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“Un riflesso della gran luce tiepolesca”.
Mariano Fortuny e la copia del soffitto degli Scalzi
Vittorio Pajusco

Nell’ultima grande guerra, sotto i colpi della tedesca rabbia cadde in frantumi l’affresco della chiesa degli
Scalzi, maraviglioso, pieno di luce e di colore. Dove prima sorrideva la vita dell’arte nella sua espressione
più lieta, passò feroce la distruzione 1.

In queste intense parole, scelte da Pompeo Gherardo Molmenti tra 1927 e 1928 per rievocare la terribile perdita, avvenuta oltre una decina d’anni prima, dell’affresco della Chiesa dei
Carmelitani Scalzi di Venezia, traspare un amore di lunga data, quello che lega il politico e
letterato veneziano a Giambattista Tiepolo e alla sua opera. È d’altronde a Molmenti, uno dei
massimi studiosi del celebre pittore del Settecento veneziano, che va riconosciuto il merito di
essere stato fra i primi a riportarne la figura all’attenzione della critica dopo l’oblio del periodo neoclassico2. Risale infatti al 1881 la pubblicazione, per le edizioni della libreria artistica di
Ferdinando Ongania, di un volume monografico dedicato a Tiepolo e incentrato sugli affreschi di Villa Valmarana a Vicenza, un’opera di grande lusso sia per il formato sia per l’attenta
ricerca iconografica 3. A quasi cinquanta anni di distanza da quello storico libro i «figli di quel
nobile, coraggioso, onesto editore» 4 decisero di preparare una riedizione tascabile del volume
e chiesero allo stesso Molmenti di aggiornarne l’introduzione. Il nuovo testo, da cui proviene
la citazione, venne dunque redatto dopo i tragici eventi del primo conflitto mondiale, e in
esso l’autore non poteva tacere il depauperamento di molta parte del patrimonio culturale
dovuto ai bombardamenti nel territorio veneto, soprattutto la distruzione di molte opere di
Tiepolo, fra cui l’affresco del Trasporto della Casa di Loreto del soffitto della chiesa dei Carmelitani di Venezia 5.
La testimonianza visiva di com’era questa grande opera prima del 1915 ci è oggi tramandata
attraverso alcune fotografie, la più antica delle quali realizzata dal veneziano Carlo Naya attorno agli anni settanta del XIX secolo 6. Carlo Naya si era specializzato in vedute, “da cartolina”, in particolare del capoluogo veneto e nella riproduzione di opere d’arte conservate in
musei e chiese veneziane 7. L’interesse generale rispetto alle stampe da opere di Gianbattista
Tiepolo era tale a fine Ottocento da indurre gli eredi Naya a realizzare un catalogo monografico dedicato esclusivamente al pittore, con i titoli di tutte le sue opere disponibili in Archivio
per chi volesse una riproduzione come souvenir su vario formato 8. Il Trasporto della Casa di
Loreto ovviamente era sempre presente negli elenchi Naya 9.
Di una generazione più giovane ma con gli stessi interessi era il fotografo romano Domenico
Anderson, figlio d’arte, che negli ultimi anni dell’Ottocento aveva brevettato delle particolari impalcature che facilitassero le foto ad altezze molto elevate 10. Molte sono le riprese di
cicli affrescati in giro per l’Italia che furono poi raccolte in volumi di pregio, come la celebre
monografia dedicata alla decorazione della Cappella Sistina 11. La foto del soffitto degli Scalzi di Tiepolo eseguita da Anderson ebbe una notevole diffusione internazionale e fu molto
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ImmaginE a bassa definizione

