
CARLA GUGLIELMI 

INTORNO ALLt OPERA PITTORICA 
DI GIOVANNI BAGLIO NE 

M 
I INDUCE a ritenere non in tutto superflua 
qualche considerazione su Giovanni Baglione 
la quasi totale negatività di giudizi che - sal

vo un'unica eccezione autorevole I) e qualche inciden
tale rivalutazione recente 2) - ha colpito sino ad oggi la 
sua personalità di pittore, e, sia pure in misura attual
mente molto attenuata, quella di storico d'arte. 

È evidente che non si intende considerare il Baglione 
quale un grande artista: l'importanza della sua perso
nalità non risiedendo nella sua attività di pittura consi
derata a sè stante, ma nel fatto che essa è in stretto 
rapporto col suo atteggiamento critico, quello stesso 
che ha dato origine alle sue opere letterarie: 3) atteg
giamento accademico, erudito, eclettico, che cerca di 
conciliare le opposte tendenze che si succedono nel 
tempo della sua vita: manierismo, caravaggismo, baroc
co, e pertanto caratteristica testimonianza, la pittura 
del Baglione, così come la sua opera di storiografo, 
del periodo di trapasso tra il tardo Rinascimento e l'età 
moderna, nei primi decenni del Seicento, momento 
nel quale si stabiliscono gli orientamenti di gusto 
che sosterranno l'arte europea per oltre due secoli. 

Per la ricognizione dell'attività del Baglione è pre
zioso documento la sua stessa autobiografia, 4) dalla 
quale, oltre a ricevere copiose notizie circa le opere, 
si è, esplicitamente o indirettamente, informati della 
loro data di esecuzione. Su questa base sicura operando 
cauti raffronti con altre opere non citate nell'auto
biografia ma comunque a lui riferibili con certezza per 
notizie di altre fonti documentarie o per evidenti ca
ratteri di stile, potrà ottenersi una visione generale 
abbastanza comprensiva d~ll'intero percorso dell'arti
sta, il quale, partendo sullo scorcio del Cinquecento 
da modi manieristici, attraverso una fase di forti e di
rette esperienze caravaggesche che ha luogo nei primi 
anni del secolo successivo, giunge a quella " maniera 
propria" riconosciutagli già dal Mancini, che, in certo 
modo, rappresenta un tentativo di fondere insieme le 
precedenti diverse, e inconciliabili, esperienze di cul
tura, per finire in ultimo, sul volgere della sua vita, 
in un estremo sforzo di adeguamento ai nuovi tempi, 
avviati al sonante eloquio del barocco. 

La primissima educazione del Baglione giovanetto, 
dopo due anni non individuabili passati presso Fran
cesco Morelli, pittore fiorentino, a noi non altrimenti 
noto,5) si svolse in Vaticano, in quel momento di fer-

vida operosità artistica determinata in Roma dal mece
natismo di Sisto V. Al quindicenne esordiente pittore, 
intento a spratichirsi in motivi ornamentali nel salone 
della Biblioteca Vaticana, vennero commesse, nel 15896) 
- in seguito al compiacimento di Cesare Nebbia e Gio
vanni Guerra da Modena, direttori della decorazione 
del salone - " due storie grandi" nelle " facciate da 
basso ".7) Il laconico cenno del Baglione e la generica 
impersonalità decorativa della maggior parte dei di
pinti del salone sistino ha reso difficile il riconosci
mento di questa sua prima opera, nè finora ne era stata 
tentata l'identificazione: tuttavia a me sembra poter 
indicare la sua mano nei due riquadri relativi alla' Bi
blioteca di Babilonia' tra la prima e la seconda finestra 
della parete che guarda verso il cortile del Belvedere 
(figg. 1 e 2), nello scomparto di sinistra della Bibliotheca 
Romanorum, con Tarquinio il Superbo che compra tre 
libri sibillini (fig. 3), nonchè nella figura allegorica della 
, Pazienza ' nel secondo pilastro a sinistra dall' ingresso 
nel salone, nell'altra navata. L'attribuzione al Baglione 
dei suddetti affreschi vaticani può essere avanzata in 
base alla loro strettissima relazione di stile con un' altra 
opera, documentata 8) come di questi stessi anni: 9) 

il ' Ritrovamento di Mosè ' affrescato alla Scala Santa, 
all'inizio della parete sinistra della rampa sinistra. Tali 
dipinti si differenziano infatti dalla comune genericità 
decorativa degli altri affreschi del salone vaticano per 
particolari loro caratteri. Il fondamento di una indi
retta cultura tardo-rnichelangiolesca, di fonte darpi
nesca e roncalliana, quale appare nei personaggi in 
primo piano è come sommosso e vivificato da elementi 
di diversa e varia origine: di ascendenza emiliana (e 
si pensa, più che allo sfuggente Giovanni Guerra da 
Modena, direttore dell'impresa di decorazione della 
Biblioteca, ai freschi modi di un Bertoja o di un Raf
faellino da Reggio) nella sofisticata cadenza di figure 
serpenti nate e allungate, di spiritosa fattura, costruite 
mediante piani sfaccettati e vibranti di vivo colore, 
che rivelano in pari tempo una personale interpretazio
ne di modi barocceschi, in rapporto coi senesi Vanni 
e Salimbeni o con le coeve realizzazioni di Andrea 
Lilio, attivo anch' egli, negli stessi anni, alla decorazione 
del salone vaticano. 

Strettamente connessi per caratteri di stile con gli 
affreschi del Salone Sistino e della Scala Santa appa
iono i riquadri, finora mai citati, purtroppo rovma-
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Intenzioni che si fanno particolar
mente chiare nell'accenno di carat
terizzazione di tal uni personaggi, 
come nei due mendichi dinanzi al 
giovane che distribuisce l'elemosina. 

Tale nuovo atteggiamento mentale 
del pittore assume maggior evidenza 
nella 'Donazione dei vasi d'oro e 
d'argento fatta da Costantino a Papa 
Silvestro " affresco eseguito, assieme 
a un ' S. Filippo' nel transetto de
stro, per il giubileo del 1600 nel 
transetto sinistro della basilica late
ranense. Serrato nella orditura com
positiva, il dipinto è caratterizzato 
soprattutto da un particolare impian
to cromatico chiaro e modulato, che 
vivifica, come attraverso una prima 
visione diretta dei valori della luce, 
il repertorio delle figure ° il formu
lario degli oggetti in primo piano 
di tipo ancora in tutto manieristico : 
quasi in parallelo ai coevi risultati 
di un Orazio Gentileschi nella fase 
di passaggio tra le due stesse espe
rienze. II) 

FIG. I - ROMA, BIBL. VATICANA - GIOV. BAGLIONE: LA BIBLIOTECA DI BABILONIA 

È a questo punto del percorso del 
pittore, all ' inizio del Seicento, che ha 

tissimi, con storie di santi certosini nella parete di 
fondo dell'atrio della chiesa della Certosa di S. Mar
tino a Napoli. L 'indicata relazione stilistica di queste 
pitture è confermata dalla loro posizione cronologica: 
probabilmente eseguite sul 1590, essendo il viaggio a 
Napoli ricordato nell'autobiografia del pittore subito al 
seguito dell'attività nel Salone Sistino e alla Scala Santa 
e procedendosi attivamente in quegli anni alle deco
razioni della chiesa della Certosa, anche da parte del 
Cavalier d'Arpino che vi affrescava il coro e alcuni altri 
ambienti contigui. 

Tuttavia, dopo queste prime non spregevoli prove, 
un decennio appresso lO) l'avvio verso un supera mento 
della cultura tardo manieristica barro cc esca ed emi
liana da cui il pittore aveva preso le mosse è già evi
dente negli affreschi della tribuna della chiesa della 
Madonna dell' Orto in Roma; particolarmente nelle due 
scene laterali (figg. 4 e 5) dove le astratte sigle decora
tive prive di rapporto tra espressione ed azione, tipi
che del manierismo, si sciolgono in un atteggiamento 
tendenzialmente narrativo e - soprattutto nella ' Pre
sentazione al tempio ' - in incerte ma apprezzabili 
notazioni naturalisti che, nei colori sobri, accordati in 
una luce chiara, quasi atmosferica, che si differenzia
no in tutto dalla astratta cromia e dai cangiantismi 
stridenti del repertorio figurale tardo-manieristico. 

312 

luogo una improvvisa frattura nello 
svolgimento del suo fin qui cauto ma abbastanza spre
giudicato linguaggio, in seguito alla influenza scon
volgente esercitata dall' incontro con l'arte del Cara
vaggio. Incontro generatore di una momentanea to
tale adesione: il Baglione infatti ebbe certamente il 
merito, tutt'altro che trascurabile a una data così pre
coce e in relazione all 'ambito di cultura su cui si fon
dava la sua pittura, di apprezzare, tra i primi, il Cara
vaggio; a tal punto da cercare di accostarsi, come gli era 
possibile, alla sua arte, fino ad una imitazione che ra
senta talvolta il plagio. Ma occorrerà notare subito, 
come l'osservazione delle qpere darà modo di esempli
ficare, che il momento caravaggesco non segna nel Ba
glione una fase definita di stile, che presenti una neces
saria coerenza di svolgimento, ma piuttosto una sorta 
di infatuazione momentanea, fatto riflesso e imitativo, 
che gli consentirà di mutare immediatamente maniera 
ove intervenga un fattore esterno, come la nota lite col 
Caravaggio, o di dipingere - contemporaneamente a 
opere di sapore caravaggesco - opere in tutto diverse. 

