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Tempus fugit Dieci anni a Palazzo Creberg

Evaristo Baschenis è senza dubbio uno dei personaggi di maggior fascino che la nostra città ci abbia regalato
nel XVII secolo o, forse, nell’intera sua storia.
Fu straordinario per eclettismo; pittore eccellente, sacerdote, collezionista, abile musicista, inventò quel
genere pittorico della “natura morta con strumenti musicali” che ebbe tanto successo alla sua epoca e
che ancor oggi incanta per l’armonia delle composizioni e per la naturalezza descrittiva degli elementi
protagonisti dei suoi capolavori: viole, violini, spinette, mandore, liuti… “ditate nella polvere” comprese,
quasi una stravagante impronta del suo passaggio su questa terra, un ardito vezzo che ha contribuito a
renderlo indimenticabile in tutto il mondo, anche in America, dove il Metropolitan Museum di New York gli
dedicò nel 2000 un’intera mostra.
A ormai dieci anni dalla monografica Omaggio a Baschenis – che presentammo nel 2006 presso il Palazzo
Storico del Credito Bergamasco – la Fondazione Creberg propone nel maggio 2016, proprio per celebrare
il decennale delle sue iniziative espositive a Palazzo, un nuovo percorso incentrato sul pittore musicista:
veri e propri “ritratti di strumenti musicali” insieme a cucine e nature morte di vivande che spesso l’artista
abbinava in pendant alle composizioni a tema musicale con un accostamento che – per quanto oggi, ai
nostri occhi, possa sembrare insolito, se non bizzarro – si caratterizza per grande fascino e per inusuale
suggestione. Rispetto alle opere esposte nella precedente retrospettiva, questa mostra si arricchisce di
ulteriori capolavori assoluti, con un’attenzione particolare alla figura umana, che raramente compare nelle
composizioni dell’artista.
Fu quella, nel 2006, la prima vera occasione in cui dischiudemmo al pubblico le porte della nostra Sede con
una mostra strutturata, completa di visite guidate, aperture prolungate e, quale fiore all’occhiello, un bel
catalogo a disposizione gratuita dei nostri ospiti, caratterizzato da importanti apporti scientifici (quali la
prefazione di Mina Gregori e il saggio di Lanfranco Ravelli).
Erano tempi in cui il pubblico non aveva confidenza con il mondo della banca e con noi; in particolare, la
soggezione e il timore nell’entrare liberamente in un luogo normalmente dedito all’economia e al lavoro (e,
per di più, considerato istituzionalmente solenne, serioso, sovente inavvicinabile) fecero sì che la mostra fosse
goduta – per i pochi giorni di apertura che avevamo previsto – da circa 2.500 persone. Un numero certamente
eclatante – se comparato ad analoghe iniziative cittadine del tempo – ma che oggi ci fa sorridere perché
significativamente esiguo rispetto ai visitatori delle odierne esposizioni a Palazzo Creberg che si aggirano su
cifre ben più cospicue.
Da allora la mentalità di approccio ai nostri ambienti è molto cambiata. Timidezza e ritrosia sono scomparse;
l’apprezzamento e la curiosità del pubblico ci hanno indotto a trasformare le prime sporadiche esposizioni in
appuntamenti abituali – per molte attività, a cadenza fissa – con i quali il Palazzo si apre ad eventi artistici,
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Copertine dei cataloghi delle mostre realizzate nel Palazzo Storico del Credito Bergamasco nel 2006 e nel 2016

letterari, musicali, di conservazione di beni. Ora la gente si aggira liberamente nell’edificio, si sente a suo agio,
utilizza fino in fondo le opportunità e le occasioni che mettiamo a disposizione.
Il Salone principale è ormai considerato una piazza pubblica di Bergamo, quasi un prolungamento coperto
del pregevole spazio esterno in Largo Porta Nuova che nel 2011 abbiamo riconsegnato, riqualificato, alla
Città, arricchito dalla evocativa presenza di Anima Mundi, imponente scultura di Ugo Riva che attesta il
nostro anelito alle profondità del pensiero; il Loggiato è visitato – anche nei giorni feriali, sovente da turisti
con trolley – come una Galleria d’Arte aperta a tutti, nella quale le opere strutturali realizzate agli inizi degli
anni Sessanta (l’affresco e i pannelli di Trento Longaretti, il mosaico di Erminio Maffioletti, i fregi) vengono
ammirate insieme alla collezione storica della Banca e ad opere più recenti, donate alla Fondazione da artisti
(o dai loro eredi) a conclusione delle mostre loro dedicate dalla nostra istituzione.
Nella sezione finale del catalogo, abbiamo elencato le esposizioni organizzate a Palazzo Creberg nel decennio
(ad oggi, quarantaquattro, tutte pensate, realizzate e costruite da noi, in proprio) per le quali – oltre al
pubblico che, particolarmente nei fine settimana, affolla il Salone principale e il Loggiato – la collaborazione
con istituti e associazioni ha permesso a formazioni sociali del territorio, a gruppi organizzati e a scolaresche di
fruire costantemente delle nostre iniziative tanto da renderle vivaci momenti di aggregazione e di formazione.
Un Palazzo quindi che, sempre più spesso, nel corso dell’anno si trasforma in piazza, museo, palcoscenico,
teatro, auditorium, laboratorio di restauro; non dobbiamo infatti dimenticare che, da circa dieci anni, ho
disposto che i principali interventi di restauro sostenuti dalla Fondazione Creberg vengano svolti direttamente
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presso la Sala del Consiglio in un vero e proprio laboratorio aperto in cui sono transitati molti Capolavori (e
tanti ne passeranno ancora) bisognosi di ripristino – da Lorenzo Lotto a Giovan Battista Moroni, dal Moretto
ad Alessandro Allori, da Palma il Vecchio a Romanino, da Paris Bordon a Giovan Paolo Cavagna – che,
prima della restituzione alle comunità di appartenenza, divengono oggetto di ammirazione, contemplazione e
approfondimento dei nostri ospiti, in un percorso virtuoso volto all’educazione al bello e alla conoscenza del
nostro rilevante patrimonio storico-artistico.
È divenuto uno spazio nel quale si crea, in questo ambito, un gratuito do ut des – qui si dà e si riceve cultura
– in un nobile interscambio di carattere non economico, per il bene della comunità; ne è un esempio il prestito
– munificamente concessoci per l’attuale mostra dedicata a Baschenis – del prezioso Trittico Agliardi che
include l’unico autoritratto ad oggi conosciuto del celebre artista e che fu mostrato al pubblico l’ultima volta
nel 2004 a New York.
Senza la generosa disponibilità dei collezionisti prestatori delle opere di altissimo rilievo che richiediamo
loro e di volta in volta ci vengono affidate (penso, ad esempio, alle mostre dedicate a Baschenis o a Bettera,
alle nature morte di Ceruti o raccolte per L’Oeil Gourmand, alla collezione della famiglia Molinari Pradelli,
ai Pugilatori di Testori, ai Capolavori del Banco Popolare…), senza la intensa e gratuita collaborazione di
artisti contemporanei che sovente incarichiamo di progetti emozionanti, a volte arditi (cito in particolare
Trento Longaretti, Gianriccardo Piccoli, Giovanni Frangi), senza l’apprezzamento che i visitatori ci hanno
sempre – e sempre più – manifestato (con un assoluto rispetto nei confronti degli spazi della Banca e di
ciò che di volta in volta essi ospitano), senza la dedizione dei miei colleghi impegnati quotidianamente
nella fattiva realizzazione delle nostre idee, senza tutto ciò, i nostri progetti non sarebbero certamente
realizzabili.
A tutti costoro, nella ricorrenza di questo decennale, la nostra affettuosa riconoscenza velata da una intonazione
vagamente malinconica, che insorge nel volgersi a ripercorrere, con la memoria, un passato intensamente
vissuto: Tempus inesorabile fugit.
È la stessa malinconia di fondo che pervade i dipinti di Baschenis – nel tema ricorrente della Vanitas e dei
suoi simboli allusivi al tempo che consuma ogni cosa – che trova un sollievo e una risposta principalmente
nella bellezza.
Ce lo ricorda in modo icastico Lanfranco Ravelli nel saggio critico inserito nel catalogo della nostra mostra del
2006: “al di là della componente austera e malinconica sottesa al messaggio bascheniano, non possiamo non
rilevare l’abbagliante bellezza della raffigurazione, la gioiosa vitalità, incontenibile, delle cose inanimate,
colte nel momento più alto del loro splendore terreno. Ne deriva quella ambiguità arcana che attraversa
l’opera del pittore, sospesa sul crinale sottile che separa il loro ineluttabile destino di disfacimento della
esaltante e gioiosa bellezza che anima le meraviglie del creato”.

