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Entrate per la porta stretta, perché larga
è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione
e molti sono quelli che entrano per essa;
quanto stretta invece è la porta e angusta la via
che conduce alla vita,
e quanto pochi sono quelli che la trovano!
Matteo 7. 13-14

Nel centro di Manhattan esiste un parco in cui perfetti sconosciuti possono incontrarsi
per una partita a scacchi senza mai doversi scambiare i loro nomi, una minuta ragazza
coreana esercitarsi con il suo malconcio violoncello e in cui le vecchie panchine di legno
ancora riportano, su targhette di alluminio spelato, i nomi delle persone a cui sono state
dedicate e che un tempo, probabilmente, si amavano.
Il Bryant è un luogo davvero incantevole dove iniziare la domenica mattina, soprattutto se da soli, accompagnandosi a dei bagels o a un lungo, amaro e disgustoso caffè di
Starbucks. Il caso ha voluto che tornassi qui a rileggere le bozze di questo catalogo, prima che vada in stampa, proprio come un tempo il destino mi mise per la prima volta
di fronte al Refugium. Inseguii per lunghissimi mesi quell’incontro, immaginandone
ogni parola, ogni particolare, consapevole che per quella mia prima volta il silenzio
sarebbe stata l’unica opzione concessami e che il mio tempo sarebbe arrivato solo più
avanti. In quel corridoio buio e un po’ anonimo, tutto avvenne molto velocemente, in
modo completamente diverso dalla storia che mi ero costruito con ingenuo romanticismo adolescenziale, negandomi anche la possibilità di sbagliare, ma lasciandomi un
ricordo quasi perfetto.
A distanza di tanti anni ancora mi perdo inseguendo le venature del marmo bagnato
del colonnato, tra foglie cangianti e gelide pietre e in mezzo quella donna, che dona al
Refugium peccatorum una propria spiritualità che Luigi Nono ha saputo reinterpretare da pittura in poesia, trasformando il suo indiscusso capolavoro in simbolo, non solo
della pittura italiana dell’Ottocento, ma dell’Arte Universale tutta.
Francesco Luigi Maspes

Il Refugium peccatorum di Luigi Nono:
alcuni percorsi critici
Paolo Serafini

Dedicare oggi una mostra al Refugium peccatorum di Luigi Nono significa non solo celebrare,
nell’imminente centenario della morte dell’artista, uno dei dipinti più famosi, conosciuti e
apprezzati dell’intera pittura italiana del XIX
secolo, ma anche e soprattutto riflettere su
alcuni dei temi tipici e fondanti della storia
dell’arte: la contestualizzazione, la differenza tra prototipo e replica, il rapporto logico e
cronologico tra diverse versioni di uno stesso
soggetto, il problema delle sequenze formali e
il dialogo tra tradizione e innovazione, l’attenzione alla storia del mercato dell’arte, del gusto
e del collezionismo.

dalla critica, che lo elesse a paradigma di tutta
la sua produzione artistica (Serafini, 2006, vol.
I, pp. 268 e ss.). Ma il Refugium peccatorum non è
un singolo dipinto, è un tema, che, come in una
sinfonia, viene declinato dal pittore in un gran
numero di versioni. Sono infatti conosciute tre
versioni di grandi dimensioni, quattro versioni
di dimensioni più piccole, due bozzetti, cinque
studi ad olio e altrettanti a tempera ed acquerello, ventisei disegni preparatori: tutti realizzati in un arco temporale che va dal 1881, anno
della prima ideazione dell’opera, fino al 1917,
un anno prima della morte dell’artista. Dunque
un tema che viene svolto, pensato e realizzato,
con tecniche e formati diversi, per quasi quarant’anni!

Tutti temi trattati e analizzati diffusamente, soprattutto per l’arte contemporanea, anzi spesso considerati una prerogativa quasi esclusiva
dell’arte e del mercato del Novecento, e che
invece affondano le loro radici proprio nell’Ottocento. E così anche una piccola esposizione,
come quella in oggetto, può offrire lo spunto
per aprire la discussione su argomenti utili a
proporre una visione differente, altra, di temi
troppo spesso considerati conosciuti e assodati.

È proprio su questa prolungata, insistita, affettuosa e partecipata attenzione al tema Refugium
peccatorum che si basa questa piccola ma significativa esposizione, che mostra alcune delle
versioni ad olio del dipinto insieme a tanti altri
materiali, disegni, bozzetti, olii su fotografia,
utili a comprendere meglio non solo l’ideazione dell’opera e la sua gestazione, ma anche
il metodo di lavoro dell’artista, le costanti e le
variabili, lungo tutto l’arco dei quarant’anni.

Il Refugium peccatorum (olio su tela, 202 x 332
cm, 1882, Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna; Serafini, 2006, vol. II, n. 241) è senza dubbio l’opera più famosa di Luigi Nono, il
capolavoro indiscusso osannato dal pubblico e

Tutta la catalogazione e la schedatura dei materiali in mostra sono state realizzate da chi scrive nel catalogo ragionato dell’artista, al quale
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torno, con un interesse specifico alla contestualizzazione, ovvero all’esame delle condizioni
storiche, geografiche, sociali, economiche e
culturali, che rendono possibile la creazione, la
proposizione, la ripresa, la persistenza, o il declino, di un’immagine o di un modello.

Fotografia con dedica del dipinto Refugium peccatorum, 32 x 47,8 cm

si rimanda (P. Serafini, Il pittore Luigi Nono. Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni, Umberto
Allemandi & C., Torino 2006, 2 voll.), e qui la
nostra attenzione si rivolge a riflettere su alcuni dei temi sopra indicati, così da provare a
spostare il punto di osservazione e allargare l’orizzonte conoscitivo sul Refugium peccatorum.

p. 83, cfr. nn. 172-173). Dunque una modella,
stanca per la lunga posa, si accascia abbandonandosi a terra, e il pittore coglie immediatamente l’attimo per fissare la scena. Ma un’immagine non nasce da sola, piuttosto si nutre
della cultura che la circonda, di cui è specchio
e riflesso, e che mostra e incarna visivamente.
È nota l’attenzione di Luigi Nono alle tematiche della famiglia, dei poveri, dei soli, degli abbandonati, una pittura sociale, che si sostanzia
della forza e del vigore cromatico di significati
stratificati, inseriti nella veste formale della
scena di genere. Di conseguenza, per cercare di
ricostruire l’orizzonte della domanda di cui il
Refugium peccatorum rappresenta la risposta, è
fondamentale porre attenzione storico-critica
a come l’artista appartenga al suo tempo e sviluppi con le sue opere la cultura che gli vive at-