1. Giovan Battista Tiepolo, Il trasporto della S. Casa, Venezia, S. Maria dei Scalzi, fotografia di Domenico Anderson,
Archivio fotografico Museo Fortuny
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riprodotta soprattutto nei giornali e nelle
riviste che si occuparono del bombardamento austriaco su Venezia del 25 ottobre
1915 12 (Fig. 1).
Se le immagini di Naya e Anderson, come
la maggior parte delle fotografie del XIX
secolo che documentano opere d’arte, sono
in bianco e nero, si registrano alcuni casi
di fotografie pittorialiste, trasformate con
interventi artistici, che riguardano però la
veduta interna della chiesa e non soltanto
il soffitto affrescato (Fig. 2). Il colore tiepolesco quindi sarebbe impossibile da ricostruire se non ci fosse rimasta un’opera di
fondamentale importanza: la copia dell’affresco degli Scalzi realizzata da Mariano
Fortuny nel 1914, appena un anno prima
del bombardamento austriaco (Fig. 3) 13.
Si tratta di una pittura su cartone incollato su una grande tavola (253 x 134,5 cm).
Per realizzare la perfetta replica da Tiepolo, Fortuny ha fatto ricorso alle fotografie 2. P. Z. (Pietro Zorzetto), Interno della chiesa degli Scalzi,
Naya e Anderson sopracitate e, aiutandosi collezione privata
con la tecnica della quadrettatura, di cui
rimangono tracce sulla superficie dipinta,
ha copiato il disegno tiepolesco. Le figure sono state riportate su carta tagliata a grandi pezzi
poi congiunti in un secondo momento 14. Dopo aver realizzato questo minuzioso lavoro di disegno e collage l’artista ha proceduto alla colorazione, con particolare accortezza per replicare
i toni chiari dell’affresco, scegliendo di usare la pittura a tempera unita a polvere di calce proprio per avvicinarsi maggiormente all’effetto del colore su muro. La tavola di Fortuny viene
spesso citata dagli studiosi tiepoleschi ma pochi forse hanno avuto la possibilità di vederla
dal vero perché si trova da molti anni nei depositi del Museo Correr 15.
Nel 1914 Mariano Fortuny, artista spagnolo, viveva ormai da anni a Venezia a Palazzo Pesaro degli Orfei in Campo San Beneto assieme alla compagna Henriette Negrin 16. Il Palazzo non era solo
la casa/atelier della coppia ma era diventato anche un laboratorio polifunzionale dove si progettavano e costruivano scenografie teatrali, lampade, e soprattutto tessuti 17. Mariano Fortuny non
aveva però mai abbandonato del tutto i suoi primi amori, cioè la pittura e la fotografia, appresi
da bambino in seno a una famiglia fuori dal comune 18. Il padre, Mariano Fortuny i Marsal, uno
dei più importanti pittori spagnoli dell’Ottocento, aveva inventato un modo di dipingere nuovo, creando scene d’interni eleganti e vagamente esotici con pennellate veloci e riprendendo
molte caratteristiche proprie della pittura di Gianbattista Tiepolo. Il successo di questo stile
era stato enorme fin da subito, il fortunismo diffondendosi in tutta Europa, con molti imitatori
in Italia, in particolare tra Roma, Napoli e Venezia19. Nel 1874 Mariano Fortuny i Marsal era però
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3. Mariano Fortuny, Miracolo della Santa Casa di Loreto (copia da GB Tiepolo), 1914, Venezia, Museo Correr
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4. Visione parziale della biblioteca al secondo piano di Palazzo Fortuny, Venezia, Archivio fotografico Museo Fortuny