Angelo Piazzoli
Segretario Generale
Fondazione Creberg
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Introduzione a Evaristo Baschenis 1617-1677
Ricapitolando
La morte non lo ha colto all’improvviso. Evaristo Baschenis aveva fatto testamento all’età di sessant’anni, il 21
gennaio 1677. Il pittore sarebbe morto qualche mese dopo, continuando a rimuginare sulle ultime volontà. È
chiaro che immaginava cosa lo stava aspettando.
Grazie a una serie di concause il patrimonio di Baschenis è disperso sulla pubblica piazza, venduto all’asta al
migliore offerente. Questo avvenimento è preparato tramite un inventario dettagliato dei suoi beni, composto dai
quadri che aveva in corso d’opera, da quelli che aveva collezionato durante la vita, dai colori e dagli strumenti che
gli servivano per dipingere e da molte altre cose.1
Il pittore era anche un prete, perciò non aveva eredi diretti. Il testamento olografo è un documento di un certo
interesse perché ci mostra il profilo dell’uomo e il suo modo di pensare. Aveva nominato eredi universali “quelli
sacerdoti che vorranno farsi della religione, overo congregatione di Santo Filippo Neri”. Da questo indizio è
stato ipotizzato che Baschenis fosse un Oratoriano. L’impegno sacerdotale lo lasciava sufficientemente libero da
coordinare una vera e propria attività imprenditoriale, qualcosa di più di una comune bottega.
È affascinante, ma non del tutto verosimile, l’immagine romantica che Roberto Longhi ci restituisce del prete
pittore: “è difficile, del resto, arguire la cultura del Baschenis. Nei momenti di malumore questi sembra prepararsi
poco più che dei complicati «solitari» da cartomante disoccupato; mentre poi, improvvisamente, ai giorni buoni,
ci dà capolavori come il silente dipinto della Galleria di Bergamo [...] o come il Ragazzo con la cestina di dolciumi
(fig. 1), dove diresti che, rivisitata la canestra del Caravaggio a Milano, il Baschenis si provi a rassomigliare a un
Vermeer (e forse non gli riesce che uno Sweerts), sacrificatosi in provincia cattolica”.2
In realtà Baschenis non doveva essere, in nessun modo, uno sfaccendato, piuttosto il contrario. Possiamo farci
un’idea della sua attività grazie agli inventari stesi qualche giorno dopo la sua morte, avvenuta il 16 marzo 1677.
Per noi sono l’equivalente di una fotografia, scattata poco prima dello sgombero di un locale.
La bottega di Baschenis vi appariva come un’officina. Sono state contate qualcosa come 52 sue opere, comprendenti
dipinti di strumenti musicali, cucine, ritratti, scene di battaglia, soggetti sacri e profani. Altre 26 tele erano pronte
per essere dipinte e ulteriori 13 risultavano montate sul telaio, ancora prive di preparazione. Questo prezioso
documento in parte sfata l’idea di un pittore specializzato esclusivamente in nature morte. Baschenis faceva un po’
di tutto, non solo i “complicati solitari” grazie ai quali sarebbe diventato famoso.
Quello che si intuisce dai lasciti testamentari è il fatto che la bottega era frequentata da due giovani garzoni, tali
Cristoforo Tasca e Giovan Battista Cavallino, quasi due perfetti sconosciuti. Evidentemente Baschenis voleva avere
il controllo assoluto dell’attività e forse desiderava custodire gelosamente i segreti tecnici di un’impresa molto
redditizia, in cui non aveva concorrenti sulla piazza. Le fonti dell’epoca sono abbastanza esplicite in proposito,
tessendo le lodi di un pittore la cui fama aveva superato i confini della città di Bergamo, per estendersi, a nord, da
Torino a Venezia, e, a sud, da Firenze a Roma.
Musica in quattro parti
La mostra è divisa in quattro parti, con un fuori programma costituito dal cosiddetto Trittico Agliardi. Le parti
sono organizzate intorno ai diversi temi sperimentati dal pittore. Ciò dovrebbe servire al visitatore per vedere,
osservare e possibilmente comparare, di volta in volta dipinti di soggetto simile, aggregati in un unico ambiente.
Si inizia con quella che è storicamente considerata l’opera più antica di Baschenis (cat. 1). In assenza di qualsiasi
indicazione cronologica gli storici dell’arte hanno escogitato un metodo molto razionale per classificare i suoi
dipinti. Si va dalle composizioni più semplici ed essenziali a quelle più complesse e barocche, distribuite in un arco
temporale che copre oltre trent’anni di attività, dalla metà degli anni quaranta del Seicento fino al 1677.
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Fig. 1 - Evaristo Baschenis, Ragazzo con canestra di pane e dolciumi, Milano, collezione privata

Baschenis termina il suo alunnato, presso il pittore cremasco Gian Giacomo Barbello, nel 1643.3 In quello stesso
anno prende i voti da sacerdote. In realtà non abbiamo la minima idea di quando Baschenis abbia iniziato a
dipingere nature morte, considerando che il suo maestro non era uno specialista del genere. Gli esordi del pittore
sono ancora avvolti nel buio.
In genere si pone la celebre Fiscella di Caravaggio della Pinacoteca Ambrosiana alla base dello straordinario Cesto
di mele, meloni, pere e piatto con prugne (cat. 2). Forse non c’è bisogno di scomodare un così impegnativo simbolo
totemico per giustificare i primi passi del nostro pittore. Gli esempi più alla portata di Panfilo Nuvolone e di Fede
Galizia fanno parte del suo bagaglio culturale. Senza dimenticare la funzione esercitata dalla tradizione figurativa
spagnola del tempo, rappresentata principalmente da Alejandro de Loarte, Juan Sánchez Cotán e Juan Van der
Hamen. In particolare Marco Rosci ha insistito su questo punto, collocando alla base dei modelli di Baschenis gli
esempi “tra razionalismo estremo e misticismo metafisico, dei grandi spagnoli4”.
Francesco Arcangeli coglieva delle similitudini tra le opere di Baschenis e quelle dell’emiliano Paolo Antonio
Barbieri, il fratello minore di Guercino. Perciò non deve stupire se questo raffinatissimo Cesto di mele, carciofi,
asparagi, un piatto di ciliegie e un garofano bianco (cat. 3) è circolato, in passato, con l’attribuzione sbagliata al
Barbieri. Il corretto riferimento a Baschenis spetta allo stesso possessore del dipinto, un conoscitore non comune. È
un’aggiunta significativa al suo catalogo, da collocare molto probabilmente in una data abbastanza avanzata, tra
settimo e ottavo decennio del Seicento. Mentre il cesto di mele torna altre volte nelle composizioni del pittore – sia
nelle cucine che nelle composizioni di strumenti musicali – qui vediamo per la prima volta un’alzata di ciliegie, due
mazzi di asparagi e un carciofo. Il garofano bianco penzolante presto sfiorirà: ad alludere al tema della vanitas.