Tra le più clamorose interpretazioni apertamente 
caravaggesche del Baglione è da porre l"Amor divino 
che vince l'amore terreno' (fig. 7), dipinto per il Car
dinal Giustiniani, 12) passato nel secolo scorso al Kaiser 
Friedrich Museum di Berlino. Il quadro, ritenuto an
ticamente opera del Caravaggio, 13) è stato restituito al 
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Baglione dal Voss 14) insieme a una 
seconda redazione di esso 15) ese
guita dopo che Orazio Gentileschi 
ebbe dato un giudizio poco lusin
ghiero sull'aspetto di Amore che, nel 
primo dipinto, appariva "huomo 
grande et armato che voleva esser 
nudo et putto" . 16) . 

È interessante rilevare in tale ope
ra l'interpretazione che il Baglione 
dà dell'arte del Merisi in quegli an
ni: il naturalismo, che nel Caravaggio 
corrisponde a un atteggiamento di 
serietà morale, diviene realismo vol
gare, e il luminismo compositivo si 
traduce in un effetto clamoroso e 
teatrale di contrasti. Tutto il tono del 
dipinto è di un'enfasi vuota, in un 
insistere compiaciuto sulle enormi 

, ali aperte e svolazzanti, sulla crinie
ra foltissima a grossi riccioloni scom
posti dell' Amore saettante in una 
faticosa torsione, che riempie ple
tori ca mente tutta la superficie del 
campo figurato; mentre la migliore 
qualità della figura dell' Amore terre
stre deriva probabilmente dalla sua 
maggiore aderenza a un modello ca
ravaggesco. 17) L'enfasi spettacolare 
dell' Amor Divino berlinese era in 
parte attenuato nell 'altra versione, 
oggi perduta, dello stesso soggetto, 
variante elaborata senza alcuna im
magmaZlOne. 

Di questa stessa epoca, e precisa
mente del 1601, come si legge nel 
libro semiaperto del Santo, 18) è il 
'S. Francesco morente sorretto da 
un angelo, mentre un altro gli mo
stra i simboli della Passione ', in 
collezione privata romana, quant'al
tri mai rappresentativo del momento 
di più stretta aderenza del pittore ai 
modi caravaggeschi, ove si ammetta 
la sua appartenenza al Baglione, che 
sembra indubbia, soprattutto dopo la 
comparsa del dipinto alla Mostra del 
Caravaggio a Milano, dove esso, pur 
esposto con la prudente didascalia 
" attribuito al Caravaggio" figurava 
però al suo giusto posto accanto 
all' , Amor sacro e profano' di Berli

FIGG.:l,3 - ROMA, BIBL. VATICANA - GIOV. BAGLIONE : LA BIBLIOTECA DI BABILONIA; 
TARQUINIO IL SUPERBO COMPRA TRE LIBRI SIBILLINI 

no, legato al 'S. Francesco' da elementi stilistici e 
tipologici di palmare evidenza. Baglione, non Caravag
gio, come aveva ben visto il Longhi: 19) poichè, se è 

indubbio che qui il pittore sale ad un livello non mai pri
ma nè più in seguito raggiunto, è pur vero che l'opera 
manca di un contrassegno poetico tale da poterla riferire 
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FIG. 4 - ROMA, S. MARIA DELL'ORTO - GIOV. BAGLIO NE 
LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

al Merisi 20) mentre appaiono accentuati i tratti spettaco
lari e pittoreschi (ali dispiegate, teschio, libro, tutta cioè 
la suppellettile di atelier dei pittori caravaggeschi), aindi
care lo stesso processo imitativo e 
composito che dà del pari il tono 
all' Amore divino di Berlino, al cui 
volto si avvicina in modo sorpren
dente quello dell' Angelo" pelliros
sa" che sorregge il S. Francesco. 

Di capitale importanza per una 
maggior comprensione di questa 
fase caravaggesca sarebbe stata la 
smarrita e purtroppo non più rin
tracciata 'Resurrezione di Cristo' 
dipinta per i Gesuiti nel 1603: tanto 
più interessante se, di contro all'af
fermazione autobiografica del Ba
glione che la dice" con amore e con 
studio rappresentata" 2 1) il Merisi, 
deponendo al processo in tentato dal 
Baglione, ne parla con vivo disprez
zo come della peggior opera di lui. 

FIG. 5 - ROMA, S. MARIA DELL'ORTO - GIOV. BAGLIONE 
NATIVITÀ DI MARIA 

mamenstlca nel contrapposto delle due figure di 
guerrieri, uno di spalle e l'altro di fronte, simmetri
camente disposte in diagonale, quinte compositive 

della figurazione, ai lati del Cristo, 
e di elementi caravaggeschi nella 
semplificazione compositiva del 
la scena, ridotta a pochi prota
gonisti avventanti in primissimo 
piano ad occupare tutto il campo 
figurato senza alcun margine di 
respiro. 

FIG. 6 

Se ne può forse avere un'idea 
dal disegno a penna ombreggiato 
di bistro, nelle raccolte del British 
Museum (fig. 6), che rivela un 
amalgama di elementi di cultura 

LONDRA, BRIT. MUS. - GIOV. BAGLIONE 

RESURREZIONE DI CRISTO (DISEGNO) 

La lite col Caravaggio non ebbe, 
per il Baglione, significato di un 
dimenticabile episodio, ma valore 
determinante nel successivo confi
gurarsi della sua pittura, causando 
un mutamento di stile, un avvio a 
quella "maniera propria" che, 
come notò il Mancini, segue imme
diatamente nel percorso dell'artista 
le esperienze manieristiche e cara
vaggesche: " ... andò seguitando 
per un pezzo la maniera del Ca
valier Giuseppe.. . poi parve che 
s'applicasse a quella delCaravag
gio, et in ultimo s'è messo in una 
maniera propria". 22) 
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Così, nel • S. Andrea coronato dall'angelo' oggi sul 
secondo altare a sinistra della chiesa di S. Cecilia in 
Trastevere a Roma (fig. 8), anch'esso dei primissimi 
anni del secolo, 23) evidente desunzione dalla seconda 
redazione del S. Matteo per l'altare della cappella Con
tarelli, pur nella identità del motivo e nella somiglianza 
della composizione, il Ba
glione accentua, rispetto 
all' arcaica essenzialità del 
modello, con altro effetto 
di enfasi e movimento, le 
torsioni le movenze, gli 
atteggiamenti patetici e 
appassionati. Si attenua 
pertanto la netta scansione 
di piani di luce e gli effetti 
di lume si attuano analiti
camente, per frammenti, 
come nella gamba destra 
o nel braccio sinistro del
l'angelo, talchè le molti
plicate incidenze accentua
no i moti e gli .. affetti " 
delle figure a discapito 
della unità architettonica 
del quadro. Così come 
riaffiorano ricordi della 
precedente cultura manie
ristica, ben visibili nella 
posa contorta e nell'ela
borato drappeggio dello 
stesso angelo con la corona. 

sue fonti di derivazione, se, in un dipinto di sapore 
così intensamente caravaggesco, la figura del S. Paolo 
non è che una fedele citazione dalla • S. Cecilia' di 
Raffaello. 

Sempre in uno stretto ordine di idee caravaggesche, 
e pertanto - benchè mancante di ogni dato docu-

mentario - da ritenersi di 
questo giro di anni, appare 
la grande tela del • Cristo 

. deriso ' della Galleria Bor
ghese, in deposito a Castel 
S. Angelo; opera di grande 
effetto nello schema com
positivo che sembra riflet
tere una idea del Merisi, 
nelle semplificate scansioni 
di luce o nel risalto, che 
rasenta il trompe-l' oeil, 
degli strumenti del mar
tirio che sporgono dal roc
chio di colonna sulla de
stra, ma tuttavia diminuita 
dall' accomodamento della 
figura patetica e sdolcinata 
del Cristo, la cui testa 
appare quasi un anticipo 
delle immagini devozio
nali di Carlo Dolci. 26) 

Altro documento di una 
più libera adesione del 
Baglione al Caravaggio e 
pertanto da ritenersi ese
guito, come il • S. Andrea', 
alquanto dopo i dipinti 
precedentemente esamina
ti in cui l'osservanza cara
vaggesca è così stretta da 

FIG. 7 - BERLINO, K. FR. MUS. - GIOV. BAGLIONE 

L'AMOR DIVINO VINCE L' AMOR TERRENO 

Il distacco dal Caravag
gio si fa più netto in un 
gruppo di quadri, dipinti 
contemporaneamente o su
bito appresso nel tempo, 
come quelli nel convento 
di S. Cecilia in Tra~e
vere 27) o la • Madonna, 
S. Agnese e S. Cecilia' 
(fig. IO) firmata e datata 
1604, dipinta per Clemen
te VIII, ~8) di proprietà 

rasentare la falsificazione o il plagio, si ha in una tela, 
pure esistente nella stessa chiesa rappresentante i 
• SS. Pietro e Paolo', sull'altare in fondo alla navata 
sinistra 24) (fig. 9). Qui infatti, a differenza delle opere 
precedenti, non son tanto i modi figurali del Caravaggio 
a ispirare il Baglione, quanto la serietà morale delle sue 
immagini, onde l'opera, meno caravaggesca delle altre 
nello stile, arriva più intimamente ad accostarsi allo 
spirito del Merisi nella dignità e severità delle due 
figure, semplicemente affrontate e pensosamente rac
colte a occupar il breve spazio del campo figurato. 25) 

Sarà tuttavia interessante osservare come la cultura 
composita di Giovanni Baglione gli consenta, nell'am
bito di una stessa opera, oscillazioni molto vaste tra le 

della Pinacoteca Vaticana 
e attualmente in deposito nella residenza vescovile 
siriana presso S. Maria in Campo Marzio in Roma . 

