
NATALE SCHIAVONI A TRIESTE 

Nella importante Mostra del ritratto femminile, ben riuscita 
manifestazione d'arte del «Giugno Triestino>>, una saletta era dedi
cata a Natale Schiavoni (1777-1858), pittore che godette al suo tempo 
di grandissima, rinomanza, e del quale Trieste possiede nei suoi musei 
e nelle sue collezioni private molte opere . Queste però ce lo fanno 
conoscere da un solo lato della sua molteplice attività, cioè quale 
pittore di belle donne; invece eg-li fu, come ved'remo, un artista a8sai 
eclettico, trattò tutti i generi della pittura a olio a eccezione del 
paesaggio, e fu soprattutto miniaturista e incisore operoso, valente 
e lodatissimo. 

Interessante per se stessa , la vita dello Schiavoni merita. di 
Pssere ricordata a 'l'rieste, perchè egli t rascorse nella nostra città 
dieci anni interi : vi giunse ventenne, povero e sconosciuto, si gua
dagnò fortuna e fama, e strinse legami di parentela e di amicizia. 

Unico figlio di un modesto carpentiere, nacque Natale Schiavoni 
a Chioggia nel 1777; e ancor bambino, senza maestri o consigli, _tutto 
acceso da innata passione per il disegno, copiava vecchie incisioni, 
quadri sacri, tutto ciò che poteva. Il maggior biografo del nostro 
pittore, L. Sernagiotto ' ), aggiunge : «Non si occupava però il gio
vane Natale di sole copie, perchè fece più tardi anche molti bei 
disegni di sua testa, tanto al lapis che a penna e all'acquarello , e 
la fama che egli s'era già con essi per tutta Chioggia acquistata , gli 
valse la stima non solo, ma anche l'affetto di quelle buone famiglie 
di signori del paese, che si rubavano l'un l'altro il giovanettoi>. A 
12 anni aveva già fatto i ritratti della madre, del nonno, del natu
ralista chioggiotto abate Ulivi e di altri ; e aveva appresa da sè l' inci
sio_ne : per i Padri dell'Oratorio disegnò e incise un'immag'inetta 
rappresentante S. Filippo Neri. 

Questi ottimi saggi del precoce fanciullo vinsero a poco a poco 
la contrarietà del padre, il quale avrebbe voluto il figliolo carpentiere 
come lui, e non certamente pittore. A 15 anni Natale fu mandato a 
Venezia, ove frequentò la scuola di disegno a Palazzo Farsetti,_ specie 
di Accademia di Belle Arti, che vantava una collezione di opere d'arte 
e di gessi di capolavori antichi, e a veva avuto fra i suoi più celebri 
alunni Antonio Canova. Il giovane chioggiotto, felice, vi studiò di
segno, ornato e prospettiva, facendo grandi progressi, superando in 
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breve il suo maestro l" . Maggfotto. Specialmente si distingueva nel 
copiare a, pastello il nud o, così bene che la carne pareva viva. Fece 
pure in quegli anni disegni a penna e miniature ; poco invece si 
dedicò alla pittura a oHo. Trovand'osi poi così giovane in balla di 
se stesso nella fastosa città dogale, alternò forse un po' troppo allo 
studio lo svago; si appassionò al gioco e vi perdette molto danaro. 
Secondo alcuni biografi, in quegli anni sarebbe anda to a Firenze ad 
apprendere l' incisione da l ce.lebre Morghen. 

Nel 1797 cadde la Repubblica veneta , e, «istituita in fretta una 
specie di g·uardia civica snl modello della francese, troviamo in Ve
nezia farv i parte Natale Schiavoni, il quale rammentava anche negli 
ultimi anni aver fa.tto la ronda notturna varie volte con fucile 
senz'acciarino, e in compagnia d'un suo amico, ristoratore di quadri, 
ùi vari anni più vecchio di lui, certo F lorian». 

Lo Schiavoni abbandonò poco dopo Venezia avvilita e immiserita, 
e ~e ne tornò a Chioggia, ove in quell' anno g1i era morto il padre, 
lasciando la famigliola priva di mezzi. AUora egli si rese subito conto 
della necessità cli lavorare sul serio, e «un suo amico t riestino, co
nosciuto q.ualche anno prima a Venezia e di passaggio allora per 
Chioggia, gH mise dinanzi agli oechi, come luogo ove un artista 
avrebbe pot,1to t rovare abbondante occupazione e guadagno , la città 
di Trieste, e gli propose, una volta che vi fosse arrivato, di assisterlo 
iu fargli fare delle buone conoscenze e procurargli lavoro. Accolse 
il nostro Natale con animo grato quell' idea e quella proposta, le 
accarezzò per qualche giorno per maturarle, e non vedendo strada, 
per quanto si stillasse il cervello, migliore di quella, risolse di se
guirla sull ' istante. Non disse nulla del suo progetto, nè alla sua 
fidanzata nè a sua ma,d re, per non doversi arrendere alle loro ,1ffet -
tuose obiezioni e, fatti alla chetichella i suoi preparativi, salpò di 
nottetempo da. Chioggia sopra un trabaccolo in partenza per Trieste, 
lasciando una lettera per sua madre, acciò non stesse in pensiero 
per lui». 

