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DIRCK VAN BABUREN 
(Utrecht circa 1590 – dopo 1623)  

 
San Giacomo Maggiore  

olio su tela, 76,5 x 63 cm

EXPERTISE 
Paul Huys Janssen, oral communication, 2019.

LETTERATURA
W. Franits, I dipinti di Dirck van Baburen, Amsterdam 2012, p. 249, n. U1

Nel 1611 Dirck van Baburen viene registrato a Utrecht come allievo di Paulus Moreelse (1571–
1638), e solo un anno dopo partì per l'Italia. Una delle sue commissioni più importanti fu eseguita 
nel 1615, quando l'artista si trovava a Parma per dipingere una pala d'altare per la Chiesa di Santa 
Maria dei Servi. Trascorse gli anni successivi a Roma, fino al 1621, quando tornò a Utrecht e dove 
morì nel 1624.

Insieme a Hendrick ter Brugghen (1588–1629) e Gerard van Honthorst (1592–1656), van Baburen è 
tra i più importanti caravaggisti di Utrecht. Durante il 1610, il caravaggismo era il movimento 
artistico più popolare in Italia. Ispirato da Caravaggio e dai suoi primi seguaci, lo stile pittorico di 
Baburen è molto espressivo e caratterizzato da ampie pennellate e forti riflessi, che sono 
particolarmente evidenti nella sua rappresentazione della testa del Santo. 

Il presente dipinto raffigurante San Giacomo Maggiore mostra questi tratti classici dello stile di 
Baburen, e può essere datato al periodo in cui l'artista si trovava a Roma, tra il 1616-17 e il 1620, o 
forse poco prima, quando era ancora a Parma. Durante questo periodo, il suo lavoro fu fortemente 
influenzato dai dipinti dello spagnolo Jusepe de Ribera (1591–1656), che stava lavorando a una pala 
d'altare per la chiesa di San Prospero a Parma intorno al 1611. Inoltre, Ribera era a Roma dal 1612 
fino a maggio-luglio 1616, quando partì per Napoli. È possibile che Baburen e Ribera si 
conoscessero, o fossero in qualche modo collegati (vedi X. F. Salomon, The young Ribera, in: The 
Burlington Magazine 153, 2011, pp. 475-478)
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