9

Nella seconda parte sono radunati quadri di cucina di medio formato. Si va dal più piccolo Anatra e polli (cat. 7),
chissà se corrispondente al “quadretto piccolo di polami pelati” citato nell’inventario dei beni dello stesso pittore,5
fino a composizioni più articolate e complesse.
Forse il Gallo appeso, uccellame, cesto di mele e una mela cotogna (cat. 4) e l’Anatra, polli appesi e frattaglie
sopra un tagliere (cat. 5) nascono in coppia, considerando che hanno delle dimensioni simili. La cosa certa è
l’impressione di sentire la mano di Baschenis, intenta a mettere in posa gli ingredienti che costituiscono il soggetto
da dipingere. Non può essere casuale la posizione perfettamente centrale del cesto di mele che si intravvede tra
il folto piumaggio del gallo stecchito. Tantomeno la vista dei due polli spennati (cat. 5), uno di profilo e l’altro
visto di schiena, con le ali abbassate dalla forza di gravità. Anche la morte può essere rappresentata con eleganza,
almeno apparente. Il filo annodato intorno alle zampe deve aver fatto fare qualche giro di walzer ai due polli,
prima di fermarsi nella posizione decisa dal pittore.
L’allestimento di questi teatrini fatti di vivande, animali morti e frattaglie, a un certo punto deve aver annoiato il suo
inventore. Ma la clientela continuava a chiederli, insistentemente. Inizia a questo punto, in una fase intermedia della
sua carriera, l’idea di replicare alcune parti delle composizioni, tramite una prassi di standardizzazione del lavoro.
Il pennuto che si vede in primo piano nel dipinto con Germano, uccelli, vaso con piatto di lumache, tre polli su
tagliere e padella di rame (cat. 6) è stato dipinto diverse volte, sempre nella stessa posizione, in tralice tra il banco
di lavoro e il vuoto sottostante. Baschenis aveva scoperto la possibilità di lavorare più in fretta, organizzando
meglio i processi produttivi.
Questo fatto, che sembra contraddire la verità che sta sotto i nostri occhi, ingannati dalla verosimiglianza, è provato
dai documenti: cartacei e figurativi. Nel primo codicillo al testamento del 1677, Baschenis decideva di tramandare
all’apprendista Giovan Battista Cavallino il materiale più prezioso della bottega, ovvero “li disegni di pittura in
carta”. Assieme ai disegni di “rilievo” costituivano i modelli per le sue fortunate invenzioni pittoriche. I disegni
erano cioè porzioni di realtà messe in posa e dipinte, utilizzate infinite volte in combinazioni di montaggio diverse.
Ai committenti dell’Interno di cucina con pollame, mortaio, piatto di frutta e vaso di fiori (cat. 8) non deve
essere bastata l’alzatina di frutta per ridare equilibrio e grazia a quest’ecatombe di pennuti. Tanto è vero che
hanno preteso, e ottenuto, l’inserto di un festoso vaso di fiori, dipinto da un Volò (o dal padre Vincenzo, o, più
probabilmente, dalla figlia Margherita). Il vaso è posto esattamente al centro della composizione e vuole rubare la
scena, richiamare l’attenzione, insomma distrarre in ogni modo dalla vista dei pennuti.
La terza parte della mostra procede coi quadri di cucina, ma di dimensioni sensibilmente più grandi. Qui entriamo
in ambienti più vasti e organizzati, in un regno abitato dalle vivande semplici che costituivano l’alimentazione
dell’epoca. È stato notato che le cucine di Baschenis hanno una forte connotazione locale: “nessuna specie esotica
è ammessa al tavolo di lavoro”.6
In alcuni casi questi dipinti nascevano in coppia, come il Pollame, tagliere con pesci, padella, cassetta, cavoli,
lumache (cat. 9) e il Fagiano, uccellame, padella, anfora con piatto di lumache (cat. 10). Anche qui si sente
l’ombra del pittore che arreda il suo teatrino, scegliendo le posizioni da conferire ai polli morti (più volte replicati
nelle sue composizioni). C’è poi da notare il fatto che se il tavolo è un palcoscenico e gli oggetti e gli alimenti sono
i suoi attori, le quinte sono state opportunamente oscurate per concentrare l’attenzione sul proscenio.
Il discorso che vale per il Tacchino e pollame spennati, alzata di pere, pentola con carne, verze, tagliere con pesci,
uccellame, frutta (cat. 11) è opposto: ora la luce accarezza le pareti e ci permette di misurare lo spazio.
All’interno delle nature morte di Baschenis la presenza umana è piuttosto rara. La giovane donna che guarda
fieramente l’osservatore nella Cucina con rami e servente (cat. 12) è un’eccezione alla regola. In questo quadro si
assiste a una sorta di “sinfonia” di rami. Chi ha commissionato il dipinto doveva essere orgoglioso di possedere
una tale batteria di pentole, padelle, pignatte, rinfrescatoi. Nella composizione artefatta si percepisce la mano di
Baschenis che ha disposto e organizzato il materiale, prendendosi la briga di appoggiare il candeliere di peltro
in primo piano, in posizione traballante. Anch’esso è stato lucidato da poco con lo straccio che la giovane donna
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sta strofinando intorno allo spiedo. Il pesante candeliere potrebbe cadere da un momento all’altro e l’osservatore
dovrebbe essere pronto a reagire per prenderlo al volo. È un meccanismo illusionistico che troverà il suo zenit nel
Trittico Agliardi, tutto improntato al coinvolgimento dell’osservatore, tramite esche più sofisticate.
La quarta parte è dedicata alle nature morte di strumenti musicali, il genere grazie al quale Baschenis si è imposto
sul mercato internazionale. Le lodi tessute da Antonio Lupis nel suo Plico (pubblicato a Milano nel 1675) alludono
proprio a questo fenomeno, capace di andare oltre il Serio e l’Adda, ma anche di oltrepassare il Po. Ecco cosa
scriveva il Lupis a proposito del pittore: “Ne parla Roma con le memorie virtuose delle sue pitture, ne discorre
Fiorenza nell’idee del suo colorito, ne rimbomba Venezia nelle delicatezze de la sua mano, e celebra Torino i
prodigiosi tratti delle sue maniere. Città dov’essendo capitate l’imprese figurate del suo valore, l’hanno acclamate
per un miracolo della professione, e per uno sforzo dell’ingegno”.7 Alle città menzionate dallo scrittore barocco va
aggiunta quella di Milano, dove è stato commissionato il Flauto a becco, chitarra, mandora, violino con arco, liuto
attiorbato, viola da arco bassa, due fogli con spartito musicale, libri e mela (cat. 14). La lettera dipinta è infatti
indirizzata “Alla Molto Ill.ma Marchesa / Sig. Angela Costanza Porta / Milano”.
Il Liuto, mandora, fogli con notazioni musicali, spinetta, violino con arco, chitarra e pesca (cat. 13) è uno dei
vertici del genere, con il buio di fondo che si “mangia” gli strumenti.
Un fuori programma
Il Trittico Agliardi (cat. 15-17) è unanimemente considerato uno dei dipinti più celebri di Baschenis. Il motivo che
giustifica questa stima emerge già dal suo più antico osservatore documentato, l’erudito bergamasco Francesco
Maria Tassi. Tramite una memoria tramandata in famiglia risulta che Baschenis abbia “dipinto se stesso in abito
da prete, in atto di sonare la spinetta”.8
Il pittore potrebbe avere all’incirca cinquant’anni. Cerca di incrociare gli occhi dell’osservatore, con un filo di
sorriso che gli spunta sotto i baffi. Vicino a lui, pencolante per entrare nell’inquadratura, il giovane Ottavio Agliardi
suona l’arciliuto. Ottavio era nato nel 1645, quindi si crede che il Trittico sia stato realizzato all’incirca vent’anni
dopo. Gli altri due personaggi sono i fratelli maggiori di Ottavio, Alessandro e Bonifacio. Il primo imbraccia una
chitarra finemente intarsiata, il secondo con aria altera stringe con una mano il bracciolo della sedia, con l’altra
sta afferrando il manico del liuto per aggiungersi al gruppo musicale. Nell’aria si percepisce una certa tensione. Se
questo fosse stato il fermo immagine di un film di Tarantino subito dopo sarebbe scattato un gesto violento che
avrebbe mandato in frantumi lo strumento e non solo.
Il Trittico è un’opera eccezionale per la complessità dell’immagine e per la sua articolazione interna. Il fuoco
centrale è una composizione dove tornano tutti gli ingredienti delle migliori nature morte di Baschenis. Lo scopo
principale è quello di meravigliare l’osservatore, stupirlo, impressionarlo, fargli credere che ciò che ha di fronte
è veramente reale, non pura e semplice illusione. Perciò la presenza della mosca dipinta sul foglio musicale e il
leggero velo di polvere che si è depositato sui liuti capovolti. Le stupende ditate disegnate sulla polvere sono la
dimostrazione di questo eccesso di virtuosismo.
Simone Facchinetti
De Pascale 1996, pp. 69-77; De Pascale 1996, pp. 51-64.
Longhi 1953, p. 8.
3
Paganini 1997, pp. 110-111; De Pascale 1997, pp. 65-72.
4
Rosci 1971, p. 37.
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8
Tassi 1793, I, p. 235.
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1

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Piatto di mele, stelo di rosa e una mela su uno stipo
olio su tela, 41 x 50 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 1972, n. XXII; Bergamo 1981, n. XXIX; Bergamo 1996-1997, n. 1; Bergamo 2006, s. n.;
Bergamo 2012, n. 17; Romano di Lombardia 2012, n. 17; Torino 2015-2016, n. 13.
Bibliografia: M. Valsecchi, in Un incontro bergamasco 1972, n. XXII; A. Veca, in Vanitas 1981, n. XXIX; Rosci
1985, p. 78, n. 10; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 134, n. 1; L. Ravelli, in Omaggio a Baschenis
2006, p. 20; Facchinetti 2012, p. 12; De Pascale 2015, p. 16; L. Ravelli, in Il silenzio delle cose 2015, p. 159.

14

15

2

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Cesto di mele, meloni, pere e piatto con prugne
olio su tela, 58 x 67 cm
Collezione privata

Mostre: Napoli 1964, n. 205; Zurigo 1964-1965, n. 205; Rotterdam 1965, n. 205; Casalmaggiore 1992, n. 32;
Bergamo 1996-1997, n. 2; Colorno 2000, n. 41; New York 2000-2001, n. 1; Monaco 2002-2003, s. n.
Bibliografia: C. Volpe, in La natura morta italiana 1964, p. 91, n. 205; Borea 1964, pp. 348, 354; Bottari 1964,
p. 3; Rosci 1971, p. 46; Bona Castellotti 1985, n. 30; Rosci 1985, p. 82, n. 52; Morandotti 1989, p. 266; Zampetti
1990, p. 14; F. Frangi, in Pittura a Bergamo 1991, pp. 275-276; G. e U. Bocchi, in Naturalia 1992, p. 85, n. 32; E.
De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 136, n. 2; E. De Pascale, in Fasto e rigore 2000, p. 148, n. 41; A. Bayer,
in The Still lifes 2000, pp. 74-76, n. 1; S. Facchinetti, in Natura morta italiana 2002, p. 222; Morandotti 2009,
pp. 12, 59, n. V; E. De Pascale 2015, p. 14.
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3

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Cesto di mele, carciofi, asparagi, un piatto di ciliegie e un garofano bianco
olio su tela, 53 x 71,5 cm
Collezione privata
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4

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Gallo appeso, uccellame, cesto di mele e una mela cotogna
olio su tela, 92 x 50 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 2006, s. n.
Bibliografia: Geddo 1965, tav. 20; Russoli 1965, fig. 23; Rosci 1971, pp. 39, 76; Rosci 1985, p. 79, n. 20; L.
Ravelli, in Omaggio a Baschenis 2006, p. 31.
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5

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Anatra, polli appesi e frattaglie sopra un tagliere
olio su tela, 92 x 50 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 2006, s. n.
Bibliografia: Geddo 1965, tav. 18; Russoli 1965, fig. 19; Rosci 1985, p. 79, n. 21; Capatti 1996, p. 124; L. Ravelli,
in Omaggio a Baschenis 2006, pp. 30-31.
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6

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Germano, uccelli, vaso con piatto di lumache, tre polli su tagliere e padella di rame
olio su tela, 57, 3 x 72,6 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 2006, s. n.
Bibliografia: Biancale 1912, p. 344; Delogu 1931, p. 220; Angelini 1943, tav. XXVII; Delogu 1962, p. 164; Geddo
1965, tav. 8; Russoli 1965, fig. 26; Rosci 1971, p. 46; Rosci 1985, p. 100, n. 1; L. Ravelli, in Omaggio a Baschenis
2006, p. 22.
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7

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Anatra e polli
olio su tela, 40,5 x 50 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 2006, s. n.
Bibliografia: Rossi 1996, p. 99; L. Ravelli, in Omaggio a Baschenis 2006, p. 34.
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8

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)
e Vincenzo Volò (Milano, 1606 – 1671) o Margherita Caffi (Milano, 1647 circa – 1710)

Interno di cucina con pollame, mortaio, piatto di frutta e vaso di fiori
olio su tela, 73 x 97 cm
Bergamo, collezione privata

Bibliografia: Angelini 1946, p. 77, n. 12; Rosci 1971, p. 50; Rosci 1985, p. 83, n. 60; Ravelli 2012, pp. 64-67.