Dopo t.re giorni di cattiva, navigazione, l'artista giunse alla sua 
mèta, pesto dal mal di mare e dall' insonnia, con nient'altro in tasca 
che sedici pctize (circa dieci franchi), la sera dell'ultimo dell'anno 
del 1797. Trieste era allora occupata dai francesi , però vi si godeva 
maggior tranquillità che altrove, per cui vi soggiornavano molti fore
stieri, specialmente spagnoli, che le procelle politiche sospingevano 
lontano da lla patria. 

Natale -Schiavoni, scrive Giuseppe Caprin ') si incastona nella 
vita triestina come una gemma rifulgente)). Ma bisogna pur dire che 
la Trieste piccoletta di allora, di poco più di trentamila abitanti, 
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ru estremamente ospitale e propizùt per l'artista ventenne, il quale 
.si rese subito noto ai maggiori commercianti e ai ricch i forestieri, 
e in poche settima ne ebbe tanto lavoro ,fa durar fatica ad acconten
tare i numerosi committenti. Ag·giunge il biografo: «In una città 
d'anarosa, commerciale, vergine di Belle Arti , henchè di esse aman
tissima , qual era Trie-ste a quel tempo, non potea Natale Rchia.voni 
mancare di distinguersi e di farvi rapidamente fortuna. La sua riso
luzione ili portarvisi fu molto felice e inspiratagli dal suo buon 
ang<'lo. ~essnn pittore di vaglia era prima di lui stato a Trieste, 
<'d in mancanza di artisti capaci di fare bei ritmtti a olio o altri 
quadri di storica composizione o di g·enere, era, un pittore come lo 
Rchiavoni. ehe sapea fare superbe miniatnrr in avorio e su perga
mena, e de' ritratti per rassomiglia.nza ccl esecnzione perfetti, un 
avvenimento de' più insperati e graditb). 

È facile comprendere che in quell'epoca. in cui 1;1 fotografia an
cora non esisteva, i bnoni ritrattisti dovevano fare lauti guadagni. 
A Trieste lo Schiavoni si dedicò pure a dipinge re in miuiatur-a sog
getti mitolog"icì , g·e1wrc cli eni i rkehi :-;ignori , speti,tlm-1_->ntf~ :-;png-noli. 
andavano paz.zi. E . eome aer-en11ato. egli facen1 la mi11iatnra non 
solo su avorio, ma RU pergamen;L alla mr111ic•ra m PCl ioevale, poi 
caduta in disuso. 

Due anni dopo una certa agiatezza arrideva già al nostro pittore, 
il quale anelò allora a Chioggia per sposarvi la ragazza, cert" Gio 
vanna Penzo, con la quale amoreggfava prima cli partire. Quando 
tornò a Trieste, oltre alla giovane moglie. portò con sè la propria 
madre; ma pur aYendo queste due congiunte, 11referi continuare la 
vita d'albergo che aveva condotta <la :,;ca-polo: tutti -e tre alloggiarono 
alla locanda del «Buon Pastore», residenza dello Rehiavoni durante 
l'intero decennio triestino . Una crudele sventura colpiva dopo pochi 
mesi il maestro già arriso dalla fama e dalla fortuna : la moglie, nel 
dare a).la luce una bimba, morì, e fu sepolta nel cimitero di S. Giusto, 
l'attuale tranquillo e poetico Orto Lapidario. Due anni dopo lo 
Schiavoni si risposò con una triestina, certa Maria della Rovere. 
«La nuova moglie er-a buona massaia, amante severa dell'ord'ine, e 
voleva contare sopra una rendita sufficiente e sicura. Con acerbi e 
meritati rimbrotti gli fè perdere la passione del gioco, e non lo fè 
distrarre mai dal lavormJ. Due figli nacquero da quest'unione, a 
Trieste : nel 1803 Felice, nel 1801\ Giovanni, i quali seguirono en
trambi in seguito le orme paterne, divenendo pittori. 

Fino ai ventiquattr'anni il nostro maestro fu chiamato e si firmò, 
come suo padre, Schiavon, che sembra fosse un soprannome deno
tante l'origine dalmatica della famiglia trapiantata a Chioggia, e 
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il cui cognome sarebbe ~tato Pusilovich. Ma, vivendo a Trieste, egli 
sentl il bisogno <li rendere a ncor più italiano il suo nome, e, pre<oor - · 
rendo i tempi, mutò Sehiavon in Schiavoni. 

