
Dipinti INEDITI NELla casa
dei FILIPPINI ALLA CHIESA NUOVA

Anna Maria Pedrocchi

Nel convento della Chiesa Nuova ho rintracciato alcuni interessanti dipinti inediti. 

Prima di entrare nello specifico però vanno fatte alcune considerazioni prelimi-

nari: in primo luogo la maggior parte di essi si trova in cattivo stato di conserva-

zione, fatto che ne impedisce una corretta lettura; in secondo luogo di molti di essi non si è 

trovata una adeguata documentazione nelle carte d’archivio per poterne ricostruire la storia 

pregressa; in terzo luogo, tra le numerose opere elencate negli inventari è quasi impossibile 

riconoscerle per la genericità dei soggetti e la mancanza del nome dei pittori; infine si tratta 

di tutte opere erratiche, avulse dal contesto per il quale furono create.

Cristoforo Roncalli bottega, doc. 1599 
Anonimo pittore di casa Crescenzi doc. 1639
San Filippo Neri nella cassa funebre
Olio su tela, 62 x 180 cm

Olio su tela, 66, 5 x 180 cm

È noto che dopo tre giorni di esposizione in chiesa, il santo padre fu sepolto nel pavimento 

sotto il presbiterio; successivamente Alessandro de’ Medici e Federico Borromeo lo fecero 

spostare in un piccolo ambiente della navata destra, sopra la cappella dell’Assunzione, dove 

rimase fino al 1602, anno del definitivo trasferimento sotto l’altare della nuova cappella de-

dicatagli. Nel 1599 si fece la prima ricognizione del corpo e Filippo Neri venne vestito di 

nuovo. Quindi fu deposto entro una nuova cassa «di cipresso ornata di velluto cremisino con 

trine d’oro»; quindi fu collocato entro una seconda cassa di pioppo grezzo, in attesa di una 

nuova sistemazione. Per volere del cardinale Alessandro de’ Medici «fu rivestito con cami-

scia, sottana d’ormesino nero, camicio, manipolo, stola, pianeta di tela d’oro; al cui dito pose 
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il medesimo cardinale un suo anello in segno d’amore e riverenza che ha sempre avuta et hora 

ha molto più ad esso Beato Filippo».

I documenti riferiscono che Cristoforo Roncalli, artista prediletto dal cardinale Baronio e il 

più attivo per i Padri dell’Oratorio, dopo aver dipinto un ritratto del beato Padre per Nero del 

Nero (1596) da inviare a Firenze, eseguiva «il ritratto della sepoltura», pagatogli il 19 marzo 

1599: «Adì 19 al sudetto per un quadro quando il corpo del S.to Padre stava in chiesa». Seb-

bene il pagamento sia stato fatto direttamente al Roncalli, ritengo tuttavia che la tela, per la 

modesta qualità, sia stata realizzata dalla bottega. Si tratta infatti di un paliotto da collocare 

davanti alla cassa, posta sotto l’altare, per consentire ai fedeli che non potevano vederlo, al-

meno di avere un’idea di come fosse il venerato corpo all’interno. Quasi certamente questo è 

il dipinto – paliotto realizzato nel 1599 in quanto mostra Filippo Neri con la corona in testa 

(immaginaria perché non ancora realizzata) e senza la maschera d’argento; entrambe sareb-

bero state eseguite dall’argentiere Tommaso Cortina soltanto negli anni 1603-1605, come 

documentano i pagamenti, e l’anello donato nel 1595 dal cardinale de’ Medici, alla mano 

destra. La fisionomia è comunque quella originale tratta dalla maschera di cera.
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Nel 1602, in occasione dello spostamento, la cassa di cipresso fu messa entro una cassa di 

noce foderata di broccato d’argento e oro, con cancellata di bronzo e posta sotto l’altare1).

È noto che nel 1641 l’avvocato concistoriale Giulio Donati fece realizzare la cappella interna: 

sull’altare nel 1643 fu posto il quadro del Guercino mentre come paliotto vi fu collocata la 

seconda tela raffigurante il santo2). Nel 1639 era stata fatta una nuova ricognizione del corpo 

e i documenti parlano di un secondo dipinto: «non lasciando di dire, per intiero racconto di 

tutto ciò che seguì come la mattina, dopo essere stato rivestito il santo di nuovo, si fece copia-

re da un giovane che condusse il signor Conte Francesco Crescenzio (con aver però prima il 

medesimo signor conte disegnato da se stesso con lapis la situazione di tutto il corpo, la cassa 

cogli ornamenti suoi) si fece, dico, copiare il santo e la cassa nel modo che si vede nel quadro 

che sta attaccato nella cappella di dietro da basso»3). Anche questo secondo paliotto, che però 

mostra la visione interna della cassa (foderata di tessuto rosso) presa dall’alto, raffigura il san-

to con una pianeta rossa spolinata d’oro; a differenza della più antica immagine, qui le mani 

sono state nascoste da brutti guanti neri, forse perché rovinate.

Nel secondo dipinto compare la corona quale fu effettivamente eseguita dall’orafo-argentiere 

Tommaso Cortina, secondo un disegno più elaborato, e la maschera d’argento posta sul volto, 

opere per le quali si conoscono una serie di spese relative4). 

«Adì 12 ottobre 1603 a Maestro Tomaso [Cortina] orefice a buon conto dell’effigie e testa 

d’argento del Santo Padre dati dal S.r Sansedonio, scudi 10.50»

Il 2 novembre dello stesso anno il cardinale Pamphilj dona scudi 9,80.

«Adì 19 dicembre [1603] al detto Maestro Tomaso per resto dell’argento che si è messo in 

detta testa, scudi 7.70»

«Adì detto, al detto Maestro Tomaso per fattura di detta testa, scudi 23.80»

«Adì 14 detto [marzo 1604] a Maestro Tomaso orefice per comprare alcune gioie e perle da 

porre nella corona d’oro per la testa del Santo Padre, scudi 13»

 Il Padre Antonio Gallonio da «Adì 28 ottobre [1604] a maestro Tomaso a bon conto della 

corona d’oro per porre in testa al Beato Padre, scudi 30,50» più altri acconti il 7 novembre di 

22 scudi e il 29 dello stesso mese di 14 scudi e ancora 26,50 scudi il 22 febbraio 1605.

