 74 fogli con 148 pagine in carta bianca della misura 

di mm 228x170 circa, con una rilegatura in pergamena dell’Ottocento che 

probabilmente riprendeva quella precedente. Eccetto dieci pagine bianche, 

tutte le altre contengono disegni a matita per lo più nera, raramente rossa, 

e poi per la maggior parte ripassati, in un secondo momento, a inchiostro. 

Le pagine sono contrassegnate da una numerazione sul verso e sul recto 

da 1 a 74. Eccetto pochi studi di figure, i disegni rappresentano vedute di 

Venezia accompagnate spesso da scritte che indicano luoghi ed edifici, o da 

annotazioni sul soggetto, sulle proporzioni e sui colori298.  

                                                             
297 Nell’articolo del 1950 Il libro di schizzi del Canaletto alle Gallerie di Venezia in «Arte Veneta», Moschini 
precisa che don Guido Cagnola, di Gazzada Schianno (Varese) aveva recentemente donato questo testo con 
«l’amichevole consiglio di Fernanda Wittgens». p. 57. 
In una lettera del 2 marzo del 1949, in ASSV, Cessioni e scambi, b. 5/1, fasc. 15, Moschini risponde alla 
Soprintendente delle Gallerie di Brera, precisando che «da tempo immemorabile nessuno ci ha regalato 
niente». L’11 marzo Moschini scrive al Ministero comunicando la donazione e precisando che il fascicolo 
raffigura molte parti di Venezia con monumenti non più esistenti e giudica questi disegni bellissimi. A don 
Cagnola Moschini scrive due lettere, la prima il 14 marzo in cui ringrazia del lascito e afferma che è sua 
intenzione pubblicare il quaderno su «Arte Veneta», almeno in parte; la seconda, del 19 aprile, Moschini 
rinnova i ringraziamenti per la generosa donazione e promette di far conoscere su riviste e giornali «quei 
geniali disegni».  
Don Guido Cagnola così risponde il 15 marzo 1949 a Moschini: «Sono ben lieto di saperla soddisfatta del libro 
di schizzi del Canaletto. Purtroppo però non mi trovo in condizioni di fornirle notizie su di esso; ignoro donde 
pervenne al padre mio, in quale anno e se il contenuto del volumetto fu mai pubblicato. Questo però credo di 
asserire senza tema di errare: né il genitore, morto nel 1895, né io facemmo mai riprodurre i disegni di cui si 
tratta». La lettera è riportata alla nota 2, p. 57 della rivista «Arte Veneta» del 1950. 
Infatti sul «Bollettino dell’Arte» n III del 1949 uscì un articolo dal titolo Un libro di schizzi del Canaletto 
donato alle Gallerie di Venezia, in cui Moschini specifica che questo «atto di generosità esemplare è venuta ad 
attenuare la nostra amarezza di vedere da tanti anni dimenticare le Gallerie da parte dei locali collezioni». 
Il 26 giugno Moschini chiede al direttore del Gazzettino, Giannino Marescalchi, se può pubblicare «un cenno 
unito su un dono fatto da un collezionista lombardo alle Gallerie, purtroppo tanto dimenticate dai veneziani» e 
in allegato un secondo «cenno» in cui spiega la donazione del collezionista lombardo Guido Cagnola: «Un 
libro inedito di schizzi del grande Canaletto, un fascicolo in carta bianca di 23x17 cm di 137 pagine con uno o 
più disegni a matita e a penna che in massima parte consistono in vedute di Venezia, chiaramente definite e 
rapidamente tracciate. È quasi un diario personale del Canaletto con note su proporzioni e colori, ricco di 
impressioni e idee, vivo dell’estro più geniale. Il dono è tanto più importante non essendovi finora nelle 
pubbliche raccolte veneziane disegni di questo genere del Canaletto ed essendo qui così poco rimasto 
dell’attività sua in generale». 
298 Ne Il libro degli schizzi del Canaletto alle Gallerie di Venezia (pp. 57-75), Moschini in una nota precisa che 
«per i colori e le luci, talvolta si legge con abbreviazioni: bianco, roso, roso vechio machiato, roseto sporco, 
maron, zalo, cenerin, ciaro, scuro; per il materiale, piera viva, coto, tole; per certe botteghe, erbariol frutariol, 
stramacer, spicier, straciariol, quel de lojo ecc. Spesso finestre e arcate sono numerate e le misure sono corrette 
con: più largo, un po’ più largo, più streto, giusto ecc.». Il riferimento ai colori allude agli stacchi tra il bianco 
delle pietre e il rosso dei mattoni. pp. 62-63. 
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Cagnola aveva ereditato il libro nel 1895 da suo padre che ne era in 

possesso da almeno cinquant’anni, se nel 1844 aveva chiesto una 

dichiarazione di autenticità a Giuseppe Borsato, professore dell’Accademia 

di Belle Arti, e a Tranquillo Orsi, assistente alla cattedra di prospettiva, 

dichiarazioni poi confermate da Emanuele Cicogna, erudito e consigliere 

straordinario dell’Accademia di Venezia299. 

Moschini considera questo libro un «intimo diario» che il pittore portava con 

sé per poter appuntare all’occasione particolari e sensazioni della sua 

Venezia, spesso con pochi cenni sommari che tracciava rapidamente, altre 

volte con maggiore vivacità espressiva, ma sempre come segni indicativi 

per posteriori sviluppi300. I disegni sono tracciati a volte in senso opposto, 

«tanto che bisognava invertirne sei volte la disposizione», a conferma 

dell’ipotesi che si trattava di un quaderno di appunti, strumentale a nuove 

realizzazioni che Canaletto avrebbe messo a punto su una tela, su un 

incisione o su un disegno301. Gli schizzi rappresentano soprattutto il Canal 

Grande con i palazzi che vi si affacciano, la zona della Salute e S. Chiara, 

vedute di S. Marco con la piazzetta e il molo, dei campi di S. M. Formosa e i 

SS. Giovanni e Paolo, di Cannaregio con il ponte dei Tre Archi, delle isole di 

S. Giorgio e della Giudecca, mentre lacunosa è la zona di Rialto e S. 

Geremia.   