32

33

9

Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Pollame, tagliere con pesci, padella, cassetta, cavoli, lumache
olio su tela, 82 x 100 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 1972, n. XXIV; Roma 1991, n. XIII; Bergamo 1996-1997, n. 18; Bergamo 2006, s. n.; Bergamo
2012, n. 18; Romano di Lombardia 2012, n. 18; Milano 2015, s. n.; Viterbo 2015-2016, s. n.
Bibliografia: Angelini 1943, p. 84, n. 7; Rosci 1971, pp. 50, 112; M. Valsecchi, in Un incontro bergamasco
1972, n. XXIV; Arisi 1973, p. 34; Rosci 1985, p. 79, n. 28; P. Tosini, in In Proscenio 1991, p. 44, n. XIII; Arisi
1995, pp. 16, 46, 65, 81; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 172, n 18; L. Ravelli, in Omaggio a
Baschenis 2006, pp. 24-25; S. Facchinetti, in L’œil gourmand 2012, pp. 58-59, n. 18; S. Facchinetti, in La
natura silenziosa 2015, p. 90.
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10 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Fagiano, uccellame, padella, anfora con piatto di lumache
olio su tela, 82 x 100 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 1983, n. XXX; Bergamo 1996-1997, n. 19; Bergamo 2006, s. n.; Bergamo 2012, n. 19; Romano
di Lombardia 2012, n. 19; Milano 2015, s. n.; Viterbo 2015-2016, s. n.
Bibliografia: Angelini 1943, p. 84, n. 8; Rosci 1971, pp. 50, 113; M. Valsecchi, in Un incontro bergamasco 1972,
n. XXV; Veca 1983, p. 346, n. XXX; Rosci 1985, p. 79, n. 28; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 174,
n. 19; L. Ravelli, in Omaggio a Baschenis 2006, pp. 24-25; S. Facchinetti, in L’œil gourmand 2012, p. 59, n. 19;
S. Facchinetti, in La natura silenziosa 2015, p. 94.
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11 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Tacchino e pollame spennati, alzata di pere, pentola con carne, verze,
tagliere con pesci, uccellame, frutta
olio su tela, 94 x 126,5 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 1985, n. 38; Bergamo 1987, n. 90; Bergamo 1996-1997, n. 46.
Bibliografia: A. Veca, in Forma vera 1985, p. 185; Rosci 1985, p. 80, n. 37; Ravelli 1986-1987, p. 103; M. Rosci,
in Il Seicento a Bergamo 1987, p. 309, n. 90; Morandotti 1989, p. 267; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996,
p. 240, n. 46.
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12 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Cucina con rami e servente
Firmato: “EVARISTUS BASCHENIS”
olio su tela, 94 x 134,5 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 1996-1997, n. 20; New York 2000-2001, n. 7; Bergamo 2006, s. n.
Bibliografia: Rosci 1971, pp. 50, 110; Rosci 1985, p. 79, n. 22; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 176,
n. 20; A. Bayer, in The Still lifes 2000, p. 96, n. 7; L. Ravelli, in Omaggio a Baschenis 2006, p. 28.
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13 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Liuto, mandora, fogli con notazioni musicali, spinetta, violino con arco,
chitarra e pesca
Firmato: “EVARISTUS BASCHENIS P.”
olio su tela, 81 x 99 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Milano 1953, n. 55; Bergamo 1965, n. 8; Bergamo 1987, n. 92; Bergamo 1996-1997, n. 23; Bergamo
2006, s. n.
Bibliografia: Angelini 1943, p. 75, n. 30; R. Cipriani e G. Testori, in I pittori della realtà 1953, p. 43, n. 55; Delogu
1962, p. 164; Geddo 1965, tav. 2; Russoli 1965, n. 8; Rosci 1971, p. 51, nota 74; Rosci 1985, p. 81, n. 40; Rosci,
in Il Seicento a Bergamo 1987, p. 313, n. 92; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, pp. 182-183, n. 23; L.
Ravelli, in Omaggio a Baschenis 2006, p. 36; Morandotti 2009, p. 59, n. VII.

44

45

46

47

14 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Flauto a becco, chitarra, mandora, violino con arco, liuto attiorbato,
viola da arco bassa, due fogli con spartito musicale, libri e mela
Firmato: “Evaristo Baschenis P. Bergomi”
olio su tela, 75 x 99 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Milano 1953, n. 56; San Paolo del Brasile 1954, n. 8; Zurigo 1956, s. n.; Bergamo 1996-1997, n. 44; New
York 2000-2001, n. 14; Monaco 2002-2003, s. n.; Bergamo 2006, s. n.; Bergamo 2008, n. 1; Rimini 2013, s. n.;
Torino 2015-2016, n. 23.
Bibliografia: Locatelli Milesi 1952, pp. 22-23; Angelini 1953, p. 15; R. Cipriani e G. Testori, in I pittori della realtà
1953, p. 43, n. 56; G. Ronci, in Da Caravaggio a Tiepolo 1954, p. 32, n. 8; Delogu 1962, p. 164; Rosci 1971, pp.
53-58; Rosci 1985, p. 81, n. 43; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 236, n. 34; A. Bayer, in The Still lifes
2000, p. 126, n. 14; S. Facchinetti, in Natura morta italiana 2002, p. 225; L. Ravelli, in Omaggio a Baschenis
2006, p. 38; A. Cottino, in Bartolomeo Bettera 2008, p. 36, n. 1; G. Palloni, in L’arte del suono 2013, pp. 32-33;
E. De Pascale, in Il silenzio delle cose 2015, pp. 172-173.
.
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15 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Accademia musicale di Evaristo Baschenis alla spinetta e di Ottavio Agliardi
con arciliuto, mandola, chitarra, violone, intavolatura per liuto
Firmato: “EVARISTUS / BASCHENIS / BERGOMI / P.”
olio su tela, 115 x 163 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Firenze 1911, n. 4; Milano 1953), nn. 57-58 (ad esclusione dell’Accademia musicale di Alessandro
Agliardi); Bergamo 1965, n. 1 (solo l’Accademia musicale di Evaristo Baschenis); Bergamo 1987, n. 91; Bergamo
1996-1997, nn. 29-31; Colorno 2000, n. 43 (solo gli Strumenti musicali); New York 2000-2001, n. 8a-c; Cremona
2004, s. n.; New York 2004, s. n.; Bergamo 2012, n. 98.
Bibliografia: F. M. Tassi [1793], I, p. 235; Mostra del ritratto 1911, p. 176, n. 4; Biancale 1912, pp. 323-325;
Caversazzi 1927, p. 144; Caversazzi 1930, p. 266; Delogu 1931, p. 220; Marini Lodola 1932, pp. 93, 95; Angelini
1943, p. 81, nn. 8-9; R. Cipriani e G. Testori, in I pittori della realtà 1953, p. 44, nn. 57-58; Testori 1953, p. 24;
Pignatti 1953, p. 277; Delogu 1962, p. 164; Geddo 1965, tav. 1; Russoli 1965, p. s. n.; Rosci 1971, p. 52; M.
Valsecchi, in Un incontro bergamasco 1972, tav. XXXII; I. Bergström, in Natura in posa 1977, p. 238; Spike 1983,
p. 71; Bona Castellotti 1985, n. 33; Rosci 1985, pp. 76-77, n. 6a-b-c; M. Rosci, in Il Seicento a Bergamo 1987, pp.
310-312, n. 91; Morandotti 1989, pp. 266, 269-270; Guazzoni 1989, pp. 119-122; Rosci 1989, pp. 49-51; Bott
1996, pp. 117-122; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, pp. 196-200, nn. 29-31; E. De Pascale, in Fasto e
rigore 2000, p. 150, n. 43; A. Bayer, in The Still lifes 2000, pp. 98-105, nn. 8a-c; E. De Pascale, in Pittori della realtà
2004, p. 294; Morandotti 2009, pp. 17, 59-60, nn. XIII-XVIII; G. Valagussa, in Carlo Ceresa 2012, p. 268, n. 98.
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16 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Due liuti attiorbati, cetera, mandora, fogli con notazioni musicali, chitarra,
spinetta, fogli con intavolatura per liuto, scrigno, piatto di mele, garofano e pera
Firmato: “EVARISTUS / BASCHENIS / B.”
olio su tela, 115 x 163 cm
Bergamo, collezione privata
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17 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Accademia musicale di Alessandro Agliardi con chitarra e Bonifacio Agliardi,
chitarra, liuto attiorbato, libri rilegati con pergamene miniate
Firmato: “EVARISTUS / BASCHENIS / BERGOMI / P.”
olio su tela, 115 x 163 cm
Bergamo, collezione privata
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18 Evaristo Baschenis
(Bergamo, 1617 – 1677)

Ritratto di Alessandro Agliardi
olio su tela, 121 x 102 cm
Bergamo, collezione privata

Mostre: Bergamo 1987, n. 77; Bergamo 1996-1997, n. 47.
Bibliografia: Gregori 1982, pp. 31-32; Rosci 1985, p. 77, n. 7; M. Rosci, in Il Seicento a Bergamo 1987, p. 259, n.
77; Rosci 1989, p. 51; F. Frangi, in Pittura a Bergamo 1991, p. 276; E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996,
pp. 242-243, n. 47; F. Frangi, in Il ritratto in Lombardia 2002, p. 208.

