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Inediti di fine Cinquecento alla Chiesa Nuova: 
Giovanni Balducci e Paul Bril
Patrizia Tosini

I corridoi del convento oratoriano della Chiesa Nuova a Roma conservano
numerosi quadri in cerca di autore e, in massima parte, anche di provenienza.
Tra i dipinti appesi alle pareti nella penombra, alcuni dichiarano però con
ostentazione la loro paternità, sin qui misconosciuta.

Tra essi, un’Incoronazione della Vergine (figg. 1-2, tav. VI), che rivela la cifra del
toscano Giovanni Balducci, detto il Cosci 1. Attivo tra Firenze, Roma e Napoli,
Balducci ebbe due brevi ma significativi periodi romani: il primo, da giovane
esordiente a fianco di Giovan Battista Naldini, nella cappella Altoviti a Trini tà
dei Monti (1577-1580), il secondo, diversi anni più tardi, in coincidenza con il
rientro nella città papale del cardinale Alessandro de’ Medici, già suo commit-
tente fiorentino, nel biennio 1594-96 2. In questo brevissimo lasso di tempo, prima
di trasferirsi definitivamente a Napoli, il Cosci eseguì numerosi lavori in chiese
romane, per gran parte intermediati dall’arcivescovo di Firenze, tra cui gli affre-
schi della navata di Santa Prassede, titolo cardinalizio del Medici, dove il Cosci
fu affiancato dai toscani Agostino Ciampelli, Girolamo Massei e Stefano Pieri.
Non è casuale che si tratti di un’équipe di pittori già tutti coinvolti in altre im-
prese oratoriane, promosse dallo stesso cardinale de’ Medici e da Cesare Baro -
nio e, in effetti, è assai probabile che il Cosci nel breve interludio romano abbia
assiduamente frequentato l’entourage culturale dell’Oratorio, in cui peraltro gra-
vitavano molti committenti e artisti toscani, richiamati dalla presenza del Neri3.

Purtroppo non è possibile ricostruire la provenienza di questa tela, né sape-
re in che anni sia pervenuta alla Chiesa Nuova: potrebbe trattarsi di una com-
missione romana, comunque in rapporto con Alessandro de’ Medici, ma non
necessariamente legata alla Vallicella, oppure essere qui approdata attraverso
uno dei molteplici canali oratoriani. Nel 1608 nella sacrestia della Chiesa Nuo-
va è ricordato, tra i «Quadri grandi», «Una Coronazione della Madonna con
bandinelle di taffetà con frange d’oro e seta rossa con cornice rossa d’oro», ma
non abbiamo elementi di sicuro collegamento tra questa registrazione e il di-
pinto in esame 4. A voler tenere in considerazione soltanto i dati stilistici della
tela, siamo certamente di fronte ad un’opera matura del Cosci, già dei pieni
anni Novanta, che pur conservando ancora sentori toscani sarteschi e pontor-
meschi, sembra ormai orientata verso precise scelte controriformate. Nella
composizione neoraffaellesca dell’Incoronazione si percepisce infatti la cono-
scenza dello stile di Federico Zuccari, artista con cui peraltro Balducci aveva
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1-2. Giovanni Balducci, Incoronazione 
della Vergine e particolare. Roma, Chiesa
Nuova, convento Padri Oratoriani. 
Archivio Congregazione dell’Oratorio 
di Roma. Foto Mauro Coen
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3. Giovanni Balducci, Vergine con il Bambino tra i santi Gennaro e Aniello. 
Napoli, Duomo, sacrestia. Foto dell’autore
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collaborato agli affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore, negli anni 1575-
79: la figura di Cristo, drappeggiata di rosso e seduta di profilo, è una precisa
rimembranza della medesima iconografia realizzata da Federico per la cappel-
la Pucci-Cauco di Trinità dei Monti verso il 1572, opera che doveva essere
senz’altro famigliare al Cosci, per la sua attività giovanile in quella stessa chie-
sa 5. D’altro canto, alcuni tratti stilistici avvicinano la nostra tela anche alle pro-
ve del primissimo Balducci napoletano, dell’ultimo lustro del secolo, quando
l’artista seguì da Roma il viaggio del cardinale Alfonso Gesualdo alla volta del-
la città partenopea, nel 1596 6. L’Incoronazione, infatti, anticipa lo stile più seve-
ro e arcaizzante che l’artista adottò per soddisfare la committenza, prevalente-
mente ecclesiastica, incontrata a Napoli: precisi riscontri formali si colgono
nello sportello d’armadio della sagrestia del Duomo, con la Vergine tra i santi
Gennaro e Aniello (fig. 3), databile verso il 1597-1600, mentre la composizione
si ripete, seppur con modi sintetici, in un affresco (fig. 4) nella cappella degli
Illustrissimi nella medesima Cattedrale di Napoli 7.

