
Un considerevole gruppo di fogli 
di Giovan Battista Piazzetta appar-
teneva alla collezione privata vene-
ziana di Mario Alverà. Quattordici 
studi furono acquistati dal ministe-
ro nell’esercizio del diritto di pre-
lazione sull’atto di compravendita 
tra la famiglia veneziana Alverà e la 
società immobiliare Castellana Re-
ale, con decreto del 1° agosto 1994. 
Entrambi, venditori e acquirenti, 
tuttavia, impugnarono il decreto 
con ricorso al TAR del Veneto, per 
proporre poi, un anno dopo, il 16 
maggio 1995, di trovare un accor-
do; la questione fu risolta, tramite 
l’Avvocatura di Stato, solo il 22 
luglio 1997 con il pagamento di 
700.000 lire e la rinuncia del dise-
gno raffigurante la Testa di ra gazza. 
Gli altri tre passarono in collezioni 
private: uno, raffigurante Cleopa-
tra, fu acquistato da Kate Ganz e 
tenuto a Roma da Andrea Piccolo; 
una Testa di fanciulla è passata a 
Enrico Rondinelli, mentre un San 
Giuseppe con il Bambino è divenu-
to di proprietà di Rina Cavallini a 
Ferrara. 
In seguito all’importante acquisto 
la raccolta di grafica delle Gallerie 
dell’Accademia vede riunito un co-
spicuo gruppo di fogli di Piazzetta 
che assomma un totale di trenta 
pezzi. La nuova acquisizione si ag-
giunge, infatti, ai quattordici dise-
gni entrati a far parte della raccolta 
nel 1882 e ai due (una Pastorale e 
un’Assunzione della Vergine) già dal 
1822 appartenenti alla collezione 

Bossi, a comporre un fondo omo-
geneo per materiali, tecniche, tipo 
di degrado e tematiche, rappresen-
tando soggetti religiosi, studi di 
nudo, e le ‘teste di carattere’ che, 
a «gesso e carbone su carta» rap-
presentano un vero e proprio ge-
nere artistico nuovo e autonomo, 
diverso sia dal disegno che dalla 
pittura, praticamente inventato da 
Piazzetta, che ne intuì e sviluppò le 
potenzialità. 
Fin dal 1720 i disegni a Venezia di-
ventano opere d’arte a sé stanti, da 
incorniciare e appendere alle pare-
ti. Così anche i disegni e le stampe 
di Piazzetta, Marco Ricci, Cana-
letto e Marieschi vengono usati, 
come i dipinti di piccolo formato 
di Longhi o i pastelli di Rosalba 
Carriera, quali elementi decorativi 
dei palazzi veneziani. Significativa 
è la testimonianza di Anton Maria 
Zanetti, fine erudito e conoscitore 
veneziano, che nel 1733 loda «le 
teste sopra la carta con gesso e car-
bone; più belle delle quali in questo 
genere altre non se ne sono mai più 
vedute».
E ancora nel 1762 Alessandro 
Longhi annotava: «Sortì eziandio 
un’abilità mirabile nel disegnar in 
carte Teste al naturale, potendosi 
in ciò chiamar unico» (Longhi 
1762). Opere grafiche finite, quin-
di, quasi piccoli dipinti, destinate 
agli amatori: ritratti fortemente 
caratterizzati di giovani, donne, 
fanciulli, prelati, contadini, solda-
ti, colti con inarrivabile freschezza 

naturalistica e immediatezza, sot-
tolineata da un vibrante gioco di 
contrasti chiaroscurali e vibrante 
luminosità.
Peculiare attività dell’artista è lo 
studio del nudo, esercitato alme-
no dal 1722 nella sua prospera e 
attiva bottega a San Zulian, quasi 
una scuola di disegno. Proprio per 
questa riconosciuta attività di in-
segnamento è a lui che la neonata 
Accademia dei Pittori, istituita nel 
1750 per permettere ai giovani di 
riunirsi «per disegnare», affida l’in-
segnamento della grafica che, tut-
tavia, solo nel 1755 sarà codificato 
come uno studio quotidiano di un 
«dissegnare un uomo ignudo in 
quella postura, che verrà collocato 
dalli maestri» nello statuto dell’Ac-
cademia (Bassi 1941, p. 150). La 
cattedra di Piazzetta dura molto 
poco, ma rimane particolarmente 
importante, tant’è che ancora alla 
fine del secolo vengono pubblicati 
venticinque studi di nudo, tratti 
dai suoi disegni. 
Otto disegni sono tracciati su carta 
vergata preparata in azzurro, tona-
lità ora scolorita e virata verso il gri-
gio e in alcuni casi molto abbrunita, 
quindi indebolita e in buona parte 
priva dell’originaria colorazione. 
L’esposizione alla luce, o un incau-
to lavaggio, o forse già difetti di 
fabbricazione della carta stessa, ne 
hanno irrimediabilmente schiarito 
l’originaria colorazione azzurra, in-
debolendo la carta e impoverendo 
insieme anche il carboncino. Ciò 

