
PAOLA DELLA PERGOLA 

GIOVAN FRANCESCO GUERRIERI A ROMA 

C 'È UNA SPECIE di destino anche per gli 
artisti dimenticati, che a un dato momento li 
sottrae dall'oblio e li ripropone all'attenzione, 

se non alla fama che hanno goduto in vita. Giovan Fran
cesco Guerrieri, nato a Fossombrone nel 1589, morto, 
sembra, a Pesaro nel 1659, non è pittore che abbia meri
tata la subita sparizione. È vero che il Thieme e Becker 
gli aveva dedicato nel 1922 un buon articolo, ma da 
quel tempo nessuno se ne era più interessato, e solo 
oggi, per opera di Andrea Emiliani, sta per uscire una 
monografia che permetterà di inquadrare questa per
sonalità, a suo modo interessante, nell'arte del Sei
cento, e di chiarire col suo riferimento qualche pro
blema di attribuzione, volto a troppe diverse indica
zioni. Nello stesso momento in cui l'Emiliani portava 
a termine il suo studio, le mie ricerche nell' Archivio 
Borghese permettevano di colmare una lacuna nel
l'opera e nel tempo del pittore marchigiano, quella 
cioè del soggiorno romano. Che la voce del Thieme 
e Becker poneva tra il 1606 e il 1613, non rettamente, 
e di cui non risultava alcuna opera. I documenti che 
pubblico in appendice - e mi sembra valga la pena 
pubblicarli tutti, anche se qualcuno si riferisce, e non 
solo metaforicamente, ai conti della lavandaia - indi
cano la sua presenza a Roma, al servizio di Marcan
tonio Borghese, primo erede del Fidecommisso, dal 
novembre 1615 al settembre 1618, e intento ad una 
impresa non secondaria; quella di decorare tre sale 
del nuovo palazzo in Campo Marzio, con propri aiuti 
e collaboratori, accanto a Fra' Cosimo Piazza il cui 
fregio è pure conservato ancora in una sala del Piano 
Nobile del Palazzo in via Fontanella Borghese. La 
permanenza del Guerrieri a Roma, per quei tre anni, 
appare ininterrotta. Ogni mese egli aveva sei scudi per 
il mantenimento, che gli consentiva un servitore a suo 
completo servizio; e in più riceveva il vino e l'olio, 
e tutti i colori e le tele e i telai per i quadri che andava 
dipingendo. I colori che adoperava sono "bidetto 
fino" , " cenere di bidetto " " terra verde in pietra" , 
"azzurro di spagna" "biacca fine di V enetia " , 
" biacca verdino sottile", " giallino fino di fiandra", 
" lacca fina di grana" "terra d'ambra di Venetia", 
"verderame purgato". L'acquisto di vari quinterni 
di " carta reale e carta fina" fa pensare all'esecuzione 
di disegni che sarebbe certamente interessante rin
tracciare. Il pittore dipinge ad affresco e su tela, e la 
tela gli viene fornita da Giovan Pietro Valetta, che 

viene pagato il 30 gennaio 1618 (doc. n. 82); ed ha come 
aiuti Abele Rampunion, pittore di paesaggi, un certo 
Avantino, forse Avanzino da Gubbio, il fratello Fede
rico, Francesco Fransi, Ambrogio Lucenti, pittore 
di decorazioni e fregi, tutti artisti di cui si è perduto 
fino il ricordo. 

Le camere decorate nell'ala del palazzo verso il giar
dino erano tre, ed avevano grandi decorazioni e quadri 
da sovraporte, e un fregio in tela correva in alto" nella 
camera dell'appartamento vecchio che fa cantone nella 
piazza nova e vecchia", come dice il pagamento di 
scudi sei avvenuto il 19 settembre 1617 ad Abele Ra
punion, per l'aiuto prestato (doc. n. 69). 

Due documenti rivestono particolare interesse, per
chè parlano, l'uno, di un pagamento "di scudi otto 
e 62 mta per altrettanti che lui ha pagati, cioè scudi 
7:60 a diverse persone per ritrarerli del Naturale" 
nei quadri che stava dipingendo il 17 febbraio 1618; e 
l'altro, il 2 agosto dello stesso anno, pure per ricom
pensa ai modelli. Questo lavorare non di fantasia, ma 
sul soggetto, è indicativo per la pittura che il Guerrieri 
eseguiva (doc. nn. 89 e 112). 

Ma più importante, naturalmente, è l'indicazione 
dei fregi e dei quadri. Non esiste più il fregio in tela 
della sala che faceva cantone tra la piazza vecchia e 
nova, sala oggi adibita a dispensa del Circolo della 
Caccia, che già nel soffitto, come in quelli delle sale 
adiacenti, indica un rinnovamento della fine del set
tecento. Ma esistono le tre sale, intatte, del Piano No
bile verso il Giardino, di cui i documenti parlano così 
diffusamente. Del Guerrieri dovette essere tutto il 
piano decorativo, e la prima sala, " la Camera attaccata 
alla scala lumaca '" conserva, ma probabilmente ripas
sati in epoca più tarda, i fregi e gli ornamenti per cui il 
Guerrieri riceve pagamenti il IO giugno 1617, e per 
cui sono indicati come suoi collaboratori Francesco 
Fransi e Ambrogio Lucenti. Si tratta di un ampio fre
gio monocromato, con putti cariatidi che limitano tro
fei di armi, ed al centro lo stemma Borghese, arric
chito di un leone rampante (fig. I). Marcantonio Bor
ghese ebbe come moglie una Orsini, ma non posso 
dire se lo stemma, sormontato dalla corona principesca, 
voglia indicare le due famiglie così riunite, poichè lo 
stemma degli Orsini era assai più complesso. Sembra 
che al Lucenti si debba l'esecuzione degli orna
menti, ricchissimi, di questo ingresso. Accanto è la se
conda sala dove il Guerrieri dipinse le "Historie". Il 
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documento (doc. n . 38) non precisa 
di quali Storie si tratti . In realtà sono 
allegorie, in un fregio assai vasto, 
che corre lungo le quattro pareti di 
fondo, e dove il Guerrieri rappre
sentò il Parnaso, appare la firma: 
" Franc. Guerrieri - P - 1617 ", 
Anche qui il pittore si valse dell 'opera . 
dei suoi collaboratori, e Abele Ram
punion eseguì tutti i paesaggi; ma 
le "Historie" sono quanto mai in
teressanti, sia per le Allegorie che 
rappresentano, sia per quelle che po
tremmo chiamare esercitazioni di stile 
del Guerrieri sui modelli più dispa
rati. Le Allegorie furono certamente 
ispirate dalla Iconologia di Cesare 
Ripa, che era stata pubblicata a Siena 
nel 1613, in una edizione ampliata 
rispetto la prima del 1603, di cui 
l'autore lamenta le molte mutilazioni 

FIG. I - ROMA, PALAZZO BORGHESE - FREGIO NELLA SALA I DEL PIANO NOBILE 

inflitte dall'editore romano (Nota n. 2). È un curioso 
repertorio di immagini, cui collaborò anche Giovanni 
Zarattino Castellini, e che si rifà a testi dell'antichità e a 
scrittori contemporanei, precisando negli attributi delle 
figure, nel loro aspetto e movimento e nei colori delle 
vesti il significato allegorico delle rappresentazioni. Che 
questo testo, di poco antecedente l'opera del Guerrieri 
nel Palazzo Borghese, sia il binario in cui egli incam
mina le sue decorazioni, non c'è dubbio; e non sembra 
improbabile che l'ispiratore possa essere stato il Car
dinale Maffeo Barberini, che poco dopo doveva det
tare i distici per la base berniniana dell' Apollo e Dafne, 
e che più del Guerrieri era al corrente della letteratura 
antica e moderna. Nella Iconologia del Ripa si descri
vono " Virtù, Vitij , Affetti, Passioni humane, Arti, Di
scipline, Humori, Elementi, Corpi celesti, Provincie 
d'Italia, Fiumi, Tutte le Parti del Mondo, ed altre In
finite Materie" e viene dallo stesso autore indicata 
come " Opera utile ad Oratori, Predicatori, Poeti, 

Pittori, Scultori , Disegnatori, e ad ogni Studioso, per 
inventar Concetti, Emblemi, ed Imprese, per divisar 
qualsivoglia apparato nutiale, funerale, trionfale ". 
Se nel piano generale della sua decorazione il Guerrieri 
sembra essersi ispirato alle Stanze di Raffaello, da 
cui ha tratto diretto motivo anche per la rappresenta
zione di più di una figura, non vi è dubbio che l'Ico
nologia di Cesare Ripa l'abbia accompagnato passo 
passo nel suo lavoro. 

Il ParI'laso (fig. 2) riprende da Raffaello la composi
zione, con la figura di Apollo al centro e intorno le 
Muse, i Poeti , gli Storici. Ma il suo Apollo deriva piut
tosto da quello di Dosso Dossi, nell'ampio gesto delle 
braccia che reggono il violino e l'archetto, e più di una 
volta il Guerrieri sembra trarre ispirazione da opere 
che erano già nella raccolta di Scipione Borghese. 
Torna invece a Raffaello per l'Omero coronato di lauro, 
per le figure della Musica e della sua compagna, fin 
nell'atteggiamento dei corpi che seguono il leggero 

FIG. 2 - ROMA, PALAZZO BORGHESE - G. F. GUERRIERI: FREGIO NELLA SALA II - IL PARNASO 
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del Baglione e di Scipione Pulzone, 
e d'altra parte del Cigoli e di Jacopo 
Zucchi , modello ai suoi nudi fem
minili , duttili ed eleganti , ornati di 
nastri, di perle, di fiori . 

FIG. 3 - G. F. GUERRIERI: IL PARNASO (PARTICOLARE) 

Fin da questa opera il Guerrieri 
appare come uno dei più sconcertanti 
rappresentanti della pittura seicen
tesca, poichè, se è possibile ricono
scergli alcuni accenti personalissimi, 
il suo potere di captare le altrui 
realizzazioni e di svolgerle in chia 
ve nuova, intriga non poco. Questa 
enciclopedia di ricordi che egli sfo
glia davanti all'osservatore, si ri
pete nelle tre altre pareti di Palazzo 
Borghese, dove continua le sue alle
gorie. La più semplice, in fondo, 
era proprio quella del Parnaso che 

declivio del terreno, nello stesso ritmo, per altro diver
samente giustificato, di quelle che fiancheggiano l'A
pollo nel 'Parnaso ' Vaticano (fig. 3). Così il Poeta che 
si volge di schiena all'estrema sinistra dell'affresco, 
riprende nella snella figura allungata un motivo che 
appare nella ' Disputa del SS. Sacramento ' e nella 
'Scuola d'Atene '. Altri personaggi ritornano dal pro
totipo raffaellesco, indice di una sicura predilezione, e 
non meraviglia dopo tanto saccheggio, trovare in secon
do piano, a sinistra, lo stesso ritratto di Raffaello . Tut
tavia, questo del Guerrieri, è un raffaellismo filtrato 
nell'eleganza manieristica di un Pontormo e di un 
Parmigianino, e si può dire fin di un Bertoja, che appa
rirà in modo ancor più evidente nelle altre Storie di 
Palazzo Borghese accanto all'eco non confondibile della 
più recente pittura del Borgianni e del Gentileschi, 

Raffaello gli offriva con tanta grazia bella e pronta. 
Facendo sgorgare la Fonte d'Elicona ai piedi del 
dio, chiarendo col nome di Tucidide nel volume di 
Clio la personificazione della Storia, con quello del
l'Eneide Calliope, con la voce" Suadere" Polimmia, 
Erato con l'attributo della Lira e della Corona, Mel
pomene con i tre scettri e Talia con la maschera, il 
Guerrieri segue la raffigurazione tradizionale ed an
che il testo del Ripa (p. 78, II) che elenca le fonti 
diverse di questa rappresentazione. Ma nel giovane 
seduto a destra, nell'atto ispirato di un S. Giovanni 
in Patmos (fig . 4) egli sembra già uscire dalla pura rap
presentazione mitologica per giungere, in una conta
minazione trionfale che tornerà in tutte le altre storie, 
alla esaltazione della potestà religiosa , che con le 
invisibili ma onnipresenti immagini di Paolo Vedi 

Scipione Borghese doveva guidare 
le sorti di Marcantonio, Principe di 
Sulmona, nipote eletto a rappre
sentare il Primogenito della nuova 
potenza familiare . 

Se il tema del primo affresco si 
può definire il Trionfo delle Arti Li
berali, quello che viene svolto nella 
parete di sinistra è invece il Trionfo 
della Autorità, della Potestà Reli 
giosa (fig . 5) . E per questo affresco, 
nella spiegazione delle allegorie che il 
Guerrieri ha cura di indicare una ad 
una, scrivendone il nome nelle vesti 
o negli attributi, il testo del Ripa è 
la falsariga di tutta la composizione. 
Al centro siede una figura femminile, 
con un libro aperto retto dalla mano 
sinistra e in cui è inscritto: "IN 

FIG. 4 - G. F. GUERRIERI : IL PARNASO (PARTICOLARE) HIS DUABUS - DILIGES DOMINUM". 
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FIG. 5 - ROMA, PALAZZO BORGHESE - G. F. GUERRIERI: FREGIO NELLA SALA II - IL TRIONFO DELLA RELIGIONE 

Nella destra tiene le chiavi pontifica li, e sul capo è so
spesa una corona, su cui aleggia la colomba (fig. 6). 
Le figure che reggono la corona gemmata sono la Glo
ria e la Felicità, ed ecco come il Ripa le descrive tutte 
e tre, in esatta rispondenza alle immagini figurate. 

