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L'attività tarda di Baldassarre Croce,., 

STEFANO PIERGUIDI 

Prima di chiudere la biografia di Baldassar
re Croce (1558-1628), il Baglione affermava che 
il pittore bolognese «dipinse per il Principe Pe
retti nel suo Palagio, a s. Lorenzo in Lucina, et 
in quello di Termini molte cose a fresco» 1

• Co
m' è noto, la Villa Peretti Montalto venne de
molita a fine Ottocento e con essa andarono di
strutte anche le pitture del Croce che la decora
vano 2• Non è invece possibile indicare con pre
cisione l'epoca in cui andarono perduti gli af
freschi del Palazzo Peretti (oggi Fiano-Almagià) 
presso S. Lorenzo in Lucina, nel quale soprav
vive solo un ciclo decorativo di cultura squisita
mente secentesca che non può essere attribuito 
al Croce. In passato la critica aveva comunque 
accolto la testimonianza del Baglione riferendo 
gli affreschi ancora esistenti al bolognese\ fin
ché nel 1968 lo Schleier propose di attribuirli a 
Giovanni Francesco Grimaldi in collaborazione 
con François Perrier e Giovanni Battista Rug
geri 4. Da allora sono stati sollevati alcuni dubbi 
sull'attendibilità del Baglione circa l'attività del 
Croce nel Palazzo Peretti5, ma nuovi ritrova
menti documentari ci permettono ora di ricon
fermare quanto sostenuto dal biografo romano. 

Il reperimento dei mandati di pagamento relati
vi alle decorazioni della Villa e del Palazzo Pe
retti consente inoltre di precisare le coordinate 
cronologiche dei lavori eseguiti dal bolognese 
per i Peretti Montalto ed è l'occasione per esa
minare alcuni aspetti della produzione tarda 
dell'artista. Tra i pittori attivi a Roma a cavallo 
tra il XVI e il XVII secolo, Baldassarre Croce è in
fatti quello maggiormente trascurato dagli studi 
recenti, tanto che l'ottima voce del Dizionario 
Biografico degli Italiani 6 deve considerarsi l'uni
co studio monografico mai dedicato a quest' ar
tista. L'opera del bolognese è quindi poco nota 
e l'attività posteriore al 1610 può dirsi ancora 
del tutto sconosciuta. 

Il Croce era a Roma già dai primi anni del 
pontificato di Gregorio XIII ed aveva parteci
pato ad alcune delle grandi imprese collettive 
promosse dal Boncompagni, quali la decorazio
ne dell'ala nord del Cortile di S. Damaso (1576-
1577) e della volta della Galleria delle Carte 
Geografiche (1580-83) 7

• Il bolognese aveva poi 
fatto parte dell'équipe di artisti che, sotto la di
rezione di Cesare Nebbia e Giovanni Guerra, 
lavorò freneticamente ai grandiosi cicli pittorici 
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dell'età sistina (1585-90) 8
• Sotto Clemente VIII 

il Croce partecipò ad un'altra importante im
presa collettiva, il vasto ciclo ad affresco con 
Storie di Maria nella navata di S. Maria Maggio
re (1593) 9

• Tra il 1598 e il 1600 eseguì i notevo
li affreschi con Storie di s. Susanna nell'omoni
ma chiesa romana, generalmente considerati il 

* Questo articolo nasce dalla mia tesi di specializzazione 
Gli affreschi di Giovanni Francesco Grimaldi e François Perrier 
nel salone di palazzo Peretti, discussa all'Università di Roma 
«La Sapienza» il 16 luglio 1999. Per i consigli e l'incoraggia
mento ricevuto desidero ringraziare Claudia Cieri Via, Danie
la Gallavotti Cavallero e Laura Bartoni. 

Mentre l'articolo era in corso di pubblicazione sono ve
nuto a conoscenza del rinvenimento di alcuni affreschi al pia
no terra di Palazzo Peretti (nell'attuale cinema Nuova Olim
pia), per i quali si dovrà forse prendere in considerazione l'i
potesi di un'attribuzione al Croce. 

1) G. BAGLIONE, Le vite de' pittori scultori et architetti. 
Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572. in fino a' tempi di 
Papa Urbano VIII nel 1642, ed. a cura di J. HEss- H. R6T
TGEN, Città del Vaticano 1995, I, p. 299. 

2) Sulle decorazioni cinquecentesche dei due edifici 
maggiori della villa, il Palazzo alle Terme e il Casino Felice, 
cfr. M. BEVILACQUA, La decorazione della Sala Grande nel Pa
lazzo alle Terme di Villa Montalto, in M. FAGIOLO-M. L. MA
DONNA (a cura di), Sisto V, I, Roma e il Lazio (= Atti del VI 
corso internazionale di Alta Cultura, Roma 19-29 ottobre 
1989), Roma 1993, pp. 719-746; cfr. anche le schede di R. 
ToRCHETTI e M. BEVILACQUA, in M. L. MADONNA (a cura di), 
Roma di Sisto V. Le arti e la cultura, Roma 1993, pp. 152-161. 

3) E. K. WATERHOUSE, Baroque Painting in Rame, Lon
don 1937, p. 6; L. CALLARI, I Palazzi di Roma, Roma 1944, pp. 
398-400, C. D'ONOFRIO, Palazzo Piano Almagià, in Via del 
Corso, Roma 1961, p. 168. 

4) E. ScHLEIER, Affreschi di François Perrier a Roma, in 
Paragone, XIX, 1968, 217, pp. 42-54. Su questi affreschi cfr. 
anche L. BARTONI - S. PIERGUIDI, Gli affreschi del Grimaldi e 
del Perrier nel Salone di Palazzo Peretti, in StorArte, 99, 2000, 
pp. 94-105. 