nonostante, pur attraverso le alte-
razioni e le manomissioni di talune 
ripassature a biacca, si intuisce an-
cora la potenzialità dell’espressione 
artistica dei nudi, così come delle 
‘teste’, che riscuotevano tanto suc-
cesso tra i collezionisti contempo-
ranei, come il fiorentino Francesco 
Gaburri, il feldmaresciallo von der 
Schulenburg e il console inglese Jo-
seph Smith. Quest’ultimo vendette 
a Samuel Hill nel 1729 sei prove 
grafiche di Piazzetta che aveva pro-
babilmente ottenuto direttamente 
da lui. Il rapporto tra l’artista e il 
mecenate era molto solido, dal mo-
mento che verso il 1730 il primo 
disegna per il console una serie di 
studi di teste, identificati con quelli 
ora conservati nelle collezioni reali 
di Windsor Castle, come propone 
Knox in Giambattista Piazzetta 
(1971, pp. 18-19). Più tardi, nel 
1743, Smith faceva pubblicare a 
Giambattista Pasquali la raccolta 
di quindici «teste al naturale», in-
cise da Giovanni Cattini, intitolata 
Icones ad vivum expressae (L’eredità 
di Piazzetta 1996, pp. 40-59). E 
ancora per il console britannico 
Piazzetta disegnò l’illustrazione 
dell’Officium Beatae Mariae Virgi-
nia, edito ancora una volta da Pa-
squali nel 1740.
I dodici disegni sono databili al 
1715-1718, quando l’artista aveva 
32-35 anni: rappresentano le pri-
me prove grafiche note tracciate 
dall’artista e costituiscono, per-
tanto, un’importante in troduzione 
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alla conoscenza della sua prolifica 
attività di disegnatore. Il suo con-
sistente corpus grafico è conservato 
in buona parte presso la Bibliote-
ca Reale di Torino e l’Accademia 
Carrara di Bergamo, ma ancora al 
British Museum, a Windsor Cast-
le, alla National Gallery of Art di 
Washington, al Castello Sforze-
sco di Milano, all’Art Institute di 
Chicago, alla Galleria Estense di 
Modena, all’Albertina di Vienna, a 
New York, Detroit e in molte col-
lezioni private italiane e straniere.

a.
Nudo femminile seduto 
detto ‘La nuda’
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino e biacca, carta vergata 
preparata azzurro-grigia ora abbru-
nita

dimensioni
530 × 397 mm

iscrizioni
in basso a sinistra, in grafia antica, a 
inchiostro bruno: «Piazzetta»

filigrana
al centro della metà inferiore del 
foglio: stemma con leone rampan-
te e croce 

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2603)

La superba prova grafica di Giovan 
Battista Piazzetta è databile, come 
tutto il nucleo di studi di nudo ap-
partenuti alla collezione Alverà, tra 
il 1515 e il 1518.
Tra i molti studi di nudo disegnati 
da Piazzetta, quelli femminili sono 
senz’altro più rari. Questo in parti-
colare, detto La nuda, è particolar-
mente riuscito e, per il suo indub-
bio fascino, è anche il più famoso. 
Un altro studio femminile, visto 
però di spalle, si trova nel fondo di 
disegni di Piazzetta della Galleria 

