
ITALO FALDI 

PAOLO GUIDOTTI E GLI AFFRESCHI DELLA uSALA DEL CAVALIERE" 
NEL PALAZZO DI BASSANO DI SUTRI 

I L PIÙ IMBARAZZANTE enigma che si sia 
posto agli studiosi che abbiano visitato il pa
lazzo di Bassano di Sutri è chi mai potesse 

essere l'autore dei singolarissimi dipinti sulla volta 
della prima delle tre stanze affrescate dell'ala destra, 
(n. 9 della pianta a p. 225), talmente bizzarri e carat
terizzati da sembrar elementare dovere di conoscitore 
l'essere in grado di individuarne la paternità a colpo 
d'occhio, qualora si fosse trattato di pittore già noto 
(fig . I). Nè, probabilmente, io sarei stato capace di 
arrivare a capo della questione, che da tempo sti
molava il mio interesse, ove non si fossero rinve
nuti, tra le carte delI'Archivio Giustiniani che ancora 
si conservano nel palazzo di Bassano di Sutri, i docu
menti di pagamento a Paolo Guidotti Borghese per 
l'esecuzione degli affreschi" in una volta del salotto 
del palazzo di Bassano dello Ill.mo S. Vincenzo Mar
chese Giustiniano, dico nella sala chiamata la sala 
del Caualiere" : che è appunto quella di cui si parla 
(v. Appendice, I). Il quale Cavalier Borghese nono
stante abbia goduto del privilegio (anche se per mo
tivi affatto eterocliti, come si vedrà subito appresso) 
di una ininterrotta sequenza di citazioni e memorie 
da parte dell'antica storiografia che ne ha trasmesso 
il ricordo, per quanto sbiadito e deformato, a quella 
moderna; per aver incontrato la mala sorte di vastis
sime distruzioni, manomissioni e dispersioni operate 
dal tempo tra le testimonianze dirette della sua atti
vità di pittore e scultore, è fino ad oggi sfuggito al
l'attenzione degli specialisti, nè mai si è tentato di 
recuperarne in concreto e in extenso la personalità, oltre 
i dati delle notizie letterarie, sulla base delle scarsis
sime opere pervenuteci in condizione di poter essere 
decifrate. 

Il caso di questo personaggio dai multiformi talenti, 
pittore scultore e architetto, poeta e musicista, dottore 
in utroque iure, matematico, astrologo, inventore di 
una macchina per volare (da lui stesso costruita e col
laudata con grave danno personale), non poteva man
care di suscitare la curiosità e l'interesse dei contem
poranei che sul Guidotti ci hanno tramandato rag
guagli abbastanza ampi, anche se diversissimi appaiono 
poi i giudizi di valore e gli apprezzamenti intorno ai 
risultati reali di così tante e singolari capacità. Già nel ' 
r604 il van Mander, I) pur tributando personalmente 

ammirazione all'artista (" Vive ancora a Roma uno 
chiamato Paolo Guidotti, eccellente e superiore, di 
natura tutta diversa dagli altri maestri, formando con
cetti ed invenzioni rarissime II)' si faceva portavoce 
della disparità di valutazioni corrente nell'ambiente 
degli intenditori: "E benchè alcuni non lo conside
rino come del tutto sano di mente, o mezzo matto, altri 
per contro lo stimano di sano giudizio e per uno dei 
maestri più capaci che si possano trovare ... " ; mentre, 
un ventennio appresso, il prammatico Mancini 2) 

ne riferiva senza troppo entusiasmo le multiformi atti
vità, limitando la sua propria opinione a un elogio a 
mezza bocca: " .. . et non si può nè deve negare che in 
quel suo furor ... pittoresco con prestezza non mostrasse 
la sua arte". Circa degli stessi anni in cui scriveva 
il Mancini, i componimenti poetici del Marino e dello 
Stigliani non contengono alcuno spunto di giudizio 
critico vero e proprio, essendo esercizi di maniera sopra 
temi di celebrazione convenzionale e retorica (" Fuggi 
accorto Centauro", "Di duo corpi gemelli,,) 3) o 
di frigida invocazione d~amore (" Marmo, che finto 
sei II) 4) e costituiscono, semmai, un singolare docu
mento d'involontaria conVErgenza di interessi su di 
un medesimo soggetto da parte dei protagonisti di una 
delle più acerrime vicende d'inimicizia personale che 
ricordi la storia letteraria. 

Maggior copia di notizie e valutazioni di rilevante 
interesse recano, verso la metà del secolo, due altri 
diversamente importanti scrittori: il Baglione 5) che, 
adombrando la sua scarsa stima dell'artista nella pro
posizione d'inizio, di mero intento mora listi co, della 
biografia di lui (" Il voler apprendere ogni virtù fa, 
che tutte, o con gran difficultà si apprendino, o con 
poca felicità s'adoperino II)' dà, come di consueto, il 
più completo ragguaglio sulla sua ' attività romana, e 
Giano Nicio Eritreo 6) al quale dobbiamo il ritratto 
probabilmente il più comprensivo e veritiero della 
complessa personalità del Guidotti. Di notevole acu
tezza appare in questo scrittore il giudizio sull'opera 
di pittura del Guidotti stesso, riscontrando egli implici
tamente lo scompenso tra la genialità delle invenzioni 
di lui e la fondamentale insufficienza stilisti ca nella 
realizzazione di esse (" ... in pictura, quamvis manus, 
quo eam ars dirigebat, saepe non perveniret, attamen 
non longius aberrasse existimabatur " ); mentre il vivo 

l 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. I - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI: AFFRESCHI DELLA VOLTA DELLA" SALA DEL CAVALIERE 11 
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FIG. 2 ...: BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI 

LA H AETERNA FELICITAS" 

Ma oltre i giudizi che riguardano 
partitamente l'attività del Guidotti 
nel campo delle arti di figura, ai 
quali è da aggiungere quello sul
le sue doti di facile verseggiatore 
(H Quod vero ad poesim attinet nemo 
inficias ibit, doctrinam illi atque ar
tem, non naturam et celeritatem ad 
faciendos versus defuisse; qui eius 
ab ingenio tamquam a fonte ftu
mina uberi vena ftuebant,,), partico
lare sapore ha la descrizione dell'Eri
treo del carattere morale dell'uomo 
(H Homo, inanis gloriolae honorisque 
praeter aequum studiosus, antepo
suit umbram rei, damnum utilita
ti, jacturam lucro II)' donde prese 
l'avvio per gran parte la storiogra
fia successiva; andandosi progres
sivamente l'interesse portato al Gui
dotti spostando dal suo concreto 
operare artistico, di cui nel frattem
po si andavano disperdendo o cancel
lando le testimonianze, sui caratteri 
più effimeri, pittoreschi e strava
ganti, della sua personalità: H At 
quanto fecisset melius, quanto re
bus suis rectius consuluisset, si ea 
opera suis preciis vendere statuisset, 
nec ambitione lapsus, nimis cupide 
optasse t , in potentiorum familiae 
nomen adoptari, nec inania militiae 
nescio cuius insignia, nec trimestrem 
in urbe consularem dignitatem, fere 
nomen sine re, tanta mercede coe
misset! profecto aetate confectus, 
non habuisset necesse, fere quotidie, 
latibula mutando, creditorum ma-

apprezzamento intorno all'opera di scultura, per quanto 
per noi oggi difficilmente controllabile sulla base del
l'unica statua che si conosca, il ' S. Potito' del Duomo 
di Pisa, appare fondato prevalentemente sull'ammira
zione per il virtuosismo tecnico dell'artista (H .•• in 
fingendi vero arte, multis uno ex lapide inter se com
plicatis colligatisque signis ac sigillis conficendis, 
statuarius propemodum singularis est habitus: quo
rum operum pulchritudo, multorum studia cupidi
tatesque commovit,,), rifacendosi in ciò l'Eritreo 
agli scrittori precedenti dal Mancini al van Mander, 
quest'ultimo sbalordito dal tour de force del Guidotti 
di aver saputo scolpire direttamente nel marmo, senza 
alcun modello in creta o in cera, quel gruppo di 
sei figure cui sembra riferirsi anche lo stesso Eritreo 
nel passo sopra riportato. 7) 

nibus se fuga subducere". 
E quando a ciò si aggiunga, nel diciottesimo secolo, 

la nota quasi di demoniaco del racconto del Baldi
nucci 8) circa gli studi anatomici sui cadaveri dis
sotterrati di nottetempo nei cimiteri fatti in luoghi 
impervi e appartati come le ultime gallerie del Colosseo 
o le notizie dello stesso scrittore sui ~entativi di volo 
fatti mediante ali di ossa di balena coperte di penne 
e azionate da molle col moto delle braccia, si avrà 
materia sufficiente perchè il purista Domenico Maria 
Manni 9) possa aggiungere alla narrazione delle stoltezze 
di Calandrino, delle stranezze di Pietro di Cosimo, delle 
piacevolezze del Piovano ArIotto e di Gonnella buf
fone anche quella delle folli imprese di Paolo Guidotti. 

