
MARIA VITTORIA BRUGNOLI 

IL SOGGIORNO A ROMA DI BERNARDO CASTELLO 
E LE SUE PITTURE NEL PALAZZO DI BASSANO DI SUTRI 

N ELLA VOLTA del grande salone d'angolo 
sulla sinistra della facciata del Palazzo Giu
stiniani, verso la piazza, (n. 2 della pianta 

a pago 225) sulla base del rocco di colonna che sorregge 
la statua di Apollo nella prima delle Storie di Psiche, 
si legge a grandi lettere la scritta: 
Bernardus Castellus genuensis facieb. 
MDCV I) (fig . I) . 

Non può mancare di sorprendere 
che una così patente dichiarazione 
di paternità per quel ciclo di affre
schi - sei storie sulle vele, oltre 
ai putti sugli spigoli ed al grande 
riquadro centrale - sia sempre sfug
gita a quanti si occuparono di Ber
nardo Castello a Roma, a partire dal
l'attento Soprani - con le aggiunte 
del Ratti - e dal Baglioni per giun
gere, attraverso il Lanzi, alla voce 
pur bene informata del Noack nel 
Thieme Becker e alle annotazioni di 
A. Venturi. 2) Il fatto è che, dietro 
le informazioni fornite dai primi 
storici, si è andato elaborando un 
quadro dell'attività romana del ge
novese che non ha subìto troppi 
controlli ulteriori in vista di even
tuali decurtazioni o ampliamenti: 
così che ad un esame delle opere 
assegnategli soltanto una è risultata 
in effetti reperibile, cioè la pala in 
S. Maria sopra Minerva. 

dubbie) ; 3) una maggiore consistenza è sembrata avere 
la segnalazione del Soprani di " molti superbi lavori " 
fatti per il duca Altemps nel palazzo al Quirinale, ora 
Rospigliosi-Pallavicini e, in origine, Borghese. Il rife
rimento al committente fornito dal Soprani va però 

rettificato, e ritardata la attività 
suddetta del pittore ad un suo se
condo viaggio a Roma, viaggio del 
quale gli storiografi non fanno pa
rola, che è documentato al 1613 
e che fu verosimilmente dovuto ad 
urgenti necessità di restauri al di
pinto in S. Pietro. 4) La rettifica 
viene suggerita da una nota di paga
mento contenuta nel" Riscontro del 
Banco 1616-18 - Card. Scipione 
Borghese" (Arch. Segreto Borghese 
Vaticano, voI. 31): alla data 30 giu
gno 1616 sono annotati infatti go 
scudi pagati a maestro Bernardo 
Castello per il saldo di "diverse pit
ture fatte nel Palazzo del Giardino 
di Monte Cavallo,,; ma se il docu
mento è utilissimo per confermare 
ed insieme emendare la notizia tra
smessaci dal Soprani - e ripresa 
dal Baglione - e per chiarire l'epoca 
del successivo passaggio di proprietà 
del palazzo (di lì a poco acquistato 
dagli Altemps), non giova purtroppo 
ad una desiderabile chiarificazione 
circa le pitture cui fa riferimento. 
E tra gli affreschi oggi esistenti nella 
parte seicentesca del Palazzo Rospi
gliosi-Pallavicini nessuno permette 
di formulare il nome del genovese.5) 

Perduta già ai tempi del Baglione 
la tavola della ' Vocazione di S. Pie
tro ' per la Basilica vaticana - che 
fu occasione alla prima venuta a 
Roma del pittore -; distrutte per 
successivi rifacimenti degli ambienti 
le decorazioni, se pur mai le eseguì, 
in una stanza del Palazzo del Qui
rinale e in alcune sale del Palazzo 
Vaticano (le attribuzio~i a Bernardo 
Castello, proposte rispettivamente 
dal Ratti e dal Taja, suonano assai 

FIG. I - BASSANO, PAL. GIUSTINIANI 
B. CASTELLO: PARTICOLARE DELLA 

Una sorte avversa sembra dun
que aver voluto disperdere le tracce 
del passaggio del Castello a Roma, 
quali indicate dalla tradizione criti
ca: nè significativa per il suo sog
giorno può considerarsi la tela di 
' S. Vincenzo Ferreri che predica alla 
presenza del Papa e dell ' Imperatore ' VOLTA DEL SALONE 
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FIG. 2 - ROMA, S. MARIA SOPRA MINERVA - B. CASTELLO 
PREDICA DI S. VINCENZO FERRERI (Fot. G. F . N .) 

sull'altare della cappella Giustiniani in S. Maria 
sopra Minerva, anche se essa non fu inviata, come 
sembra, da Genova a Roma in epoca precedente 
al 1604 e per commissione del card. Giustiniani; 6) 

quel cardinale Benedetto Giustinianl cioè, Il quale · 
patrocinò la candidatura di Bernardo Castello per la 
pala in S. Pietro e, aggiungiamo, è verosimile non sia 
stato estraneo alla stessa commissione degli affreschi 
del salone nel palazzo del fratello, marchese Vincenzo, 
in Bassano di Sutri. 

Nel complesso il dipinto della Minerva è infatti piut
tosto povera cosa (fig. 2), con quell'esedra di perso
naggi ordinati con inefficace regia nel reiterarsi dei 
gesti e delle positure; una teoria che fa capo, a destra, 
alla figura dell'Imperatore, a sinistra a quella del Papa, 
ed è chiusa dai due gentiluomini in piedi in primo piano 
con malcelata funzione di "buttafuori". Una certa 
aria da teatrino di palazzo è pure nel santo, al centro 
sul~'alta pedana in atto di additare la mirifica visione 
ordinata in alto su nubi di cartone: ove il Cristo con i 

simboli della passione, e angeli e cherubini, vengono 
calati con accorta manovra scenica nel ristretto spazio 
segnato dalle grosse quinte architettoniche. Una riso
luzione dell'episodio sacro in "rappresentazione sa
cra " che già caratterizza il nostro pittore e ne fa pre
vedere gli ulteriori sviluppi: e vi appaiono coinvolti 
ricordi di tardi manierismi tosco-romani - il Cristo 
è a mezzo tra il Giudice sistino e un Giove tonante 7) -; 

delicatezze pittoriche senesi al modo del Beccafumi -
certe striature di bianchi luminosi nel saio del santo -; 
abitudine al gusto genovese di grandi membrature 
architettoniche sui modelli dell' Alessi. Una diffusa 
cultura figurativa chiaramente ambientata a Genova 
in quel torno di anni, che non sembra comunque pro
diga di buoni frutti, anzi pare determinare una decisa 
flessione nella pittura del Castello, tale da non far spe
rare molto per la grande tavola in S. Pietro che di lì a 
poco gli sarà commessa. 