5) Lo Schleier, ad esempio, togliendo al Croce gli affre
schi giustamente assegnati al Grimaldi e al Perrier non for
mulò nessuna ipotesi circa la possibilità che il pittore tardo
manierista avesse eseguito dei lavori nel palazzo in un'epoca 
precedente. L. PossANZINI, s.v., in DBI, XXXI (1985), p. 180, 
ha espresso forti perplessità sull'attribuzione al bolognese del 
ciclo Peretti (ignorando quindi la proposta ampiamente con
divisa dello Schleier), senza proporre la possibilità che il pa
lazzo fosse decorato in due fasi distinte. Anche A. V ANNUGLI, 
s.v., in The Dictionnary o/ Art, VIII, London 1996, p. 182, ci
ta gli affreschi perduti del Croce nella Villa Peretti Montalto 
ma sorvola, sintomaticamente, su quelli del palazzo adiacente 
a S. Lorenzo in Lucina. Solo il BEVILACQUA, s.v., in MADONNA, 
op. cit. a nota 2, p. 528, ha giustamente riportato, anche in an
ni recenti, la segnalazione del Baglione. 

6) PossANZINI, op. cit. a nota 5, pp. 176-181. Cfr. anche 

suo capolavoro 10
• 

Del 1608/9 è una delle opere più riuscite e 
meno note dell'artista, la pala d'altare con S. 
Gregorio libera le anime del Purgatorio della se
conda cappella di sinistra nella SS. Trinità dei 
Pellegrini (fig. 1) u_ Il Croce elaborò una com
posizione estremamente efficace, caratterizzata 

la bibl. cit. nella scheda di M. G. BERNARDINI, in MADONNA, 
op. cit. a nota 2, pp. 334-335. 

7) BAGLIONE, op. cit. a nota 1, p. 297. 
8) BAGLIONE, op. cit. a nota 1, p. 298; A. ZuccARI, I pitto

ri di Sisto V, Roma 1992, pp. 87-88 e 128; schede di C. MAN
DEL e R. TORCHETTI, in MADONNA, op. cit. a nota 2, pp. 94 e 
122-123. Sugli affreschi eseguiti nel Palazzo dei Priori a Viter
bo in quegli stessi anni cfr. i contributi pubblicati in M. G. 
BoNELLI-1. P. BONELLI (a cura di), La Sala Regia: Viterbo, Pa
lazzo dei Priori ( = Atti della giornata di studi), Viterbo 2001. 

9) C. STRINATI, Roma nell'anno 1600. Studio di pittura, in 
RicStorArte, 10, 1980, p. 26; per la scena con lo Sposalizio del
la Vergine rimane un disegno preparatorio: cfr. Italian 16th

-

Century Drawings /rom British Private Collections, exhibition 
catalogue, Edinburgh 1969, p. 15, n° 32 . 

10) Nel 1598 il Croce aveva già lavorato nel coro di S. 
Susanna, accanto a C. Nebbia, P. Nogari e T. Laureti: cfr. H . 
HlBBARD, Carlo Maderno and Roman Architecture 1580-1630, 
London 1971, pp. 112-113; cfr. anche A. M. AFFANNI-M. Co
Gorn-R. VoDRET, S. Susanna e S. Bernardo alle Terme, Roma 
1993, pp. 29-39; E . PRIEDL, La pittura architettonica: da porta
tore di immagine a portatore. di significato. Baldassarre Croce 
nella chiesa di Santa Susanna, in BoNELLI - BoNELLI op. cit. a 
nota 8. Un importante progetto relativo allo schema decorati
vo reca questa iscrizione: «Disegno delli ornamenti ed Histo
rie di Susanna del Testamento Vecchio / da farsi da me Bal
dassar Croce Pittor nella chiesa di Sta Susanna / per l'illmo 
Carclle Rusticuccio, che perdo, o firmato di mia propria ma
no conforme / alla polizza che ne o fatto sotto questo di 26 
giugno 1598 in Rome / Io Baldassar Croce mo propria»: cfr. 
M. JAFFÉ, The Devonshire Collection o/ Italian Drawings. Ra
man and Neapolitan Schools, London 1994, pp. 68-69, n° 182. 
Per l'ultima scena del ciclo della navata è stato identificato un 
altro disegno preparatorio: cfr. J. BEAN, 15th and 16th century 
Italian Drawings in the Metropolitan Museum o/ Art, New 
York 1982, p. 73, n° 61. 

Tra i non molti disegni attribuiti al Croce, si segnalano 
una Vergine Assunta con la Trinità, S. Giovanni Battista e un 
Santo diacono: B. W. MEJER-C. VON TUYLL (a cura di), Dise
gni italiani del Teylers Museum Haarlem, cat. mostra, Firenze 
1983, pp. 182-183; e un foglio del Louvre (lnv. 27356) raffi
gurante il miracolo di un vescovo (forse s. Donato, vescovo di 
Arezzo). 

11) Il 23 ottobre 1608 il Croce si impegnò a dipingere il 
quadro di S. Gregorio per l'omonima cappella nella SS. Trini
tà dei Pellegrini, per la somma di 100 scudi: cfr. A. BERTOLOT
TI, Artisti bolognesi; ferraresi ed alcuni altri del già stato ponti•
/icio in Roma nei secoli xv, XVI e XVII, Bologna 1885, p. 153. 
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FrG. 1 - B. CROCE, S. Gregorio libera le anime del Purgatorio, ROMA, SS. Trinità dei Pellegrini. 
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dalla vorticosa ascesa al Paradiso delle anime 
del Purgatorio, un motivo che in seguito ebbe 
una grande fortuna. Quest'opera è un prece
dente importante per il celebre capolavoro di 
G. B. Crespi del 1617, la Messa di S. Gregorio, 
ed è possibile che il Cerano, presente forse a 
Roma nel 1610 12

, abbia visto la pala d'altare del 
Croce e se ne sia ricordato quando, sette anni 
dopo, eseguì il dipinto di Varese. 