Così trapassata in romanzo, dal Manni discende la 
memoria del Guidotti ai compilatori settp. e ottocente
schi di repertori e di dizionari (OrIandi, IO) Lacombe, II) 

}. 
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FIG. 3 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI: GIUDIZIO DI SALOMONE 

Nagler, 12) De Boni, ' 3) Scifoni,'4) Garollo 15) e fin 
nel Larousse) , 16) alterandosi talvolta anche la data 
della sua morte, pure esattamente indicata dal Ba

di ricerche negli archivi romani ma molto manchevol! 
nel catalogo delle opere, elencate di su le notizie de~ e 

fonti senza che ne sia stata riscontrata l'esistenza}, 
glione; 17) mentre si perde quasi del 
tutto, fuorchè nella storiografia luc
chese e pisana, 18) notizia diretta 
delle opere. Nè il progresso di co
noscenza avviato verso la fine del 
secolo scorso sulla base di ricerche 
d'archivio dal Ridolfi 19) e dal Tan
fani Centofanti 20) portava buoni frut
ti, in quanto l'esatta consecuzione 
cronologica stabilita da quest'ultimo 
studioso per le opere di Pisa (1615 
tela con l Mosè che fa sgorgare 
l'acqua dalla rupe ', 1616 tela con 
le l Nozze di Canaan': entrambe 
nella tribuna del Duomo; 1616 sta
tua di l S. Potito ' in Duomo ; 1617 
affreschi con l Storie di Giuditta ' 
nella parete occidentale del Cam
posanto) , veniva in parte, e forse solo 
per un banale errore di lettura o di 
stampa, svisata dal Papini 21) che 
assegnava al 1606 il ' S. Potito , 
e al 1607 gli affreschi del Campo
santo: sfallo ripreso nella voce del 
Noack nel Kiinstler-Lexikon di Thie
me e Becker 22) (utile per contributi FIG. 4 - BASSANO, P ALAZZO GIUSTINIANI - P. GUIDOTTI: GIUDITTA E OLOFERNE 
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stile da una generica ipotesi del Longhi avan
zata a titolo esemplificativo a proposito del 
drappo dell" Apollo' di Dosso Dossi nella 
Galleria Borghese, che il Longhi stesso sug
geriva potesse essere elemento interpolato circa 
settant'anni dopo l'originale ed eseguito" in 
una bottega romana sui primi del Seicento, 
in quella del Guidotti, per esempio, operosis
simo per i Borghese". 26) 

FIG. 5 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI 

Che tuttavia la leggenda letteraria fiorita 
intorno al Guidotti e tendente a sottolineare, 
ma in un ordine di rilievi psicologici, i carat
teri di strano, di abnorme, se non proprio di 
squilibrio mentale o follia, della sua eccen
trica personalità, adombri, o se ne ponga 
come traslato o metafora, aspetti reali della 
sua visione di artista quale determina i modi 
dell'espressione, è cosa che gli affreschi di 
Bassano di Sutri sembrano confermare in 
qualche misura. I grovigli dei corpi dei tela
moni, dalle grinte di una fissità di espres
sione tra paranoica e grottesca, di un biancore 
arido di sale o di gesso, che sostengono, il 
capo avvolto di cercini o turbanti, la finta 
cornice rotonda al centro della volta (oltre la 
quale si apre uno sfondato di cielo con l'al
legoria della ' Aeterna Felicitas') (fig. 2), av
vinghiati in frenetici viluppi di membra di 
una lubricità che si direbbe involontaria se 
non trovasse riscontro in più d'una scoperta SUSANNA E I VECCHI 

da cui è disceso nella recentissima edizione critica del 
Mancini 23) dove, su quella base, si deduce arbitraria
mente la presenza del Guidotti a Pisa, oltre che nel 
1615, nel 1606-7. 

Così si è proseguita fino ad oggi la mala sorte del
l'artista: mentre della sua attività poetica - per altro 
a noi ignota non essendo mai stata pubblicata a stampa, 
e non conoscendosene alcun manoscritto, la Geru
salemme distrutta, poema epico in ottava rima che can
tava la presa di Gerusalemme da parte di Tito e si 
:;egnalava per la bizzarria di contenere tanti versi 
quanti il poema del Tasso e perfino le medesime rime
resta tuttavia memoria nelle storie letterarie; 24) come 
artista . figurà se non il suo nome almeno la cono
scenza dèlla sua opera è caduta per intero dal novero 
delle esperienz!:' specialistiche. Di lui non è menzione 
nel vasto settore della Storia del Venturi dedicato alla 
pittura del manierismoi e se una breve voce gli viene 
concessa nella Enciclopedia Italiana è solo per ricor
darlo quale pioniere dell'aeronautica. Infine in una 
recentissima Enciclopedia della pittura 25) si arriva 
alla forzatura estrema di voler definire la maniera del
l'artista, nulla conoscendosi della sua opera, deducendo, 
sic et simpliciter, una formula di caratterizzazione di 

allusione fallica nei festoni vegetali di frutta 
e legumi appesi tutto attorno il giro della cor
nice, e di un gigantismo ossessivo che stravolge il re
moto antecedente di cultura dei Prigioni michelangio
leschi, passando attraverso l'olimpica rievocazione 
del Paradiso perduto della Galleria farnesiana, in un 
clima allucinatorio alla Blake; sono tratti così fuori 
di ogni misura di stile, da denunciare di primo ac
chito la presenza, quanto meno, di un irregolare nel 
campo delle arti figurative nell'ambiente del tardo 
manierismo romano; precisamente nel 1610 che è 
l'anno in cui fu eseguita la decorazione della sala 
del Cavaliere. 

Ma che tale una mente stravolta non manchi, a suo 
modo, d'intelligenza, di virtuosismo teorico (sciatta 
e trasandata apparendo, per converso, la condotta pit
torica degli affreschi, gremiti di scorrezioni e refusi) è 
testimoniato dalla splendida idea prospettica sulla 
quale si fonda il complesso decorativo della volta. Si 
tratta all'incirca di una volta a padiglione (m. 8 X IO) 

non molto cava, normalmente impostata sulla cor
nice di una stanza rettangolare, ma illusionisticamente 
trasformata con brillante artificio in una volta a 
cupola, con lo smussare gli spigoli e col sovrapporvi 
le quattro grandi figure allegoriche sedute su troni 

J 
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marmorei le cui basi cilindriche, ciascuna so
stenuta da un menso10ne tripartito, sembrano 
sporgere in un ripido sottinsù oltre la cornice 
in stucco della stanza, configurandosi a guisa 
di trombe o pennacchi che raccordino alla 
base rettangolare della cornice stessa la curva
tura regolare e continua del cavo di una volta. 
Il fittizio andamento circolare della quale ap
pare poi confermato e concluso dalla cornice 
rotonda variamente modinata sorretta dai tela
moni, dove appoggia una sorta di tamburo 
aperto contro 10 sfondato di cielo. L 'accen
tuazione della profondità spazia1e, in realtà 
molto modesta, è suggerita dai fortissimi sot
tinsù degli otto gruppi di telamoni , variamente 
inclinati a seconda che si trovino sulle vele 
corte o su quelle più lunghe, i quali fiancheg
giano, due per lato, le quattro figurone alle
goriche di Virtù poste sugli spigoli e viste 
anch'esse in marcatissimi scorci dal basso. A 
compire infine e a render più complesso il 
giuoco illusionistico della volta, finta in parte 
quale un'architettura vera e propria (telamoni, 
troni delle Virtù, cornice rotonda) in parte 
di posticci apparati , come i festoni decorativi 
e la tenda tirata tutto attorno dietro le figure 
- sia l'una che gli altri appesi alla cornice 
rotonda - le quattro scene bibliche si confi
gurano alternativamente o quali eventi reali 
(' Giudizio di Salomone', fig. 3; l Giuditta e 
010ferne " fig . 4) che si svolgano sul proscenio FIG. 6 - BASSANO, PALAZZO GIUSTIN1ANI - PAOLO GUIDOTTI 

GIUSEPPE E LA MOGLIE DI PUTIFARRE 
della cornice in stucco entro un vano ricavato 
dall'aprirsi alle loro spalle della tenda, o quali raffi
gurazioni riportate (' Susanna e i vecchi', fig . 5; l Giu
seppe e la moglie di Putifarre' , fig . 6) dentro scom
parti incorniciati a mò di quadri o rilievi od arazzi. 
Una commistione, quindi, nel fittizio, di fittizio e 
reale, un'alternanza di artificio scoperto e di artificio 
che pretende a esporsi come cosa vera: un giuoco di 
prestidigitazioni, di trovate intellettua1istiche, di vir
tuosismi scenici di cui significherebbe alterare il si
gnificato vo1erlo intendere come anticipo o premoni
zione delle corpose e articolate fantasie scenografiche 
del barocco - alla data del 1610 ancora di là da ve
nire - e che si esaurisce tutto nello spirito sofisticato 
e capzioso della Il poetica della meraviglia " dell'estremo 
mamensmo. 