64

65

66

67

68

Apparati
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Indagini su un’opera di Baschenis

Il dipinto illustrato in queste pagine ed esposto in mostra (cat. 8) è stato restaurato da Alberto Sangalli
nel corso del 2008. Al termine delle indagini e del restauro è venuto alla luce un vaso di fiori che era stato
completamente occultato. Ma chi è l’autore di questo inserto che spicca al centro della composizione?
Lo stesso Baschenis o un altro e differente pittore.
La domanda è stata girata a tre specialisti dell’argomento che, dopo un’attenta analisi, sono giunti a soluzioni
attributive simili.

Prima del restauro

Fotografia a luce ultravioletta

Tasselli di pulitura

Dopo il restauro
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Su una mensa di cucina posta parallelamente alla tela giacciono in primo piano, da sinistra a destra, una
colomba con piumaggio bianco, due grossi polli spennati e tre quaglie, anch’esse senza penne; più arretrata,
in secondo piano, è un’anatra anch’essa priva di piume. All’estrema sinistra, poggiato su un mortaio di
pietra capovolto, è un piatto bianco di ceramica contenente della frutta: uva nera e bianca, pere di due
qualità. Ai piedi del mortaio, sulla destra, in secondo piano, si scorge la sagoma di un uccellino che appare
in tutta evidenza allo stato di abbozzo, autorizzando l’ipotesi (alimentata anche dalla parziale rifinitura
dell’epidermide dei frutti) di un dipinto mai completato. La composizione è dominata al centro da un vaso
scuro, forse metallico, con profilature giallo-oro, contenente un trofeo di fiori: tulipani rossi screziati di
bianco, garofani rossi, fiordalisi, convolvoli, anemoni, peonie, rose, gelsomini. Lo sfondo della composizione,
privo di notazioni ambientali e d’arredo, è occupato da una morbida penombra che valorizza per contrasto i
colori e le forme degli oggetti in proscenio, illuminati da un fascio di luce proveniente dall’alto e da sinistra.
L’effetto di illusionismo spaziale è accentuato dall’artificio compositivo rappresentato dai fiori di gelsomino
e dalle teste prive di vita dei volatili che sporgono e penzolano oltre il piano d’appoggio della mensa, in
direzione dell’osservatore.
La tela è stata pubblicata per la prima volta (senza fotografia) con l’attribuzione a Evaristo Baschenis da
Luigi Angelini (1943, p. 77, n. 12) che la vide nella collezione del Principe Gianmaria Gonzaga di Vescovado
a Grumello del Monte (BG). In tale occasione l’opera veniva catalogata con la titolazione “Natura morta (polli
e uccelli spiumati, fiori e un piatto di frutta), m 0,72 x 0, 95” che rendeva esplicita la presenza, all’interno
della composizione, dell’inserto floreale.
Successivamente il dipinto, frattanto passato in collezione Canella di Milano, è stato pubblicato da Marco
Rosci (1971, pp. 50, 109, fig. 82) con una riproduzione fotografica che documentava l’avvenuta rimozione, al
centro dell’immagine, della composizione floreale. La cancellazione di questo importante dettaglio sfuggiva
tuttavia allo studioso, ignaro del fatto che la tela in questione fosse la medesima Natura morta (polli e
uccelli spiumati, fiori e un piatto di frutta) rintracciata dall’Angelini in Collezione Gonzaga Vescovado. Tale
svista veniva reiterata nel saggio monografico che lo stesso Rosci dedicava al Prevarisco nell’ambito della
collana di studi I Pittori Bergamaschi (1985 p. 83, n. 60, p. 124, n. 2). In tale occasione il dipinto veniva
infatti presentato con il seguente, lapidario commento: “Già in collezione principe Gianmaria Gonzaga
di Vescovado a Grumello del Monte (Angelini 1946) è composizione analoga alle Cucine in collezioni
bergamasche databili agli anni 1650”.
Più recentemente il dipinto è comparso ad un’asta milanese (Porro & C., asta 41 del 21 novembre 2007,
lotto 198) accompagnato dalla seguente scheda (con indicazioni bibliografiche largamente incomplete):
“Evaristo Baschenis Bergamo 1617-1677 Interno di cucina con pollame e piatto di frutta olio su tela, cm 72,5 x 95,5
Provenienza: Milano, collezione Canella
Bibliografia: M. Rosci, Baschenis, Bettera & Co. Produzione e mercato della natura morta del Seicento in
Italia, Milano 1971, p. 109”.
L’opera qui presentata è collocabile tra il sesto e il settimo decennio del Seicento, prossima ai capolavori della
tarda attività del pittore. l soggetti dipinti con contrasti tra i toni caldi e toni freddi, tra i rossi e i colori lividi
del pollame spennato e il piatto di frutta, sono tipici delle opere di Baschenis mentre la luce che ritaglia le
figure dal fondo pressoché nero ci riconduce alla produzione tarda dell’autore. Dal fondo scuro gli oggetti si
ritagliano con una composizione strutturata in maniera elementare a nuclei orizzontali, un procedimento che
si ritrova in altre opere del Baschenis, come nel dipinto molto affine, anch’esso già nella collezione Canella di
Milano o come nell’opera più tarda della collezione Vincenzo Polli di Milano”.
Solo in tempi recentissimi (2008) le analisi effettuate dal restauratore Alberto Sangalli hanno consentito
di riconoscere sotto uno strato di stucco, tempera e colori a vernice, la presenza al centro della scena della
composizione floreale. In corso di pulitura l’esame chimico dei materiali ha chiarito che l’intervento di
occultamento di tale dettaglio è stato effettuato negli anni Cinquanta-Sessanta – presumibilmente al momento
del passaggio dell’opera dalla collezione Gonzaga a quella Canella – cioè nel periodo di tempo intercorso tra
la pubblicazione da parte dell’Angelini (1943) e il primo studio di Rosci sul pittore bergamasco (1971).
Alla luce di tali elementi è ragionevole supporre che l’eliminazione del trofeo floreale, un dettaglio certo
sorprendente perché del tutto privo di riscontri nel repertorio bascheniano, sia stato operato con l’intento di
conferire al dipinto – nel complesso in buone condizioni di conservazione – quei caratteri di realismo spoglio
ed austero che per convenzione si è soliti associare alla produzione più nota del maestro. L’esame diretto
dell’opera e le analisi compiute dal Sangalli prima e durante le operazioni di pulitura hanno potuto accertare
che il particolare eliminato e successivamente riportato alla luce, ossia il vaso di fiori, non è il frutto di una
integrazione postuma bensì è coevo alle altre parti del dipinto (il piatto di frutta, il pollame, il mortaio di
pietra), come dimostrano anche i dettagli delle due zampe dell’anatra in secondo piano che sormontano
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chiaramente la base del vaso e di quelle del grosso pollo che, viceversa, sono chiaramente sotto di esso.
A un esame ravvicinato il brano floreale evidenzia caratteri stilistici e dati tecnici (la stesura pittorica,
la gamma cromatica, la qualità della luce) che escludono l’autografia bascheniana; al riguardo basterà
effettuare un riscontro con le rare ma sicure invenzioni del Prevarisco in tale ambito: le rose nel Piatto
di mele in collezione privata bergamasca (E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 134, n. 1) e nella
Natura morta musicale in collezione milanese (E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p. 190, n.
26) e i garofani nelle Nature morte musicali in collezione Agliardi (E. De Pascale, in Evaristo Baschenis
1996, p. 199) e alle Gallerie dell’Accademia di Venezia (E. De Pascale, in Evaristo Baschenis 1996, p.
207, n. 26). Tali considerazioni suggeriscono l’intervento, a fianco del maestro bergamasco, di un secondo
artista, verosimilmente uno specialista nella pittura di fiori. I caratteri della composizione, la tipologia
e la morfologia dei fiori, la loro disposizione nello spazio (il ramo di gelsomini proteso verso il primo
piano), i valori della tavolozza, suggeriscono il nome di Margherita Volò (Milano 1647 ca.-1710) alias
Margherita Caffi (dal cognome del marito Ludovico Caffi, sposato nel 1667), altrimenti nota come la
Vicenzina, figlia del pittore Vincenzo Volò (1601-1671) e sorella dei non meno noti pittori Giuseppe Volò
“Vicenzino” e Francesca Volò Smiller (anch’essa spesso citata nei documenti come “la Vicenzina”). Oltre
alle evidenze stilistiche l’attribuzione alla più anziana dei fratelli Volò è suggerita anche da motivazioni di
ordine cronologico, essendo gli altri membri della famiglia Volò, all’epoca dei fatti, ancora troppo giovani
per essere operativi: Giuseppe Volò nasceva infatti nel 1662, Francesca Volò Smiller nel 1657. Riferibile ai
tardi anni Sessanta del Seicento, il dipinto in esame coinciderebbe dunque con la prima fase della carriera
della Vicenzina (le cui tele più precoci datano al settimo decennio, cfr. Bocchi 1998) e con l’ultima di quella
di Baschenis, che com’è noto muore il 16 marzo 1677 (cfr. De Pascale 1996, pp. 51-65). Vale qui ricordare
che nel lungo elenco di opere (circa un centinaio) presenti nello studio del pittore all’atto della sua morte
e scrupolosamente inventariate dai suoi esecutori testamentari, il solo dipinto di natura morta non di sua
mano apparteneva proprio alla Vicenzina (“un quadrettino de’ fiori della Vicenzina...”), tela venduta
all’incanto il 12 aprile 1677 in piazza San Leonardo (l’attuale piazza Pontida) a tale Cristoforo Camerata
per scudi 45,10 (De Pascale 1996, p. 77). D’altra parte merita qui ricordare che l’ipotesi di una possibile
collaborazione/frequentazione tra Baschenis e la Vicenzina era già stata formulata da chi scrive nel 1996,
all’epoca della scoperta dell’inventario dei beni dell’artista (cfr. De Pascale 1996, p. 60). L’ipotesi che qui
si avanza di un dipinto eseguito a “quattro mani” non rappresenta del resto una novità, non solo nella
pittura del Seicento (dove è ben documentata l’attività di specialisti fioranti o di figura chiamati a integrare
quadri di soggetto religioso, nature morte, paesaggi ecc.) ma anche nello stesso corpus bascheniano. Basterà
menzionare la monumentale coppia di Nature morte della Pinacoteca di Brera studiate da Mariolina Olivari
(in Evaristo Baschenis 1996, pp. 222-227, nn. 40-41), in una delle quali è presente una figura maschile
dipinta dal celebre pittore Salomon Adler, nativo di Danzica e all’epoca residente a Milano, mentre nel
pendant figurano una fantesca e un fanciullo eseguiti da un artista ancora da identificare.
Questi due dipinti, com’è già stato rilevato, costituiscono un’ulteriore, importante riprova dei legami
intessuti dal Prevarisco con Milano – città in cui operava, appunto, la Vicenzina – come attestato sia dalla
Natura morta musicale di collezione privata bergamasca (ove è una lettera recante un recapito milanese:
“Costanza Porta”) sia dalla notizia della presenza nella sua raccolta personale di un proprio ritratto eseguito
da Francesco Paino, pittore transalpino anch’egli di stanza a Milano. In tale contesto è utile rilevare che
la raccolta di dipinti, ricca e composita, costituita dal Prevarisco presso la propria abitazione, annoverava
esclusivamente opere di artisti che il maestro bergamasco aveva personalmente conosciuto e/o frequentato
per ragioni professionali o semplicemente per amicizia: dal cremasco Gian Giacomo Barbello, suo antico
maestro, al Borgognone delle Battaglie (il gesuita Jacques Courtois) di cui era un assiduo e apprezzato
copista oltre che amico personale, dal danese Monsù Montagna, specialista in Marine, al cortonesco Ciro
Ferri (entrambi attivi in Santa Maria Maggiore), dal ticinese Carpoforo Tencalla allo svizzero-tedesco
Johann Cristopher Storer (ambedue impegnati nel cantiere di Palazzo Terzi), dal sopranominato Monsù
Paino, che gli fece addirittura il ritratto, al gesuita Padre Andrea Pozzo, documentato a Romano Lombardo
(De Pascale 1996, pp. 59-60). Per concludere, il dipinto costituisce non soltanto un importante esempio di
collaborazione tra il Prevarisco e un suo collega contemporaneo – nella fattispecie una delle più apprezzate
specialiste italiane nel genere della natura morta di fiori – ma anche un’ulteriore conferma dell’apertura
culturale del Maestro bergamasco nei confronti del contesto artistico nazionale e internazionale.

