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DELLE NOTIZIE

DE' PROFESSORI DEL DISEGNO

DA CIMABUE IN QUA

D E C E N N A L E II.

DELLA PARTE I. DEL SEcoLo V.

DAL MDCX. AL MIDCXX.

GIOVANNI DA S. GIOVANNI

PITTO RE

Discepolo di Matteo Rosselli,

nato 159o. + 1636.

Non è così infelice il mondo, che non

possa in ogni tempo contar fra suoi gran

numero d'uomini, che innamorati d'alcuna

virtù, con grande studio ed applicazione di

guadagnarla procacciano. Questi però tro

vansi sovente fra di loro assai differenti d'u
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more; conciossiacosachè, alcuni faccianlo e

er amor della virtù stessà, e per lo fine

di riportarne quei pregi, con che ella dipoi

ben posseduta, gli animi e le persone dei

propri seguaci suole adornare: ed altri por

tati più da una tal quale smoderata passio

ne o capriccio, più per isfogo del medesi

mo che per altro ragionevol fine ne vanno

in traccia: e questi sogliono essere talora

certi cervelli altrettanto sforniti di giudizio,

quanto provvisti d'ingegno; onde maraviglia

non è, che giunti ch'e' siano al possesso di

quella facultà, ch'e' cercarono d'acquistare

in grave danno de professori della medesi

ma e di loro stessi, se ne abusino e la stra

pazzino. Avesse pur voluto la buona sorte

di colui, del quale ora siamo per parlare,

dico del nostro pittore Gio. da S. Giovanni,

che non fra questi ultimi, ma fra quei pri

mi gli avessimo potuto dar luogo; che al

certo sarebbeci convenuto parlare di lui,

come d'uno de più nobili artefici che cal

cassero mai i bei sentieri, che conducono

al più perfetto nell'arti nostre. Ma perchè

cammina assai contraria la bisogna, toc

cherà a noi a mostrarlo, in ciò che alle

medesime arti appartiene, quando superiore

a molti gran maestri del suo tempo, e quan

do di gran lunga minore, non pure di se

stesso, ma d'altri molti ancora d'assai mi

nor grido, ch'egli non fu. In quello poi,

che tocca all'ingegno ed al giudizio, lasce

remo che parlino i suoi concetti, e 'l modo
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eziandio, ch'egli fin dalla fanciullezza tenne

nel conversare; che fu sì nuovo e sì diverso

da quello della più parte degli altri uomini,

che dato ch'egli ebbe finalmente termine al

suo vivere, pare che restasse in dubbio nella

sua patria e fra suoi cittadini, di che do

vesse rimanere più viva la memoria o del

valore ch'egli bene spesso mostrò nell'arte

sua, o delle stravaganze e leggerezze, colle

quali egli accompagnò sempre il suo vivere.

Ma prima d'incominciare a descrivere

i fatti di questo valentuomo, qualunque egli

si siano per apparire or molto or poco de

gni d'approvazione e di lode, conviene ch'io

mi dichiari col mio lettore, che nel tesser

" io feci, e son per fare le vite di quei

delle nostre arti, io mi prefissi alcune mas

sime, che a me parvero incontrastabili: e

tali furono primieramente, essere stato fin

da più antichi tempi costume d'ogni Sto

rico il tramandare a posteri le notizie di

quell'azioni, o buone o ree ch'elle si fus

sero, che al mancare di chi ne fu l'autore,

già venute in poter della fama, eran rimase

per eredità al discorso degli umani intelletti;

onde non n'era luogo oramai o al più esal

tarle, se buone, o al redimerne la vergo

gna o'l danno, se biasimevoli o cattive. E

ciò per mio avviso usarono di fare gli Sto

rici per la grande utilità che procacciasi con

sì fatte notizie all'umana conversazione; men

tre ne insegna l'esperienza, che per uno che

ne venga a ragione biasimato, cento ne ven
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gon corretti: e perchè consideravano altresì,

che la lode o'l biasimo, che a chi operò,

fusse da loro scritti per resultare, potea chia

marsi un bel premio, o pure un proporzio

nato gastigamento de' suoi vizi o virtù: ed

in ciò non penso punto d'essermi ingannato.