L'Autorità Religiosa è una contaminazione tra di 
verse simbologie. L'Autorità o Potestà vera e propria 
è indicata come: "Una Matrona, che sedendo so
pr'una nobil sedia, sia vestita d'habito ricco, et son
tuoso fregiato tutto di varie gioie di grande stima, con 
la destra mano alzata tenghi due chiavi elevate; con 
la sinistra uno scettro et da una banda vi siano libri, 
et dall'altra diverse armi" . (p. 59, I) mentre la Giu
stizia Divina viene così descritta: " Donna di singo
lare bellezza, vestita d'oro con una corona d'oro in 
tes ta, sopra alla qual vi sia una colomba circondata di 
splendore, ecc. " (p. 295, I) . 

La Gloria: " Donna che con la destra mano tiene 
un' Angioletto, & sotto al piè destro un cornucopia pieno 
di frondi, fiori & frutta" (p . 300, I) . Il Guerrieri omette 
l'angioletto, preoccupato a far reggere invece la corona 
dalla Felicità e dalla Gloria, ma non trascura la cornu 
copia, sul cui bordo è scritto il nome dell'allegoria . E a 
dare ancora significato religioso, ia figura regge con 
la sinistra una lunga palma, simbolo della gloria dei 
martiri cristiani. 

La Felicità: " Donna ghirlandata di fiori, che siede 
in un bel seggio regale, nella destra mano tiene il Ca
duceo, & nella sinistra il Cornucopia pieno di frutti , 
e fiori. La felicità è un riposo dell'animo in un bene 
sommamente conosciuto, & desiderato, & desiderabile, 
però si dipinge a sedere, col Caduceo in segno di 
pace & di sapienza ecc." (p . 23 5, I) . Anche qui, natu 
ralmente, è la variante della figura in piedi , poichè non 
è fine a se stessa, ma parte di un altro trionfo. A destra 
si ritraggono i vizi, a sinistra sono le virtù (Nota 3), 
e la rappresentazione è la stessa del Ripa (fig. 7)' La 

Memoria: "Donna con due faccie , vestita di nero, & che 
tenga nella mano destra una penna, & nella sinistra un 
libro. La Memoria è un dono particolare della natura, 
& di molta consideratione abbracciandosi in essa tutte le 
cose passate per regola di prudenza in quelle che hanno 
a succedere per lo avvenire, però si fa con due faccie. 
Il libro e la penna, dimostrano, come si suoi dire, che 
la memoria con l'uso si perfetiona, il quale uso prin
cipalmente consiste, o nel leggere , o nello scrivere" 
(p. 28, I) . Il Guerrieri ha semplificato rappresentando 
la figura con una sola faccia, ma coincide con il Ripa 
nel resto della descrizione e nel suo significato. 

L'Onore': "Huomo d'aspetto venerando, & coro
nato di palma, con un collare d'oro al collo & maniglie 

FIG. 6 - G. F. GUERRIERI : IL TRIONFO DELLA RELIGIONE 
(PARTICOLARE) 

2 17 

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



Giovane si dipinge, perciochè il 
giovane atto è alle fatiche dello stu
dio. Pallido, perchè quelle sogliono 
estenuare, & impedire il corpo, come 
dimostra Giovenale satira V: Acta 
nocturnis vivat impallescere cartis. 

Si veste d'habito modesto, per
ciochè gli studiosi sogliono atten
dere alle cose moderate, & sode. 

Si dipinge che stia a sedere, di
mostrando la quiete, & assiduità, che 
ricerca lo studio. 

L'attentione sopra il libro aperto, 
dimostra che lo studio è una vehe
mente applicatione d'animo alla co
gnitione delle cose. 

La penna che tiene con la destra 
mano, significa l'operatione, & in
tentione di lasciare, scrivendo, me
moria di sè stesso, come dimostra 
Persio, satira prima. 

Scire tuum nihil est, nisi te sci re 
hoc alter. 

FIG. 7 - G. F. GUERRIERI: IL TRIONFO DELLA RELIGIONE (PARTICOLARE) 

Il lume acceso, dimostra, che gli 
studiosi consumano più olio, che 
vino. Il Gallo si pone da diversi per 
sollecitudine, & per vigilanza, am
bedue convenienti, & necessarie allo 
Studio" (p. 270, I). 

medesimamente d'oro alle braccia, nella man destra 
terrà un'hasta, & nella sinistra uno scudo, nel quale 
siano dipinti due Tempij col motto I Hic terminus 
heres' alludendo a' Tempij di Marcello detti da noi 
poco innanzi". Vale la pena riportare per intiero la 
spiegazione di questi simboli dell'Onore: "Si corona 
di palma, perchè quest'albero, come scrive Auro Gel
lio, nel 3 libro delle Notti Attiche, è segno di Vittoria 
perchè, se si pone sopra il suo legno qualche peso anchor 
grave, non solo non cede, ne si piega, ma s'inalza, & 
essendo l'honore, figliuolo della Vittoria, come scrive 
il Boccaccio nel 3 della genealogia delli Dei, conviene 
che sia ornato dall'insegne della Madre. 

L'hasta & lo scudo furono insegna degli antichi Re, 
in luogo della Corona, come narra Pierio Valeriano 
nel lib. 42. Però Virgilio nel 6 dell'Eneide, descri
vendo Enea Silvio Re di Alba, disse: I Ille (vides?) 
pura invenis, qui nititur hasta '. E perchè nel tempio 
dell'Honore non si poteva entrare, se non per lo Tem
pio della Virtù, s'impara che quello solamente è vero 
honore, il quale nasce dalla Virtù" (p. 345, II). 

Ancora lo Studio: "Un giovane di volto pallido, 
vestito d'habito modesto, sarà a sedere, con la sinistra 
mano terrà un libro aperto, nel quale miri attenta
mente, con la destra una penna da scrivere, e gli sarà 
accanto un lume acceso & un gallo. 

L'interesse che simile repertorio iconologico presenta, 
e non solo per gli affreschi del Guerrieri, ma per la cul
tura del primo Seicento, non può sfuggire ad alcuno. Il 
Guerrieri semplifica gli attributi dei simboli, anche per
chè le immagini non sono, per la sua decorazione, iso
late, ma vengono concatenate in un insieme che ha altro 
intento di glorificazione. Sono tutte, cioè .. subordinate 
alla gloria più alta commessa da Marcantonio Borghese. 
Ma non solo la semplificazione avviene nei simboli, in 
questa parte dell'affresco, ma nella stessa composizione. 
Una grande e dignitosa chiarezza è in questa scena. Al 
contrario di quanto si è potuto notare nell'affresco del 
Parnaso, qui i ricordi da altre pitture sono meno evi
denti, e la spartizione del fondale in una sobria, misurata 
architettura, determina una cadenza assai nobile nella 
composizione figurativa. Non sembra troppo lontano dal 
vero pensare, di fronte alla immagine della Memoria 
e più ancora a quella così raccolta del giovane che raf
figura lo Studio, perfino a quell'enigmatica personalità 
che il Longhi identificò in un primo tempo con Guy 
François e poi chiamò il Maestro del Giudizio di Sa
lomone. È anche, questo affresco, il più equilibrato 
stilisticamente, e degno davvero di attenzione. 

L'Humilitas ché aiuta La Sapientia ad inginoc
chiarsi non trova riscontro nelle simbologie del Ripa. 
Appena rimane, per la prima, l'atteggiamento chino del 
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FIG. 8 - G. F. GUERRIERI: IL TRIONFO DELLA RELIGIONE (PARTICOLARE) 

capo, mentre la Sapientia, che il Ripa distingue in 
Sapientia Humana, Sapientia Vera, Sapientia Divina, 
Sapientia propriamente detta e descritta in due diversi 
aspetti, sembra nel dipinto quasi confondersi con la 
Modestia. Ma dall'altra parte della scena, i Vizi sono 
tutti individuabili nelle pagine del Ripa (fig. 8). L'In
vidia è ti Donna vecchia, brutta e pallida, il corpo sia 
asciutto, con gli occhij biechi, vestirà di colore della 
ruggine, sarà scapigliata, & fra i capelli vi saranno 
mescolati con alcune serpi, stia mangiando il proprio 
cuore, il quale terrà in mano. 

Si dipinge vecchia perchè, per dir poco, ha havuta 
lunga, & antica inimicitia con la virtù. 

Ha pieno il capo di serpi, invece di capelli, per 
significatione de' mali pensieri, essendo ella sempre in 

continua rivolutione de' danni altrui, & apparecchiata 
sempre a spargere veleno ne gli animi di coloro, con i 
quali senza mai quietare si riposa, divorandosi il cuore 
da se medesima, il chè è propria pena dell'Invidia . E 
però disse Jacopo Sannazzaro: 

L'Invidia figliuol mio se stessa macera 
E si dilegua come agnel per fascino 
Che non gli vale ombra di cerro, o d'acera ". 

(Ripa, p . 389, I) . 

La Superbia è ti Donna bella & altera, vestita nobi
mente di rosso, coronata d'oro, di gemme in gran copia, 
nella mano destra tiene un pavone, & nella sinistra 
uno specchio nel quale miri, & contempli sè stessa. 
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FIG. 9 - ROMA, PALAZZO BORGHESE - G. F. GUERRIERI: FREGIO NELLA SALA II - IL TRIONFO DELLE SCIENZE 

La Superbia, come dice San Bernardo, è un appe
tito disordinato della propria eccellenza, & però suoi 
cadere per lo più negli animi gagliardi, & d'ingegno 
instabile, quindi è che si dipinge bella, & altera, & ric
camente vestita . 

Lo specchiarsi dimostra, che il superbo si rappre
senta buono, & bello, a sè stesso vagheggiando in quel 
bene, che è in secol quale fomenta l'ardire senza volger 
mai gl'occhi all'imperfetione, che lo possono molestare, 
però si assomiglia al pavone, il quale compiacendosi 
della sua piuma esteriore, non degna la compagnia 
degli altri uccelli 11 (p. 279, I) . Ultima l'Arroganza 
" Donna vestita di color verderame, haverà l'orecchie 
d'asino 11 (p. 51, I), a cavalcioni del Vizio o Scelleratezza, 

che è raffigurato come" un Nano sproportionato, guer
cio, di carnagione bruna, di pelo rosso 11 (p . 214, I) 
"ed avvolto dall'idra 11 . 

Il terzo affresco può ritenersi il Trionfo delle Scienze 
(fig. 9)· Non so davvero a chi spetti il primato nella 
composizione, di quell'atteggiamento da Didone abban
donata, che ha in questo affresco la Filosofia, e che è 
comune al ' Ratto di Europa' di Guido Reni (intendo il 
puro fatto iconografico, e non già l'esecuzione cne è rite
nuta della tarda maturità del pittore bolognese) e come 
pensa Federico Zeri, alla ' Didone', appunto, attri
buita al Gentileschi della Pinacoteca di Osio e forse 
da rivedere in rapporto allo stesso Guerrieri . Certo si 
è che anche l'estatica ispirazione della Teologia e la sua 

FIG. IO - G. F. GUERRIERI : IL TRIONFO DELLE SCIENZE (PARTICOLARE) 

enfasi elegante hanno ripensamenti 
reniani, nell" Incoronazione' di Bo
logna, ad esempio, e in genere nel
l'opera giovanile di quel maestro. 
Altrove, viene spontaneo alla memo
ria perfino il Cavalier d 'Arpino, in 
quella specie di Armida che, secondo 
il Ripa, dovrebbe simboleggiare la 
Fortezza che addita la Fama (fig. IO) : 
" Donna vestita d 'un velo sottile suc
cinto a traverso, raccolto a mezza 
gamba, che mostri correre legger
mente, haverà due grandi ali, sarà 
tutta pennata, & per tutto vi saranno 
tant'occhi, quanto penne, & tra questi 
vi saranno molte bocche, et orecchie, 
nella destra mano terrà una tromba, 
così la descrive Virgilio 11 (p . 224, I). 
E non può sfuggire il trasferimento 
dalla' Madonna di Foligno' dell 'an
gelo reggicartello, divenuto sorriden
te paggio della Matematica, in atto di 
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reggere l'Unisono (fig. II) . Ancora un ricordo raffael
lesco rielaborato in proprio con sorprendente disin
voltura. La Matematica è nel Ripa una : " Donna di 
mezz'età, vestita di velo bianco, e trasparente, con l'ali 
alla testa, le treccie stiano distese giù per le spalle, 
con un compasso nella destra mano, mostri di misu
rare una tavola, segnata d'alcune figure, & numeri , & 
sostentata da un fanciullo, al quale el1a mostri di par
lare insegnandole, con l'altra mano terrà una palla 
grande figurata per la terra, col disegno dell'hore, & 
circoli celesti, & nel lembo della veste sta un fregio 
intessuto di figure matematiche siano i piedi ignudi so
pra una base " (p. 23, II) . 

Non starò a trascrivere la lunga spiegazione dell ' Al
legoria, che pure è assai interessante. Basterà accen
nare come il compasso, essendo l'istrumento " pro
prio & proportionato di questa possessione, & mostra 
che ella di tutte le cose dà la proportione, la regola, la 
misura" e che " sta in atto di tirare il circolo, perchè 
se bene la Mathematica è speculativa scienza, deno
minandola dal suo più vero, & nobil fine, nondimeno 
ancora l'uso, è fine, se non della scienza, almeno di chi 
la possiede, essendo necessario doppo l'acquisto del
l'habito d'essa per giovamento d'altrui manifestarla 
in qualche modo, e di qui sono nate l'inventioni di mu
siche, e di prospettive, di Architettura, di Geometria, 
d'Aritmetica, e d'altre professioni , che tutti date alle 
Stampe, & cavate da' principi di questa scienza con
tinuamente recano gusto alli studiosi con sodisfattione 
de gl'autori, i quali per questi mezzi, come per ampia 
scala sagliono alla fama, & all'immortalità" (p. 23-24, I) . 
La Conservatio e la Cognitio a destra, l'Humanitas 
che muove a sinistra verso le tre Parche, conchiudono 
questa allegoria, distaccandosi dagli schemi del Ripa. 
Qui deve essere intervenuto altro docente, che ha voluto 
guidare il pittore verso una rappresentazione alta e 
sublime, nel concetto della vita volta all'armonia su 
prema. Sullo sfondo paesistico di Abele Rampunion, 
cui converrà tornare in altro studio, il Guerrieri 
ha fatto del suo meglio per raggiungere non solo 
un'armonia di concetti, ma anche di rappresentazione. 