Il linguaggio del Baglione - che nei quadri prece
dentemente esaminati, sotto l'influsso della sover
chiante personalità del Caravaggio, pur con tutti i refusi 
e i fraintendimenti che si è avuto occasione di rilevare, 
aveva tuttavia conseguito una sua certa vitalità espres
siva - ha assunto qui d' improvviso un tono banalmente 
devozionale. Lo sdolcinato pietismo che traspare dai 
volti melensi e grassocci è l'equivalente psicologico del
l'atteggiamento conformistico ed ossequiente del Ba
glione nei riguardi dell'alto clero, del quale egli era per 
divenire favorito fornitore di immagini, come testi
moniano i suoi successi sociali. A tale atteggiamento 
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convenzionale, in un ordine di figurazioni religio
se, si accompagnano scoperte velleità culturalistiche 
nel repertorio di monumenti archeologici che com
paiono nello sfondo del dipinto (Colossei, obelischi, 
S. Stefano Rotondo, la torre Capitolina, ecc.): ciò 
che rivela il processo applicativo ed intellettualistico 
che è alla base dell'espressione figurale del pittore. 

dell'Orto, che ricompare, - quasi nascosto dalla figura 
della santa - nel quadro vaticano; così come il Mau
soleo di S. Costanza, o S. Stefano Rotondo, già ricor
dato sotto la Vergine nel quadro dell'episcopato siriano, 
riappare nel fondo a sinistra della ' S. Margherita', 
della Galleria Nazionale d'Arte Antica, in deposito 
presso la Pinacoteca di Bari, che, per affinità tipologi

che e compositive, si rilega diretta
mente alla S. Marta ed è pertanto 
da considerarsi pressochè contem-
poranea. 

AI 1607, o ai primi del 1608, 
come attesta un documento di pa
gamento dell'aprile 1608, 32 ) è da 
ascrivere la 'Giuditta' della Galleria 
Borghese (fig. 1 2 ) altro centone di 
motivi pesantemente realistici fram
misti all'arida casistica figurale del
l'estremo manierismo, nell' enorme 
e agitato corpo di Oloferne, deca
pitato secondo ogni convenienza di 
azione scenica, rivelata dall'alzarsi, 
quasi sipario, qel cortinaggio svo
lazzante: ciò che arieggia l'interpre
tazione ritardataria, con accenti 
involontariamen te caricaturali, 
quale del caravaggismo potevano 
dare, negli stessi anni, alcuni nor
dici spaesati in Italia, come, ad 
esempio, un Louis Finson. 

In quest'ambito di pittura" uffi
ciale" è da porre la ' Risurrezione 
di T abita' in S. Pietro, citata dal 
Mancini 29) e a noi nota solo attra
verso una copia settecentesca in 
S. Maria degli Angeli, "fatta da 
un pittore di Benevento" 30) non 
altrimenti identificato. Opera di 
gran momento nella carriera del 
Baglione se, com'è noto attraverso 
la notizia autobiografica, gli meritò 
l'altissimo ricononoscimento del 
Cavalierato di Cristo. Il dipinto, 
del 1607,31) costituisce una riprova 
del fatto che il Baglione - la 
cui levatura artistica era molto 
al disotto di quanto non lo por
tassero a credere l'autosufficienza 
e il vacuo orgoglio del suo carat
tere - non potè, nonostante tutto, 
dimenticare il Caravaggio; e tra 
un graduale accedere, nel suo suc
cessivo percorso, ai nuovi orienta
menti del gusto contemporaneo e 
i reflussi mani eristici, trovò posto 
il riaffacciarsi frequente di espe
rienze caravaggesche: come, qui, 
il persistere di vivaci sbattimenti 
di lume che si innestano su uno 
schema di ricordo ancora manie-

FIG. 8 - ROMA, s. CECILIA IN TRASTEVERE 

Vicino alla Giuditta nell'atteg
giamento del capo e del braccio 
destro, nella espressione imbam
bolata, negli effetti di lume, appare 
un 'S. Giovanni Battista' di col
lezione privata romana 33) che po
trebbe forse essere, ove non ostasse 
il formato del quadro che è minore 

GIOV. BAGLIONE : S. ANDREA CORONATO 

DALL' ANGELO 
ristico, ma tuttavia riveduto e cor-
retto, nelle figure disposte in contrapposto attorno a 
quella del Santo, asse centrale della composizione, su 
i meditati equilibri di una qualche grande sacra com
posizione carraccesca. Strettamente connessa nello stile 
alla Tabita, e quindi riferibile agli stessi anni, è la 
, S. Marta' (fig. II) dipinta, come il Baglione riferisce 
in entrambe le sue opere letterarie, per l'altar maggiore 
della chiesa dedicata alla Santa, in Vaticano, ed ora nei 
depositi della Pinacoteca Vaticana: figura massiccia in
combente sul primo piano, di impianto ancora larvata
mente caravaggesco e, insieme, di esuberanza pleto
rica. In essa la povertà inventiva di Giovanni Baglione 
si rivela anche in particolari accessori, elementi morel
liani o simboli di scrittura automatica; come dimostra 
il ripetersi negli sfondi di stessi motivi architettonici 
già precedentemente sfruttati: il tempietto pseudobra
mantesco della' Presentazione al Tempio' di S. Maria 

" del naturale" come il Baglione indica invece, quello 
dipinto a olio per il Cardinal Alessandro Montalto, 
del quale è fatto cenno, proprio a questo punto del suo 
percorso pittorico, nell' Autobiografia. 

Subito a seguito della' Giuditta' Borghese si incontra 
un notevole complesso di dipinti, dei quali purtroppo è 
da deprecare il lamentevole stato di abbandono, nelle tre 
tele della prima cappella a destra della chiesa di S. Ma
ria di Loreto a Spoleto, del 1608-9. La prima data si ri
cava da una lapide dedicatoria della cappella, mentre la 
seconda figura a destra in basso della tela con la ' Nati
vità ' che, insieme con una' Visitazione ' ed una' Adora
zione dei Magi' costituisce una specie di trittico sul
l'altare della cappella stessa, scompartito da elementi 
architettonici. In parallelo alla 'Giuditta' Borghese 
elementi di stile, per così dire, pseudo-caravaggeschi 
caratterizzano anche qui l'opera, ma come di seconda 
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mano e rivisti attraverso altre filtrazioni intermediarie 
di cultura, mentre la • Visitazione ' segna una così in
tensa affermazione di quei principi di stile che avevano 
sostenuto a un livello insolitamente alto la pittura del 
Baglione sul 1600-1605, da poter indurre a credere che 
tale tela debba precedere 
le altre di qualche anno, 
se non si conoscesse per 
prova il percorso obliquo, 

. pieno di ritorni e di coe-
sistenti interessi, del pit
tore romano. 

soccorressero precise notizie documentarie, precedente 
alla fase caravaggesca, e subito al seguito dell'affresco 
lateranense. Diversa invece si presenta la volta davanti 
la cappella, dove il criterio di decorazione, mentre non 
differisce in nulla dalla tradizione mani eristica nella 

scompartizione della vol
ta stessa e dei suoi orna
ti, ha qualche punto di 
contatto, nei riquadri, bi
lanciati secondo approssi
mativi schemi figurali di 
sapore classicistico, con i 
nuovi impianti composi
tivi di origine carraccesca 
in quegli anni ampiamente 
divulgati in Roma. 

Un importante saggio 
della •• maniera propria ,,34l 
seguita dal Baglione dopo 
le delusioni procurategli 
dai giudizi del Caravag
gio, è la sua partecipa
zione alla decorazione del
la cappella Paolina in S. 
Maria Maggiore. Il pit
tore, nel pieno dei suoi 
successi, stimato da Pon
tefici e mecenati, fu chia
mato a tanto da Paolo V. 
Di sua mano la volti cina 
antistante l'accesso alla 
cappella; e - in essa -
tre affreschi sul volto ne 
d'ingresso, oltre alla de
corazione della cappellina 
di S. Francesca Roma
na, a sinistra di chi entra . 
Le punizioni di eretici 
dipinte sull'arcone di in
gresso, argomento molto 
significativo della cultura 
controriformistica, sono i 
soggetti che, assieme al 
suo carattere ufficiale, 
determinano lo stile del
l'opera. Dovendo opera
re per una ragguardevole 
cappella gentilizia - sor
ta quale filiazione della 

FIG. 9 - ROMA, 5. CECILIA IN TRA5TEVERE - GIOV. BAGLIONE 

I 55. PIETRO E PAOLO 

Tale atteggiamento 
mentale appare ancora più 
evidente nelle pitture, a 
olio su muro delle pareti, 
e ad affresco sulla volta, 
della cappellina di S. Fran
cesca Romana, nelle quali 
si accentuano, accanto a 
un turgore di forme che 
prelude al barocco, carat
teri particolari derivati :lal
le contigue prove di Gui
do Reni, che negli stessi 
anni operava in questa 
stessa cappella. Coesistono 
quindi in questo complesso 
decorativo, pur nella con
temporaneità dell' esecu
zione, diversi orientamenti 
di stile, da cui risulta, an
cora una volta, evidente 
il fondamentale eclettismo 
baglionesco, e particolar
mente in questo momento 
in cui il pittore, ormai pri
vo del sostegno caravag
gesco, è alla ricerca di 
nuovi ingredienti culturali 

parallela, precedente nel tempo, cappella Sistina 
monumento tra i più tipici della cultura romana degli 
ultimi anni del Cinquecento - il Baglione, abbando
nati per l'occasione luminismo e naturalismo caravag
geschi, non trova alt~o modo di esprimersi se non rifa
cendosi agli esempi aulici e ormai consacrati da una 
lunga tradizione, del più generico e incompromettente 
manierismo. Ciò si nota particolarmente negli affre
schi dell'arcone d'accesso, dove tali elementi di gusto 
sono così marcati da far ritenere quest'opera, ove non 

per provvedersi di quella 
Il maniera propria" di cui fa parola il Mancini. Maniera 
propria costituita da un amalgama di elementi di cultura 
diversi giustapposti, più che fusi, in un linguaggio spesso 
di dignitoso tono retorico ma affatto privo di slancio poe
tico. Tale ad esempio ci appare nella decorazione delI'ul-