Se si passa poi a esaminare il dettato iconografico 
sotteso a tale brillante complesso decorativo, anche 
sotto questo aspetto la volta della sala del Cavaliere 
appare del tutto fuor d 'ordinario, e non solo per la 
singolarità del tema trattato quanto per i modi della 
raffigurazione di esso, modi dei quali non saprei pro
durre altri esempi consimili nel contesto della pit
tura del tardo manierismo romano. Anche ove non 

esistesse, ripetuta due volte nei cartigli lungo il giro 
del tamburo scoperto, la precisa indicazione del sog
getto rappresentato, sarebbe facile riconoscere subito 
l'allegoria della l Aeterna Felicitas' nella figura entro 
l'occhio di cielo al sommo della volta (fig. 2): Il Gio
vane ignuda, con le treccie d 'oro, coronata di lauro, 
bella e risplendente sopra il cielo stellato .... Giovane 
perciochè la felicità eterna non ha seco se non alle
grezza perpetua, sanità vera, bene incorrotto, e tutte 
le grazie particolari, che seguono la gioventù. Ignuda 
perchè non ha bisogno di velarsi delle cose caduche 
della terra, o per sovvenire alla vita o per ornarsi, ma 
tutto il ben suo, e l'altrui nasce immediatamente da 
lei medesima. I capelli d'oro sono i pensieri soavi di 
sempiterna pace, e sicura concordia. Ponsi a sedere 
sopra il Cielo stellato, per dimostrare, che la vera 
felicità, che solo in Cielo si gode, non è soggetta al ra
pido corso delle stelle, o allo scambievole movimento 
de' tempi ,,; avendo qui il Guidotti fedelmente tra
scritto 10 schema canonico di tale raffigurazione (fuor
chè negli attributi secondari, sostituendo il sole e la 
luna alla fiamma e alla palma che la donna avrebbe 
dovuto impugnare) , codificato nel repertorio del Ripa 
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FIG. 7 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI 
IL "DISPREGIO DEL MONDO" 

le ricchezze e gli honori di questa 
vita mortale, per conseguir li beni 
della vita eterna. Il che si mostra 
nello Scetro, e nella Corona calpe
stata. Tien la testa volta verso il 
Cielo, perchè tal dispregio nasce da 
pensieri e stimoli santi, e di rizzati 
in Dio solo. Si dipinge armato, per
chè non s'arriva a tanta perfettione 
senza la guerra, che fa con la ra
gione il senso aiutato dalle potenze 
infernali e da gl'huomini scelerati 
lor ministri, de' quali alfin restan
do vittorioso merita mente si corona 
d'alloro II' 28) Altrettanto facilmente 
riconoscibile è la raffigurazione della 
Purezza (fig. 8) nella "giouanetta, 
vestita di bianco con una Colomba 
in mano" ,29) mentre meno agevole, 
per essere meno fornita di attributi 
specifici, è l'individuare il particolare 
significato allegorico della figura fem
minile a capo eretto, sguardo fisso al 
cielo e libro aperto sulle ginocchia, 
forse da riconoscersi quale raffigu
razione simbolica della Conoscenza o 
Sapienza che discende da Dio (fig· 9). 

ave Il si descrivono diverse imagini, di Virtù, Vitij, 
Affetti, Passioni humane, Arti, Discipline, Humori, 
Elementi ... ed altre infinite materie... per figurare 
co' suoi proprij simboli ciò, che può cadere in pen
siero humano". 27) 

Ponendo la mente alle grinte disperate e sataniche, 
agli atteggiamenti bestiali dei colossi ignudi che sor
reggono il giro della cornice entro la quale risplende 
la Felicità Eterna, è da supporsi che anche queste 
figure, oltre ad adempire al loro precipuo compito 
architettonico-decorativo, assolvano in pari tempo 
funzione allegorica in qualche modo connessa col 
tema principale dell' intera raffigurazione, significando 
i calibani l'umanità allo stato brado e precivile che, 
priva della luce della Conoscenza e della Virtù, non 
potrà elevarsi al godimento della Aeterna Felicitas. 
In preciso rapporto iconografico con la quale dovranno 
senz'alcun dubbio trovarsi le figure di Virtù sui quat
tro spigoli nonchè le scene bibliche lungo i quattro 
lati. Infatti la Felicità Eterna non potrà conseguirsi 
senza il Dispregio del Mondo (fig. 7), rappresentato 
quale" Huomo d'età virile, armato, con un ramo di 
palma nella sinistra mano, e nella destra con un'asta 
(qui con una spada, che fa lo stesso), tenendo il capo 
rivolto verso il Cielo ... coronato d'alloro, e calchi co 
i piedi una corona d'oro con uno Scetro. Il dispregio 
del mondo altro non è, che haver a noia, e stimar vile 

Ma il vero quiz delle implicazioni 
allegoriche secondarie che accompagnano l'allegoria pri
maria della Felicità Eterna nel centro della volta, chiave 
di tutta la composizione, è certo rappresentato dal per
sonaggio barbuto con le calzette rosse, occhi patetici ri
volti al cielo, che si apre i vestiti sul petto donde sembra 
abbia or ora estratto un rossissimo cuore piriforme 
(fig. IO). Raffigurazione del tutto inconsueta, anzi rara, 
che non ho potuto finora identificare in alcuna delle 
immagini descritte nei repertori, ma che a senso, in rap
porto con la simbologia dell'insieme e fondandosi sul 
dato iconografico dell'offerta del cuore, potrà supporsi 
raffiguri il Sacrificio di sè o qualche cosa di simile. 

Come le Virtù effigiate sui quattro cantoni della 
volta si riferiscono concettualmente alla Aeterna Fe
licitas, così i quattro episodi biblici sulle vele dovreb
bero fornire esemplificazioni" storiche" di esse Virtù, 
ma poichè le due memorabili prove di Castità: ' Su
sanna e i vecchi' (soggetto, questo, che figurava anche 
in un dipinto su tela posto su una parete della stessa 
sala, come appare da un inventario del I656: v. Appen
dice, IV) e 'Giuseppe e la moglie di Putifarre' si 
riferiscono entrambe ad una stessa Virtù, la Purezza, e 
poichè manca, per converso, un riscontro preciso tra 
alcuno degli altri esempi e il Disprezzo del Mondo 
e sembra inoltre alquanto sforzato il rapporto l Giu
ditta e Oloferne ' - Sacrificio di sè (data e non concessa 
l'esattezza di una simile identificazione) e non sicuro 
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quello che intercorre tra la Sapienza fondata in Dio e 
il ' Giudizio di Salomone' ; resta da chiedersi se il com
plesso allegorico, chiaro nel suo insieme, non sia da 
interpretarsi nei particolari in modo alquanto diverso 
da quanto si è qui suggerito o se, invece, le incon
gruenze riscontrate non siano da imputare allo stesso 
dettato iconografico iniziale : sia esso frutto di un' esco
gitazione fondata sull'erudito e sofisticato bagaglio di 
conoscenze letterarie e poetiche del Guidotti, o sia 
esso nato nella coltissima mente del Marchese Vin
cenzo Giustiniani committente dell'opera, con sot
tili trapassi di senso che a noi sfuggono, non è possibile 
accertare. 

Comunque certo è, invece, che solo in conto al pit
tore va messo il modo alquanto ambiguo con cui è 
svolto l'argomento proposto. Credo, infatti, non si 
possa negare, pur appartenendo alla tematica generale 
l'opposizione di due episodi di casti
tà a due episodi cruenti (uno dei 
quali in realtà tale solo in apparenza), 
che nel trattamento sia degli uni che 
degli altri l'artista abbia di volta in 
volta ca!cato alquanto pesantemente 
la mano o sul lubrico o sull'orripi
lante (vedi il sadico sgozzamento di 
Oloferne), con qualche grossolano 
compiacimento per lo sfondo sessuale 
o poco meno che criminoso sotteso 
alle vicende rappresentate, in modo 
del tutto sconfacente col significato 
morale dell'intera raffigurazione alle
gorica. Senza voler suggerire con 
questo un'interpretazione in chiave 
psicanalitica del senso di stravolto, 
di paranoico che si afferra, sia nei 
contenuti che nella resa formale di 
essi, non solo negli affreschi di Bas
sano di Sutri ma, come si vedrà ap
presso, in molte delle opere del Gui
dotti; tuttavia proprio la persistenza, 
riscontrabile in varia misura quasi 
ad ogni tappa del curricolo del pit
tore, di cosiffatti atteggiamenti, in
dica il fondamento un po' torbido, 
o almeno confuso e irretito in un 
ordine di meri contenuti psicologici, 
della sua fantasia di artista, inca
pace perciostesso di articolarsi in un 
discorso se non alato, almeno di lu
cida coerenza formale. 

tura, anzi, all'opposto, esso sembra derivi da un ec
cesso di sollecitazioni culturalistiche, da una pletora 
di stimoli e moventi figurali - che vanno da un'idea 
prospetti ca desunta da Cherubino Alberti per lo sfon
dato di cielo con la danza dei putti e la figura della 
'Aeterna Felicitas ' , al solenne imposto, al lucido 
decoro alla Cristoforo Roncalli del ' Disprezzo del 
Mondo' o della 'Purezza' , al gigantismo neotibal 
desco alla Gaspare Celio dei viluppi dei telamoni -
assunti in un composto congestionato, trasposti in iper
bole, in amplificazione rettori ca : onde ne risulta un 
linguaggio interiettivo, sintatticamente confuso e come 
corrotto, dove intelligenti intuizioni e brani assai felici 
si mescolano a frasi scorrette, a rozze approssimazioni. 
Discontinuità accentuata dal coesistere e mescolarsi 
in una stessa pagina di opposti principi di stile, in 
quanto avviene che su una scala cromatica astrattiva, 

Quel tanto di esorbitante, di ec
cessivo, di incongruente che con
traddistingue gli affreschi di Bas
sano di Sutri non sembra davvero 
possa imputarsi a carenza di cul- FIG. 8 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI: LA PUREZZA 
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FIG. 9 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - PAOLO GUIDOTTI : LA SAPIENZA CHE DISCENDE DA DIO (?) 