Il secondo dipinto che qui rendo noto è una notevole tela, raffigurante le
Tentazioni di Cristo (in primo piano il demonio, camuffato da eremita, chiede a
Cristo di trasformare i sassi in pane, mentre, molto in piccolo, le due figure so-
no poi ripetute in piedi sull’edificio circolare al centro e sulla cima della mon-
tagna a sinistra, come nel racconto evangelico), di Paul Bril (figg. 5-6, tav. VII),
artista legato anch’egli alla chiesa della Vallicella per più circostanze 8. L’opera,
di grandi dimensioni, presenta tutti i caratteri del fiammingo, sia per invenzio-
ne e costruzione spaziale, sia per accenti cromatici. Le tinte fredde e la prospet-
tiva descritta per lontananze colorate, dal blu petrolio al freddo azzurrino che
scivola in grigie brume di fondo, i violenti colpi di luce accesi quasi a sorpresa

4. Giovanni Balducci, Incoronazione della Vergine. Napoli, Duomo, cappella degli Illustrissimi.
Foto dell’autore
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5-6. Paul Bril, Paesaggio con le Tentazioni di Cristo e particolare. Roma, Chiesa Nuova, convento Padri
Oratoriani. Archivio Congregazione dell’Oratorio di Roma. Foto Mauro Coen



sul fogliame a ventaglio, le maestose quinte arboree, le torri costiere e gli spec-
chi d’acqua punteggiati di imbarcazioni appena accennate, l’atmosfera visiona-
ria della veduta, ne fanno un’opera tipica del pittore di Anversa, anch’essa col-
locabile verosimilmente sullo scorcio degli anni Novanta del Cinquecento.

I punti di riferimento più prossimi sono proprio le opere che Bril eseguì ne-
gli ultimi cinque anni del secolo, ancora influenzato dalle idee ‘oniriche’ del
fratello Matthijs e dal contatto con l’opera di Jan Brueghel il Vecchio, prima
della svolta classicista carraccesca, che poi lo vide tra i più celebrati protagoni-
sti del paesaggio seicentesco. Tra questi, il gruppo di tele di Paul conservate
nella Pinacoteca Ambrosiana, perlopiù ascrivibili all’ultima decade del Cinque-
cento e provenienti dalla raccolta del cardinale Federico Borromeo 9. Quasi
tutta la critica più recente sull’anversese concorda sul fatto che la quasi totalità
dei dipinti oggi presenti nella raccolta ambrosiana furono acquistati diretta-
mente dal Borromeo all’epoca della sua permanenza romana, nell’ultimo de-
cennio del sedicesimo secolo 10. Somiglianze nel modo di descrivere e posizio-
nare le figure al margine del dipinto e nella descrizione compendiaria degli edi-
fici si rintracciano però anche in dipinti da cavalletto eseguiti intorno al 1600,
il che potrebbe far avanzare di qualche anno anche la tela della Vallicella 11.

Pur essendo, anche in questo caso, del tutto ignota la storia e la provenienza
della nostra tela, la sua presenza in spazi annessi alla Chiesa Nuova sollecita un
immediato collegamento con l’attività che Bril svolse in questa chiesa, nella
cappella di monsignor Angelo Cesi. Si tratta purtroppo di affreschi perduti,
raffiguranti la Creazione e il Paradiso terrestre, eseguiti dal fiammingo in colla-
borazione con Paris Nogari nel 1593 12. Va inoltre segnalato che un dipinto di
Paul Bril raffigurante lo stesso tema («Un Paese per longo con dui figurine che
rapresentano un Cristo e l’altra il Diavolo che li Sporge Li Sassi, e dice, che li
converti in pane»), di grandi dimensioni, è censito negli inventari del 1686 e
1730 del palazzo Barberini alle Quattro Fontane, mentre uno con la «Tentazio-
ne di Gesù Cristo», notevolmente più piccolo, è ricordato in un inventario
della collezione Colonna, all’epoca di Filippo III (1783) 13.

