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Nel registro Doni gennaio 1910 – dicembre 
1925 dei Civici Musei di Storia ed Arte, in 
data 23 febbraio 1923, risulta che il com-
mendatore Camillo Castiglioni fece dono di 
“un quadro su tela del veneziano N.atal [sic] 
Schiavoni raffigurante il ritratto di giovane 
signora con un cane (che si trovava in una 
galleria privata a Vienna)”2.

Il dipinto si mostra oggi nel suo aspetto 
originario, ma non fu sempre così e la sua 
storia appare lunga e travagliata (fig. 1).

Difatti, il recente restauro3 ha messo 
in evidenza un’opera assai diversa. Inizial-
mente sono state riscontrate delle lacune 
correnti in senso orizzontale e verticale a 
creare una sorta di reticolo quadrettato, 
chiaro indizio del fatto che la tela era sta-
ta tolta dalla cornice, ripiegata più volte su 
se stessa e accantonata. Presumibilmente 
tra la fine dell’Ottocento e i primi del No-
vecento, il dipinto fu recuperato per essere 
di nuovo fruibile e quindi foderato e inte-
grato nelle sue lacune, oltre che ridipinto 
per quanto riguarda il volto della fanciulla 
e parte del manto, ad opera di un pittore di 
una certa maestria. 

Dopo alcuni saggi effettuati sullo sfondo, 
sulle vesti e sull’incarnato, la pulitura vera 

e propria ha rivelato altre sorprese: sotto 
le zampe anteriori del cagnolino anziché il 
tessuto rosso del manto è venuto alla luce 
l’originale tessuto bianco dell’abito, men-
tre non contraffatti risultano il cagnolino, 
le mani, il tendaggio e la firma; lo sfondo 
originale è riapparso sotto una superficie 
ridipinta in modo quasi totale e comunque 
assai simile. Le differenze più significative 
però sono quelle che stravolgono l’aspetto 
dell’effigiata: l’incarnato di una tinta più 
chiara al punto da farla apparire pallida, i 
capelli meno folti e vaporosi che ne modi-
ficano il profilo, gli occhi decisamente più 
allungati e sottolineati da evidenti occhiaie 
sono tutti elementi che concorrono a con-
vertire il Ritratto di giovane signora con cane, 
pacata e casta (fig. 2), in quello di una fan-
ciulla ammiccante e maliziosa4, che, forse 
proprio per l’audacia del suo contegno, fu 
tramutata per volere di un suo antico e ca-
stigato proprietario5.

Il dipinto rientra in una serie di tele che 
appartengono al periodo che si vuol far par-
tire dal 1825 e che segna una nuova stagione 
per Natale Schiavoni. L’artista, dopo aver 
trattato con successo le grandi composizio-
ni di argomento sacro e di storia6, la minia-
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tura, la tecnica dell’incisione, essere stato 
ritrattista ufficiale della famiglia imperiale 
alla corte di Vienna7 e attento collezionista 
d’arte8, iniziò alla metà degli anni venti a 
studiare con accuratezza volti e figure di po-
polane di Chioggia e di Venezia con lo sco-
po di elaborare un genere per lui inedito. 
Fu così che nell’arco di un trentennio egli 
sviluppò un’intensa produzione di bellezze 
femminili permeata anche da suggestioni 
erotiche che gli valsero il titolo di “pittore 

delle Grazie”. Egli le idealizzava, ritoccava i 
piccoli difetti, conferiva espressioni civet-
tuole, o languide e malinconiche, a seconda 
dell’estro.

Intere o a mezza figura, le sue Grazie e le 
sue Odalische, a volte solo scollate, a volte 
con il seno nudo, riscontrarono un tal suc-
cesso da indurre l’artista ad una produzione 
incessante, tanto che dal suo atelier vene-
ziano sul Canal Grande, si ipotizza, siano 
uscite tremila tele9.