in sommo grado irrealistica, fondata sui colori più 
sgargianti accostati per dissonanze e stravolti in acro
batici cangiantismi, si inseriscono effetti di luce di 
ordine naturalistico: luce che orientata sulla dire
zione della luce reale che penetra dalle due finestre 
della stanza tende a modellare i corpi dei telamoni, 
colpisce con tagli obliqui le figure delle Virtù e de
gli .. esempi" creando ombre e riflessi, modifica in 
senso tonale, ove percuote, in rosso vermiglio il rosso 
mattone o sangue di bue della tenda che riveste il pa
diglione della volta. Discontinuità, quindi, sostanzial
mente connaturata con la mancanza di chiarezza men
tale, di ordine selettivo nel processo della creazione arti
stica del Guidotti, non certo imputabile all'intervento 

di due poveri untorelli, Giulio di Donnabella e Do
menico Tolomei, i quali lo aiutarono nel lavoro rice
vendone come compenso rispettivamente sessanta e 
trenta scudi (v. Appendice, II e III) di contro ai 
centottanta avuti dal Cavaliere. Il quale - e anche 
questo è tratto da sottolineare perchè illumina la spa
gnolesca alterigia, la manìa di grandezza, il disdegno 
per la condizione artigiana dell'artista (di cui parlano 
gli antichi scrittori) di colui che aveva ottenuto di po
tersi fregiare del nome di una delle più illustri Casate 
romane - anzichè accettare regolare compenso per 
l'opera del suo ingegno ne faceva .. libero dono,,: 
ricevendo tuttavia, nel 1608, il contraccambio di un 
.. dono" di duecentocinquanta scudi più una sorta 
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di adozione e " la croce et habbito 
di Cristo " 30) dal Cardinal Scipione 
Borghese per il " gruppo di sei figu 
re dentro un pezzo di marmo bian
co, tutte intere" , e dal Marchese 
Vincenzo Giustiniani, nel 1610, la 
cospicua somma già indicata, sempre 
" in dono ,,: sebbene il contabile 
di Bassano annoti (v. Appendice, V) 
come i centottanta scudi vengano 
"pagati in 3 partite al Cavaliere per 
la mercede della sua pittura a s. 60 al 
mese dalI i 4 di luglio fino al 5 otto
bre " , rivelando con ciò, insieme con 
una deplorevole mancanza di finez
za e di tatto, i termini cronologici 
precisissimi della decorazione della 
volta della sala. Così come dall'entità 
della somma di denaro ricevuta dal 
Guidotti è dato di inferire, in raf
fronto ai duecento scudi percepiti da 
Bernardo Castello, ai centoventicin
que del Domenichino, ai trecento 
dell ' Albani e istituendo il rapporto 
tra i prezzi di pagamento di ciascuno 
e l'estensione materiale del loro la- FIG. IO - BASSANO, P ALAZ:Z:O GIUSTINIANI - P . GUIDOTTI : IL SACRIFICIO DI sÈ (1) 

voro, l'alto grado di valutazione in 
cui era tenuto il Cavaliere, remunerato alla stregua 
dei più qualificati pittori attivi nella stessa impresa. 

La labilità e la scarsa coerenza della cultura del Gui
dotti sono rivelate dal diverso configurarsi e articolarsi 
nel tempo dei modi della sua espressione, che assume 
di volta in volta, nei trent'anni dell 'attività del pittore 
che è possibile seguire allo stato attuale delle cono
scenze sulla base di opere sicure e databili con certezza, 
aspetti formali diversi e spesso distanti fra di loro, solo 
legati insieme dal ncorrere di particolarità tipologiche 
di automatismi grafici, tanto più scoperti quanto meno 
controllato è il suo processo espressivo e tali da ren
dere abbastanza facilmente riconoscibile, ad ogni OGca
sione, la mano dell'artista. I cui esordi, testimoniati 
dalle fonti nei grandi cantieri sistini del palazzo late
ranense, della Scala Santa e della Biblioteca Vaticana 
si perdono nell 'anonimato che ancora avvolge per 
gran parte quelle imprese collettive, uniformate da una 
comunità di cultura e di linguaggio che è determinata 
dalla necessità di perseguire un discorso di forte evi
denza didattica lungo un ampio svolgersi di pareti, 
senza che appaiano marcate soluzioni di continuità, 
e cioè modi di espressione troppo diversi, tra una frase 
e l'altra del lungo discorso a romperne la fluenza e l'ef
ficacia illustrativa. Comunità di linguaggio che può 
definirsi, in particolare nella fattispecie della Biblio
teca, di gran lunga la più vistosa delle tre imprese, una 
sorta di koinè baroccesca che uniforma, in misura 

tale da renderli difficilmente riconoscibili l'uno dal 
l'altro, artisti di varia levatura mentale, i quali an
dranno poi differenziandosi a seconda degli umori 
e delle capacità personali nel successivo svolgersi delle 
loro singole carriere, ed entro la quale fanno le prime 
prove Ventura Salimbeni e Andrea Lilio, Ferraù Fen
zone e Giovanni Baglione: non essendo possibile sta
bilire qual sia la modulazione di voce del Guidotti 
nel coro. 31) 

Che del resto già nella letteratura artistica più vicina 
a questo momento unitario del baroccismo a Roma 
sul 1585-90 non si fosse più in grado di ben distin
guere, in una cosiffatta omogeneità d'intenti e di risul
tati, tra l 'una e l'altra mano di artista, è comprovato 
dalla vicenda attributiva subita nel Seicento dai di 
pinti della Cappella di San Francesco in S. Maria in 
Trastevere (fig. II) , opera tra le più singolari del Fen
zone, al quale è ragionevolmente riferita dal Mancini 
e dal Celio, 32) ma che il Titi passava successivamente 
a Paolo Guidotti, suggerendo però che al Salimbeni 
potesse spettare la lunetta di sinistra. 33) 

Flessioni di linguaggio baroccesco si possono in 
qualche misura avvertire nell 'affresco con le ' Nozze 
di Canaan ' sulla fronte della prima cappella a sini
stra della chiesa della Madonna dei Monti, la cui ese
cuzione, come d'altronde le altre decorazioni di quel 
monumento esemplare per unitarietà e coerenza di 
stile in ogni sua parte (tra le quali l' ' Assunzione ' dello 
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FIG. I I - ROMA, S. MARIA IN TRASTEVERE - FERRAÙ FENZONE 
S. FRANCESCO STIGMATIZZATO (Fot. G. F. N.) 

stesso Guidotti posta fuori tiro di vista in uno degli 
scomparti della cupola), avrà dovuto cadere non molti 
anni dopo la costruzione dell'edificio, che ebbe luogo 
nel 1580-81; così come, nonostante il cattivo stato di 
conservazione ne renda difficile la lettura, nei tre me
diocri dipinti su muro con la 'Visitazione', 1" Ado
razione dei pastori', e la 'Presentazione di Gesù al 
Tempio' nel catino dell'abside di S. Maria del Parto 
a Napoli che recano la firma del pittore e la data 1593,34) 
che in tal uni passaggi, come nella figura del Bambin 
Gesù in braccio alla Vergine nella scena della Presenta
zione al Tempio, mostrano marcate assonanze pro
prio con i coevi risultati di Ventura Salimbeni; men
tre d'altro canto l'impianto compositivo, una sorta 
di cubizzazione della forma plastica (ma molliccia 
e disossata come sempre nel Guidotti), il gigantismo 
delle figure accennano a quelli che sono per divenire 
i modi tipici del suo successivo percorso. 

Tra le decorazioni di S. Maria del Parto a Napoli, 
del 1593, e quelle di Bassano di Sutri del 1610 (com
piute le quali il Guidotti "partendosi di Roma così 
honorato, se n'andò alla patria, e doppo in Pisa dove, 

havendo studiato le cose di legge, pigliò il grado" 
essendo da far cadere a questo punto della vita del
l'artista tale indicazione del Mancini 35) in quanto la 
sua presenza a Lucca e a Pisa è documentata da una 
sequenza di opere e di notizie che vanno dal I6II al 
1617,36) avrà dovuto esser stata eseguita la maggior 
parte delle opere romane elencate dal Baglione e nelle 
vecchie guide, tutte distrutte ad eccezione dell'af
fresco col' S. Matteo ' in uno dei peducci della cupola 
di S. Girolamo degli Schiavoni, talmente ridipinto 
nell'Ottocento da non poter quasi più essere decifrato, 
e della tela con' S. Sebastiano' già sull'altare dell'Ora
torio della chiesa di S. Giacomo a Scossacavalli, in 
seguito alla demolizione dell'edificio - che ebbe luogo 
con la deprecata distruzione dei Borghi - ritirato 
e lasciato deperire fino a quasi completa rovina nei 
magazzini del Museo Petriano; 37) appartenendo a 
un momento più inoltrato del curricolo de1.pittore il 
'Crocefisso con la Madonna, S. Giovanni e le pie 
donne' in S. Grisogono, del quale si parlerà partita
mente appresso. Nel lasso di tempo, pressochè vuoto 
di opere, che intercorre tra il 1593 e il 1610, e preci
samente intorno al 1600, ritengo si possa situare que
sto bel ' Martirio di S. Agata' nella basilica di S. Ce
cilia in Trastevere (fig. 12), uno dei pochissimi quadri 
di epoca" moderna" di cui le antiche guide di Roma 
non indichino la paternità, benchè non si mancasse 
di apprezzarlo come rivela la qualifica" di buona ma
no" che sostituisce, nel Titi, la consueta precisazione 
d'autore. La datazione suggerita sul 1600 si fonda su 
una induzione di carattere storico, e cioè che l'opera 
possa essere stata commissionata al pittore, come il 
, S. Andrea' e i ' SS. Pietro e Paolo' del Baglione, 38) 