1)  Oggi la cassa di noce è posta entro un sarcofago in legno con dorature, eseguito, su disegno del Borromini, nel 
1635. Nel 1638 si tentò di rubare qualche reliquia del corpo del santo, così i padri decisero di rivestire la cassa con 
ferro argentato; così rimase fino al 1922.
2)  ACOR,C.I.7, ff. 82-83
3)  ACOR, Codice Iconografico del Santo, nel grande libro delle stampe si conservano due incisioni che raffigurano 
Filippo Neri nella cassa. Tav. XXXVIII, 9 e XXI, 4; La prima è un’incisione di G. B. Spinelli, della prima metà del 
XVII secolo «quadro di Filippo morto di traverso».
4)  ACOR, III, 4 - Spese tenute dal P. Zazzara per le onoranze al Beato Padre dopo la sua morte, rese note da Incisa della 
Rocchetta. Nel 1595 il Cardinale Alessandro de’ Medici aveva fatto prendere il calco in cera del viso del santo e poi 
nel 1603 aveva voluto che si facesse la maschera d’argento e la corona d’oro.
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«Adì 7 novembre [1604] al detto Tomaso orefice per la corona d’oro del santo Padre, in due volte, 
scudi 26.50»
«Pesa la corona d’oro (…) scudi 45 d’oro a giulii dodici l’uno, che sono di moneta scudi 54. E per il 
calo, a un giulio per scudo d’oro, scudi 4.50.
In trenta perle a giulii 4, scudi 12
In undici rubini a giulii 3 l’uno, scudi 3.30
In doi granate ottangole e una ametista, scudi 4
In doi ametiste orientali, scudi 0.20
In tre grisolithe, scudi 1.80
Per il cerchio d’argento, scudi 1
E per fattura della corona, scudi 32
Spesa totale, scudi 115.305)».

È noto dalle carte d’archivio che quasi tutti i personaggi legati alla Congregazione e gli stessi 

padri, nei loro testamenti, lasciavano alla Chiesa Nuova non solo immobili e cospicue somme 

di denaro, ma anche opere d’arte. Risulta che alla morte di Filippo Neri i suoi pochi beni ed 

alcuni quadri vennero divisi tra i confratelli che, a loro volta, li lasciarono alla chiesa. Nel 

1586 il cardinale Pier Donato Cesi senior legava alla Vallicella un fornimento di candelieri 

da altare, un candeliere per il cero pasquale, una grande croce in argento e tutta la sua «cap-

pella».

Anonimo piemontese (?), metà sec. XVII
Elemosina del Beato Padre Giovenale Ancina
Olio su tela, 100 x 100 cm

Padre Giovenale Ancina (1545 - 1604) fu una delle figura più significative dei primi anni della 

Congregazione dell’Oratorio. Era nato a Fossano (CN); a quindici anni era stato mandato a 

studiare a Montpellier, quindi a Mondovì ed infine nel 1566 passava nello studio di medicina 

dell’università di Padova, laureandosi l’anno seguente a Torino «in artibus et medicina»6).

In qualità di medico seguì a Roma il Conte Madrucci, ambasciatore di Casa Savoia presso 

Gregorio XIII, per entrare poco dopo nella Congregazione; suo fratello Giovanni Matteo era 

entrato nell’Oratorio per l’Anno Santo del 1575. Nel 16… venne eletto vescovo di Saluzzo. 

L’iconografia del quadro in questione è piuttosto rara e molto probabilmente deriva da stam-

pe popolari seicentesche diffuse in Piemonte regione dove, subito dopo la sua morte, si era 

diffuso il suo culto: raffigura il beato in piedi proteso a far l’elemosina ad un povero lacero 

5)  L’orefice Tommaso Cortina emette l’ultima ricevuta il 20 maggio 1605. I documenti sono stati pubblicati fa G. 
iNCisa della roCChetta, tratti dal Libro VI dei Decreti in ACOR, C. I, 7, ff. 82-83.
6) Per le notizie su Giovenale Ancina si veda P. daMilaNo, ad vocem, in D.B.I., 3, 1961, pp.  
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seduto a terra di spalle. In alto a destra è l’iscrizione IO.IVVENALIS/ANCINA FOSSA/ 

NENSIS EX CONGR./ ORAT. EPS. SALV/CIAVM APPELLATVM PATER /PAVPERVM 

FECIT /DOCVVIT/ ANIMAM. POSVIT . Il mediocre stato di conservazione della tela non 

ne consente una buona lettura per cui è pressoché impossibile risalire al nome o per lo meno 

all’ambiente culturale da cui è uscito.
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Ciro Ferri (?), 1633 – 1689
Ritratto del Beato Padre Giovenale Ancina
Olio su tela,  

Alla Vallicella esiste un ritratto dell’Ancina, attribuito a  Ciro Ferri da Ferrara, che lo mostra 

a mezza figura nell’atto di pregare davanti al Crocifisso7). Questa attribuzione si basa su dati 

stilistici, su un disegno raffigurante San Filippo Neri in adorazione del Bambino (1673 ca.) e 

7) D. Ferrara, Artisti e Committenti alla Chiesa Nuova, scheda n. 100, p. 539, in La regola e la fama, c.m., Roma 1995.
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sul fatto che il pittore, in quegli anni era attivo alla Chiesa Nuova. Dell’artista tuttavia non è 

nota una specifica attività di ritrattista ad esclusione del bell’Autoritratto dell’Accademia di 

San Luca8). Del 1617 è la bella pala della cattedrale di Saluzzo, suo vescovato, che lo raffigura 

in ginocchio in preghiera davanti al Salvatore. A Fossano, sua terra natale, nella chiesa dei 

SS. Maria e Giovenale, ho individuato un ritratto identico a quello ritenuto del Ferri, opera 

del piemontese Giuseppe Barotti (1563 - post 1619) che dovrebbe averlo dipinto proprio nel 

1619 per portarlo a Roma in occasione dell’istanza formale a P. Urbano VIII per la canoniz-

zazione del loro confratello9). Il 5 maggio 1623 è annotato dai padri di Roma: «Si risolse che 

non era bene d’ingerirsi nel negotio della beatificazione del P. Giovenale Ancina, vescovo 

di Saluzzo, già Padre della Congregazione, ma che si lasciasse fare al vescovo di Saluzzo»10). 

Evidentemente si erano già incontrate delle difficoltà con la Congregazione dei Riti, motivo 

per cui i religiosi di Roma ritennero più opportuno lasciare che perorasse la causa di beati-

ficazione la diocesi di Saluzzo. Tornando al ritratto va detto che quello dipinto da Giuseppe 

Barotti si deve considerare la prima effigie nota dell’Ancina, realizzata pochi anni dopo la sua 

morte (1604); a questo vanno aggiunti altri ritratti, per lo più derivati da stampe. Sempre 

alla Vallicella un altro ritratto in «tela da imperatore», mostra il vescovo seduto mentre con 

la mano sinistra tiene il crocifisso; dalla sua bocca escono le parole Domine miserere; in 

alto è l’iscrizione SERVVS DEI/ IVVENALIS ANCINA EPISC. SALVCIARVM/CONGR. 