La genesi del dipinto è ricordata dalle fonti
come casuale: «Like many other noteworthy
paintings, the immediate incident which called into being seemed one of a chance. A model,
faint with long standing, sank to the ground in
a pose of utter abandon and despair. Nono’s
ready eye grasped the dramatic quality of the
gesture and he hastily emboded it in a sketch»
(L. Priuli Bon, Luigi Nono, in “Art Journal”, n. 7,
luglio 1901, pp. 194-195; Serafini, 2006, vol. II,
12

Ecco dunque il pittore al lavoro sulla nuova composizione, e qui in mostra abbiamo il bozzetto e
la prima versione completa del dipinto, entrambi caratterizzati dalla veste bianca della donna
(Serafini, 2006, vol. II, nn. 175-176). Questa prima
versione, di cui possiamo apprezzare la delicata
ed efficace cromia, viene esposta con successo
al Circolo Artistico a Venezia nel 1881, sì che
il pittore decide di realizzare numerosi disegni
di particolari in vista di una composizione più
grande (Serafini, 2006, vol. II, nn. 187-206). L’attenzione di Nono è tutta rivolta all’espressione
della donna, tanto che nello stesso anno realizza
alcuni pregevoli studi ad olio, di cui abbiamo in
mostra il più significativo, un olio su fotografia,
tecnica sovente usata dal pittore, che era solito
avvalersi della fotografia sia come modello, che
come vero e proprio supporto e ausilio pittorico
(Serafini, 2006, vol. I, pp. 228-265). Sono del 1882
la prima versione definitiva del tema (olio su
tela, 80 x 130,7 cm, Adelaide, National Gallery of
Australia; Serafini, 2006, vol. II, n. 224), con quelle tipiche cromie intense e struggenti, che verranno ripetute in tutte le altre versioni; e quella
grande, esposta all’Esposizione di Roma del 1883,
acquistata da re Umberto I e oggi vanto della
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Il
successo indiscusso e incondizionato dell’opera,
che rende il pittore famosissimo (Serafini, 2006,
vol. I, pp. 268-270), lo spinge a eseguire l’anno
successivo, il 1883, altre due repliche, entrambe
custodite oggi in collezioni private: la prima, di
medie dimensioni, molto vicina alla versione ro-

Luigi Nono, Ave Maria (Il mese di Maria), 1881, olio su tela,
100 x 73 cm
Roma, collezione privata

mana (olio su tela, 62 x 102,5 cm; Serafini, 2006,
vol. II, n. 249), la seconda, qui in mostra, di grande
formato, più intima e di eccezionale qualità pittorica e vigore artistico.
Cinque differenti declinazioni dello stesso
tema, in cinque differenti formati, nell’arco
di soli due anni. E tutte di eccelsa qualità pittorica, tanto che a volte le repliche sembrano
financo superiori alle prime versioni, secondo
un modus operandi, certamente legato alle esigenze della committenza, ma molto sentito dal
pittore e fortemente voluto come sistema di
metodo artistico.
Ma è chiaro che nel cercare di ricostruire il
contesto storico, sociale e artistico nel quale un
dipinto viene alla luce, la nostra attenzione critica deve fermarsi sulle differenze tra la prima
13

Cat. 2. Luigi Nono, Studio per «Refugium peccatorum», olio su tavola, 29,5 x 41,5 cm
Collezione privata

II, n. 549), e quella del 1917 dipinta per il mercante Zecchini e oggi in collezione privata (Serafini, 2006, vol. II, n. 729), legate a committenze
dirette e dunque ad esigenze di collezionismo.
E discorso ancor diverso va fatto per il bozzetto,
dedicato sempre nel 1917 a Ricciotti Bratti, qui
in mostra, che nel tenore informale dell’omaggio a un amico, testimonia la vitalità dell’artista verso il tema: il piccolo dipinto è infatti
una delizia per improvvisazione e impeto, una
lettera al primo amore, che ricorda i giovanili
ardori con immutato vigore.

versione e le successive, tra prototipo e replica,
che attengono a due fasi differenti nella realizzazione di un dipinto, l’invenzione e l’esecuzione. Ogni versione del Refugium peccatorum,
dalla prima del 1881 all’ultima del 1917, è una
risposta a domande differenti: dell’artista, della
società, del mercato, della committenza.
E se queste prime cinque versioni possono essere considerate un unicum, perché concepite e
realizzate sostanzialmente insieme, come se il
pittore una volta trovato il tema di una sinfonia, volesse approfondirlo e conoscerlo in tutte
le sue possibili declinazioni, discorso diverso va
fatto per le due versioni successive, quali quella
dell’Ambrosiana di Milano (Serafini, 2006, vol.

Il rapporto logico e cronologico tra le diverse
versioni di uno stesso soggetto, ci porta a ri14

flettere sulla serialità come metodo di lavoro.
Ogni versione dello stesso tema o dello stesso
soggetto, è una delle tante risposte possibili a
una stessa domanda. Le tante versioni del Refugium peccatorum indicano come spesso sia
proprio la differente serie o sequenza delle
soluzioni proposte a identificare e indicare l’esatta consistenza della domanda. Continuare a
lavorare sullo stesso tema permette di cercare
nuove soluzioni, nuove risposte. Sarebbe troppo semplice giustificare l’esistenza delle numerose versioni del Refugium peccatorum solo con
esigenze di mercato. Certo, tutte le versioni
vengono immediatamente vendute, alcune
sono proprio realizzate su committenza, ma
ogni versione testimonia l’impegno e la ricerca
del suo autore. Questo aspetto è molto evidente
da un punto di vista formale: tranne la prima
versione, con la veste bianca, il dipinto non
ha praticamente varianti compositive, mentre
ne ha evidenti da un punto di vista pittorico.
Le versioni degli anni ottanta sono rese ad olio
con materia piena e stesura diretta, poi a partire dalla versione dell’Ambrosiana, di inizio Novecento, Nono comincia ad adottare la tecnica
a tempera mista ad olio, con una preparazione
della tela più accurata, sì da poter lavorare molto sulle velature e le trasparenze.

Cat. 9. Luigi Nono, Studio per «Refugium peccatorum»,
olio su fotografia, 24 x 19 cm
Collezione privata

sequenze formali, teorizzato da George Kubler, nel suo meraviglioso The shape of time (G.
Kubker, ed. it. La forma del tempo, Einaudi, Torino 1976). Ogni momento storico non è mai
tessuto uniformemente, anzi sono sempre
contemporaneamente presenti in campo istanze differenti in lotta per il possesso del futuro.
Nello stesso momento, nello stesso luogo, ci
sono opere che appartengono ad un’età sistematica diversa, perché una è alla fine di una
sequenza formale, e l’altra inizia una nuova sequenza, e inevitabilmente le discrepanze si notano molto di più in un centro dinamico, quale
Venezia all’epoca delle Biennali del Novecento.