Negli anni successivi il bolognese ottenne 
ancora importanti commissioni, prima fra tutte 
la decorazione della Cappellina di S. Carlo al
l'interno della Cappella Paolina in S. Maria 
Maggiore (1610-1612), uno dei cantieri più im
portanti del pontificato di Paolo V n. 

All'inizio del secondo decennio del Seicen
to il Croce aveva quindi alle spalle la tipica car
riera degli artisti del tardo manierismo roma
no: una lunga serie di imprese collettivi ed una 
altrettanto vasta attività autonoma come fre
scante nelle cappelle di alcune chiese romane 14. 
Come Giovan Battista Ricci, un altro pittore 
che aveva lavorato moltissimo nei pontificati 
di Sisto V e Clemente VIII, sembrava del tutto 
impreparato a compiere l'evoluzione necessa
ria a colmare l'enorme divario che divideva la 

12) M. Roscr, s.v., in DBI, XXX (1984), p. 709. 
13) I pittori impegnati nella cappella erano G. Reni, il 

Cigoli, G. Baglione, il Cavalier d'Arpino, il Passignano e il 
Croce. Quest'ultimo venne pagato 810 scudi tra l'aprile del 
1610 e il giugno del 1612; alla fine di quell'anno l'artista rice
vette altri 180 scudi per il Transito della Madonna nell'arcone 
esterno della cappella: cfr. A. M. CoRBO, I Pittori della Cap
pella Paolina in S. Maria Maggiore, in Palatino, IX, 1967, pp. 
308-310. Precedentemente il Croce aveva già lavorato accanto 
al Passignano nella Sacrestia Nuova della stessa basilica, ed 
aveva ricevuto, tra il luglio del 1609 e il luglio del 1610, 246 
scudi: cfr. A. M. CoRBo, I Pittori della Sagrestia Nuova di San
ta Maria Maggiore a Roma, in Commentari, XIX, 1969, pp. 
320-326. Per Paolo V il Croce lavorò pure alla decorazione, 
condotta nel 1607, dei nuovi appartamenti privati e di rap
presentanza in Vaticano. Il nome del bolognese, in realtà, non 
compare nei mandati di pagamento, ma sia il Baglione che il 
Celio menzionano Croce tra gli artisti impegnati in questa im
presa, ed E. FUMAGALLI, Paolo V Borghese in Vaticano. Appar
tamenti privati e di rappresentanza, in StorArte, 88, 1996, pp. 
344, 346, figg. 8, 17-18, ha proposto di attribuirgli alcune fi. 
gure allegoriche. 

sua cultura tardomanierista dal linguaggio dei 
"nuovi" bolognesi, da Annibale Cartacei a Gui
do Reni. Negli affreschi della cappella al primo 
piano del Palazzo del Quirinale del 1611, una 
delle ultime opere documentate del Croce, è 
stato rilevato l'influsso del Passignano, con il 
quale il bolognese aveva già lavorato nella Sa
grestia Nuova di S. Maria Maggiore: l'avvicina
mento al linguaggio "riformato" del fiorentino 
sembrava l'ultimo traguardo possibile per un 
artista che a quella data era ormai da conside
rarsi «ritardatario, e anzi del tutto sorpassa
to» 15

• Proprio negli infelici e sgrammaticati af
freschi del Quirinale è però possibile cogliere 
un importante sintomo della volontà del Croce 
di aggiornarsi sui testi capitali della nuova scuo
la bolognese. Nella Strage degli Innocenti (fig. 
2) il manigoldo che in secondo piano afferra 
una donna per i capelli e cerca di raggiungerla 
con la spada è una citazione puntuale dall'omo
nima pala d'altare che il Reni aveva appena ul
timato (fig. 3). Il dipinto era stato commissiona
to dai Berò per la cappella di famiglia in S. Do
menico a Bologna, e nell'aprile del 1610 il Reni 
aveva ricevuto un primo pagamento per l'opera 
da eseguire 16

• La pala venne probabilmente ter-

14) Il Baglione ricorda opere del Croce in S. Giacomo 
degli Spagnoli, in S. Luigi dei Francesi, nel Gesù, nella Ma
donna dei Monti, in S. Prassede, nella Chiesa delle Monache 
dello Spirirto Santo e in S. Eusebio (dove del Croce rimane 
una pala d'altare): cfr. BAGLIONE, op. àt. a nota 1, pp. 297-
298. Gli affreschi della seconda cappella di sinistra in S. Luigi 
dei Francesi, recentemente restaurati, sembrano tra i lavori 
più maturi del bolognese e sono forse databili al secondo de
cennio del Seicento. 

15) Il Croce ricevette pagamenti tra la primavera e l' e
state del 1611, contemporaneamente, quindi, ai lavori nella 
Cappellina di S. Carlo in S. Maria Maggiore. Queste due im
prese, insieme alla decorazione della Sacrestia Nuova sempre 
in S. Maria Maggiore, erano state patrocinate dai Borghese, e 
la cappella del Quirinale faceva parte probabilmente dell' ap
partamento destinato a Scipione Borghese. Questa circostan
za conferma, forse, il carattere disomogeneo della committen
za del celebre cardinal-nepote: cfr. la scheda di L. TREZZANI, 
in Il patrimonio artistico del Quirinale. Pittura Antica. La De
corazione Murale, a cura di L. LAUREATI, L. TREZZANI, Roma 
1993, pp. 50-55 . 