ORATORII. È nota un’altra incisione con la frase che esce dalla bocca e con l’iscrizione 

IO.IVVNALIS ANCINA EX CONGRE.ORATORII EPISCOPVS SALVCIARVM OBIIT 

KAL.SEPT.M.D.C.IIII AETATIS SVAE ANNO LIX . La tipologia di questo ritratto è quella 

tipica tardo manieristica che mostra il personaggio seduto su uno scranno presso un tavolo, 

in veste prelatizia. Da questa immagine è derivata un’incisione identica, ma a mezza figura, 

databile poco oltre la metà del Seicento; alla Vallicella si conserva un altro ritratto, molto 

mediocre derivato dall’incisione di Vienna11) che lo ritrae in controparte, entro una cor-

nice ovale a volute con quattro angeli agli angoli. Al centro in alto è lo stemma Barberini; 

la presenza dell’arme di papa Urbano VIII colloca la datazione agli anni del suo pontificato 

(1623-1644) quando fu presentata l’istanza per la sua canonizzazione. Nel 1702 i padri orato-

riani commissionavano a Lazzaro Baldi (1624-1703) diversi quadri con l’effigie di Giovenale 

Ancina «da regalarsi a Sig.ri Cardinali in congiuntura della beatificazione»12). Al terzo quarto 

8) Nella chiesa di san Filippo a Ripatransone si conserva una bella replica del ritratto attribuito a Ciro Ferri.
9) Purtroppo dovettero passare circa duecento cinquanta anni prima che Pio IX lo dichiarasse «venerabile»(1870) 
e Leone XIII «beato» (1890).
10) ACOR, C.I. 6 Libro Quinto dei Decreti, f. 20.
11) Vienna, Osterreichsche National Bibliothek, inv. 00023154/01.
12) ACOR, Entrate e Uscite, n. 2863, p. 352. 
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del XVII secolo può datarsi la tela, sempre del Baldi raffigurante L’elemosina del P. Giove-

nale Ancina, resa oggi quasi illeggibile per il pessimo stato di conservazione della pellicola 

pittorica data su una preparazione quasi inesistente, di cui la Pampalone aveva pubblicato il 

disegno preparatorio13). Infine nel testamento di Simone Orsini del 1682 si legge che questi 

lasciava «all’anticamera del santo Padre il quadro del santo con Gesù bambino; alla sacrestia il 

quadretto di san Giuseppe (…) e quel ritrattino del Padre Giovenale»14). Le prime due opere 

non sono state individuate mentre il ritratto del Padre Ancina potrebbe essere uno di quelli 

tuttora presenti nel convento.

Anonimo lombardo, primo quarto del sec. XVII
Attentato a san Carlo Borromeo, 1538-1584
Olio su tela, 250 x 150 cm

La grande tela, in origine una pala d’altare, raffigura un episodio della vita del santo piuttosto 

raro ed unico a Roma: l’attentato, accaduto nel 1569, è frutto del rigore con cui Carlo Borro-

meo cercò di riformare gli ordini religiosi milanesi, come testimonia ad esempio il «Trattato 

de’ regolari, et loro riforma»15); l’anonimo estensore (f. 10) ricorda quanto accaduto al Bor-

romeo quando era arcivescovo di Milano: «Aggiungerò di più che agli offesi non sarebbe gran 

cosa levare di mezzo un solo, si come già si volse fare del cardinale Borromeo»16). Le punizioni 

messe in atto dal Borromeo furono drastiche potendo arrivare fino allo scioglimento di un or-

dine religioso ed alla chiusura del convento. «Non è dubbio che quanto più in numero sono gli 

ordini tanto più di cura ci vuole. Aggiungo che la troppo varietà delle religioni, non è secondo 

lo spirito della chiesa» (f. 47). Non mancavano quindi aspre critiche sul conto dell’operato del 

giovane arcivescovo: tanto che la sua venne definita una «teocrazia dispotica». A Milano era 

noto come «uomo di ferro» e «martello degli eretici». La severità del suo operato si rifletteva 

anche sulla immagine che voleva dare di sé: non esiste infatti una sua effigie che lo mostri con 

un’espressione serena. Nei fatti la figura di Carlo Borromeo era più discussa che ammirata, 

poiché gli fu sempre contestata l’«esagerata energia nell’operare». È noto che Carlo Borromeo 

ebbe particolare cura della sua immagine pubblica, propria del suo «Status di nobile» e, sebbe-

ne aspirasse con tutte le sue forze alla grandezza, scelse, come suo motto, Humilitas.

13)  A. PaMPaloNe, Disegni di Lazzaro Baldi, c.m., Roma, 1979, fig. 58, pp.53-54, ma con l’errata iconografia di San 
Francesco di Sales che dona le sue vesti ai poveri.
14) ACOR, A.V.,15, ff. 12-21-43-72.
15) BAV., Vat. Lat., 5551, ff. 1-58.
16) Cfr. anche D. BeGGiao, La visita pastorale di Clemente VIII (1592-1600), Roma 1978, pp. 84-85. Sull’esempio di san 
Carlo, nel 1585 Clemente VIII incaricava i vescovi Filippo Sega di Piacenza, amico del Borromeo, e Giulio Ottonelli 
della visita a chiese e collegi di Roma.
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Quando doveva presentarsi in pubblico vestiva scrupolosamente i lussuosi manti del suo gra-

do, come è testimoniato dai numerosi ritratti a figura intera che lo rappresentano sempre 

con ampie cappe rosse guarnite dal rocchetto di pelliccia bianca; si può dire che l’arcivescovo 

avesse il culto dell’eleganza. È documentato che, anche durante la permanenza a Roma, si 

faceva fare gli abiti dai grandi sarti milanesi. Era un uomo ricchissimo con una rendita di 
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900.000 ducati annui con cui manteneva una «famiglia» molto numerosa. Riuscì a combina-

re il matrimonio della sorella Anna con il principe Fabrizio Colonna, figlio di Marcantonio, 

l’eroe di Lepanto, esponente di una delle più antiche e potenti casate romane. Fu garante alla 

stipula del contratto matrimoniale Filippo Neri. La sposa infatti frequentava assiduamente 

l’Oratorio ed aveva come confessore Francesco M. Tarugi, considerato l’oratore della «Roma 

bene». Tutta la famiglia Colonna era assidua ai «ragionamenti» pomeridiani a san Girolamo 

della Carità. È riportato negli atti del processo di canonizzazione di Filippo Neri che questi 

predisse ad Anna Colonna la nascita del suo primo figlio, cui la nobildonna diede il nome di 

Filippo (1578).

Carlo Borromeo era venuto la prima volta a Roma durante il pontificato dello zio Pio IV 

Medici (1559); dopo una serie di importanti incarichi elargitigli dal papa, a 23 anni veniva 

eletto arcivescovo di Milano (1562); due anni dopo ricoprì anche la carica di inquisitore e 

visitatore dei monasteri. Il 23 settembre 1565 prendeva possesso ufficialmente della sede 

milanese. Carlo trovò la città, sotto il dominio spagnolo, molto decaduta poiché i suoi pre-

decessori non avevano mai risieduto nella diocesi; ciò lo spinse ad iniziare immediatamente 

una politica di pulizia dei costumi sia del laicato che degli ecclesiastici. Tra i suoi zelanti 

coadiutori si trovava anche Bernardino Tarugi di Macerata, cugino del cardinale Francesco 

Maria. Volendo fare di Milano un argine all’eresia d’Oltralpe, ingaggiò anche guardie armate 

con il compito di arrestare e chiudere nelle prigioni che aveva fatto costruire nei sotterranei 

dell’arcivescovado, coloro che gli si opponevano. Ovviamente questa politica repressiva gli 

sollevò contro il clero e la nobiltà. Per quanto riguarda più specificatamente gli Umiliati, 

mandanti dell’attentato, aveva ottenuto da Pio V l’incarico di riformare l’ordine e di mettere 

mano sui loro immensi beni. L’operazione era iniziata nel 1565. L’ordine era stato fondato nel 