Estense di Modena (inv. n. 1053), 
uno nella collezione di Antonio 
Morassi (Pallucchini 1938, fig. 
116), un altro ancora nella colle-
zione Talleyrand (Morassi 1958, 
n. 4).
Nel foglio della raccolta veneziana 
si può ancora ammirare la plasticità 
del corpo della giovane donna e la 
sua fiorente bellezza, pensosa e as-
sorta, che emergono dal morbido 
chiaroscuro, il cui effetto era mol-
to più raffinato e vivido sul colore 
originale della carta, quando, pri-
ma dell’abbrunimento, il carbon-
cino e i rialzi luminosi risaltavano 
dall’azzurrino del fondo, facendo-
ne un esempio straordinario della 
fortuna della grafica piazzettesca e 
del suo successo già presso i colle-
zionisti contemporanei.
Pallucchini, che lo considera in as-
soluto uno dei più bei studi accade-
mici, insieme al Nudo virile seduto 
delle Gallerie dell’Accademia (cat. 
2621), aggiunge che la giovane ri-
tratta sembra essere la stessa che ha 
posato per la Testa di ragazza, sem-
pre proveniente dalla collezione 
Alverà, considerato preparatorio 
per il dipinto raffigurante La con-
tadina che si spulcia del museo di 
Boston. 
La figura di giovane donna acco-
vacciata è stata incisa, inserita in 
uno sfondo di paesaggio, da Va-
lentin Daniel Preissler di Norim-
berga (Knox 1983); un esemplare 
è conservato al British Museum di 
Londra.
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130; A. Bettagno, Disegni veneti del 
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b.
Nudo virile seduto
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino e biacca, carta vergata 
preparata azzurro-grigia ora abbru-
nita 

dimensioni
557 × 420 mm

iscrizioni
in basso a sinistra, in grafia antica, a 
inchiostro bruno: «Piazzetta»

filigrana
in basso al centro: «A S»

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2621)

Considerato già da Bettagno si-
curamente lo studio migliore dei 
cinque nudi maschili appartenuti 
alla collezione veneziana Alverà, è 
assurto a pietra di paragone per la 
valutazione degli studi accademici 
del maestro. Non si conoscono in-
dicazioni precise per la cronologia 
del disegno, che ritrae un giovane 
robusto e muscoloso, seduto su un 
masso di profilo verso destra, con 
la mano destra che tiene sollevata la 
gamba destra piegata e accavallata 
e il braccio destro proteso legger-
mente all’indietro, che regge un 
bastone.
Il disegno è, a ragione, ritenuto 
dalla critica uno dei più bei dise-
gni accademici di Piazzetta, insie-
me alla Nuda (cat. 2603); il buono 
stato di conservazione mette in 
evidenza l’alta qualità della com-
posizione. Il segno vigoroso del 
carboncino, e le sapienti ombreg-
giature, morbide e pastose, creano 
il risalto delle forme e della mu-
scolatura della figura, atteggiata in 
posa contorta.
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italiano 1929, p. 26, n. 12; Moschi-
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ni 1982, n. D56; A. Bettagno, in 
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c.
Nudo virile in piedi con bandiera
1716 

tecnica/materiali
carboncino e biacca, carta vergata 
preparata azzurro-grigia ora abbru-
nita

dimensioni
536 × 400 mm

iscrizioni
in basso, in grafia antica, a penna: 
«Piazzetta» (a sinistra), «1716» (a 
destra)

filigrana
al centro della metà superiore del 
foglio: doppia àncora e lettere «L» 
e «M» in un cerchio sormontato da 
stella

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. n. 2604)

Lo studio di giovane uomo in pie-
di, ripreso rivolto di fianco verso 
destra, con il piede sinistro avanza-
to, il braccio destro piegato dietro 
la schiena e l’altro che regge l’asta 
in legno di una bandiera, è l’uni-
co dei cinque nudi appartenuti 
alla collezione veneziana Alverà a 
recare in basso a destra, la scritta 
a penna «1716», datazione impor-
tante per tutti i disegni del gruppo, 
circoscritta nell’arco dei tre anni 
contigui. 
Ruggeri ha notato i legami di que-
sto studio con quello di Giuseppe 
Maria Crespi (Merriman 1980, 
p. 73, fig. 32), e di entrambi con 
l’Ercole Farnese.
Bettagno osserva come la quali-
tà del foglio sia seconda non solo 
alla Nuda (cat. 2603), ma anche 
del Nudo virile visto da tergo ora 
all’Ashmolean Museum di Ox-
ford, acquistato all’asta Colnaghi 
nel 1951.
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d.
Nudo virile (recto)
Testa virile (verso)
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino e tracce di grafite al 
recto, grafite al verso, carta vergata 
bianca

dimensioni
555 × 425 mm

filigrana
in alto al centro: «A S»