16) D. S. PEPPER, Guido Reni's Account Book. I. The Ac-
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FrG. 2 - B. CROCE, Strage degli Innocenti, ROMA, Palazzo del Quirinale. 
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FIG. 3 - G. RENI, Strage degli Innocenti, BOLOGNA, Pinacoteca Nazionale. 
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minata nei primi mesi del 1611 se il Croce la 
poteva già citare in un ciclo per il quale venne 
pagato tra la primavera e l'estate di quell'an
no 17

• In quegli stessi anni il Reni lavorava agli 
affreschi della Cappella dell'Annunciata nel Pa
lazzo del Quirinale, ed era quindi naturale per 
il Croce, che era all'opera in una cappella al 
primo piano dello stesso edificio, guardare ad 
un dipinto di quel suo concittadino che in po
chi anni si era imposto sulla scena artistica ro
mana e al cui fianco aveva già lavorato, sempre 
su committenza Borghese, nel cantiere della 
Cappella Paolina in S. Maria Maggiore 18

• 

Al marzo del 1611 risale il primo pagamen
to intestato a «Baldassarre da Bologna» rintrac
ciabile nei libri contabili del cardinale Alessan
dro: il Croce venne pagato 30 scudi per la «pit
tura» eseguita «nella loggia al Palazzo» della 
Villa Peretti Montalto a Termini 19

• Nel 1611, 

count Book, in BurlMag, CXIII, 1971, p. 315, n. 10: il 26 apri
le 1610 il Reni ricevette un pagamento a «bon conto del qua
dro delli Sig.ri Berò». 

17) D. S. PEPPER, Guido Reni. A complete catalogue o/ 
bis works with an introductory text, Oxford 1984, p. 225, n° 34. 

18) Cfr. note 13 e 15. 
19) Archivio Storico Capitolino, Archivio Cardelli, Ap

pendice (in seguito cit. ASC), tomo 35, carte non numerate, 
23 marzo 1611: 30 scudi a Baldassarre da Bologna «per la pit
tura che egli ha fatto al nostro giardino a S. Maria Maggiore, 
nella loggia al Palazzo». 

20) Il Reni, che nei suoi ultimi anni romani lavorò quasi 
esclusivamente per i Borghese (PEPPER, op. cit. a nota 16, pp. 
309-317), eseguì almeno un dipinto anche per il card. Mon
talto: cfr. C. BENOCCI, Lo sviluppo seicentesco delle ville roma
ne di està sistina: il giardino della villa Peretti Montalto e gli 
interventi nelle altre ville familiari del cardinale Alessandro ?e
retti Montalto, I, in L'Urbe, LV, 1995, pp. 261-280, part. 272 
e 279, note 47-48; S. PIERGUIDI, Novità documentarie sulla 
committenza Montalto - Brevi note a Guido Reni; Pasquale Ot
tino e Antiveduto della Gramatica, in BdA, LXXXVI, 2001, 
pp. 93-95. La Benocci aveva già sottolineato gli «stretti rap
porti intercorrenti tra il card. Montalto e la famiglia Borghe
se, in particolare con il cardinale Scpione e proprio per gli in
terventi nel giardino romano, sistemato contemporaneamente 
alla Villa Borghese e con artisti che intervengono in entrambi 
i cantieri». Lo stesso Bernini, a lungo attivo per Scipione, ese
guì per la peschiera del giardino di Alessandro il Nettuno e 
Tritone oggi al Victoria and Albert Museum di Londra. An
che il Davide della Galleria Borghese, forse, venne inizialmen
te commissionato dal Peretti per essere poi ultimato per con-

quando era ancora impegnato nei cantieri di 
committenza Borghese (la cappella Paolina in 
S. Maria Maggiore e quella del card. Scipione al 
Quirinale), l'artista entrò quindi al servizio del 
Montalto, che sarebbe divenuto il suo più im
portante mecenate. Il Croce non era certo l'uni
co artista che in quegli anni lavorava per en
trambi i committenti: basti pensare al caso di 
Guido Reni 20

• Anche i perduti affreschi esegui
ti in una loggia della Villa Montalto potrebbe
ro essere messi in relazione alla contemporanea 
decorazione del Brill e del Reni nella loggia del 
Palazzo Borghese (ora Pallavicini-Rospigliosi), 
eseguita per conto del card. Scipione, benché 
la modesta somma corrisposta al Croce sembri 
riferirsi a lavori di piccola entità 21

. 

Tra il luglio del 1612 e il gennaio del 1613 
il bolognese ricevette i primi 420 scudi per il 
fregio della «galleria» del Palazzo della Cancel-

to di Scipione, in seguito alla morte del card. Alessandro nel 
1623: cfr. BENOCCI, op. cit. supra, II, in L'Urbe, LVI, 1996, pp. 
118-119. 