1150 da artigiani che lavoravano la lana importata dalle Fiandre; costoro si erano riuniti in 

una corporazione che seguiva la vita evangelica, sotto forma di ordine religioso, assumendo il 

motto «Fede e lavoro». Apprezzati in tutta Europa per le loro capacità, col tempo nell’ordi-

ne, a causa soprattutto della grande ricchezza accumulata, subentrarono la corruzione, l’ab-

bandono dell’antica parsimonia e l’abbandono delle attività caritative. Il Bascapè, suo primo 

biografo, ricorda che Carlo Borromeo, in un primo momento, cercò di riportarli sulla retta 

via ma costoro «disprezzarono tali aiuti preparati per la loro salvezza»; di fatto l’arcivescovo, 

avendo deciso che gli Umiliati non potessero più possedere beni materiali, li aveva privati 

delle loro immense fortune e, per di più, li aveva sottoposti alla sua diretta autorità. Avendo 

capito che per piegarli bisognava colpire la loro ricchezza, fece confiscare le lane, vietò di 

ricevere tributi ed espropriò i loro beni; poi, non ancora soddisfatto, il 17 marzo 1569 sop-

presse l’ordine, incamerandone le proprietà. Era veramente troppo! Fu questo il motivo che 
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spinse gli Umiliati a tentare il suo assassinio: assoldarono come sicario Gerolamo Donato 

detto «il Farina» in grado di usare il nuovo archibugio con accensione a ruota, arma divenuta 

famosa per la sua precisione. Dopo diversi agguati falliti, il 26 ottobre 1569 all’imbrunire il 

Farina, vestito alla spagnola, si introdusse nell’arcivescovado mentre il Borromeo pregava 

con i suoi «famigli» nella cappella del palazzo. Sparò colpendolo alle spalle, eclissandosi poi 

nella confusione che ne derivò. Il Bascapè riferisce che l’arcivescovo miracolosamente non 

sentì alcun dolore, continuando nella preghiera: «La palla non aveva neppure forato gli abiti, 

ma solo una macchia sul rocchetto. Carlo, entrato in camera sua non vide alcuna ferita sul 

suo corpo». Nell’ispezione seguita all’attentato, si rinvennero una pallottola a terra, una 

conficcata nel muro e tracce degli spari sulla porta della cappella. Ovviamente la versione 

del biografo tende a distorcere la verità, sottolineando il fatto miracoloso, mentre il suo Ma-

estro di Camera Bernardino Tarugi, presente quindici anni dopo alla revisione del cadavere, 

dichiarò invece che «si scorgeva anche il segno dell’archibugiata». A conferma che questa era 

la verità, subito dopo l’attentato l’arcivescovado fu chiuso e Carlo Borromeo si ritirò nella 

Certosa di Garignano, per curare la ferita, lontano da occhi indiscreti. Venne posta una gros-

sa taglia di 2000 scudi sul Farina che era fuggito nel Ducato di Savoia; raggiunto poco tempo 

dopo, fu incarcerato insieme a due presunti complici; riportato a Milano, sotto tortura, il 

Farina confessò e, dopo essere stato esposto al pubblico ludibrio, venne impiccato il 28 luglio 

1570. Per l’eccessiva severità e la durezza nelle continue soppressioni verso il clero lombardo, 

Gregorio XIII intimò al Borromeo maggiore moderazione. Il governatore spagnolo di Milano 

addirittura fece affiggere sui muri della città questo avviso «Per convinzione della parte sana 

della città, si dichiarava che l’Ill.mo e Rev.mo Card. Borromeo è un ignorante e un uomo 

scandaloso». Questa lunga parentesi sull’avvenimento illustrato nel quadro in questione, mi 

è sembrava interessante e doverosa per chiarire la rara iconografia. La storia pregressa della 

tela presente nel convento della Vallicella è sconosciuta e questo rende ancora più difficile 

collocarlo sia culturalmente che cronologicamente. È plausibile ipotizzare che il quadro sia 

pervenuto alla Chiesa Nuova tramite Federico Borromeo, protetto del cardinal Tarugi e che 

quest’ultimo lo avesse lasciato, alla sua morte (1608), come altri suoi beni, ai vecchi confra-

telli. Federico Borromeo (1564 - 1631) presente a Roma dal 1586, era entrato subito nell’or-

bita religiosa e culturale dell’Oratorio, attratto anche dallo studio delle antichità cristiane, 

sotto la guida del Ciacconio. A Roma strinse rapporti di amicizia con i personaggi più illustri: 

Cesare Baronio, Fulvio Orsini, G. P. Maffei, G. B. Strozzi. Nei primi anni romani, dal 1586 

al 1595 fu ospite di Ortenzia Borromeo, sorella di San Carlo che, nel 1565, aveva sposato 

Jacopo Annibale Altemps. Sua guida spirituale fu lo stesso Filippo Neri. Nel 1587 il cardinale 

Agostino Valier (1531 - 1606) lo pose come interlocutore del Neri nel dialogo Philippus sive 
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de laetitia christiana. Il Valier, a Roma a metà del Cinquecento, era stato posto sotto la tutela 

di Carlo Borromeo; nel 1583 era stato eletto cardinale del titolo di San Marco. Scrisse anche 

un’operetta sull’attentato De nefastu ausu in cardinalem Borromaeum. Nel 1595 Clemente 

VIII elesse Federico arcivescovo di Milano, carica che accettò solo perché persuaso da Filippo 

Neri. In quegli anni la situazione a Milano era cambiata ed i vertici della diocesi si muovevano 

con maggiore tolleranza. Federico, quasi scusando lo zio, a proposito dell’attentato scriveva: 

«trovò i frati tanto renitenti ai suoi ordini che fu forzato a dar loro mortificazioni; di qui nac-

que in essi abborrimento notabile verso di lui». L’episodio è riportato nella Storia di Milano 

nella quale è citato un antico testo del Tiraboschi In Vetera Humiliatorum Monumenta: «Il 

Farina, aiutato dal tempo oscuro e tenebroso, si condusse nel palazzo dell’Ill.mo Cardinale 

Borromeo, salendo le scale prive di lume, et per l’oscurità non visto da alcuno camminò alla 

porta della cappella, nella quale a circa un’ora di notte stava con la casa l’Ill.mo Cardinale in 

orazione, cantandosi in musica alcuni mottetti che cominciavano Nolite timere. Et arrivan-

dosi ad alcune parole che dicevano Non turbetur cor vestrum. Fra’ Girolamo Farina, avendo 

preso tra il legno e l’apertura della porta la mira nella schiena del cardinale (…) gli sparò 

l’archibugietto pieno di una palla e molti pernigoni, che come a Dio piacque niente l’offese 