. ti ma cappella a destra in S. Maria degli Angeli, la quale, 
per essere citata nell 'autobiografia tra la cappella Paolina 
e l' ' Armida' Rospigliosi, che è del 1614, è da ritenersi 
da porre in questo intervallo di tempo. Se nel quadro 
d'altare si apprezza una certa solennità rituale, ma mista 
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FIG. IO - ROMA, RESIDENZA VESCOVILE SIRIANA - GIOV. BAGLIONE: LA MADONNA 

Borghese in Vaticano, in data 15 feb
braio 1614, offre un sicuro riferimento 
cronologico per "la favola d'Armi
da, quando trovò Rinaldo addormen
tato, e sopra il suo incantato carro 
il ripose" 36) dipinta a fresco per Sci
pione Borghese nel palazzo di Monte 
Cavallo, ora Pallavicini -Rospi gli osi 
(fig. 13)· Proprio nello stesso anno 
in cui Guido Reni distillava i medi
tatissimi ritmi dell' Aurora, il Baglio
ne, impegnato in una favola galante, 
tenta qui di sciogliere, per adeguarsi 
al soggetto, la sua ispida prosa chie
sastica, allegorica, o comunque cele
brativa, al chiaro lume elisio del bo
lognese. È infatti palese il percorso 
" à rebours" che, sotto lo stimolo 
mentale dello stesso Reni, compie 
qui il Baglione per recuperare nelle 
pagine dei più eletti testi del primo 
Cinquecento il segno di una limpida S. AGNESE, S. CECILIA 

a sgraziature e approssimazioni formali consuete al 
Baglione, nella tela laterale con le • Stimmate di S. 
Francesco', ove pur non mancano enfasi e pleona
smi, un tratto particolarmente interessante è costituito 
dal paesaggio lunare sulla destra; tratto inconsueto nel 
pittore, che richiama quegli atteggiamenti di sponta
neo ed empirico naturalismo che abbiamo già visto 
talvolta apparire, quasi di sfuggita, 
nel suo frasario erudito e compo
sito. Comunque il migliore dei tre 
dipinti è la • Coronazione di S. Ce
cilia ' sulla parete sinistra, nel quale 
ricompaiono pensieri caravaggeschi 
specialmente nella figura dell'ange
lo il cui braccio sinistro, il viso di 
tre quarti e l'ala destra sono co
struiti da un unico piano di luce 
radente: la stessa che illumina il 
lato sinistro di Valeriano, inginoc
chiato dinanzi alla santa e il profilo 
di quest'ultima, personaggio più 
tipicamente baglionesco per la ac
centuazione patetica del gesto e 
l' esu beranza del panneggio. Senza 
dubbio, come notò il Longhi, 35) 

abbiamo qui come sempre quando 
il pittore" si riprende al fare cara
vaggesco" un esempio del Baglione 
migliore. 

classicità senza tempo, se il put
to arciere, tranne il caratteristico vello spugnoso dei 
capelli, sembra derivare direttamente dalla favola di 
Galatea. Il risultato di questo strano innesto è certo 
tra i più saporosi che sia dato immaginare, perchè tali 
riprese rimangono affatto marginali in un contesto 
colmo di anacronismi che rivelano la sostanziale inca
pacità selettiva, in un ordine di valori di stile, del Ca-

valiere. La composizione, ordinata 
ragionevolmente attorno l'asse del
la colonna jonica (alla cui base è 
un'iscrizione illeggibile fuorchè nel 
nome del pittore) che scandisce lo 
spazio tra i protagonisti in primo 
piano, è poi resa affastellata e con
fusa dal gruppo delle tre donzel
le, nell'angolo superiore sinistro, 
su uno stranissimo carro, gonfie, 
contorte, bianchicce, in un nodo 
figurale che sfiora quasi il ridicolo, 
e sminuzzata nell' avampiano dai 

'putti villosi tra i fiori e le erbette 
di una minuteria di gusto fiam
mingo. Ma proprio su queste in
congruenze di stile riposa, alla fine, 
il particolare sapore trasandato e 
caricato dell'opera, in quest'antica 
favola pagana trasposta in poesia 
dialettale, in questa Nencia da Bar
berino che posa ad affascinante, 
fatata eroina del Tasso. 37) Dopo la cappella di S. Maria de

gli Angeli, una nota di pagamento di 
40 scudi, conservata nell' Archivio 

FIG. II -ROMA, PIN. VATICANA (DEPOSITI) Ancor più trasandato, anzi pe
santemente sciatto, il dipinto in GIOV. BAGLIONE: S. MARTA 
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S. Bernardino ai Monti in Roma, 38) raffigurante 
'S. Chiara, S. Antonio da Padova e S. Agata' fir
mato e datato, con sonante eloquio, sul basamento 
(classicamente ornato di pesanti festoni): "Eques 
Joannes Baglionus Romanus Pingebat 1617", dipinto 
che può prodursi comeennesima riprova dei flussi e 
reflussi culturali di varia ascendenza, che stentatamente 
convivono nelle opere baglionesche della così detta · 
" maniera propria ". La composizione è di grande sem
plicità arcaicistica, nelle tre figure accostate in parallelo, 
ad occupare quasi per intero lo spazio in una inten
zione di monumentalità, più voluta peraltro che non 
raggiunta, sulle quali sembra stia per cadere, scivo
lando giù dalle nubi lanose, l'angioletto sgraziato che 
brandisce l'enorme ramo di palma, simbolo caricato 
del martirio della S. Agata, popolana prosperosa e vol
gare. Figura, questa, trasposta di sana pianta (spoglia 
soltanto dell'aderente camiciola) a posar nuovamente 
da protagonista in un ' Martirio di S. Agata' che, per 
identità di stile, oltre che per questa iterazione, sarà 
lecito considerare di questi stessi anni. 39) 

Dopo il viaggio a Mantova, avvenuto presumibil
mente intorno al 1620, il Baglione, secondo le sue stesse 
notizie autobiografiche, è attivo in Roma in quella 
chiesa della Madonna dell 'Orto, che fu teatro delle sue 
prime imprese, a ornar di tele la prima cappella di sini
stra. Sull'altare un 'S. Sebastiano assistito dagli an
geli' (fig. 14) da ritenersi eseguito nel 1624 (anno stesso 
di costruzione della cappella, come si legge su una la
pide) in base alla data che appare in un disegno prepa
ratorio conservato al Louvre, essendo l'iscrizione del 
dipinto ab rasa là proprio dove doveva comparire la 
data. Pur con tutte le correzioni accademiche, si può 

. . . 
qUl raVVlsare ancora, su un lm-

FIG. 13 - ROMA, PALo PALLAVICINI-ROSPIGLIOSI 
CASINO DELL' AURORA - GIOV. BAGLIONE: RINALDO E ARMIDA 

posto in relazione col soggiorno mantovano che pre
cede immediatamente nel tempo tali dipinti della Ma
donna dell'Orto, nel quale il pittore sembra debba 
aver guardato con particolare interesse l'opera del Feti, 

la cui ascendenza dovette appunto 
çleterminare, nei dipinti in esame, 
la particolare intonazione croma
tica. Ciò appare in qualche misura 
anche nel 'S. Bonaventura' e nel 
, S. Antonio' dei laterali, special
mente in quest'ultimo, di qualità 
più elevata, strettamente congiunto 
alla figura gemella del S. An
tonio nella tela di S. Bernardino 
ai Monti. 

pianto genericamente carraccesco, 
qualche riferimento formale all'ar
te del Merisi, nell'accentuazione 
dei contrasti luministici; pur es
sendo completamente frainteso il 
valore della luce ombra caravag
gesca nel porsi delle figure, con
cepite isolatamente nella loro strut
tura grafico-plastica, contro uno 
sfondo scuro prede terminato ad 
esse irrelativo e che non ha fun
zione spaziale ma solo di fondale 
scenico. Inoltre la violenza degli 
sbatti menti di luce è qui attenuata 
dalla particolare qualità del colore, 
denso caldo e modulato, neo-ve
neziano. Un tale inconsueto inten
dimento pittorico, quale compare 
qui per la prima volta, e forse mai 
più in seguito nella produzione 
del Baglione, non può no~ essere 

FIG. 12 - ROMA, GALL. BORGHESE 
GIOV. BAGLIONE: GIUDITTA 

La sempre crescente notorietà 
del Baglione nella Roma del tem
po, il favore incontrato pressi i 
committenti dei quali sapeva così 
bene tradurre nei suoi saggi di pit
tura le particolari inflessioni di un 
gusto pietistico in un linguaggio 
figurale dignitoso e senza sconcer
tanti impennate di stile, ricondu
cono il pittore alla Basilica Vati
cana, a ornar di una ' Lavanda dei 
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non ad altro risulta se non ad enfasi 
vuota e retorica. Nel brulichio con
fuso delle figure compaiono motivi 
già svolti nella precedente produ
zione del pittore, come il vecchio 
inginocchiato in basso al centro che 
ripete la analoga figura del S. Mat
teo nel laterale destro della prima 
cappella a sinistra di S. Stefano del 
Cacco, mentre quali nuovi orienta
menti di cultura compaiono qui, co
me ebbe a rilevare il Longhi, affinità 
con i toscani contemporanei, forse 
col Cigoli, che il Lanzi e 10 stesso 
Longhi citavano a proposito della 
, Tabita'. 