21) La contemporaneità delle decorazioni nelle ville Pe
retti Montalto e Borghese a Montecavallo suggerisce di con
frontare le due imprese. La descrizione del Massimo delle pit
ture nella Loggia dei Leoni nella villa del card. Alessandro, 
infatti, ci restituisce l'immagine di un complesso di affreschi 
non troppo lontani dal celebre ciclo del Brill e del Reni nel 
Palazzo Rospigliosi Pallavicini. Si trattava di un finto pergola
to, carico di uva, nel quale erano inseriti i soliti elementi aral
dici di Sisto V, il trimonzio e i leoni (dal quale la loggia pren
deva nome). Il Massimo pubblicò anche i documenti di paga
mento al Nebbia relativi a questi affreschi (1590), e si deve 
sottolineare come questa perduta decorazione costituisse un 
importante precedente (mai segnalato) per le pitture del Brill 
e del Reni nella loggia del Palazzo Rospigliosi Pallavicini. 
Non è invece facile individuare la loggia dove lavorò il Croce: 
il card. Alessandro curò soprattutto la decorazione del Palaz
zo alle Terme, poiché il Casino Felice era stato già interamen
te affrescato prima e durante il pòntificato sistino. Seguendo 
la descrizione del Massimo è possibile solo segnalare i motivi 
ornamentali a grottesche con fiori ed animali su fondo bianco 
che incorniciavano i 14 paesaggi del vestibolo (forse una log
gia) del palazzo: cfr. V. MASSIMO, Notizie istoriche della Villa 
Massimo alle Terme Diocleziane con un'appendice di documen
ti, Roma 1836, pp. 125, 137-139, 154; ToRCHETII -BEVILAC
QUA, op. cit. a nota 2, pp. 154-155, 160-161. Cfr. anche A. NE
GRO, «Il giardino dipinto del Cardinale Borghese». Paolo Brille 
Guido Reni nel Palazzo Rospigliosi Pallavicini a Roma, Roma 
1996, pp. 49-53. 
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leria 22
• Il Croce eseguì in quegli anni diversi af

freschi su committenza del card. Alessandro 
nell'appartamento del principe Michele Peretti 
nel Palazzo della Cancelleria. Per questi lavori 
sono intestati al bolognese altri mandati di pa
gamento, tra l'agosto del 1613 e il marzo del 
1614, per complessivi 330 scudi 23

• In alcuni am
bienti al primo piano del palazzo rimangono 
dei fregi in cui ricorrono gli elementi araldici 
dei Peretti (il leone, soprattutto), attribuibili, 
sulla scorta di queste ricevute, al Croce 24

• Come 
già detto, si tratta di opere contemporanee agli 
affreschi della cappella al Quirinale, che al pari 
di quelli non rivelano particolari progressi nello 
stile dell'artista. 

È piuttosto difficile seguire le tappe dell' e
voluzione successiva del bolognese, poiché tra 
le numerose opere ricordate dal Baglione, che 
per sua stessa ammissione tralasciò di enumera
re tutte le imprese del Croce, pochissime sono 
databili con sicurezza al secondo o al terzo de
cennio del XVII secolo 25

• La perdita dei due 
maggiori cicli profani del Croce è da questo 
punto di vista ancora più grave, perché ci impe
disce di misurare i progressi dell'artista in que
gli anni. Al dicembre del 1621 risale il primo 
pagamento a «Baldassarre da Bologna» per gli 

22) I pagamenti, «a bon conto del fregio che egli fa nella 
nostra galleria», sono cinque, i primi quattro di 50 e l'ultimo 
di 70 scudi (6 luglio, 1 agosto, 24 settembre, 10 novembre, 18 
dicembre 1612). Il saldo, di 150 scudi, è del 26 gennaio 1613: 
cfr. A.S.C., torno 37, carte non numerate. Nei mandati non 
era specificato dove si trovasse la «galleria», ma dai pagamen
ti citati nella nota successiva, si evince che si trattava sempre 
di pitture eseguite nel Palazzo della Cancelleria. 

23) I pagamenti, «a buon conto del fregio et altro che 
lui [Croce] fa nelle stanze del Sig. Principe nostro fratello», 
sono quattro di 50 scudi ciascuno (18 agosto, 12 ottobre, 23 
novembre e 21 dicembre 1613). Il saldo, di 130 scudi, è del 
21 marzo 1614, cfr. A.S.C., tomo 37, carte non numerate. Per 
questi lavori il Croce ebbe accanto almeno un aiuto di botte• 
ga, quell'Aloisio Zonzani a cui il bolognese, secondo un docu• 
mento dell'aprile del 1613 , doveva 3 giuli e mezzo al giorno 
per il periodo in cui se ne era servito «in casa dell'lli.mo Car
dinale Montalto»: cfr. BERTOLOTII, op. cit. a nota 11, p. 154; 
POSSANZINI, op. cit. a nota 2, p. 180. 

24) A. SCHIAVO, Il palazzo della Cancelleria, Roma 1963, 
pp. 176-178, tav. XIX, figg. 96-99. Cfr. anche P. CAVAZZINI, 

affreschi nella Libreria del Palazzo alle Ter
me 26

• Il committente era ancora una volta il 
card. Alessandro, e non, come voleva il Baglio
ne, il principe Michele Peretti, suo fratello, che 
solo successivamente commissionò al Croce il 
ciclo nel palazzo di S. Lorenzo in Lucina. Il 
biografo non fece altro che assimilare il primo 
al secondo, ma per il resto la sua attendibilità è, 
come sempre, pressoché assoluta. I pagamenti, 
che ammontano complessivamente a 500 scudi, 
proseguono fino al novembre del 1622 27

• Dei 
perduti affreschi della Libreria ci rimane una 
preziosa descrizione del Malvasia: «Tra l'altre 
sue più insigni fatture, non è da tacersi la Li
breria, che tutta di sua mano dipinta a fresco, 
io ben riconobbi più volte nel Palagio della Vi
gna Peretti in Roma, in ispartimenti di quadra
tura, con introduzione di quattrq filosofi, Ari
stotele, Platone, Socrate e Pittagora nelle prin
cipali vedute, con motti in mano: la Gloria, le 
nove Muse e simili, che tutte quel Guardaroba 
volea darmi a credere, esser di mano di Guido 
Reni, al quale è però vero che si vede essersi in
gegnato d'accostarsi molto nella tenerezza, nel
l'idee e ne' panneggiamenti, dopo l'aver vedu
to la nuova maniera di questo grand'uomo, ed 
avere anch'egli dipinto nello stesso tempo nel-

Palazzo Lancellotti ai Coronari • Cantiere di Agostino Tassi, 
Roma 1998, pp. 124-128. 