FIG. I I-G. F. GUERRIERI: IL TRIONFO DELLE SCIENZE 
(PARTICOLARE) 

Tuttavia lo studiato bilanciamento dei gruppi non ha in 
alcun particolare quella nota personale e notevole che 
si è veduto nel Trionfo della Potestà Religiosa e che 
è, in qual~he parte, nell'affresco della quarta parete. 

Questo rappresenta il trionfo della Giovinezza e della 
Perseveranza, e insieme delle Virtù contro i Vizi, cac
ciati dal Tempo (fig. 12). Può essere verosimile che nelle 
due figure centrali l'artista abbia rappresentato anche 
Marcantonio Borghese e la sua giovane sposa, Camilla 
Orsini. Entrambe le immagini però seguono fedel
mente il Ripa, ed è interessante vedere come, per quella 
della Perseveranza, dopo averne date più e diverse 
raffigurazioni, il Ripa scriva: " Perseveranza, come è 
dipinta nel Palazzo del Card. b. m. Orsino a Pasquino. 

FIG. 12 - ROMA, PALAZZO BORGHESE - G. F. GUERRIERI: FREGIO NELLA SALA II - IL TRIONFO DELLE VIRTÙ 
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da pensare che la nuova principessa 
Borghese sia intervenuta nell'opera 
del pittore chiedendogli di ripetere 
nel palazzo che doveva occupare, un 
ricordo di quello familiare. 

La Giovinezza è rappresentata 
quale il Ripa la descrive : " Fanciulla 
coronata di corona d'oro, & vestita 
riccamente, secondo il detto d'Hesio
do nella Teogonia, & con un ramo di 
mandorlo fiorito in mano, per mo
strare, come narra Pierio Valeria no 
nel libro 51 de' suoi Gieroglifici, che 
come il mandorlo è il primo albero, 
che con i suoi fiori dia speranza del
l'abbondanza de gl'altri frutti, così i 
giovani danno saggio di che perfe
tione debba essere la vita loro negli 
anni maturi. 

La corona d'oro, mostra, che i gra
di dell'età dell'huomo, quello della 
gioventù è il più elegibile, & il più 
perfetto in sè stesso. 

FIG. 13 - G. F. GUERRIERI : IL TRIONFO DELLE VIRTÙ (PARTICOLARE) Il vesti mento ricco, dimostra, che 

Donna, che con la destra mano tiene una serpe, rivolta 
in circolo, tenendo la coda in bocca, e con la sinistra 
un mazzo di corde d'Archibugio accese" (p. 143 I). È 

FIG. 14 - G. F. GUERRIERI: IL TRIONFO DELLE VIRTÙ 
(PARTICOLARE) 
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l'ostentatione de' beni è propria di 
questa età, & gli antichi figuravano la gioventù con 
l'imagine di Bacco & Apollo, che si prendevano per 
la mano; avvertendo, che l'huomo in gioventù, & per 
vigore di corpo, & per forza d'ingegno, è potente, & 
lodevole " (p . 291, I) . 

Ma non queste due figure, nè la danza dei putti alati, 
con cappelli ornati di piume, maschere e scudi (li in 
Quiete Voluptas ", è iscritto), e carte da giuoco, e 
nemmeno la immagine del Tempo, piuttosto conven
zionale (sebbene il suo volo sul paesaggio d'acque e di 
boschi dipinto dal Rampunion con memoria fiam
minga, faccia pensare al volo d'Icaro e Dedalo del 
Saraceni, nella Pinacoteca di Napoli) aggiungono carat
tere alla pittura del Guerrieri . Come distinguere, d'altra 
parte, la sua mano da quella, certo più debole, degli 
aiuti, il fratello Federico, il Fransi, il Lucenti ? I due 
gruppi di destra e di sinistra, invece, ripropongono il 
problema della sua personalità, complessa e assorbente, 
con una nobiltà di immagini facilmente riconoscibile. 
Bellissima la Celeritas, che fa pensare a Orazio Gentile
schi, mentre la Castità, (fig. 13) eretta e additante verso 
il tempio sul colle (altro ricordo da Raffaello, nello 
, Sposalizio' di Brera) riporta piuttosto a figure del
l'Empoli e del Cigoli, certo verso la pittura toscana 
del suo stesso tempo. I simboli sono qui semplificati, 
rispetto alle indicazioni del Ripa, appena accennando 
per la Vigilanza ad "una Donna con un libro nella 
destra mano, & nell'altra con una verga, & una lucerna, 
accesa, in terra vi sarà una grue, che sostegna un sasso 
col piede " (p. 348, II). Ma è questo uno dei brani più 
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FIG. 15 - ROMA, PALAZZO BORGHESE - G. F. GUERRIERI E COLLABORATORI: DECORAZIONE DELLA SALA III DEL PIANO NOBILE 

riusciti del Guerrieri, conchiuso e fermo in una sua 
precisa armonia, che permetterà di assegnargli, anche 
al di là dei documenti, opere altrimenti insospettabili. 

Nel gruppo delle figure di destra (e certo vi è un 
significato per questi aggruppamenti, perchè sempre a 
sinistra le Virtù e a destra i Vizi), la Crapula enorme, 
deformata, risponde a quella figura di "Donna mal 
vestita, e di color verde, sarà grassa, di carnagione 
rossa, & appoggierà con la man destra sopra uno scudo, 
dentro del quale vi sarà dipinta una tavola apparec
chiata con diverse vivande con un motto nella tovaglia 
che dica l Vera felicitas '" (p. I 50, I); mentre la La
scivia (fig. 14) terrà uno specchio con la sinistra mano, 
nel quale con attenzione si specchi, con la destra stia in 
atto di farsi bello il viso" '(p. I, II). Il riferimento di que
sta figura di giovane donna, seminuda, con una collana 
gemmata che le traversa la schiena e l capelli ornati di 
fiori, con quelle di Jacopo Zucchi nel dipinto della qua
dreria di Scipione Borghese, raffigurante la l Scoperta 
dell' America', o la stessa Psiche del grande quadro di 
l Amore e Psiche', è evidente. Il Guerrieri deve essersi 
guardato attorno più di una volta, mentre componeva i 
suoi affreschi, lasciandOSI attrarre ora da uno ora dall'al
tro dipinto che il Cardinale Nipote veniva raccogliendo. 

Accanto alla Lascivia è l'1rresolutione, e la curiosa 
spiegazione che ne dà il Ripa è la seguente: il Se le dà 
i Corvi per ciascuna mano in atto di cantare, il quale 
canto è sempre Cras, Cras, così gli uomini irresoluti 
differiscono di giorno in giorno, quanto debbono con 

ogni diligenza operare, come dice Martiale " (p . 380,1). 
Il Dolo è assalito da tigri e serpenti, ed ultima la Pi
grizia, seduta accanto ad un frammento d'architrave 
capovolto, ,che porta inciso il suo nome, è la il Donna 
scapigliata '" che il terrà il capo chino, sarà vestita 
d'abito vile e rotto, tenendo ambi le mani in seno co
perte, & i piedi uno sopra l'altro, & a canto starà un'A
sino a giacere, overo la Tartaruga" (p. 153, II). Qui 
sono tutti e due i simboli, l'asino e la tartaruga, ma 
la figuretta abbandonata nella sua indolenza è degna 
di un Gentileschi. 

Così si conchiude questa serie di affreschi, che ha 
ancora, al centro della sala, una figura femminile in 
volo. La studiata composizione delle Allegorie in sè 
macchinosa, si alleggerisce in alcuni particolari che 
distaccano l'arte del Guerrieri da quella che si conosce 
nelle sue opere marchigiane. Essersi trovato a contatto 
col fervido mondo della pittura romana, nel momento 
in cui Scipione Borghese commetteva al Cigoli e al Ba
glione le opere (la' Giuditta' del Baglione è del 1608, 
il 'Casto Giuseppe' del Cigoli è del 1610); quando il 
Cavalier d 'Arpino aveva appena sanato i suoi contrasti 
con il fiscale di Paolo V, e da ogni parte d'Europa 
giungevano al Cardinale Borghese doni per la sua qua
dreria, non è rimasto senza traccia in questo lavoro. 
Che non fosse astratto dalla vita del suo tempo è pro
vato sia dai pagamenti per i modelli, che egli amava 
ritrarre dal "Naturale", sia dai riferimenti ad un 
testo iconologico, che dovette avere un certo successo in 

223 

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



FIG. 16 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - G. F. GUERRIERI: LOTH E LE FIGLIE 

quegli anni, e fu sicuramente un repertorio di ampia 
consultazione. Ma la sua attività romana non si arresta 
a questi affreschi. Già in Palazzo Borghese egli con
dusse il piano decorativo per un'altra sala, adiacente 
a quella delle Allegorie, e al Guerrieri spettano i me
daglioni in cui di nuovo ricorrono simboli. Nella foto
grafia che riproduco (fig. 15) e che rappresenta la pa
rete di fondo, ai lati di un paesaggio alla van Bloemen 
su cui converrà ritornare, si aprono due medaglioni, 
circondati da belle cornici in stucco probabilmente 
del Lucenti , in cui il Guerrieri dipinse il Re e il Po
vero, su sfondi paesistici, anche qui, del Rampunion. 
Il Re, con scettro e corona, alza tre corone sulla cupola 
di S. Pietro, nella simbologia del triregno, ed è una 
figura caratteristica al pittore marchigiano, che ama 
fare i suoi vegliardi altissimi, magri e con evidente 
calvizie, allungati fuor di misura nelle gambe che si 
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piegano ad angolo retto, e nelle braccia. Questo tipo di 
vecchio, a cui il Guerrieri dà una certa imponente di
gnità, tornerà in altre opere da cavalletto, e sarà sempre 
facilmente individuabile. 

Qui sovviene l'elenco dei quadri da sovraporta che il 
Guerrieri eseguì per le stesse sale di Palazzo Borghese, 
e di cui i documenti rintracciati nell'Archivio Vaticano 
danno i numerosi pagamenti. E attraverso questo elenco, 
questi pagamenti e le misure e le indicazioni che se ne 
ricavano dai conti del falegname e del doratore, mi è 
stato possibile individuarne due, tra quelli tuttora esi
stenti nella Galleria Borghese, e un terzo negli Inven
tari del Settecento, alienato alla fine di quel secolo, 
probabilmente con la vendita al Day. 

I documenti che si riferiscono al Guerrieri per i la
vori in Palazzo Borghese, parlano per la prima volta, 
attraverso un pagamento del 23 ottobre 1617 (doc. 

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



n . 72) di due quadri di sovraporta: uno " chiamato 
Jael che amazza Sisaro, et l'altro del lotte con li fi 
glioli ". È questo un conto del falegname Nando Cia
batella, che aveva fatto " doi Cornici di Albuccio con 
doi fascie attorno longhe pl. 8 2 4 larghe pl. 7 3 4 per 
i due dipinto indicati con quei soggetti" . Il 3" gennaio 
! 618 (doc. n. 83) Annibale Durante doratore, i cui 
pagamenti hanno permesso tante precisazioni per il 
Catalogo della Galleria Borghese, riceveva ti scudi 
vinti et 76 di mta . Per la doratura di doi quadri per 
doi sopraporti: Una per il quadro del lotto de fogli oro 
20 et l'altro di Danae con la pioggia d'oro". Il già ci

Questi , dunque erano i dipinti per sovraporte ese
guiti per Marcantonio Borghese contemporaneamente 
agli affreschi e alle decorazioni delle sale del Palazzo. 
Ma non più di trent'anni dopo 1'insieme decora
tivo di quelle sale doveva già essere scompaginato, 
se nel Manilli, che pubblica la sua descrizione del
la Villa Borghese nel 1650, si trova elencato uno 
dei quadri del Guerrieri, e già dimenticato il nome 
del suo autore i o meglio, confuso con quello di un 
altro protetto dei Borghese, a cui toccò, in un infe
lice tentativo di resurrezione parecchi anni or sono, 
immeritata fama: Archita Ricci . 

tato pagamento del 17 febbraio 1618 
(doc. n. 90) ti a diverse persone per 
ritraerli del Naturale" era anch'esso 
per ti doi quadri de sopraporti uno 
chiamato Sisaro et l'altro il lotte " i 
il 28 marzo 1618 (doc. n . 93) An
nibale Durante riceve scudi 10:27 
ti per havere indoratore (sic) una 
Cornice del quadro di Diana e Ca
liste"i il 30 marzo 1618 (doc. n. 94) 
è Abele Rampunion che viene sal
dato per avere ti Aiutato a depingere 
de Paesi nelli quadri de sopraporte 
che fa Mr. Francesco Guerrieri Pit
tore, uno di Danae della Pioggia 
d 'oro et l'altro di Diana et Caliste Ili 
il 12 aprile 1618 (doc. n. 100) il 
falegname Nando Ciabatella aveva 
eseguito due cornici una per il ti qua
dro di S. Rocco et una per il quadro 
di S. Christofano " i il 15 giugno 1618 
(doc. n. 106) , ancora, Abele Rampu
nion viene pagato per l'esecuzione 
di paesi ti nelli doi quadri dipinti 
da Mr. Francesco Guerrieri Pittore, 
lino del Europa et l'altro di Jona" 
e nello stesso giorno viene saldato 
il conto del falegname Nando Cia
batella per le cornici ti per il quadro 
di Jona, et l'altro per il quadro del
la Madonna che fa Mr. Francesco 
Guerrieri " (doc. n . 107) i il 2 agosto 
1618 (doc. II5) infine, il Guerrieri 
riceve scudi 10:45 ti per altretanti 
che lui ha pagati a diverse persone 
per haverli re tratti al Naturale nelli 
quadri di sopraporte fatti da lui per 
mio serviti o dalli 5 di Febro 1618 
per tutti li 21 di luglio di do anno, 
cioè nel quadro di Diana et Caliste 
nel quadro di S . Rocco nel qua
dro di Europa nel quadro di Jona 
et nel quadro della Madonna". FIG. 17 - SASSOFERRATO, CHIESA DI S. FRANCESCO - G. F. GUERRIERI: CIRCONCISIONE 
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FIG. 18 - FOSSOMBRONE, CASA CAPPELLANI - G. F. GUERRIERI 
S. MARIA MADDALENA 