Per quello poi che appartiene allo scrivere

talora de nostri artefici, cose che abbiano

del frivolo e del leggieri, anzi che no, san

no coloro che attesero allo studio degli an

tichissimi libri, ove leggonsi simili notizie,

che questa qualità di storia godesi con pa

cifico possesso il nome d'una lettura amena,

faceta e piacevole, adattata mirabilmente al

sollevamento degli animi, anche de' più savj .

e de' più studiosi: ed eccone la ragione. Se

da quel nostro grand'uomo (1) fu chiamata

la poesia una pittura loquace, possiamo noi

dire all'incontro, che sia la pittura una poe

sia muta, onde con giusto motivo gli anti

chi Poeti tennero queste due bell'arti, per

così dire, per una cosa stessa; è necessario

confessare, che colui, che lodevolmente la

pittura esercita, sia dotato di poetico inge

gno. Or se questo tale è persona ingegnosa

molto, è forza altresì, che i suoi fatti e i

suoi detti siano ingegnosi ed arguti, qualun

que pure si siano più o meno sostenuti e

gravi: al che se aggiungeremo, che ognuno

(1) Commendatore Fra Lodovico Cardi

Cigoli pittore celeberrimo.
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di questi fatti o detti raggirasi intorno a

cosa che per se stessa assai diletta, che è

la pittura stessa ; come non vorremo noi

dire, che a simile lettura tale attributo d'a

menità e piacevolezza non si convenga, e

che allo scrittore, che ha per fine il diver

tire le menti e dilettare gli animi di chi

legge, non sia lecito l'accompagnare i suoi

scritti colla narrazione di fatti, che nella

loro bassezza, a forza dell'ingegno di chi

ne fu l'autore, inseparabilmente congiunti

alla materia stessa, che pure molto diletta,

non lasciano d'essere e dilettevoli ed inge

gnosi in un tempo stesso ? Ma io non vor

rei, che dal sentirmi metter fuori in sul bel

principio della vita del nostro Giovanni un

sì grande apparato di proteste, altri si desse

a credere ch'io volessi parlar di lui come

d'un uomo affatto scostumato e cattivo; onde

conviene che io di nuovo mi protesti, che

nel conoscere ch'io feci le azioni di costui,

tali quali io sono ora per notare, non ne

formai altro concetto, se non come d'uno

di coloro, ne quali accompagnò natura con

uno spirito pronto e vivace, una tale invin

cibile ignoranza in ciò che ad una decorosa

gentilezza nel conversare appartiene: che se

guendo nell'operar loro senza la dovuta mo

derazione il naturale istinto, nulla di quan

to ei dicono e fanno, par loro che repren

sibile sia. E da me viene scusato Giovanni,

non perchè molti suoi fatti e detti per loro

stessi sel meritino; ma perchè, oltre a quanto
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dissi, io lo considero tanto provvisto a prin

cipio d'uno stravagante naturale, quanto

sprovvisto ne primi anni dell'educazione dei

propri genitori; giacchè egli, come vedre

mo, per lo incessante, anzi strabocchevole

desio d'apprender l'arte, non solamente dai

medesimi affatto si allontanò, ma eziandio

a guisa d'uomo salvatico fuggì le conver

sazioni d'ogn'altra ragionevol persona. Nel

resto, che riguarda suo valore nella pittura

per l'opere sue più belle, è egli appresso

di me, e doverà essere, e sarà a descen

denti suoi, ed alla mia patria a gran ra

gione sempre in concetto d'un uomo grande.

. Fu dunque il natale di Giovanni nella

terra di S. Giovanni di Valdarno, nell'anno

di nostra salute 159o nel giorno di Venerdì

Santo. Il padre suo si chiamò Gio. Batista

Mannozzi, uomo assai onorato e civile, che

dicesi fusse fratello di Francesco d'Agnolo

Mannozzi (1) Sacerdote, che per le belle

doti, che ornarono l'animo suo nell'umane

lettere, e nelle ecclesiastiche discipline, alle

- e

(1) Notisi come questo Francesco d'A

gnolo si trova descritto alla Decima della

Pieve di S. Giovanni dal 1585 fino al 16oo.

Francesco d'Agnolo Minnozzi, e non Man

nozzi, è però vero, secondo il testimonio di

più antiche e più provanti scritture, che il

vero casato di Giovanni fu de' Mannozzi e

non de Minnozzi.