(…), onde miracolosamente ne scampò. Et ciò fatto, l’Ill.mo Cardinale (…) non volle che 

alcuno si movesse, ma che si dovesse finire l’orazione. Nel cui tempo il Farina (…) aiutato 

dall’oscurità, (…) et con una maschera nel volto per non essere riconosciuto per le dette sca-

le, trovando nel fondo un servitore che teneva un cavallo, a lui dando un urtone ne fuggì per 

la porta per contro il Duomo».
Dopo la morte avvenuta nel 1584, San Carlo fu beatificato nel 1602 e canonizzato nel 1610. 
Ma già nel 1601 il Baronio inviava a Milano una lettera con la quale, dietro la concessione di 
Clemente VIII, si concedeva di celebrare l’anniversario della sua morte, con messa solenne. 
L’immagine di San Carlo in preghiera davanti al Crocifisso si diffuse capillarmente in tutte le 
chiese ancora prima della canonizzazione; il suo culto assumeva nella propaganda cattolica un 
significato ben preciso: la santità raggiunta attraverso la fede e le opere, in contrasto con le 
dottrine della grazia e della predestinazione predicate dalla chiesa protestante. In occasione  
della beatificazione, si decideva di illustrare la vita del beato in Duomo, con ventotto teleri; i 
lavori vennero affidati a diversi artisti nel 1602 ed i primi pagamenti ai pittori, tra cui il Fiam-
menghino (che aveva raffigurato L’attentato) sono del 1604. Finora si riteneva che l’opera di 
Giovanni Battista della Rovere fosse il prototipo di questa rappresentazione ma, ho rinvenuto 
nella Pinacoteca Tadini di Lovere (BG) una pala d’altare, forse eseguita a Roma su commis-
sione del Baronio, siglata e datata da Francesco Vanni nel 1600, acquistata dal Tadini a metà 
Ottocento a Verona, sul mercato antiquario17). Il quadro, che stilisticamente conferma l’attri-

17) V. MaderNa - G. A. sCalzi, La Galleria Tadini e 80 capolavori restaurati, Lovere, 2000, pp. 70-71.
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buzione, mostra il santo in primo piano, inginocchiato davanti all’altare nell’atto di pregare il 
crocifisso; dietro la mensa, due chierici assistono alla celebrazione, mentre il Farina armato, 
si intravede da una porta sulla sinistra18). Altri esempi di questo soggetto sono la grande tela 
del toscano Filippo Paladini (1612) nel Museo di Militello (CT); sempre alla prima metà 
del Seicento si datano gli esemplari di Milano, Palazzo Borromeo d’Adda, quello di Napoli, 
chiesa di San Carlo alle Mortelle, di Antonio de Bellis quello di Ferrara,  chiesa di San Carlo 
(1630 ca.) di mano del Guercino, di cui è noto il disegno della Windsor Castle Royal Library 
(inv. n. 24000) e il disegno di Contarini (1640 ca.) a Brera. La scena del telero del Fiammen-
ghino  raffigura la grande cappella dell’arcivescovado con clero e laici che numerosi recitano 
le preghiere della sera, mentre l’attentatore, sempre a sinistra, punta l’arma contro il santo, 
in ginocchio di spalle rispetto al riguardante19). Anche il quadro della Vallicella colloca la 
scena nella cappella dove si trovano anche i «famigli» ma, come il Vanni, pone in primo piano 
i due attori principali. La fisionomia del santo non è particolarmente somigliante, distaccan-
dosi da quella più consueta, mentre invece l’archibugiere rimanda palesemente al telero del 
Duomo, così come l’ambientazione, anche se più ristretta.
Dalla lettura critica del nostro dipinto, sembra evidente che non si tratti di un’opera romana 
ma piuttosto lombarda anche se è impossibile, dato il mediocre stato di conservazione e la 
modestia esecutiva, uscire dall’anonimato. Le pieghe delle vesti sono rigide è poco profonde, 
mancando completamente di chiaroscuro, i colori vivaci sono dati a grosse pennellate, i par-
ticolari sono grossolani. Decisamente mediocre è la resa dell’ampio e lungo mantello rosso 
le cui pieghe si attorcigliano innaturalmente intorno alla gamba, in primo piano. È evidente 
che il pittore ha visto il telero del Duomo, ma le dimensioni della tela, da pala d’altare, con-
dizionano lo spazio scenico20). In conclusione ritengo che il dipinto della Chiesa Nuova possa 
datarsi entro il primo quarto del XVII secolo.
Che San Carlo fosse di casa alla Chiesa Nuova è provato da diversi ritratti: uno è una bella re-
plica di quello attribuito ad Ambrogio Figino (Milano, Pinacoteca Ambrosiana); un secondo, 

18) A Claudio Ridolfi è assegnata una copia del dipinto conservato a Ripatransone nella chiesa di Santo Spirito, 
datato intorno agli anni ’20, mancante però del libro e del teschio appoggiati in basso a destra e dei due grossi tomi 
aperti sulla mensa dell’altare. Altri esempio di questo soggetto, diffusosi nel corso del Seicento, sono la grande tela 
di Filippo Paladini ( 1612) nel Museo di Militello (CT); sempre alla prima metà del secolo si datano gli esemplari 
di Milano, Palazzo  Borromeo d’Adda, quello di Napoli, chiesa di san Carlo alle Mortelle di Antonio de Bellis, 
quello di Ferrara,  chiesa di san Carlo , del Guercino ( 1630 ca,) di cui è noto il disegno della Windsor  Castle Royal 
Library ( inv. 24000), quello del Teylers Museum di Haarlem e quello di Contarini a Brera ( 1640 ca.); negli anni 
1630-1635  Antonio Bonfanti, detto il Torricella, riproponeva il dipinto guercinesco in una pala per la chiesa di san 
Carlo a Ferrara.
19) Nel Gabinetto dei Disegni e Stampe del Castello Sforzesco (inv. B n. 2137) si conserva il disegno preparatorio, 
vedi Il Seicento Lombardo - Catalogo Disegni, Milano 1974, scheda n. 137, p. 33. Si veda anche M. rosCi, I quadroni di 
San Carlo, Milano 1965, p. 66.
20) La più remota raffigurazione de L’attentato a Roma si trova nella serie di affreschi con Storie del santo nella chiesa 
della Madonna dei Monti, di mano di Giovanni da san Giovanni (1592-1636) che sceglie come protagonista dell’e-
vento il Farina (1622- 1626).
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in «tela da imperatore» lo raffigura a tre quarti di figura stante in preghiera davanti al croci-
fisso, secondo un’iconografia tra le più diffuse, derivato da un prototipo non individuato di 
matrice lombarda, o piuttosto tratto da una stampa di inizio Seicento, sempre lombarda. Di 
alcuni quadri è rimasta memoria solo nei documenti: Il 25 dicembre 1610, quindi subito dopo 
la canonizzazione i padri davano «a bon conto a Maestro Ferdinando Sermei per il quadro di 
S.to Carlo, scudi 2»; e il 29 dello stesso mese altri 6.60 scudi « per pagare intieramente il 
pittore del quadro di S. Carlo. Il 12 ottobre 1612 il P. Zazzara pagava «per un quadretto di 
S. Carlo et del B.to Padre Filippo in taffetà giallo con le cornici dorate messo all’Oratorio, 
sopra il vaso dell’acqua santa, scudi 1.30». Ancora il P. Zazzara ad agosto del 1615 faceva fare 
«un quadro nuovo del B.to P.re Filippo, maggiore di quello che vi è stato fin al presente per 
l’oratorio, essendo l’altro che vi era assai piccolo (…), scudi 8. Per la tela di detto quadro 
scudi 1, per la cornice scudi 2, per l’indoratura della detta cornice, scudi 2.50». Contem-
poraneamente faceva rifare anche il quadro di San Carlo: «più grande di quello che vi è stato 
fin al presente nell’oratorio, che al pittore che fede detto nuovo quadro li fu dato in parte di 
pagamento il quadro vecchio di S. Carlo e per resto del detto quadro nuovo, scudi 2.50, per 
la cornice scudi 2, per la doratura scudi 2.50». Infine il 16 luglio 1617 si davano al pittore altri 
15 scudi «a conto di scudi 144 per due quadri di S. Carlo e B. Filippo». Stando al prezzo ele-
vato il pittore doveva essere di chiara fama, anche se non è escluso che si trattasse ancora del 
Sermei, artista molto vicino ai Padri della Congregazione per essere stato miracolato da San 
Filippo; inoltre se ne deduce che le due tele dovevano essere en pendant e della stessa mano. 
Comunque nessuna di queste opere ci è pervenuta. Sicuramente il dipinto più pregevole è la 
tela realizzata da G. F. Guerrieri nel 1613 raffigurante Carlo Borromeo e Filippo Neri mentre 
recitano l’uffizio, iconografia che conobbe un buon successo perché fu replicata di li a poco 
da Prospero Orsi per i Mattei21), da un anonimo artista per san Giovanni dei Fiorentini e da 
Andrea Camassei oggi nella Pinacoteca di Bevagna22).