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2619)

Questo studio di nudo virile, con 
i tre seguenti (cat. 2622, 2618, 
2620), costituisce un gruppo di di-
segni di Piazzetta proveniente dalla 
collezione privata veneziana Alverà 
probabilmente eseguiti intorno al 
1716, data apposta nel foglio pre-
cedente cat. 2604. 
Il nudo maschile in piedi è ritratto 
appoggiato a un alto basamento in 
pietra, con il braccio destro piegato 
dietro la schiena e la gamba destra 
flessa, in atteggiamento di grande 
abbandono.
Sul verso si intravede una testa vi-
rile.
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e.
Nudo virile stante (recto)
Nudo virile stante (verso)
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino e tracce di grafite, carta 
vergata bianca

dimensioni
532 × 425 mm

filigrana
in basso al centro: «A S»

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2622)

Piazzetta disegna il nudo maschile 
in piedi sia sul recto che sul verso 
del foglio, in atteggiamenti diver-
si. Sul recto appare visto di spalle 
appoggiato a un alto masso con il 
braccio destro piegato e le gambe 
incrociate. Le forme muscolose del 
giovane corpo risaltano vigorose 
dalla fitta ombreggiatura scura del 
carboncino.
Sul verso, invece, il giovane è ripre-
so di profilo verso destra, in atteg-
giamento un po’ goffo e forzato, 
con le gambe divaricate e il braccio 
alzato a tenere un bastone, forse 
l’asta di una bandiera, come nel 
disegno cat. 2604. 
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tagno, in G.B. Piazzetta 1983, p. 24, 
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f.
Nudo virile disteso (recto)
Busto virile (verso)
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino, carboncino e grafite al 
verso, carta vergata bianca

dimensioni
420 × 565 mm 

filigrana
a sinistra al centro: «A S»

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2618)

Il nudo maschile è studiato in que-
sto foglio disteso, appoggiato sul 
dorso in completo abbandono, 
sottolineato dalle braccia rilassate e 
dal capo cadente, tanto che i capel-
li coprono completamente il volto 
abbassato. La naturalezza della po-
sa e i forti contrasti chiaroscurali 
che sottolineano le forme del gio-
vane corpo fanno risaltare lo studio 
tra gli altri del gruppo (cat. 2619, 
2622, 2620), rispetto ai quali già 
Bettagno lo riteneva superiore.
Sul verso è abbozzato un torso ma-
schile seduto. 
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g.
Nudo virile sdraiato
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino, tracce di grafite e biac-
ca, carta vergata bianca

dimensioni
425 × 555 mm

filigrana
al centro a sinistra: «A S» (tipo 2)

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2620)

L’artista ritrae il giovane uomo se-
duto a terra, in una posizione con-
torta e innaturale che sa rendere 
con particolare abilità, definendo 
le forme con grande realismo e 
facendole risaltare con le lumeg-
giature a biacca dalle sapienti om-
breggiature, fitte e morbide, a car-
boncino. Soprattutto le gambe e i 
piedi emergono in primo piano con 
prorompente vigore.
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in G.B. Piazzetta 1983, p. 24, n. 15.

h.
Giovane con una mela in mano
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino, tracce di grafite e biac-
ca, carta vergata preparata azzurro-
grigia ora abbrunita

dimensioni
512 × 400 mm

filigrana 
in alto a sinistra: «Hb» (tipo 1) 

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2605)

Secondo il parere di Bettagno, se-
guito da Giovanna Nepi Scirè, il 
giovane raffigurato a metà busto, 
con una mela in mano, può essere 
la prima versione nota di un sog-
getto che in seguito viene spesso 
ripetuto, con leggere varianti, da 
Piazzetta e alla sua bottega, tra il 
1715 e il 1718. La presenza della 
mela che il giovane tiene in mano 
ha fatto supporre a Knox che possa 
trattarsi della raffigurazione di Pa-
ride, o forse di Adamo. In un altro 
disegno di Piazzetta, della collezio-
ne Suida Manning di New York 
(Knox 1983, n. 35) e datato poco 
dopo questo foglio, verso il 1720, è 
raffigurato un giovane uomo nella 
stessa posizione, ma con in mano 
una coppa, ed è, pertanto, stato 
identificato da Pallucchini (1936, 
fig. 1) quale studio preparatorio 
per il San Giovanni Battista della 
Pinacoteca del Seminario di Rovi-
go.
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Dopo il restauro, Nudo femminile seduto, recto Dopo il restauro, Nudo femminile seduto, verso