Enrico De Pascale
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Ho esaminato direttamente e con vivo interesse la sua pregevole tela raffigurante Interno di cucina con pollame,
mortaio con piatto di frutta e vaso di fiori su un tavolo di legno (72,5 x 95,5 cm) in occasione del nostro recente
incontro a casa sua e in seguito, tramite la riproduzione fotografica che mi ha fornito, ho condotto l’analisi
dettagliata e lo studio critico dell’opera. Debbo dapprincipio asserire che questo dipinto rappresenta l’ulteriore
conferma di una mia personale convinzione: di quanto, cioè, siano davvero infinite le “ricche miniere dell’arte”
e di come il soggetto specifico della natura morta riserverà in futuro le più grandi ed inaspettate sorprese. Infatti,
l’opera di sua proprietà – citata con il corretto riferimento al Prevarisco per la prima volta dall’Angelini (1946,
p. 85, n. 12) quando si trovava nella collezione del principe Gianmaria Gonzaga di Vescovado a Grumello del
Monte e in seguito pubblicata dal Rosci in due riprese (1971, fig. 82; 1985, p. 124, fig. 2) – rappresenta un caso
davvero emblematico di come il passaggio di proprietà ed il successivo intervento di pulitura di un dipinto
possano portare, in taluni “fortunosi” casi, ad un’inattesa e sorprendente scoperta dalla notevolissima rilevanza
critica. Come certificano le fotografie ante-restauro, la superficie pittorica della tela era stata volutamente
coperta da un opaco strato di pittura scura stesa sulla quasi totalità dello sfondo con il dichiarato intento di
mascherare il variopinto mazzo di fiori entro vaso metallico che la recente pulitura ha svelato, vero protagonista
dell’eclatante trouvaille. Inoltre, l’improvvido restauratore, totalmente noncurante del rispetto della moderna
filologia del restauro, aveva celato anche il ramoscello con i candidi fiori di gelsomino che dal centro del tavolo,
passando sotto il tacchino collocato in primo piano nella mezzeria, casca verso il basso e che, unitamente ai colli
e alle zampe dei pennuti sporti oltre il bordo del ripiano, conferisce alla natura morta una maggiore profondità
spaziale. È giocoforza stabilire a quando risalga l’incauta manomissione dell’originale composizione. Infatti, se
l’Angelini nel 1946, a pagina 85 del suo volume, citava al numero 12 dell’elenco dei “Quadri di Evaristo
Baschenis. Provincia di Bergamo” il nostro descrivendolo come “Natura morta: polli e uccelli spiumati, fiori e
un piatto di frutta” (anche le misure riportate dallo studioso combaciano alla perfezione) e il Rosci nel 1971
pubblicava per la prima volta la fotografia in bianco e nero della tela (fig. 82) che appare già ritoccata, è
indubbio che la ridipintura sia stata eseguita nel venticinquennio intercorso tra le due pubblicazioni. È
presumibile che tale deprecabile scelta sia stata motivata da ragioni estetiche e commerciali. Estetiche perché
quel singolare vaso metallico con vetro bluette e guarnizioni dorate contenente un misurato bouquet di fiori,
collocato nel bel mezzo del tavolo in posizione dominante e tutt’altro che defilata, pareva essere agli occhi del
riguardante una “nota stonata” rispetto al tono generale della composizione, sommessa nelle cromie e
geometricamente cadenzata; inoltre, non si era mai visto in una delle numerose cucine del Baschenis un inserto
floreale di quel tipo, forse ritenuto anche non coevo rispetto alla prevalente stesura del Prevarisco. Il discorso di
natura puramente estetica e formale si lega a doppio filo anche alle vicende del collezionismo privato e a quelle
del mercato antiquario che, sicuramente, apprezzava e riteneva più “certa” e quindi più facilmente vendibile
una “classica” cucina del Baschenis piuttosto che una tela nella quale era inserito, tra il pollame spennato, un
inconsueto inserto floreale. Ma al di là delle congetture poc’anzi avanzate circa i motivi che avrebbero spinto gli
antichi proprietari dell’opera a propendere per l’alterazione dell’originaria composizione, ciò che realmente oggi
interessa dal punto di vista storico-critico è la clamorosa sorpresa determinata dalla recente pulitura della tela
– peraltro molto ben eseguita, senza eccessive forzature e nel rispetto dell’originario tessuto pittorico – effettuata
dal restauratore Sangalli. Oltre al tralcio di gelsomini in primo piano, infatti, è riemerso nel centro del tavolo in
posizione dominante la graziosa ed elegante composizione floreale con tulipani, garofani, anemoni, fiordalisi,
convolvoli e rose, accomodata entro un vaso metallico dalla foggia raffinata ed arcaica. L’analisi de visu della
tela ha rivelato fin dall’inizio una chiara divergenza non solo della materia pittorica utilizzata, ma soprattutto
della cifra stilistica tra l’esecuzione minuziosa e puntigliosa del pollame, del mortaio e del soprastante piatto di
frutta e quella più sciolta e briosa del vaso di fiori. Appare chiaro, quindi, che accanto al Baschenis è intervenuto
un secondo specialista, e che tale collaborazione è avvenuta in contemporanea perché le zampette di color
arancione dell’oca e del tacchino si sovrappongono chiaramente al basamento circolare del vaso biansato.
Tenuto conto che l’architettura orizzontalmente cadenzata della composizione ed il crudo ed epidermico realismo
che caratterizza la resa del pollame spiumato disteso sul ripiano ligneo sono caratteri peculiari delle cucine del
Prevarisco databili al settimo decennio del ’600 (per un confronto si vedano le tre Natura morta di cucina di
collezioni private pubblicate in Evaristo Baschenis 1996, nn. 10, 17, 18), pochi dubbi vi sono, a mio giudizio,
circa l’identità dell’autore dell’inserto floreale: si tratta di Vincenzo Volò (1606-1671). Capostipite della più
importante famiglia di naturamortisti attiva a Milano nella seconda metà del XVII secolo, composta dai figliallievi Margherita Caffi, Giuseppe detto il Vicenzino, Giovanna e Francesca detta la Vicentina, Vincenzo Volò
nacque in Francia nel 1606 forse nel piccolo centro di Rémondans-Vaivre, nella regione della Franca Contea.
Ignoti sono l’anno e le ragioni del suo trasferimento a Milano; si può solo ipotizzare, dato il nome italiano della
moglie, Veronica Masoli, che esso avvenne nella fase ancora giovanile della sua vita, forse nei primi anni trenta
del Seicento. I Volò si stabilirono e vissero per molto tempo nella parrocchia meneghina di San Paolo in Compito,
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soppressa durante il periodo napoleonico, ivi stabilendovi la propria bottega d’arte che ottenne svariate
committenze dalle più prestigiose famiglie nobiliari di Lombardia, dai Borromeo ai Gonzaga. Nella totale
mancanza di attestazioni documentarie e di lavori firmati, la critica specialistica ha tentato negli anni, più o
meno in modo convincente, di associare al nome di Vincenzo Volò diverse opere facendo riferimento alla coppia
di piccoli oli su tavola conservati presso il Museo Civico Ala Ponzone di Cremona raffiguranti Vaso di ceramica
dipinta con anemoni, rose, tulipani e gelsomini e Vaso metallico biansato con tulipani, rose, campanule e altri
fiori. Ed è proprio il confronto diretto e calzante tra quest’ultima opera di Cremona e l’inserto presente nella
nostra tela a suffragare la tesi enunciata. Invero, come era prassi consolidata in specie nella natura morta
arcaica, Vincenzo ha fatto ricorso in entrambi i casi (e colgo l’occasione per aggiungere un terzo inedito, un
raffinatissimo olio su ardesia scoperto recentemente dallo scrivente, insieme al suo pendant, in una collezione
privata milanese) al medesimo cartone per l’esecuzione del vaso metallico biansato con basamento circolare,
manufatto accomunato anche dallo stesso decoro con guarnizioni dorate in rilievo su una base di vetro blu. Ma
se ve ne fosse ancora bisogno, si osservino pure la similarità delle specie floreali prescelte, disposte con sobrietà
ed equilibrio non ancora d’affiato barocco, la corrispondenza delle tonalità dolci e smorzate, la forte assonanza
nella stesura sciolta e vibrante dei due tulipani rossi screziati di bianco che occupano sempre la parte superiore
del bouquet, degli anemoni, delle rose e dei candidi fiori di gelsomino. Inoltre, scartando per la palese
inconciliabilità stilistica il nome di Margherita Caffi, è l’incompatibilità cronologica ad escludere la possibile
autografia di uno dei figli di Vincenzo. Personalmente credo che il nostro interno di cucina sia databile verso la
metà del settimo decennio: a questa altezza cronologica risulta arduo sostenere che i giovanissimi Giuseppe
(1662-dopo il 1700) e Francesca (1657-1700) possano aver realizzato un inserto floreale così arcaico e al
contempo misurato nella sua calibrata impaginazione. Come accennavo al principio di codesto studio critico, il
caso e la fortuna hanno voluto consegnarci dopo più di tre secoli dalla morte del pittore bergamasco, e dopo
innumerevoli mostre, libri e pubblicazioni specialistiche dedicate alla sua produzione, un dipinto qualitativamente
eccellente per il quale egli, forse su specifica richiesta della committenza, decise di chiamare in causa quello che
al suo tempo era probabilmente il più valente pittore di natura morte di fiori in Lombardia con il quale, mi piace
pensare, avesse intrattenuto rapporti non solo lavorativi ma anche d’amicizia. Come infatti è noto, il Prevarisco
strinse negli anni varie amicizie e scambiò opere con diversi artisti a lui contemporanei tra cui il cremonese Gian
Giacomo Barbelli e il celebre pittore di battaglie Jacques Courtois detto il Borgognone, come certificano fonti
epistolari. La scoperta della tela in esame apre quindi nuove prospettive in merito alle relazioni intercorse tra
Baschenis e Vincenzo Volò, legami che solo una paziente ricerca archivistica potrebbe portate alla luce in futuro.
Dal canto mio, posso nel frattempo citare due tracce di estremo interesse che vanno in questa direzione: le scritte
“Alla Molto Ill.ma Marchesa Sig. Angela Costanza Porta Milano” presente sulla lettera posata sul liuto nel