21) M. Calvesi identifica il quadro Mattei con una tela passata di recente sul mercato antiquario: Prospero Orsi 
turcimanno del Caravaggio, in Storia dell’Arte, 1995, 85, pp. 355-358. L’artista nel 1614 riceveva 15 scudi per un 
quadro venduto a Ciriaco Mattei raffigurante san Carlo e il B. Filippo che recitano l’uffizio, destinato alla cappella 
del palazzo, la cui iconografia derivava da quello del Guerrieri (1613) alla Vallicella. Potrebbe essere di P. Orsi anche 
il dipinto raffigurante San Filippo in abito nero in adorazione della Madonna, proveniente dalla Collezione Mattei e 
oggi nella chiesa di Sant’Ambrogio della Massima.
22) Nell’elenco delle opere d’arte del 1878 il dipinto è così citato «S. Filippo e S. Carlo che dicono l’uffizio: quadro 
egregio del Guercino, circa due metri bislungo, alto un metro e mezzo, con cornice nera filettata d’oro» in ACOR, 
C.II, 3, foglio sciolto.



111A. M. Pedrocchi, Dipinti inediti nella Casa dei Filippini alla Chiesa Nuova

Durante Alberti, 1556- 1623
Ritratto del cardinale Francesco Maria Tarugi, 1525 - 1608
Ritratto del cardinale Cesare Baronio, 1538 - 1607
Ritratto del cardinale Pier Donato Cesi senior, 1521 - 1586
Olio su tela, 137 x 98 cm

I tre ritratti vengono considerati assieme in quanto ritengo siano  della stessa mano sia per 

motivi stilistici che documentari; inoltre hanno le stesse misure, lo stesso tipo di tela e la 

stessa cornice.

Il ritratto del cardinale oratoriano presenta in alto l’iscrizione FRANC. MARIA.CARD. 

TAVRVSIVS/ CONGREG. ORATORII e quindi deve essere stato dipinto post 1597 anno 

della sua nomina a cardinale. Non è improbabile che in un primo momento il pittore avesse 

fatto un ritratto in misura «da testa» e dal vivo23), solo in seguito, probabilmente con l’aiuto 

della bottega per le figure, venne realizzato il ritratto a figura intera24).

Il prelato è raffigurato a tre quarti di figura seduto con un libro nella mano sinistra, secondo 

la collaudata iconografia ritrattistica tardo manieristica. La tela si discosta dalla solita e ripe-

titiva formula, soprattutto nella ricerca psicologica del volto, reso con buona qualità pittorica. 

Dal testamento di Durante Alberti, pittore attivo anche alla Chiesa Nuova dove dipinse la 

pala raffigurante L’adorazione dei pastori (1592), pubblicato da Panofsky - Soergel, si viene a 

conoscenza della sua attività di ritrattista: del 1587 è il Ritratto del Rettore del Collegio Germanico 

Michele lauretano sul letto di morte; eseguì anche un Ritratto di Gregorio XIII, del cardinale 

Tarugi, del cardinale Baronio «fatto dal vivo» e del cardinale datario (Card. Cesi senior?). 

L’inventario dei suoi beni allegato al testamento recita: «Un retratto del Cardinale Baronio 

da testa del naturale di mano del sudetto q. Sig.re Durante».

Il Gasparri cita le stampe dei ritratti di Tarugi e Baronio incise da Niccolò van Aelst (ante 

1610)25). È naturale che, in base a quanto detto, Durante Alberti abbia eseguito anche altri 

ritratti per I Padri dell’Oratorio. Negli anni 1581-1583 risulta membro della Confraternita 

della Misericordia in San Girolamo della Carità, chiesa dove dipinse a fresco nella cappella 

Marescotti. Lavorò anche per la SS. Trinità dei Pellegrini. Quindi è più che evidente che 

l’artista fosse di casa in ambito oratoriano. Baglione26) sottolinea che era un uomo molto reli-

23) Un ritratto del Tarugi a mezzo busto (65 x 50cm) è presente alla Vallicella.
24) D. Ferrara lo dice di «ignoto romano di ambito del Roncalli», in La regola e la fama, 1995, scheda n. 43, p. 488
25) G. PaNoFsky - soerGel, An artist’s library in Rome around 1600, in Ars Natura Adiuvans, Gestschrift fur Matthias 
Winner, Mainz 1997, pp. 367-380. Sono note inoltre le stampe dei ritratti di Tarugi e Baronio incise da Niccolò 
van Aelst, ante 1610.
26) G. BaGlioNe, Le vite, Roma 1642, pp. 118-119.
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gioso «e della pietà christiana e delle virtù insieme amatore». Il Tarugi fu una delle figure più 

eminenti dei primi decenni di storia della Congregazione dell’Oratorio: sebbene di nobile 

stirpe, rappresentava appieno l’espressione dello spirito in cui si veniva concretando la ri-

forma tridentina. Appena giunto a Roma, andò a stare presso il cardinale Giovanni Maria 

Del Monte, di cui era nipote, divenendone in breve cameriere d’onore.

Nel 1555 incontra Filippo Neri, nel 1565 entra nell’Oratorio come «fratello laico», dopo 

aver lasciato il servizio presso Ranuccio Farnese. Nel 1567 il cardinale Alessandrino lo vol-

le nella sua «famiglia»; nel 1571 prende i voti; lo stesso anno il cardinale lo portava con sé, 

come legato di Filippo II di Spagna, rientrando a Roma solo un anno dopo. La sua fama di 

diplomatico lo fece richiedere, anche se senza esito, dal Duca di Baviera e dal Re di Svezia, 

dopo essersi dimesso dal servizio presso Ranuccio Farnese.