Prima del restauro, Nudo femminile seduto, 
recto

Prima del restauro, Nudo femminile seduto, 
verso

Durante il restauro, Nudo femminile seduto, asportazione 
dei residui di colla



Dopo il restauro, Nudo virile seduto, recto Dopo il restauro, Nudo virile seduto, verso

Prima del restauro, Nudo virile seduto, recto Prima del restauro, Nudo virile seduto, verso Durante il restauro, Nudo virile seduto, 
rilevazione della filigrana a luce trasmessa 



Dopo il restauro, Nudo virile in piedi con bandiera, recto Dopo il restauro, Nudo virile in piedi con bandiera, verso

Prima del restauro, Nudo virile 
in piedi con bandiera, recto

Prima del restauro, Nudo virile 
in piedi con bandiera, verso

Durante il restauro, Nudo virile in piedi 
con bandiera, distacco del controfondo

Durante il restauro, Nudo 
virile in piedi con bandiera, 
asportazione di colla e residui 
di carta 



Dopo il restauro, Nudo virile, recto Dopo il restauro, Testa virile, verso

Prima del restauro, Nudo virile, recto Prima del restauro, Testa virile, verso Durante il restauro, Nudo virile, abbassamento dei residui di nastro 
adesivo



Dopo il restauro, Nudo virile stante, recto Dopo il restauro, Nudo virile stante, verso

Prima del restauro, Nudo virile stante, recto Prima del restauro, Nudo virile stante, verso Durante il restauro, Nudo virile stante, lavaggio localizzato



i.
Testa di prelato
1715-1718

tecnica/materiali
carboncino, biacca, tracce di grafi-
te, carta vergata preparata azzurro-
grigia ora abbrunita

dimensioni
358 × 270 mm
 
filigrana
«Hb» (tipo 1) 

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2617)

In questo foglio Piazzetta ritrae 
il busto di un prelato, con i tipici 
colletto e copricapo, intento a leg-
gere il libro di preghiere, attento e 
concentrato, come sottolineano le 
rughe scavate della fronte. Non si 
tratta dell’unico ritratto di religioso 
nel fondo piazzettesco delle Galle-
rie; infatti, oltre al giovane sacerdo-
te, nel foglio contrassegnato da nu-
mero di catalogo 319, è disegnato 
il volto barbuto di un vescovo, con 
la tiara e il pastorale.
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Dopo il restauro, Nudo virile disteso, recto Dopo il restauro, Busto virile, verso

Prima del restauro, Nudo virile disteso, recto Prima del restauro, Busto virile, verso

Durante il restauro, Nudo virile disteso, prima e dopo lo svolgimento della piega



l.
Sant’Antonio e il Bambino Gesù
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino, tracce di grafite e biac-
ca, carta vergata preparata azzurro-
grigia ora abbrunita

dimensioni
705 × 555 mm
 
filigrana
su entrambi i fogli uniti tra loro, 
in alto a sinistra e in basso a destra: 
«Hb» (tipo 1) 

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2598)

I tre disegni di soggetto religio-
so (cat. 2598, 2599, 2601) di 
grande formato sono stati piegati 
in quattro parti, subendo molti 
danni. Troppo grandi per es sere 
destinati all’incisione, potrebbero 
esercitare un ruolo simile a quello 
dei cartoni, definiti «equivalenti a 
vera e schietta pittura» da Egidio 
Martini. 
Il sant’Antonio con il Bambi-
no Gesù è un soggetto religioso 
studiato in un grande foglio con 
l’apparente intento di riflessione 
per una trasposizione pittorica del 

tema. Potrebbe, in effetti, trattarsi 
di uno studio preparatorio per un 
dipinto, anche se non si conosco-
no composizioni pittoriche diret-
tamente de rivate dal disegno. Il 
santo con il Bambino, si può, tut-
tavia, mettere a confronto, come 
suggerisce Bettagno, con i dipinti 
ricordati da Ravà (1921, pp. 68, 
73) nelle collezioni veneziane Brass 
e Minerbi, e da Pallucchini (1956, 
fig. 92) nel museo di Zagabria. In 
particolare, la posizione del santo 
e la mano destra del Bambino che 
si avvicina al suo mento paiono 
vicine al bozzetto della collezione 
Brass. Un altro dipinto raffigurante 
sant’Antonio che adora il Bambino 
dormiente, secondo quanto infor-
ma Bettagno, seguendo le infor-
mazioni di Bertoli (1793, p. 74) 