Nel 1604 Bernardo Castello giungeva a Roma" su 'l 
bel ·principio di maggio, ricevuto con applausi dai suoi 
più cari amici e onorato da molti Signori" (Soprani): 
lo seguiva una larga fama ed un'aura di raffinata intel
lettualità per essere egli stato in stretta relazione con 
il Tasso - cui aveva fornito le illustrazioni per la Ge
rusalemme - e per essere amico del Chiabrera e del 
Marino che gli dedicarono sonetti, sermoni ed epi
grammi : 8) vagamente elogiativi e non scarsi di retorica 
quelli del Chiabrera, più precisi nei riferimenti e negli 
intenti quelli del Marino, sempre ben deciso a non 
spendere invano le proprie capacità encomiastiche, 
condizionate da un concreto" do ut des " che gli giovò, 
nei confronti dei pittori, a mettere insieme una non 
trascurabile collezione di opere d'arte. Per Bernardo 
Castello, lo scotto furono due tele con la ' Venere assisa 
in una conca marina' , un capoletto con la Madonna, 
disegni tra i quali alcuni per la ' Venere ' e il ' Narciso, , 
soggetti trattati poi dal Marino nelle quattro composi
zioni della Galleria dedicate appunto al Castello. In 
cambio, occorre però dirlo subito, il Marino non si 
limitò ad intonare vacui elogi per l'amico genovese: lo 
vediamo invece attivo, e con impegno, a sommuovere 
alte relazioni prelatizie, a seguire più o meno coperte 
manovre onde facilitare al pittore la tanto ambita chia
mata a Roma. 

Occasione ne fu il fervore di opere di decorazio
ne per l'interno del S. Pietro suscitato dalla volontà 
di papa Aldobrandini; il quale, oltre a portare a com
pimento nel gusto e nei modi splendidi dell'opposta 
cappella Gregoriana la cappella da lui denominata 
" Clementina" , volle apparare con storie di S. Pie
tro quegli altari ricavati sulle facce esterne dei pila
stri sorreggenti la cupola, che erano ancora spogli. 
Sei artisti, e tra i più qualificati dell'epoca, furono 
chiamati all'impresa dai prelati della fabbrica: e sei 
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a 
FIG. 3 

a) J. Callot : incisione della ' Vocazione di S. Pietro' di B. Castello; b) J. Callot : incisione della' Crocifissione di S. Pietro' 
del Passignano ; c) Dorigny : incisione del' Miracolo dello storpio' del Cigoli (le parti indicate a tratteggio corrispondono alle 

tavole di lavagna esistenti nel magazzino dell'ex Museo Petriano) 

furono i grandi quadri che ornarono, rispettivamente, 
gli altari dell'ultimo pilastro a destra e dei due sulla 
sinistra. Di tali grandi quadri su lavagna, commissio
nati tutti negli ultimi anni del pontificato di Clemente 
VIII, neppure uno è più al suo posto: e non sarà inu
tile forse ripercorrerne brevemente la storia. 9) Storia 
che costituisce anche una autentica documentazione di 
costume, là dove vediamo cardinali e prelati tutti in 
moto, per l'occasione, a sollecitare incarichi per i pit
tori protetti da ciascuno: il primo ad ottenere la com
missione sembra fosse Cristoforo Roncalli, al quale 
valse l'autorevole appoggio di monsignor Giusti fio
rentino, direttamente implicato nella faccenda in quanto 
prelato della fabbrica di S. Pietro : gli fu assegnato il 
tema del' Castigo di Safira' e il suo dipinto è l'unico 
di cui resti oggi traccia in lo co nella fedele traduzione 
in mosaico fattane dall' Adami nel 1726. l O) Più labo
riosa la commissione al Passignano, poichè della ' Cro
cifissione di S. Pietro' era stato in un primo tempo 
incaricato Gaspare Celio, in grazia dei buoni uffici del 
duca Ranuccio presso i prelati della fabbrica: e solo 
in un secondo tempo, sembra per non avere il Celio 
soddisfatto il Duca negli affreschi di Parma, la com
missione fu passata al Cresti, il quale godeva a sua volta 
dell'appoggio del cardinale Arigoni e di monsignor 
Paolucci, datario e canonico di S. Pietro. Così a Fran
cesco Vanni, favorito dal card. Baronio, fu assegnata 
la ' Caduta di Simon Mago'; a Ludovico Cigoli - a 
Roma dal 1604 per il concorso della facciata di S. Pietro 
- grazie agli appoggi del granduca di Firenze il 

, S. Pietro che guarisce lo storpio ' ; a Giovanni Baglio
ne, per l'intercessione del card. Sfondrati per il quale 
il pittore aveva lavorato nella chiesa di S. Cecilia, la 
'Resurrezione di Tabita ' . Infine per Bernardo Ca
stello, lontano dall'agone romano, si adoperarono il 
card. Pinelli e il card. Benedetto Giustiniani, suo pro
tettore ed assai bene introdotto presso Clemente VIII. 
Le trattative, tuttavia, dovettero essere laboriose, forse 
per la medesima lontananza del pittore; e lo vediamo 
chiedere, ansioso e preoccupato, all'amico cavalier 
Marino quale sarà il tema da trattare nel quadro asse
gnatogli e quale la ricompensa. In tre lettere, tutte 
datate 1604, il Marino infatti gli comunica di aver par
lato con monsignor Giusti - il prelato della fabbrica 
già ricordato - per conoscere .. il sito della tavola e 
l'istoria ... acciocchè V. S. possa aver tempo di farsi 
onore" e di aver fatto intervenire il card. Pietro Aldo
brandini, nipote del Papa, per definire la ricompensa; 
ma conchiudeva: .. procurerò che V. S. abbia ordine 
di venire senza trattare altrimenti del prezzo, perchè 
poi di esso si tratterà fornita che sarà l'opera". Il) 

La tavola, il cui soggetto fu la ' Vocazione di S. Pietro' 
venne eseguita dal Castello nei primi mesi del sog
giorno romano 12) e venne collocata sull'altare deno
minato dal quadro .. della Navicella ", a sinistra nel 
passaggio dal transetto destro alla cappella di S. Mi
chele. 