morto improvvisamente di febbre malarica, lasciando una ingente eredità alla moglie Cecilia
e ai due figli piccoli Maria Luisa e Mariano junior. Anche Cecilia i Madrazo non era una donna
qualunque, dal momento che proveniva da una delle famiglie più influenti del mondo artistico
spagnolo, «una dinastia di artisti che hanno esercitato una vera dittatura in Spagna durante il
secolo XIX» 20. Suo padre e suo nonno erano stati direttori dell’Accademia Reale di San Fernando
di Madrid e conservatori delle collezioni reali del Museo del Prado 21. Cecilia, giovane e ricca
vedova, dopo la morte del marito a Roma, si era spostata con la propria famiglia dapprima a
Parigi e poi nel 1889 si era trasferita definitivamente a Venezia, stabilendo residenza a Palazzo
Martinengo, un grande edificio sul Canal Grande nei pressi della Chiesa della Salute 22. Mariano
Fortuny junior aveva appreso quindi in famiglia i rudimenti della pittura, ed è ragionevole supporre una particolare influenza da parte del nonno Federico de Madrazo, se il nipote a nove anni
sapeva già fare una copia perfetta da Velázquez 23. La pratica della copia dai grandi maestri era
d’altra parte un tipico passaggio formativo di tutto il mondo artistico ottocentesco, e a Venezia possiamo immaginarci il giovane Mariano girare per musei, chiese, confraternite e palazzi
per riprendere e fissare con disegni e dipinti le opere di Carpaccio, Tintoretto, Tiepolo e altri
artisti. Le repliche di Fortuny, in particolare da Gianbattista Tiepolo, ancora oggi conservate
al Museo Fortuny sono numerose, ma dovevano essere molte di più in origine. Infatti, dopo la
morte di Mariano nel 1949, la vedova Henriette, per ricordare l’amato marito, intraprese una
serie di donazioni di opere, soprattutto ad accademie e musei italiani e spagnoli, non tutte facili
da ricostruire a partire dalle carte di famiglia 24. Le molte copie da Tiepolo rimaste a Venezia ci
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descrivono comunque uno studio e un interesse continuo dell’artista spagnolo verso il maestro
veneziano, e rivestono allo stesso tempo un grande valore documentario, perché testimoniano
alcuni cambiamenti di proprietà e di collocazione di quadri tiepoleschi passati per Venezia nella
prima metà del XX secolo, basti citare La Virtù e la Nobiltà trionfa sull’Ignoranza dei Musei Civici
di Udine e la Pala di Santa Tecla del Duomo di Este 25.
Tornando alla copia del soffitto degli Scalzi, nel 1954 Terisio Pignatti, all’epoca giovane funzionario della Direzione dei Musei Civici del Comune di Venezia, propose alla vedova Fortuny
il dono della copia del Trasporto della Casa di Loreto eseguita da Mariano Fortuny nel 1914 al fine
di lasciare alla città di Venezia l’unica memoria attendile e viva del capolavoro tiepolesco. La
grande tavola si trovava infatti da quarant’anni a Palazzo Pesaro degli Orfei al secondo piano
appesa come sovraporta nello studio/biblioteca di Mariano Fortuny (Fig. 4) 26. Il 9 ottobre 1954
il direttore dei Musei Civici veneziani Mario Brunetti si affrettò quindi a scrivere una lettera ad
Henriette Fortuny:
Venezia, 9 ottobre 1954
Gentile Signora,
l’Avvocato Sonino ci ha fatto sapere che lei sarebbe lieta di accettare il suggerimento offertoLe dal nostro assistente Dott. Pignatti nella sua recente visita, di donare al nostro Museo la
copia del soffitto di Tiepolo agli Scalzi, eseguita dal Suo povero marito.
Già il dott. Pignatti ebbe certamente a dirLe quanta importanza storica e morale rivesta
quella pittura, che è ormai l’unica testimonianza del capolavoro del grande pittore veneziano. Sarebbe poi motivo di gioia per noi poter conservare, accanto alla riproduzione del perduto capolavoro del Tiepolo, il ricordo dell’opera preziosa e umile dell’altro grande artista, Mariano Fortuny,
che volle mettere tutta la sua bravura nel riprodurre l’affresco degli Scalzi.
Siamo quindi a Sua disposizione, nella speranza che Ella voglia confermarci tanta gradita notizia, e intanto La preghiamo di accettare i nostri omaggi più devoti, ed i più vivi ringraziamenti.
IL DIRETTORE
(prof. Mario Brunetti) 27

Henriette Fortuny rispose positivamente alla richiesta (Fig. 5):
Venezia 15 – 10 – 54
Egregio prof. Mario Brunetti,
Voglia scusare se rispondo con ritardo alla sua gent.ma.
Le confermo quanto ebbi a telefonarle circa la mia offerta della Copia del Tiepolo eseguita dal mio
caro marito, quando il capolavoro era fra le opere viventi.
Sono lieta di farle dono e che detta riproduzione figuri nel Museo di Venezia.
La tengo a disposizione quando ella voglia rilevarla, pregandola di preavvisarmi.
Voglia gradire miei ossequi.
Henriette Fortuny 28