                                                             
299 Ibid, nota 3, p. 57. Si riportano le certificazioni di autentica scritte su un foglio del quaderno: «Certifico io 
sottoscritto che in tutte le pagine unite in questo volume, le quali sono marcate col mio particolar sigillo, sono 
schizzi ovvero abbozzi originali di mano del valente Pittore Vedutista Antonio Canaletto. G. Borsato 
Professore dell’Imp. R. Accademia di Belle Arti in Venezia. Tranquillo Orsi assistente al Professore di 
Prospettiva Sig. Davide Rossi afferma quanto sopra. Confermo io sottoscritto quanto hanno sopra dichiarato li 
Signori professori Borsato ed Orsi relativamente alla originalità delli disegni contenuti nel presente volume. 
Emanuele Cicogna Consigliere straordinario dell’Accademia di Belle Arti di Venezia».  
300 Cfr. Pallucchini Rodolfo, Il quaderno di Canaletto, in «Arte Veneta», 1958. Riporta notizia della 
pubblicazione in fac simile del quaderno dei disegni edito da Daria Guarnati, che aveva pubblicato questo 
lavoro, «un gioiello tipografico» accompagnato da uno studio «circonstanziato» di Terisio Pignatti, Il quaderno 
di disegni del Canaletto alle Gallerie di Venezia, Milano, Guarnati, 1958. Pignatti, concorda con Moschini nel 
definire questo quaderno «un vero diario grafico, lo Zibaldone in cui prendeva corpo l’organica ricostruzione di 
una Venezia del Canaletto soltanto: creatura poetica di mattoni e di pietra, di cielo, d’ombra e di sole, mobile 
nelle sue luci, viva nei colori, già tutta calata nella imminente avventura cromatica delle tele, in cui avrebbe 
trovato realizzazione figurativa». 
301 Moschini Vittorio, Il libro di schizzi del Canaletto, in «Arte Veneta», p. 58. 
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La maggior parte dei disegni riguarda vedute o particolari architettonici, 

solo sette sono degli schizzi di figure, barche o panorami poco decifrabili. È 

molto marcato l’interesse di Canaletto per gli edifici della città, riprodotti a 

distanze ravvicinate di prospetto, o di spigolo, o in scorci prospettici, o in 

vedute d’insieme; alcuni di essi, sommariamente abbozzati con contorni 

frastagliati, sono semplici e briosi appunti, altri invece, compiutamente 

definiti nei particolari d’incorniciature e ornamenti, preannunciano 

composizioni pittoriche e sono sintomo di riflessioni o interpretazioni. Questi 

ultimi sono stati ripresi, talvolta con l’uso della camera ottica, a penna nello 

studio302. 

Moschini osserva e analizza i disegni in modo esaustivo e, in base a edifici 

che non esistono più o che sono stati modificati o che vengono disegnati in 

fase di costruzione, riesce a restringere l’arco di tempo della loro 

esecuzione al decennio 1733-1744, cioè ad un periodo antecedente al 

primo viaggio di Canaletto a Londra, per l’affinità con qualche disegno della 

collezione di Windsor, che è di questi anni, e per una certa «calligrafia 

arricciata» che caratterizza il periodo avanzato della sua pittura303. Il 

quaderno non è comunque posteriore al 1744 perché in alcuni disegni 

compare il campanile della Carità, crollato il 27 marzo di quell’anno304.  

La datazione proposta da Moschini non coincide con quella che otto anni 

più tardi avrebbe dato il Pignatti, che restringe il periodo agli anni tra 1728 

e il 1730, perché ritiene che il tempo di esecuzione del quaderno sia breve 

e perché nota un’unità stilistica in tutti i disegni305. 

                                                             
302 Ibid. p. 66. Moschini definisce «cifra stilistica» questa riscrittura dei disegni che consiste «in una scrittura 
d’una vena sottile e capricciosa, tutta viva e personale, che seguendo con umore curioso ogni particolare 
pittoresco trasforma in briose sequenze di sottili tratti orizzontali e verticali, di curve zampillanti, le prospettive 
di Venezia incorporee e senza ombre, specchiate tutte in chiaro». 
303 Ibid. p. 62. 
304 Cfr. Moschini Vittorio, Il libro degli schizzi del Canaletto…, disegni 12 verso e 13 «Dal palazzo Loredan a 
S. Vio al palazzo Querini, con il campanile della Carità»; a matita nera e penna, p.72. 
305 Pallucchini nell’articolo del ’58 (p. 56) condivide la datazione di Pignatti e omette ogni riferimento 
all’analisi fatta da Moschini e alla datazione proposta, anche se proprio Moschini nel suo articolo del ’50 (p. 
71), dopo la dettagliata analisi dei disegni contenuti nel libro dell’Accademia, aveva espresso la speranza di 
«invogliare in una loro riproduzione iconografica». 
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Lo scritto di Moschini, che si conclude con questa riflessione «Così il 

Canaletto prima ancora di valersi delle risorse del chiaroscuro e del colore 

esprimeva in esili trame il suo estro ottico», comprende anche la 

riproduzione di 22 disegni e l’elenco completo di quelli contenuti nel libro 

delle Gallerie, che riporta in sintesi il soggetto di ogni disegno e l’eventuale 

confronto con un altro di Windsor306. 

Alle donazioni, agli acquisti e ai lasciti di cui si ha notizia, grazie agli articoli 

pubblicati da Moschini, se ne aggiungono altri documentati da lettere, 

verbali, telegrammi, conservati presso l’Archivio della Sovrintendenza di 

Venezia che fornisce a proposito una ricca testimonianza.  

Del 1937 è il dono alla Pinacoteca Civica di Vicenza di un dipinto del 

vicentino Alessandro Maganza. Il quadro S. Bonaventura comunicato 

dall’angelo di Alessandro Maganza, proveniva da Parigi ed era stato donato 

al capo del governo dal Sig. Jean Schmidt, tramite l’ambasciata italiana307. 

Molte sono le lettere che forniscono queste notizie: una prima, dell’11 

gennaio 1937, e un’altra, del 14 aprile 1938, sono relative alle 

comunicazioni tra Moschini, l’Ambasciata e il Ministero dell’Educazione 

Nazionale, per la richiesta sull’esenzione delle tasse doganali, e tra Moschini 

e il Podestà di Vicenza sulla descrizione dell’opera e sulla sua protezione. 

Alle lettere si aggiunge un telespresso, del 6 agosto 1937, contenente 

informazioni sulla spedizione e l’ammontare delle spese, un avviso di 

pagamento dal Ministero di lire 210,20 e un verbale308.  