Il Castello era giunto a Roma con entusiasmo, felice 
di raggiungere la meta .. bramata" : e tuttavia il sog
giorno romano, che sembrava aprirsi sotto così lieti 
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FIG. 4 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - BERNARDO CASTELLO: STORIE DI PSICHE, I E II EPISODIO 

auspICI, non gli fu prodigo di soddisfazioni. Tra tutti 
i quadri commissionati per conto di Clemente VIII, 
il suo, solo, non piacque: mentre gli altri pittori ne 

FIG. 5 - BASSANO, PAL. GIUSTINIANI - BERNARDO CASTELLO 
STORIE DI PSICHE, III EPISODIO 

ricavarono onorificenze e plauso, egli non ne ebbe che 
amarezze quali si intuiscono dalla conclusione di una 
lettera del Marino all'amico, datat"a aprile del -1605, 
allorchè il pittore aveva già lasciato Roma: "la tavola 
di V. S. a S. Pietro è riuscita, al dispetto de' maligni, 
mirabile e credo che '1 signor cavalier Arpino gliene 
abbia scritto,,: 13) sa di consolazione postuma e assai 
magra. Nè i suoi dispiaceri dovevano terminare lì: 
circa un ventennio più tardi la tavola veniva rimossa e 
sostituita con una di medesimo soggetto del Lanfranco, 
quella stessa da cui il Cristo fari trasse nel 1725 il 
mosaico che orna tuttora l'altare. 

Il mandato al Lanfranco era stato conferito da papa 
Urbano VIII che non trovava di suo gradimento il 
quadro del Castello, forse anche per il rapido dete
rioramento subìto dalla pittura a causa dell'umidità 
del luogo - nel 1613 già il Castello vi apportava un 
primo restauro, come si è visto -, 14) la medesima 
sfavorevole condizione ambientale che doveva con
durre a rovina altre tre delle pitture commesse da 
papa Clemente VIII: quelle del Cigoli, del Baglione, 
del Passignano. Tra il 1625 e il 1628 il Lanfranco con
dusse a compimento il suo incarico, e vane rimasero 
le profferte ripetutamente avanzate da Bernardo Ca
stello nel 1626 e nel 1629 di "revidere, corrigere et 
in meliorem formam redigere" la propria sfortunata 
opera; nè valse che si offrisse di farlo "proprijs sum
ptibus ". 15) La tavola andò così perduta, ed unica 
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FIG. 6 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - BERNARDO CASTELLO : STORIE DI PSICHE, IV E V EPISODIO 

testimonianza ne resta la piccola incisione fattane dal 
Callot durante il suo soggiorno romano del 1608-1 I, 

allorchè cioè si andava esercitando nella delicata tec
nica del bulino copiando quadri e sculture in S. Pietro 
e in S. Paolo: quelli appunto che raccolse poi nei suoi 
" Tableaux de Rome" , serie preziosa per la documen
tazione di opere andate in seguito disperse. Ed è il 
caso appunto dei dipinti del tempo di Clemente VIII. 

Il Callo t li trovò ovviamente in sito e li incise tutti 
e sei in una serie del più grande interesse, data la fe
deltà agli originali di cui fanno prova le uniche due 
opere superstiti, cioè la già ricordata 'Morte di Sa
fira' del Roncalli e la 'Caduta di Simon Mago' di 
Francesco Vanni. 16) 

Per i quadri del Baglione, del Cigoli, del Passignano, 
del Castello - i dipinti cioè di cui non si ha più no
tizia - le incisioni assumono quindi valore di sicuro 
punto di partenza per ogni indagine e conclusione : e 
mentre confermano la perfetta aderenza all ' originale del 
Baglione della copia di anonimo oggi nel transetto destro 
di S. Maria degli Angeli - che dovette precedere la 
libera versione della' Resurrezione di Tabita " dipinta 
dal Costanzi nel 1757 per venir tradotta in mosaico - 17), 

hanno rappresentato una guida preziosa nell'individuare 
i resti delle due grandi composizioni del Cigoli e del 
Passignano, ritenute fino ad oggi del tutto perdute. 

Ancora al loro posto agli inizi del quinto decennio 
del '700, la ' Guarigione dello storpio ' e la ' Crocifis
sione di S. Pietro' venivano staccate dagli altari - ri
spettivamente quello volto ad occidente nel terzo pi
lastro e quello a meridione del quarto pilastro - pochi 
anni dopo, con ogni probabilità a causa del cattivo 
stato di conservazione. La tavola del Cigoli venne sosti
tuita, nell'incalzare del gusto apparativo che intorno 
alla metà del secolo fece dilagare le copie musi ve all'in
terno della Basilica, dal mosaico condotto sulla tela 
del medesimo soggetto fornita dal Mancini (1744-47); 
quella del Passignano da una ' Crocifissione' del Su
bleyras, destinata anch' essa a vita non lunga, poichè 
già nel nono decennio del '700 le subentrava la copia 
musiva della ' Trasfigurazione ' di Raffaello. 18) Delle 
tavole dei due toscani non si ha da allora notizia : smem
brate nelle singole lastre di lavagna, dovettero giacere 
alla rinfusa nelle Grotte Vaticane, nè vennero più 
identificate allorchè i poveri resti furono trasportati 
nel Museo Petriano. 

Il Cascioli infatti , ordinatore di quel Museo poco 
dopo il 1920, credette ravvisare in sei lavagne, prove
nienti appunto dalle Grotte, le parti di una ' Croci
fissione di S. Pietro ' opera del Baglione, già in S. Pie
tro 19); senonchè, a parte la constatazione che nessuna 
notizia conferma l'esistenza di una tavola di tale sog-
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FIG. 7 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - BERNARDO CASTELLO : STORIE DI PSICHE, VI EPISODIO 

getto fornita alla Basilica dal Baglione, un sopraluogo 
nel magazzino che ha raccolto di recente, dopo la chiu
sura del Museo Petriano, parte del materiale, mi ha 
permesso di riconoscere in una delle poche lastre oggi 
visibili un frammento appunto della 'Crocifissione' 
del Passignano. Si tratta esattamente delle due figure 
sedute sulla balaustra in alto presso la croce e della 
parte inferiore del corpo del santo (fig. 3 b): ed è quanto 
mai probabile dedurne che anche gli altri frammenti 
indicati dal Cascioli, e attualmente accatastati contro 
le pareti del magazzino, appartengano al medesimo 
dipinto. Allo stesso modo, in un'altra lastra di lavagna, 
ho potuto identificare il gruppo del sacerdote con la 
donna ed il fanciullo che assistono, in secondo piano, 
al 'Miracolo dello storpiato' del Cigoli (fig. 3 c) : un 
reperto che fa pensare non improbabili altri risultati 
in una indagine a fondo del materiale superstite, inda
gine che allo stato attuale delle cose non è stato pur
troppo possibile condurre a fine. Tuttavia, anche dalle 
due sole lastre oggi visibili, e che sono in discreto stato 
di conservazione, si può intendere quale fosse la qua
lità pittorica delle pale dei due maestri toscani, tale 
da farle giudicare certamente le più nobili tra quante 
commesse dal pontefice Clemente VIII. 