in occasione del restauro della vetusta Basilica pro
mosso dal Cardinal Sfondrato nel 1599, e su un ri
lievo di ordine stilistico, apparendo la' S. Agata' 
strettamente derivata nel modulò della figura cosi 
come nel rapporto compositivo tra la Santa e l'An
gelo dalla ' S. Barbara' del Cavalier d'Arpino nella 
chiesa di S. Maria in Traspontina, eseguita proba
bilmente nel 1597. 39) Sia, come sembra, la ' S. Agata' 
presa in prestito dal quadro del Cavalier d'Arpino, 
certo è che in essa l'ascendente darpinesco, in una 
fase del Cesari di stretta dipendenza roncalliana 
(mentre il freschissimo paesaggio di fondo è come 
una trascrizione o una variazione degli incantevoli 
paesi delle scene eremitiche che Paolo Brill andava 
dipingendo in questi stessi anni nel corridoio della 
cappella del Bagno della stessa basilica . di S. Ce
cilia), rivela il Guidotti, alla giuntura dei due secoli, 
legato per più nodi a quel sostenuto e patetico " stile 
dei Cavalieri" che a Roma, tra le novità della Gal
leria farnesiana e quelle della cappella Cerasi, rap
presenta l'espressione del gusto ufficiale dell'alto clero 
e della "upper middle class" committenti nelle sue 
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forme più cerimoniali e conservatrici. Che poi il ( Mar
tirio di S. Agata ' in S. Cecilia sia di mano del Gui
dotti, come si è affermato, credo si possa passare senza 
dimostrazione, solo che lo si confronti con l'interessan
tissimo dipinto dell'altare dell'Oratorio di S. Lorenzo a 
Lucca (figg. 13, 17) rappresentante " L'Angelo che cambia 
l'ostia avvelenata a S. Sisto mentre questi sta per comu
nicarsi alla presenza di altri vescovi " . 40) Talmente 
simili sono nell'un quadro e nell'altro i particolari tipo
nomici e gli scorci dei due angeli, i profili dell'aguzzino 
di sinistra nella (S. Agata' e dei due assistenti di si
nistra del ( S. Sisto ' , il volto della stessa S. Agata e 
quello del personaggio che guarda verso l'osservatore 
nel quadro di Lucca, da rivelare non solo identità di 
mano ma anche uno stesso tempo di esecuzione per i 
due dipinti, entrambi da porsi tra i risultati più cospi
cui dell' intera attività dell' artista. 

Altra testimonianza, per quanto di natura affatto 
particolare, dell'attività romana del Guidotti subito 
prima degli affreschi di Bassano di Sutri che, sulla 
traccia di uno scrittore settecentesco di cose religiose, 4' ) 

ho potuto rintracciare nella Casa Generalizia dei Chie
rici regolari della Madre di Dio in S. Maria in Campi
telli, è il ritratto di S. Giovanni Leonardi, fonda
tore di quell'Ordine, eseguito alla sua morte nel 1609 
(fig . 14)· Solo sulla scorta dei dipinti che si sono pre
sentati fino ad ora, ove non fosse documentato in 
modo ineccepibile, credo difficilmente sarebbe venuto 
in mente a chicchessia il nome di Paolo Guidotti in 
cospetto di questo notevole ritratto, dipinto di getto 
con libertà e freschezza di tocco e con una così spon
tanea adesione al dato di natura da contraddire in 
pieno le elaborate alchimie formali , le elucubrazioni 
intellettualistiche degli affreschi eseguiti l'anno suc
cessivo nella volta della "Sala del Cavaliere". Può 
indicarsi, il caso singolare del ' Ritratto di S. Giovanni 
Leonardi' , come uno di quei trapassi improvvisi da 
un ordine di cose al suo opposto, dall 'astrazione dal 
vero su cui si fonda la maniera al " più vero del vero" , 
che sono tratti tipici della irrequietezza mentale del 
manierismo e che tanto meno dovranno sorprendere 
se riferiti alla personalità, per così dire, perpetuamente 
sperimentale, piena di antinomie del Cavalier Borghese, 
e di cui altro tipico esempio può indicarsi nel parti
colare della suppellettile dell'altare dinanzi al quale 
sta officiando S. Sisto nel quadro di Lucca ricordato 
poco avanti . 

In un percorso così contraddittorio e oscillante 
e mancando ancora troppi anelli alla catena delle 
opere, solo deducendo dai caratteri di stile e senza 
l'appoggio di dati documentali, non sono in grado 
di suggerire che con estrema approssimazione a quale 
epoca vada assegnato il grande affresco con la 'Re
surrezione di Cristo' nel catino dell 'abside di S. Gio
vanni a Reggio Emilia, che è l'unica opera superstite 

di un soggiorno del pittore nella regione emiliana di 
cui non è notizia nelle fonti ma solo vaga traccia nella 
storiografia locale. 42) R eboante, stravolto, contrasse
gnato da un partito di luce radente e violenta, esso 
si rilega da un lato al gigantismo ossessivo di Bas
sano di Sutri e dei dipinti lucchesi e pisani, mentre 
d'altro canto rivela già in atto quella marcatura de
gli effetti luministici quale caratterizza le opere del 
terzo decennio, verso il quale ritengo pertanto possa 
situarsi . 

Dopo il gruppo abbastanza folto e omogeneo delle 
opere lucchesi e pisane tra il 1611 e il 1617: l'affresco 
del 1613 nella loggia del Palazzo Pretorio a Lucca con 
la ' Madonna col Bambino e i SS. Pietro e Paolino ' ; 
l 'affresco con l" Annunciazione, l'Eterno e Angeli' 

FIG. 1 2 - ROMA, s. CECILIA IN TRASTEVERE - P. GUIDOTTI 
MARTIRIO DI s. AGATA (Fot. G. F . N .) 
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FIG. 13 - LUCCA, ORATORIO DI S. LORENZO - PAOLO GUIDOTTI 
MIRACOLO DI S. SISTO (Foto Barzacchi) 

' S. Potito', 43) del 1616, nella nic
chia della parete terminale della 
navatella destra del braccio destro 
della crociera dello stesso Duomo di 
Pisa, che è ~ come una traduzione in 
marmo, ma edulcorata e composta, 
di uno dei telamoni di Bassano di 
Sutri; dopo il gruppo delle opere luc
chesi e pisane, si diceva, bisognerà 
discendere al 1621 per incontrare 
una successiva traccia del pittore in 
un' opera erratica che rappresenta 
forse il risultato più stupefacente di 
tutta la sua attività. Si tratta di que
sto ' Cristo crocefisso trionfante so
pra la Morte, la Carne e il Diavolo' 
di collezione privata de L'Aquila 
(fig. 15), firmato e datato sul rove
scio, 44) dipinto quasi certamente a 
Roma, dove il Guidotti appare di 
nuovo aver fissato la sua residenza 
almeno dal 1620; 45) angosciosissimo 
e tetro come un'apparizione alluci
natoria, in rapporto col quale sembra 
si giustifichi perfino la sbrigativa dia
gnosi fatta dal Mariette 46) in conto 
del suo autore: "C' étoit un maitre 
fou " . A voler individuare in una 
così incondita figurazione - e basti 
far caso alla sciatta approssimazione 
di tal uni scorci, come quello del brac
cio della donna ai piedi della Croce 
o delle definizioni anatomiche -
che pure non manca di suscitare in
tense suggestioni e risonanze affet
tive, quali siano i valori formali cui 
è affidato il potenziale espressivo del
l'opera, ci si accorgerà subito che un 
nuovo principio di stile è venuto a 
scardinare i fondamenti della cultura 
primaria del Guidotti, impostata sulle 
estreme propaggini della maniera. 
Non è dubbio che un dettato di fonte 

nella conca absidale della chiesa di S. Giovanni nella 
stessa città, alterato a fondo dal restauro ottocentesco, 
del quale non saprei indicare la data precisa ma certo 
eseguito in questo periodo (mentre ignoro se a questo 
stesso periodo vada assegnata la tela con S. Zita che 
offre da bere al pellegrino, nella cappella di S. Zita in 
S. Frediano); le due tele del presbiterio del Duomo 
di Pisa con' Mosè che fa sgorgare l'acqua dalla rupe' 
e le 'Nozze di Canaan', rispettivamente del 1615 e 
del 1616, e i due affreschi, in pessimo stato di con
servazione, con' Storie di Giuditta' nella parete occi
dentale del Camposanto, a non parlare della statua di 

caravaggesca sia all'origine di una tale conversione di 
rotta; ma deviato e stravolto da ogni intenzione reali
stica così come da ogni ordinamento sintattico di scan
sione di forma per via di luce, il partito luministico si 
risolve in una evocazione fantomatica di labili parven
ze, come negli ectoplasmi delle pie donne in secondo 
piano, e arriva a risultati di un espressionismo visio
nario di tipo prerembrandtiano, alla Leonardo Bramer, 
il quale - è da notare - proprio in quegli stessi anni 
si trovava fisicamente presente a Roma. 

Tre anni dopo il "Crocefisso" de L'Aquila, lo 
stesso tema appare trattato dal Guidotti con analoghe 
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intenzioni di stile nel dipinto a olio 
su muro in S. Grisogono ( fig. 16), 
l'unico superstite dei due da lui ese
guiti in quella chiesa per il Cardi
nal Scipione Borghese (v. Appendice, 
VIII) ; ma da un lato con una mag
giore adesione al dato naturalistico, 
come nella figura del Cristo, e un 
ref1usso di maniera nella iattanza 
mimica e nella esorbitanza rettori ca 
del San Giovanni e delle pie don
ne, dall'altro : onde l'opera si pone 
piuttosto sulla linea degli incroci e 
delle commistioni manieristico-ca
ravaggesche di un Antonio Poma
rancio, la cui' Crocefissione' dipinta 
a Roma nel 16:w-21 47) per la chiesa 
di S. Bartolomeo di Modena e ora 
nella Pinacoteca Estense costituisce 
il precedente immediato di quella 
di S. Grisogono. 