Dice il Manilli (p . 67): " Il quadro di Loth, a cui 
una figliuola mesce il vino, et l'altra gli siede allato, 
è d'Archita ". Nell'elenco delle opere d 'Archita Ricci, 
che ho potuto rintracciare nello stesso Archivio Bor
ghese, e pubblicato nel Boll. d'Arte 1954, II, p . 134 ss. 
non è ricordato alcun dipinto di questo soggetto, e del 
resto la qualità stessa della pittura di Archita lo esclude; 
ma seguendo ancora il Manilli, a p . 102, si trova : " so
pra il camino, il quadro grande di Danae, è del Tin
toretto " , nome quanto mai insolito nell'attento nota
tore, e tra quelli della raccolta Borghese. Ma quando 
si sarà veduto il dipinto N. 45 (fig. 16) che credo po
tere ormai assegnare al Guerrieri senza più dubbi, e 
la violenza dei contrasti luministici ivi attuati dal 
pittore marchigiano, si potrà spiegare l'equivoco del
l'attribuzione al Tintoretto della Danae del Guerrieri, 
che appariva ancora citata negli Inventari del 1725, del 
1745, del 1765, sempre senza nome d'autore, e non più 
negli inventari della raccolta, dopo quell'ultima data : 
" Un quadro che rappresenta Danae con la Pioggia 
d'oro a sedere sopra un letto con Liuto, et una Vecchia 

di pmi 7 e 8 incirca del n . 637 = Con Cornice 
negra rabescata et filettata d'oro ". Se si volesse con
ferma di questa identità del quadro citato negli inven
tari, con quello del Guerrieri, si potrebbe trovarla anche 
nella descrizione della cornice, che fino al 1765, dun
que, rimase quella dorata e decorata da Annibale Du
rante, a cui venne pagata il 14 luglio 1618 (doc. n. IlO): 
" per haver in dorato tre cornici tutto d'oro brunito 
per tre quadri di sopraporte che fa Mr. Francesco Guer
rieri Pittore, cioè una longa pl. 7 7/12 alta pl. 8, l'altra 
larga pl. 6 l/I alta pl. 7 l/I et l'altra longa pl. 5 2/4 
alta pl. 8 in tutto sono insieme fogli n. 1464 a ragione 
di sco 16 il mig.re et sco 5/40 per fattura del fregio di 
dette tre cornici arabeschi graffiti in campo nero azzurro 
come per misura et stima fatta da Ms. Antonio di Bat
tista et Gasparo Vecchi sotto li 5 di Luglio 1618". 

Dopo il 1765, e probabilmente nella vendita al Day 
di cui non è ancora comparso alcun elenco (e colgo 
qui l'occasione per precisare che il nome Fry, quale 
risulta da una trascrizione del Piancastelli e riportato 
nel I volume del mio Catalogo dei Dipinti della Gal
leria Borghese, 1955, p . 7, a detta anche di Denis Ma
hon, che cordialmente ringrazio, deve ritenersi errato 
e leggersi appunto Day) il dipinto della Danae dovette 
essere alienato, e forse si trova tuttora in Inghilterra 
sotto il nome del Tintoretto o della sua scuola. 

Prima di indicare il terzo dipinto del Guerrieri per
venuto con il Fidecommiso nella Galleria Borghese, 
e cioè il 'S. Rocco " è necessario tornare al quadro di 
'Loth e le figlie " che reca il numero d ' Inventario 45, 
e che rappresentò un vero rompicapo per gli studiosi 
della quadreria. Dopo il nome di Archita Ricci, lascia
togli dal Manilli, l'Inventario del 1693, quelli del 1725, 
del 1745, del 1765 e gli Elenchi Fidecommissari del 
1833 non avevano trovato di meglio, abbagliati dalla 
lucerna che arde di lato, che volgere al nome di co
modo di Gherardo delle Notti, perpetuato ancora dal 
Piancastelli nelle sue schede manoscritte del 1891, e 
ripetuto da Adolfo Venturi nel piccolo Catalogo del 
1893 (p. 57). Il Voss propose il nome di Rutilio 
Manetti (Repertorium f . Kunstwiss . 1910, p. 216/217), 
non senza una certa ragione di riferimenti stilistici, 
che fino ad oggi sembrava persuasiva anche a me, so
pratutto in rapporto al quadro del Manetti firmato 
della Galleria Pitti, a Firenze (n. Inv. 12). Il Longhi 
(Precisioni , 1928, p . 45) e già prima nello studio sui 
due Gentileschi (Vita Artistica 1927) aveva pensato 
ad Artemisia Gentileschi, e indicato "le repliche e 
varianti nella Galleria Doria e nella Corsiniana di 
Roma". L. Venturi aveva riesumato il nom~ di Ar
chita Ricci (l 'Arte, 1909, p . 43/44), ma era stato subito 
smentito dalla povertà dell'opera di questo pittore, at
traverso una risposta del Sordini (l'Arte , 1909, p . 371). 

Il rinvenimento dell'ampia documentazione relativa 
ai lavori romani del Guerrieri, e più ancora il raffronto 
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con i fregi di Palazzo Borghese, facilitano ora la con
vinzione che il quadro di Loth e le figlie citato nei 
pagamenti del 1618, appartenga proprio al pittore mar
chigiano, sebbene in questa tela egli raggiunga una 
unità di stile ed una intensità pittorica che lo pongono 
su di un piano notevolmente più alto di quanto non 
appaia nell'insieme di quella decorazione. Ma non solo 
la cultura è la stessa, e i riferimenti ed il gusto dei par
ticolari, fin nella fisionomia dei personaggi, ma certi 
manierismi vi tornano, in modo da non permettere 
dubbi. La donna che versa l'acqua nella scodella di 
Loth, è la stessa che appare nella (Circoncisione' di 
Sassoferrato (fig. 17), dove il pittore si diffonde in par
ticolari decorativi, di schietta derivazione toscana, e 
dove appaiono le lunghe immagini dei vegliardi, così 
caratteristiche del Guerrieri, e in contrasto con la pie
nezza dei volti degli angeli e dell'assistente reggifiaccola, 
di origine invece romana, e più in particolare dal Ba
glione. Quando potrà essere rintracciato il manoscritto 
in cui il Guerrieri segnò le sue memorie e che sembra 
attualmente smarrito, sarà interessante seguire lo svi
luppo della sua arte, in rapporto, appunto, al soggiorno 
romano, che dovette essere per lui fecondo di studio 
e d'ispirazione. Il quadro di (Loth e le figlie', della 
Galleria Borghese può in questo senso essere conside
rato il suo capolavoro. La concentrazione del soggetto, 
come già nella ( Maddalena ' di Fossombrone (fig. 18), 
che è firmata e datata 1612, gli consente quella realiz
zazione armonica, continua ed intensa, che nei cicli di 
affreschi raggiunge solo nei particolari. L'episodico 
è qui cancellato, anche se in alcuni particolari indugia 
con evidente compiacimento (i fregi della brocca e 
della lampada, gli ornamenti delle due 
donne, il rilievo dei tendini nel piede 
di Loth, il piegare trito, in alcune par
ti, dei panni). Anche qui, sembra dai 
pagamenti, il Rampunion collaborò 
nello sfondo degli alberi, e a questo 
ignoto pittore forse, se il nome dice 
qualche cosa della sua origine, il 
Guerrieri dovette quel tanto di gusto 
fiammingo che si trova nelle sue 
opere, e che potè, in una data co
sì anticipata, creare l'equivoco del 
l'Honthorst. 

FIG. 20 - BARI, PINACOTECA - LOTH E LE FIGLIE 

Ma questa, come la variante certo più tarda della 
Galleria Corsini, oggi in deposito nella Pinacoteca 
di Bari (fig. 20), indicano il successo ottenuto dal qua
dro Borghese. L'influenza della pittura fiamminga, 

La copia della Galleria Doria Pam
phili (fig. 19) è, secondo me, da ritene
re appunto copia, e non replica dello 
stesso pittore. Del tutto diversa nel 
colore, qui rossiccio ed acceso, goffa 
nella sproporzione delle teste rispet
to all'originale Borghese, pesante in 
quell'allungamento delle gambe, delle 
mani, dei piedi dei personaggi, non mi 
sembra possa pensar-si del Guerrieri. FIG. 19 - ROMA, GALLERIA DORIA PAMPHILI - LOTH E LE FIGLIE 
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FIG. 21 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - G. F. GUERRIERI: s. ROCCO 

accentuata forse dall'improprio nome di Gherardo 
delle Notti con cui il quadro Borghese si adornò per 
due secoli, risolve diversamente, senza quasi pro
porselo, lo spartimento aspro delle ombre e delle 
luci nel dipinto oggi a Bari; e il denso ingorgarsi 
dei panni, l'accostamento delle figure, sono ormai 
lontani dal gentile, e in certi aspetti raffinato de
corativismo del Guerrieri. Questa variante, insom
ma, non ha ormai col Guerrieri altro rapporto se 
non quello di una derivazione tarda, e quasi di una 
contraffazione. 

I documenti parlano anche di .un quadro di Giaele 
e Sisaro, di cui si perde subito la traccia. Forse asse
gnato nelle varie eredità ad altri membri della Fa
miglia Borghese e perciò immesso nel patrimonio libero, 
non soggetto al vincolo Fidecommissario, non mi è 
stato possibile rintracciarlo tra le opere ancora in pos
sesso dei vari rami principeschi. Così per la Diana e 
e Cali sto, e per il Ratto d'Europa indicato nel paga
mento. Per quest'ultimo tuttavia l'articolo del Thieme
Becker ricordava una incisione fatta dallo stesso Guer
rieri, e firmata" Frane. Guerrierus foro Semproniensis 
faciebat 1621 '" e di cui un esemplare è conservato nel 
Gabinetto delle Stampe di Dresda. Anche per il qua
dro da sovraporta rappresentante Giona, per quello 
del S. Cristoforo e l'altro della Madonna eseguito dal 
Guerrieri per Palazzo Borghese, non ho ancora ritro
vata alcuna traccia. 

Il 'S. Rocco', invece, penso possa venire identifi
cato con quello che nella Galleria Borghese reca il n. 
d'Inventario 69. È un quadro molto sciupato (fig. 21), 
che ha subìto più di un radicale restauro, già denunciati 
dal Longhi nel 1928 (Precisioni, p. 26). Arrivato al 
Fidecommisso come opera di scuola dei Carracci, 
aveva avuto nella Descrizione del Montelatici del 1700 
(p. 2II) e nell'Inventario del 1790 (Stanza delle Veneri 
n. 29), la stessa attribuzione bolognese. Il Piancastelli 
nelle sue note manoscritte del 1891 e Adolfo Venturi nel 
Catalogo della Galleria Borghese nel 1893, avevano ripe
tuto l'assegnazione generica alla Scuola dei Carracci. 

Il Longhi ·pensava di m'etterlo in rapporto "con il 
primissimo tempo romano di Dirk van Baburen", 
riconoscendovi giustamente "ricordi dell'Arte fiam
minga di trapasso, mista di manieristico e di protoru
bensianesimo" (Precisioni, 1928, p. 26 ss.) e lo datava 
intorno al 1616. Il tempo e la diagnosi, come si vede, 
erano esatti. Ma dopo lo scritto del Longhi il dipinto 
subì, nel 1933 un ulteriore restauro, ed appare piut
tosto difficile, oggi, giudicarlo nell'originalità del suo 
colore. Certo che il nome del Guerrieri non disdice, 
per le affinità d'impostazione, ed anche pittoriche, ad 
esempio nella mano che tocca la piaga, nel volto e nei 
piedi, e per il gusto particolare che avvicina questa 
grande figura a quelle di Palazzo Borghese. Lo stesso 
equivoco fiammingo che è nel 'Loth e le figlie " 
con uno spartimento di luci tanto deciso, la natura 
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morta che più che fiamminga direi d'origine toscana e si 
ricollega ai particolari decorativi della Circoncisione di 
Sassoferrato, mi sembra parlino in favore di questo 
riferimento . Si potrà notare il modo di piegare i panni, 
lo studio fin meticoloso del rilievo dei tendini dei piedi, 
così caratteristici nel Loth, certa sommarietà dei secondi 
piani in contrasto con la definita precisione degli oggetti 
che è invece nei primi, che tornano in questa tela come 
nella ( Maddalena' di Fossombrone, come nel ( Loth 
e le figlie' e in alcuni particolari degli affreschi Bor
ghese. Come ultima coincidenza infine, sia pure este
riore, si può osservare come le misure coincidano con 
quelle del ( S . Rocco ' del Guerrieri, descritte nel 
conto del doratore Annibale Durante il 15 luglio 1618: 
ti palmi 5 2/4 X 8", misure che tornano nell ' Inven
tario del 1765 (p . 15) riferite a questo dipinto, che vi 
è così citato : ti Un quadro rappresentante S . Rocco 
con un cane dentro una Cornice dorata e Campotor
chino di pmi 5 ± e 8 ± = ". Il ( S . Rocco ' oggi nella 
Galleria Borghese misura m . 1,06 X 1,80 ed un palmo 
corrisponde a circa 21 centimetri . 