In attesa di nuovi approfondimenti che ci consentano di recuperare l’origi-
ne e la committenza di questi dipinti, la loro riscoperta ci permette comunque
di ampliare la conoscenza di due artisti legati a doppio filo all’Oratorio, in an-
ni davvero cruciali per la Congregazione, a cavallo tra Cinque e Seicento,
quando la cerchia culturale cresciuta all’ombra di san Filippo incarna una del-
le punte più avanzate della committenza artistica romana.

NOTE

Desidero esprimere la mia gratitudine a padre Edoardo Cerrato, della Congregazione dell’Oratorio di
Roma, sempre liberale nel permettermi le ricerche sulla Chiesa Nuova, e al dott. Alberto Bianco, direttore
dell’Archivio Congregazione dell’Oratorio di Roma, per l’aiuto offerto alla preparazione di questo testo.

1 Il dipinto (olio su tovagliato a spina di pesce, cm 98 × 139) era stato tentativamente riferito a Cri-
stoforo Roncalli da D. FERRARA (Artisti e committenze alla Chiesa Nuova, in La regola e la fama, cata-
logo della mostra, Roma, ottobre-dicembre 1995, Milano 1995, p. 115, tav. 111), che lo metteva in re-
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lazione ad un quadro dello stesso soggetto, elencato come opera del Pomarancio in un inventario di
Bernardino Spada nel 1626.

2 Su Giovanni Balducci è ancora essenziale il contributo di S. MUSELLA GUIDA, Giovanni Balducci
tra Roma e Napoli, in «Prospettiva», 1982, 31, pp. 35-50; vedi anche le biografie di P. Leone de Ca-
stris, ad vocem, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1988, II, p. 634; P. ASSMANN, Balducci,
Giovanni, in Allgemeines Künstler-Lexikon, 6, München-Leipzig, 1992, pp. 434-435 (con bibl. prec.).
È ora in corso un dottorato di ricerca all’Università di Firenze sull’artista da parte di Mauro Vincenzo
Fontana, che ringrazio per lo scambio di opinioni sul dipinto. Per il rapporto tra Balducci e Alessan-
dro de’ Medici, futuro papa Leone XI, si veda C. ACIDINI LUCHINAT, Il cardinale Alessandro de’ Medi-
ci e le arti, in «Paragone», 529-533, 1994, pp. 134-140. 

3 Per il ciclo di S. Prassede e i rapporti dei suoi artefici con l’Oratorio vedi S. PROSPERI VALENTI
RODINÒ, Baronio e i pittori fiorentini a Roma, in Baronio e l’arte, atti del convegno internazionale di
studi, Sora, 10-13 ottobre 1984, a cura di R. Di Maio, A. Borromeo, L. Gulia, G. Lutz, A. Mazzacane,
Sora 1985, pp. 513-526; A. ZUCCARI, Arte e committenza nella Roma del Caravaggio, Torino 1984, pp.
109-115; ID., I toscani a Roma. Committenza e ‘riforma’ pittorica da Gregorio XIII a Clemente VIII, in
Storia delle arti in Toscana. Il Cinquecento, a cura di R. P. Ciardi, A. Natali, Firenze 2000, pp. 137-
166, in part. pp. 156-158. Altre opere del Cosci sono in S. Giovanni dei Fiorentini (cappella Caval-
canti), S. Giovanni Decollato (Resurrezione di Lazzaro; Predica del Battista; affreschi sull’arcone trion-
fale), lavori nella tribuna di S. Giovanni in Laterano promossi dal cardinale Alessandro de’ Medici
(volta del ciborio).

4 Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Roma (ACOR), B VI 6, «Inventario della chiesa e
della sacrestia in S. ta Maria in Vallicella. 1608», c. 98.