Nessuna traccia, viceversa, sembra essere rimasta 
della 'Vocazione di S. Pietro' del nostro Castello : e 

dobbiamo per essa affidarci alla sola testimonianza 
del Callot 20) (fig. 3 a) e alla descrizione del Soprani, 
informatore in questo caso preciso, il quale annota che 
" figurò in questa tavola S. Pietro, quando fu chiamato 
sulla riva del mare di Galilea dal suo Divin Maestro: 
e in aria vi colorì una gloria d'angeli stanti in atten
zione del fatto,,: motivo quest'ultimo confermato 
dall'incisione, nella quale il dipinto, per povertà di 
ispirazione nel modesto intento illustrativo, non appare 
gran che diverso dalla pala della cappella Giustiniani 
alla Minerva: e onestamente non ci meravigliamo dello 
scarso plauso che riscosse a suo tempo. 

Nessun risultato per la conoscenza dell 'opera di Ber
nardo Castello a Roma si ricava dunque dalle notizie 
tramandateci e spesso ripetute; e la partita si riapre, 
fruttuosamente, solo coll'esame degli affreschi di Bas
sano di Sutri, che doveva rappresentare senza dubbio 
la prova maggiore fornita dal genovese in terra romana. 

Per gli affreschi di Bassano, le ricevute di pagamento 
ed il libro dei conti di casa Giustiniani sono precisi e 
circostanziati sul pittore, le storie e la mercede. Il 3 di 
giugno del 1605 veniva pagato da Francesco de Domo, 
maestro di casa, a Bernardo Castello per "la pittura 
dell'Istorie di Psiche fatta da lui nel salotto del Palazzo" 
un totale di 213 scudi e 49 baiocchi - e cioè: 150 per 
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FIG. 8 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - BERNARDO CASTELLO: LE NOZZE DI PSICHE 

" mercede e recognitione JJ; 50 " per sua mancia e do
nativo JJ; 13 e 49 " per diverse spese nella pittura,,-; 
e il pittore rilasciava regolare ricevuta. (v. Appendice di 
doc.). Che le pitture riuscissero di piena soddisfazione è 
provato dai cinquanta scudi in più sulla mercede pat
tuita che il marchese Vincenzo volle personalmente gli 
fossero corrisposti: e ci auguriamo ciò sia valso a mi
tigare almeno in parte le amarezze causate al genovese 
dalla pala per S. Pietro, a quell'epoca già al suo posto. 
Il Castello aveva infatti lasciato Roma prima dell 'aprile 
1605, come si è visto; ed è sulla strada del ritorno 
- non v'è notizia di una nuova conversione sulla città
che dovette assolvere la commissione del marchese 
Vincenzo, fratello del cardinale Benedetto, allora im
pegnato a risarcire il parco, a completare ed abbellire 
la fabbrica del palazzo di cui da pochi anni era venuto 
In possesso. 

Sette storie narrano negli episodi chiave del racconto 
i casi dolorosi dell ' eroina di una delle più antiche storie 
d'amore (figg. I, 4--9); dal momento in cui il re padre, 
ansioso per la giovane figlia ancora nubile, va a Mileto 
e all'oracolo di Apollo "supplice chiede e riverente 
a l'infeconda sua nozze e marito JJ (Marino) all'apo-

teosi finale delle nozze con il giovane iddio nel consesso 
degli dèi sull' Olimpo, Psiche è, volta a volta, l ' ignara 
fanciulla che Zefiro solleva miracolosamente a volo 
su una nube verso l'ignoto destino; la giovane sposa 
paga del suo misterioso amore e che tuttavia non 
sa resistere all'orrendo dubbio insinuatole nel cuore 
dalle sorelle invidiose; la donna che, ritenendosi atro
cemente offesa, non esita di fronte al delitto e pur 
" d'orrore agghiaccia e di paura imbianca JJ (Marino); 
infine l'amante, disperata d'aver perduto per propria 
colpa il suo amore, che affronta ogni prova e ogni rischio 
pur di riconquistarlo. Sospirato premio a tanto patire 
saranno le nozze divine, placata infine anche la ira 
gelosa di Venereo 

La favola narrata da Apuleio non era certo nuova 
alla tradizione figurativa cinquecentesca e allo stesso 
Castello, il quale a Genova nel portico di palazzo 
Imperiale a piazza Campetto aveva già interpretato 
alla raffaellesca un 'Convito degli dèi ' (fig. IO) in 
concorso con il Cambiaso, cui si debbono le conti
gue 'Nozze dl Psiche' : 21) un precedente di cui 
si ricorderà nel palazzo Giustiniani. Tuttavia nelle 
storie di Bassano si avverte sotteso un preciso filo 
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che sarà poi soggetto di ben 242 

stanze del canto IV - è tutt'altro 
che incauto pensare che tra i vari 
argomenti da cui trarre materia di 
poesia fossero già allora nella mente 
del poeta le favolose gesta della spo
sa di Amore; e che il Marino ne ra
gionasse a Roma con l'amico pittore. 