Dopo la quale non appaiono altre 
tracce dell 'attività del pittore nel 
successivo, e ultimo, lustro della sua 
vita (e sarebbe anche vana impresa 
un qualsiasi tentativo inteso a cer
care di definire quali dovessero es
sere le sue reali virtù di architetto, 
che pare egli esplicò solo nell 'appa
rato fatto in S. Pietro in occasione 
della canonizzazione dei Cinque 
Santi della Compagnia di Gesù, che 
ebbe luogo il 12 marzo del 1622,48) 

noto attraverso una stampa contem
poranea ; 49) apparendo al riguardo 
delle imprese architettoniche del 
Guidotti sommamente evasivo an
che il referto del Milizia 50) mutuato 
dalle fonti più antiche); ma è da 
credere che la fervida e sbandata 

FIG. 14 - ROMA, CASA GENERALI ZIA DEI CHIERICI REGOLARI DELL A MADRE DI DIO 
PAOLO GUIDOTTI : RITRATTO DI S. GIOVANNI LEO NARDI (Fot. G. F. N .) 

fantasia del Guidotti, come il Baglione o il Cesari o 
altri estremi epigoni della maniera cui toccò in sorte 
di inoltrarsi troppo avanti nel Seicento, nonostante 
capace, a suo modo, di pervenire a qualche risultato 
singolare anche a latere dei sensazionali capovolgi
menti del gusto che ebbero luogo nel primo trenten
nio del nuovo secolo, non potesse sostenersi più oltre 
a lungo nel volgere dei tempi . Onde la morte non 
avrà fatto che sanzionare, nel 1629, la già estinta ca
pacità creativa di un pittore che, fuor di regola fin 
dal tempo di sua propria vita, le generazioni succes
sive non tarderanno a dimenticare di fatto, nonostante 
la leggenda letteraria fiorita sul corpo della sua biz
zarra e abnorme attività di artista polimorfo ma 
sempre ambiguo e irrisolto. 

1) H et S childer-Boeck, H aarlem I604 : v. M . V AES, Appunti di 
Carel van Mander su vari pittori italiani suoi contemporanei, in 
R oma, IX, I93I, p . 203 s. 

2) Considerazioni sulla pittura, Roma I956, I, p. 256 s. 
3) L a Galleria del Cavalier M arino, s. I. nè d . (ma I620), p. 35 

e p. 275 ... Fuggi accorto Centauro " prende lo spunto da un 
dipinto, non conosciuto, di Paolo Guidotti rappresentante il 
Ratto di Deianira. T ale componimento poetico è erroneamente 
citato in M emorie e documenti per servire all'istoria del ducato di 
Lucca, di G. SARDINI e T . TRENTA, VIII, Lucca I 9I8, p. I24ss., 
come scritto in lode di un ritratto di una donna chiamata 
Dianira. 

4) 11 Canzoniere del Signor Caualier Fra' Tomaso S tigliani, 
Roma I623, p. 36: .. Sopra un ritratto in pietra fa tto dal Signor 
Caualier Paolo Guidotti " . 

5) L e V ite ecc., Roma I642, p. 303 s. 
6) f ani Nicii Erithraei Pinacotheca imaginum illustrium doc

trinae "et ingenii laude virorum qui auctore superstite diem suum 
obierunt, Colonia I642, p. I2I SS. 
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getto: in Memorie e documenti per servire 
all'istoria del ducato di Lucca, cito è detto 
rappresentasse San!Pietro che rinnega Cri
sto, ma ciò è un grossolano errore, passato 
anche nella voce del Kiinstler- Lexikon di 
THIEME e BECKER, originato dalla confu
sione tra la poesia del Marino già citata 
" Di dui corpi gemelli" e l'altra dello stesso 
autore che segue immediatamente nel con
testo della Galleria dedicata a un " San Pie
tro piangente di Nicolò da Lorena". Fu 
acquistato dal Cardinal Scipione Borghese 
(o meglio a lui donato dall'artista, secondo 
una sua tipica consuetudine, come vedremo 
appresso anche a proposito degli affreschi 
di Bassano di Sutri, ma comunque dal por
porato collezionista ampiamente remune
rato) nel 1608 e sistemato su una base di 
marmo giallo nel 1610, come appare da 
documenti dell ' Archivio Borghese qui tra
scritti in appendice (VI, VII). Se ne igno
rano le successive vicende, ma poichè non 
appare ricordato in alcuna antica guida del
le raccolte borghesiane (il passo del Manilli 
cui rimanda L. SALERNO a p. 158 nota Il54 
del volume di commento al MANCINI nel
l'ed. cito si riferisce invece a un dipinto 
dello stesso Guidotti rappresentante S. Gio
vanni Battista oggi perduto, a meno che 
non si tratti del dipinto del medesimo sog
getto del Cavalier d'Arpino dato al Gui
dotti di su la citazione del MANILLI nella 
Guida di Roma del 1931 del T . C. 1. e dalla 
fotografia Anderson n. 31~57) nè figura nei 
cataloghi delle note vendite del 189~ e '93 
degli oggetti d'arte non fidecommissari 
di quella Famiglia, è da ritenersi non 
debba essere mai stato rimosso dal palaz
zo Borghese di Borgo Nuovo (oggi Tor
lonia) dove era nel 1610 (v. Appeniice, 
VII) e dove forse potrebbe ancora rin
tracciarlo chi avesse la fortuna di potervi 
accedere. 

8) Notizie de' professori del disegno, ecc., 
X, Milano 181~, p. 134 ss. 

9) Le veglie piacevoli ovvero notizie de' 
più bizzarri, e giocondi uomini toscani, ed. di 
Firenze del 1816, VIII, p. 77 s. 

IO) Abecedario pittorico, Bologna 1704, 
p. Il8. 

II) Dizionario portatile delle Belle Arti, 
Venezia 1758, p. 54. 

12) Neues allgemeines Kiinstler- Lexicon, 
V, Monaco 1837, s. v. 

13) Biografia degli artisti, Venezia 1840, 
s. v. Borghese. 

14) Dizionario biografico universale, Firen
ze 1844-45, III, s. v. 

15) Dizionario biografico universale, Mila
no 1907, p. 998. 

16) Grand dictionnaire universel, Parigi, 
s. a., VIII, s. v. 

FIG. 15 - L'AQUILA, COLLo PRIVATA - PAOLO GUIDOTTl 
CRISTO CROCEFISSO 

17) Come morto nel 16~6 il Guidotti fi
gura nell'Abecedario dell'ORLANDI, in C. 
LUCCHESINI, Storia letteraria di Lucca, in 
Opere edite e inedite, Lucca 1833, tomo 

7) Tale gruppo, oggi disperso, godè la più ampia fama nell'an
tica storiografia. Oltre il van Mander - che menzionandolo nel 
1604 fornisce il terminus ante quem per la sua datazione - e il 
Mancini, lo ricordano il Baglione e il Baldinucci e ad esso 
il Marino dedicò un componimento poetico (" Groppo di sei 
figure d'un pezzo di Paolo Guidotti,,). Se ne ignora il sog-
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XVIII, p. 67 ss. e in G . BOFFITO, Il volo 
in Italia, Firenze 19~1, p. 79 sS., o addirittura nel 1616 in 
F . INGHlRAMI, Storia della Toscana, 13, Firenze 1844, p. ~~6. 
Il mese e il giorno della morte - il lO di marzo -
ristabiliti dal NOACK (in TII.-BECK., cit.) sono stati revocati in 
dubbio da L. SALERNO (in commento al MANCINI, ed. cit., II, 
p. 158 nota 1151) sulla blse di un " Avviso" del 7 marzo dello 
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stesso 1629, pubblicato da E . Rossi in Roma ignorata, in Roma, 
1937, XV, 9, p. 337, nel quale si da' notizia della morte dell'ar
tista. L a data del 7 marzo è certamente errata in quanto l'indi
cazione del Noack si fondava su un documento incontrovertibile 
quale il N ecrol. Roman. dal MDCXXI al MDCXXXI contenuto 
nel Cod. Lat. Vat. 7878, dove a f. 171 si legge: "1629. IO. marzo t 
Il Sr. Cavaliere Paolo Guidotto Borghese in Borgo Nuovo nella 
cura di S. Pietro " , e ciò è confermato dall'atto di decesso del 
pittore della parrocchia di S. Maria in Traspontina di cui una 
antica trascrizione si conserva nell'Archivio Borghese (v. Appen
dice, IX) . 

La data di nascita del Guidotti è stata fissata al 1569 desumendo 
troppo meccanicamente dalla notizia del Baglione che lo dice 
morto nel 1629 di circa 60 anni e così ripetuta da gran parte della 
storiografia antica e moderna fino a L. SALERNO (commento cit., 
p. cit.). Tuttavia già G. SARDINI e T . TRENTA (M em. e doc., cit.) 
riscontravano la impossibilità di una tale data rispetto alla pre
senza a Roma dell 'artista fin dal pontificato di Gregorio XIII e 
quindi il NOACK (in TH.-BECK., cit.) anticipava giustamente 
al 1560 circa l'anno della nascita del Guidotti . Altro elemento 
indiziario per rifiutare il 1569 in favore di una data alquanto più 
antica è il fatto di trovare l'artista stesso membro dell ' Accademia 
di San Luca già nel 1589. 

18) V. MARCHIÒ, Il Forestiero informato delle cose di Lucca, 
Lucca 1721; T . TRENTA, Guida del forestiere per la città e 
il contado di Lucca, Lucca 1820; 1. BELLI, Guida di Lucca, 
Lucca 1952. Per Pisa v. particolarmente il DA MORRONA, 
Pisa illustrata nelle arti del disegno, I, Pisa 1787, e R. GRASSI, 
Descrizione storica e artistica di Pisa e de ' suoi contorni, Pisa 
1837-38. 