A Trieste il pitt-0r e visse comodamente e si rnisr. ùa pa rte un 
capitaletto. Egli dipinse qui circa seicento miniature, di cui nessuna 
si trova nelle nostre raccolte pu\:blichc, e poche in quelle private. 
Tre notevoli di mano sua apparteHgono al sign. Giuseppe Valma-r in , 
nostro appassionato colle½ionista , ed erano esposte alla Mostr>1 ,Jel 
ritratto fem minile. Due di esse raffigurano le soli te belle donne dello 
Schiavoni , il busto seminud'o, atteggiate l'una a sorridente l'aJtra 
a ma linconica; la terza, più interessante, è un mezzo busto .di d'onna 
dr-a.pp.rggiat.a in nna. rossa toga romana, e-on in capo il ber-retto fri g! o 
pure• ros~o , i ,~apclli tagliati c<alla ghigliottinan ; certo eseguito dal
l'artista nell ' acceso period"o della Rivoluzione francese. Le miniature 
dipin te da lui hanno , oltre la delicatezza loro propria, la forza, la 
fr<~schezza, il sicuro (lisegno delle pittnrP a olio. 

P nre a rrdeste lo Schiavoni tentò per la prima vo_lta la pittura 
a olio, dipingendo, ~en za ehe gli fos~e ordinata , nna tPla rappresen
tante la Sa.era Famiglia, che poi donò a un suo a mico di Chioggia, 
e non si sa ùov<~ fi nita . Invece nessuna incisione fu da lui eseguita 
in questo periodo. 

Col ~no talento Xntale Schiavoni non poteva ra i;;:8egnarsi a far 
sfJlo miniature tutta ht vita,, perciò decise di stabilirsi a. Mil ano , in 
quel tempo resi<lenz,1. della- eorte vicerealr e centro attistico impo r• 
tanfo , ove egli avrebbe avuto modo , oltre. che di lavorare, di perfe
:donarsi nella pittura a oli o e nell 'incisione, e di vivere in mezzo 
ad altri artisti. 

Eeco come i1 biografo narra il distacco degli Schiavoni da, Trie
~te: c(F'è a poco a poco i prepar-ativi, perchè i legami c-he l' uni.va no 
a Ti-iesteJ ch'c~r;1 per lui diventata, una, seconda, patria, erano molti, 
ed e.ra per la moglie e per ln i assa i doloroso staccarsi da u_na città 
che aveva dato lor-o sì manifeste prove di benevolenza e simpatia . 
G-li amici e1·ano molti, e il dovel'li abbandonat e era. cosa assai dura, 
come era rattristante il pensi.ero di dover, cangiando eielo, cangiare 
tonoscenze, abit udini, e l ' intero sistema ùi vita. 

Natale Schiavoni, specialmente da giovm1e, era assai buon com 
pagnone, sapeva star e con gJi mnici e farsi amare, e_d era. c,lpace di 
.nutrire vera,, forte a mieizia ,. fino al sacrificio. Egli quinrli a- Trieste 
fu a mato e stimato da molti cospicui cittadini, ed h,o lui stesso par
lato del suo bilustre soggiorno in quella città come ciel tempo più 
felice dell'intera sua vita)). 
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Fra o-Ii amici triestini dello Schiavoni, va annoverato per primo 
il propri:tario della locanda del «Buon Pastore>>, Giuseppe Binker. 
Non ci è noto invece il nome del triestino che . come abbiamo narrato, 
determinò la venuta dell'artista nella nostra città con le sue esor
ta,zioni. 

«Parti da Trieste, continua il biografo, con dispiacere infinito; 
sempre si ricordò d i essa con animo grato, quasi commosso, e la 
rivisitò con frequenza per giorni e per settimane da Chioggia, da 
Milano, da Venezia e da Vienna. A Trieste si ricordavano spesso 
di lui, e tanto egli che il figlio Felice ebbero spesso commissione di 
dipinti, ritraendone for ti guadagni)). 

La capita le lombarda, ove nel 1807 andò a stabilirsi il pittore 
che aveva trascorso a Trieste il fresco periodo fra i venti e i tren
t ' anni, era allora anche la capitale del reg·no d' Italia creato da Napo
leone, residenza del vicerè Eugenio , che vi teneva corte fastosa; 
centro d'attrazione per letterati, artisti. visitatori italiani e stranieri. 

Il nostro Schiavoni, che a Trieste aveva sofferto per la mancanza. 
di un ambiente artistico, fu lieto di poter s tringere su bito :1midzia 
con molti buoni pittori colà residen ti : Gaetano )fonti, il Marchesi , 
il Sabatelli, i_l Bossi , l'Appiani, e par t icolarmente con l' incisore Giu
seppe Longhi. Giovandosi dei consigli di qnest'uHirn o. (•µ:'li !--i. lli-L-:de 
tosto a studiare per procurarsi quelle cognizioni che sapern man
cargli, e si consacrò specialmente all'incisione, arte molto pregiata 
e redditizia. in quel tempo in cui , non esistendo ancora. _la fotografia, 
era l'unico mezzo che consen tiva di riprodurre in serie i capolavori 
della. pit tur a e della scultura. 