                                                             
306 Cfr. Parker Karl Theodore, The drawings of Antonio Canaletto in the collection of His Majesty the King at 
Windsor Castle, Oxford, Londra, The Phaidon Press, 1948. Pittaluga Mary, Le acqueforti del Canaletto, in 
«L’Arte», 1934, p.308. 
307 Jean Schmidt era un collezionista francese, che nel 1938 donò al museo nazionale di Arte Moderna 
ceramiche e legni scolpiti da Paul Gauguin.    
308 ASSV, Doni e Lasciti, b. 3, fasc. 32. Verbale dell’11 aprile 1938 XVI di Fogolari (Soprintendente alle 
Gallerie e alle opere d’arte a Venezia) circa la consegna in deposito temporaneo al comune di Vicenza per la 
Civica Pinacoteca del dipinto di Maganza (tela 3,08x3,80) delle RR. Gallerie. «Il comune di Vicenza dovrà 
esporlo al pubblico nella Pinacoteca Civica e vigilare alla custodia e conservazione; non fare alcun tipo di 
restauro senza il permesso della Sovrintendenza e senza verifiche fatte da quest’ultima; restituzione dell’opera 
e rinnovo del verbale alla fine di ogni decennio». Tale verbale fu redatto in tre copie, per il Ministero, per la 
Sovrintendenza di Venezia e per il Comune di Vicenza.  
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Sempre del 1937 è il dono di statue settecentesche da giardino, offerte 

dalla Ditta Guido Minerbi309. Si tratta di tre gruppi di opere, il primo 

contenente due statue di Diana e Mercurio, il secondo costituito da due 

statue grandi; il terzo da due statue di contadini veneti. Le prime quattro 

statue erano destinate a Cà Rezzonico per volontà del donatore, le altre 

due alla Villa Pisani di Strà. 

Le lettere sono relative alle spedizioni, effettuate dal Signor Harmsworth di 

Mereworth, e alla corrispondenza con il Ministero che autorizzava il lascito 

delle statue e le assegnava in deposito al comune di Venezia, prima di 

conoscere le proposte di Moschini circa la destinazione. 

Un’altra donazione è quella che nel 1953 l’antiquario Francesco Pospisil, 

fece alle Gallerie di Venezia: un dipinto di Giuseppe Nogari, Vecchia, un olio 

su tela di cm 52x41310. Si conservano tre lettere, dell’antiquario a Moschini 

per comunicargli il dono con le relative precisazioni; la risposta di Moschini, 

che riteneva il dipinto «pregevole, che bene rappresenta tale artista e va a 

colmare una lacuna delle Gallerie»; la lettera di Moschini al Ministero in cui 

descriveva l’opera di «notevole qualità assai raffinata e di una luminosità 

brillante», tale che il ritratto di Padre Lodoli di Alessandro Longhi era solo 

un riflesso della sua maniera. 

Un’altra busta conservata nell’Archivio riguarda il diritto di prelazione da 

parte della Soprintendenza su alcuni dipinti di Giovanni Battista Lampi che il 

Signor Roberto Frassetto voleva trasferire in Svizzera a casa della sorella, in 

seguito ad una divisione di oggetti di famiglia311. Dal verbale del 20 

settembre 1947 si legge che la commissione per l’esportazione, composta 

da Giulio Lorenzetti, Rodolfo Pallucchini, Sandra Marconi e Nolfo di 

Carpegna, riunita nella sede dell’Ufficio Esportazioni in Soprintendenza, 

                                                             
309 ASSV, Doni e Lasciti, b. 3 fasc. 32 bis. 
310 ASSV, Doni e Lasciti, b. 3, fasc. 33. Nelle Gallerie dell’Accademia, è riportato al n°315 il ritratto della 
Vecchia con ciotola, come un «tipico esempio delle teste di carattere così frequenti nella produzione di Nogari, 
nelle quali il dato naturalistico perde ogni verità per colorarsi di connotazioni tipologiche affatto decorative». 
Catalogo a cura di Giovanna Nepi Scirè e Francesco Valcanover, Milano, Electa, 1985.  
311 Ibid., fasc. 34.   
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esaminò e stimò i dipinti presentati dalla Ditta Italo Barbon di Venezia per 

conto del signor Frassetto: un dipinto su tavola con Madonna col Bambino e 

Santa (12.000£), ritratto di cortigiana (16.000£), ritratto di donna col 

ventaglio (16.000£), ritratto virile (15.000£). La commissione ritenne che il 

primo dipinto fosse una vecchia «imitazione» dallo Sposalizio di S. Caterina 

del Correggio del Museo di Napoli, che non aveva nessun valore artistico; 

per il secondo, in base al cartello poco leggibile incollato sul retro, poteva 

trattarsi di un ritratto di contessa tedesca del XVIII secolo, forse di scuola 

tedesca, di modesto valore artistico ma genuino, pertanto il valore 

aumentava a £30.000. Il terzo e il quarto dipinto (93x68 cm ciascuno) 

erano stati esposti alla prima mostra antiquaria alle Procuratie Nuove, 

attribuiti a Lampi, erano considerati di notevole pregio e degni di essere 

esposti. Pertanto la commissione ne richiedeva l’acquisizione.  

La donna col ventaglio, attribuita a Lampi, è oggi attribuita a Pietro Bini, 

pittore anconetano vissuto tra la seconda metà del XVIII e la prima del XIX 

secolo. Il ritratto è inventariato al n°9 del terzo volume del Catalogo 

Marconi Moschini, col nome di Ritratto di Ludovica Mastracca Battaggia 

Belloni; l’attribuzione è stata possibile perché sul verso della tela è scritto il 

nome della nobildonna, la data di nascita, 21 ago.to 1743, Bini di Ancona 

fecit 1774. Dopo l’attribuzione a Lampi e prima del rinvenimento della 

scritta, la tela era stata attribuita a Pompeo Batoni. 

Moschini scrisse poi al Ministero precisando che i quadri, di provenienza 

ignota, erano notevoli per le doti coloristiche del famoso ritrattista trentino, 

tali da poter essere esposti nelle Gallerie e il loro valore aumentava di una 

ventina di volte. Il Ministero accettò e acquistò le opere312.  

                                                             
312 Le altre lettere riguardano comunicazioni di Moschini alla Ditta Barbon, la proposta di Frassetto, 
proprietario delle opere, di donare uno dei due quadri e tenere un altro, lasciando la scelta a Moschini e la 
dichiarazione di annullare la domanda di esportazione dei dipinti per rinuncia della sorella, Elisabetta Frassetto, 
all’eredità. Ancora comunicazioni tra Moschini e Rusconi, che propone l’acquisizione dei dipinti a sue spese, 
tra Moschini e il Ministero, e tra Moschini e il proprietario, per sollecitare la dichiarazione di donazione prima 
che il Ministero provvedesse al diritto di acquisto di entrambi i quadri. 
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A proposito delle acquisizioni, è interessante segnalare anche una circolare 

inviata il 9 febbraio 1960 dal funzionario De Tomasso del Ministero, in cui 

«Si comunica che in base alle leggi del 1 gennaio 1939 n°1089 e del 29 

giugno 1939 n°1497, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari adempie 

all’obbligo di tutela e conservazione del patrimonio artistico tradizionale, 

anche se non sempre è possibile salvaguardarlo per incuria o ignoranza del 

suo valore intrinseco (furono abbattuti tabernacoli, edicole sacre, abitazioni 

tipiche rurali, carri folcloristici, dipinti murali al contrario dei mobili artistici 

che vengono incettati). Da qui l’iniziativa di azioni di tutela del patrimonio 

folcloristico nazionale, anche tramite acquisizioni per particolare valore o 

esplicando attività più scientifiche, come raccolta di materiale dialettologico 

e canti popolari313. Si consiglia perciò la collaborazione di studiosi e cultori 

di etnografia che ogni Soprintendente e Capo d’Istituti autonomi dovranno 

ricercare e ai quali verrà conferita la nomina di Ispettore Onorario per arti e 

tradizioni popolari di una determinata zona, con carica triennale».  