Elementi di cultura napoletana è 
dato invece di riscontrare con grande 
chiarezza nelle tele della cappella 
della "Universitas Affidatorum" 
(fig. 15), la terza a destra in S. Maria 
della Consolazione, le quali sembra
no doversi datare, sebbene mancanti 
di precisi riferimenti cronologici, in 
questi stessi anni. In esse la com
ponente di remota ascendenza ca
ravaggesca riappare attraverso una 
mediazione che può esemplificarsi 
in Battistello Caraccio10, da un'idea 
del quale, simile a quella della' Fuga 
in Egitto' della Pinacoteca di Na
poli, appare riprendersi il gruppo 
della Madonna col Bambino del
l' 'Adorazione dei Magi'. 

FIG. 14 - ROMA, S. MARIA DELL' ORTO - GIOV. BAGLIONE: S. SEBASTIANO 
ASSISTITO DAGLI ANGELI 

Opere che penso databili intorno 
al 1630 anche in base al confronto 
con i dipinti, a olio su muro, della 
terza cappella a destra in S. Maria 
dell'Orto, documentati da una la
pide come eseguiti appunto in quel
l'anno: dove la giovane donna del 
riquadro di centro che a stento trat
tiene il vivacissimo "scugnizzo" e, 

piedi' a fresco la Cappella Gregoriana. L'opera, docu
mentata dallo stesso Bag1ione, 40) è andata persa, ma 
può esser conosciuta attraverso un bozzetto, già di 
proprietà Barberini, firmato e datato 1628.41 ) Benchè 
distante più di un ventennio dall'altra opera dipinta 
per S. Pietro, la 'Lavanda dei piedi' ricorda in qualche 
modo la ' Tabita " specie nella impostazione generale 
della composizione, qui, ancor più che in quell' opera, 
confusa e brulicante di personaggi, certo nell 'inten
zione di dare al dipinto quella solennità rituale che 
fosse consona all' ambiente cui era destinato ma che 
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seduta in alto su le nubi, guarda, 
benigna Vergine Maria, i grandi Santi appassionati che 
commossi la venerano, deriva - ad evidentiam -
nell'identico atteggiamento e nella stretta aderenza fisio
nomica, dall'altra, che, umanamente benigna, offriva il 
Bimbo alla venerazione dei Re, sull'altare della Conso
lazione. Ma,ciò che dà particolare significato alle decora
zioni della cappella in esame della chiesa della Ma
donna dell'Orto, al di là dello stato avanzatissimo di 
deperimento e delle pesanti imbrattature del restauro 
ottocentesco, è il riscontrarvi un nuovo turgore di 
forme, una dinamica di atteggiamenti e movenze dilatati 
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e contorti che rivela come il pittore tenda ormai l'orec
chio al diffuso clamore del barocco in ascesa tentando, 
ancora una volta, di aggiornare la propria maniera 
composita al gusto ufficiale del momento. 

Della cultura baglionesca sono pure interessante 
esempio due varianti della ' Deposizione di Cristo nel 
sepolcro' , l'una già in collezione privata berlinese 
(fig. 16), 42) l'altra nella sagrestia del Pio Monte della 
Misericordia in Napoli 43) la cui posizione cronologica 
non è facile stabilire, mancando di qualsiasi riferimento 
documentario, e svolgendosi, come si è visto, il per
corso pittorico del Baglione secondo una successione 
incoerente di passaggi, in relazione a motivi di ordine 
contingente, spesso di natura extra-artistica, e non 
secondo una coerenza unitaria di stile. Nel quadro ber
linese, uno dei più nobili risultati baglioneschi, ricom
paiono infatti, ciò che rende agevole in questo come 
in altri casi similari il riconoscimento della mano del 
pittore, tutti i caratteri propri del repertorio figurale 
del Baglione, in fondo univoco nonostante i vari innesti 
di dati di cultura diversi che lo compongono: si vedano, 
ad esempio, il volto della Maddalena, identico a quello 
delle sante nei quadri, certo di gran lunga precedenti, 
del convento di S. Cecilia, la caratterizzata figura di 
vecchio, le identiche espressioni imbambolate e uni
formemente monotone. Nè mancano estremi pensieri 
caravaggeschi, di quella fondamentale esperienza che, 
nonostante tutti i temperamenti "ufficiali" , il Ba
glione non dimentica quasi mai completamente, nel 
vaso tornito sul primo piano da quello stesso fascio di 
luce radente che colpisce i protagonisti della scena 
con un effetto clamoroso e spettacolare. 

La variante napoletana, pur nella strettissima somi
glianza compositiva, sembrerebbe però dover prece
dere nel tempo il quadro di Berlino e riflettere un mo
mento della maniera del Baglione in qualche modo an
teriore: difatti mentre nella tela berlinese sono tanto 
marcati i contatti con le tele, poc'anzi ricordate, della 
chiesa della Consolazione (cfr. ad esempio il S. Giu
seppe d'Arimatea con il vecchio Re inginocchiato del
l" Adorazione dei Magi ') da ritenere tale dipinto, 
nonostante richiami a suggestioni del passato, sia stato 
eseguito circa negli stessi anni, in quella napoletana la 
composizione più spostata verso l'avampiano con un 
effetto di maggiore risalto plastico - per via di luce -
delle figure, il più stretto legame compositivo che le 
unisce, la tipologia stessa dei personaggi, di un natu
ralismo sgraziato e pomposo, l'effetto più unitario della 
luce, riportano alle opere dei primi anni del secolo, 
ciò che sembra anche suggerito dalle due figure del
l'estremo angolo sinistro, di tipologia darpinesca. 

In qualche rapporto con la ' Deposizione' berlinese 
per analogia di caratteri di stile sembra essere la grande 
pala d'altare del transetto destro del Duomo di Perugia 
rappresentante la ' Lapidazione di S. Stefano' (fig. 17), 

FIG. 15 - ROMA, s. MARIA DELLA CONSOLAZIONE 
GIOV. BAGLIONE: ADORAZIONE DEI MAGI 

opera che compare per la prima volta citata dal Lanzi 
e successivamente ricordata nella storiografia locale 
ottocentesca, ma di cui si è persa memoria nella lette
ratura moderna. Il rapporto col quadro di Berlino può 
istituir si nel modo di coesistere insieme di molteplici 
elementi di cultura diversa che vi compaiono. Anche 
qui la composizione di molte figure, frammentata e 
dispersa, riceve una parvenza di unitari età per un vivace 
effetto luministico, la cui remota origine è chiarita dal 
manigoldo inginocchiato a destra in primissimo piano 
che sembra una citazione, tratta da un repertorio di 
idee ormai sbiadite dal tempo, della figura del giovane 
chinato di spalfe ad innalzare la croce di S. Pietro nella 
tela del Caravaggio nella cappella Cerasi. Tuttavia il 
tempo intercorso da allora è avvertibile nella sovrap
posizione, su questo fondamento di lontana origine 
caravaggesca, di successive stratificazioni di diversi 
elementi di stile, elementi che qui, in particolare, 
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FIG. 16 - GIÀ A BERLINO, COLLo PRIVATA 
GIOV. BAGLIONE: DEPOSIZIONE DI CRISTO NEL SEPOLCRO 

sembra debbano riferirsi non più a una fonte napole
tana, come nelle tele di S. Maria della Consolazione, ma 
piuttosto toscana, apparendo la figura del protomartire 
in qualche modo consapevole dei modi di tal uni dei 
fiorentini coevi quali un Empoli o un Matteo Rosselli. 

Di poco posteriore, nonostante un distacco sensibile 
di maniera, sembra essere il ' S. Sebastiano', a olio, 
sul secondo altare a sinistra della chiesa dei SS. Quat
tro Coronati, dipinto per commissione del Cardinal 
Vidoni. 44) Il quadro, in stato di conservazione piutto
sto cattivo, è anch' esso, in fondo, una epitome dei vari 
momenti dell'attività pittorica precedente: riallaccian
dosi il santo, seduto col capo riverso, oltre che al Cri
sto delle 'Deposizioni' di Berlino e Napoli, all 'altro 
, S. Sebastiano' della Madonna dell'Orto, ma in una 
resa assai goffa, cascante, nella torsione sgraziata della 
figura del protagonista cui attende Irene, che ricorda 
da vicino la Madonna della' Presentazione al Tempio' 
della chiesa della Consolazione, freddamente svogliata 
al suo compito col volto atteggiato a una melensa 
smorfia di pietà. 