FIG. 9 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - UN ANGOLO DELLA VOLTA 
DEL SALONE DI BERNARDO CASTELLO 

È un fatto che nello scorrere gli 
episodi sulla volta del salone Giu
stiniani naturale commento per cia
scuno di essi suonano i versi tor
niti del cavalier Marino: oltre a 
quelli già rammentati potrebbero 
citarsi la descrizione di Psiche, che 
decisa alla vendetta "viensi acco
stando inver la sponda manca I nella 
destra ha il colte1, nell'altra il lu
me " ; o la narrazione della triste 
avventura della nostra eroina nel pa-
1agio di Venere, allorchè viene ma
lamente apostrofata da una ministra 
della dea, la quale passa alle vie di 
fatto: "Così parlando le cacciò le 
mani I de' capei d'oro entro le bionde 
masse I e con motti oltraggiosi e con 
villani I scherni, volesse o non, seco 
la trasse,,: e le esemplificazioni po
trebbero continuare. Bernardo Ca
stello, buon illustratore per propria 
tradizione', non si sottrae dunque 
neppure in un' opera di grande de
corazione. alla magìa condizionante 
dei versi di un poema. Tuttavia, 
nel "salotto" Giustiniani, circola 
un'aria di eleganza nuova, di chiara 
luminosità negli sfondi e nel can
giante delle vesti, non certo presup
posta dalla genericità mediocre della 

conduttore che impone la rigorosa sequenza narrativa, 
e un modo di illustrare e suggerire diverso dalla icono
grafia consueta, per 10 più sommaria e riassuntiva. Tale 
è anzi l'aderenza degli episodi alla redazione poetica da 
far supporre una informazione diretta sul testo, se non 
quello latino, cosa improbabile anche per il colto Ber
nardo, su traduzioni e rielaborazioni. E la lettera del 
cavalier Marino all'amico Castello dell'aprile 1605 sem
bra suggerire quale potè essere la fonte letteraria im
mediata: il poeta invia al pittore - che a quella data 
era a Bassano - dietro sua precisa richiesta in quanto 
ne vuo1 fare argomenti di pittura, soggetti che dovran
no costituire materia della prima redazione dell' " Ado
ne " : e se pure tra essi, nel poema concepito allora 
in tre libri, non trovava luogo la favola di Psiche -

pala alla Minerva. Nella serrata im
paginatura di finti stucchi dal minuto ornato, di grandi 
cartelle accartocciate ag1i"ango1i, anche il motivo aral
dico obbligato dell'aquila Giustiniani si risolve in forme 
di naturale sviluppo decorativo (fig. 9): gli amorini scor
ciati negli ovati hanno morbida scioltezza, le figure fem
minili snelle e duttili si muovono con inusitata grazia, 
quasi ad accennare passi di danza, e un compiacimento 
per il gesto elegante è nel disegno preciso scattante che 
le va individuando. Sono qualità che si riconoscono nel 
Bernardo Castello della Villa Scassi di Sampierdarena, 
in quelle "Storie di David " ove le giovani donne che 
accolgono David al termine della sua fatica apparten
gono alla medesima schiera di Psiche e delle sue sorelle, 
in uno sviluppo compositivo che risponde alle stesse esi
genze coreografiche di alcuni episodi di Bassano (fig. I I). 
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Una serie di affreschi, quella di Villa 
Scassi, ave i termini " romani " non 
hanno la vaga risonanza mediatissima 
assunta presso i genovesi degli ultimi 
anni del secolo, piuttosto carattere di 
presa diretta, ad es. nel cavallo e cava
liere di sinistra nel ' David vincitore' 
che tiene conto di un preciso modello 
delle Stanze Vaticane, come già notò 
bene il Venturi . 22) Elemento, questo, 
che di per sè indurrebbe già a datare 
il ciclo di David ad un momento che 
segua immediato il ritorno da Roma 
del pittore: e a riprova potrebbero 
citarsi ora palesi riferimenti alle storie 
di Bassano nell 'uso dei finti sparti 
menti architettonici, nella iconografia, 
nello stile. 24) 

A Roma il Castello sembra infatti 
aver percorso, da buon pellegrino 
fedele ai propri dogmi, un cammino 

FIG. IO - GENOVA, PAL. IMPERIALE A PIAZZA CAMPETTO - BERNARDO CASTELLO 
CONVITO DEGLI DEI (Fot. Comune di Genova) 

a ritroso che lo ha portato direttamente alle fonti prime 
di ispirazione : una rimessa a pu"nto sulle stanze di 
Raffaello e sulla loggia della Farnesina, che era il suo 
modo di rifarsi all'antico e che lo induce a un nitore 
dimenticato, statuario nella definizione formale; acce
zione in virtù della quale si rinnovano antichi motivi 
già appresi di rimbalzo a Genova, da Perin del Vaga 
- il nudo della Vene re di schiena o il Giove sotto la 
volta zodiacale nel riquadro centrale delle Nozze -
o dal Beccafumi di Palazzo Doria - modi senesi si 
riconoscono ad esempio nell 'ancella di Venere che 
trascina Psiche al cospetto della dea -j e le medesime 
tipologie alla Cambiaso, le monumentali architetture 
dell' Alessi sono riferite con mano più 
lieve, mentre insistente diviene il si
nuoso allungare delle membra in quel 
gusto del secondo manierismo di cui 
il Castello poteva vedere esempi nu
merosissimi intorno a sè a Roma, a 
partire dal Salvia ti fino allo stesso 
Passignano, a Federico Zuccari, e per 
il quale solo come lontano punto di 
partenza può ormai venir fatto di pro
nunciare il nome del Parmigianino. 

A Roma nel 1604-05, il genovese 
non sembra aver avvertito nulla di 
quanto vi andava accadendo proprio 
in quel giro di anni; se non è nep
pure il caso di fare accenno al Cara
vaggio, più meraviglia che egli non 
abbia posto attenzione alla fervida 
bottega dei Carracci in Palazzo Far
nese j a meno che nel volo di Psiche 
sorretta dal soffio di Zefiro sulla vasta 

FIG. I I 

apertura di paese non si voglia individuare, e non è 
forse lontano dal vero, una conversione sulle posizioni 
nuove che Annibale andava consolidando in concorso 
con i suoi allievi . L 'accenno al poggio scosceso a 
sinistra, la visione di ampi orizzonti. a volo d'uccello, 
con quegli edifici arieggianti a monumenti antichi, 
appaiono in effetti non ignari di quella " ideale Land
schaftsmalerei" destinata a porre in definitiva mino
ranza l'abusata consuetudine degli sfondi di un am
manierato convenzionalismo: e se il caso rimane per 
il Castello pressochè isolato, forse per un contatto 
troppo breve con l'ambiente romano rinnovato, non 
dovrà perciò ignorarsi o quanto meno misconoscersi. 

SAMPIERDARENA, VILLA SCASSI - BERNARDO CASTELLO 
DAVID VINCITORE (Fot. Comune di Genova) 
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FIG. 12 - SAMPIERDARENA, VILLA SCASSI - B. CASTELLO 

DAVID ABBATTE GOLIA (PART.) (Fot. Comune di Genova) 

I) Il salone misura m. 10,70 x 8,30. Lo stato di conservazione 
degli affreschi è buono: alcuni brutti restauri si notano tuttavia 
nella gamba sinistra di Venere, nel quinto episodio, e nel braccio 
destro di Apollo, nel riquadro centrale; oltre a numerose riprese 
nei fondi e nei medaglioni angolari. 