Sappiamo che già dagli anni Cinquanta venivano fatti degli acquisti 

riguardanti l’arte popolare, dal momento che Moschini nel 1952 aveva 

chiesto al Ministero il rinnovo della carica d’ispettore per Umbro Apollonio 

per «le particolari competenze anche in consulenze sugli acquisti». Dopo 

l’indicazione del Ministero sull’obbligo di tutela del patrimonio artistico 

tradizionale, Moschini si mette in contatto con il direttore dei musei civici di 

Venezia, Giovanni Mariacher, e con gli ispettori di Belluno, Alessandro Da 

Borso, e di Treviso, Luigi Coletti, a quali precisa «che la materia non 

dovrebbe mancare, ma gli interessati sono molto rari, mentre procede il 

livellamento e trionfa la banalità»314.  Altro episodio interessante nella 

carriera di Moschini riguarda il Polittico di Lorenzo Veneziano e lo scambio 

                                                             
313 ASSV, Ispettori Onorari, b. 18. Lettera del 17 settembre del 1952. 
314 ASSV, Ispettori Onorari, b. 18/B. In una lettera del 28 marzo 1960 indica al Ministero i seguenti nomi: Dr. 
Giuseppe Mazzotti (Treviso e provincia), Dr. Gino Barioli (Vicenza e provincia); Dr. Enrico De Lotto 
(Cadore), contessa Laura Bentivoglio (Belluno), con la riserva di precisare se già collaborano col museo. 
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con la Pinacoteca di Brera315. In una lettera del 22 febbraio del 1950 il 

Ministero metteva a conoscenza la Soprintendente delle Gallerie di Milano, 

Fernanda Wittgens, circa l’assegnazione di opere d’arte, dipinti e sculture, 

vendute ai tedeschi da enti o privati e recuperati dall’Ufficio Recupero 

Opere d’Arte nel dopoguerra.  

Alla Pinacoteca di Brera erano state destinate: una Testa di Lorenzo 

Leonbruno, Santa Cecilia di Bernando Strozzi e una Madonna col Bambino 

di Masolino da Panicale. La lettera precisava che quest’ultima sarebbe stata 

concessa in cambio dell’Incoronazione di Paolo Veneziano, da attribuire alle 

Gallerie di Venezia per integrare il polittico. 

Le lettere successive riguardano una vivace corrispondenza tra Moschini e 

Fernanda Wittgens, che difendono le opere delle rispettive Gallerie e sono 

poco disponibili a cederle senza un adeguato ricambio. 

Dopo che Moschini aveva consigliato al Ministero di donare a Milano dei 

disegni di maestri lombardi anziché un dipinto di scuola veneta, la Wittgens 

rispose che rifiutava i disegni e richiedeva la Madonna di Nicolò di Pietro; 

Moschini rifiutò perché questo era l’unico pezzo del maestro e non voleva e 

non poteva recare danno alle Gallerie. 

La Wittgens in un’altra lettera del 7 marzo dichiarava di «tener presente la 

sostanza più che i complimenti» perciò richiedeva, vista la collocazione del 

Veneziano in una sala importante, «un degno sostituto», quindi un 

Primitivo, per esempio Lorenzo Veneziano, con altre tavolette come quella 

preziosa del Matrimonio di S. Caterina. Moschini si rifiutò di cedere Lorenzo 

perché Milano aveva già ricevuto la Madonna del Masolino e uno Strozzi, 

richiesti dall’Accademia. 

In una lettera del 10 marzo la Wittgens, scrivendo a Moschini, precisava 

che i rapporti tra i precedenti direttori, Modigliani e Fogolari, erano ottimi e 

chiedeva di non incrinarli. Poi sottolineava il fatto che nella sala dei Primitivi 

esponeva «santi in fila» da Vivarini a Cima, perciò non era possibile esporre 
                                                             
315 ASSV, Cessioni e scambi, b. 5/1, fasc.15. 
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«soldatini sull’attenti», quindi chiedeva Lorenzo Veneziano in cambio di 

Paolo, con l’aggiunta di un telero di Mansueti. La lettera continua con una 

serie di puntualizzazioni su ciò che era avvenuto in passato e sullo scambio 

di Lorenzo per Paolo.  

Moschini accettò a malincuore lo scambio, compreso il Battesimo di S. 

Aniano del Mansueti, da collocarsi in altra sede dal momento che le Gallerie 

erano piene, ma il 27 marzo inviò una lettera al Ministero per lamentare 

come lo scambio avvenuto con Brera fosse penalizzante per Venezia, 

costretta a esporre in Accademia al posto del quadro di Lorenzo, quello del 

trecentista Simone da Cusighe316.  

Gli anni della guerra non erano stati facili neanche per i Soprintendenti 

costretti a sacrificare studi ed iniziative culturali, occupati com’erano per il 

salvataggio delle opere, perciò subito dopo la guerra tutti, entrando anche 

in competizione, si impegnavano nella promozione culturale dei musei a 

loro affidati attraverso esposizioni e nuovi allestimenti che, come si è detto, 

rispondessero ad un processo di svecchiamento e di trasformazione. Nel 

caso specifico sia Moschini che la Wittgens non intendevano rinunciare alle 

opere delle gallerie da loro gestite, soprattutto se queste avevano un 

rilevante valore artistico. La Wittgens era una donna battagliera, che 

difendeva strenuamente il museo della sua Milano, Moschini, però, sotto 

l’aspetto tranquillo e timido era un forte, come bene aveva osservato 

Lionello Venturi, e amava talmente la sua città di adozione, da non 

accettare prevaricazioni di nessun tipo. Credo che alla fine Moschini abbia 

dovuto cedere non perché sia stato più debole nello scontro epistolare, ma 

perché in sede istituzionale si volesse compensare Milano dei danni subiti 

dalla guerra e la Wittgens che aveva pagato con il carcere il suo impegno 

civile e il suo rigore morale. 

                                                             
316 Sono molte le lettere tra Ministero e Moschini, che si lamentava che lo scambio era stato svantaggioso per 
Venezia e chiedeva che gli venisse destinato almeno il Masolino da Panicale. La risposta fu negativa perché 
Siviero, capo ufficio delle opere d’arte e materiale bibliografico e scientifico, affermò di non poter far molto 
sulla questione.  
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Un’altra proposta di scambio, a novembre del 1950, fu quella rivolta a 

Constantino Baroni, Direttore del Museo Sforzesco, da parte di Moschini per 

chiedergli la parte centrale del trittico di Lorenzo Veneziano per il rinnovo 

delle sale dei Primitivi alle Gallerie317.  