È cioè a questo punto che ha inizio il rapido declino 
del Baglione, di mano in mano più rovinoso nelle opere 
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successive. Una delle quali, e tra le plU vistose per 
quanto riguarda la complessità dell ' apparato, è costi
tuita dalla decorazione della cappella propria che il 
Baglione, come avverte una pomposa iscrizione su una 
lapide nella parete sinistra 45) fece allestire nel 1638 nella 
chiesa romana dei SS. Cosma e Damiano. Tuttavia pre
cedenti a tale data appaiono sia il dipinto sull'altare, 
fatto, come ricorda lo stesso Baglione, nel 1618 per 
la chiesa dei SS. Luca e Martina, e qui trasferito in se
guito al rinnovo corto ne sco della chiesa dei pittori, che 
i laterali eseguiti nel 1630: data che si legge nel · libro 
aperto sorretto dall'assistente col turbante della' Pre
sentazione al Tempio' e che può, con qualche lieve 
~carto, ritenersi valida anche per il corrispondente 
laterale con l" Adorazione dei Re'. L'anno 1638 è per
tanto da ritenersi quello del definitivo compimento 
della cappella con gli affreschi della volta. Non meri
terebbe forse di effettuare una particolare ricognizione 
di tali dipinti - anche perchè il loro pessimo stato di 
conservazione e gli abbondanti restauri ottocenteschi, 
che hanno tentato di rimediarvi, ne alterano profonda
mente gli originari caratteri di stile 46) - se tale tarda 
prova del Baglione non fosse particolarmente signifi
cativa per controllare a che punto di involuzione men
tale egli fosse giunto, pressochè al termine della sua 
attività di pittura. 

A parte la tela dell'altar maggiore - che si rilega, 
come già detto, a un momento precedente dell'attività 
del pittore, a metà strada tra la ' Tabita ' e la ' Lavanda 
dei piedi' di S. Pietro - i laterali si rivelano un coa
cervo dei successivi elementi di stile che di volta in 
volta avevano sin qui sostenuto la pittura del cavaliere: 
sbatti menti di lume di estremo ripensamento caravag
gesco, neutralizzati nel contempo da una composizione 
sciatta e pressochè casuale che ne annulla ogni effetto 
compositivo, citazioni e stralci da suoi precedenti di
pinti, mostrano il completo inaridirsi di ogni facoltà 
creativa del pittore, mentre in parallelo si fa più sensi
bile la trascuratezza tecnica, essendo tali tele condotte 
in modo approssimato e sciatto in una materia torbida 
e pesante. Dell'intero complesso possono se mai meglio 
apprezzarsi gli affreschi della volticina, tanto che riusci
rebbe difficile considerarli di poco posteriori alle tele 
sottostanti, se non si conoscessero già per prova i sen
sibili sbalzi che caratterizzano il percorso del pittore. 
Probabilmente la loro migliore qualità è da mettere in 
relazione con qualche autorevole modello, che traspare 
dietro la decorazione della volta baglionesca e la so
stiene a un livello più alto delle sottostanti tele. Pur sen
za potersi istituire una relazione prècisa con qualche 
opera individuabile singolarmente, la grande decorazio
ne dei bolognesi a Roma nel primo venticinquennio del 
secolo (Reni Guercino Lanfranco) sembra aver qui 
sorretto la declinante fantasia del romano; come del 
resto già era accaduto, nel lontano 1614, quando il 
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Baglione, per la sua 'Armida' del Casino Rospigliosi, 
aveva carpito qualche riflesso di rosa e di madreperla 
all'Aurora del Reni, a quella stessa data anch'egli 
sui ponti della palazzina di Monte Cavallo. Nei depo
siti della Pinacoteca Capitolina si conserva una piccola 
tela dello stesso soggetto, di formato rettangolare, che 
riunisce nel suo campo figurato gli elementi composi
tivi che nella volta dei SS. Cosma e Damiano sono ri
partiti tra l' ovato e i quattro pennacchi,47) mentre nel 
castello di Gastel Madama - ma proveniente dall'anti
quariato romano - esiste una grande tela identica nel 
soggetto e molto simile nella composizione che sembra 
possa avere anch' essa qualche relazione con la volta. 48) 

L'ultima prova del Baglione, secondo la sua stessa 
testimonianza, è costituita dai tre dipinti della terza 
cappella a sinistra della Madonna dell'Orto, eseguiti 
nel 1641, come è dichiarato in una icrizione della cap
pella stessa, rappresentanti episodi della vita dei SS. 
Carlo e Ambrogio. Essi rivelano come, nell' estrema 
decadenza delle capacità creative del pittore, permanga 
tuttavia immutato il suo atteggiamento mentale nei 
confronti della cultura figurativa . contemporanea e 
coambientale e, sotto quest'aspetto, può istituirsi un 
parallelo con le sue opere di un quarantennio prima. 
Come cioè, tra il 1600 e il 1604, il Baglione aveva ten
tato di adeguarsi alla cultura caravaggesca, così sul vol
gere della sua carriera è al barocco in ascesa che si 
appoggia nelle sue sfiduciate operazioni di pittura: 
tentativo di adeguamento che si risolve, ancora una 
volta, in un travisamento di valori; riuscendo lo slan
cio e la vitalità, l'esuberante inventiva del barocco stesso 
in risultati frammentari, ridondanti e tuttavia meschini, 
dove la complessa e articolata struttura sintattica della 
grande maniera barocca è degradata in un retorico e 
scorretto viluppo di inconcludenti composizioni figu
rali. Si tratta cioè, per dirla col Longhi, di un Baglione 
" incapace di reggere alla diastole sempre più dilatata 
del vero barocco II: 49) ciò che probabilmente, più che 
l'età ormai inoltrata o le fatiche storiografiche, do
vette a questo punto porre termine aIle sue opera
zioni di pittura. 

Ma, prima di concludere col Baglione, potrà essere 
interessante rendere noti due suoi caratteristici dipinti 
che, sebbene mancanti di ogni suffragio documen
tario, sono con certezza da attribuirglisi per evidenti 
caratteri di stile. Molto diversi tra loro, essi possono 
presentarsi l'uno al seguito dell' altro come significativa 
testimonianza di opposti atteggiamenti mentali e psi
cologici, quali si sono già visti coesistere nel corso 
della pittura del Baglione. Si tratta di una 'Venere 
fustigata da Amore ' nella collezione Zeri a Roma, 50

) che 
non stupisce, dato il particolare soggetto e l'interpre
tazione ambigua di esso, non incontrare citata nel
l'autobiografia del pittore: certo opera di " privata de
stinazione" che è facile immaginare avesse dovuto 

FIG. 17 - PERUGIA, DUOMO 
GIOV. BAGLIONE: LAPIDA ZIO NE DI S. STEFANO 

ornare il " camerino segreto" di qualche personaggio, 
titolato o porporato, dell'epoca, circa il secondo de
cennio del Seicento, probabilmente derivata da un 
modello di Orazio Gentileschi. Come nell" Armida' 
Rospigliosi, può esser messo in rilievo il sorprendente, 

FIG. 18 - ROMA, COLLo ZERI 
GIov. BAGLIONE: VENERE FUSTIGATA DA AMORE 
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FIG. 19 - VITERBO, ARCIVESCOVADO 

GIOV. BAGLIONE: S. CARLO VENERA LA MADONNA 

e per nulla spregevole risultato raggiunto dal pomposo 
pittore "di historia" nel trattamento di un soggetto 
galante, anzi qui svelatamente lascivo. (fig. 18). 

In contrapposto alla 'Venere', il secondo di tali 
dipinti è costituito da un 'S. Carlo che venera la 

I) R. LONGHI, voce Baglione, in Enciçlopedia Italiana, voI. V, 
1930, p. 851 S. i ID., Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia, 
in Proporzioni, I, 1943, passim e p. 41, nota 28. 

2) La indimenticabile mostra caravaggesca di Milano del 1951 
ha infatti tenuto conto - nel presentare le opere dei caravaggeschi 
quali immediati concreti riflessi della personalità del grandissimo 
pittore - anche dell'attività del Baglione esponendo alla mostra 
due suoi dipinti (due, e non uno come era detto ufficialmente, e per 
questo argomento v. più oltre nel testo) . V. Catalogo Mostra del 
Caravaggio e dei caravaggeschi, 1951, p. 37 s. , foto 50 e p. 45 s., 
foto 62. 

3) Ciò di cui lo stesso Baglione appare aver avuto in qualche 
modo coscienza, quando, nel dedicare al Cardinal Francesco 
Barberini, nel 1639, Le Nove chiese di Roma, prima delle due sue 
opere letterarie, dice : .. Il mio pennello, Eminentissimo Principe, 
ho (per così dire) convertito in penna". 

4) Le Vite de' pittori scultori et architetti - Dal Pontificato 
di Gregorio XII del I 572 in fino a' tempi di Papa Urbano 
Ottavo nel I642 - Scritte da Gio. B aglione Romano e dedicate 
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Madonna' (fig. 19) nell'Arcivescovado di Viterbo. SI) 

Colpisce qui la eccezionale semplicità della composizio
ne e l'intensità del sentimento religioso che la sostiene, 
nella figura del Santo costruita in essenziali scansioni di 
luce, ai piedi della Madonna la cui espressione pate
tica e appassionata non rivela, contrariamente a quanto 
avviene assai spesso nel Baglione, alcun senso di for
zatura retorica o di artificio convenzionale. Tutto ciò 
sul filo di un impianto coloristico di un'estrema casti
gatezza cromatica nell'accordo sobrio dei gialli, degli 
avana, dei grigi, centrati dal rosso squillante della cappa 
del Santo. Una così schietta sintassi figurale ed una così 
intensa spiritualità trovano difficilmente confronti nella 
produzione nota del Baglione tanto da doversi porre 
la domanda di quale possa essere stato lo stimolo che 
abbia qui agito ad eccitare la pigra sensibilità del pit
tore. Credo debba trattarsi ancora una volta di un'idea 
della cerchia caravaggesca, suggeritagli da qualche 
tela del Borgianni, sul genere, ad esempio, del ben noto 
, S. Carlo che adora la Trinità ' in S. Carlino alle Quat
tro Fontane e, insieme, della' Madonna che appare a 
S. Francesco ' di Sezze: ciò che riporta a una fase 
molto antica nel percorso del Baglione, all' incirca tra 
il 1605 e il 1615. 