2) R. SOPRANI, Le vite de' Pittori ... che in Genovq operarono, 
Genova 1674, p. 115 ss; ID. con aggiunte di G . Ratti, Genova 
1768, I, p. 150 sS.; GIOV. BAGLIONE, Le Vite ... , ed. fac- simile, 
Roma 1935, p. 184; L. LANZI, Storia pittorica, Firenze 1822, II, 
p. 122 SS.; FR. NOAcK, in TH.-BECK., s. v. con bibliografia ; A. 
VENTURI, IX, 5, p. 828 ss. 

3) Nella nota a p. 159, op. cit., il Ratti dice: "so ... che alcuni 
lavori a fresco del Castello si trovano in una stanza del Palazzo 
Pontificio a Montecavallo - e precisamente in quella contigua 
alla stanza dipinta del Lanfranco - ed esprimono storie sacre ". 
Delle stanze adiacenti al salone del Trono (oggi dei Corazzieri) 
al Quirinale solo alcune mantengono decorazioni seicentesche, 
tra le quali nessuna risponde all'indicazione del Ratti ; le stanze 
sulla destra hanno però subìto una completa trasformazione 
nell'800, ed è probabile che allora siano andate perdute anche le 
" storie sacre" attribuite al Castello. 

AGOSTINO TA]A, nella Descrizione del Palazzo Apostolico Va
ticano, Roma 1750, a p. 99 annota "alcune armi Pontificie in 
mezzo alla volta, e le fregiature alcune di putti di color di carne 
ed altre con picciole istoriette di bronzo finto, dipinte, credo io, 
più recentemente, se non da Bernardo Castelli Genovese, cer
tamente da qualche scolaro di Guido Reni nelle stanze che seguo
no il salotto contiguo alla Cappella di S. Pietro Martire,, : tali 
sale sono state completamente rifatte nel Sette e Ottocento, nè 
vi è traccia della vecchia decorazione. 

Delle opere di Bernardo Castello segnalate dagli storici a Roma 
va ricordato infine il 'Parnaso ' , annotato dal Lanzi (St. pitt. 
dell 'Italia, 1822, V, p. 256) .. nella quadreria Colonnese di Roma, 
con figure poussinesche e paese ameno" . Il quadro, su tavola 
(m. IA7 x 0A2), n. 286 dell'Elenco a stampa (1940) dei dipinti 
fidecommissari, non si trova nelle sale di esposizione della Gal
leria Colonna, nè mi è stato permesso rintracciarlo nelle sale di 
abitazione del palazzo. 

4) O. POLLAK, negli Akten z. Gesch. d. Rom. Peterkirche, in 
jahrb. preusz. Kunstsamml., 1915, p. 105, riporta, in data 14 set
tembre 1613, una richiesta di rimborso avanzata dal Castello per 
la somma di scudi 50 spesi nel raccomodare la "icona della 
Navicella" in S. Pietro. Il secondo viaggio del Castello a Roma 
a quella data viene confermato da alcune lettere del cavalier 
Marino (Epistolario, nn. LXXIX-LXXXI, ed. a cura di Bor
zelli e Nicolini, Bari 191 I). 

5) Desidero esprimere qui il mio vivo ringraziamento al dotto 
Italo Faldi, alla cui cortesia debbo la conoscenza del documento 
Borghese, da lui reperto durante le ricerche compiute nell 'ar
chivio borghesia no. Per la storia del palazzo, e dei successivi 
passaggi di proprietà, vedi in particolare FR. NOAcK, Kunstpflege 
u. Kunstbesitz d. familie B orghese, in Rep. f . Kunstwiss. , 1929, 
pp. 203-4; J. MANDL, in Hermann Egger Festschrift, 1933, 
p. 63 sS.; J. HEss, a p. 87 nota 4 delle Vite del Passeri (ed. 1934)· 

6) Così il BAGLIONE, cit., p. 184 e il TITI, ed . 1763, p . 162; 
il SOPRANI invece, p . 122, e il RATTI, p. 160, riferiscono che la 
pala fu eseguita a Roma. Il quadro, ad olio su tela, misura m. 
1,78 X 2,76 ; il colore è arido e presenta numerose cadute. 

7) Per una analoga interpretazione del Cristo giudice vedi il 
disegno di Federico Zuccari nell'Albertina di Vienna (riprodotto 
nel Voss, Malerei der Spiitrenaissance, Berlino 1920, p. 457) 
e il • Cristo in gloria e Santi' di Palazzo Bianco, attribuito al 
Cambiaso nella mostra genovese del 1956 (n. 57 del Catalogo). 

8) Il Chiabrera dedicò all'amico Bernardo Castello un sermone 
(cfr. Rime, ed. Milano 1807, voI. II, p. 292), cinque sonetti 
(cfr. Opere, voI. XXXIV della Bibl. Enc. It. , Milano 1834, 
pp. 152 e 181) e un canto bacchico (ivi, p. 172). Giovan Battista 
Marino, quattro composizioni dedicate rispettivamente a "Ve
nere assisa in una conca", ad "Europa" e a "Narciso" , 
due epigrammi e un sonetto della sua Galleria (ed. 1926, pp. 29 
e 86) . Di vivo interesse sono inoltre le numerose lettere inviate 
dal Marino a Bernardo Castello a partire dal 1604 fino al 1623 
(cfr. ed. cit., Bari 19I1) : da esse sono state desunte notizie re
lative al soggiorno del Castello a Roma. 

9) Circa le commissioni dei quadri per S. Pietro, cfr. G . BA
GLIONE, Le Vite, cit., pp. 190-91, 184, 332, 337, 402 ; F . BALDI
NUCCI, Notizie de' professori del disegno, ed. 18I1, IX, pp. 120-21, 
393, 416-17 ; vedi anche G . MANCINI, Considerazioni sulla pit
tura, ed. critica a cura di A. Marucchi e commento di L. Salerno, 
Roma 1956-57, voI. I, pp. 80, IlO, 210, 229, 237, 240, 246, 268. 