Baroni rispose che in cambio della Resurrezione di Lorenzo, richiedeva due 

opere della Cà d’Oro, Il Salvatore tra la madre e Giovanni di Agostino da 

Lodi e il Martirio di S. Cristoforo di Carlo Braccesco (?)318. Moschini rispose 

precisando che non poteva accettare la richiesta perché tali opere erano 

state donate dal barone Giorgio Franchetti alla Cà d’Oro319. A conferma di 

quanto detto precedentemente, Moschini fu fermo sulle sue posizioni, le 

opere di Venezia, anche se eseguite da artisti non veneziani, dovevano 

rimanere nella città, perché sono testimonianza della sua storia, della sua 

cultura e di coloro che in essa hanno creduto.   

Ancora di scambi si parla in una delle quattro lettere che Moschini scrive a 

Roma, tre indirizzate a De Angelis e una alla Bianchi; interessante quella 

del 1 marzo 1953, in cui chiede il permesso per scambi di foto con il 

Gabinetto dei disegni dell’Ermitage, e quella del 27 novembre 1959 

indirizzata alla direttrice in cui suggerisce Elena Bassi per un eventuale 

catalogo su una mostra dei disegni320. Si tratta di 136 disegni architettonici 

di grandi dimensioni di Giacomo Quarenghi, che tra il 1956 e il 1961 furono 

restaurati da Bertolucci, restauratore del Gabinetto Nazionale delle Stampe 

di Roma, diretto da Lidia Bianchi.  

                                                             
317 ASSV, Cessione e Scambi, b. 5/1, fasc. 16. 
318  Il punto interrogativo è riportato sulle carte d’archivio e probabilmente si riferisce ai dubbi sull’attribuzione 
al pittore milanese.  
319 Moschini rifiutò anche un secondo scambio proposto da Baroni, che chiedeva i Due eremiti del Savoldo, più 
gli scomparti di una predella dello Schiavone, in cambio del Lorenzo.   
320 ASSV, Gallerie, b. 3, fasc. 53.  
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Tutti i disegni conservati in Accademia erano divisi per secoli (dal XV fino 

alla metà del XVI secolo, dalla seconda metà del XVI fino al XVII, e dal 

XVIII al XIX secolo); questa suddivisione era stata adottata «per la fluidità 

delle attribuzioni», anche se allora poco studiate321. I disegni venivano 

conservati in scaffalature, o in mobili a cassetti, o in  cartelliere di metallo 

che li proteggessero dall’umidità o da altri agenti e ne garantissero la 

buona conservazione e la sicurezza, vista l’importanza delle raccolte di 

disegni e di stampe dell’Accademia e del Museo Correr322.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
321 Ibid., Disegni, b. 3. Questa distribuzione è segnalata da Moschini in un documento del 13 febbraio 1956.  
322 Ibid., Affari generali Gallerie, b. 7/1, fasc. 73/b. A partire dal 1952 fino al 1957 Moschini è in contatto con 
varie ditte di scaffalature a Saronno, Milano, Parma per la richiesta di scaffali in metallo «di colore grigio 
chiaro» per conservare meglio i documenti dal fuoco, insetti, polvere, umidità ed altri agenti, di mobili porta 
disegni a 10-12-18 cassetti con testate ribaltabili automatiche.  
In una lettera del 21 agosto 1956 Moschini sollecita Vito Agresti, capo divisore della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti di Roma, di appoggiare la richiesta di «mobili indispensabili». Interessante è anche la 
richiesta al Provveditorato il 25 luglio 1956, di un proiettore dato che «per la documentazione del restauro dei 
dipinti vengono eseguite piccole diapositive a colori formato Leica 5x5 da esaminare con speciale proiettore 
TRISKOP…strumento indispensabile alla documentazione di restauro».   
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Acquisizioni alle Gallerie dell’Accademia dal 1927 al 1959 

tratte dal catalogo Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di Giovanna Nepi 

Scirè e Francesco Valcanover. 

 

Rosalba Carriera, Autoritratto, acquisito nel 1927 per prelazione dalla Ditta Naya di 
Venezia, n°92. 
 

Jacopo Robusti, Creazione degli animali, acquisito nel 1928 dal deposito demaniale 
di Palazzo Ducale, n°240.  
 

Alessandro Magnasco, Cristo adorato da due monache, acquisito nel 1929 per 
dono di Benno Geiger, n°160. 
 

Sebastiano Ricci, Il sogno di Esculapio, acquisito nel 1929 per dono di Alessandro 
Contini di Firenze, n°234. 
 

Alessandro Longhi, Ritratto di Carlo Lodoli, acquisito nel 1930 per dono del conte 
A. Di Robilant, n°144. 
 

Giambattista Tiepolo, Il trasporto della Santa Casa di Loreto, acquisito nel 1930 
per acquisto dagli eredi dello scultore del Zotto, n°292. 
 

Lorenzo Lotto, Ritratto di giovane gentiluomo nel suo studio, acquisito nel 1930 
per acquisto dal conte Eduardo Rovero di Treviso, n°155.  
 

Scuola veneto-bizantina inizi del secolo XIV, Madonna col Bambino, acquisito nel 
1932 dal Duomo di Burano, n°267. 
 

Johann Liss, Abele pianto dai genitori, acquisito nel 1932 dalla collezione  
Giovanelli di Venezia. n°140. 
 

Johann Liss, Sacrificio di Isacco, acquisito nel 1932 dalla collezione Giovanelli di 
Venezia, n°141. 
 

Giorgione, La Tempesta, acquisito nel 1932 dagli eredi del principe Giovanelli, 
n°123.  
 

Giovanni Bellini, La Pietà, acquisito nel 1934 dalla collezione Donà delle Rose in 
seguito ad una convenzione, n°34. 
 



155 
 

Jacopo Robusti, I Santi Girolamo e Andrea, acquisito nel 1937 dal Palazzo Ducale 
di Venezia, n°244.  
 

Jacopo Robusti, San Luigi, San Giorgio e la principessa, acquisito nel 1937 dal 
Palazzo Ducale di Venezia, n°245.  
 

Scuola bresciana prima metà del secolo XVI, Natività, acquisito nel 1938 
dall’Ufficio Esportazione di Firenze, n°261.  
 

Jacopo Robusti, Il doge Alvise Mocenigo, acquisito nel 1945 dal Palazzo Ducale di 
Venezia, n°253.  
 

Sebastiano Mazzoni, Annunciazione, acquisito nel 1945 dalla chiesa demaniale di 
Santa Caterina, n°172. 
 