capolavoro Strumenti musicali di collezione privata della tarda attività del Baschenis (cfr. La natura morta
italiana 2002, p. 231) e “Al Sig. Rocco Bonola/Milano” che compare sulla lettera dipinta nel primo piano a
destra della tela con Strumenti musicali e ritratto conservata presso la Pinacoteca di Brera di Milano (come già
asserito dal Rosci, “questa è una traccia certa del rapporto di Baschenis con Milano...”, dove per l’appunto
risiedeva anche la famiglia Volò). E, in modo ancor più esplicito e diretto, il “quadrettino de’ fiori della Vicenzina”
registrato nell’inventario dei beni del prete bergamasco (c. 54) allegato al testamento aperto in data 19 marzo
1677, tre giorni dopo il suo decesso. Indipendentemente dal fatto che la “Vicenzina” citata sia Francesca Volò
o, molto più probabilmente, Margherita Caffi – anch’essa soprannominata “Vicenzina” in diversi inventari di
quadrerie sei-settecenteschi – questa notizia è la prova lampante che il maestro era a conoscenza dei lavori
prodotti dalla bottega dei Volò e che li apprezzava a tal punto da riservare loro un posto all’interno della propria
collezione di dipinti. Sottoscrivibile in toto, a tal proposito, l’acuta considerazione del Rosci: “...il possesso del
quadretto di fiori... nel Baschenis un’aggiornatissima attenzione alla cultura specialistica e al mercato della
natura morta...” (De Pascale 1996, p. 47). E, da ultimo, credo sia significativo ricordare che anche Bartolomeo
Bettera (1639-notizie fino al 1699), in una tela con strumenti musicali resa nota di recente in occasione della
mostra Bartolomeo Bettera (2008, pp. 62-63, scheda n. 13), si è avvalso della collaborazione di Francesca Volò
per gli inserti di fiori e frutta, a testimonianza non solo del prestigio di cui godeva ancora a fine Seicento la
celebre famiglia di naturamortisti milanesi, ma soprattutto di come il Bettera si sia per cosi dire “appropriato”
di un’idea di collaborazione tra specialisti nel genere della natura morta già sperimenta dal sommo Baschenis
nell’entusiasmante e magnifico dipinto oggetto del presente studio critico. Il Prevarisco, oltre ad essere uno
straordinario pittore dotato di una perspicace vena creativa e di una magistrale tecnica artistica, dimostra
ancora una volta di essere un precursore dei tempi.
Davide Dotti
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Il dipinto di Evaristo Baschenis era conservato, sino alla fine degli anni quaranta del XX secolo, nel castello
di Grumello del Monte, presso la collezione del principe Gianmaria Gonzaga di Vescovado. All’epoca l’opera
venne esaminata da Luigi Angelini che così la descrisse: Natura Morta (polli e uccelli spiumati, fiori e
piatto di frutta) (cm 72 x 95), n. 12, p. 77 della seconda edizione (1946) del volume intitolato I Baschenis
pittori bergamaschi. Contestualmente, egli catalogò (n. 11, p. 76, ed. 1946), con attribuzione sempre al
Baschenis, il dipinto raffigurante Natura morta (frutta, pollo, uccelli, pistola, vaso di fiori, violino) (cm 98
x 145), di cui si sono perse le tracce.1
Il primo, del quale Angelini fornisce dimensioni errate (in realtà misura cm 71 x 104), fu, insieme al
secondo, alienato dal principe Gonzaga e passò ad altri proprietari. Verosimilmente in seguito a questo
passaggio, l’opera, oggetto della presente ricerca, venne sottoposta a restauro e dovette subire, forse per
ragioni estetiche e di gusto, un rifacimento che portò alla soppressione del vaso segnalato da Angelini,
secondo i parametri allora in voga e in sintonia con analoghe nature morte del pittore. Rispetto a queste,
tuttavia, l’artista introduce, a sinistra, la novità del mortaio capovolto, sopra il quale colloca un piatto
di frutta. Solo la recente pulitura (2008) ha permesso di riportare alla luce il vaso di fiori dipinto nei
secondi piani dietro la sfilata di polli e uccelli spiumati. Il dipinto non costituisce un pendant dell’altro
conservato nella collezione Gonzaga di Grumello del Monte che risale, contrariamente a quanto sostenuto
da Angelini, ad altra mano, del tutto estranea non solo a Baschenis, ma anche alla cerchia degli imitatori.
L’analisi dell’opera non può prescindere da una domanda preliminare: il vaso di fiori fu realizzato dallo
stesso o da uno specialista della pittura di fiori cui l’artista avrebbe affidato l’esecuzione? Per risolvere
il dilemma, ricorriamo al confronto con un’altra tela del Prevarisco e allievi illustrante Bombarda, flauto
a becco, violino con arco, liuto attiorbato, mandora, liuto, intavolatura per liuto, scrigno, mappamondo,
libri, fiori con tenda. 2 L’analisi comparata, a nostro avviso, non lascia dubbi: si tratta di due mani
diverse, il che induce a scartare la prima ipotesi sopra formulata. Se si aggiunge che il tema del vaso di
fiori ricorre rarissimamente nelle composizioni di Baschenis, non restano che due possibilità: pressato
dalla committenza che esigeva l’inserimento del soggetto floreale, l’artista si avvalse di specialisti del
genere; oppure, il tema fu fatto aggiungere in seguito dai proprietari, nell’intento, forse, di emulare le
composizioni silenziose del pittore. In realtà, il brano in oggetto palesa chiare analogie con la cultura
dei pittori milanesi di fiori facenti capo alla famiglia passata alla storia come dei Vicenzino dei Fiori. 3
In particolare, ad un primo esame, il soggetto sembra ricondurre al mondo poetico di Francesca Volò,
detta Francesca Vicenzina; ma, ad un’analisi più accurata, tale ipotesi non regge, in quanto la solida
compostezza e il sapore neocinquecentesco del particolare appaiono lontani dall’estetica della pittrice.
Semmai tali caratteri portano la firma del padre, Vincenzo Volò (1606-1671), titolare di una florida
bottega a Milano, nella quale i figli Margherita, Francesca, Giovanna e, in seguito, Giuseppe, svolsero un
fecondo apprendistato, grazie al quale divennero insigni specialisti della pittura di fiori. 4
Dobbiamo a Gianluca e Ulisse Bocchi i preziosissimi e, a tutt’oggi, illuminanti contributi, intorno alla
vita e all’opera di Vincenzo Volò del 1998, 5 di cui hanno reso noti cinque dipinti, un’autentica rarità
destinata ad ampliare un catalogo che ancora attende di essere stilato. I due studiosi pubblicano un
pendant su tavola del Museo Civico di Cremona, illustrante Vaso biansato metallico istoriato con rose,
tulipani, campanule, lilium e altri fiori e Vaso biansato di ceramica dipinto con anemoni, rose, gelsomini,
fiori d’arancio e tulipani. Da segnalare, sul collo del vaso di ceramica, la cripto firma, composta da due
“V”, la seconda delle quali, sul prolungamento di uno dei due segmenti, descrive una piccola “O” che
incornicia, al centro, una “F” e si dirama in una “L” dal cui ricciolo estremo si dipana una nuova “O”
che va a completare, in fantasioso arabesco, la scritta “VOLO V. F.”.
Non c’è dubbio che questo arabesco decorativo, del tutto idoneo in senso ceramico, dissimuli la firma o
il monogramma dell’autore; in questo secondo caso si dovrebbe interpretare la piccola “V” intrecciata
per Vincenzo e il fonema “VO” quale iniziale del cognome “VOLO” per intero, leggibile all’italiana o alla
francese con l’accento sull’ultima sillaba (VOLÒ), essendo l’artista di origine transalpina. ln entrambe
le interpretazioni, l’inclusione, al centro, di una “f” minuscola indicherebbe l’interpunta consonante
iniziale del latino “fecit”. 6
Il motivo del vaso biansato metallico istoriato che ammiriamo in un dipinto conservato al Museo Storico
di Cremona e il repertorio floreale costituito dai tulipani a lingua di fuoco, dalla rosa sulla destra e da
altri fiori, ritornano puntuali nell’opera del Prevarisco. L’altro elemento stilistico che rimanda alla poetica
dei Volò (da Francesca, a Giuseppe), è ravvisabile nel ramo di fiori di gelsomino che deborda nei primi
piani della natura morta in oggetto; in particolare, il motivo è riconducibile a Vincenzo, il che avvalora
ulteriormente l’ipotesi sopra avanzata. Esemplare, al riguardo, è il confronto con il fiore di gelsomino
eseguito da Vincenzo Volò alla sinistra sul bordo, nel vaso firmato oggi custodito al Museo Civico di
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Cremona, dove emerge, limpidamente, lo stesso disegno. Se, come crediamo, il dipinto in questione è
il risultato di una collaborazione tra Baschenis e i Volò, ciò apre nuovi orizzonti agli studi sul grande
bergamasco, in quanto lascia ipotizzare un sodalizio artistico, che è difficile immaginare limitato ad
un unico esempio e che, anzi, è verosimile supporre esteso ad altre. Inoltre, ciò induce a non escludere
l’eventualità di interazione tra Baschenis ed altri specialisti di fiori che pullulavano in terra lombarda e
con i quali il pittore era in contatto.
Quanto al momento in cui si esplica l’intervento di Vincenzo Volò, riteniamo vada collocato successivamente
all’esecuzione, ad opera di Baschenis, della parte più ampia e significativa della natura morta; lo si
deduce osservando il ramo di gelsomino che poggia sopra la zampa sinistra del pollo (nei primi piani al
centro della composizione) e dal vaso posto al centro che sommerge la zampa destra, nell’intento, forse,
di sfoggiare l’esuberanza del soggetto floreale.
Rimane, altresì, il mistero riguardante l’inserimento del vaso di fiori accanto a frutti e polli spiumati: è
riconducibile ad un’esplicita richiesta della committenza o, semplicemente, ad una scelta estetica dello
stesso Baschenis? L’enigma giace irrisolto; e, tuttavia, non sembra casuale il fatto che, nella quadreria
bascheniana inventariata alla morte dell’artista, accanto ad opere di Barbello (suo maestro), di Storer, di
Andrea Pozzo, di Jacques Courtois e di Ciro Ferri figuri anche una certa pittrice definita milanese, e non
meglio identificata, ma, a nostro avviso, senz’altro identificabile in Francesca Vicenzina Volò. 7
Anche alla luce di tale testimonianza, riteniamo che i rapporti intercorsi tra Baschenis e la bottega
milanese di Volò fossero più ampi di quanto l’avarizia dei documenti a nostra diposizione lasci supporre
e, forse, ancor più di quanto i riscontri sin qui operati lascino immaginare.