IO) Il quadro fu portato in S. Maria degli Angeli, ove si trova 
tuttora sulla parete destra del coro: ne dà notizia R. SINDONE, 
Altarium ... Basilicae Vaticane, Romae 1744, p. 93, il quale nota 
il mosaico della' Morte di Safira ' sull'altare del quarto pilastro 
" verso oriente" : è l'altare di fronte al monumento di Leone XI, 
ove oggi splende la copia musiva della' Trasfigurazione ' di Raf
faello, che dovette esservi trasportata dal contiguo altare di fronte 
alla porta della sacrestia - cioè l'altare orientato a sud - dopo 
il 1787: a quella data infatti il RAMDOHR, Ueber Mahlerei in Rom, 
1787, III, p. 243, annota il mosaico della • Trasfigurazione ' 
ancora al suo vecchio posto. Contemporaneamente dovette venir 
spostato il mosaico con la • Morte di Safira ' sull'altare a sud, ove 
attualmente si trova. Circa i pagamenti ricevuti dal Roncalli, 
v. G. MANCINI, op. cit., voI. II, p. 134, nota 976. Un docu
mento del 4 giugno 1604, pubbl. dal POLLAK in jahrb. d. preusz. 
Kunstsamml. , 1915, p. I13, dà il quadro come già compiuto. 

II) G . B. MARINO, Epistolario, cit., lettere XXVIII- XXX. 
12) In un documento dell'II agosto 1629, pubbl. da O. POLLAK, 

Die Kunsttiitighkeit unter Urban VIII, voI. II, Wien 19I1, p. 76, 
il Castello dichiara esplicitamente di aver fatto la tavola nel 
1604. 

13) Epistolario, cit., lettera XXXVI. 
14) Vedi nota 4. 
15) Cfr. documenti pubbl. dal POLLAK, Urban VIII, cit., pp. 

76-77, 566-68 : da essi risulta come, in seguito all'offerta avan
zata dal pittore, la Congregazione della Fabbrica di S. Pietro 
accettò in un primo tempo - l I agosto 1629 - che un nuovo 
dipinto venisse inviato dal genovese, ma due mesi circa più 
tardi - 24 settembre - revocò la decisione: arbitraria quindi 
la affermazione del Soprani di una presunta chiamata a Roma 
del Castello in extremis da parte della m«Iesima fabbrica. Per 
la tavola in S. Pietro, v. anche G . MANCINI, op. cit., II, p. 60, 
nota 488 e J. HESS, nota 4 a p. 152 delle Vite del Passeri 
(ed. 1934). 

Anche il quadro del Lanfranco andò perduto : il Voss, Mal. 
d. Barok, Berlino 1924, p . 321, ne rammenta un solo fram
mento superstite. 

16) La tavola del Vanni, firmata e datata 1603, rimase al suo 
posto in S. Pietro, sull'altare orientato a sud del terzo pilastro, 
fino al 1924, allorchè fu trasportata al Museo Petriano per far 
luogo al mosaico del Sacro Cuore (G. CASCIOLI, Guida ... al 
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Museo di S. Pietro, 1924, p. 18): attualmente, smontata nelle 
singole lastre di lavagna, è nel magazzino dell'ex Museo. Per 
essa cfr. Voss, Mal. d. Spiitrenaissance, Berlino 1920, pp. 513-14; 
G . INCISA DELLA ROCCHETTA, Le vicende di tre quadri d'altare, 
in Roma, 1932, p. 255 sS.; G . MANCINI, op. cit., vo!. II, p. 95, nota 
787. Il SINDONE, op. cito p. 62, ritarda la datazione del quadro 
del Vanni, come di quelli del Baglione e del Passignano, al 1607, 
in contrasto con i documenti noti di pagamento agli artisti : 
per il quadro del Vanni cfr. a tale proposito O . POLLAK, in j ahrb. 
d. preusz. Kunstsamml., 19I5,P. 107 e A. VEN'fURI, IX, 7, p. 1040. 
Oltre al disegno di Berlino, pubblicato dal Voss a p. 513, ne esiste 
uno al Louvre in relazione col quadro del Vanni (n. 35773) : 
ne debbo la segnalazione a M r. Philip Pouncey, il quale mi in
forma trattarsi di una copia. 

Ancora a proposito della I Caduta di Simon Mago, del Vanni, 
segnalo qui, per eventuali conclusioni critiche che se ne possano 
trarre, le numerose coincidenze iconografiche con la tela del 
medesimo soggetto, e più tarda di circa due decenni, del pittore 
F ilippo d'Angelo, pubblicata da R. L onghi nel recente saggio, 
ricostruttivo della figura dell 'artista, apparso in Paragone, nov. 
1957, p. 33 sS. 

17) Il mosaico, sull'altare occidentale del secondo pilastro, 
era già all'attuale posto nell'ottavo decennio del '700 (cfr. J . J. 
VOLKMANN, N achrichten von I talien, L eipzig 1777, II, p. 79): la 
tela del Costanzi si trova anch'essa in S . Maria degli Angeli, 
sulla parete destra del transetto sinistro. D ella copia di anonimo 
" Napolitano " dà notizia il NIBBY, Itinerario di Roma, 1838, I, 
p. 296. L a tavola del Baglione è databile al 1604 sulla scorta del 
documento 7 agosto 1628 relativo al restauro eseguitovi dal 
Baglione stesso (POl_LAK, Urban VIII, cit., p. 571) : C. GUGLIELMI, 
Intorno all'opera pittorica di Giovanni B aglione, in B oli. d'Arte, 
1954, p . 316, accetta invece la data 1607 suggerita dal SINDONE, 
op. cit., p . 37; cfr. anche G . MANCINI, op. cit., II, p. 146, nota 1055. 

18) L a tavola del Cigoli, cui il pittore lavorò in più riprese, è 
datata al 1606 nella incisione del Dorigny del 1691 (Gab. Naz. 
delle Stampe) ; quella del Passignano risulta databile al 1604 
dalla dichiarazione del 19 marzo 1624, indirizzata dal pittore 
alla Fabbrica di S. Pietro, e relativa ai lavori di restauro compiuti 
suf dipinto (POLLAK, Urban VIII, cit., p . 293). Per i pagamenti 
effettuati ai due pittori, e per i successivi restauri alle tavole, V. 

G . MANCINI, op. cit., II, p. 127 e nota 922, p. 138 e nota 1007. 
I quadri sono ricordati in sito dal SINDONE, op. cit., 1744, 

pp. 61 e 93; il VOLKMANN (op. cit. , 1777, II, p . 87), sull'altare 
del IV pilastro nel passaggio dal transetto sinistro alla cappella 
Clementina - cioè l'altare volto a meridione - nota una' Cro
cifissione di S . Pietro ' del Subleyras: al suo posto già il RAMDOHR 
(op . cit., p. 242) un decennio più tardi trovò il mosaico della 
, Trasfigurazione ' di Raffae llo condotta sulla copia di Stefano 
Pozzi (1758); per la coilocazione attuale del mosaico della" Tra
sfigura zio ne " v. nota IO. 