Bonifacio de’ Pitati, La Madonna dei Sartori, acquisito nel 1945 dal Palazzo Reale di 
Venezia, n°209.  
 

Rocco Marconi, Cristo e l’adultera, acquisito nel 1947 dal Palazzo Reale di Venezia, 
n°165 
 

Francesco Zuccarelli, Caccia al toro, acquisito nel 1949 dal Palazzo Reale di 
Venezia, n°335.  
 

Jacobello Alberegno, Polittico dell’Apocalisse, acquisito nel 1951; divenute 
demaniali passarono nel deposito di San Giovanni Evangelista, dal 1840 in 
deposito al Museo Correr e infine venne esposto alle Gallerie, n°2. 
 

Giuseppe Nogari, Vecchia con ciotola, acquisito nel 1953 per dono di Francesco 
Pospisil, n°193.  
 

Pierfrancesco Mola, Allegoria del temperamento flemmatico, acquisito nel 1955 per 
acquisto dalla Signora Violet Ravà Fenton, n°181. 
 

Marco Ricci, Parco di una villa, acquisito nel 1956 dal Palazzo Reale di Venezia, 
n°232.  
 

Gaspare Traversi, Il ferito, acquisito nel 1956 dall’Ufficio Esportazione di Venezia, 
n°298. 
 

Antonio Badile, Ritratto del frate Salvo Avanzi, acquisito nel 1957 per diritto di 
prelazione dai conti Thiene, n°8. 
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Giuseppe Zais, L’altalena, acquisito nel 1957 dal Palazzo Reale di Venezia, n°327. 
 

Giuseppe Zais, Il concertino, acquisito nel 1957 dal Palazzo Reale di Venezia, 
n°328. 
 

Giuseppe Zais, Pierrot e coppie, acquisito nel 1957 dal Palazzo Reale di Venezia, 
n°329. 
 

Giuseppe Zais, Coppie presso una fontana, acquisito nel 1957 dal Palazzo Reale di 
Venezia, n°330. 
 

Francesco Zuccarelli, Paesaggio con cacciatore in riposo, acquisito nel 1959 dal 
Palazzo Reale di Venezia, n°338.  
 

Giovanni Antonio Pellegrini, La Pittura, acquisito nel 1959 per acquisto dal conte 
Alvise Giustiniani di Venezia, n°202. 
 

Giovanni Antonio Pellegrini, La Scultura, acquisito nel 1959 per acquisto dal conte 
Alvise Giustiniani di Venezia, n°203.  
 

Antonio Vivarini, La Madonna col Bambino benedicente, acquisito nel 1959 dalla 
Parrocchiale di San Giorgio delle Pertiche, n°314.  
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Restauri delle opere delle Gallerie dell’Accademia. 

Si elencano qui i dipinti delle Gallerie dell’Accademia restaurati dal 1952 a tutto il 

1956, indicando i rispettivi restauratori:  
 

 

Mauro Pelliccioli: 

Il “Polittico dell’Apocalisse” di Jacobello Alberegno,  

La “Lunetta de trittici di S. Lorenzo” di Giovanni Bellini e bottega  

Le “Scene della vita di Cristo” della Scuola Veneziana del sec. XIV 

Il “Ritratto” della Scuola toscana del sec. XV tardo 

“La Visitazione” di Sebastiano del Piombo (attrib. a) 

“Sei scene di vita veneziana” di Pietro Longhi 

“L’Angelo Raffaele e Tobiolo” di Sante Zago (?)  

La “Sacra Conversazione” di Palma il Vecchio 

Il “Devoto” di Bernardino Licinio 

Il “Ritratto di Jacopo Soranzo” di Jacopo Tintoretto,  

 

Giuseppe Arrigoni:  

Il “Compianto di Cristo” della Scuola fiamminga del sec. XV 

“S. Caterina” della Scuola svizzera del sec. XV  

“Cristo e Pilato” di Andrea Schiavone  

Il “S. Daniele” di Pietro da Cortona  

Gli “Strumenti musicali” di Evaristo Baschenis 

Il “Ritratto di G.B.Vailetti” di Fra Galgario 

“S.Giacomo e S.Antonio Abate” di Marco Basaiti 
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Pelliccioli e Arrigoni eseguirono i restauri delle seguenti opere: 

Il “Polittico della Passione” di Antonio Vivarini e di Giovanni d’Alemagna 

“L’Indovina” di Piazzetta 

“La presentazione al Tempio” di Vittore Carpaccio 

“S. Francesco, S.Bonaventura e S. Luigi” di Vincenzo Catena 

“La Burrasca” di Palma il Vecchio e Paris Borbone  

“La Madonna del Carmelo” del Moretto  

“Adorazione dei pastori” di Jacopo Bassano 

La “Pietà” di Tiziano 

“L’Assunta” di Jacopo Tintoretto 

 

Antonio Lazzarin: 

Il “Crocefisso” della Scuola Veneta fine del secolo XIV 

La “Sacra conversazione e un frate” di Polidoro Lanzani 

La “Susanna” di Jacopo Palma il Giovane  

Il “S. Francesco” di Annibale Carracci  

La “Deposizione” della bottega del Vasari  

Il “Polittico” di Jacopo Moranzone 

Il “Gesù tra il Battista e S. Pietro” di Rocco Marconi 

“La Resurrezione” e “La Cena in Emaus” di Lazzaro Bastiani  

L’ “Adorazione dei Magi” e “Il Redentore benedice alcuni patrizi” di Domenico 

Tintoretto 
 

Giuseppe Pedrocco: 

Gli “Angeli con gli strumenti della Passione” di Carlo Caliari 

“L’adultera” di Bonifacio de’ Pitati 

La “Madonna col Bambino e quattro Senatori” di Jacopo Tintoretto 

Lazzarini e Pedrocco restaurarono assieme il “Gruppo di tele con figure di Santi” di 

Bonifacio de’ Pitati e scuola.  
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Elenco completo delle opere salvate 

 

Queste sono le opere che trovarono asilo nella Rocca di Sassocorvaro durante la 
seconda guerra mondiale secondo l’elenco compilato da Pasquale Rotondi al 
termine dell’Operazione Salvataggio.  

 

Le opere trasferite in Vaticano sono:  

 

. BASSANO JACOPO (1517/’18-1592) 

  Ritratto. 
  S. Girolamo. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. BELLINI GENTILE (1429?-1507) 

  S. Lorenzo Giustiniani. 
  Processione. 
  Miracolo della Croce. 
  Madonna col Bambino (maniera di). Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
 

. BELLINI GIOVANNI, detto Giambellino (1430-1516) 

  Altre quattro Madonne. 
  Madonna e Santi. 
  Altra Madonna e Santi. 
  Due portelle d’organo. 