Il direttore dei Musei Civici mise dunque a conoscenza il sovraintendente Pietro Zampetti del
passaggio di proprietà dell’opera da Palazzo Fortuny alle collezioni civiche del Museo Cor-
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rer. In quest’ultima lettera Brunetti discusse
anche della possibile collocazione museale
della grande tavola. Il Museo Correr era appena stato oggetto di un allestimento dell’architetto Carlo Scarpa che aveva ordinato le
“sezioni storiche” nel primo piano delle Procuratie Nuove con una rassegna di materiali
che riguardavo la storia della Serenissima 29.
Prima della seconda guerra mondiale invece
era stato predisposto nel secondo piano delle
Procuratie Nuove il Museo del Risorgimento,
dedicato alle vicende della Venezia ottocentesca con un’appendice finale legata alla prima
guerra mondiale 30.
17 ottobre 1954
Al pro. Pietro Zampetti
Direttore delle BB. AA.
Sede
Le comunico che la Signora Henriette Fortuny, vedova del pittore Mariano, ha fatto cortese dono al Museo di una grande tela del suo
5. Lettera di Henriette Fortuny a Mario Brunetti, 15 otcompianto Consorte, riproducendo l’affresco
tobre 1954, Venezia, Archivio Museo Correr
di G. B. Tiepolo della Chiesa degli Scalzi, “Il
Trasporto della Santa Casa di Loreto”, andato
distrutto, per bomba austriaca, nell’ottobre 1915.
Poiché di detto affresco non esistono riproduzioni a colori di sicura fedeltà, la copia del Fortuny,
rimane la sola attendibile e per la valentia tecnica dell’artista e per lo scrupolo che Egli metteva
nell’esecuzione di simili lavori.
Sarà ora da decidere il collocamento.
Sembrerebbe opportuno che il quadro dovesse figurare in una delle sale previste nell’allestimento
del II piano, per la rievocazione di Venezia scomparsa un po’ sul tipo “Venezia viva” di Palazzo
Grassi, dato che – come sembra – che una parte del materiale di quella Mostra passerà al Correr.
La Signora Fortuny è stata ringraziata dalla Direzione, ma lo sarà poi ufficialmente dal Comitato,
nella sua prossima riunione.
Con tutta osservanza
Il Direttore (Prof. Mario Brunetti) 31

È interessante qui notare il riferimento alla mostra Venezia viva del 1954, organizzata dal
CIAC, Centro Internazionale delle Arti e del Costume e allestita dall’architetto Egle Renata
Trincanato a Palazzo Grassi 32. L’esposizione doveva essere presa a modello per un riallestimento del Museo del Risorgimento di Venezia, magari inserendo proprio la tavola di Mariano Fortuny in una sezione dedicata alla Venezia scomparsa. Il 25 ottobre l’opera di Fortuny
venne prelevata dal Palazzo e il direttore Brunetti scrisse un’ulteriore lettera di ringraziamento alla vedova specificando l’importanza di quel dono perché «riflesso della gran luce
tiepolesca».
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6. Mariano Fortuny, Copia dal Tiepolo. Particolare. Angelo del soffitto (parte sinistra) della chiesa degli Scalzi, Venezia,
Museo Fortuny

Le collezioni civiche si arricchiranno così, per il Suo munifico gesto, dell’unica, attendibile testimonianza di quella che era la gloria coloristica del distrutto capolavoro tiepolesco e dico “attendibile” perché è ben nota la sicura perizia tecnica e l’estrema fedeltà con cui il rimpianto Mariano
eseguiva queste riproduzioni. Nella sua tela è rimasto un riflesso della gran luce tiepolesca e ne
farà testimonianza nel nostro Museo 33.

Dalla documentazione da noi in possesso non sappiamo se effettivamente l’opera di Fortuny
sia stata inserita in una sala del Museo Correr all’epoca «in via di allestimento» 34.
Per quanto riguarda invece la Chiesa degli Scalzi, l’edificio restò chiuso dal 1915 al 1917 per
il rifacimento della copertura e il restauro delle strutture murarie danneggiate 35. Dopo un
concorso pittorico senza esito 36 e alcune ipotesi della Soprintendenza di collocare altre opere
sostitutive 37, bisognerà aspettare il 1933 per vedere nuovamente decorata la volta degli Scalzi
con un dipinto del pittore Ettore Tito, maestro dell’Accademia di Belle arti, aiutato dal figlio
Luigi e dall’assistente Giovanni Majoli 38.
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In conclusione va ricordato un ulteriore episodio che ben rappresenta la devozione di Fortuny
per Tiepolo e per la Chiesa degli Scalzi: a pochi mesi dal bombardamento dell’ottobre 1915 l’artista spagnolo aveva proposto al soprintendente Gino Fogolari un progetto ambizioso e innovativo per risarcire velocemente il soffitto distrutto ma che rimarrà soltanto sulla carta. L’idea era
quella di fare degli ingrandimenti dalle fotografie esistenti dell’affresco in modo da ricreare una
visione d’insieme della volta affrescata «a ricordare come un grande chiaroscuro la bellezza di
composizione e di disegno del celebre dipinto» in attesa che si possa sostituire con un soffitto
dipinto 39. Nel dicembre 1915 questa idea di Fortuny veniva riportata anche in una lettera che
Giacomo Boni scriveva a Corrado Ricci aggiungendo che «Mariano Fortuny ha eseguito la riproduzione fotografica in grandezza dal vero di un particolare del soffitto degli Scalzi. Il risultato è
ottimo a giudizio di qualche artista veneziano e la spesa per la riproduzione dell’intero affresco
sarebbe tenue» 40. Non conserviamo testimonianze di questa grande riproduzione fotografica
ma forse il tondo con “angelo musicante” conservato ancor oggi a Palazzo Pesaro potrebbe essere stato realizzato in questo frangente (Fig. 6).

