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La notizia che il decoratore bergamasco Vincenzo Bonomini (1756-1839)
1
 

dipinga un’allegoria macabra nella villa Cavenago prende corpo dalla 

manipolazione di un brano divulgato nel 1958 da Pietro Lincoln Cadioli 

nel libretto “Valverde”
2
. 

L’autore, taciuto da Cadioli, risulta il prof. Roberto Bassi-Rathgeb. 

Eccone la fedele trascrizione, tratta dal saggio “Vincenzo Bonomini, 

decoratore e pittore macabro del settecento”, edito in Bergamo nel 1942, 

dove, in verità, non si riscontra alcun riferimento alla committenza:  

…per non dire delle opere andate distrutte, come nel teatro di S. Cassiano, 

nel teatro Riccardi, nella casa del musicista Mayr, e infine in una villa di 

Trezzo, della quale, anzi, la tradizione popolare di Borgo Canale (rione 

bergamasco) ricorda ancor oggi un burlesco episodio. Il signore della villa 

aveva insistentemente richiesto all’artista di decorargli una sala, e questi, 

che per dileggio era in quel tempo soprannominato il pittore dei morti per 

la sua nota tendenza a disegnare gli scheletri, accettò alla fine l’incarico, 

ponendo tuttavia la condizione che nessuno entrasse ad importunarlo 

durante il lavoro. Così accordatosi, il pittore si recò a Trezzo, e dopo 

alcun tempo uscì dalla villa insieme al suo unico aiutante, un giovane 

tiralinee (giacchè egli non teneva né allievi né apprendisti) e 

silenziosamente si allontanò, dopo di aver messo la chiave sotto la porta di 

casa. Come poté finalmente il proprietario entrare nella sala, rimase 

                                                 
1
Vincenzo Bonomini, figlio del valente pittore Paolo, allievo di fra Galgario, nasce a Bergamo nel 1756 e 

vi muore nel 1839. Trascorre tutta la vita in Borgo Canale, concentrando la vasta produzione pittorica in 

città e in provincia. Si dedica esclusivamente alla pittura di genere decorativo, affrescando i saloni delle 

principali ville e case patrizie. Rivalutato dalla critica recente, è noto soprattutto per i suoi “macabri”. 

Celebri quelli conservati sul coro della chiesa di Borgo Canale, riproducenti sei figure di scheletri: il 

pittore, i frati, il soldato, i contadini, gli sposi, il falegname. Si confronti anche lo studio di. R. Mangili, 

“Vincenzo Bonomini”, Bergamo 1996. 
2
P. L.Cadioli, “Valverde”, Trezzo, 1958.  



allibito sulla soglia e dovette subito retrocedere con orrore al cospetto 

delle pareti, che erano state interamente ricoperte di scheletri, uscenti gli 

uni da bare scoperchiate, mentre altri, in stranissime pose, si 

affaccendavano nelle più curiose e macabri mansioni. Tali decorazioni 

furono subito fatte cancellare, e del Bonomini in quel paese non si parlò 

mai più (Tav. I). 

L’intenzione del Bassi di cercare in Trezzo opere del decoratore 

neoclassico trova però un fondamento reale. 

Sul frontespizio del saggio inviato all’avvocato e poeta dialettale Luigi 

Medici
3
, incollati prima dell’archiviazione, figurano due scritti del Bassi. 

Nella lettera, datata 23 ottobre 1941, otto mesi prima della stampa del 

saggio, si chiede della presenza in Trezzo di eventuali opere del Bonomini 

(Tav. II). 

Nel biglietto, datato 6 settembre 1942, a stampa avvenuta, Bassi ringrazia 

l’avvocato per la risposta avuta, precisando che la notizia che lega 

Bonomini al paese l’ebbe dal sig. Edoardo Trapletti, abitante in via Borgo 

Canale 64 a Bergamo, decoratore, e persona seria che fin dal nonno 

abitava in tale borgo, e che da ragazzo conobbe il tiralinee aiutante del 

Bonomini. Se lei si rivolge al Sig. Trapletti - conclude - avrà notizie 

esaurienti in merito (Tav. III). 

Difficile dire se Medici contatti il Trapletti, sicuramente, se fosse stato in 

possesso di qualche notizia sugli scheletri di casa Cavenago, si sarebbe 

affrettato, non solo a renderne conto al professore, ma a divulgarla lui 

stesso, avendo l’opportunità di curare rubriche per diverse testate milanesi, 

senza mai perdere occasione di parlare di Trezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Il saggio di Bassi-Rathgeb è conservato nello studiolo di casa Medici al Chioso, odierna via Milazzo. 

Luigi Medici, avvocato, poeta dialettale (1888-1965), cultore di storia milanese, organizza 

nell’abitazione trezzese un archivio personalissimo, costruito sugli interessi letterarī e sulle relazioni 

intrecciate con artisti del suo tempo. Cfr.: L. Medici, “Una famiglia dell’Ottocento lombardo”, Milano 

1936. Ringrazio l’amica da sempre Flavia Ceserani per l’accesso all’archivio Medici. 

 



 
 

Tavola I  Copertina del libretto di Bassi-Rathgeb (archivio Luigi Medici) 



 
 

Tavola II  Breve di Bassi a Medici in data 23\10\1941 (archivio Medici) 

 



 
 

 

Tavola III  Biglietto di Bassi a Medici in data 6\9\1942 (archivio Medici) 

 

 