Certo, la storia dell’arte procede per grandi
personalità, temi e periodi, e non è possibile
dimenticare o trascurare cosa accadeva nell’agone artistico europeo nei primi venti anni
del Novecento. È un’accusa sempre mossa al
nostro Ottocento, ed è chiaro che se riflettiamo
sui coevi esiti europei, il confronto non è proponibile.
Ma, come sempre accade, la questione non è
così semplice e, se non a giustificarla, ci viene
in aiuto a meglio comprenderla il tema delle
15

Achille Befani Formis, L’Ave Maria (Piazzale dell’arcivescovado di Chioggia), 1898, olio su tela, 66 x 121 cm
Collezione privata, courtesy Studio Arteidea, Varese

se. Il Refugium peccatorum continua per tutti i
primi due decenni del Novecento ad avere un
numero enorme di estimatori e di committenti: Conrad Lehmann, il mercante Zecchini, Ricciotti Bratti, etc... Le reiterate richieste al Nono,
nei primi due decenni del Novecento, di repliche delle sue opere più famose, e in primis del
Refugium peccatorum, testimoniano la presenza
a quella data di una consistente committenza nobiliare e alto borghese, veneziana e non
solo, totalmente disinteressata all’operato delle
avanguardie.
Un'attenzione che trova riscontro non solo tra
i collezionisti ma anche tra gli stessi pittori
che, subito il fascino di un tema senza tempo
come il Refugium peccatorum, lo declinano in
personali varianti come La campana della sera
di Pietro Fragiacomo (olio su tela, 129 x 251,5
cm, 1893, Trieste, Museo Revoltella) o A Chiog-

Umberto Boccioni nel 1909 in una recensione
alla Biennale scrive: «I Ciardi vecchi, vecchi,
vecchi». I Ciardi, padre e figli, sono alla fine di
una sequenza formale, Boccioni ne inizia una
nuova. La storia dell’arte premia sempre l’innovazione rispetto alla persistenza, e giustamente ferma l’attenzione su artisti che avvertono
bisogni e propongono soluzioni prima ancora
che la collettività ne senta la necessità. Un dipinto di Boccioni del 1909 entra prepotentemente nella storia dell’arte, la versione di Nono
del Refugium peccatorum del 1917 entra nella
storia del gusto e del collezionismo.
E tuttavia l’attenzione alla storia del gusto e del
collezionismo, e ancor più a quella del mercato
dell’arte, è un criterio metodologico di grande
importanza, che se trascurato, non permette
di comprendere fenomeni di notevole interes16

Leonardo Bazzaro, La benedizione, 1900-1901, olio su tela, 100 x 160 cm
Milano, Fondazione Cariplo

verso di se stesso. Questa mostra nasce proprio
da questa esigenza: pensare se ciò che a prima
vista sembra una semplice espressione di una
pittura di genere di un tempo che fu, può oggi
tornare ad attirare l’attenzione del visitatore
e suggerirgli spunti meritevoli di approfondimento. Riflettere sul Refugium peccatorum, che
nelle sue tante declinazioni, continua a parlare,
in maniera solenne e dolcissima, a tutti coloro
che, oggi come non mai, sono abbandonati,
soli, disperati, significa provare a spostare, ancora e sempre, il punto di vista dell’osservatore
per cercare di vedere qualcosa di conosciuto in
maniera differente.

gia di Mosè Bianchi (olio su tela, 50,5 x 40 cm,
1883, collezione privata), in cui la statua della
Vergine viene raffigurata nella sua interezza. Quella dell’opera di Nono è un’eco che si
diffonde anche in dipinti quali La benedizione
di Leonardo Bazzaro e L’Ave Maria (Piazzale
dell’arcivescovado di Chioggia) di Achille Befani
Formis e che, attraverso queste stesse tele, non
smette di risuonare.
Ogni periodo storico ha un proprio modo di
scegliere cosa è interessante riscoprire, e il
modo nel quale farlo, nella speranza di conoscere o comprendere qualcosa in più o di di-
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Cat. 1. Luigi Nono, Studi per «Refugium peccatorum», matita su carta, 210 x 310 mm
Cat. 10. Luigi Nono, Studio della donna per «Refugium peccatorum», matita su carta, 120 x 172 mm

Cat. 11. Luigi Nono, Studio della donna per «Refugium peccatorum», matita su carta, 303 x 220 mm
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Cat. 13. Luigi Nono, Studio della balaustra per «Refugium peccatorum», matita su carta, 115 x 90 mm

Cat. 4. Luigi Nono, Studio di fiori per «Refugium peccatorum», matita su carta, 73 x 122 mm
Cat. 5. Luigi Nono, Studi per «Refugium peccatorum», matita su carta, 210 x 310 mm
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Cat. 6. Luigi Nono, Studio dello stemma per «Refugium peccatorum», matita su carta, 190 x 130 mm
Cat. 7. Luigi Nono, Studio della balaustra per «Refugium peccatorum», matita su carta, 220 x 150 mm

Cat. 8. Luigi Nono, Studi delle statue della balaustra per «Refugium peccatorum», matita su carta, 210 x 310 mm
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Cat. 3. Luigi Nono, Refugium peccatorum, 1881, olio su tela, 72 x 112 cm, collezione privata
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Cat. 12. Luigi Nono, Refugium peccatorum, 1883, olio su tela, 116 x 188 cm, collezione privata
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Cat. 14. Luigi Nono, Refugium peccatorum, olio su tavola, 22 x 34 cm, Milano, collezione privata
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Analisi a confronto su tre dipinti
di Refugium peccatorum di Luigi Nono
Thierry Radelet

sono identificate alcune piccole lacune sotto
le quali c’è una campitura rossa. Questo porta
a supporre che l’artista abbia eseguito in un
primo tempo il panneggio o lo scialle di colore
rosso per poi ricoprirlo di bianco (fig. 5).
Con le analisi in fluorescenza ultravioletta2, si
è notato che il dipinto più tardo presenta un
film protettivo steso omogeneamente su tutta
la superficie, mentre, nei primi due quadri, si
identificano delle zone maggiormente fluorescenti di altre. A differenza del terzo dipinto in
cui l’ossidazione del film protettivo maschera
la fluorescenza caratteristica dei pigmenti, nei
primi due si riconosce l’uso di sostanze organiche, quali lacche rosse dalla fluorescenza rosata
(fig. 6).
Nel quadro del 1883 è presente una quadrettatura in corrispondenza della donna, riconoscibile anche nelle analisi in infrarosso
bianco-nero 950 nm3, utilizzata per riportare in
scala maggiore il disegno preparatorio dell’opera (fig. 7).
Osservando in dettaglio la zona dei fiori dei tre
dipinti con l’infrarosso falso-colore 500-950
nm4, si sono potuti riconoscere tocchi di colore eseguiti con diversi pigmenti, in alcuni casi
in mescolanza o in sovrapposizione tra loro. Il
confronto tra la luce diffusa e l’infrarosso falsocolore ha messo in risalto l’uso di un blu che
diventa rosso – potrebbe essere un pigmento a
base di cobalto o blu oltremare artificiale –, un