- GIO. DA SAN GIOVANNI. 1o7

quali aggiunse il bello ornamento della mu

sica, arrivò ad essere Piovano di quella ter

ra; onde gran fatto non fu, che tanto questi

che lo stesso padre di Giovanni s'applicasse

fino negli anni suoi più teneri allo studio

delle buone arti, con intenzione di condurlo

a posto d'eccellenza nella professione del no

tariato e delle leggi. Il fanciullo però anda

vasi trattenendo in quella prima età, nella

quale il debole degli anni non gli permet

teva il far più vive resoluzioni nell'atten

dere a sì fatti studi, anche con gran pro

fitto, ma per mera forza: e dava la mag

gior parte del tempo, anzi quasi tutto quanto

n'avea, senza alcuna guida o maestro, a

quelli del disegno: di che accorgendosi i

suoi maggiori, forte il riprendevano, ed il

più delle volte usavano con esso altro che

arole. Ma il cervello di Giovanni era sì

º" nella deliberazione di non voler pro

fessare esercizi letterari, e si fisso nel dise

gno, che non punto curando il vivere una

vita arrabbiata fra i rimproveri e le per

cosse de parenti, consumava l'intere gior

nate schiccherando con carbone or qua or

là le mura della Pieve, tanto che oramai

poco era il luogo che non fusse stato im

brattato de' suoi fantocci. A chi animan

dolo, con isperanza d'ottima riuscita nel

dottorato, il riprendeva; faceva apparire

chiara sua stravaganza e poca ragionevolez

za, col dire, che coloro che tal mestiero

professavano, eran gentaccia, e che non
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voleva egli con tutti, o colla più parte di

loro andarsene a casa del diavolo. Queste

sì mal fondate risposte ebber forza di far

credere a parenti, che da esso per solo

fine, com'è solito dirsi, di non voler far

bene nè in quello, nè in altro mestiero,

fusser portate. Ma per non darsi affatto per

vinti, incominciò il padre, la madre, e 'l

Piovano stesso con buone parole a persua

derlo a pigliar l'abito di Prete, assicuran

dolo questi, che quando ei si fusse ridotto

in istato d'abilità, egli gli averebbe rinun

ziata la Pieve, e intanto averebbe egli in

qualità di cherico potuto servire alla Chiesa.

A queste parole, più per impazienza che

per altro, egli si rese, e prese l'abito, es

sendo egli allora in età di sedici anni. Ve

nivan l'ore del servire le Messe, de Divini

Ufizi e delle sacre funzioni, e Giovanni in

ogni altro luogo trovavasi, fuorchè in Chiesa

o in Sagrestia. Ed una volta accadde il non

trovarlo nè li nè altrove, perchè essendogli

venuta alle mani una bella stampa d'un'o

era di Raffaello da Urbino, egli, empiutasi

i" tasca di pane, erasi rinchiuso in una

stanza servita per pollaio di quella Pieve,

dove era stato due interi giorni, ricavando

con carbone quell'opera in grande, con che

aveva piena un'intera facciata, nè sono mol

t'anni che ancora ella si trovava intatta. E

non ha dubbio che questo fatto fece cono

scere a parenti e ad ogni altro, che il gio

vanetto aveva un maraviglioso genio a quel
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l'arte, e che a ciascheduno saria potuto ciò

bastare per levarlo dalla applicazione ad o

gni altra facoltà, ed a quella sola indiriz

zarlo; ma i suoi, che per poca intelligen

za, o per poco genio in verun modo non

lo volevan pittore, in vece d'inanimirlo,

diedergli per onorario di questa sua prima

fatica buona quantità di busse; sicchè fra

questo, e'l vedersi egli oramai divenuto e

soso a tutti, fra i dileggi de' suoi coetanei,

del Cappellano, e fino della più bassa ser

vitù, s'ando a nascondere sopra un palco

di quella casa, ove si conservava il fieno;

ed avendo portato con seco un suo coltello,

refe e seta, quivi per più giorni si tratten

ne, cibandosi al suo solito poco e male,

fin tanto che gli fusse venuto fatto della

sua toga e del suo lungo mantello un abito

secolaresco: e intanto i suoi parenti in ogni

luogo lo facevano cercare. Finita ch'egli

ebbe tal faccenda, di notte tempo, senza

quattrini, e senza sapere dove dovesse po

sare, se ne venne per la prima volta alla

città di Firenze. Ma perchè egli è proprio

della necessità il far l'uomo bene avveduto,

sovvennegli esser in Firenze un Canonico

della famiglia del Migliore, amicissimo del

Piovano suo zio, da se anche molto ben

conosciuto, per essersi egli più volte in oc

casione di viaggio fermato in casa lo stesso

Piovano: e trovatolo finalmente, tutte le

proprie sciagure gli narrò, concludendo es

ser già risolutissimo di non tornarsene più
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a S. Giovanni, e di volere per ogni modo,

far l'arte del pittore, pregandolo insieme a

trovargliene il maestro. Fra l'altre cose,

ch'aveva dette Giovanni al Canonico, una

fu, come egli era stato due giorni senza

mangiare; onde fu il di lui primo pensiero

di ristorarlo bene di cibo, fermandolo in

propria casa fino a che gli venisse fatto il

trovar per lui qualche partito. Avvisò poi,

la sua gente di non dovere stare con pen

siero del giovane, perchè egli era in Firen

ze, e in casa sua; ma ch'e non s'aspet

tassero già di riaverlo in patria, finch'ei

non si fusse bene impossessato della pittura,

alla quale Giovanni aveva già stabilito di

volere per ogni modo attendere: che pen

sier suo sarebbe stato il trovargli maestro:

e che dovesse essere il loro, l'accompagnarlo,

con un modesto provvedimento per vivere:

e che stessero pur certi, che altro modo

non v'era oramai da poter disporre di lui.