Note
P. G. Molmenti, Tiepolo la Villa Valmarana, Venezia 1928, p. XXXVI.
2
Per riferimenti precisi agli scritti
tiepoleschi di Molmenti si rimanda
al saggio con elenco bibliografico in
appendice di G. Pavanello, Lo storico
dell’arte veneziana, in L’enigma della
modernità. Venezia nell’età di Pompeo
Molmenti, a cura di G. Pavanello, Venezia, 2006, pp. 57-96.
3
Gli affreschi della Villa Valmarana a
Vicenza, a cura di P. G. Molmenti, Venezia, 1881. Il volume presenta illustrazione originali di Giacomo Favretto e riproduzioni fotografiche
in eliotipia di Carlo Jacobi. Sull’argomento si veda: I. Zannier, Storia
della fotografia italiana, Roma-Bari,
1986, pp. 184-185. Il volume del 1881
è anticipato da un’edizione numerata in 100 esemplari dal titolo
Tiepolo. La Villa Valmarana, a cura
di P. G. Molmenti, Venezia, 1880.
La nuova edizione fatta dagli eredi Ongania uscirà nel maggio del
1928 qualche mese dopo la morte di
Pompeo Molmenti: Tiepolo La Villa
Valmarana, a cura di P. G. Molmenti,
Venezia, 1928.
4
Tiepolo la Villa Valmarana … cit., p.
XXXVIII.
1