Le indagini diagnostiche eseguite su tre dipinti di Refugium peccatorum di Luigi Nono (18501918) sono state condotte al fine di identificare la tecnica esecutiva utilizzata dal pittore in
anni differenti e di confrontare tra loro i risultati ottenuti. Tutte le tecniche impiegate a questo scopo sono non invasive, non hanno quindi
comportato alcun campionamento o alterazione delle opere.
I quadri analizzati sono due oli su tela di medie dimensioni e una tavoletta, tutti firmati in
basso a sinistra e due datati. Il primo quadro è
del 1881, il secondo del 1883, mentre il terzo,
mancante di data, è della seconda metà degli
anni dieci (fig. 1). A differenza delle altre opere,
quest’ultima presenta una dedica scritta dallo
stesso artista.
Nelle tre versioni, la scena raffigurata è la stessa, tuttavia, ci sono delle variazioni come ad
esempio il vestito della donna che, nel dipinto
del 1881, è coperto da un lungo manto, mentre,
in quelli successivi, la sua assenza lascia vedere
un foulard intorno al collo e uno scialle scivolato dalle spalle (fig. 2).
Le analisi in luce radente1 hanno permesso di
dare maggiore risalto alle campiture più corpose dei dipinti mettendo in evidenza l’andamento delle singole pennellate (fig. 3). Nella prima
opera, osservando lo spessore delle campiture
del manto della donna, si nota un pentimento
pittorico (fig. 4). Grazie a tale tecnica, infatti, si
30
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1. Firme a confronto delle opere n. 1 (sopra), n. 2 (centro) e n. 3 (sotto) in luce diffusa
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2. Particolare della donna delle opere n. 1 (in alto a sinistra), n. 2 (in basso) e n. 3 (in alto a destra) in luce diffusa
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3. Particolare dei fiori delle opere n. 1 (sopra), n. 2 (centro) e n. 3 (sotto) in luce radente
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4. Particolare del pentimento pittorico dell’opera n. 1 in
luce radente

5. Particolare delle lacune nel manto della donna dell’opera
n. 1 in luce radente

rosso che risulta arancio, riconducibile ad una
lacca, un rosso che diventa giallo, associabile
a cinabro, e un verde che risulta blu e che potrebbe essere un pigmento a base di rame. Nella
terza opera, questo confronto ha messo in luce
anche l’uso di un verde che diventa rosso – probabilmente associabile all’utilizzo di un verde
di cromo –, e di un blu risultante azzurro, che
potrebbe essere a base di blu di Prussia.
Il pentimento nel primo dipinto, emerso con
la luce radente, è stato analizzato anche con

l’infrarosso trasmesso 950 nm5, tecnica che
prevede il posizionamento della fonte luminosa sul retro del dipinto e l’esecuzione della
ripresa in infrarosso bianco-nero 950 nm sul
fronte. Le analisi in infrarosso trasmesso hanno messo in risalto delle zone maggiormente
opache non identificabili in luce visibile e associabili ai pentimenti. Le zone maggiormente
chiare sono, invece, riconducibili a parti di risparmio in corrispondenza del disegno preparatorio (fig. 8).

6. Particolare dei fiori delle opere n. 1 (a sinistra) e n. 2 (a destra) in fluorescenza ultravioletta
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Le radiografie6 delle opere compiute al fine di
riconoscere i pigmenti fortemente radiopachi
come il bianco di piombo, hanno messo in risalto, nel dipinto del 1881, la forte radiopacità
del bianco di piombo impiegato per realizzare
il manto della donna.
Il confronto con la luce diffusa permette inoltre di fare emergere il diverso andamento che
aveva quest’ultimo originariamente (fig. 9).
Nelle radiografie eseguite sulla tela del 1883,
invece, la donna non si riconosce in quanto
dipinta con pigmenti poco radiopachi, mentre si distinguono i tocchi di bianco del cielo
sullo sfondo. Anche nel terzo dipinto la donna risulta poco radiopaca e si identificano
tocchi di lumeggiatura sia nel cielo che nella
balconata.
In ultimo sono state condotte delle analisi elementali con la Fluorescenza a raggi X (XRF)7
portatile, tecnica che permette di rilevare la
presenza di elementi con numero atomico
superiore al silicio in modo qualitativo e, non
richiedendo alcun tipo di campionamento,
rende pressoché nulla l’invasività e la distruttività delle indagini. Poiché mediante queste
analisi non è possibile rilevare gli elementi
più leggeri, alcuni pigmenti – quali i composti di origine organica, i composti costituiti da
silicati o gli elementi leggeri –, non possono
essere individuati.
Le zone analizzate in XRF sono state scelte in
funzione delle analisi multispettrali eseguite
in precedenza, per ottimizzare e implementare – mediante il confronto – la possibilità
di identificazione dei pigmenti originali e di
eventuali ritocchi apportati in occasione di
precedenti restauri. Dalle analisi effettuate in
questa circostanza si sono riscontrate numerose analogie nei pigmenti impiegati dall’artista.
Il confronto dei risultati ottenuti, infatti, ha

7. Particolari del manto dell’opera n. 2 in fluorescenza
ultravioletta (sopra) e in infrarosso bianco-nero 950 nm
(sotto)
8. Particolare della donna dell’opera n. 1 in infrarosso
trasmesso 950 nm
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9. Particolare della donna dell’opera n. 1 in luce diffusa (a sinistra) e in radiografia digitale (a destra)

permesso di riconoscere in tutte e tre le opere l’uso di bianco di piombo, come già identificato nelle analisi in radiografia digitale,
di ossido di ferro per le campiture brune, e di
cinabro per le campiture rosse. I pigmenti blu

sono blu cobalto e altri blu non identificabili
con questa tecnica, come ad esempio il blu oltremare artificiale. Le campiture gialle hanno
infine identificato l’uso di un pigmento a base
di cadmio.