5 Sulla complessa questione della datazione dell’Incoronazione della Vergine di Federico Zuccari a
Trinità dei Monti vedi A. DELL’AGLI, in Federico Zuccari. Le idee e gli scritti, atti del convegno, a cura
di B. Cleri, Sant’Angelo in Vado, 28-29-30 ottobre 1994, Milano 1997, pp. 111-123.

6 Per la presenza a Napoli del Balducci si veda P. L. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a
Napoli. L’ultima maniera 1573-1606, Salerno 2001, pp. 252-254.

7 Mauro Vincenzo Fontana mi segnala che la composizione del dipinto della Vallicella è stata repli-
cata dal Cosci in diversi contesti napoletani, dal soffitto della chiesa dell’Annunziata a Maddaloni,
all’Incoronazione della Vergine a Santa Maria Succurre Miseris, alla cimasa dell’Annunciazione nella
chiesa dell’Annunziata a Piedimonte Matese.

8 Olio su tela, cm 151 × 184. Il dipinto ha riacquistato le sue cromìe orginali grazie all’intervento
conservativo di Sandra Pesso, reso possibile con il contributo dell’Oratorio di San Filippo Neri (The
Oratory of St. Philip Neri) di Pittsburgh.

9 Per i dipinti di Bril all’Ambrosiana si veda P. JONES, Federico Borromeo e l’Ambrosiana. Arte e
Riforma cattolica nel XVII secolo a Milano, Milano 1997, pp. 220-221; L. PIJL, in Pinacoteca Ambro-
siana. Tomo secondo - Dipinti dalla metà del Cinquecento alla metà del Seicento, Milano 2006, catt.
178-186, pp. 55-69; F. CAPPELLETTI, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630, Roma 2006,
catt. 28, 31, 33, 35-37, 40-41, 89-91, 103.

10 P. JONES, Federico Borromeo... cit., p. 223; 236-237, catt. t. A 23-24, data però le due vedute oriz-
zontali a tempera, Paesaggio con eremiti e Paesaggio con pastori e pellegrini, al 1605-1607, mettendole
in relazione ad una coppia di dipinti che il Borromeo avrebbe ordinato a Bril in un suo più tardo sog-
giorno romano nel 1605, uno dei quali è ricordato in una lettera al cardinale di Papirio Bartoli nel
1607, come in procinto di essere inviato a Milano. In una successiva missiva del 1610 l’emissario ri-
corda un secondo invio di un quadro di Bril, forse il pendant. PIJL, in Pinacoteca Ambrosiana... cit.
p. 58, ritiene invece le due tele della fine del Cinquecento. Così anche CAPPELLETTI, Paul Bril... cit.,
catt. 36-37, pp. 230-231.

11 Vedi CAPPELLETTI, Paul Bril... cit., catt. 85-86, p. 262.
12 Per gli affreschi della cappella Cesi vedi anche CAPPELLETTI, Paul Bril... cit., cat. 14, p. 216.
13 M. ARONBERG LAVIN, Seventeenth-Century Barberini Documents and Inventories of Art, New

York, 1975, pp. 391-421 (Inventario della Guard:a dell’Ecc.ma Casa Barberini..., 1686: «Un Paese p
longo con dui figurine che rapresentano un Cristo e l’altra il Diavolo che li Sporge Li Sassi, e dice,
che li converti in pane lungo p.i 6 alto p.i 5 in circa con cornice liscia dorata, mano del Brillo»); poi di
nuovo in Inventario delli Quadri esistenti nell’Appartamento a pian Terreno dell’Ecc.mo Sigr. Principe
di Palestrina ´(1730), Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana (Archivio Barberini, ind. II, Cred. VI,
Cas. 71, Maz. XC, Lett. I) (Getty Provenance Index). Per il quadro Colonna vedi E. A. SAFARIK, In-
ventari italiani 2. Collezione dei dipinti Colonna. Inventari 1611-1795, Munich 1996, pp. 646, n° 427,
713: «Due quadri nei due Angoli di 3 palmi per traverso rappresentanti uno Paese con Figurine, l’al-
tro la Tentazione di Gesù Cristo = Paolo Brilli».
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