1 – Natale Schiavoni,
Ritratto di giovane signora 
con cane, 
dopo il restauro. 
Trieste, Civico Museo Sartorio
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Note

2 – Natale Schiavoni, 
Ritratto di giovane signora 
con cane, 
prima del restauro. 
Trieste, Civico Museo Sartorio

1 Olio su tela, cm 82,5 x 66,5, firmato in basso 
a destra: “N. Schiavoni dip” (inv. 14949). Il 
dipinto è pubblicato da Antonello Nave nell’e-
sauriente saggio Natale Schiavoni incisore, mi-
niatore, pittore, in “Rivista di studi e ricerche”, 
Chioggia n. 33, ottobre 2008, p. 167; in esso 
l’autore attribuisce il dipinto a Natale Schia-
voni non avendone probabilmente letto la fir-
ma, sebbene sempre visibile. Natale Schiavoni 
(Chioggia, Venezia 1777 – Venezia 1858), dopo 

un inizio da autodidatta nel campo dell’inci-
sione (nota è quella tratta dall’Assunta di Ti-
ziano, esposta nel 1825 all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia), frequentò l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia quale allievo di France-
sco Maggiotto. Ventenne, fu a Trieste ove per 
una decina d’anni si dedicò quasi esclusiva-
mente alla miniatura. Tra il 1807 e il 1815 abitò 
a Milano ove fu accolto nella cerchia di artisti 
neoclassici quali Appiani, Sabatelli e Bossi e 
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da qui con il figlio Felice (Trieste 1803 – Ve-
nezia 1881), pure lui pittore, si recò a Vienna, 
chiamato dall’imperatore Francesco I. La no-
stalgia di casa lo fece rientrare a Venezia, dove, 
grazie ai proventi del suo lavoro, poté acqui-
stare palazzo Giustiniani sul Canal Grande in 
cui visse con la famiglia fino alla morte. Ap-
partenenti ai Civici Musei di Storia e Arte di 
Trieste e attribuiti al pittore chioggiotto sono 
anche: La gelosia (olio su tela, cm 87 x 73; le-
gato Caccia, 1929, inv. 14890; E. De Giosa, 
Gli svizzeri a Trieste e dintorni. Antonio Caccia, 
Trieste 2014, pp. 80-81), Fanciulla dormiente, 
esposto al Museo Morpurgo de Nilma (olio su 
tela, cm 82 x 94; inv. 3041; Nave, cit., 166), 
Ritratto di Adelaide Reisden Fontana, (olio su 
tela, cm 90 x 74; legato Rusconi-Opuich, 1975, 
inv. 18047; Inedito) e Mascherina (olio su tela, 
cm 41 x 32; legato Rusconi-Opuich, 1975, inv. 
18011, Inedito) entrambi esposti al Civico Mu-
seo Sartorio. Tra quelli firmati: Ritratto di Ade-
laide Ristori (olio su tela, cm 88 x 70; inv. 1/23; 
L. Resciniti, in Tra Venezia e Vienna, catalogo 
della mostra a cura di G. Bergamini, Udine, 
19 novembre 2004 – 30 aprile 2005, Milano 
2004, pp. 416-417) e Ritratto di Gaetano Doni-
zetti (olio su tela, cm 64 x 51; inv. 1/3; Inedi-
to) esposti ambedue al Civico Museo Teatrale 
“C. Schmidl”. Appartengono al Civico Museo 
Revoltella: Odalisca (olio su tela, cm 81,5 x 66; 
inv. 13; Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di 
Maria Masau Dan, Vicenza 2004, pp. 58-59), 
La flora (olio su tela, cm 72 x 60; inv. 442; Ivi, 
p. 276), La dormiente (olio su tela, cm 71 x 58,5; 
inv. 12; Ivi, p. 276), La gelosia (olio su tela, cm 
87 x 75,5; inv. 11; Ivi, p. 276), La mestizia (olio 
su tela, cm 72 x 59; inv. 10; Ivi, p. 276), La sposa 
(olio su tela, cm 75 x 63; inv. 2571; Ivi, p. 276).

2 Camillo Castiglioni (Trieste 1879 – Roma 
1957) personaggio di spicco della finanza eu-
ropea di inizio ‘900 fu tra gli uomini più ricchi 
dell’Europa centrale durante la prima guerra 
mondiale; tra l’altro acquisì nel 1917 la Baye-
rische Motoren Werke (BMW) – all’epoca una 

piccola azienda – e contribuì a salvarla dal 
fallimento e a rilanciarla. Il libro d’inventario 
trascrive che il dipinto si trovava in una gal-
leria privata di Vienna, mentre sul retro della 
tela un’antica etichetta di carta riporta la scrit-
ta: “Majar studio II. Avkcioja 2114”. Oltre al 
dipinto di Schiavoni, nel 1924 Castiglioni fece 
dono al Museo di un catalogo a stampa della 
sua collezione di bronzi; fu infatti anche me-
cenate e investitore in opere d’arte. Nel 1925 
donò al Civico Museo Teatrale “C. Schmidl” 
il già citato Ritratto di Gaetano Donizetti (cfr. 
n. 1), pure esso opera di Natale Schiavoni.