Note
ra Fuji S3PRO IRUV.
5
Infrarosso trasmesso 950 nm con fotocamera Fuji
S3PRO IRUV.
6
Radiografia digitale con lastre al fosforo (50 micron) e lettura con scanner della Durr.
7
Fluorescenza a raggi X portatile con l’analizzatore
Genius 5000XRF della SkyRay Instrument.

Luce radente con fotocamera Canon 5D II Mark.
Fluorescenza ultravioletta con lampade a vapore
di mercurio e filtro di Wood e con fotocamera Canon 5D II Mark.
3
Infrarosso bianco-nero trasmesso 950 nm con
fotocamera Fuji S3PRO IRUV.
4
Infrarosso falso-colore 500-950 nm con fotocame1
2
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Refugium peccatorum.
Il restauro
Enrica Boschetti

Affrontare il restauro di Refugium peccatorum, la
prima versione della serie di Luigi Nono, ci ha
posti nella condizione di fare delle riflessioni e
di prendere decisioni fondamentali per la “continuità nel tempo” di quest’importante opera.
Il dipinto presentava un buono stato di conservazione, non si riscontravano lacerazioni o
perdite di supporto se non a livello del bordo di
piegatura e nulla faceva pensare a traumi subiti dall’opera con conseguenti problemi inerenti
la stabilità del colore; si rilevava uno strato di
vernice ingiallito e ossidato sulla pellicola pittorica.
La presenza di una doppia foderatura rendeva
però spontaneo domandarsi per quale motivo
il dipinto fosse stato reintelato.
Si è pensato che forse per un certo periodo di
tempo l’opera fosse stata smontata dal suo telaio, probabilmente per tenerla nascosta dai
saccheggi frequenti nel periodo della Seconda
Guerra Mondiale. Il momento del rimontaggio
sarebbe dunque coinciso con quello dell’intervento di restauro, ascrivibile all’incirca agli
anni cinquanta, in cui venne effettuata la doppia foderatura (ossia l’aggiunta al supporto originale di una doppia tela), probabilmente come
trattamento preventivo, in quanto si pensava
di poter rendere in questo modo l’opera “più
duratura”.
Durante il medesimo intervento il dipinto non
fu sottoposto a pulitura, ma furono solamente

1. Il retro del dipinto prima del restauro

eseguiti piccoli ritocchi su alcune ininfluenti
abrasioni e sovrammesso uno strato di vernice. Un successivo intervento, eseguito circa
trent’anni dopo, si era limitato ad applicare
nuovamente altra vernice.
Anche se le tradizionali foderature hanno talvolta causato alterazioni e modificato le originarie caratteristiche superficiali dei dipinti ad olio,
Refugium peccatorum non presentava problematiche di questo tipo, merito di un intervento di
foderatura eseguito con particolare attenzione e
volto alla salvaguardia del dipinto. (fig. 1) Tuttavia l’elevata quantità di colle e l’acidità causata
da quest’ultime avevano portato ad un naturale
irrigidimento degli strati ed all’insorgere di cretti, imputando quindi alla foderatura, seppure
ben eseguita, la principale responsabilità dei
problemi meccanici e fisici del dipinto. (fig. 2)
Era dunque necessario porsi a confronto con
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di procedere con qualsiasi operazione sono
stati verificati il pH e la conducibilità sia del
fronte sia del supporto. I valori riscontrati sulla superficie pittorica (5.8 e 0.15 mS) sono stati
utili per condurre l’iniziale pulitura acquosa in
sicurezza; lo sporco idrosolubile superficiale è
stato dunque asportato con l’impiego di una
soluzione acquosa a pH e conducibilità idonei.

un ulteriore importante interrogativo: «se l’opera si mostra in tali condizioni, com’è più opportuno intervenire ai fini conservativi?».
Non sempre quando un dipinto è stato foderato è obbligatorio procedere alla sfoderatura, ma
in questo caso specifico il degrado degli adesivi
aveva reso più fragile il supporto originale, con
conseguenze pericolose per gli strati pittorici
che potevano arrivare a provocare problemi di
decoesione e distacco.
Infatti, i tessuti di foderatura presentavano, oltre alla rigidità ed acidità, anche un inizio di distacco su tutto il perimetro, il che indicava un
avanzato stato di infragilimento. (fig. 3)
Inoltre, era opportuno riflettere sul fatto che
alcuni di questi problemi conservativi sarebbero aumentati con il passare del tempo. A volte
lo stesso degrado dei materiali di foderatura
può essere il fattore scatenante di altri danni
di natura chimica e meccanica. Ad esempio, si
possono sviluppare: distorsioni superficiali, eccessiva rigidità, rotture in corrispondenza degli
angoli e lungo i profili dei bordi di piegatura.
Considerando quindi che con il tempo questa
situazione avrebbe potuto portare a danni seriamente compromettenti per la conservazione del dipinto, si è confermata appieno la decisone su cui si stava riflettendo sin dall’inizio,
ovvero di asportare le due fodere aggiunte con
l’obiettivo di riportare l’opera in prima tela e di
conferirle nuovamente un’adeguata elasticità.
Oggi, grazie all’avanzamento della ricerca scientifica e tecnologica, sono state messe a punto
metodologie d’intervento che non solo permettono un maggior quantitativo di estrazione
delle colle aggiunte e degradate, ma che garantiscono sempre di più la salvaguardia dell’opera durante le operazioni di rimozione delle
vecchie foderature.
Nel dettaglio il restauro si è così svolto: prima

2. Particolare a luce radente per evidenziare i cretti

In secondo luogo, dopo test preliminari, è stato
scelto ed utilizzato un solvente per la rimozione delle vernici applicate nei precedenti interventi. Asportate queste resine, si percepiva ancora una forte presenza di adesivi, residui della
foderatura, ed è stato quindi necessario proseguire con la rimozione di questo strato rigido
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3. Il bordo con l’evidente distacco fra i tessuti