25) L'Incoronazione della Vergine nella Cappella Colon
na in S. Maria Maggiore non dovrebbe essere l'ultima opera 
del Croce (PossANZINI, op. cit. a nota 2, p. 180), poiché è pro
babilmente databile tra il primo e il secondo decennio del 
Seicento: cfr. L. BARROERO, La Basilica dal Cinquecento ai no
stri giorni, in C. PIETRANGELI (a cura di), San Giovanni in La
terano, Firenze 1990, p. 154. 

26) Il 16 dicembre del 1621 l'artista è pagato cento scu
di per le «pitture che fa nella stanza della Libraria del nostro 
Giardino», e il 22 marzo 1622 il Croce riceve altri cento scu
di: cfr. ASC, tomo 38, cc. 198v e 207r. Questi due pagamenti 
erano già stati resi noti in BENOCCI, op. cit. a nota 20, pp. 119 
e 130, nota 15, dove, però, «Baldassarre da Bologna» non ve
niva identificato esplicitamente con il Croce. 

27) ASC, tomo 54, c. 89v: è riportato una seconda volta 
il pagamento del 16 dicembre (cfr. nota precedente); ci sono 
poi tre pagamenti, ognuno di cento scudi, in data 8 giugno, 
24 agosto e 30 novembre 1622: ASC, tomo 55, cc. 7v, l7r e 
27v. 
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la Cappella di Paolo V in S. Maria Maggiore» 28
• 

La descrizione ottocentesca del Massimo, 
che indica con grande precisione gli stessi sog
getti ricordati dal Malvasia, ci consente di indi
viduare quale fosse l'ambiente decorato dagli 
affreschi del Croce. Si trattava di quella che il 
Massimo definì la «Galleria» del primo piano 
del Palazzo, dove si trovava la Biblioteca di Si
sto V. L'erudito, che non ebbe esitazioni nel 
collocare l'esecuzione di questi affreschi in un 
momento successivo al pontificato sistino, lodò 
molto la volta di questa galleria, affermando 
che i filosofi, «egregiamente coloriti da mano 
maestra, da alcuni si attribuiscono al Domeni
chino» 29

• A meno di dieci anni dagli affreschi 
della Cappella Paolina, del Quirinale e del Pa
lazzo della Cancelleria, il Croce era quindi riu
scito ad assimilare, anche se non sappiamo in 
quale misura e con quali risultati, la grande le
zione del classicismo secentesco bolognese. Il 
Malvasia era certamente un esperto più raffina
to del Massimo, e senza dubbio il Croce fu vici
no soprattutto al Reni. È però significativo che 
anche ali' occhio di un erudito di primo Otto
cento i perduti affreschi del bolognese ricordas
sero immediatamente lo stile del Domenichino, 
ovvero lo stile di un artista lontanissimo dalla 
cultura del tardomanierismo. 

Nel 1623 il Montalto commissionò al Croce 
anche un quadro, non rintracciato, con l'Incoro
nazioe di Spine, donato alle monache di S. Ur
bano 30

• I numerosi ed importanti lavori eseguiti 

28) G. C. MALVASIA, Felsina Pittrice. Vite de' Pittori Bo
lognesi. Con aggiunte, correzioni e note inedite del medesimo 
autore di Giampietro Zanotti, Bologna 1841, I, p. 377. È im
portante rilevare come Malvasia sottolinei la partecipazione 
del Croce, accanto al Reni, alla decorazione della Cappella 
Paolina. 

29) MASSIMO, op. cit. a nota 21, p. 132. Per il soggetto 
degli affreschi, cfr. anche TORCHETI1, op. cit. a nota 2, p. 161. 

30) ASC, tomo 55, c. 35v, 1 febbraio 1623; il pagamento 
era di cinquanta scudi. 

31) Un primo pagamento di quaranta scudi è corrispo
sto al Croce il 21 novembre del 1626; ne seguono uno di cin
quanta scudi il 10 febbraio del 1627 e un altro di quaranta il 

per conto del cardinale assicurarono al bolo
gnese l'altra grande commissione da parte della 
famiglia Peretti ricordata dal Baglione. Tra il 
novembre del 1626 e il settembre del 1627 il 
Croce ricevette 250 scudi per gli affreschi nel 
palazzo di S. Lorenzo in Lucina 31

. Questa era 
stata la residenza del card. Alessandro e alla sua 
morte, nel 1624, Urbano VIII ne aveva stabilito 
la vendita al principe Michele, che avviò impor
tanti lavori di restauro 32

• 

Sebbene la perdita dei cicli eseguiti per i 
Peretti costituisca un ostacolo insormontabile 
per una corretta valutazione dell'attività tarda 
del Croce, la pala d'altare in S. Giovanni della 
Pigna, probabile copia da un originale perduto 
dell'artista, ci aiuta forse a stabilire quale dove
va essere il linguaggio del bolognese in questi 
anni. Ii Baglione descrive un importante com
plesso di opere del Croce in questa chiesa: «un 
s. Giovanni Battista a olio; e da' lati due Santi 
con una gloria, et un Dio Padre di sopra a fre
sco. L'altare a man diritta è tutto suo; et all 'in
contro havvi una Pietà, opera del suo pennel
lo» 33

• 

Il S. Giovanni Battista che attualmente orna 
l'altar maggiore della chiesa (fig. 4), costante
mente riferito al Croce, è però opera documen
tata di Niccolò La Piccola (1727-1790) 34

, e non 
c'è traccia degli altri dipinti e affreschi ricordati 
dal Baglione. Anche in questo caso, come per i 
lavori del bolognese in Palazzo Peretti, le noti
zie del biografo romano sembrano scontrarsi 

30 marzo dello stesso anno: cfr. ASC, tomo 49, cc. 112 (sini
stra) e 119 (destra); le pagine sono numerate sia sul recto che 
sul verso; il terzo pagamento è in una pagina non numerata. 
Altri tre pagamenti, ognuno di quaranta scudi, sono corrispo
sti al bolognese il 6 maggio, il 1 luglio e il 2 settembre del 
1627: cfr. ASC, tomo 50, carte non numerate. 