La sua giornata era tutta dedicata all’esercizio della pietà ed alla predicazione, con grande 

stima del Baronio che lo definì «Dux Verbi». C’era ancora il Tarugi dietro la bolla papale 

dell’istituzione della Congregazione, le cui norme furono definite e scritte di suo pugno. 

Dopo la sua lunga permanenza nella Casa di Napoli (1583 - 1592), che deve a lui la sua 

fondazione, venne la nomina a arcivescovo di Avignone (1592); fu consacrato alla Vallicella 

da Alessandro de’ Medici. Fu il primo cardinale oratoriano, eletto nel 1597 con il titolo di 

San Bartolomeo all’Isola. Dal 1597 al 1607 fu cardinale a Siena.

Negli anni in cui risiedette a Roma fu il predicatore e il confessore prediletto della nobiltà 

romana: fu particolarmente apprezzato anche dalla principessa Anna Colonna, sorella di 

San Carlo, che avrebbe voluto a tutti i costi il Tarugi a Milano27). Per sua volontà fu sepolto 

alla Vallicella vicino al Baronio, morto l’anno prima.

27) Suo cugino Bernardino Tarugi fu vicario e maestro di camera di San Carlo Borromeo per dieci anni. Per il testa-
mento del cardinale Tarugi si veda ACOR, A.V, 15, f. 85.
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Il ritratto del cardinale Cesare Baronio segue lo stesso iter degli altri due: prima  l’Alberti lo 

esegue «dal vero» in misura da testa, poi a figura intera: il prelato è seduto  presso un tavolo,  

con nelle mani un libro ed una penna; altri tomi sono appoggiati sulla scrivania con un chiaro 

riferimento  alla grande opera degli Annali. Identica è anche la ricerca della vera fisionomia, 

sottolineata da lineamenti marcati e da una folta barba lanosa, divisa al centro, come quella 

del cardinale Cesi. Eleganti ed affusolate sono le mani, mentre le fitte pieghe della veste tor-

nano uguali nei tre ritratti. In alto è l’iscrizione v: CAESAR. CARD. BARONIVS/ CON-

GREG. ORATORII. Nel testamento del Baronio è citato un ritratto del  cardinale Tarugi, 
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anche questo sicuramente tornato alla Vallicella e da identificarsi tra  le tele presenti tuttora 

nel convento28). Il ritratto del cardinale Pier Donato Cesi senior rivela immediatamente una 

28) Testamento del Baronio in ACOR, V, 18: vi sono citati un Cristo con la croce, da identificare quasi sicuramente 
con quello di  pittore spagnolo del sec. XVI, tuttora nel convento; il prelato possedeva anche i “ due angeli grandi 
che sono li disegni delli due fatti in mosaico nella  cupola di San Pietro da Giuseppino [ Cesari], una tela raffigurante 
i” SS. Flavia, Nereo et Achilleo insieme depinti”, forse un bozzetto del Roncalli per la pala della sua chiesa titolare; 
seguono nell’elenco “ Un Salvatore, San Gregorio,  item li ritratti dei  SS. Pietro e Paulo in due quadri, la Madonna 
della Vallicella, item li ritratti di tutta la persona di S. Pietro e S. Paulo, un altro quadro di S. Flavia grande con 
cornice, un ritratto di papa Clemente, un ritratto del beato Filippo, un ritratto del beato Ignazio, un ritratto del 
beato Gio. Facondo, un ritratto del cardinale de’ Nobili, un ritratto della beata Chaterina degli Albizzi da Siena”.
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ricerca del tutto particolare da parte del pittore all’espressione del volto come peraltro si nota 

nell’Autoritratto dell’Accademia di san Luca: l’unica opera di questo genere nota dell’Alber-

ti. Il viso del prelato è incorniciato da una folta barba e da grandi mustacchi, piuttosto insoliti 

per l’epoca. Come quelli del Baronio e del Tarugi, mostra il personaggio seduto nell’atto di 

tenere nella mano sinistra una lettera e nella destra, appoggiata al bracciolo, un fazzoletto. 

Secondo gli stilemi della ritrattistica tardo-cinquecentesca il fondo è scuro. Anche per questo 

dipinto, sebbene Ferrara nella scheda di Soprintendenza abbia proposto il nome di Ferraù 

Fenzone, poco noto come ritrattista, si ipotizza, sulla base del testamento, la mano di Du-

rante Alberti. In alto è l’iscrizione PETRVS DONATVS CAESIVS S.R.E. CARD. TEML./ 

ABSIDEM POSVIT AEDESQ. PER MVLTAS AD/ HABITANDVM COEMIT. Allude alla 

grande prodigalità del prelato verso la Chiesa Nuova di cui sostenne la spesa della costruzione 

della zona absidale. Nel 1581 aveva comprato il vicino dismesso convento delle Clarisse e 

l’annessa chiesa di santa Elisabetta, donandoli al Neri per costruire il convento. Nella Vita di 

san Filippo Neri, Giacomo P. Bacci29) scrive: «Il card. Pier Donato Cesi onorò singolarmente 

il Santo e per questo beneficiò molto la sua Congregazione». Nel Libro dei Decreti (ACOR, C. 

I. 6, f.12v) a febbraio del 1615 si decide: «Che si compri un ritratto del vescovo di Todi che 

si offerisce da un pittore et se ne facci far un altro del cardinal Pier Donato Cesi per metterli 

in libreria o in altro luogo di casa per grata memoria». Ritengo quindi, in base a questa nota, 

che Durante Alberti avesse realizzato prima un ritratto piccolo «dal vivo» (ante 1586) e che 

solo successivamente i padri gli avessero commissionato quello grande a figura intera. Il citato 

vescovo di Todi era suo fratello Angelo Cesi (negli anni 1566- 1606), insieme a lui il maggior 

finanziatore dei lavori alla Chiesa Nuova; è quindi naturale che i padri dell’oratorio volessero 

avere un suo ritratto «per grata memoria». Purtroppo resta ignoto il nome dell’autore ma 

conosciamo la sua fisionomia da un ritratto ad affresco nel Palazzo Vescovile di Todi, di mano 

di Ferraù Fenzone.

29) Giacomo P. BaCCi, Vita di san Filippo Neri, Roma 1622, ed. 1818, p. 277.
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Baccio Ciarpi, 1574 – 1654 – Pietro da Cortona, 
Apostoli e santi Giovanni Battista, Giuseppe, Tommaso, Barnaba, Giacomo maggiore, Giaco-
mo minore, Pietro, Filippo, Luca, Matteo e Giovanni ev.
Olio su tela, 200 x 80 cm

Il 26 maggio la paratura della chiesa, per la canonizzazione, fu fatta eseguire da Olimpia Al-

dobrandini. Nel 1633 P. da Cortona si propone ai padri dell’Oratorio per affrescare il soffitto 

della sacrestia. Il 21 giugno 1634 (ACOR., C.I., 6, f. 249) nelle «Determinazioni» si legge: 

«Sig.r Pietro da Cortona- havendo il S.r Pietro da Cortona dimandato in prestito, con molta 

instanza, per l’apparato che fa in S. Giovanni de’ Fiorentini, per questa sola volta, alcuni de’ 

nostri quadri grandi degli Apostoli, la Congregazione, sapendo quanto gli sia obbligata, ha 

risoluto che se gli dia soddisfattione; non vuole però che ciò passi in esempio, ma che per l’av-

venire non si prestino più ad alcuno; se però altrimenti non determinassero i nostri Padri».