5. Il tessuto di supporto originale saturo di colle

4. Il dipinto velinato

6. Il tessuto pulito, appianato e deacidificato

attraverso l’uso di un’emulsione.
Terminata la pulitura, è stato necessario proteggere la pellicola pittorica prima di procedere con lo smontaggio a seguito del quale si
sarebbe eseguita la sfoderatura. È stata quindi
applicata una velinatura con carta precollata
ad Aquazol 500, fatto rinvenire attraverso una
soluzione acquosa appositamente costruita
seguendo i valori di pH e conducibilità nuovamente rilevati. (fig. 4)
Una volta asciugata la velinatura, il dipinto è
stato svincolato dal telaio e le due tele sono state rimosse meccanicamente con facilità, data
la forte riduzione del potere adesivo delle colle
degradate. (fig. 5)
A seguito si è dato inizio alla pulitura del retro, condotta dapprima con l’assottigliamento

a bisturi dello strato superficiale di adesivo, ed
in secondo luogo con l’estrazione della colla
inglobata nelle fibre del tessuto e rimossa con
l’applicazione di un gel acquoso. Per svolgere
questo procedimento in totale sicurezza, si
è provveduto dapprima a saturare il tessuto
con un solvente siliconico che funziona come
barriera idrofobizzante temporanea, evitando
così la penetrazione del materiale acquoso
impiegato. Il gel, una volta inglobate le vecchie colle, è stato asportato prima a secco, poi
con tamponi appena inumiditi con acqua demineralizzata, terminando il risciacquo con
l’impiego di un altro solvente siliconico più
volatile a tampone. Dopo aver atteso l’evaporazione dei siliconici, la velinatura è stata
rimossa rigonfiando l’adesivo mediante nebu40

lizzazione della soluzione acquosa impiegata
anche per la riattivazione.
Il dipinto non è stato sottoposto ad ulteriori interventi di consolidamento e/o riadesione dello strato pittorico perché, come preannunciato
all’inizio, non sussistevano problematiche che
li rendessero necessari; inoltre, le fasi di rimozione così controllate, hanno permesso di minimizzare eventuali shock.
L’opera è stata però sottoposta ad un’operazione di umidificazione del tessuto con una
doppia finalità: l’appianamento dei cretti e la
deacidificazione del supporto (la misurazione
iniziale del pH era di 5.2, ed era quindi indispensabile innalzarlo almeno di un punto,
cosa avvenuta a seguito della deacidificazione, la quale ha portato il pH ad un valore di
6.5). (fig. 6)
In seguito si è proceduto con il risarcimento
attraverso inserti e suture dei bordi di piegatura, dato che le precedenti chiodature del dipinto avevano provocato numerose lacune/
lacerazioni (fig. 7) e per garantire nel tempo
un’equilibrata distribuzione delle forze di tensionamento, è stato applicato sul perimetro un
velo di Poliestere fatto aderire con Beva Film.
Il dipinto, riportato su telaio, è stato stuccato
nelle sue poche e piccole lacune con un impasto di gesso e Idrossipropilcellulosa; queste
ultime sono state successivemente modellate
con una base cromatica a tempera per simulare
la texture pittorica originale. Come prima verniciatura è stata applicata una resina acrilica
ad alto peso molecolare, onde evitare un suo
“sprofondamento” negli strati sottostanti alla
superficie. La reintegrazione pittorica è stata
eseguita con i colori da conservazione Gamblin. Il lavoro si è concluso verniciando l’opera
con la resina Regalrez 1092, additivata con Tinuvin 292 come barriera ai raggi Ultra-violetti.

7. Particolare di inserti e suture nel bordo

Il notevole risultato ottenuto nel restauro di
Refugium peccatorum consiste soprattutto nell’obiettivo raggiunto di riportare l’opera in prima
tela senza l’immissione di ulteriori materiali
consolidanti e/o adesivi. Questo è stato possibile sia grazie all’eliminazione della rigidità
iniziale, sia grazie alle caratteristiche idrofobizzanti dei nuovi materiali siliconici. Il tessuto,
non avendo risentito dell’umidità e dei conseguenti movimenti, e non essendo stato in alcun
modo danneggiato, ha potuto così riacquistare
una buona resistenza e duttilità.
Questo fa parte dei notevoli risultati che si
stanno recentemente ottenendo grazie al metodo di velinatura ad Aquazol per la protezione
dello strato pittorico, in combinazione con gli
studi sui materiali siliconici impiegati per la
pulitura dei retri.
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Regesto delle opere in mostra
a cura di Melissa Raspa

1. Studi per «Refugium peccatorum»

Figlio - S. A., Mostra retrospettiva di Luigi Nono,
n. 12; 1935, Venezia, Palazzo dell’Esposizione,
Mostra dei quarant’anni della Biennale, Sala XII,
n. 36; 1964, Sacile, Palazzo Flangini-Biglia,
Mostra di Luigi Nono (1850-1918), n. 44; 1966,
Milano, Galleria d’Arte Cocorocchia, Pittura
veneziana dell’Ottocento, n. 19; 1968, Milano,
Galleria d’Arte Sant’Ambrogio, Mostra in omaggio a Antonio Fontanesi nel centocinquantenario
della nascita, Lorenzo Delleani in commemorazione del 60° anniversario della scomparsa, Luigi
Nono in commemorazione del cinquantenario della scomparsa, n. 58; 1985, Venezia, Palazzo Vendramin Calergi, Nascere a Venezia; 1990, Sacile,
Chiesa di S. Gregorio - Palazzo Regazzoni Flangini, Luigi Nono. Mostra antologica, n. 40

Matita su carta, 210 x 310 mm
In alto reca la scritta: “gialletto”, in basso a
sinistra: “caldo, verdastro” e in basso a destra:
“l’orlo circoscritto di ruggine / piombo”.
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi
Provenienza: Venezia, coll. Nono.
Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 174, p. 67 ill.

2. Studio per «Refugium peccatorum»,

Bibliografia: U. Ojetti, La pittura italiana
dell’Ottocento, Casa Editrice d’Arte Bestetti e
Tumminelli, Milano - Roma 1929, p. 171 ill.;
Mostra retrospettiva di Luigi Nono, catalogo della mostra, (Milano, L. A. Scopinich e Figlio - S.
A.), Rizzoli & C., Milano 1934, p. 19 (con il titolo Il primo abbozzo per il «Refugium peccatorum», con le misure 29 x 41 cm e datato 1880);
Mostra dei quarant’anni della Biennale, catalogo
della mostra, (Venezia, Palazzo dell’Esposizione), Officine Grafiche Carlo Ferrari, Venezia
1935, p. 57 (con il titolo Refugium Peccatorum
bozzetto); Pittori italiani dell’800. Luigi Nono, dal
Calendario 1957, Cassa di Risparmio di Padova