Del dipinto di Subleyras non conosco la sorte: da escludersi 
la identificazione con la tela oggi al Louvre (TH. BEcKER, S. V. " Su
bleyras,,), che è un bozzetto (Inv. n. 8003; misure cm. 136 X 82) 
per il dipinto. Una annotazione manoscritta negli archivi del 
Louvre informa che il Subleyras nel 1743 ricevette l'incarico 
di sostituire un quadro d'altare in S . Pietro andato in rovina : 
preparò il bozzetto per la • Crocifissione di S. Pietro ' ma non 
realizzò il quadro, essendo stato intanto l'altare dedicato a S . Ba
silio: il bozzetto fu poi acquistato nel 1777 per la collezione del 
Re Luigi XVI. T ale nota manoscritta - per la cui conoscenza 
ringrazio vivamente il dotto J . Bean - contrasta singolarmente 
con quanto si apprende dalle guide del Volkmann e del Ramdohr. 

L a tela del Pozzi, copia della • Trasfigurazione " e quella di 
Francesco M ancini con la ' Guarigione dello storpio ' che servi
rono per i mosaici - collocata quest'ultima già nel palazzo del 
Quirinale, poi in quello L ateranense - dal Museo Petriano sono 
state trasportate nella L oggia delle Benedizioni in Vaticano. 

Per i dipinti del Cigoli e del Passignano segnalo qui - oltre 
i noti d isegni del Cigoli agli Uffizi - due disegni del Louvre, 
nn. 888 e 1088, che sono copie delle due tavole: ne debbo l'indi
cazione alla grande cortesia di Philip Pouncey. 

19) G. CASCIO LI, Guida illustrata al nuovo Museo di S . Pietro, 
(1924), Roma, pp. 38, 39. 

20) L a incisione, n. 40 della serie ne! volume di J. LIEURE, 
jacques Callo t, Paris 1924, parte II, t. I , era stata esattamente 

individuata dal Mariette: il L ieure, evidentemente male infor
mato, corregge l'annotazione del M ariette collegando l'inci
sione con la • Vocazione di S . Pietro' del Lanfranco. 

Una serie dei " T ableaux de Rome" del Callot è ne l Gab. 
N az. de lle Stampe di Roma. 

21) D egli affreschi del portico di Palazzo Imperiale dà per 
primo notizia il RATTI, nelle aggiunte alle Vite del Soprani, 
cit., I, p. 155. 

Per la fortuna della storia di Psiche nella letteratura e nel 
l'arte figurativa, V. U . D E MARIA, La favola di Amore e Psiche, 
Bologna 1899. Nell 'immediata orbita genovese del Castello, 
tra le opere che l'ebbero a soggetto, si ricordano il • Banchetto 
per le nozze di Psiche ' di Ottavio Semino in Palazzo Cambiaso 
a Genova e la • Presentazione di Psiche agli dèi' di Andrea 
Semino in Palazzo M arino a Milano. 

22) IX, 5, p. 835, fig. 498. 
23) Il minuto ornato bianco su grigio delle incorniciature, le 

erme di gusto zuccaresco, le figure monocrome nelle finte nicchie 
si ripetono strettamente analoghe nel salotto Giustiniani e nella 
Biblioteca di Villa Scassi : cfr. inoltre, ad es., le tipologie del vec
chio re Saul e del re padre di Psiche ; di Golia abbattuto (fig. 12) e 
di M arte nelle Nozze di Psiche. Ringrazio qui la dott.ssa Caterina 
M arcenaro, Direttrice delle Belle Arti del Comune di Genova, e 
la prof.ssa Anna M aria Gabbrie!li per aver aderito con pronta 
cortesia alla mia richiesta delle fotografie degli affreschi del Ca
stello in palazzo Imperia le e nella Villa Scassi d i Sampierdarena. 

Allo stesso momento delle • Storie di Psiche ' e di quelle di 
David sembra appartenere anche l" Apollo e Dafne ' della 
Gal!. Pallavicini di Roma, ivi attribuito al Castello dallo Zeri 
(cfr. Catalogo della Galleria, in corso di stampa). 

Appendice di documenti: 

" M anuale di Bassano 1601-13, I " (Archivio Giustiniani nel 
palazzo di Bassano di Sutri): 

3 giugno 1605 
" E più S. 200 pagati a Bernardo Castello Genovese pittore, 

cioè S. 150 p. la mercede sua p . la Pittura dell'Istorie di psiche 
fatta da lui nel salotto del palazzo e S. 50 che li si donnan p. cor
tesia et recognitione. 

E più S. 13-49 pagati p. prezzo per diverse spese nella pittura 
sudetta del salotto" . 

" Ricevute delli Pittori che depensero nel Palazzo ,,(" 1602-22, 
ricevute di vari artisti " , n. 18 dell'indice ms. dell'archivio, del 
settembre 1944): 

Sig. frane. co de Domo pagate al Sig. Ber.do Castello pittore 
genovese di Centocinquanta m .ta quali si li pagano per sua 
mercede e recognitione della pittura egli ha fatta nella volta del 
salotto del palazzo di Bassano, a tutte sue spese dalla manifat
tura de ponti a de muratori compri (?) e dietro sua ricevuta in 
pie' di questa saran ben pagati di casa a 3 di giugno 1605. 
a 150 m.ta Vincenzo Giustiniani 

Jo Bernardo Castello ho ricevu to li sopradetti denari dal 
sig. F rancesco Domo et infede del vero ho sottoscritto la presente 
di mia mano propria Jo Bernardo Castello 

(Retro) Recevuta al sig. Bernardo Castello della pittura del 
salotto. 

Sig. F ranc.co de Domo pagate al sig. Ber.do Castello pittore 
Genovese di cinquanta m.ta quali se li pagano per sua mancia 
e donativo, per la pittura che ha fatta nel salotto del palazzo di 
Bassano sulla quale mi ha data compita sat.ne e dietro sua rice
vuta saran pagati di casa a i 5 di Giugno 1605. 
50 m.ta Vincenzo Giustiniani 

Jo Bernardo Castello ho ricevuto li sopra detti denari dal sig. 
Francesco Domo e per fede vero ho sottoscritto la presente de 
mia mano propria Jo Bernardo Castello 

(Retro) Recevuta del sig. Ber.o Castello de la pittura del 
salotto per recognitione et dono. 
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