 

. BELLINI JACOPO (?- 1470/’71) 

  Madonna col Bambino. 
  Altra Madonna col Bambino. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. BOCCACCINO BOCCACCIO (1467-1524) 

  Sposalizio di S. Caterina. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
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. BOCCATI GIOVANNI (attivo 1435-‘80) 

  Crocifissione. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. BONIFACIO DE’ PITATI (1487-1553) 

  Strage degli Innocenti. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. BORDONE PARIS (1500-1571) 

  La consegna dell’anello al doge. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. CALIARI PAOLO, detto Il Veronese (1528-1588) 

  L’Annunciazione. 
  La Crocifissione. 
  Cinque dipinti della Villa di Strà. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. CANAL GIOVANNI ANTONIO, detto Il Canaletto (1697-1768) 

  Rio dei Mendicanti. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. CARPACCIO VITTORE (1455/’56-1525/’26) 

  Nove teleri con le storie di S. Orsola. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. CRIVELLI CARLO (1430-1493) 

  Due Santi. Venezia, Gallerie dell’Accademia.  

 

. GIAMBONO MICHELE (attivo 1420-1462) 

  Ancona in cinque scomparti.  
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. GIORGIO DA CASTELFRANCO, detto Giorgione (1477-1510) 

  Ritratto di vecchia. 
  Madonna col Bambino e S. Caterina. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. JACOBELLO ALBEREGNO (?-1397) 

  Crocifisso. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. LIPPI FILIPPINO (1457-1504) 

  Natività. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. LONGHI PIETRO (1702-1785) 

  Sei scene di genere. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. LORENZO VENEZIANO (attivo 1346-1379) 

  S. Caterina. 
  Due frammenti di Ancona. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
  Altarino. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. LOTTO LORENZO (1480 c. -1556) 

  Altro ritratto di uomo. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. NICOLÒ DI PIETRO (fine secolo XIV-inizio XV) 

  Madonna. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PAOLO VENEZIANO (attivo 1333-1362) 

  Madonna col Bambino. Venezia, Cà d’Oro. 
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. PIAZZETTA GIOVANNI BATTISTA (1682-1754) 

  Crocifisso. 
  L’indovina. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PITTORE RIMINESE (del secolo XIV) 

  Passione di Cristo, in sei pannelli. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PITTORE VENEZIANO (del secolo XIV) 

  Ancona con fondo oro. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. SCHIAVONE (CHIULINOVICH) GIORGIO (1436 c. – 1504) 

  Crocifissione. Venezia , Gallerie dell’Accademia. 

 

. TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA (1696 – 1770) 

  Il serpente di bronzo. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. TINTORETTO, ROBUSTI JACOPO (1518 – 1594) 

  S. Girolamo e S. Andrea 
  S. Giorgio e S. Luigi 
  Caino e Abele 
  Adamo ed Eva 
  Il Miracolo dello Schiavo 
  Altro Miracolo di S. Marco 
  Altro Miracolo di S. Marco 
  Creazione degli animali 
  Martirio di S. Caterina 
  Il Calvario 
  Otto ritratti di Procuratori. Venezia, Gallerie dell’Accademia 
  Ritratto di Niccolò Priuli. Venezia, Cà d’Oro. 
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. TIZIANO VECELLIO (1490 – 1576) 

  Il Battista 
  Ritratto di Jacopo Soranzo 
  La presentazione al tempio. 
  La deposizione. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
 

. VIVARINI ALVISE (1446 c. – 1503/6) 

  Madonna e Santi. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. VIVARINI BARTOLOMEO (1432 c.– dopo il 1491) 

  Polittico della Madonna 
  Polittico di S. Ambrogio. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. VITTORIA ALESSANDRO (1520 – 1608) 

  Busto di Francesco Duodo 
  Busto di Domenico Duodo 
  Busto del Parroco di S. Geminiano. Venezia, Cà d’Oro. 

 

  Scelta di disegni di autori vari. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

  Il medagliere, costituito da 481 esemplari. Venezia, Cà d’Oro. 

 

  Raccolta di piccoli bronzi e targhette. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. HECKE VAN DEN FRANCOIS (sec. XVII) 

  Gli Arazzi della Cà d’Oro 
  Due antichi tappeti persiani 
  Due antichi tappeti dell’Asia Minore. Venezia, Cà d’Oro. 
 

  Tre vasi orientali e sette dipinti. Venezia, Museo d’arte orientale. 
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Le opere che trovarono asilo nel Palazzo dei Principi a Carpegna, dopo essere 
state nella Rocca e in Vaticano:  

 

. BARTOLO DI FREDI (1330- 1410)  

  Incoronazione della Vergine. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. BELLINI GIOVANNI, detto Giambellino (1430-1516) 

  Madonna con Cherubini rossi. 
  Sei tavolette dei Polittici della Carità. Venezia, Gallerie dell’Accademia.  
  Madonna col Bambino e un devoto. (opera di scuola). Venezia, Cà d’Oro. 

 

. BENSON AMBROSIUS, detto Il Maestro di Segovia (?-1550) 

  La Maddalena che legge. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. BERCHEM CLAES (1620-1683) 

  Figure animali. VENEZIA, Cà d’Oro. 

 

. BONIFACIO DE’ PITATI (1487-1553) 

  Madonna e Santi. Venezia, Palazzo Reale. 

 

. BONVICINO ALESSANDRO, detto Il Moretto (1498 c. -1554) 

  Ritratto (maniera di). Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. BORDONE PARIS (1500-1571) 

  Venere. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. BUGIARDINI GIULIANO (1475-1554) 

  Venere. Venezia, Cà d’Oro. 
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. CAROTO GIOVANNI FRANCESCO (1480-1555) 

  Madonna che cuce. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. CARPACCIO VITTORE (1455/’56-1525/’26) 

  L’Annunciazione. 
  La morte di Maria. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. CARRIERA ROSALBA (1675-1757) 

  Sei ritratti. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. DIANA BENEDETTO (1460 c. -1525) 

  Madonna e Santi. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
  Madonna e Santi. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. GENTILE DA FABRIANO (1370 c. -1427) 

  Madonna col Bambino (maniera di). Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. GIAMBONO MICHELE (attivo 1420-1462) 

  Madonna. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. GIOVANNI FRANCESCO DA RIMINI (?-1470) 

  S. Cristoforo. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. GUARDI FRANCESCO (1712-1793) 

  L’isola di S. Giorgio. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
  Due vedute. Venezia, Cà d’Oro. 
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. HONDECOETER MELCHIOR (1636-1695) 

  Combattimento di Galli. 
  Chioccia. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. JACOPO DE BARBARI (1440 c. -1516) 

  Congedo di Gesù. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. LICINIO BERNARDINO (1498 c. -1565) 

  Ritratto di donna. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
  Giovane donna. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. MANSUETI GIOVANNI (?-1527) 

  Miracolo della Croce.  
  [Altro miracolo della Croce. Venezia, Gallerie dell’Accademia] 

 

. MARIESCHI MICHELE (1649 c. -1743) 

  Veduta fantastica. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. MENDOLLA ANDREA, detto Lo Schiavone (1522-1563) 

  Deucalione e Pirra. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. MIGLIARA GIOVANNI (1785-1837) 

  Veduta di un’isola. Venezia, Gallerie dell’Accademia.  