Lo Schiavoni incise quadri celebri d i Raffaello e di Tiziano , e 
il Giove troneggiante in mezzo all'Olimpo, dipinto in q.uegli anni 
da. Andrea Appiani per ordine di Napoleone nel soffitto di una sala 
del palazzo reale di Milano ; e anche un a statua del Canorn , la Mnd· 
da.lena., cui aggiunse di sua invenzione una grotta e alcuni attributi 
e accessori, t rasformando cosi una scultura in un'opera d'arte pitto
rica. }, u in quest'occasione ehe egli strinse col Canova nn'a uii<-izia-, 
che a·urò calda. e cordia le fino a lla morte del sommo scultore. 

II nostro artista. si dedica.va. all'incisione per proprio studio e 
diletto in qualche ora. libera., perchè a Mila.no, come già 11 Trieste, 
la sua occupazione principale e rimunerativa fu quella. del ritratto 
in minia.tura.. E gli si fece introdurre a corte, ed esegui il ritratto 
del vicerè, che replicò ben venti volte, di molti membri della famiglia 
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l:leauharnais, dei maggiori ufficiali e funzionari francesi, di nobili 
e ricchi lombardi, di insigni artisti e scrittori, fra cui Antonio Ca
nova, Ugo Foscolo, l'archeologo Labus, e tanti altri. 

Il pittore che esercitò più infiusso su di lui fu l'Appiani; ma 
anche a Milano lo Schiavoni, t utto dedito alla miniatura e all'inci
sione, trascurò la pittura a olio : suoi soli dipinti di questo per iodo 
sono a lcuni ritratti. 

Con la caduta dell ' impero napoleonico si oscurò la stella di Mi
lano, e il nostro maestro decise di abbandonarla dopo sette anni e 
mezzo di residenza, durante i quali aveva sempre abitato con la fa
miglia all'«Albergo Reale». Negli ultimi tempi suo figlio F elice aveva 
cominciato ad apprendere i rudimenti della pittura dal Sabatelli. 

Anche questa volta lo Schiavoni seppe, con felice intuito, trasfe
rirsi ove gli si offriva maggior possibilità di lavoro e di guadagno : 
"' Vienna, allora sede del celebre congresso che da essa prese il 
nome, e perciò centro importantissimo non solo politico. ma anche 
mondano. 

Sulla fine dd 1815, lasciata a Chioggia la moglie e il figlio mi
nore, parti col maggiore con un trabaccolo per Trieste, ove _si fermò 
un paio di settimane presso l'amico Giuseppe Binker, il qua le gli 
suggerì di a lloggia re a Vienna presso il conte d' Harrach. No
leggiò una carroz.za, e nel cuore dell'inverno, in mezzo alla neve, 
giunse nella capitale austriaca dopo nove giorni di penoso viaggio. 
Appena arrivato, causa il freddo e il fatto che non sapeva una parola 
di tedesco, si sentì infelicissimo e avrebbe voluto ripartire subito, 
ma fu trattenuto da alcuni signori italiani di cui s'era procurata 
la conoscenza con commendatizie ricevute a Trieste. 

In quell'epoca a Vienna fioriva più che in altra città la musica; 
colà vivevano Beethoven e Schubert, e lo Strauss, padre dei celebri 
valzer ; ma scarseggiavano valenti pittori, come del resto anche 
scrittori e poeti. Il nostro artista perciò vi fece rapida for tuna: 
ritra ttista ufficiale della casa imperiale, fu in breve colmato di com
missioni da parte dell'aristocrazia, dei magnati ungheresi e dei gran 
signori di tutta Europa che accorrevano a Vienna un po' per il con. 
gresso , un po' per divertirsi. L'imperatore Francesco I aveva l'abi
tudine di donare come r icordo a congiunti e a persone che voleva 
dis tinguere, il proprio ri trat to in miniatura, chiuso in un cerchio 
d 'oro, a volte adorno di brillanti: per cui lo Schiavoni ebbe a repli
care la sua effigie non meno di cento volte . Tutti i membri della 
famiglia imperiale furono da lui reiteratamente ritratti su avorio 
o su pergamena; circa venti volte ritrasse il figlio di Napoleone, t ra 
i sei e i dieci anni , sempre all'aperto, con lo sfondo dei viali verdi 
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e fioriti di Schonbrunn. EgH seguiva la corte nelle residenze estive; 
l'imperatore lo tra.ttava familiarmente e i due figli giovanetti del 
pittore giocavano con «Napoleoncinoil. 

Il principe di Metternich lo invitava a pranzo nel suo sontuoso 
palazzo, dandogli il posto d' onore accanto a,lla padrona di casa, e 
gli invitati spesso si divertivano della goffaggi1w del pittore. il quale, 
poco mondano e molto distratto. sr, doveva poggiare il mantello sulle 
spalle della sua da.ma, lo porgeva rovescio; poi, reso attento del
l'errore, per rimediare lo mettevr~ c-apovolto. 