Ibidem.
Su Carlo Naya si rimanda ai volumi: I. Zannier, Venezia, Archivio Naya,
Venezia, 1981; P. Costantini–I. Zannier, Venezia nella fotografia dell’Ottocento, Venezia, 1986.
7
L’interesse per le riproduzioni di
opere d’arte di Carlo Naya è dimostrato dai molti cataloghi che pubblica: Catalogo generale delle opere
esistenti nella R. Accademia di Venezia
riprodotte col sistema isocromatico dallo stabilimento Carlo Naya di Venezia,
Venezia, (senza data); Catalogo generale dei quadri e affreschi esistenti nelle
chiese di Venezia riprodotte col sistema
isocromatico dallo stabilimento Carlo
Naya di Venezia, Venezia, 1900.
8
Catalogo generale delle opere di Tiepolo Giambattista riprodotte con sistema
isocromatico dallo stabilimento Carlo Naya di Venezia, Venezia, (senza
data).
9
Tra i tanti elenchi di Naya basti
citare: Catalogo generale dei quadri e
affreschi esistenti nelle chiese di Venezia riprodotte col sistema isocromatico
dallo stabilimento Carlo Naya di Venezia, Venezia, 1900, p. 18.
10
P. Becchetti, Una dinastia di fotografi romani: gli Anderson, in AFT Archi5
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vio Fotografico Toscano, A. II, n. 4,
1986, pp. 56-67.
11
Die Sixtinische Kapelle, a cura di E.
Steinmann, (I e II vol.), München,
1901-1905.
12
Alcuni testi sono citati nella bibliografia del volume: La chiesa di
Santa Maria di Nazareth e la spiritualità dei Carmelitani Scalzi a Venezia, a
cura di G. Bettini-M. Frank, Venezia,
2014, pp. 227-243.
13
La data del 1914 è desunta da un’etichetta dattiloscritta apposta sul
retro della tavola. Sul piccolo foglio è riportato un timbro rosso di
Mariano Fortuny e il numero “19”,
subito dopo la seguente scritta: «J.
B. Tiepolo/ Reduction de plafond de
l’eglise/ Des Scalzi a Venise/ Transport de la maison de Lorette/ Copie
de Mariano Fortuny 1914/ Tempera
et chaux/ Carton cloisonné de bois 2
m. 55/1 m.34». Direttamente sulla tavola si trovano anche delle note manoscritte probabilmente fatte dopo
l’ingresso museale («Dono ved. Fortuny 1954/ Copia da Tiepolo Soffitto
degli Scalzi»).
14
Le congiunzioni sono visibili ad
occhio nudo, in particolare sembra
che la quadratura sia stata fatta in
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un momento diverso rispetto alla
parte centrale con figure.
15
Tra luglio e settembre del 1979 l’opera è presente alla mostra di Palazzo Ducale a Venezia: Tiepolo, tecnica
e immaginazione, e viene pubblicata,
per la prima volta, in catalogo. Tiepolo, tecnica e immaginazione, a cura
di G. Knox, Venezia, 1979, p. 29. Solo
recentemente la tavola di Fortuny
è stata illustrata a colori a corredo
del saggio di W. L. Barcham, Giambattista Tiepolo e Gerolamo Mengozzi
Colonna, l’armonia pittorica a due
pennelli e la mistica carmelitana, in La
chiesa di Santa Maria di Nazareth e la
spiritualità dei Carmelitani Scalzi a Venezia … cit., pp. 191-208. Ad un certo
punto (forse dopo la mostra del 1979)
sembra che l’opera sia stata prestata
per decorare il negozio Alitalia di
Venezia al civico 1463 di Campo San
Moisè. La curiosa informazione mi è
stata suggerita da William Barcham
che ringrazio e confermata anche da
Giandomenico Romanelli.
16
Per alcuni riferimenti generali su
Mariano Fortuny si rimanda alla
guida: Museo Fortuny a Palazzo Pesaro
degli Orfei, Venezia, a cura di C. Franzini-G. Romanelli-P. Vatin Barbini,
Milano, 2008. Sul ruolo della moglie
di Mariano Fortuny invece: Henriette
Fortuny. Ritratto di una musa, a cura
di D. Ferretti, Venezia, 2015.
17
Immagini e materiali del laboratorio
Fortuny, a cura dell’Assessorato alla
Cultura e alle Belle arti del Comune di
Venezia, Venezia, 1978.
18
Sul rapporto Mariano Fortuny e la
fotografia si veda L’occhio di Fortuny.
Panorami, ritratti e altre visioni, a cura
di C. Franzini-S. Fuso, Venezia, 2005.
19
Sul fenomeno del “fortunismo” in
Italia si rimanda al recente catalogo
con bibliografia: L’Ottocento elegante.
Arte in Italia nel segno di Fortuny 18601890, a cura di F. Cagianelli-D. Matteoni, Milano, 2011.
20
M. de Lozoya, Retrospettive dei Fortuny-Madrazo e di Solana, in XXV
Biennale di Venezia. Catalogo a cura
di U. Apollonio, Venezia, 1950, pp.
360-362.
21
Cecilia de Madrazo (1846-1932)
era figlia del pittore Federico de
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Madrazo e nipote del pittore José
Madrazo e Isabel Kuntz Valentini
(figlia del pittore polacco Taddeo
Kuntze). Suoi zii erano i pittori Pedro Madrazo e Luis Madrazo, suo
fratello Raimundo de Madrazo che
ebbe un figlio, Federico de Madrazo y Ochoa detto “Coco”, entrambi
pittori. Sulla famiglia Madrazo: El
mundo de los Madrazo. Colección de
la comunidad de Madrid, a cura di C.
González López-M. Martí Ayxelá, Madrid, 2007.
22
Museo Fortuny a Palazzo Pesaro degli
Orfei. Venezia … cit., pp. 7-10.
23
Ivi, p. 7.
24
L’archivio di Mariano Fortuny si
trova alla Biblioteca Nazionale Marciana dal 1971 quando venne donato
da Angela Mariutti de Sánchez Rivero, amica personae di Henriette
Negrin.
25
Il grande ovale per soffitto de La
Virtù e la Nobiltà trionfa sull’Ignoranza, oggi ai Musei Civici di Udine, fino al 1935 si trovava a Venezia
(dove lo vide Fortuny) perché confiscato dalla Soprintendenza dopo un
tentativo illecito di esportazione.
L’opera, scoperta alla fine del XIX
secolo, apparteneva alla famiglia
Caiselli di Udine e il proprietario
l’aveva spedita a Venezia per farne
fare una copia dal pittore Marzio
Moro, prima di tentare di venderla
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realizzata da Rodolfo Pallucchini
al Museo Correr e intitolata Cinque
secoli di pittura veneta (Cinque secoli
di pittura veneta, a cura di R. Pallucchini, 1945, pp. 130-131).
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