3 Il dipinto presentava colori alterati dovuti ad 
uno spesso strato di vernice ossidata, molto 
ingiallita, piccole lacune della pellicola pit-
torica, dovute a urti, e fori e lesioni in basso 
a destra nei pressi della firma. Il restauro è 
stato eseguito nel 2010 da Maria Teresa Tito 
(restauratrice del Laboratorio di restauro dei 
Civici Musei di Storia ed Arte dal 1974 al 2016) 
con le consuete varie fasi: osservazione a lam-
pada di Wood, che lasciava a tratti indovinare 
alcune porzioni pesantemente ridipinte; pri-
me prove di pulitura in diversi punti del di-
pinto; pulitura con rimozione di tutte le parti 
ridipinte; eliminazione della vecchia fodera-
tura; rifoderatura e stuccatura delle lacune, 
che, livellate a bisturi e impermeabilizzate con 
gommalacca, sono state ritoccate con appositi 
colori a vernice. Verniciatura finale satinata.

4 Dipinti avvicinabili a quello in oggetto per il 
medesimo linguaggio espressivo: Donna con 
cagnolino (San Giovanni al Natisone, Udine, 
collezione De Brandis; M. Visentin, in Tra 
Venezia e Vienna, cit., pp. 420-421), La toilet-
te, (Padova, Museo Bottacin; inv. dipinti 47; 
Nave, cit., p. 162), La Flora (Treviso Musei 
Civici; inv. P 298; Nave, cit., p. 164), Odali-
sca (Trieste, Civico Museo Revoltella; inv. 13; 
Nave, cit., p. 169), tanto per citarne alcuni.

5 Questi tipi di interventi avvenivano a volte per 
volere del mondo antiquario, ove il negozian-
te, per una miglior opportunità di vendita, 
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non si faceva scrupolo di far contraffare un 
dipinto per renderlo più commerciale.

6 Uno tra i suoi maggiori successi fu quello di 
aver vinto nel 1828 il concorso con la grande 
pala Presentazione di Gesù al tempio per uno dei 
sei altari laterali della chiesa di Sant’Antonio 
Taumaturgo a Trieste; G. Pavanello, Venezia: 
dall’età neoclassica alla ‘scuola del vero’ , in La 
pittura nel Veneto. L’Ottocento, vol. I, Milano 
2002, p. 43. A. Nave, Dipinti di Natale Schiavo-
ni, soggetto religioso/mitologico e immagini ma-
schili, in “Rivista di studi e ricerche”, Chioggia 
n. 34, ottobre 2009, pp. 125-149.

7 Nel 1815 Natale Schiavoni fu tra gli artisti che 
l’imperatore d’Austria Francesco I volle cono-
scere di persona; gli commissionò un ritratto 
miniatura e poi lo invitò a seguirlo a Vienna in 
qualità di pittore di corte (Nave, cit., p. 136).

8 L. Ievolella, La collezione di dipinti antichi 
del pittore veneziano Natale Schiavoni, in “Ve-
nezia Arti 2001/2002”, n. 15-16, Roma 2002, 
pp. 47-54.

9 Nave 2008, cit., pp. 141-142.

Il dipinto Ritratto di giovane signora con cane, firmato in basso a sinistra N. Schiavoni dip. di proprietà dei 
Civici Musei di Storia ed Arte, si mostra oggi nel suo aspetto originario, ma non fu sempre così e la sua storia 
appare lunga e travagliata.
Difatti, il recente restauro ha messo in evidenza un'opera assai diversa. Le differenze più significative sono 
quelle che stravolgono l'aspetto dell'effigiata: l'incarnato di una tinta più chiara al punto da farla apparire 
pallida, i capelli meno folti e vaporosi che ne modificano il profilo, gli occhi decisamente più allungati e 
sottolineati da evidenti occhiaie sono tutti elementi che concorrono a convertire il Ritratto di giovane 
signora con cane, pacata e casta, in quello di una fanciulla ammiccante e maliziosa, che, forse proprio per 
l'audacia del suo contegno, fu tramutata per volere di un suo antico e castigato possessore.

lorenza.resciniti@comune.trieste.it