Voler fare del Guerrieri un grande artista sarebbe 
un errore. È una personalità discontinua che nella 

I) Rin grazio il Prof. Adriano Prandi per il cortese invio della 
fotografia del dipinto della Pinacoteca di Bari, e il prof. Giuseppe 
Marchini, Soprintendente alle Gallerie delle Marche, per quello 
de lla Circoncisione di Sassoferrato. 

Un particolare ringraziamento al dr. Italo Faldi e al prof. Fe
derico Zeri che mi hanno amichevolmente aiutata a decifrare le 
allegorie e i riferimenti delle Storie del Guerrieri, e al Principe 
Camillo Borghese che, con la generosa comprensione già tante 
volte dimostrata dalla sua Famiglia, mi ha permesso di fotogra
fare gli affreschi che pubblico per la prima volta. 

2) Nella premessa all'edizione del 1613, che è quella da me 
consultata, dell ' Iconologia di Cesare Ripa, lo .. Stampatore " 
avverte come l'Autore, seccato per la cattiva riuscita della sua 
opera nell' edizione romana, la prima, del 1603, fosse ricorso a 
lui per una ristampa; ma mentre egli procedeva alla nuova edi
zione, un'altra ne usciva a Padova, nel 16II, presso la Stamperia 
Pasquati, mutila della D edicatoria. L a prima edizione era stata 
dedicata al Cardinale Salvia ti, la seconda, essendo morto il Car
dinale, al Marchese Salvia ti, la terza, morto nel frattempo anche 
il M archese, al sig. Filippo d'Averardo Salviati. Questa terza 
edizione usciva in Siena .. Appresso gli Heredi di Matteo Flo
rimi, 1613 - Ad istanza di Bartolomeo Ruoti libraio in Fio
renza Il. 

3) Nell ' indicare le Allegorie di Palazzo Borghese ho tenuto il 
criterio abituale di .. destra" e .. sinistra" a seconda di chi 
osservi gli affreschi. Credo opportuno avvertirlo, affinchè non 
sorga confusione con le indicazioni del Ripa, quando parla di og
getti o di simboli tenuti dalla mano destra o sinistra delle figure. 

APPENDICE 

I DOCUMENTI 

r) Ill.mo Sig. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. Fran
cesco Guerr ieri Pittore che dipinge il mio palazzo scudi sei di 
mta per suo companatico del mese prossimo di Dice.re et con sua 
rice.ta si faranno buoni a V. S. a suoi conti. 

D i Palazzo li 28 Nov.bre 1615, sco 6. 
Al Piacer di V. S . M . Antonio Borghese. 

Antonio Drago 

grande composizione non riesce che raramente a man
tenere una visione omogenea, e troppo rivela le fonti 
della sua cultura. Ma proprio per le confluenze così 
varie e inaspettate di questa cultura è interessante co
noscerlo, e conoscerlo in così vasta opera quale è la 
serie degli affreschi di Palazzo Borghese e i due dipinti 
pervenuti con la Galleria. Le sue fonti sono quelle del 
manierismo romano, del manierismo toscano, della 
influenza della prima generazione dei caravaggeschi, 
con un retropiano di classicismo raffaellesco sempre 
determinante nella sua composizione. Non poteva sot
trarsi, anche per la diretta collaborazione del Ram
punion, ad una influenza fiamminga ; ma tutti questi 
spunti sono più oggettivi che soggettivi . L a disin
voltura con cui li assorbe fa parte della sua grande 
abilità di mestiere . Proprio a Roma, dove pure ha 
lavorato in opere non secondarie, ogni ricordo di 
queste opere e del suo nome viene subito cancellata. 
Eppure su queste opere sarà necessario tornare ed 
esercitarsi, se si vorrà vedere più chiaro in un mo
mento dell'arte romana seicentesca, in cui non è più 
possibile dividere il campo soltanto tra Caravaggio e 
l'Accademia dei Caracci . 

2) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. pagare a Mr. Fran
cesco Guerrieri P ittore che dipinge il mio Palazzo scudi sei di 
mta per companatico del prossimo mese di G enaro 1616 di 
esso Mr. Francesco et un serv.re et con sua ricev.ta si faranno 
buoni a V. S. a suoi conti - D i Palazzo li 30 di Dec. 1615. 

Al Piacer di N. S . M . Antonio Borghese. 
Antonio Drago 

3) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà di pagare a Mr . France
sco Guerrieri Pittore scudi quattro et 8 di mta per altretanti 
che lui a spesi nell' infratte robe per uso della P ittura del mio 
Palazzo et con sua r icevuta: si faranno buoni a V. S. a suoi conti. 

D i Palazzo li 8 di Genaro 1616, sco 4 : 8. 
M . Antonio Borghese 
Antonio Drago 

4) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli piacerà a V. S . di pagare a Mr. Fran
cesco Guerrieri Pittore che dipinge il mio Palazzo scudi sei di 
mta per companatico di Febraro 1616 di esso Mr. Francesco et 
un servitore, et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti - Di Palazzo il primo di Febraro 16r6, sco 6. 

Al Piacer di M . Antonio Borghese. 
Antonio Drago. 

5) Ill.mo Sig. Gio . Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a M r. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge il mio Palazzo scudi sei 
di 1l}ta per companatico di Marzo 1616 di esso Mr. Francesco, et 
un serv.re et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti. 

Di Palazzo il P .O di Marzo 1616, sco 6. 
Al piacer di V. S. M. Antonio Borghese. 

Antonio Drago. 

6) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli piacerà a V. S . di pagare a Mr. Fran
cesco Guerrieri Pittore che dipinga nel mio Palazzo scudi trenta 
di mta a buon conto di suoi lavori et con sua ricevuta si faranno 
buoni a V. S ., a suoi conti - Di Pa lazzo li 23 marzo 1616, sC.30. 

Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese. 
Antonio Drago 
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7) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr . 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio Palazzo scudi 
tre et 95 di mta per altri che lui ha spe~i per servizio della Pit
tura del mio Palazzo, cioè sco r : 60 in carbone, sco 2 : ro dati a 
persone diverse dal Naturale per retrarli nella stanza che depinge 
et baiocchi 25 per spago et olio di sasso in tutto come sopra et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti. 

Di Palazzo il 20 di Aprile r6r6, sco 3 : 9S. 
AI piacer di V. S. M . Antonio Borghese. 

Antonio Drago 

8) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare Mr. 
Abello Pittore scudi dodici di mta, per sua mercede de venti 
giornate per haver aiutato a dipingere de paesi in una camera 
del Pian Nobile verso il Giardino del mio Palazzo a Mr. France
sco Guerrieri Pittore a ragione di giuly sei al giorno. Et con sua 
ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Palazzo li 27 
d'Aprile r6r6, sco r2. 

AI piacer di V. S. M. Antonio Borghese. 
Antonio Drago. 

9) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico di Maggio r616 di esso Mr. France
sco et un servitore et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. 
a suoi conti. 

Di Palazzo li 4 di M;aggio r6r6. 
AI piacer di V. S . M. Antonio Borghese. 

Antonio Drago. 

IO) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Gior
gio Sportarolo, scudo uno 8-g0 di mta per sua mercede d'haver 
portato da S. Pietro il pane et uno per Mr. Francesco Guerrieri 
Pittore, che dipinge il mio Palazzo et un servitore. dalli 2r di No
venbre r6rs a tutto Marzo r6r6 a ragione di 40 al mese et per 
haver portato. il vino solo il mese d'Aprile a 8(20 et con sua rice
vuta li faranno buoni a V. S . a suoi conti - Di Palazzo li r3 di 
Maggio 1616, sco r : 90. 

Al piacer di V. S. M. Antonio Borghese. 
Adtonio Drago 

II) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Andrea et Michelangelo Vaccarij Mercanti di colori scudi qua
rantacinque g. 3 di mta per resto di sco 47/90 simile che monta 
tutti li colori dati dalla loro bottega et consegnati a Mr. Horatio 
Favorini et Francesco Guerrieri Pittore per servizio della pittura 
del mio Palazzo dalli 2 di Dec.bre r6r5 per tutto li 6 di Maggio 
16r6 come per loro conto et con loro ricevuta si faranno buoni a 
V. S. suoi conti - Di Palazzo li 28 di Maggio r6r6, sco 4S/ 3. 

AI piacer di V. S . M. Antonio Borghese. 
Antonio Drago 

r2) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio Palazzo scudi 
sette g. 30 di mta per altretanti che lui ha spesi per mio servizio 
cioè sco 6 pagati a Mr. Bastiano Muratore per venti giornate date 
parte a dall'imprimitura alle quattro facciate della Camera che 
dipinge al paro del Pian Nobile verso il Giardino per haver ma
cinato della imprimitura et colori, scudi l pagati a Mr. Avantino 
per haver haiutato a dipingere nel carro de Paesi et 8 : 30 in tanto 
sapone per servizio come sopra et con sua ricevuta si faranno buo
ni a V. S. ,a suoi conti - Di Palazzo li 28 di Maggio 1616, sco 7 : 30. 

r3) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico di Giugno r6r6 di esso Mr. France
sco et un servitore et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. 
a suoi conti di Palazzo il primo di Giugno 16r6, sco 6. 

AI Piacer di V. S. M. Antonio Borghese. 

14) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. Bo
nis Pittore a Corte Savella scudi quattro mta per sua mercede 
di haver nettato la soffitta et li quadri della Camera ch'ha depinto 

Mr. Francesco Guerrieri Pittore dal paro del Piano Nobile del 
mio palazzo verso il Giardino, quale era affumata et piena di 
polvere così d'accordo et con sua ricevuta si faranno buoni a 
V. S. a suoi conti - Di.Palazzo li 20 di Giugno r6r6, sco 4. 

AI Piacer di V. S. M. Antonio Borghese. 
Antonio Drago 

rs) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio palazzo scudi sei 
di mta per companatico di luglio r616 di esso Mr. Francesco et 
un servitore et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti - Di Palazzo il P. di luglio r616, sco 6. 

AI Piacer di V. S. M. Antonio Borghese 
Antonio Drago 

16) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore scudi diciotto di mta per salario 
del suo servizio a ragione di giulij quindici il mese per un anno 
cominciato al primo di Decembre r615 et da fenir all'ultimo di 
Novembre r616 et con sua ricevuta faranno buoni a V. S. a suoi 
conti. -

Di Palazzo li 29 di luglio 16r6, sco 18 

17) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio palazzo scudi sei 
di mta per companatico di Agosto 1616 di esso Mr. Francesco et 
un servitore con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. suoi conti-

Di Palazzo li 29 luglio 1616, sco 6 
AI Piacer di V. S . M. Antonio Borghese. 

Antonio Drago 

r8) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Ms 
Bernardo Poli dori Pittore scudi due di mta per haver dato di 
Cinabro et Azzurro alla soffitta della Camèra del Pian Nobile verso 
il Giardino del mio palazzo, dove ha dipinto Mr. Francesco Guer
rieri a tutta robba sua cosi d'accordo et con sua ricevuta si faranno 
buoni a V. S. a suoi conti - Di Palazzo li di Agosto 1616, sco 2. 

AI Piacer di V. S. M. Antonio Borghese. 
Antonio Drago 

19) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio Palazzo scudi 
quattro g. 30 di moneta per altrettanti che lui ha spesi nel infratti 
colori qual servono per depingere la seconda Camera del Pian 
Nobile verso il Giardino et con sua ricevuta si faranno buoni a 
V. S. a suoi conti. 

Di Palazzo li 13 di Agosto 1616, sco 4 : 30. 
once sei in bidetto fino a giuly 4 l'oncia, sco 2 : 40 
once quattro cenere di bidetto a giuly 2 l'oncia: sco 80 
once sei d'olio di sasso a 8,1 l'oncia, sco 30 
libra una di terra verde in pietra, sc. So 
per sapone per pennelli lavare, sco 30 
AI Piacer di V. S . M . Antonio Borghese. 

Antonio Drago 

20) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi 3, 
g. 70 di mta per altrettanti che lui ha spesi cioè sco l -20 per far 
macinar colori et SCo 2-50 dati a diverse persone per dipingere 
del Naturale. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti -

Di Palazzo li 13 d'Agosto 1616, se. 3-70. 

21) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Abelle Pittore scudi sedici g. 80 di mta per sua mercede di ven
t'otto giornate date a depingere de paesi nella Camera seconda 
del Pian Nobile verso il Giardino dove habita al presente depinge 
Ms Francesco Guerrieri a ragione di giuly sei al giorno et con sua 
ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 20 di Agosto 1616, sco 16 : 80 
Al Piacer di V. S. M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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22) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a v. S. di pagare a Mr. 
Federico Guerrieri Pittore scudi dodici g. 80 di mta per sua 
mercede di trentadue giornate haver depinto et aiutato Ms Fran
cesco Guerrieri che depinge nel mio palazzo dalli di Maggio 1616 
per tutto Giugno per detto anno, a ragione di giuly quattro al 
giorno - Et con sua ricevuta si faranno buoni a v. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 7 di Setto 1616, sco 12 : 80 

23) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a v. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore, che depinge nel mio Palazzo scudi 
quaranta di mta a buon conto delle recognitione che se gli doveva 
dare per le sue fatighe. Et con sua ricevuta si faranno buoni a 
V. S . a suoi conti. 