Dopo il restauro, Nudo virile sdraiato, verso Dopo il restauro, Nudo virile sdraiato, recto

Prima del restauro, Nudo virile sdraiato, verso Prima del restauro, Nudo virile sdraiato, recto

Durante il restauro, Nudo virile sdraiato, abbassamento dei residui di nastro 
adesivo



Dopo il restauro, Giovane con una mela in mano, recto Dopo il restauro, Giovane con una mela in mano, verso

Prima del restauro, Giovane con una mela in mano, 
recto

Prima del restauro, Giovane con una mela in mano, 
verso

Durante il restauro, Giovane con una mela 
in mano, prima e dopo la chiusura delle lacune



Dopo il restauro, Testa di prelato, recto Dopo il restauro, Testa di prelato, verso

Prima del restauro, Testa di prelato, recto Prima del restauro, Testa di prelato, verso
Durante il restauro, Testa di prelato, prima e dopo 
l’asportazione del nastro adesivo



Dopo il restauro, Sant’Antonio e il Bambino Gesù, recto Dopo il restauro, Sant’Antonio e il Bambino Gesù, verso

Prima del restauro, Sant’Antonio 
e il Bambino Gesù, recto

Prima del restauro, Sant’Antonio 
e il Bambino Gesù, verso

Durante il restauro, Sant’Antonio e il Bambino Gesù, 
durante e dopo la chiusura delle lacune 



Dopo il restauro, Maria Addolorata, recto Dopo il restauro, Maria Addolorata, verso

Prima del restauro, Maria Addolorata, recto Prima del restauro, Maria Addolorata, verso Durante il restauro, Maria Addolorata, chiusura della lacuna



Dopo il restauro, San Francesco di Paola, recto Dopo il restauro, San Francesco di Paola, verso

Prima del restauro, San Francesco di Paola, recto Prima del restauro, San Francesco di Paola, verso Durante il restauro, San Francesco di Paola, 
chiusura e ritocco della lacuna 



e di Semenzato (1966, p. 46), era 
stato commissionato a Piazzetta da 
fra Ludovico Bacci nel 1748 per la 
chiesa di San Giovanni Gerosoli-
mitano di Rovigo.

Bibliografia
Ravà 1921, p. 70, n. 4; Il Settecento ita-
liano 1929, p. 70, n. 4; Ojetti 1932, 
fig. 240; Pallucchini 1934, fig. 98; 
A. Bettagno, in G.B. Piazzetta 1983, 
p. 23, n. 7.

m.
Maria Addolorata
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino, tracce di grafite e biac-
ca, carta vergata preparata azzurro-
grigia ora abbrunita

dimensioni
710 × 545 mm

filigrana
su entrambi i fogli, in alto a sinistra 
e in basso a destra: «Hb» 

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2599)

Il soggetto rappresentato in questo 
grande foglio, uno dei quattro pre-
senti nella stessa raccolta veneziana, 
è piuttosto discussa. Se la corona di 
spine, in primo piano in basso, e la 
veste hanno suggerito l’identifica-
zione con santa Caterina da Siena, 
la spada, tuttavia, non rientra tra 
gli attributi di quella santa. 
Un’altra identificazione è stata 
ipotizzata da Bettagno (1983), il 
quale suggerisce che possa trattarsi 
della beata Maria Addolorata, una 
martire olandese morta nel 1290 e 
comunemente ritratta con un’uni-
ca spada nel cuore (Bibliotheca San-
ctorum 1966, p. 965). 
Tuttavia, l’identificazione più pro-
babile pare la Madonna Addolora-
ta, legata al culto dei sette dolori di 
Maria, simboleggiati come altret-
tante spade che trafiggono il suo 
cuore (Male 1908, pp. 120-121). 