Lanfranco Ravelli

Il dipinto, che non è stato possibile rintracciare, è opera da escludere dal catalogo di Baschenis, ma anche da quello
delle opere generalmente attribuite agli allievi operanti nella sua bottega.
2
Rosci 1985, p. 86, n. 85.
3
Si veda Vincenzo Volò, detto Vicenzino dei fiori: Bocchi 1998, pp. 66-71; per Francesca Vicenzina si veda: I fiori di Francesca 2007.
4
Bocchi 1998, pp. 66-132.
5
Bocchi 1998, pp. 66-71.
6
Bocchi 1998, p. 66.
7
Si veda De Pascale 1996, pp. 59-62; De Pascale 1997, p. 67.
1
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Mostre
1911
Firenze
Mostra del ritratto italiano dalla fine
del XVI secolo fino all’anno 1861,
Palazzo Vecchio (1911).
1953
Milano
I pittori della realtà in Lombardia,
Palazzo Reale (aprile – luglio 1953).
1954
San Paolo del Brasile
Da Caravaggio a Tiepolo. Pittura
italiana del XVII e XVIII secolo,
(settembre – ottobre 1954).
1956
Zurigo
Unbekannte Schönheit, Kunsthaus
(giugno – luglio 1956).
1964
Napoli
La natura morta italiana, Palazzo
Reale (ottobre – novembre 1964).
1964-1965
Zurigo
Das Italianische Stilleben, Kunsthaus
(dicembre 1964 – febbraio 1965).
1965
Bergamo
Baschenis, Galleria Lorenzelli
(ottobre 1965).
Rotterdam
Het Italiaanse Stilleven, Museum
Boymans-van Beuningen (marzo –
aprile 1965).
1972
Bergamo
Un incontro bergamasco. Ceresa
– Baschenis, Galleria Lorenzelli
(ottobre 1972).
1981
Bergamo
Vanitas. Il simbolismo del tempo,
Galleria Lorenzelli (settembre 1981).
1983
Bergamo
Simposio. Cerimonie e apparati,
Galleria Lorenzelli (ottobre 1983).
1985
Bergamo
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“Come gente che pensa a suo
cammino”.

Rino Ferrari
Inferi

Polittico della presentazione della Vergine
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Pala dell’Assunta
di Sant’Alessandro in Colonna

Persone e Personaggi della Divina Commedia
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L’era successiva
Omaggio a Palma
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Giobbe. La notte e il suo sole
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Enea Salmeggia prima del 1600
Pala di Desenzano al Serio
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Sul restauro della Pala Madonna in gloria
tra Santi
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di Gaetano Previati
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Rossi

Alfa e Omega.
L’Anteprima
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A cura di Amalia Pacia e Angelo Piazzoli
Baschenis Ritorno a Palazzo

Evaristo Baschenis (1617-1677)
Ritorno a Palazzo
6 - 27 maggio 2016
A cura di Simone Facchinetti
e Angelo Piazzoli
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Paris Bordon

Madonna con il Bambino, san Cristoforo e san Giorgio

Gian Paolo Cavagna

- La Vergine in gloria e
i santi Cristoforo, Rocco e Sebastiano - Miracolo annuale
dell’acqua che sgorga dall’arca dei santi Fermo e Procolo
Vergine in gloria con le sante Anna e Francesca Romana
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