In un «Inventario de’ mobili di S. Maria in Vallicella fatto l’anno 1726» (ACOR., B.VI, 18, 

f.10v) sono citati «Otto quadri da sette e quattro palmi rappresentanti otto Apostoli». In un 

inv. dei quadri, non datato, ma risalente alla fine del XVIII sec., (ACOR., B.VI, 19) sono 

elencati «N.15 quadri rappresentanti Apostoli e altri santi». Baccio Ciarpi è sicuramente a 

Roma nel 1610 come fratello laico, ma forse anche prima come sacrestano e dispensiere alla 

Vallicella. La sua prima educazione artistica avvenne a Firenze con Commodi, Passignano e 

Ciampelli, anche se più anziani di lui; trasferitosi a Roma frequenta la bottega del Commodi 

a Roma già dal 1592; il Mancini (1617 - 1621) scrive: «Baccin da Barga che hoggi con repu-

tatione opera in Roma». Figura di artista di cultura decisamente controriformata di matrice 

toscana, particolarmente dedito, nel corso della sua lunga vita, alla pratica religiosa ed alle 

opere di carità. Ante 1610 è la bella pala della Morte di San Benedetto (originariamente nella 

chiesa di San Benedetto ai Catinari, restaurata nel 1610) stilisticamente affine al Miracolo di 

San Benedetto del Commodi a Cortona. La sua attività pittorica, sempre di argomento religio-

so, prosegue serrata negli anni successivi, mostrando un linguaggio rigorosamente devoto, 

ma attento alle novità caravaggesche evidenti nella luce incidente, nei fondi scuri, nei ricchi 

paramenti le cui stoffe preziose sono tagliate da ombre nette e profonde, secondo quanto 

andavano facendo Gentileschi e Saraceni, restando tuttavia fedele alla tradizione iconografi-

ca post-tridentina, conosciuta attraverso il pensiero della Congregazione dell’Oratorio Nel 

1614, quando il Commodi lascia Roma, il giovanissimo Pietro da Cortona (già nell’Urbe dal 

1611) entra nella sua bottega, dove sicuramente inizia a far pratica nelle opere del maestro: 

ad esempio la Sricchia Santoro gli attribuisce gli affreschi della cappella Ceva alla Vallicella, 
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forse aiutato da Pietro da Cortona (1619)30). Di regola si ritiene che la sua prima opera au-

tonoma sia la Resurrezione di Casa Colonna (1623), dove il giovane rivela uno stile basato 

sulla chiarezza compositiva e sul disegno, che tende ad irrigidire le forme ed a cristallizzare i 

movimenti. Il Nicolai sottolinea giustamente che la pennellata è povera di colore e la stesura 

pittorica è molto misurata; la sua personalità non è ancora formata, dipendendo ancora molto 

dal Ciarpi»31). A proposito dei primi tempi del Cortona, Mancini scrive: «Havendo ingresso 

30) Per Baccio Ciarpi si rimanda a : F. sriCChia saNtoro, Baccio Ciarpi «maestro di Pietro da Cortona, in Prospettiva, 
1975, I, pp. 35- 44 e ibidem, 1975, II, pp.18-23; S. ProsPeri ValeNti rodiNò, Baccio Ciarpi, in Barga medicea, a cura di 
C. sodiNi, Firenze, 1983; L. laureati, Un’opera giovanile di Pietro da Cortona, in Paragone, 1992, 503, pp. 49-52; Pietro 
da Cortona, c.m. a cura di A. lo BiaNCo, Roma 1996; Pietro da Cortona per la sua terra, c.m. a cura di R. CoNtiNi, 
Milano 1997; B. GraNata, Appunti e ricerche d’archivio per il Card. Alessandro Montalto, in Decorazione e collezionismo a 
Roma nel Seicento -Vicende di artisti, committenti e mercanti, a cura di F. CaPPelletti, Roma 2003, p. 52; B. GraNata, Le 
passioni virtuose, Roma 2012.
31) F. NiColai, Mecenati a confronto, Roma 2008, p. 125.
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et pratica con Baccin da Barga, pittore studioso che fa l’accademia in casa et costume molto 

cristiano e pio, ebbe occasione d’avviarsi per la strada del buon costume cristiano et appresso 

di coltivar i semi datoli dalla natura per la professione della pittura»32). Tornando ora alla 

singolare richiesta di prestito delle tele degli Apostoli per l’apparato in San Giovanni dei Fio-

rentini, va detto che evidentemente Pietro doveva conoscerle molto bene. Queste si datano 

con certezza ante 1622 in quanto compaiono nel dipinto di Andrea Sacchi (1599 ca.- 1661), 

raffigurante L’apparato della Chiesa Nuova per la canonizzazione di san Filippo Neri, (Pina-

coteca vaticana, inv. 42343) ma sicuramente realizzate nell’anno precedente.

Queste tele, oggi in pessimo stato di conservazione (tranne una restaurata di recente) non 

sono mai state prese in considerazione forse perché situate negli ambienti di clausura del con-

32) G. MaNCiNi, Considerazioni sulla Pittura, a cura di L. salerNo - A. MaruCChi, I, Roma 1956, p. 248.
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vento33). Viene spontaneo domandarsi perché il Cortona le avesse richieste: a tal fine è più che 

plausibile ipotizzare che l’artista avesse collaborato con il suo maestro, alla loro realizzazione 

e quindi le considerasse anche un po’ un a sua opera. L’attribuzione a Baccio Ciarpi, che qui 

si avanza, si basa sulle stringenti assonanze stilistiche con opere certe del maestro, anche se 

va detto che l’intervento dell’allievo, talvolta più esteso, mostra un’anticipazione in senso 

barocco, con panneggi più voluminosi ed avvolgenti,sottolineati da ombre più morbide e da 

un uso del colore più vibrante. L’eventuale probabile intervento del giovane Pietro si giustifica 

anche considerando che queste tele dovevano essere collocate molto in alto sui pilastri della 

navata, come elementi decorativi, allo stessa guisa degli stendardi, così che il Ciarpi aveva 

permesso all’allievo di affiancarlo nell’impresa: non a caso infatti le tele con gli Apostoli e 

Santi mostrano la presenza di due mani, sicuramente di matrice toscana. Purtroppo, nelle 

33) Nel 1707 si discuteva se metterle definitivamente in sacrestia.
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spese del convento non si è trovato alcun accenno al loro pagamento, fatto che avrebbe potuto 

con certezza stabilirne una più precisa datazione. Non è escluso tuttavia che il Ciarpi le abbia 

realizzate senza chiedere alcun compenso alla Congregazione, volendo partecipare in prima 

persona alla canonizzazione del santo cui era particolarmente devoto e non volendo gravare 

sull’Oratorio all’interno del quale collaborava attivamente. In conclusione per me basta qui 

aver sollevato il problema, con la speranza che il ritrovamento di documenti d’archivio, possa 

confermare questa suggestiva ipotesi attributiva.