32) D'ONOFRIO, op. cit. a nota 3, pp. 166-168. 
33) BAGLIONE, op. cit. a nota 1, p. 298. 
34) M. B. GUERRIERI BORSOI, Un protagonista della transz~ 

zione dal tardo Barocco e Neoclassicismo romano: Nicola La 
Piccola, in E. DEBENEDEITI (a cura di), Alessandro Albani pa
trono delle arti. Architettura, pittura e collezionismo nella Ro
ma del '700, Roma 1993, pp. 155, 163, nota 76. 
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con una realtà dei fatti completamente diversa, 
poiché nella descrizione della chiesa fatta in oc
casione della visita apostolica del 13 ottobre 
1628 35

, meno di un mese prima della morte del 
pittore 36

, non è nominata nessuna delle opere 
ricordate dal Baglione. A quella data una pala 
raffigurante i ss. martiri Eleuterio e Genesio or
nava l'altar maggiore, l'immagine della «Deipa
ra Virgini» era all'altare di destra, mentre quel
lo di sinistra, intitolato ai ss. Cosma e Damiano, 
non aveva ancora la pala d'altare. Il dipinto con 
i ss. Eleuterio e Genesio doveva essere prece
dente al 1592, anno in cui furono traslate le re
liquie dei due martiri da S. Giovanni della Pi
gna a S. Susanna, dove la Cappella Peretti ac
colse un ciclo decorativo, opera di Giovan Bat
tista Pozzo, dedicato alle storie dei due santi 37

• 

Nel 1628, quindi, la pala dell'altar maggiore 
di S. Giovanni della Pigna ricordava due figure 
di santi poco noti, le cui reliquie erano state 
trasferite altrove da oltre trentacinque anni: era 
perciò naturale che si decidesse di sostituirla 
con un dipinto dedicato al santo a cui era inti
tolata la chiesa. Il Croce vi stava probabilmen
te lavorando nell'ottobre di quell'anno, e forse 
aveva già eseguito la Pietà che il Baglione vide 
sull'altare di sinistra. Nella descrizione della vi
sita apostolica, infatti, venne segnalato un di
pinto con lo stesso soggetto nel vicino oratorio, 
ed è possibile che si trattasse dell'opera del 
Croce che più tardi (prima del 1642, anno di 
pubblicazione delle Vite) sarebbe stata trasferi
ta sull'altare intitolato ai ss. Cosma e Damiano. 

Il Bagli on e afferma poi che «l'altare a man 
diritta è tutto suo»: se il biografo romano, sem
pre estremamente preciso, non indicò il sogget
to della pala (come fece per l'altare di sinistra, 
dove ricordava la Pietà), probabilmente si rife
riva a degli affreschi o a delle pitture di altro 

35) Archivio Segreto Vaticano, Congr. Visita Ap., Voi. 
IV, cc. 1118-1119. 

36) Il Croce morì ]'8 novembre del 1628: cfr. PossANZI

NI, op. cit. a nota 2, p. 180. 

F1G. 4 - N. LA PICCOLA, 5. Giovanni Battista, ROMA, S. Gio
vanni della Pigna. 

genere che decoravano l'altare, la cui pala era 
l'immagine della «Vergine Madre di Dio», già 
segnalata nella visita apostolica. Sappiamo che 
la chiesa fu interessata da un importante restau
ro alla fine del Seicento, e gli affreschi del Cro
ce ai lati e sopra l'altar maggiore furono proba
bilmente distrutti quando quest'ultimo venne 
completamente rifatto (la cimasa del nuovo al
tare ospita oggi un affresco di Luigi Garzi raffi
gurante la Pietà). 

È possibile che proprio in occasione di quei 
restauri il S. Giovanni Battista del Croce sia sta-

3 7) Scheda di M. B. GUERRIERI BoRSOI, in MADONNA, op. 
cit. a nota 2, p. 281. 

38) S. PETROCCHI, 5. Giovanni della Pigna, in Roma Sa
cra, III, 1997, 9, pp. 40-43. 
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FIG. 5 - G. RENI, S. Giovanni Battista, ROMA, Collezione 
Vitetti. 

to ritoccato da Bonaventura Giovannelli e pro
babilmente anche il dipinto con la Vergine ven
ne restaurato. Infatti gli Angeli che oggi circon
dano l'immagine della Madonna (che a sua vol
ta è stata completamente ridipinta nell'Ottocen~ 
to) sono chiaramente tardoseicenteschi 38 e forse 
sostituiscono analoghe decorazioni che il Croce 
aveva eseguito nel 1628. L'intervento del Gio
vannelli è ricordato nell'edizione del 1721 della 
guida del Titi, dove, riprendendo ma anche tra
visando il Baglione, si aggiungeva che «Li qua
dri pure nelli due altari dalle Bande, in uno de' 

39) F. Tm, Nuovo Studio di Pittura, Scultura ed Architet
tura nelle chiese di Roma, Roma 1721, p . 154. 

40) F. Tm, Descrizione delle pitture, sculture e architettu
re esposte al pubblico in Roma, Roma 1763, p. 155. 