19) L 'arte in Lucca studiata nella sua Cattedrale, Lucca 1882, 
p . 193· 

20) Notizie di artisti tratte dai documenti pisani, Pisa 1898, 
p . 417 ss. 

2() Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia, R. PAPINI, 
Pisa 1912-14, I , p. 74 s., II, p . 234 S. 

22) XV, 1922, S. v. 
23) L . SALERNO, commento al MANCINI cit., II, p. 158 no

ta 1154. 
24) A. BELLONI, Il S eicento, Milano 1930, p. 193; ID ., Il poema 

epico e mitologico, Milano s. d ., p . 266; G. CASATI, Dizionario 
degli scrittori d'Italia, Milano s. d., III, s. v. 

25) U . GALETTI - E . CAMESASCA, Enciclopedia della pittura 
italiana, Milano 1951, II, S. v. 

26) R. LONGHI, Officina ferrarese, Roma 1934, p. 146 s. 
27) Iconologia di Cesare Ripa perugino, ed. di Siena del 161 3, 

p. 236 s. 
28) RIPA, cit., p. 158 s. 
29) RIPA, cit., p. 174. 
30 ) v. J. A. F . ORBAAN, Documenti sul barocco in Roma, in 

Miscellanea della R . Società Romana di Storia Patria, 1920, 
p. 41, La Roma di Paolo V negli Avvisi: ivi a p. 122 s. si riporta 
l' " Avviso " del 13 settembre 1608 che dà notizia del conferi
mento del Cavalierato di Cristo al Guidotti " pittore assai ce
lebre " . Nel già ricordato " Avviso" del marzo 1629 che annun
cia la morte del pittore (v. nota 17) questi è invece dichiarato solo 
"pittore di qualche stima,,: ciò potrebbe indurre a ritenere 
che l'astro della fama del Cavaliere, molto alto sul principio del 
secolo, fosse nel 1629 in rapido declino, sommerso dall'avanzare 
dei tempi e dal mutare del gusto. 

31) Per gli inizi barocceschi del Guidotti nella Biblioteca Si
stina v. F . ZERI, Pittura e Controriforma. L'Arte senza tempo di 
Scipione da Gaeta, Torino 1957, p . 91. 

32) Memoria fatta dal Signor Gaspare Celio dell'habito di Chri
sto delli nomi dell ' Artefici delle pitture, che sono in alcune Chiese, 
Facciate e Palazzi di Roma, Roma 1638, p. 58. È abbastanza 
interessante osservare che il libretto del Celio, scritto nel 1620, 
è dedicato a Gian Vittorio De Rossi e cioè all'autore, sotto lo 
pseudonimo di Giano Nicio Eritreo, della Pinacotheca, la cui im 
portanza, come fonte per il Guidotti, abbiamo illustrato nel 
testo. Le decorazioni della cappella di S. Francesco sono dal 

Celio dette di " Feraci da Faenza,,: evidente refuso per Ferraù 
da Faenza. 

33) Studio di pittura, ecc., Roma e Macerata 1675, p . 28. L a 
distinzione di mano della lunetta sinistra appare nell'edizione 
del 1763, p. 45. Nel commento (II, p. 43, nota 398) al passo del 
MANCINI (I, p. 80 appeno 32 e p. 304) anche L. SALERNO at
tribuisce erroneamente al Guidotti i dipinti della cappella di 
S. Francesco. 

34) Gli affreschi di S . Maria del Parto non sono ricordati da 
alcun scrittore e se ne trova solo recentemente menzione in guide 
locali (v. varie edizioni della Guida del T . C. 1. e G . DORIA, Guida 
di N apoli e dintorni, Napoli 1950, p. 71). Solo attraverso di essi 
si ha quindi notizia di un'attività giovanile del Guidotti in Napoli, 
che avrà dovuto essere di poco momento se non ha trovato ri
scontro da parte dell 'antica storiografia. 

35) Ed. cit., loc. cito 
36) Nel 16II il Guidotti eseguì, quasi certamente in Lucca, la 

grande tela rappresentante il i Trionfo della Libertà' già nel pa
lazzo pubblico ·di quella città e oggi dispersa, " donata" dal pit
tore al Comune che lo ricompensò con 100 scudi e una collana 
d'oro (v. SARDINI e TRENTA, in M em. e Doc., cit.); nel 1613 l'af
fresco, conservato ma molto guasto, con la i Madonna col 

FIG. 16 - ROMA, S. GRISOGONO - PAOLO GUIDOTTI 
CRISTO CROCEFISSO 
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Bambino e i SS. Pietro e Paolino' nella loggia del palazzo pretorio 
di Lucca (v. I. BELLI, cit., p. 163); nel 1614, sempre in Lucca, la 
tela con la ' Resurrezione' pagata al pittore 250 scudi (v. E . RI
DOLFI, cit.) già in Duomo e oggi perduta, così come perduti sono 
gli affreschi eseguiti dal Guidotti, con ogni probabilità nello 
stesso giro d'anni, nell'abside della stessa chiesa di S . Martino 
(v. M . RIDOLFI, Scritti d'arte e d'antichità, Firenze 1879, p. 159). 
Per le opere del Guidotti superstiti in Lucca, delle molte di cui 
è menzione nelle fonti locali, vedine le indicazioni contenute 
nell'ottima guida cito di ISA BELLI, fuorchè la 'Decapitazione di 
S. Valerio ' sull'ultimo altare a sinistra della chiesa dei SS. Pao
lino e Donato che del Guidotti non è, appartenendo a epoca più 
avanzata e alla mano di un pittore cortonesco. Per le opere pi
sane V. PAPINI, cito 

37) La data di esecuzione del ' S. Sebastiano ' è da porsi tra 
il 1602, anno in cui fu compiuta la costruzione dell'Oratorio, e 
il 1603, quando vi si celebrò la prima festa del Santo. Ciò si 
ricava dalla Historica narratione della chiesa parrocchiale et archi
confraternita del Santissimo Corpo di Christo posto in S. Giacomo 
Apostolo in Borgo di Francesco Maria Torriggio Romano, Roma 
1649, p. 103. Ignoro pertanto su quali basi il NOACK (in TH.
BECK., cit.) indichi il ' S. Sebastiano' come il più antico dipinto 
del Guidotti, datandolo al 1581. 

38) V. C. GUGLIELMI, Intorno all'opera pittorica di Giovanni 
Baglione, in Boli. d'Arte, ott.-dic. 1954, p. 315 e p. 325 
nota 23 . 

39) V. I. FALDI, Gli affreschi della Cappella Contarelli e l'opera 
giovanile del Cavalier d'Arpino, in Boli. d'Arte, gennaio-marzo 
1953, p. 53 e p. 55 nota 25· 

40 ) Il dipinto è ricordato come del Guidotti e molto apprezzato 
da Sardini e Trenta, cito (" ... sebbene faccia apparire quella 
sua maniera piazzata e mirabilmente disinvolta, serba le più 
sfumate gradazioni nel tempo stesso un tuomo ardito di chia
roscuro ,,), i quali lo indicano nel Monastero di S. Giustina, 
con evidente scambio di nome in luogo di S. Caterina, l'Ospi
zio contiguo alla chiesa di S. Maria dei Servi nel cui Ora
torio, dedicato a S. Lorenzo, è il quadro, La riserva di I. Belli, 
in Guida di Lucca, cit., p. 188, che dà l'opera come "attri-. 
buita" al Guidotti, va sciolta decisamente senza alcun margine 
d'incertezza. 

41) F. SARTESCHI, De scriptoribus congregationis clericorum re
gularium Matris Dei, Roma 1753, p. 13: " Adservatur etiam hic 
Romae in nostro Collegio alterum eiusdem Ven. Patris (il vene
rabile Giovanni Leonardi) exemplar celeberrimi Equitis Guidotti 
artificio elaboratum dum supremum vitae diem Dei Servus age
bat, atque post eius foelicem obitum ab eodem Auctore absolu
tum. Haec etenim verba a tergo posita leguntur : Ritratto del 
Cavalier Guidotti quando il Venerabile Padre era moribondo, e 
compito dopo la morte l'anno 1609. e l'anno 1730. incollato sopra 
nuova Tela, e nuovo Telare ". La scritta sul rovescio della tela è 
sparita in un successivo, e abbastanza recente, rintelaggio. In un 
cartiglio della cornice settecentesca che racchiude il dipinto si 
legge: " Equitis Guidocti claris. pictoris opus qui morientis 
vultum exprimere aggressus ne renuentem offendere incepto 
destituit ... Dell'opera è menzione anche in Sardini e Trenta 
(Mem. e doc., cit.) i quali citano come incredibile esempio delle 
capacità di ritrattista estemporaneo del Guidotti il caso della testa 
di vecchio schizzata dall'artista con l'alluce del piede destro sul 
rovescio di una sua tela durante una conversazione tra amici. 
Di un altro ritratto di S. Giovanni Leonardi tuttora conservato 
nella Casa Madre dell'Ordine a Lucca (non so, non conoscendo 
direttamente l'opera, se secondo originale del Guidotti tratto 
da un medesimo schizzo o copia dall'originale di Roma) è pure 
menzione nel SARTESCHI e in P. FRANCESCO FERRAIRONI O. M . D., 
Tre secoli di storia dell'Ordine della Madre di Dio, Roma 1939, 
p. 109 S. 

42) Oltre l'affresco con la ' Resurrezione' nel catino dell'abside 
di S. Giovanni a Reggio Emilia, G . CAMPOR! in Gli artisti ita
liani e stranieri negli Stati Estensi, Modena 1855, p . 275, ricorda 
un quadro con' S. Elena ' nell'Oratorio della Confraternita della 
Morte in questa stessa città, già ai suoi tempi non più esistente. 
In C. CARASI, Le pubbliche pitture di Piacenza, Piacenza 1780, 
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p. 55, è indicato un ' S. Giacomo della Marca' nel santuario della 
Beata Vergine di Campagna. 