 

. MOOR ANTHONIS (1517-1576) 

  Ritratto di donna. Venezia, Cà d’Oro. 
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. MORONE FRANCESCO (1471 c. -1529) 

  Madonna col Bambino. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. OSTADE VAN ISAAC (1621-1649) 

  Paesaggio invernale. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. PELLEGRINI DOMENICO (1759-1840) 

  Ritratto del Bartolozzi. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PITTORE VENETO-BIZANTINO (del secolo XIII) 

  Madonna col Bambino, dal Duomo di Burano. Venezia, Gallerie  

  dell’Accademia. 

 

. PITTORE BOLOGNESE (del secolo XV) 

  Arrivo dei Magi. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PITTORE SENESE (del sec. XV) 

  Incoronazione di Maria. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. PITTORE EMILIANO (del sec. XV) 

  Madonna col Bambino. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PITTORE TEDESCO (del sec. XVI) 

  Cristo fra le Marie. Venezia, Cà d’Oro. 
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. PITTORE VENEZIANO (del sec. XVI) 

  Testa di vecchia. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PORDENONE GIOVANNI ANTONIO (1483 c. – 1539) 

  Pietà. Venezia, Cà d’Oro 

 

. SIGNORELLI LUCA (1445 c. – 1523) 

  Flagellazione di Cristo. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. STEEN JEAN (1626 – 1679) 

  L’Alchimista. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA (1696 – 1770) 

  Bozzetto. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. TINTORETTO, ROBUSTI JACOPO (1518 – 1594) 

  Ritratto 
  Ritratto di Marco Grimani (attr. a). Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. TIZIANO VECELLIO (1490 – 1576) 

  Quattro tavolette con gli emblemi degli Evangelisti. Venezia, Gallerie  
  dell’Accademia. 
  Venere. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. VAN DYCK ANTON (1599 – 1641) 

  Ritratto di gentiluomo 
  Crocifissione (maniera). Venezia, Cà d’Oro. 
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. VIVARINI ALVISE (1446 c. – 1503/6) 

  Madonna col Bambino. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. VIVARINI ANTONIO (1415 c. – 1476/84) 

  La Passione. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. VIVARINI BARTOLOMEO (1432 c. – dopo il 1491) 

  Due Sante. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. ZUCCARELLI  FRANCESCO  (1702 – 1788) 

  Paesaggio con la Madonna. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. GIANCRISTOFORO ROMANO (1470 c. – 1512) 

  Busto di fanciullo. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. LOMBARDO PIETRO (1435 c. – 1566) 

  Madonna. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. LOMBARDO TULLIO (1455 c. – 1532) 

  Coppia di giovani. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. ROCCATAGLIATA NICCOLO’ (notizie 1593 – 1636) 

  Due alari di bronzo. Venezia, Cà d’Oro. 
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. SCULTORE ROMANO (del sec. I) 

  Busto marmoreo. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. VITTORIA ALESSANDRO (1520 – 1608) 

  Busto di Giovanni Donà 
  Busto di Marino Grimani. Venezia, Cà d’Oro. 

 

. Trentun disegni e il Libro di disegni di SEBASTIANO RICCI (1659 – 1734). 

  Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

Le opere portate a Urbino, che restarono nascoste nei sotterranei del Palazzo 
Ducale dal 21 ottobre al 20 dicembre 1943. 

 

. BELLINI GIOVANNI, detto Giambellino (1430-1516) 

  Madonna col Bambino dormiente. 
  Madonna Giovanelli. 
  Madonna degli Alberelli. 
  La Pietà. 
  Cinque allegorie. 
  Frammento con figura di Gesù. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
 

. COSMÈ TURA (1430 c. -1495) 

  Madonna col Bambino. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. GIORGIO DA CASTELFRANCO, detto Giorgione (1477-1510) 

  La tempesta. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. LOTTO LORENZO (1480 c. -1556) 

  Ritratto di uomo. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 



171 
 

 

. MANTEGNA ANDREA (1431-1506) 

  S. Giorgio. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. MEMLING HANS (1433 c. -1494) 

  Ritratto di uomo. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. PIERO DELLA FRANCESCA (1410/’20-1492) 

  S. Girolamo. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

. TINTORETTO, ROBUSTI JACOPO (1518 – 1594) 

  Ritratto di Battista Morosini. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 
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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 – XIX, 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 Venezia, il Soprintendente alle Gallerie di Urbino, assistiti dai custodi addetti al 
ricovero delle opere d’arte, si è preceduto 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 del Tintoretto e delle casse: n°1 (Cà d’Oro), contenente il S. Sebastiano 
del Mantegna; n°9 (Museo Orientale) contenente due vasi cinesi; n°3 (Gallerie) 
contenente la Madonna col Bambino dormiente di Giovanni Bellini; n°15 (Gallerie) 
contenente il Bellini-Giovanelli, S. Girolamo di Piero della Francesca e il Ritratto del 
Memling; n°35 (Gallerie) contenente il Ritratto del Soranzo di Tiziano e il Ritratto 
di Lotto; n°52 (Gallerie) contenente La tempesta di Giorgione. Esaminati i piombi e 
aperto il rullo e le predette sette casse, si è potuto constatare che le opere stesse 
si trovano in perfetto stato di conservazione, dopodiché si è provveduto a 
rinnovare gli imballaggi, applicando il piombo della R. Soprintendenza alle Gallerie 
di Urbino. Anche per quanto riguarda l’andamento del servizio di vigilanza interno 
ed esterno, nulla vi è da eccepire. 
 

Seguono le firme del Podestà, del Maresciallo, del Comandante M.V.S.N., del 
Rappresentante della R. Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, del 
Soprintendente Pasquale Rotondi e dei custodi. 
 

N.B. Non desti meraviglia il fatto che, tra i dipinti della Galleria Nazionale di Urbino 
ricoverati a Sassocorvaro, non si trovi menzionato il “Ritratto della Muta” di 
Raffaello, che, all’entrata dell’Italia in guerra, essendo esposto nella Mostra del 
‘500 toscano a Firenze, trovò rifugio in uno dei ricoveri allestiti dalla 
Soprintendenza fiorentina. Pasquale Rotondi, 1990. 
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Documenti video. 

 

www.lastoriasiamonoi.rai.it  

 

. Lavagnino. Diario di un salvataggio artistico. 

 

. La lista di Pasquale Rotondi. Colui che ha salvato il «bello». 
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                                                                     Appendice Fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