Ed è certo da rimpiangere che nel successivo svolgi
mento, quale si è andato ripercorrendo nei suoi mo
menti di maggior rilievo, egli abbia poi sempre maggior
mente inclinato verso le attrattive di crescenti consensi 
ufficiali, uniformandosi a una presunta, sempre frain
tesa e travisata, attualità di gusto. Cosa, questa, che, se 
crea l'obbligo di riconoscenza verso le sue estese e am
piamente comprensive fatiche letterarie attraverso le 
quali, proprio in conseguenza di tale eclettismo e uni
versalità di gusto finì per raccogliere la più ampia messe 
di notizie che possa desiderarsi sugli artisti del suo 
tempo, non del pari consente una considerazione più 
che di stretto impegno storiografico per la sua discon
tinua, curiosa sempre, ma raramente apprezzabile, 
produzione di pittura. 

all' Eminentissimo, e Reverendissimo Principe Girolamo Card. Co
lonna. In Roma, nella stamperia d'Andrea Fei MDCXLIL, 
pp. 4 01 -405. 

5) Di esso fa breve menzione il Lanzi .. Francesco Morelli 
fiorentino non sarebbe nominato nella storia, se non avesse dato 
i rudimenti della pittura al Cav. Gio. Baglione romano". (Vediz., 
Firenze 1834, tomo II, p. 156 S.)i e appena ricordato, come 
attivo a Roma tra il 1582 e il 1584, e come maestro, appunto, di 
Giovanni Baglione, appare nella voce redazionale del THIEME
BECKER, val. XXV, 1931. 

6) Per la datazione, questi affreschi sono da assegnare alla se
conda metà del 1589, ° poco dopo, poichè nel maggio di tale 
anno Domenico Fontana aveva terminato la costruzione della 
Biblioteca, iniziata alla fine del 1587. 

7) BAGLIONE, Vite cit., p. 401. 
8) BAGLIONE, Vite cit ., p. 401. 
9) La data si ricava dal fatto che tale opera è citata nell'auto

biografia del B. di seguito alla precedente, inclusa tra quelle 
compiute per Sisto V, morto nel 1590. 
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IO) Questi affreschi, come si legge sulle due lapidi sui pilastri 
a lato dell'altare, furono eseguiti per commissione della Univer
sitas Pomariorum nel 1598--99. 

Il) Un brillante schi:z::z:o a penna in colle:z:ione privata inglese, 
interessante documento dell'attività grafica del B., mostra una 
prima idea preparatoria dell'affresco lateranense. 

AI Dott. A. Scharf debbo uno speciale ringra:z:iamento per aver
mi segnalato detto disegno e fattamene avere la riprodu:z:ione 
fotografica, come anche per i disegni relativi all' 'Armida ' 
Rospigliosi (v. nota 37) e al perduto 'S. Giovanni ' Barberini. 

12 ) BAGLIONE, op. cit., 1642, p. 403. 
13) Il LONGHI rammenta (in Proporzioni, I, 1943, nota 28 

p . 41) di aver suggerito fino dal 1920 alla Dire:z:ione del Kaiser 
Friedrich Museum lo spostamento di attribu:z:ione dal Caravag
gio al Baglione. 

14) Caravaggios "Amor als Sieger" und Bagliones " Himmli
sche und irdische Liebe" in Berliner Museen , XLIII, 1922, p . 60 
ss. - Nuova cita:z:ione in Die Malerei des Barocks in Rom, Berlin 
1924, p. 467. 

15) Caravaggios friinhzeit-Beitrage zur Kritik seiner Werke und 
seiner Entwicklung in Jahrb der Preusz. Kunsts., 1923" p. 96. 
Nuova cita:z:ione in Die Malerei des Barocks in Rom, Berlin 1924, 
p. 467. Tale seconda versione del dipinto, già all'Ambasciata 
d'Italia a Berlino, è andata persa nell'ultima guerra. 

16) Oltre a questa svaluta:z:ione del quadro, espressa nella 
deposi:z:ione del 14 settembre 1603 nel noto processo per diffa
ma:z:ione intentato dal Baglione al Caravaggio (v. gli Atti del pro
cesso in: BERTOLOTTI, Artisti lombardi a Roma nei secoli XV, 
XVI e XVII, voI. II, 1881, pp. 51-76) il Gentileschi ricorda che 
esso fu dipinto" a concorren:z:a d'un Amor terreno de Michelan
gelo da Caravaggio", forse da identificarsi con l' , Amore vinci
tore ' del Museo di Berlino. Per l' ' Amore ' del Baglione la data 
è da porsi tra il 1600 e il 1603. 

17) Tale superiore qualità e la somiglian:z:a della figura con 
quella dell'Amore nel 'Marte che punisce Amore ' , nell'Art 
Institute di Chicago, ragionevolmente attribuito dal Longhi a 
Bartolomeo Manfredi, può significare, in rela:z:ione all'atteggia
mento passivamente imitativo del Baglione nei riguardi del Ca
ravaggio, la deriva:z:ione di tale figura, in entrambi i dipinti, da 
un perduto modello caravaggesco, che potrebbe essere l' ' Amore 
divino che sommette il profano' citato dal Baglione (Vita di 
Michelangelo da Caravaggio, p. 136). 

18) La data è stata decifrata da Michele De Benedetti, il quale 
pubblicò il dipinto come opera di Caravaggio. (Un Caravaggio 
già della" Borghese" ritrovato, in Emporium, LV, n . 7, luglio 
1949, p. 3 ss.). 

19) In Ultimi studi, cit., 1943. 
20) Ove non fossero sufficienti i caratteri stilistici, per quanto 

riguarda gli altri motivi addotti nell'articolo citato (nota 18) del 
De Benedetti, anche ove si voglia riconoscere, nelle ini:z:iali dei 
sacri versetti che appaiono tra le pagine del libro semi aperto, la 
sigla del Caravaggio (cosa, come osserva lo stesso De Benedetti, 
assolutamente unica nella produ:z:ione nota del Merisi) questo non 
vorrebbe comunque significare che autore del dipinto sia stato 
di necessità il Merisi stesso. Chè an:z:i, la possibilità di una vo
luta falsifica:z:ione andrebbe ricercata, mi sembra, proprio in 
motivi di ordine psicologico inerenti alla personalità del Baglione: 
egli cioè ci avrebbe qui dato un saggio dell 'alto concetto che aveva 
di sè, tanto da ritenersi capace di giungere all'alte:z::z:a del Cara
vaggio in una cosciente contraffa:z:ione la cui destina:z:ione e il cui 
scopo non è facile oggi indovinare, contrassegnata da una sigla 
che, se poteva servire come falsa indica:z:ione d'autore, poteva 
altresì, per la sua ambiguità, difendere il contraffattore dalle ire 
del pittore plagiato. 

21) BAGLIONE. op. cit., 1642, p. 402. 
2 2) Alcune considerationi intorno à quello, che hanno scritto al

cuni Autori in materia della Pittura se habbin scritto bene, o male, et 
appresso alcuni aggiognimenti d'alcune Pitture, e Pittori, che non 
han potuto osservare quelli che han scritto per avanti. Parte II del 
Ms. 5571 , Vene:z:ia, Bibl. Marciana f. 75 v.; 1620 ca. 

È da rilevare che l'accenno al Cavalier d'Arpino più che di 
diretto riferimento storico appare aver valore di metafora, per 
significare il fondamento di cultura manieristica - della quale il 
d'Arpino era l'esponente più in vista - da cui prese avvio la 
pittura del Baglione. 

23) Tale data:z:ione si ricava dal trovarsi citato, nell 'autobio
grafia del Baglione, il dipinto, allora sul primo altare a destra, 
subito dopo l'affresco lateranense del 1600, insieme con i SS. 
Pietro e Paolo della stessa chiesa, tuttora in loco, e con i quadri 
per la cripta, dei quali si dirà più innan:z:i . Poichè, come vedremo, 
il quadro firmato e datato 1604 dei depositi della Pinacoteca 
Vatican'a deriva da uno dei dipinti suddetti, e tutto il gruppo 
fu commissionato al pittore in occasione del restauro della 
chiesa promosso nel 1599 dal Cardinal Paolo Emilio Sfon
drato, titolare della basilica dal 1590, la data di esecu:z:ione del 
San Matteo è da porsi tra il 1599 e il 1604 (v. BAGLIONE, Vite, 
p. 402, e ARMELLINI-CECCHELLI, Le chiese di Roma, II, Roma 
1942, p. 828). 

24) Citato dal TITI, come il 'S. Andrea ' della stessa chiesa, 
a p. 45 del suo Ammaestramento utile e curioso di Pittura, Scoltura 
et Architettura nelle chiese di Roma: ... o vero Nuovo Studio per 
sapere l'opere ... , Roma 1686. 