1881
Il primo abbozzo per il «Refugium peccatorum»;
Refugium Peccatorum (bozzetto); Studio per il
Refugium peccatorum; Refugium peccatorum
Olio su tavola, 29,5 x 41,5 cm
Sul verso reca le etichette delle mostre di Venezia (1935) e Milano (1966) e un timbro della
Galleria d’Arte Sant’Ambrogio di Milano.
Coll. privata
Provenienza: Venezia, coll. Nono.
Esposizioni: 1934, Milano, L. A. Scopinich e
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e Rovigo, Ed. SiglaEffe, Genova 1957, p. 15; Mostra di Luigi Nono (1850-1918), catalogo della
mostra, a cura di G. Perocco, (Sacile, Palazzo
Flangini-Biglia), Scuola Tipografica Emiliana
Artigianelli, Venezia 1964, p. 33 (con il titolo
Studio per il Refugium peccatorum, con le misure 29 x 41 cm e datato 1882); Pittura veneziana
dell’Ottocento, catalogo della mostra, (Milano,
Galleria d’Arte Cocorocchia), 1966, tav. f.t.;
Nascere a Venezia, catalogo della mostra, (Venezia, Palazzo Vendramin Calergi), 1985, p.
245 ill.; Luigi Nono, catalogo della mostra, a
cura di G. Granzotto, (Sacile, Chiesa di S. Gregorio - Palazzo Regazzoni Flangini), Morgana,
Firenze 1990, pp. 100-101 ill. (con il titolo Refugium peccatorum e le misure 29,5 x 42 cm); G.
Granzotto, Scheda sull’opera, in L. Menegazzi,
G. Granzotto, L. IX un capolavoro d’arte riappare, Cosarini Editing, San Quirino 2004, p. 19
ill. (con il titolo Refugium peccatorum e con le
misure 29,5 x 42 cm); P. Serafini, Il pittore Luigi
Nono (1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti
e dei disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C.,
Torino 2006, n. 175, p. 68 ill.

Nono, n. 43; 1966, Milano, Galleria d’Arte Cocorocchia, Mostra di L. IX°, n. 17; 1990, Sacile,
Chiesa di San Gregorio - Palazzo Regazzoni
Flangini, Luigi Nono. Mostra antologica, n. 44;
2010, Milano, Galleria Bottegantica, Vita a
Venezia. Colore e sentimento nella pittura veneta
dell’800, s.n.; 2016, Roma, Musei di San Salvatore in Lauro, Dialogo sulla misericordia dal Seicento all’Ottocento, s.n.
Bibliografia: L. Priuli Bon, Luigi Nono, in “Art
Journal”, n. 7, luglio 1901, pp. 194 ill. - 195; Mostra retrospettiva di Luigi Nono, catalogo della
mostra, (Galleria L. A. Scopinich & figlio - S. A.),
Rizzoli & C., Milano 1934, p. 21 (con le misure 75 x 112 cm); Mostra di L. IX°, catalogo della mostra, (Galleria d’Arte Cocorocchia), (con
le misure 76 x 113 cm); G. Granzotto, in Luigi
Nono, catalogo della mostra, a cura di G. Granzotto, (Sacile, Chiesa di San Gregorio - Palazzo
Regazzoni Flangini), Morgana, Firenze 1990, p.
31; Luigi Nono, catalogo della mostra, a cura di
G. Granzotto, (Sacile, Chiesa di San Gregorio
- Palazzo Regazzoni Flangini), Morgana, Firenze 1990, pp. 102-103 ill.; G. Granzotto, Scheda
sull’opera, in L. Menegazzi, G. Granzotto, L. IX un
capolavoro d’arte riappare, Cosarini Editing, San
Quirino 2004, p. 19 ill.; P. Serafini, Il pittore Luigi
Nono (1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e
dei disegni, vol. I, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, tav. 28; P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino
2006, n. 176, p. 68 ill.; E. Savoia, L. Savoia (scheda), in Vita a Venezia. Colore e sentimento nella
pittura veneta dell’800, catalogo della mostra, a
cura di E. Savoia, (Milano, Galleria Bottegantica), Bottegantica, Milano 2010, pp. 63-64-65 ill.
- 66 ill. (con le misure 76 x 113 cm); P. Serafini,
La pittura italiana dell’Ottocento e gli antichi mae-

3. Refugium peccatorum, 1881
Olio su tela, 72 x 112 cm
Firmato e datato in basso a sinistra: “IX° 1881”
Sul verso reca le etichette delle mostre di Milano (1934) e Sacile (1990).
Coll. privata
Provenienza: Venezia, Circolo Artistico Veneziano; Venezia, coll. Alessandro Nono; Venezia, coll. Iginio Nono.
Esposizioni: 1881, Venezia, Circolo Artistico
Veneziano; 1934, Milano, Galleria L. A. Scopinich & figlio - S. A., Mostra retrospettiva di Luigi
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Provenienza: Venezia, coll. Nono.

stri: un dialogo aperto, in Dialogo sulla misericordia
dal Seicento all’Ottocento, catalogo della mostra, a
cura di S.O. Androsov, P. Serafini, (Roma, Musei
di San Salvatore in Lauro), Il Cigno GG Edizioni,
Roma 2016, p. 24; P. Serafini (scheda), in Dialogo
sulla misericordia dal Seicento all’Ottocento, catalogo della mostra, a cura di S.O. Androsov, P. Serafini, (Roma, Musei di San Salvatore in Lauro),
Il Cigno GG Edizioni, Roma 2016, pp. 92-93 ill.
- 94-95 ill. (particolare)

Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 196, p. 73 ill.

4. Studio di fiori per «Refugium
peccatorum», 1881
Matita su carta, 73 x 122 mm
Datato al centro a sinistra: “12 ottobre 81”; al
centro a destra reca la scritta: “cadmium chiaro e brillante”.
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi

8. Studi delle statue della balaustra per
«Refugium peccatorum»

di G. Piantoni, A. Pingeot, (Roma - Parigi,
GNAM - Musée d’Orsay), U. Allemandi, Torino - Londra 2000, p. 79 ill.; P. Serafini, Il pittore
Luigi Nono (1850-1918). Catalogo ragionato dei
dipinti e dei disegni, vol. I, Umberto Allemandi
& C., Torino 2006, p. 228; P. Serafini, Il pittore
Luigi Nono (1850-1918). Catalogo ragionato dei
dipinti e dei disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 219, p. 78 ill.

Matita su carta, 210 x 310 mm, contorni lacerati.
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi

6. Studio dello stemma per «Refugium
peccatorum»

Provenienza: Venezia, coll. Nono.

Matita su carta, 190 x 130 mm
In alto sullo stemma: “IX°”
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi

Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 200, p. 74 ill.

Provenienza: Venezia, coll. Nono.

9. Studio per «Refugium peccatorum»

Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 198, p. 73 ill.

Refugium peccatorum (Studio)
Olio su fotografia, 24 x 19 cm, piccoli strappi
a destra, piccola parte mancante in alto a sinistra.
Coll. privata

10. Studio della donna per «Refugium
peccatorum», 1882
Matita su carta, 120 x 172 mm (misure massime), contorni lacerati, il foglio di carta è incollato a un cartoncino.
Datato in basso a destra: “Venezia 23 giugno 82”
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi
Provenienza: Venezia, coll. Rina Nono.