I pittori viennesi erano un po ' malcontenti nel vedere tanti onori 
e commissioni concentrarsi sull'artista italiano: ma, finchè rimase 
a Vien na, nessuno potè sbalzarlo d'a 1 pieclestallo. Egli era del resto 
benvoluto da tutti, e il suo studio nella località di Hohenbriick, ove 
abitava con la famiglia c:he nell'estate del 1816 si era riunita a 
Vienna, era ritrovo di nobili. cli personalità e anche di artisti. 

Oltre a circa duemila miniature. lo Scbiavoni fece n Vienna 
molti r itratti a olio . specialmente cli membri dell 'alta ari.stocrazia 
austriaca, di sovrani e cli ambasciatori strani.eri. Egli poneva suo 
muto nel fare i ritratti perfettamente somiglianti: eseguì a Vienna 
quello cli un francese, certo Lassa.Ile, in modo che, narra il biografo, 
<dl cane del francese entrato un giorno nello studio dell'artista e visto 
questo ritratto , e credutolo il suo padrone in carne e ossa, gli corse 
incontro con tanto impeto che, uve lo Schiavoni non fosse stato pronto 
ad alzarlo da terra e a metterlo sopra un tavolo, l'avrebbe senz'altro 
eolle zampe interamente guastato». A Vienna il maestro fece anche 
il ritratto a olio del triestino Pasquale Rossetti, che il biografo defi
nisce <<<:Ompare>l dello Rchiavoni. 

Del ritratto dell'imperatore e degli arciduchi fece ancbe inci
sioni in rame. Egli lavorava da mane a sera, e dal 1819 cominciò ad 
aiutarlo il fi glio Felke. Guadagnava somme favolose : tutta la fa

miglia conduceva vita prìnei pesca. 
Ma in mezzo a tan ta prosperità la nostalgia l' assaliva sempre 

più forte , per cui decise nel 1821 di lasciare Vienna e stabilirsi nella 
sua Venezia, ove godere le ricc1lezze accumulate nel suo venticin
quenne errare. Aveva 45 anni. ((La vita dello Schiavoni, scrive il suo 
biografo, fa fin qui l 'effetto di un lungo, illustre tirocinio , o d'un 
lavoro eseguito per seconda.re il capriccio della fortuna, malgrado 
il desiderio cli lui di farsi un nome con opere di pittura. Anche nei 
primi tempi a Venezia trattò contemporaneamente la miniatura, 
l'incisione e la pittura, ma a poco a poco si staccò dalle due prime 
per dedicarsi alla terza)). 
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Appena giunto a Venezia provò la più grande groIB nel girare 
per chiese e palazzi, contempland() e studiando le celebri pitture 
antiche, in particolare Tiziano e Paolo Veronese. Second'o il citato 
biografo, fu anzi merito del nostro artista l'aver fatto restaurare 
e trasportare all'Accademia la celebre pala dell'Assunta d'el T~
zia.no ') : «Nel suo girare per le chiese della città si trovò un giorno 
Nat>1le Schiavoni nella chiesa dei Frari, dietro l'alta r ma.ggiore, di
nanzi a un grande qnadro, tutto nero, sporco, polveroso, in parte 
guasto per l'incuria. deg·Ji scaccini e appena riconoscibile. Ne avverti 
tosto il cav. Cicognara, grande amatore di bel).e arti, amico di Ca
nova e suo, au tore di una Storia di belle arti di qualche merito, e 
propostogli di far nettare il quadro per vedere cosa ci fosse sotto e 
salvarlo , se ne valesse la pena, d"all ' inevitabile totale rovina, venne 
da Cicognara , il quale in quell 'epoca avea presso il Governo una 
qualche influenza, accolta favorevolmente la pl'oposta e appoggiata, 
onde ottenne il permesso di asportare il quadro ed esaminarlo con 
diligenza. Si nettò il q nadro e si scoperse, con infinita meraviglia 
di tutti, che i_l dipinto cosi ben tenuto era nientemeno che la celebre 
""ssunh, dell'immortale Tiziano, la quale per trovarsi in quelle deplo
revoli condizioni aveva bisogno immediato di intelligente restauro, 
e d'essere portata per sempre all 'Accademia di Belle Arti, onde ri
manere a l coperto d'agii insulti del tempo e da' guasti d' ignoranti 
custodin. 

Dell 'Assunta restaurata lo Schiavoni fece un'incisione in rame 
che fu lodatissima, e che egli dedicò allo zar Alessandro I di Russia. 
Questi in una sua visita a Venezia conobbe di persona il maestro, 
gli dimostrò simpatia e ammirazione, acquistò da lui alcune opere; 
e da allora in poi NataJe e Felice Schiavoni lavorarono molto per 
la- Russia. 

Un anno dopo il suo rimpatrio l'artista acquistò il palazzo Giu
~tiniani sul Canal Grande, ove abitò con la famiglia fino alla morte, 
e ove riunì una collezione di quadri antichi, specialmente veneti, dei 
quali faceva anche commercio. La «Galleria Schiavoni», luogo di 
esposizione e di vendita di quadri antichi e delle opere di ben tre 
pittori viventi, era natu ralmente sempre visitata da cultori !]''arte 
e da forestieri. 

