
Giovan Battista Piazzetta (1683-1754) 

Ritratto ideale di Gasparo Campo 
1747 c. 

 

 

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1993 di Restituzioni 

Restauro di Studio Emmebi di Maria Beatrice Girotto 

 

Dalla scheda in catalogo di Maria Beatrice Girotto 

 

 
Intervento di restauro 
Il dipinto, realizzato su un’unica tela di media tramatura, è stato sottoposto a diversi 

restauri: tra quelli accertati un intervento risale a circa una trentina d’anni or sono sotto la 

direzione della Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia, l’altro è stato eseguito a 

metà dell’Ottocento a cura di tale “Zamater” (cfr. Rovigo, Accademia dei Concordi, Fondo 

Ms. Concordiana N. 175, 1856). 

L’intervento di foderatura con ogni probabilità è antecedente al 1911 ed è stato realizzato su 

doppia tela e mediante l’incollaggio delle medesime sullo spessore del telaio. 

Dato che tale intervento può ritenersi ancora funzionale, e dal momento che non si sono 

riscontrati difetti di adesione tra i vari strati componenti il film pittorico, si è ritenuto 

opportuno intervenire sul supporto solo attraverso un’azione di manutenzione della vecchia 

foderatura. 

I bordi originali attualmente non sono visibili: sembra infatti che nell’intervento di 

foderatura siano stati utilizzati i bordi per ampliare le dimensioni originali del dipinto su 

tutti e quattro i lati, ma in maniera maggiore su quello superiore. 

Tale ingrandimento non dovrebbe essere anteriore alla prima metà dell’Ottocento e potrebbe 

aver reso possibile l’inserimento dello stemma gentilizio o una sua modifica. 

In questo dipinto la tecnica pittorica del Piazzetta si avvale di un esteso utilizzo della 

preparazione (terra rossa), in alcuni punti come fondo riflettente, e in altri come puro valore 

cromatico. 

Si tratta di una pittura ad olio piuttosto magra, sempre fluida e trasparente, la cui preziosità 

si manifesta nelle brevi pennellate con cui egli costruisce i volumi. 

Puntigliosità e precisione sembrano essere attributi caratterizzanti di questo dipinto, che 

dimostrano l’abilità del pittore in alcuni dettagli, come l’esecuzione a punta di pennello di 

alcune figurazioni sul codice aperto mostrato dal nobile Campo. 

Gli strumenti di misura sul tavolo sono stati realizzati a dipinto finito a velature di colore e 

sono stati in parte ritoccati in seguito, in antico. 

Il dipinto ha subito, oltre all’intervento sul supporto, anche più puliture e da ultimo una 

patinatura giallo-ambrata, piuttosto coprente, che impediva un corretto apprezzamento dei 

volumi pittorici e ne alterava i toni. Depositi di polvere penetrata financo nelle rugosità 

della pennellata come nella porosità della vernice, rendevano ancora più piatto e scialbo 

l’insieme. La pellicola pittorica, una volta asportate la patinatura e le ridipinture presenti, 

specie nella parte bassa e sulla veste del gentiluomo, si è presentata piuttosto sgranata e con 

un’eccessiva interferenza cromatica del fondo. In fase di pulitura abbiamo potuto constatare 



l’estrema fragilità del film pittorico, dovuta non tanto ad un degrado in fieri o al processo 

d’invecchiamento, quanto al tipo di tecnica esecutiva adottato. 

L’esiguo spessore del colore e l’alto potere assorbente della preparazione, nonché la sua 

reattività a qualsivoglia tipo di solvente, per il solo fatto di essere “bagnanti”, hanno 

imposto tempi lunghi d’intervento e l’uso di solventi blandi con una bassissima percentuale 

di ammoniaca. Una volta alleggerita la patinatura del precedente restauro, si è lavorato sui 

bordi attuando un movimento superficiale della vecchia stuccatura che imitasse la tramatura 

della tela, attenuando l’effetto “specchio”. Alcune piccole lacune sono state risarcite ex 

novo tramite stuccatura. La reintegrazione pittorica è consistita in un intervento di velatura 

sui bordi che sono stati mantenuti delle dimensioni non originali per poter, di conserva, 

mantenere lo stemma. 

Le lacune sono state reintegrate con colori reversibili a vernice, a tratteggio e a velatura, 

risarcendo le abrasioni con piccoli punti. 

Alcuni “difetti” originali sono stati volutamente lasciati a vista, come i graff incisi nel colore 

ancora fresco dal legno del pennello del pittore. 

La verniciatura è stata applicata a pennello in più mani successive e la riflessione corretta 

per nebulizzazione. 