25) Variante d~lIo stesso soggetto, con le figure dei due Santi 
a me:z::z:o busto, si trova nei depositi della Galleria Spada in Ro
ma. Sembra possa trattarsi di una deriva:z:ione dal quadro fatto per 
Paolo V e conservato nella Sala del Concistoro, citato dal Baglio
ne (autobiografia, p. 402), a proposito del quale l'artista cita il 
particolare di un libro mostrato da S. Pietro a S. Paolo, con la 
scritta" Petre, amas me ... '" particolare che compare appunto 
nel quadretto Spada, come del resto nel quadro in S. Cecilia, 
(cfr. F . ZERI, La Galleria Spada, Firen:z:e 1954, p. 25 s.). Inoltre 
un disegno simile, con i due Santi seduti a figura intera, si con
serva nel Kupferstichkabinett di Berlino. 

26) L 'unica cita:z:ione antica del dipinto con l 'attribu:z:ione al 
Cavalier Baglione si incontra in un inventario del 1693, con
servato nell 'Archivio Borghese Vaticano, come gentilmente mi 
segnala la Dott. Della Pergola. Tale dipinto potrebbe forse 
riconoscersi in quello citato dal MARINO fin dal 1620 nella 
Galleria. 

27) Essi rappresentano i 'Cinque santi protettori della chie
sa coronati dagli angeli ' (Foto Gab. Fot. Na:z:. E 27708), la 
'Madonna col Bambino e S. Caterina d'Alessandria' (Foto Gab. 
Fot. Na:z:. 27707) e la 'Madonna col Bambino e S. Agnese' 
(Foto Gab. Fot. Na:z:. E 27706) e furono eseguiti - come i 
due dipinti ricordati tuttora esistenti nella chiesa di S. Ceci
lia - per commissione del Cardinal Sfondrato per la cripta di 
quella stessa chiesa. Rimossi in occasione dei rifacimenti della 
cripta (1899-1901) essi trovansi attualmente nel chiostro del
l'attiguo convento. 

28) Esso non è che una replica, con aggiuntavi la figura della 
S. Cecilia, del su citato dipinto con lo stesso soggetto eseguito 
per la cripta di S. Cecilia il quale riscosse l'ammira:z:ione di Cle
mente VIII a tal punto che il Card. Sfondrato lo fece replicare al 
pittore per farne omaggio al Pontefice. (BAGLIONE, op. cit., p. 402). 

2g) Ms. it. 5571 - Bibl. Marciana - foglio 76 r. 
30) NIBBY, Roma nell'anno MDCCCXXXVIII, Roma 1839, 

p. 622. 
31) La data si desume da Raphael SINDONE, Altarum et reli

quiarum sacrosantae basilicae Vaticanae ... , Roma, 1744. V. anche 
in O . POLLAK, Die Kunsttiitigkeit unter Urban VIII, II, 1931, 
pp. 270-273, i documenti relativi al restauro eseguito dallo stesso 
Baglione sul proprio dipinto nel 1628, donde invece si ricava che 
il B. eseguì il dipinto nel 1604. 

32) Ringra:z:io la Dott. Paola Della Pergola per la cortese segna
la:z:ione del documento, da lei ritrovato nel corso delle sue ricerche 
nell'Archivio Borghese Vaticano. I608 -Adi 7 detto (aprile) se. 
IOO pagati al Sig. Cav. Gio. Baglione per il prezzo d'un quadro con 
l'historia di Juditta . 

33) Anche questo dipinto mi è stato gentilmente segnalato dal 
Dott. Zeri. 

34) MANCINI, Ms. cit., f. 76 r. 
35) In Enc. It. cit., voI. V, 1930, sub voce. 
36) BAGLIONE, Vite, p. 403. La nota di pagamento, gentilmente 

comunicatami dal Dott. Faldi, dice : E a di ' detto (15 febbraio 
1614) s. 40 moneta pagati al Sig. Cav. Baglione Pittore, di essi per 
donarglili per haver dipinto un quadro a fresco d'una stanza della 
loggia di Monte Cavallo (Archivio Borghese Vaticano - 22 -
Atti di famiglia - Titoli diversi. Riscontro del Banco 1614). 

37) Probabilmente in rela:z:ione con l'affresco, e precisamente 
con la figura della protagonista, è da porre un disegno con una 
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mezza figura femminile che tende un cespo di fiori, in collezione 
privata londinese, segnalatomi dal Dott. Scharf. 

38) Il quadro, menzionato dal B. nell 'autobiografia, (Vile, 
p. 403), apparteneva al convento delle monache di Monte Citorio, 
poi demolito. Foto del Gab. Fot. Naz., E 202 0 3 . 

39) Non so se il dipinto, a me segnalato dal Dott. Zeri e noto 
soltanto dalla riproduzione della casa Alinari che porta l'errata 
attribuzione al Domenichino, si trovi ancora o meno nella colle
zione Mansi di Lucca. 

40 ) Le Nove chiese di Roma, p. 27; Vile, p. 404. 
41) Altro bozzetto per la medesima composizione, ricono

sciuto come tale dal Prof. Longhi, si conserva nei depositi della 
Galleria Capitolina. 

42) Conosco tale dipinto da una fotografia di proprietà dell'Isti
tuto di Storia dell'Arte della Università di Roma, che qui si ri
produce. 

43) Foto Soprintendenza alle Gallerie della Campania n. 5667. 
44) Il Cardinale fu diacono della chiesa dei SS. Quattro dal 

1626 al 1632, il che conferma la datazione del quadro, ricavata 
dagli elementi di stile. 

45) Jo Baglionus Romanus Chrisli eques suis gralus el sui memor 
vivens poso anno a Virginis parlu MDCXXXVIII. Del pari in 
due ovali di stucco sui pilastri di accesso alla cappella stessa si 
legge: a sinistra, Eques Joannes Baglionus Romanus dicavil, a de
stra, A . R . S . MDCXXXVIII dicala. 

46) Molto opportunamente la Soprintendenza alle Gallerie 
di Roma e del Lazio ha intrapreso di recente il restauro delle tre 
tele dei SS. Cosma e Damiano, che all'osservazione da vicino 
rivelano, particolarmente il quadro dell'altare, estesissimi rifa
cimenti, alcuni dei quali molto antichi, tanto da poteri i ritenere 
in parte eseguiti dallo stesso pittore all 'atto del trasferimento del 
dipinto dall 'una all 'altra chiesa. 

47) L 'appartenenza al Baglione di tale bozzetto, e la sua rela
zione con l'affresco della volta della cappella dei SS. Cosma e 
Damiano, fu espressa dal Prof. Roberto Longhi in una comuni
cazione orale alla Direzione del Museo. 

48) Tale dipinto mi è stato segnalato, con la esatta attribuzione, 
dal dotto Italo Faldi che pertanto vivamente ringrazio. 

49) in Enc. Il. cit., ad vocem. 
50) Devo ancora alla cortesia del dotto Zeri la segnalazione, 

con l'esatta attribuzione, del dipinto in parola. 
51) Anche tale dipinto mi è stato gentilmente segnalato dal 

dotto Italo Faldi. 

Non è ancora possibile compilare un catalogo completo della 
produzione pittorica del Baglione, data la grande dispersione 
delle sue opere e la scarsissima letteratura sull'argomento. Va 
comunque avvertito che delle opere citate nella autobiografia sono 
da considerarsi perdute o non ancora rintracciate, o identificate, 
le seguenti: 

Roma, Palazzo Lateranense, affreschi: non identificati. 
Roma, S. Nicola in Carcere, affreschi della cappella del Sa-

cramento : distrutti. 
Roma, S. Martino ai Monti, due tele nel coro : perse. 
Roma, Gesù, 'Risurrezione di Cristo ': persa. 
Roma, S. Pietro, 'Risurrezione di Tabita ' : persa. 
Mantova, presso il Cardinal Gonzaga, 'Apollo e le Muse': 

puso. (ugualmente perduta un'altra "muta" di 'Apollo e le 
Muse' inviata alla Regina di Francia). 

Roma, monache della Purificazione, 'Presentazione al Tem
pio' : persa. 

Roma, S. Lorenzo in Lucina, ' San Lorenzo in gloria' : il qua
dro tuttora in situ appare piuttosto copia di epoca posteriore. 

Roma, S. Pietro, Cappella Gregoriana, 'Lavanda dei piedi', 
(affresco): persa. 

Roma, Cardinal Francesco Barberini, ' S. Giovanni Battista': 
perso. 

Roma, S. Domenico a Magnanapoli, affreschi: persi. 
Roma, S. Giovannino alle monache di S. Silvestro, 'Carità 

di S. Martino' : perso. 
Roma, per Ottavio Tronsarelli, 'Pittura, Poesia e Musica '; 

, Ercole al bivio': persi. 
Varie opere, non elencate nell'autobiografia, sono però occa

sionalmente citate nella successiva letteratura sul pittore: non 
ne dò un elenco ragionato non avendo avuto possibilità, per al
cune, di un controllo diretto. 

Di opere non ricordate nell'autobiografia nè mai citate da alcuno, 
oltre quelle di cui si è già parlato nel testo, posso qui segnalare: 

Digione, Museo Magnin, ' S. Paolo e S. Stefano ' . 
Firenze, collezione privata, 'Lucrezia e Tarquinio '. 
Civita Castellana, Duomo, 'Adorazione dei Magi'. 
Infine posso rendere noto il seguente documento dell'Archivio 

Privato Borghese Vaticano, relativo a un quadro di Baglione non 
ancora identificato : A.P.B.V. : 22 Atti di Famiglia - titoli diversi. 

Riscontro del Banco 1614: E a di 24 ottobre s. 50 pagati al 
S. Caug.re Baglione Pittore per saldo e intiero pagamento d'un qua
dro d'olio di Pittura di Adamo ed Eva fatto da lui. 
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