E fu in questo periodo che il maestro, libero dall'assillante la
voro di ritrattista per guadagno, si diede, da principio per proprio 
~tudio e diletto, a dipingere a olio quelle mezze figure di d'onna alle 
quali déve particolarmente · 1a sua fama, e che gli valsero il titolo 
di «pittore delle Grazie». Esse segnano veramente un'innova,zione 
nell'arte : non sono più le allegorie care al barocco , non divinità 

• 
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mitologiche e nemmeno ritratti di determinate persone: .l'artista 
fece esprimere alle sue vaghe modelle i vari sentimenti dell'anima, 
gioia, tristezza, amore, abbandono, spavento, gelosia, pentimento, 
malinconia, innocenza; e poichè spesso atteggiò a questi diversi stati 
d'animo la stessa persona , fece, forse senza volerlo, uno studio psi
cologico_ 

Nel periodo più propizio per l' attività e per la fama, dello Schia
voni, tra il 1825 e il 1847, queste sue mezze figure ebbero un favore 
immenso in tutta Europa, andarono a r nba, pagate a prezzi vistosi 
(circa sedici napoleoni d'oro l'una), r ipetute dall'artista infinite 
volte, sembra un migliaio . cdl suo stndio era, a lla lettera, tappez
zato di esse dall'alto aJ basso, nè mai se ne trovavano due che fos
se_ro affatto uguali o di fattezze o di atteggiamento o di espressione. 
Trieste e Vienna ne devono possedere il maggior numero e le più 
bellen_ Lo Schiavoni fece anche, ma più raramente, figure intere : 
Veneri stese su un divano, ninfe al bagno, caste Susanne, Macldalene 
penitenti. Egli abbelliva i volti, t-0glieva i piccoli. difetti , compia
cendosi di questa specie di «artistico innestoii, che gli consentiva di 
realizzare il suo ideale di bellezza muliebre. Sceglieva per lo più le 
sue modelle tra le popolane cli Venezia e cli Chioggia, dal tipo dolce 
e formoso, e le rappresentava coi capelli sciolti, le braccia e il bel 
seno nudi o tenuemente velati, e dava ai volti un'espressione che, 
quando non era malinconica , aveva qualcosa tra l ' ingenuo, il civet
tuolo e il birichino. I nudi delle sue Veneri, ninfe, dee, erano ammi
rati sommamente per la loro morbida perfezione. Scriveva cli lui un 
contemporaneo : ((Ecco un artista conosciutissimo per tutto l'orbe 
civile ; ecco il vero pittor e della natura, il creatore delle Uri del 
paradiso di Maometto , il fascinatore dei sen8i, il traditore delle 
coscienze)) . 

In Austria, dove era popolarissimo, si accendevano vivaci cliscus
sioni intorno alla sua opera, che i più timorati condannavano in nome 
della morale, al punto cli definirla <<pittura della prostituzionen '). 
Bisogna dire davvero che i nostri bisnonni erano molto ingenui e 
facilmente eccitabili ! Ma forse avevano ragione quando trovavano 
che le Sante dello Schiavoni erano tutt'altr-0 che sante. 

Eppure egli si compiaceva cli dipingere quad ri sacri. Molti ne 
eseguì, e fra essi, nel 1830, una paJa d'altare, l' Ad-Orazione dei pa
st-Ori a l presepio , che fu la sua opera di più gra,nde impegno e di 
maggior mole') , e un capolavoro secondo gli ammiratori contempo
ranei, i quali non facevano grande differenza tra il nostro pittore 
e Tiziano. 
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Invece la sua arte passò molto presto di mod·a. Non solo agli 
occhi novecentisti , ma già nella seconda metà del secolo scorso, 
mentre ancora il vecchio maestro era. in vita, la su(', pittura liscia 
ed elegante appariva, come si dice familiarmente , «leccata)), e le sue 
troppo belle donne stucchevoli e convenzionali. F u suo difetto l'aver 
tiattuto sempre l 'unico tasto d'el «genere dolcen ; egli, come dice il 
suo biografo, C<non volle o non potè mai dipingere cose truci; gli 
piacevano le sole tose g·rar.iose, gentili, molcenti il cuore e Ja vista)). 
Invece i veri genii , come ad esempio il grande suo amico Antonio 
Canova, sanno eg·na,lmeute eccellere nella maniera dolce e in quella 
forte, che non e~ necessario sia truce 1l 

Tutt~tvia lo Schiavoni rimane un artista egregio _. un virtuoso del 
1wnnello. Eg-Ii dipinge con la sua valentia di miniaturista e di inci
sore provetto : così il suo disegno è nobile e sostenuto, mentre il suo 
c-olorito r il suo rnngh,trale chiaroscuro -deriva:no direttamente dai 
g- 1;andi vener.iani del 1300, in special mod'o a·a Tiziano, che egli tanto 
:: ruò e stud iù . Forse il fa.tto che egli non fu mai a Roma a studiare 
i som mi modelli dell 'arte classica, e Raffaello e Michelangelo, è la 
{·ansa 1:x:1· f·n i non ha :-.nputo staccarsi a·an a sua soverchia, voluttuosa 
doh-(~1,r,a veneziana. 