41) Cfr. nota 34. 
42) G. VASI, Itinerario istruttivo di Roma, Roma 1777, p. 

242. 

21 

quali è dipinta la Pietà, erano suoi lavori» 39
• 

Nell'edizione del 1763 si segnalava che «Li 
quadri pure nelli due altari della sinistra, in uno 
de' quali era dipinta la Pietà, erano suoi lavori, 
ora v'è una s. Teresa d'Antonio Gherardi, e nel-
1' altra una Madonna» 40

• 

Le indicazioni delle fonti settecentesche so
no purtroppo estremamente contraddittorie, 
ma ritengo che il dipinto sostituito dalla tela del 
Gherardi, che infatti si trova ancora oggi nel 
secondo altare di sinistra, fosse proprio la Pie
tà. Il Baglione aveva indotto a credere che il 
bolognese avesse eseguito le pale per entrambi 
gli altari laterali, ma in realtà il Croce ne aveva 
dipinta una sola. Nel 1777, benché il La Pic
cola avesse eseguito il suo S. Giovanni Battista 
nel 177 4 41

, Giuseppe Vasi segnalava sull'altare 
maggiore ancora il dipinto del Croce 42

, e solo 
nel 1794 il figlio Mariano indicava correttamen
te nel crotonese l'autore della pala, e assegnava 
al Croce e al Gherardi le tele degli altari latera
li 43 . 

Anche quest'ultima fonte, quindi, benché 
attenta a notare la sostituzione del S. Giovan
nino, cadeva in errore nel ricordare ancora un 
dipinto del Croce. A quella data, infatti, erano 
già stati collocati sugli altri altari laterali il Mar
tirio di s. Eleuterio, firmato da Giacomo Zoboli 
e datato 1738, e la Conversione di s. Genesio. I 
due dipinti, che ricordavano i santi le cui re
liquie erano state in passato conservate nella 
chiesa, vennero probabilmente commissionati 
nello stesso giro di anni, e non a caso nel 1736, 
due anni prima dell'esecuzione della tela dello 
Zoboli, l' Arciconfraternita della Pietà dei Car
cerati inoltrò una supplica a Clemente XII af
finché venissero impiegati 500 scudi per gli 
stucchi della chiesa 44

• È probabile che solo in 

43) Roma del Settecento - Itinerario istruttivo di Roma di 
Mariano Vasi, ed. con note di G. MATTHIAE, Roma 1970, p. 
268. 

44) V. PAGLIA, «La Pietà dei Carcerati». Confraternite e 
società a Roma nei secoli XVI-XVIII, Roma 1980, p. 146, nota 
142. 
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quegli anni venissero decorati i primi due altari 
partendo dall'ingresso: nella parete destra ven
nero collocate le due nuove tele, spostando nel 
primo di sinistra l'immagine della Madonna 45

• 

Se questa ricostruzione è corretta, nell'ottobre 
del 1628 il Croce poteva aver già dipinto la Pie
tà e le decorazioni che circondavano la Madon
na per eseguire poi, prima della morte, gli affre
schi dell' altar maggiore e consegnare il S. Gio
vannino 46. 

L' Arciconfraternita della Pietà dei carcerati, 
che aveva in affidamento la chiesa, aveva accol
to benevolmente il dipinto del bolognese ed in 
seguito, pur di non sostituirlo, lo fece ritoccare 
dal Giovannelli. In occasione del giubileo del 
1775 la tela del Croce, probabilmente a causa 
del cattivo stato di conservazione, venne però 
sostituita con un dipinto del La Piccola. È pro-

45) Come si ricorderà, nel 1628, al momento della visita 
apostolica, gli altari laterali erano solo due; cfr. anche PETROC

CHI, op. cit. a nota 38, pp. 42-43 . 
46) Non si può negare che, per dare ampio credito al 

Baglione, si devono formulare una serie di ipotesi non verifi
cabili, ma ritengo che la straordinaria attendibilità del biogra
fo romano debba essere messa in discussione sempre con 
molta cautela. Per fare un solo esempio, l'attribuzione al Ca
ravaggino del dipinto con I Funerali di s. Filippo Benizzi in S. 

babile che a quest'ultimo venisse esplicitamen
te richiesto di rifarsi al prototipo del bologne
se. La pala del crotonese, infatti, è stata a lun
go scambiata con l'originale perché è evidente
mente esemplata su modelli bolognesi del pri
mo Seicento. 

Il Malvasia ricorda che il Croce era stato in
fluenzato soprattutto dal Reni, e non a caso il 
dipinto del La Piccola è particolarmente vicino 
al 5. Giovannino della collezione Vitetti di Ro
ma, databile al 1624-25 (fig. 5) 47

• E sintomatica
mente lo Strinati aveva supposto che la pala 
d'altare di S. Giovanni della Pigna fosse un di
pinto che aveva sostituito quello del Croce nel 
corso del Seicento, un dipinto eseguito nello 
«stile del Cantarini», ovvero nello stile di un ar
tista che aveva frequentato la bottega del Re
ni 4s_ 

Maria in Via a Roma è stato a lungo tempo discussa dalla cri
tica nonostante la precisa segnalazione del Baglione. Il recen
te ritrovamento dei mandati di pagamento ha però definitiva
mente dato ragione al biografo: cfr. G. PAPI, La cappella di 
San Filippo Benizzi in Santa Maria in Via a Roma, in Parago
ne, XLVIII, 1997, 15-16, pp. 65-67. 

47) PEPPER, op. cit. a nota 17, p. 247 , n° 92. 
48) C. STRINATI, Quadri romani tra '500 e '600. Opere re

staurate e da restaurare, Roma 1979, p . 10. 