Di Palazzo li 27 di Setto 1616, sco 40. 
Al Piacer di V. S. M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 

24) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a v. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore, che depinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico del presente mese d'Ottobre per se 
et un servitore et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti -

Di Palazzo li 5 d'Ottobre 1616, sco 6 

25) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi sei 
di mta per companatico del presente mese di Nov.bre 1616 et un 
servitore et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S.a suoi conti -

Di Palazzo li 2 di Novembre 1616, sco 6. 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

26) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Fransi Pittore scudi dodici di mta per sua mercede 
d'haver aiutato a depingere a Ms Francesco Guerrieri Pittore che 
depinge nel mio Palazzo al Pian Nobile verso il Giardino et questi 
sono per due mesi set. e otto prossimi passati a ragione di scudi sei 
al mese et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 22 di Nov. 1616, sco 12 

27) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Antonio Cecilia sco diciotto di mta per prezzo di barili nove di 
vino dato da lui a Mr. Rinaldo de Giulio Canevari di Palazzo 
dalli 21 di Novembre 1615 per tutto Maggio 1616 per uso di 
Ms Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo a 
rag.ne di fogliette sei il g.no fanno barili 9 come a rag.ne de 2 
il barile franco per esso. Et con sua ricevuta si faranno buoni a 
V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 30 di Nov. 1616, sco 18 
Al piacer di V. S . M. Antonio Borghese 

Antonio D rago 

28) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore, che depinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico del presente mese di D ec.bre 1616 
per se et un servitore et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. 
a suoi conti -

Di Palazzo 9 di decembre 1616 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 
(1115 dico pago di vino per Fr. Guerrieri) 

29) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Fransi Pittore scudi dodici di mta per sua mercede 
di haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore 
che depinge nel mio Palazzo nel Pian Nobile verso il Giardino 
et questi sono per due mesi Novembre e Decembre 1616 et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V . S. a suoi conti -

Di Palazzo li 23 di Dec. 1616, sco 12 
Al Piacer di V. S. M. Antonio Borghese 

Antonio Drago 

30) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio palazzo scudi 
quaranta di mta a buon conto delle recognitione che se gli dove
ran dare per le sue fatighe et con sua ricevuta si faranno buoni 
a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 23 di Dec. 1616, sco 40 
Al Piacer di V. S. M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 

31) Ill.mo Sig. Gio . Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico del presente mese di Febraro 1617 
per se et un servitore. 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti-

Di Palazzo li 3 di Febr. 1617, sco 6. 
Al Piacer di V. S. M. Antonio Borghese 

Antonio Drago 

32) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Ma
donna Francesca de ditta lavandara due g. 25 di mta per sua mer
cede di haver lavato lenzola, tovaglie, salviette, sci urna tori et altro 
per uso di Mr. Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio 
Palazzo. E con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 25 di Febraro 1617, sco 2,25 
Al Piacer di V. S . M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 

33) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico del presente mese di Marzo 1617 
per se et un servitore 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti 

Di Palazzo il primo di Marzo 1617, sco 6. 
Al Piacer di V. S. M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 

34) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore, che depinge nel mio Palazzo scudi 
quaranta di, mta, a buon conto delle recognitione che se gli 
doveva dare per le fatiche. Et con sua ricevuta si faranno buoni 
li 15 di Marzo 1617 sco 40. 

Al piacer di V. S. M . Antonio Borghese 
Antonio Drago 

35) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Fransi Pittore scudi dodici di mta per sua mercede 
di haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore 
che depinge nel mio Palazzo nel Piano Nobile verso il Giardino 
per due mesi Geno e Febo 1617 a ragione di sc 6 il mese. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a sui conti -

Di Palazzo li 31 di Marzo 1617, sco 12 
Al Piacer di V. S. M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 

36) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a 
Mr. Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo 
scudi 6 di mta per companatico del presente mese d'Aprile 1617 
per se et un servitore 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li po di Aprile 1617, sco 6. 
Al piacer di V. S. M . Antonio Borghese 

Antonio Drago 

37) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Abelle Rampunion Pittore scudi sei di mta per sua mercede di 
haver aiutato a depingere de paesi a Mr. Francesco Guerrieri 
Pittore che depinge nel mio Palazzo nella seconda Camera del 
Pian Nobile verso il Giardino dieci giornate dali i 3 di Marzo per 
tutto li 23 di detto mese, a rag.ne di scudi 6 per il mese. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Al Piacer di V. S. m. Antonio Borghese 
Antonio Drago 
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38) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Ambrosio Lucenti Pittore scudi ventiquattro di moneta cioè 2 : 50 
mta per sua mercede di cinque giornate per haver fatto de modelli 
per le Historie che si fanno da Mr. Francesco Guerrieri Pittore 
che depinge nel mio Palazzo per la 2 0 camera del Pian Nobile 
verso il giardino, se. 18 per giornate 36 per haver aiutato a Mr. 
Francesco Guerrieri a depingere in detta camera. Et se. 2 : 50 
per altere cinque giornate date a fare i 8 partimenti et disegni 
nella pa Camera ataccata alla lumaca nova a rag.ne de g.li 3 il 
giorno dalli 23 di Nov. 1616 per tutto 28 di Marzo 1617. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 17 di Aprile 1617, se. 24. 
Al Piacer di V. S. m. Antonio Borghese 

Antonio Drago 

39) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Andrea et Michelangelo Venarij Mercanti de Colori a navona 
se. ottanta g. 65 di moneta per resto della pittura che fa Ms. 
Francesco Guerrieri Pittore, che depinge nel mio palazzo verso 
il Giardino et consegnati a Mr. Horatio Favorini . Et se. 5-13 
li fanno buoni in un mandato in franchitia . Et con sua ricevuta 
si faranno buoni a V. S. a suoi conti. 

Di Palazzo li 24 di Aprile 1617, se. 80-65 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

40) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio palazzo scudi 
sei di mta per companatico del presente mese di Maggio per se 
et un serviore. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti -

Di Palazzo li 8 di MagO 1617, se. 6. 
Al Piacer di V. S. M. Antonio Borgese. 

Antonio Drago 

41) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a M. 
Giorgio Mercante de Colori al Imparione se. 6 e IO di mta per 
prezzo delli Infrascritti Colori dati dalla sua bottega sotto li 12 
di Geno 1617 per uso della Pittura che fa Ms. Francesco Guer
rieri Pittore che depinge nel mio Palazzo verso il Giardino che 
il mercante di casa non ne haveva et consegnati a detto Ms. 
Francesco. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti -

Di Palazzo li 7 di Maggio 1617, se. 6-10 
N. Ione. 2 di azzurro di Spagna a 8,35 once, se. 4-90 
N. I once di Verderami purgato a 8 IO once, se. 1-20 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese. 

Antonio Drago 

42) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo Sei 
g. 45 di mta per prezzo di barili dai boccali 26 di vino assegnatigli 
per sua parte, per dei mesi Maggio e Giugno 1617 a ragione de 
fogliette sei il giorno valutato a qli 23 il barile. Et con sua rice
vuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li di 27 Maggio 1617, se. 6-45. 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

43) Ill .mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Giorgio Mugino Mercante de Colori scudi vinti g. 68 di mta per 
resto de se. 22 che deve havere per prezzo de once quattro, et 
una quarta de Azurro Altramare dato dalla sua bottega sotto li 27 
di Maggio 1617 per uso della Pittura che fa Mr. Francesco Guer
rieri PIttore che depinge nel mio palazzo et consignati a lui et 
se. I -32 se li fanno buoni in un mandato di Franchigia. Et con sua 
ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 7 Giugno 1617, se. 20-68 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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44) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio palazzo se. 6 
di mta per companatico del presente mese di Giugno per se et 
per un servitore. 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li IO di Giugno 1617, se. 6 
Al Piacer di V. S. Mare' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

45) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio palazzo se. tre 
di mta per altre tanti che lui ha spesi in una pietra di Porfido da 
macinar colori per servizio della sopr.ta Pittura, e consigl.ta al 
Guardarobba 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li IO di Giugno 1617, se. 3. 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

46) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà ' a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi 
2 g. 15 di mta per tanti che lui ha speso nell'infrascritte cose 
per uso della Pittura cioè se. I -50 spesi in una soma di carbone 
f. 40 per una lucerna grande quadra et f. 25 per una cuchiara da 
muratore per dar l'Imprimitura. Et con sua ricevuta si faranno 
boni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li IO di Giugno 1617, se. 2 : 15 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

47) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo se. IO 
g. 40 di mta per altre tanti da lui spesi nell'Infr.te cose per uso 
suo dal li 25 di Decembre 1616 per tutto Maggio 1617. Et con sua 
ricevuta faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li IO di Giugno 1617, se. 10-40 
Per un caratello per mettervi il vino, se. 60 
Per piatti, pile et altro, se. 1-80 
A un facchino per far riporre le legna, se. IO 

Per una catina grande per mettervi dentro l' Imprimitura, se. 15 
Per una pila grande per cocere l'olio, se. 25 
Per haver fatto rifare dei materassi, se. 20 
Dato a diversi che hanno servito per Naturali, se. 5-70 
Per sapone per nettar li pennelli, se. 80 
Per 8 telozze per dipingere, se. 80 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

48) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Ambrosio Lucenti Pittore scudi venti di mta per sua mercede 
di 40 giornate per haver aiutato a depingere a Ms. Francesco 
Guerrieri che depinge nel mio palazzo cioè per desegni con par
t'menti et hornamenti d'Historie nella Camera ataccata alla scala 
lumaca del Pian Nobile verso il Giardino da Ili 29 di Marzo 
1617 per tutto li 20 di Mag. 1617 a ragione di giuly cinque al 
giorno. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li IO di Giugno 1617, se. 29 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

49) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Ambrosio Lucenti Pittore scudi venti di mta per sua mercede 
di 40 giornate per haver aiutato a depingere a Ms. Francesco 
Guerrieri che depinge nel mio Palazzo cioè per disegni comparti
menti de Historie nella camera ataccata alla scala lumaca del 
Pian Nobile verso il Giardino dalli 29 di Marzo 1617 per tutto li 
20 di Maggio di detto anno a ragione de gli cinque al giorno. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti 

Di Palazzo li 13 di giugno 1617, se. 20 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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50) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà di pagare a Mr. France
sco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi sei di 
mta per companatico del presente mese di Luglio 1617 per se 
et per un servitore. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. 
a suoi conti -

Di Palazzo li 3 di Luglio 1617, sco 6 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

51) Ill .mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio palazzo scudi 
quaranta di mta a bon conto delle recognitione delle sue fatiche. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti-

Di Palazzo li 3 di Luglio 1617. E che se gli doveva dare sco 40 
Al Piacer di V. S . Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

52) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Fransi Pittore scudi dodici di mta per sua mercede 
di haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore 
che depinge nel mio palazzo nel Pian Nobile verso il Giardino 
per doi mesi Marzo et Aprile 1617 a ragione de sco 6 il mese 

Et con sua ricevuta si faranno boni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 3 di Luglio 1617, sco 12 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

53) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Michele Garbullo mercante di vino a Ripa scudi dieci g. 25 di 
mta cioè sco 5-30 per prezzo de barili doi di Chiarello dato da 
lui sotto li 22 di Dec.bre 1616 a g.li 26 il barile sco 4 : 55 per 
prezzo di barili dai di Centole dato sotto il po di Feb. 1617 a sco 
2-27 il barile per uso di Mr. Francesco Guerrieri pittore che 
depinge nel mio palazzo et 8 sco per portatura del sopr. o vino 
et sco 2 : IO se gli fanno boni in un mandato di fraghigia. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 7 di Luglio 1617, sco IO : 25 
Al Piacer di V. S. Marc 'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

54) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Ma
donna Francesca de Villa lavandara venti due g. 25 di mta per sua 
mercede di haver lavato lenzola, tovaglie, salviette, sciugatori et 
altro per uso di Mr. Francesco Guerrieri Pittore che depinge 
nel mio palazzo per sei mesi feniti all 'ultimo di Giugno 1617. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 15 di Luglio 1617, sco 2 : 25 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

55) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore, che depinge nel mio palazzo sco sei 
g. 45, di mta per prezzo de barili doi boccali 26 di vino assegnatoli 
per sua parte per due mesi Lugi io et Agosto a ragione de fogliette 
sei il giorno valutato a gli 23 il barile. Et con sua ricevuta si fa
ranno buoni a V. S . a suoi conti. - Di Palazzo li 15 di Luglio 
1617, sco 6 : 45 

Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

56) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Pritiotto Olievaro scudi uno g. 20 di mta per prezzo de 
boccali sei d'olio dito dalla sua bottega per uso di Mr. Francesco 
Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo per sei mesi feniti 
al ult. di Giugno 1617 a 8 20 il boccale. Et con sua ricevuta si 
faranno buoni a V. S . a suoi conti 

Di Palazzo li 15 di Luglio 1617, sco I : 20 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

57) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Pritiotto sco quattro g. 90 di mta per prezzo de boccali 
24 e mezzo d'olio dato dal suo magazzino dal po di Genaro 1617 
per tutto Giugno di d . anno per uso della Pittura che fa nel mio 
Palazzo Mr. Francesco Guerrieri Pittore a rag.ne de g. 20 il boc
cale. Et con sua ricevuta si faranno boni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 15 di Luglio 1617, sco 4 : 90 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

58) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Iaco
mo Tornaboni Candelottaro scudi sette g. 20 di rota per prezzo 
de 20 di candele di sego date dalla sua bottega dal po di Aprile 
1616 per tutto Giugno 1617 per uso di Mr. Francesco Guerrieri 
Pittore che depinge nel mio palazzo a rag.ne de g. 6 latt. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Palazzo li 
17 di Luglio 1617, sco 7 : 20 

Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

59) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Vene ti anello mercante di legna scudi quattro g. 4 di mta 
per prezzo di pa3SO due di legna date dal suo magazino dalLi 31 
di Agosto 1616 per tutto Maggio 1617 per uso di Mr. Francesco 
Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo a rag.ne de sco 2 : 2 
il passo. 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 20 di Luglio 1617, sco 4-4. 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

60) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Fransi Pittore sco dodeci di mta per sua mercede di 
haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore che 
depinge nel mio Palazzo verso il Giardino per doi mesi Maggio 
e Giugno 1617 a ragione de sco 6 il mese. 

Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti 

Di Palazzo li 6 di Agosto 1617, sco 12 
Al Piacer di V. S. M. Antonio Borghese 

Antonio Drago 

61) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che dipinge nel mio palazzo sco nove 
di mta per salario del suo servitore per sei mesi dal po di Dec.bre 
1616 per tutto Maggio 1617 a rag.ne de g.li 15 il mese. Et con sua 
ricevuta si faranno buona V. S. a suoi conti - Di Palazzo li 6 di 
Agosto 1617 sco 9 

Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

62) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Palazzo scudi 
sei di mta per companatico del precedente mese di Agosto per 
se et per un servitore. Et con sua ricevuta si faranno buoni a 
V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 6 Agosto 1617 sco 6 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

63) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr . 
Abelle Rampunion Pittore scudi sei g. 60 di mta per sua mercede 
di haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore 
che depinge nel mio Palazzo nella po Camera del Pian Nobile 
verso il Giardino, undici giornate dalli 13 di Luglio 1617 per 
tutto li 27 detto a ragione de g.li sei il mese Et con sua ricevu ta 
si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 8 Agosto 1617, sco 6. 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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64) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Pala2:2:o scudi 
quattro g. 50 di mta per salario del suo servitore per tre mesi 
Giugno, Luglio et Agosto 1617 a ragione di g.li 15 il mese. Et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Pa
la2:2:o li II di Agosto 1617, sco 4 :50. 

AI Piacer di V. S. Mare'Antonio Borghese. 
Antonio Drago. 

65) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Ortensio Buffetti Coloraro scudi quindici di mta per pre2:2:O di 
once tre d'a2:2:urro oltramare dato dalla sua bottega sotto li 30 
di Luglio 1617 per uso della pittura che fa Ms. Francesco Guer
rieri Pittore chI.. depinge nel mio Pala2:2:o a rag.ne de sco 5 l'oncia. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti. - Di 
Pala2:2:o li II di Agosto 1617, sco 15 

AI Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

66) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Pala2:2:o scudi 
sei di mta per companatico del presente mese di settembre 1617. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di 
Pala2:2:o li 5 di Setto 1617, scudo 6 

AI piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

67) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri P ittore che depinge nel mio pala2:2:o scudi 
undici g. 50 di mta per altretanti che lui ha pagati a diverse per
sone che hanno lavorato nella stantia vicino alla scala lumaca 
verso il Giardino e cioè g.li 22 per dar l'imprimitura et mace
nar colori a gli 4 il giorno. Per 3 giornate messe a fare i modelli 
in el a stantia a g.li 4 il giorno et il resto spesi e pagati a di
verse persone per retrarli del Naturale. Et con sua ricevuta si 
faranno buoni a V. S . a suoi conti -

D i Pala2:2:o 5 di sett.bre 1617, sco II :50 
AI Piacer di V. S . Narc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

68) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Andrea et Michelangelo Vaccarij Mercanti di colori sco ventinove 
g. 79 di mta per resto de sco 31- 69 simili che devono havere per 
saldo et intero pagamento dell' Impr.ti Colori dati dalla loro bot
tega dalli 3 di Giugno 1617 per saldo di tutto li 26 di Agosto 1617 
per uso della Pittura, che fa Mr. Francesco Guerrieri Pittore 
che depinge nel mio Pala2:2:o. Et sco 1/90 se li fanno boni in un 
mandato di franchigia. Et con sua ricevuta si faranno boni a V. S. 
a suoi conti. 

Di Pala2:2:o li 15 di Sett.bre 1617, sco 29:79 
N . 4 A2:2:urro di Spagna fino, sco 16 
N. 45 Biacca fina di Vene2:ia, sco 4-5 
N. 2 Sacca verdino sottile, sco 72 
N. 'l2 Olio di spigo, sco 30 
N . l Giallino fino di fiandra, SCo 60 
N. l Sacca fina di Grana, sco 3-60 
N . 30 Terra di Ambra di Venetia, sco 1:20 
N . 2 Verderame purgato, SCo 1:20 
Onc. 5 Biadetto fino , sco 1:64 
N . 24 Pennelli di scatole diverse, SCo 50 
N . 12 Pennelli di PU2:2:ola grassi, sco 48 
N. 12 pennelli me2:2:ani sco 50 
6 Quinterni di Carta Reale, sco 90 
2 Quinterni di Carta fina , sco 20 
AI Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

69) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Abello Rampunion Pittore sco sei di mta per sua mercede di 
haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore che 
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depinge nel mio Pala2:2:o dieci giornate dalli 23 di Agosto per tutto 
li 5 di Sett.bre 1617 nel fregio fatto in tela e messo nella Camera 
dell' Appartamento vecchio che fa cantone nella pia2:2:a nova e 
vecchia a ragione de g.li 6 il giorno. Et con sua ricevuta si fa
ranno boni a V. S . a suoi conti -

Di Pala2:2:o li 19 di Sett.bre 1617, sco 6 
AI Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

70) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Ambrosio Lucenti Pittore scudi otto g. 50 di mta per sua mer
cede di haver aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri 
Pittore, che depinge nel mio Pala2:2:o nelle stantie verso il Giar
dino 17 giornate dalli 22 di Maggio 1617 per tutto li 9 di Set
tembre a rag.ne g.li 5 il giorno. Et con sua ricevuta si faranno 
buoni a V. S . a suoi conti -

Di Pala2:2:o li 22 di Sett.bre 1617, sco 8 :50 
AI Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

71) Ill .mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Pala2:2:o scudi 
sei di mta per companatico del precedente mese di Ottobre 1617 
per se et un servitore. Et con sua ricevuta si faranno buorti a 
V. S . a suoi conti -

Di Pala2:2:o li 5 di Ottobre 1617, sco 6 
AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago. 

72) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Nardo Scabatella falegname scudi otto di mta per pre2:2:O di doi 
Cornice di Albuccio con sue fascie attorno longhe pl. 83/4 larghe 
pl. 73/4 quale cornice servono per doi quadri sopraporte. Uno 
chiamato Iael che ama2:2:a Sisaro, et l'altro dellott con li figlioli 
per mio servo o et cons.to al guard.a. Et con sua ricevuta si fa
ranno buoni a V. S . a suoi conti -

Di Pala2:2:o li 23 Otto.bre 1617, SCo 8 
AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

73) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V . S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore che depinge nel mio Pala2:2:o scudi 
sei çli mta per companatico del presente mese di Ott.bre 1617 
per se et un servitore Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . 
a suoi conti -

Di Pala2:2:o li 2 di Novembre 1617, sco 20 
AI Piacer di V. S . Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

74) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Loren2:o Verri Indoratore scudi dieci g. 66 di mta per saldo et 
intiero pagamento di haver indorato una cornice di un quadro di 
Pittura, che serve per sopraporta p.el mio Pala2:2:o de fogli 00 20 
computato lo stratio e menda a ragione de sco 13 il Mig.ro come 
per misura et stima fatta da Mr. Gasparo de Vecchi sotto li 21 
di Nov.e 1617. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a 
suoi conti -

Di Pala2:2:o li 24 Nov.bre 1617 chiamato di sera (sic), SCo 10:66 
AI Piacer di V. S. -Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

75) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore sC\1di sei di mta per companatico 
del presente mese di Decembre 1617 per se et un servitore. Et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti-

Di Pala2:2:o po Dec.bre 1617, sco 6 
AI Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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76) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Fransi Pittore scudi sei di mta per sua mercede di haver 
aiutato a depingere a Mr. Francesco Guerrieri Pittore, che de
pinge nel mio Palazzo verso il Giardino il mese di Luglio passato 
1617. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. asuoi conti-

Di Palazzo li 2 di Dec.bre 1617, sco 6 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

77) Ill.mo Sig. Gio . Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a 
M.ro Nardo falegname scudi otto di mta per prezzi di doi telari 
grandi con sua cornice d'Al buccio che servano per doi sopra
porte per la pittura che fa Mr. Francesco Guerrieri mio Pittore, 
et consegnato al Guardaroba. Et con sua ricevuta si faranno 
buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 15 di Decembre 1617, sco 8 
Al Piacer di V. S . Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

78) Ill.mo Sig. Gio . Rotoli - Piacerà a V . S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi vinti di mta per sua pro
vigione oltre la solita parte per doi mesi Nov.bre e Dec.bre 1617. 
Et con sua ricevuta si faranno bl.\oni a V. S . a suoi conto 

Di Palazzo li 20 di Dec.bre 1617, sco 20 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

79) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a M .ro 
Lodovico Bosio Capo Mastro Muratori scudi cento settantuno 
di mta per saldo et intero pagamento de IIi Infr.tti lavori fatti di 
sua Arte nel mio Palazzo per uso dei Pittori et Indoratori, cioè 
per haver disfatto il ponte del pittore nelIa stantia, dove era pO la 
Cappella nel Pian Nobile verso il Giardino, per haver fatto il 
Ponte per l' Indoratore che ha Indorato il soffitto del salotto vi
cino alIa scala vecchia, per haver disfatto detto ponte et fatto il 
ponte di do Camera per li Pittori che hanno depinto detto salotto, 
disfatto et portato il legname in cantina, per haver fatto il ponte 
delI'Indoratori che hanno Indorato la soffitta delIa camera che 
fa Cantone nella piazza nova et vecchia, per haver fatto et di
sfatto il ponte della do Camera vicino a detta Camera gli indo
ratore. Per haver fatto ed disfatto il ponte nelIa 3/ a Camera che 
risponde nelIa piazza nova e disfattura di esso. Per haver fatto 
et disfatto il ponte per gli indoratori che hanno indorato la dof-

fitta della ~ Camera vicino alIa Ringhiera. Per haver fatto il 
4 

ponte de II' Indoratore per indorare la soffitta delIa Camera che 
riesce nelIa Ringhiera, per haver abassato il ponte per servizio 
delIi pittori che depingono in detta camera. Per haver fatto il 
ponte nelIa Sala Vecchia per li pittori et per haver fatto un so
praponte per li Indoratori che indorano detta soffitta. Per haver 
murato le doi finestre della Cappella verso il Giardino. Per haver 
murato et dato la colIa alli doi mezzanini delIa camera vicino 
alla Sala Vecchia sotto la loggia . Per haver chiuso 4 finestre 
delli mezzanini delIa Sala Vecchia et uno verso la piazza vecchia 
sopra la porta per diversi altri lavori fatti nelIe stantie nove, di
versi lavori come per misura et stima fatta da Mr. Gasparo de 
Vecchi et Mr. Ant. o di Batt.a sotto li 25 di Nov.bre 1617. Et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 21 di D etto 1617, sco 171 
Al Piacer di V. S . Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

80) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V . S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio pittore scudi sei di mta per compana
tico del presente mese di Gennaro r6r8 per se et un servitore. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li 7 di Gen.o 16r8, sco 6 
Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

8r) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mad .a 
Francesca de VilIa lavandara sco due g. 25 di mta per prezzo 
de sua mercede di haver lavato lenzuola, tovaglie, salviette, 

sciugatori et altro per uso di Mr. Francesco Guerrieri Pittore che 
dipinge nel mio Palazzo per sei mesi feniti al ult.o Dec.bre 16r8 
(sic) Et con sua ric·~vuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 26 di Gennaro 1618, sco 2:25 
Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

82) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Gio. Pietro Va letta sco uno g. 87 di mta per prezzo de pl. 13 tela 
per fare quadri da depingere, quali ha servito per doi quadri de 
sopra porte, che depinge Mr. F rancesco Guerrieri Pittore a ra
gione de g.1i r l la = canna. Et con sua ricevuta si faranno buoni 
a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 30 Genaro 16r8, se. 1 :87 

83) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare aGio. 
Felicino Carattiero scudi due g. 20 di mta per prezzo di un passo 
di legna che lui ha dato li r6 di Dec.bre r617 per uso di Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore compreso la portatura. Et con sua 
ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti. - Di Palazzo li 
31 di Geno 16r8, se. 2:20 

Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

84) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Anibale Durante indoratore scudi vinti g. 76 di mta per la loro 
doratura di doi quadri per doi sopraporte. Una per il quadro 
del lotto de fogli 20 et l'altra per il quadro di Danae con la piog
gia d'oro che ha dipinto Mr. Francesco Guerrieri mio Pittore 
in tutto mg.re una de et fogli 597 a ragione de sco 13 m.mo come 
per misura et stima fatta da Mr. Gasparo Vecchi et Mr. An
tonio di Batt.sta sotto li X di Geno 16r8. Et con sua ricevuta 
si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 3r di Geno r6r8, sco 20:76 
Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

85) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore sco quattro di mta per prezzo de barili 
due di vino assegnatoli per sua parte dal pO di Sett.bre r617 per 
tutto li r3 di Ott.bre a ragione de fogliette 6 il giorno val.to a g.1i 20 
il barile. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti-

Di Palazzo li 13 di Feb.o 1618, sco 4 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

86) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore sco sei di mta per companatico 
del presente mese di Feb.o 1618 per se et un servitore. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Palazzo 
li 13 di Feb. 1618, sco 6 

Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 
Antonio Drago 

87) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Pritiotto Olevaro sco uno g. 44 di mta per prezzo 
de boccali sei d'olio dato dalIa sua bottega dal primo Sett.bre 
r6r7 per tutto Dec.bre detto anno a ragione de g. 24 il boccale 
per servitio della pittura che fa Mr. Francesco Guerrieri mio 
Pittore. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi con
ti - Di Palazzo li 14 di Feb. 1618, sco r:44 

Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

88) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Pritiotto Olievaro sco uno g. 44 di mta per prezzo 
de boccali sei d'olio dato dalIa sua bottega per uso di Mr. F ran
cesco Guerrieri Pittore per sei mesi feniti al ult.mo di Dec.bre 
1617 a g. 24 il boccale. Et con sua ricevuta si faranno buoni 
a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 14 Febraro 1618, sco 1:44 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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89) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a v. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore sco vinti di mta. per sua provi
sione oltre la sua parte solita per doi mesi, Geno et Febo 1618. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a v. S. à suoi conti -

Di Palazzo li 17 Febraro 1618, sco 20 
AI Piacer di v. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

90) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a M r. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi otto g. 62 = di mta. per 
altre tanti che lui ha pagati cioè sco 7 :60 a diversi Persone per 
ritrarli al Naturale ne Ili doi quadri de sopraporti uno chiamato 
il Sisaro et l'altro il Lotte fatti da Mr. Francesco a mio servitio 
g. 80 spesi per haver fatto fare un telaro di legno per uso de Ili 
sudetti quadri et g. 22 per sapone per nettare pennelli et altro. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 17 di Febraro 1618 anzo Febraro 1618 (sic) sco 8 :20 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

91) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi due g. 80 di mta. per altre
tanti che lui ha pagato a Bart.o Porta macenator de Colori per sua 
mercede di sette giornate date da lui sin del mese di Sett.bre 1617 
cioè 3 date a macenar imprimitura, et 4 per haver dato dett'Im
primitura al fregio fatto di tela da Mr. Francesco Guerrieri nella 
Camera che fa Cantone nella piazza nova e vecchia a rag.ne di 40 al 
giorno. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 20 di Febraro 1618, sco 2 :80 
AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago. 

92) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi sei di mta. per companatico 
del presente mese di Marzo 1618 per se et un servitore. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li 2 di Mar:l;O 1618, sco 6 
AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago. 

93) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Anibale Durante Indoratore scudi dieci g. 27 di mta. per haver 
in doratore (sic) una Cornice del quadro di Diana e Caliste che 
ha depinto Mr. Francesco Guerrieri mio Pittore, che serve per 
sopraporte in tutti fogli N . 790 a ragione de sco 13 il migliara. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 28 di Marzo 1618, sco 10:27 

AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

94) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. Abel 
Rampunion Pittore scudi tre g. 60 di mta. per sua mercede di sei 
giornate che ha aiutato a depingere de Paesi nelli doi quadri de so
praporte che fa Mr. Francesco Guerrieri mio Pittore, uno di Danae 
della pioggia d'oro et l'altro di Diana e Caliste a ragione di g.1i sei al 
giorno. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 30 di Marzo 1618, sco 3:60 
AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

95) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Andrea Vaccario Mercante di Colori in Navona scudi trenta 
g. 8 di mta. per prezzo di once quattro di Azuro oltramare dato 
dalla sua bottega sotto li 8 di Marzo 1618 et conseg.ti a Mr. Ho
ratio Favorini mio Guardaroba ad effetto di tenerlo per li bisogni 
che occorreva per servitio delle pitture che si fanno nel mio pa
lazzo da Mr. Francesco Guerrieri Pittore a rag.ne de sco 7/52 
l'oncia franche et sco 1/92 se li fanno buoni in un mandato di fran
chigia. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 4 di Aprile 1618, sco 30:-8. 
AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

96) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Andrea Vaccario Mercante di Colori in Navona undeci g. 89 di 
mta. per saldo et intero pagamento de tanti colori dati dalla sua 
bottega sotto li 8 di Marzo 1618 per servizio della pittura che 
fa Mr. Francesco Guerrieri Pittore per sopra porti. Et con sua 
ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palaz:l;O li 4 di Aprile 1618, sco II :89 
AI Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

97) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi sei di mta. per companatico 
del presente mese di Aprile 1618 per se et un servitore. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 5 Aprile 1618, sco 6 
AI· Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

98) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mro. 
Nardo falegname sco 3 g. 60 di mta. cioè sco 2 per haver fatto 
doi scalette d'albuccio che servono per tener li quadri de sopra
porti che depinge Mr. Francesço Guerrieri mio Pittore che quelle 
che haveva prima si rompettero quella notte che cascò la cornice 
de stucco nella Camera a pianterreno vicino alla porta nova dove 
lui depinge et sco 1/60 per li telari per tirarci la tela sopra per 4 
scomparti. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti - Di Palazzo li 5 di Aprile 1618 sco 31 :60 

AI Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

99) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Michele Garzullo mercante di vino a Ripa scudi vinti otto g. 96 
di mta. per prezzo di barili otto e mezzo di vino dato dal suo ma
glzzino sotto li 15 et 24 di Novembre 1617 et assegnato per parte 
a Mr. Francesco Guerrieri Pittore a ragione de fogliette sei il 
giorno dalli 13 di Ottobre 1617 per tutto li 14 di Aprile 1618 cioè 
barili 6 Y2 di vino chiarello a ragione de sco 3/25 il barile, et ba
rili doi di latino a Sco 3/28 il barile et 75 per portatura del sud.o 
vino da Ripa al Palazzo et sco 5:79 se gli faranno buoni a V. S . 
a suoi conti-

Di Palazzo li 7 di Aprile 1618, sco 28 :96 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

100) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Gio. Batta. Soria falegname scudi ottantuno g. l di mta. per saldo 
et intero pagamento dell'Infrascritti lavori fatti di sua Arte per 
servizio delle soffitte delle Camere del Pian Nobile come per mi
sura et stima fatta da Mr. Ant.o da Battista et Mr. Gasparo Vec
chi sotto li 12 di Marzo 1618. Et con sua ricevuta si faranno buoni 
a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 12 di Aprile 1618, sco 81 :-1 

Per haver fatto la cornice attorno una stantia sotto al fregio 
depinto da Mr. Francesco Guerrieri Pittore verso il Giardino 
di tavolo in grossi, un ovolo et comessi del cornicione et quella 
di sotto fa riverso verso il mattonato longo insieme p!. 222 larga 
p!. ,/ , fermati coi ferri sco 15 :54 

Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghe3e 
Antonio Drago 

101) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mro. 
Nardo Ciambatella falegname scudi sei di mta. per prezzo di 
doi cornice d'Al buccio fatte da lui per doi quadri fatti da Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore una per il quadro di S . Rocco et 
una per il quadro di S. Christofano a rag.na de sco 3 l'una. Et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Pa
lazzo li 12 di Aprile 1618, sco 6 

Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 
Antonio Drago 
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102) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore scudi sei di mta. per companatico 
del presente mese di Mag.o 1618 per se et un servitore. Et con 
sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Palazzo 
li 8 di Mag.o 1618 sco 6 

Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

103) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Michele Gardullo, mercante di vino a Ripa sco cinque g. 80 d i 
mta. cioè sco 5-65 per prezzo di barili dei di vino chiamato Ter
mine dato dal suo magazzino sotto li 28 di Marzo 1618 per uso di 
Mr. Francesco Guerrieri Pittore per suo assegnamento dalli 15 
di Aprile 1618 per tutto li 8 di Maggio prossimo a ragione de 
fogliette sei il giorno valutato a ragione de sco 2 :82 Y2 il barile 
franco et sco 15 per portatura di detti doi barili di vino da Ripa 
al Palazzo. Con detta ratione e li detti doi barili di vino doveva 
bastare per tutto Maggio 1618 ma sopra delli barili 8 Y2 di vino, 
che lui hebbe sotto li 15 et 24 di Nov.bre 1617 se n'è fatto forte, 
un barile quale è stato dato a Gio. Giardiniere al Popolo per le 
opere messe a vangare, vendere e rechiedere il pastine del monte, 
et però se li restituisce detto vino delli sopradetti doi barili di 
Termine. Et Sco 1/ 15 se li fanno buoni in un mandato di fran
chigia. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S . a suoi 
conti -

Di Palazzo li 8 di Maggio 1618, sco 5:80 
Al Piacer di V. S . Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

104) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli. - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Gio. Pietro Valetti scudi tre g. 57 Y2 di mta. per prezzo di canne 
tre di tela alta pl. 7, per fare quadri de sopra porti che doveva de
pingere Mr. Francesco Guerrieri Pittore per mio servitio e g. li 
I I la canna, et g. 12 per 500 bo lette per tirare detta tela su nelli 
quadri, et consegnati al Guard.a. Et con sua ricevuta si faranno 
buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 26 Maggio 1618, sco 3:57 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

105) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S . di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore scudi sei di mta. per companatico 
del presente mese di Giugno 1618 per se et un serv.re. Et con sua 
ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo il pO di Giugno 1618, sco 6 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

106) Ill.mo Sig. Gio. RotoLi - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Abelle Rampunion pittore sco tre di mta per sua mercede di 
cinque giornate per haver fatto li doi paesi nelli doi quadri di
pinti da Mr. Francesco Guerrieri Pittore, uno del Europa et 
l'altro di Iona a ragione de giuly sei il giorno. Et con sua rice
vuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 15 di Giugno 1618, sco 3 
Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 

Antonio Drago 

I07) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mro. 
Nardo Ciabella falegname scudi sei g. 50 di mta. per prezzo di 
doi cornici d'Albuccio larghe una 6 2/ 4 larghe 6/8 a ragione de 
g. li 32 Y2 l'una a tutta roba sua, quale cornice devono servire, 
una per il quadro di Iona et l'altra per il quadro della Madonna 
che fa Mr. Francesco Guerrieri Pittore per doi sopraporti per 
mio servitio, et consegnati al Guardaroba. Et con sua ricevuta si 
faranno buoni a V. S . a suoi conti -

Di Palazzo li 15 di Giugno 1618, sco 6:50 
Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

108) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi sei di mta per companatico 
del presente mese di Luglio per se et un servitore. Et con sua 
ricevuta di faranno buoni a V. S. a suoi conti -

Di Palazzo li 3 di Giugno (sic), sco 6 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

109) Ill.mo Sig. Gio Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi vinti di mta per sua pro
visione oltre la sua parte per doi mesi Maggio e Giugno 1618. 
Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li 3 di Luglio 1618, sco 20 
Al Piacer di V. S. Marc 'Antonio Borghese 

Antonio Drago 

I IO) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Anibale Durante Indoratore scudi vintiotto g. 82 di mta cioè 
sco 23/42 per haver in dorato tre cornici tutto d'oro brunito per tre 
quadri di sopra porte che fa Ms. Francesco Guerrieri Pittore cioè 
una longa pl. 7 7/ 12 alta pl. 8 l'altra larga pl. 6 alta pl. 7 et l'altra 
longa pl. 5 2/ 4 alta pl. 8 in tutto sono insieme fogli N0 1464 a ragio
ne di scudi 16 il mig.re. Et sco 5:40 per fattura del fregio di dette 
tre Cornici a Rabeschi Graffiti in campo nero e azzurro come per 
misura et stima fatta da Mr. Antonio di Battista et Gasparo Vec
chi sotto li 5 di Luglio 1618. Et con sua ricevuta si faranno buoni 
a V. S. a suoi conti - Di Palazzo li 14 di Luglio 1618, sco 28:82 

Al Piacer di V. S. Marc' Antonio Borghese 
Antonio Drago 

I II) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Priotto olievaro scudi due g. 95 di mta per prezzo de 
boccali I I = d'olio dato dalla sua bottega per uso della pittura 
che fa Mr. Francesco Guerrieri pittore nel mio Palazzo dal pO 
Geno 1618 per tutto Giugo p.te di do anno a g.25 di boccale. Et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Pa
lazzo li 28 di Luglio 1618, sco 2:95 

Al Piacer di V. S . Marc'Antonio Borghese 
Ant~nio Drago 

II2) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri mio Pittore scudi dieci g. 45 mta per altre
tanti che lui ha pagati a diverse persone per haverli retratti dal 
Naturale nelli quadri de sopraporte fatti da lui per mio servitio 
dalli 5 di Febo 1618 per tutto li 21 di Luglio di do anno, cioè nel 
quadro di Diana e Caliste nel quadro di S. Rocco nel quadro del
l'Europa, nel quadro di Iona et nel quadro della M adonna come 
per suo conto. Et con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi 
conti - Di Palazzo li 2 di Ag.to 1618, sco 10:45 

Al Piacer di V. S. M arc' Antonio Borghese 
Antonio Drago 

113) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mad.a 
Francesca de Villa lavandara scudi due g. 50 di mta. per sui 
mercede di haver lava to lenzola, tovaglie, salviette, sciugatora 
et altro per uso di Mr. Francesco Guerrieri pittore che depinge 
nel mio Palazzo per sei mesi feniti al ulto di Giugno 1618. Et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti - Di Pa
lazzo Li 2 di Agosto 1618, sco 2 :50 

Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 
Antonio Drago 

II 4) Ill.mo Sig. Gio. Rotoli - Piacerà a V. S. di pagare a Mr. 
Francesco Guerrieri Pittore scudi cento di mta. quali se li fanno 
pagare per recognitione delle sue fatiche per le pitture fatte nelle 
3 Camere del Pian Nobile del mio Palazzo verso il Giardino et gli 
quadri de sopraporte fatti medesimamente per mio servizio et 
con sua ricevuta si faranno buoni a V. S. a suoi conti 

Di Palazzo li 6 Settembre 1618, sco 10:1 
Al Piacer di V. S. Marc'Antonio Borghese 

Antonio Drago 
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