A Trieste vi sono molte delle famose mezze figure rii donna dello 
~chiavonL at teggiata quale ,1. malineonica, quale a, dormente, quale 
n gelosn: lll1'l è al Mnseo Revoltella e ben cinque sono in quello di 
,toria e d'arte: fra i p rivati possiedono le più belle l'avv .. Franellich, 
l'avY. Carlo Gas~er e il eaL :Mario Morpurgo de Nilma. Alla colle
:don0 S eg-rè Sartorio appartiene invece un ritratto che è notevole_, 
:-:ia. percbè armonirn.;o .. -espressivo) senz'ombra di enfasi, sia per la 
nobile venustà del soggetto: Adelaide Ristori'). 

Al r·,1stPllo rli Mirarnare c'è un piccolo quadro dello Schiavoni, 
uAmore e Venere in un boschetto» 8

) , delizioso di grazia settecen
t~sc-a. Nel periodo maturo Lu·t ista spesse volt-e ripeté nelle sue tele 
J) lH~i medesimi soggetti mit ologici che ~la giov,Jne a 'l'rieste aveva 
dipinti in miniatura su ilergamena. 

Il nostro a rtista, che era di un'attività infaticabile e di una 
salutt> ferrea-, dopo stabilitosi a Venezia, tornava ogni estate a 
-Vienna, dove aveva tanti cari amiei e ove trovava moltissimo lavoro. 
Anche morto Francesco I continuò a essere il pittore prediletto della 
corte, e replicò più volte un grande ritratto del successore Ferdi
nando I'). Nè egli si limitava ad andare a Vienna: tra il 1.841 e 
il 1842 viaggiò pure per molti mesi, incurante del freddo invernale 
- e aveva 64 a,nni --, in Germania, soggiornando tra l 'altro a Ber
lino, a Monaco e a Stoccarda, ove eseguì il ritratto del re del Wiir-
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temberg. Il motivo per cui l'a,rtista si allontanava sì spesso e a lungo 
dal suo palazw veneziano e dalla famiglia, è coperto dal biografo 
con un velo, ma non tanto che non vi si intravved·a la fiamma di una 
passione amorosa. 

Lo Schiavoni mandava le sue opere a tutte le esposizioni che dal 
1830 in poi si tennero periodicamente a Venezia, Milano, Trieste, 
a. Vienna e in altre capitali straniere. E1·;, membro cti numerose at~ea
demie d'arte italiane ed' estere, e insignito di nu·ie onorifi1· cn;,,t>. 

L'esistenza prospera e felice del pittore fu oscurata verso il tra
monto da una grave sventura : il figlio minore CHovanni morì nel 
1849 in seguito a una febbre contratta combattendo al fortr. di Mar
ghera. Invece il figlio maggiore Felic-e, che raggiunse sì ehia,ra fama 
da essere chiamato «il mod'erno Raffaello)) e operò molto, sempre 
nella maniera accademica del suo tempo, morì vecchio nel 1881 "). 

Natale Schiavoni non si riebbe più da-l dolore della perdita ·del 
figlio, e negli ultimi dieci anni della sua vita fu un sopravvissuto 
a se stesso, non facendo altro che replicare le opere già compiute. 
E, come abbiam detto, non erano più i tempi in cui il suo nome 
soverchiava quello di tutti gli altri pittori nel Veneto : a Venezia 
si ~a formata e operava una schiera di giovani e valenti pittori, 
fra cui Hayez, Zona , Caffi, Grigoletti, i quali se rispettavano il ricco 
e famoso maestro, seguivano altre tend·enze più gradite alle nuove 
generazioni. 

Morì lo Schiavoni a Venezia nel 1858 a 81 anni, lasciando il pa
ja,zw e molti milioni alla moglie, alla figlia Elisa che aveva avuta 
dalla prima moglie, e a] figlio Felice. Il suo amico F. M. Piave, il 
noto librettista di Verdi, così scrisse di lui come uomo " ) : «Fu di 
persona grave e pU'r dolce d'aspetto, franco di modi, di costumi sem
plicissimi, carissimo a' principi , a' dotti, a' letterati ; amico degli 
a1·tisti suoi confratelli , cui non lasciò di soccorrere, bisognosi , di 
consiglio e di commissioni. Estremamente modesto, seppe con deli
c-atezza schermirsi d'elle onorificenze, che sovente non chieste g1i ve
nivano offerte. Fu ordinato, metodico, operosissimo)). 