Provenienza: Venezia, coll. Nono.

7. Studio della balaustra per «Refugium
peccatorum»

Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 187, p. 71 ill.

Matita su carta, 220 x 150 mm (misure massime), contorni lacerati.
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi

5. Studi per «Refugium peccatorum»
Matita su carta, 210 x 310 mm
Notazioni di colore; dall’alto, da sinistra: “macchie verdastre / statua elmo /giallo / smussato
/ verde bello / rossiccio / vasi / verde grigio /
macchie verde terra Verona / I° pilastrino /
nero vite ombra”.
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi

Provenienza: Venezia, coll. Nono.
Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 199, p. 74 ill.
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Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 222, p. 78 ill.

Provenienza: Venezia, coll. Nono.
Esposizioni: 1985, Venezia, Palazzo Vendramin
Calergi, Nascere a Venezia; 1990, Sacile, Chiesa
di S. Gregorio - Palazzo Regazzoni Flangini, Luigi Nono. Mostra antologica, n. 46

11. Studio della donna per «Refugium
peccatorum», 1882

Bibliografia: Nascere a Venezia, catalogo della
mostra, (Venezia, Palazzo Vendramin Calergi), 1985, p. 245; Luigi Nono, catalogo della
mostra, a cura di G. Granzotto, (Sacile, Chiesa
di S. Gregorio - Palazzo Regazzoni Flangini),
Morgana, Firenze 1990, p. 104 ill. (con il titolo Refugium peccatorum Studio); S. Bordini,
Sogno e realtà. Morbelli, Previati e Sartorio sulla
fotografia, in Italie 1880-1910. Arte alla prova
della modernità, catalogo della mostra, a cura

Matita su carta, 303 x 220 mm (misure massime), contorni lacerati, strappato in basso a
sinistra.
Datato in basso a destra: “Venezia 23 giugno 82”
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi
Provenienza: Venezia, coll. Rina Nono.
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Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 223, pp. 78 ill. - 79

p. 82 ill.; P. Serafini, Il pittore Luigi Nono (18501918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni,
vol. I, Umberto Allemandi & C., Torino 2006,
tav. 41; P. Serafini, Il pittore Luigi Nono (18501918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei disegni,
vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006,
n. 250, p. 86 ill.

12. Refugium peccatorum, 1883
Olio su tela, 116 x 188 cm
Firmato e datato in basso a sinistra: “IX° (L.
NONO) 1883”
Sul verso della cornice reca l’etichetta della
mostra di Sacile (1964).
Coll. privata

13. Studio della balaustra per
«Refugium peccatorum», 1900
Matita su carta, 115 x 90 mm
Datato in alto a destra: “sabato 20 ottobre 900”
A destra verso il basso reca la scritta: “Le macchie verdastre, anche quelle del pilastrino”; in
basso, sotto la cesta, reca la scritta: “verde”.
Coll. privata
Courtesy Galleria Nuova Arcadia Padova di
Luciano Franchi

Provenienza: Milano, Mondial Gallery; Venezia, coll. Mario Nono; Venezia, Semenzato
Casa d’Aste, asta del 25 aprile 1982, lotto n. 33;
Milano, Semenzato - Nuova Geri, asta del 24
novembre 1988, lotto n. 82.
Esposizioni: 1964, Sacile, Palazzo Flangini-Biglia, Mostra di Luigi Nono (1850-1918), n. 47

Granzotto, (Sacile, Chiesa di S. Gregorio - Palazzo Regazzoni Flangini), Morgana, Firenze 1990,
pp. 104-105 ill.; G. Granzotto, Scheda sull’opera,
in L. Menegazzi, G. Granzotto, L. IX un capolavoro d’arte riappare, Cosarini Editing, San Quirino
2004, p. 20 ill.; P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino
2006, n. 730, p. 229 ill.; Secolo XIX. Lombardia e
Veneto nella pittura, catalogo della mostra, (Milano, Galleria Carini), s.d., tav. IV (con il titolo
Preghiera e con le misure 32 x 34 cm)

Esposizioni: 1990, Sacile, Chiesa di S. Gregorio
- Palazzo Regazzoni Flangini, Luigi Nono. Mostra antologica, n. 47; Milano, Galleria Carini,
Secolo XIX. Lombardia e Veneto nella pittura.
Bibliografia: Catalogo Bolaffi della pittura italiana
dell’800 n. 4, Giulio Bolaffi Editore, Torino 1972,
p. 301 ill. (con il titolo Preghiera e con le misure 32 x 34 cm); Asta di dipinti di maestri dell’800
italiano, catalogo della vendita all’asta, (Milano,
Manzoni Galleria d’Arte), 12 febbraio 1975;
Luigi Nono, catalogo della mostra, a cura di G.

Provenienza: Venezia, coll. Nono.
Bibliografia: P. Serafini, Il pittore Luigi Nono
(1850-1918). Catalogo ragionato dei dipinti e dei
disegni, vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 2006, n. 545, pp. 172 ill. - 173

Bibliografia: Maestri dell’800. Esposizione Vendita, Mondial Gallery, Milano 1961, n.
41, tav. f.t. (con le misure 187 x 114 cm); Mostra di Luigi Nono (1850-1918), catalogo della
mostra, a cura di G. Perocco, (Sacile, Palazzo
Flangini-Biglia), Scuola Tipografica Emiliana
Artigianelli, Venezia 1964, p. 33, tav. f.t. (con
le misure 115 x 185 cm); A. Manzano, Ottanta
quadri di Luigi Nono in una grande mostra a Sacile, in “Messaggero Veneto”, 7 agosto 1964; Asta
di importanti dipinti dell’800 e antichi, catalogo
della vendita all’asta, (Venezia, Semenzato
Casa d’Aste), 25 aprile 1982, n. 33, tav. f.t.; Asta
degli arredi di Palazzo Mondolfo Labadini e di altre provenienze private per ordine degli Eredi Labadini, catalogo della vendita all’asta, (Milano,
Semenzato - Nuova Geri), 24 novembre 1988,

14. Refugium peccatorum
Preghiera
Olio su tavola, 22 x 34 cm
Firmato in basso a sinistra: “IX”; firmato e dedicato in basso a destra: “Al Prof. Ricciotti Bratti con stima et affetto L. IX°”.
Coll. privata
Provenienza: coll. Prof.re Ricciotti Bratti; Milano, Manzoni Galleria d’Arte, asta del 12 febbraio 1975; Cremona, coll. privata; Milano,
Galleria Carini.
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