Così paiono suggerire la spada con-
ficcata nel cuore, le braccia incro-
ciate e la corona di spine. Il culto 
dell’Addolorata si sviluppa a parti-
re dalla fine dell’XI secolo e viene 
poi diffuso dai serviti e successi-
vamente dai francescani. Un altro 
artista veneziano del Settecento, 
Francesco Guardi, rappresenta la 
Madonna dei sette dolori in una tela 
oggi all’Accademia di Vienna.
Le analogie stilistiche che emergo-
no dal confronto con gli altri fogli 
provenienti dalla collezione Alverà, 
in particolare con la Testa di fan-
ciulla, preparatoria per il dipinto 
di Boston e databile al 1715-1718, 
suggerisce, come propone già Bet-
tagno (1983), una datazione piut-
tosto precoce anche per questo 
foglio. 

Bibliografia
Ravà 1921, p. 70, n. 3; Il Settecento 
italiano 1929, p. 26, n. 11; Martini 
1964, fig. 113; A. Bettagno, in G.B. 
Piazzetta 1983, p. 22, n. 5.

n.
San Francesco di Paola
1715-1718 

tecnica/materiali
carboncino e biacca, carta vergata 
preparata azzurro-grigia ora abbru-
nita

dimensioni
710 × 540 mm

filigrana
su entrambi i fogli, in alto a destra 
e in basso a sinistra: «Hb» (tipo 1) 

collocazione
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accade-
mia (cat. 2601)
 
Il santo è disegnato di profilo verso 
destra, con lo sguardo rivolto al-
l’osservatore, con una barba bian-
ca fluente, vestito di un saio, con 
un bastone in mano e nell’altra un 
tondo, in cui è inserito il motto 
«CHA/RI/TAS», irradiante raggi 
luminosi. 

Non si conoscono dipinti di Piaz-
zetta riferibili a simile struttura 
compositiva. Solo una tela di col-
lezione privata veneziana raffigu-
rante san Francesco di Paola è stata 
pubblicata da Pallucchini (1956, 
fig. 68).

Bibliografia
Ravà 1921, p. 70, n. 2; Il Settecento ita-
liano 1929, p. 26, n. 9; Martini 1964, 
fig. 116; A. Bettagno, in G.B. Piazzetta 
1983, p. 23, n. 8.

Le opere si presentavano in diver-
so stato di conservazione. Tre era-
no controfondate e mostravano 
macchie di foxing, pieghe, strappi 
e lacune di piccole dimensioni ai 
margini.
Le opere raffiguranti studi di nudo, 
eseguite su una carta bianca sottile 
e senza preparazione, presentava-
no evidenti gore anche di grandi 
dimensioni, forti ondulazioni ai 
margini, pieghe, lacune, consisten-
ti ingiallimenti da nastro adesivo 
lungo i margini. 
Le opere più grandi di soggetto 
religioso presentavano una carta 
indebolita e in buona parte priva 
della coloritura originaria azzurra, 
ora virata verso toni del nocciola: 
ogni foglio è unito al centro oriz-
zontalmente, con rinforzi, residui 
di colla, gore, pieghe, increspature 
e deformazioni, strappi e lacune 
anche di grandi dimensioni, specie 
lungo i margini, mentre il medium 
grafico, evidenziava alcuni abbas-
samenti di tono per sfregamento.
L’intervento di restauro è iniziato 
con una spolveratura con pennelli 
e gomme morbide in lattice vulca-
nizzato e proseguito con l’asporta-
zione dei vecchi restauri in carta 
vergata con gel di Agar al 2% e 
di Tylose al 5%, per la rimozione 
meccanica dei residui di colla. Su 
tavolo aspirante si è proceduto 
all’abbassamento delle macchie di 
nastro adesivo, mediante tampo-
namenti con etile acetato, e delle 
gore, con soluzione idroalcolica e 
acquosa in alcuni casi addizionata 
con ammoniaca. Gli strappi sono 
stati rinsaldati con velo giapponese 

6gmq e colla di amido. Per la chiu-
sura delle lacune è stata scelta una 
carta occidentale a mano vergata, 
leggermente tinta prima dell’uti-
lizzo con acquerelli, applicata poi 
con colla di amido al verso e succes-
sivamente ritoccata con acquerelli, 
pastelli e matite. Infine i fogli sono 
stati umidificati tramite Gore-tex 
e spianati tra carte reemay e assor-
benti.
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