43) Foto Gab. Fot. Naz. C 5889, riprodotto in PAPINI, cit., 
p. 74. Il DA MORRONA (Pisa Illustrata , cit., I, 1787, p. 92) 
e il GRASSI (Descriz ione storica, cit., I, p. 56) riferiscono l'opi
nione corrente ai loro tempi che si trattasse di un'antica statua 
di Marte. L 'opera fu restituita al Guidotti dal TANFANI CEN 
TOFANTI (op. cit., loc. cit.) sulla base di documenti d'ar
chivio dai quali appare lo scultore averne ricevuto a compenso 
400 ducati, di contro ai 200 avuti per il ' Miracolo di Mo,è', 
ai 225 per le ' Nozze di Canaan ' e ai 300 per le 'Storie di 
Giuditta '. 

44) " Paulus. Burghesius. Guidottus. V. I. D . Eques Christi 
Aureataeque Militiae Miles. Almae Urbis Conservator. F. 16u ... 
Da tale iscrizione può indursi che l'opera sia stata dipinta 
tra il l ° aprile e il l ° luglio del 1621, periodo in cui il Gui
dotti fu conservatore - come vi si dichiara - per il rione di 
Castello (v. L. SALERNO, nel commento al MANCINI, cit., p. 158 
nota II57) ' 

Devo la conoscenza del dipinto e la riproduzione fotografica 
di esso all'amichevole cortesia del prof. Ferdinando Bologna che 
tengo qui a ringraziare vivamente. 

45) Il IO giugno del 1620 egli appare infatti tra i firmatari del 
" Decreto a favore dell'Accademia di S. Luca" di cui è notizia 
nel MISSIRINI, Memorie p~r servire alla storia della R omana Acca
demia di San Luca, Roma 1823, p. 85 S. 

46) Abecedario, II, Parigi 1853-54, p. 341. 
47) V. G . CAMPORI, L~ttere artistiche inedite, Modena 1866, 

p. 87 sS. 
48) "Sabbato mattina, sendo già all'ordine tutte le cose per 

la canonizzazione del Beato Isidoro da Madrid, con un bellis
simo teatro vago e commo:lo, disposto con ingegnosa archi
tettura dal Cav. Guidotti Luchese, il Pontefice circa le 14 
ore calò pontificialmente in S. Pietro ,,: così un "Avviso .. 
del 19 marzo 1622 (contenuto a fo. 204 S. del Ms. Urb. 
Lat. Vat. 1091) dà notizia dell'avvenimento di una settimana 
innanzi. v. P . T ACCHI VENTURI, L e feste della canonizzazione 
nell'inedita Memoria di Giacinto Gigli e negli Avvisi, in La 
Canonizzazione dei Santi Ignazio da Lojola, Fondatore della 
Compagnia di Gesù e Francesco Saverio , Apostolo dell'Oriente, 
Roma 1932, p. 80. 

49) Riprodotta in P. TACCHI VENTURI, La canonizzazione e la 
processione dei Cinque Santi negli scritti e nei disegni di due con
temporanei, 2. Paolo Guidotti Borghese architetto del Theatrum in 
ecclesia S . Petri in Vaticano, in La canonizzazione dei Santi 
Ignazio da Lojola, ecc., cit., p. 62 SS. La stampa, rarissima, 
reca la seguente didascalia: "Theatrum in ecclesia S. Petri in 
Vaticano sumptuosissimum hoc theatrum factum ad instantia 
Ciuitatis Matriti Architecto Paulo Guidotti Burghesio Equite 
Doctore et pictore egregio variis pulcherrimis inventionibus 
et picturis vita e et miraculorum S. Isidori ornatum et summo 
decore erectum ad solemnitatem Canonizationis dicti Sancti in 
quo una eadem die alii quatuor in Sanctorum album relati fuere. 
12 Martii 1622 ... 

50) Memorie degli architetti antichi e moderni, Bassano 1785, 
II, p. 129. 

Appendice di documenti: 

Archivio Giustiniani nel palazzo Odescalchi in Bassano di 
Sutri. 

I. - n. 18 : 1602-1622, Ricevute di vari artisti. 

" A dì 5 ottobre 1610. 
lo paulo Cau .er Borghese hauendd depinto in una volta del 

salotto del palazzo di Bassano dello Ill.mo S. Vincenzo M ar
chese Giustiniano, dico nella sala chiamata il sala del Cau.re 
et hauendone io fattone a detto Signore Marchese libero dono 
ho riceuto in dono da esso Signore, e per lui dll Molto Illustre 
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lo 

S. Francesco de Domo suo Maestro di 
Casa cento ottanta scudi moneta sotto 
il di et anno sopra scritto, et in fede li 
ho fatta la presente di mia propria 
mano essendone io sicome esso Sig. re 
satisfatto. 

lo Cau .re Borghese " 

II. - ibidem: 

.. A dì 4 di ottobre 1610. 
lo Dom.co Tolomei pittore ho riceuto 

dal Sig.r Francesco de domo Maestro 
di Casa del Ill.mo Sig.r Vincenzo Mar
chese Giustiniano scudi 30 di moneta 
quali sono per la mia mercede della 
pittura fatta nella sala che ho fatto con 
il Sig.r Caualier Borghese cioè la sala 
à capo alla scala a mani manca et li 
suddetti trenta scudi sono per accordio 
fa tto tra di noi di tre mesi che sono 
giornate de lauoro numero settanta e 
per tanto me chiamo dessere intieramente 
sodisfatto et p.tanto gliene fo quietanza 
scritta e sottoscritta di mia propria mano 
e sotto scritta dal Sig. Caualier Borghese 
e di Giulio Dnonabella ...... ... ... . s . 30. 

lo Domenico Tolomei ho scritto e sotto 
scritto di mia propria mano 

lo Cau.r Borghese fui presente a quanto 
di sopra 

lo Giulio di dona bella fui presente 
a quanto di sopra" . 

III. - ibidem : 

.. A dì 4 di ottobre 1610. 

IV. - ibidem : 1656, Lista di quadri 
mandati da Roma a Bassano. 

.. QUildri che sono in Bassano et anche 
stati mandati da Roma revisti a ...... . . 
maggio 1656 : 

Salotto di Guidoti: cinque quadri di 
ritratti cioè P. P. Innocenzo X, Signor 
P .pe, Sgr.a P .ssa, Card. Pamphiljo, Papa 
Urbano 80 - un quadro grande di Su
sanna II " 

V. - I: Manuale di Bassano 1601-13. 

.. 1610 a dì 31 dicembre s. 270 pagati 
in 3 partite cioè scudi 180 al Cau.re Bor
ghese per sua mercede della sua pittura 
del salone a s. 60 al mese dalli 4 di luglio 
fino al 5 ottobre e s. 90 ai suoi giovani 
uno s. 20 e l'altro s. IO al mese ". 

Archivio Borghese presso l'Archivio Se
greto Vaticano. 

VI. - n. 12: Riscontro di Banco. Gennaio 
1607 a tutto Dicembre 1613 : 

p. 60: .. Adi 18 Agosto 1608 : sco 250 
pagati al D . Diomede Ricci M .ro di 
Casa, disse per pagare a Paolo Gui
dotti per una statua, o Gruppo di sei 
figure haute da lui ..... sco 250" . 

VII. - n. 4174: 1608-1623, Conti saldati 
ad uso di Scarpellino. 

.. Adi 15 di Novembre 1610. 
Mesura de lavori di scarpello di tutta 

robba e parte a manifattura fatti da 
M.ro Erminio de Judici Scarpellino nel 
Palazzo dell'Ill.mo Sig. Card. Borghese 
posto in Borgonuovo, mesurati come in 
questa distintamente appare. 

carta 9: Per il basamento tutto di un 
pezzo di marmo giallo sotto il gruppo 
del Cav. Guidotti .... .. SC.I0,42" . 

lo Giulio di dona bella pittore o 
riceuto scudi sessanta di moneta dal 
Sigr. Francesco di domo mastro di casa 
del Ill .mo Sigr. Vincenzo Marchese Giu
stiniani per la mia mercede de mesi 
doi et uenti doi giorni a ragione di 
accordo tra di noi della pittura della 
sala fatta con il Sigr. Caualier Borghese 
cio e la sala acapo delle scale a man 
mancha et per tanto mi chiamo di 
esserne intieramente sodisfatto et per-

VIII. - n . 6043: Filze del libro Mastro 
1623-24· FIG. 17 - LUCCA, ORATORIO DI S. LORENZO 

P . GUIDOTTI: MIRACOLO DI S. SISTO, PART. .. 14 giugno 1624. Caualier Paolo Gui
dotti s. 60 per duoi altari che ha dipinti 

nella chiesa di S . Grisogono uno del San.mo Crocefisso, 
et l'altro di S. Angielo" . 

tanto gliene fo quetanza scritta et sottoscritta di 
pria mano in presentia del Sig. Caualiere et di M . 
quali si sotto scriueranno. 

lo Giulio di dona bela mano propria 

mia pro
D omenico 

lo Cau .r Borghese fui presente a quanto di sopra 
lo Dom.co Tolomei fui presente quanto di sopra Il ' 

IX. - n. 43 : Atti di Famiglia - Titoli diversi, tomo 20. 

n. 895 : D al Libro dei Morti della Chiesa di Traspontina. 
.. Caualier Paolo Guidotto Borghese morì sotto questa cura lì 

IO marzo 1629". 
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