I mortali avanzi di Natale Schiavoni riposano nel cimitero co
munale di Venezia in un grandioso monumento fatto erigere dalla 
ved·ova per Opera dello scultore Gaetano Zennaro : il busto è fra due 
genii, quello della pittura e quello dell'incisione. E Andrea Maffei, 
amicissimo del d'efunto, dettò l'epigrafe : «A Natale Schiavoni -
della umana bellezza - indagatore e riproduttore mirabile · - che 
lasciò morendo indeciso - se l'altezza dell'arte fosse in lui mag·giore 
- dell'eccellenza dell'anima - la moglie lagrimando pose - 1861ll. 

LINA GASPAJ!INI 
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NOTE 

1) Luigi Sernagiotto. genero di Feiice Schla voni, pubbllcò nell'anno della morte 
di quest' ultimo, un g rosso volume (più dl 600 pagine) con la biografia molto diffusa 
dei due Sclliavoni: LUIGI SERNAGIOTl'O: Natale e Jì'eUce Schiavoni, Vita, opere, 
tempi, Vene?.ia 1881. 

• 2) GI USEPPE CAPRIN: I nostri nom-14, II ed ., pag. 160. 
3 ) Alcuni annl or S-Ono l'Assunt a del Tiziano è stata r iportata dplla Galler ia 

dell'Accademia al .suo posto primitivo , -sull'altar maggiore della chies~ di S. Mar ia 
dei J.'.Tari. 

4 ) C. v. WTJ RZBACH: Efographisohes Lea:ikon des Kwiserthums Oesterreioh, 
Voi. XXIX, pag. 258. 

~) Questa pa la fu espost~ a Vienna nel 1833 e a Milano nel 1838 insieme ud 
a ltri d ue -quadr•i sacri di eguale grandez;.1.a , che i figli Felice e Giovanni avevano 
fatti <Juasi ~ gara col padre; ma rl-mase invenduta :fino al 1850, anno in cui la com
però un inglese o americano, cer to Dudley, per mille ghinee (26.000 lire), e non si 
sa o-ve sia ·finita. 

6) Le più celebri sculture del Canova nell a <®an1era forte)) sono: i due Pugll
latori nei Musei Vaticani , l'Ercole e Lica nella Galleria Nazionale d'arte moderoa 
a Rom a, e ìl 'l'eseo clie uccide il )Unotauro aì Museo d! sto.ria ed arte di Vienna. 

7
) Ecco- quel che di tale ritratto dice il Sernagiotto: «Un qu adro che F elice 

Schiavoni rammentava con gran piacere come eseguito da suo padre nel 1840, era 
il rih ·atto della celebre attrice Adelaide . Ristori, che egli dipin,se fino al ginocchio 
in abito nero di stoffa leggera, e che gli riuscì s i super bo e si bello, che di questo 
lavoro di suo ,padi::e asseriva Felice Sch.i~voni, non aver si potuto vedere nulla di 
J)1ù srnblime e di più artisticamente condotto. P~re che questo bel ritratto sta stato 
d alla Ristori molti anni fa rega lato :a Giuseppe Tropeani, da poco tempo defunto 
fn Trieste, sua patria. Il ri tratto fu ai suol giorni lodatissln::w, e fu messo in 
mostra a varie esposizioni di Belle Arti» . 

8) l;n conto nell'Archivio di St_ato d l Trieste, tra le car te provenienti dall'Ar
chivio del Castello di Miramare, ci apprende che il 5 aprile 1858 l'arciducp. Massi
miliano acqui,stò a Venezia da Elisa Schiavoni vedova Ca.nella }l qu,idro di- Nat. 
Schiavoni A.more e Venere per 35 napoleoni d '.oro. Comperò pure alcuni quadri pn
tlchi. venetl , fiamminghi e spagnoli, una miniatura e un libro di preci antico. 

9) Un ritratto dell ' imperatore Ferdinando di Nat. Schiavoni era nel 1841 alla 
Dorsa di Trieste; dopo sembra pass~to ai P . Mechitarristi di Trieste, i quali lo 
avrebbero mandato a Vienna . 

10) Felice Schi'avon i, che si considerò sempre t riestino, esegui per la nostra 
ctttù due -pale d'altare: nel 1840 la Presentazione al tempio per -S. .Antonio Nuovo, 
e quasi vent'anni dopo Gesù orante nell'orto per S. Giacomo. A TriesW si trovano 
pure, dl lui un bimbo dormente al ?d useo Revoltella· e l ' interessante ritratto di Giulio 
Ascanio Canal, il -patriotta che morì per Ja causa dei fr11telli Bandier~ (propr. 
Erminia Zobel). Alla Moetra del ritratto, nella saletttt ove stavano le. opere paterne, 
vi era un quadro del :flgllo, del 1886, del Museo di Udine, ritr atto di una hella vec
chia signor a: Costanza K.ircber. 

11) Articolo di F. M. Piave s_u Natale Schiavoni nella «Gazzetta uff.n di Venezia, 
riprodotto nell'«Osservatore Triestino)) 1863, n. 2.87, appendi('(! . 