Era allora in Firenze Matteo Rosselli in cre

dito di buon pittore, e molto più d'uomo.

da bene, pratico e caritativo nell'insegnar.

l'arte sua, ond'era fioritissima di giovani la

sua scuola; il perchè il buon Canonico trovò.

modo di mettervi anche Giovanni, il quale,

da primi precetti del maestro, e ne primi

giorni trasse tal profitto, che quel ch'e' co

piava da disegni di Matteo, sariasi potuto

cambiare cogli originali: e non era egli an

cora stato con esso sei mesi, che già erasi

lasciato indietro di gran lunga quei condi
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scepoli, che per anni avanti vi avevano

perseverato; tanto che il Rosselli bene spesso

rimproverava loro le beffe, che nell'entrare,

che Giovanni aveva fatto in scuola, s'era

ciascheduno di loro ingegnato di fargli, per

averlo veduto mettersi in età di 18 anni ad

imparar le prime regole, che dannosi ai

piccoli fanciulli. Vivevasi allora il giovane

a guisa d'uomo salvatico nella propria casa

del Rosselli, in una piccola stanzetta sotto

una scala, giacchè tanto e non più aveva

gli il maestro potuto assegnare: ed andava

campando sua vita con quel poco, anzi po

chissimo, che gli veniva mandato da casa.

E qui veramente, se timore di troppo al

lungarmi non mel vietasse, sarebbe luogo

a dir molto della stravaganza del suo vi

vere, a cagione della, per così dire, smo

deratissima sua applicazione allo studio del

disegno, al quale in quel tempo volle ag

giugner quello dell'architettura e prospet

tiva, appresso Giulio Parigi. Dirò solo, che

per lui stavasi in riposo ogni arredo di cu

cina, della quale non mai fumava il cam

mino: e poco è il dire, che nè tavola, nè

panca, nè sgabello si trovaron mai presenti

al suo pasto; perchè per lo più portavasi

in cantina, sedevasi a piè d'un barile di

vino: e quivi con un tozzo di pane, agli,

cipolle, e simili delizie soddisfaceva al gu

sto ed alla fame. Il turare il barile colla

coda d'una radice, che egli usava in cam

bio di zipolo, ed il riempiere il medesimo
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con acqua pura, acciò non isvanisse, fu suo

costume ordinario per un pezzo; finchè in

segnogli l'esperienza, che li mantenere lo

spirito al vino, il mescolarlo coll'acqua non

era ricetta molto lodabile. La sera poi ri

dottosi nel suo piccolo letticciuolo, dopo a

vere attaccata ad una delle colonne una

candeletta accesa, mettevasi a leggere buoni

libri istorici e poetici, de quali fu sempre

amico e curioso; finchè vinto dal sonno la

sciavasegli cader dalle mani, mentre l'ac

cesa candeletta seguitando a far tuttavia il

fatto suo, o consumata smorzavasi, o in

terra cadeva: e molte furon quelle volte,

che per tal cagione fu per ardere il letto,

la camera e la casa, com'era solito rac-.

contare il Rosselli, se il fumo o l'arsura

non avesse presto dati segni dell'imminente

pericolo a chi a quella stanza abitava vici

no. Dal modo, ch'egli teneva in trattar se

stesso nel cibarsi e nel pigliar riposo, argu

menti ognuno, quale fusse quello ch'egli

usava nel vestire, che fu sì a caso, che

più non sarebbe stato se i panni gli fusser

stati gettati addosso dalle finestre: e talora

occorse, che trovato per istrada da suoi

conoscenti co' calzoni slacciati e sciolti, cal

ze calate e scarpe a pianella, colla parte

di dietro del collare pendente sul petto, e

con altro simile addobbo della persona, fusse

a viva forza tirato in una qualche bottega

per raffazzonarlo alquanto, e togliersi allo

scherno dei ragazzi della pubblica via. Il
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Rosselli però da questo suo vivere astratto

pigliava ogni dì maggiore speranza di suo

avanzamento nell'arte, e frequentemente

dicevagli: Giovanni, tu vuoi essere un gran

valentuomo; finchè giunse la cosa a segno,

ch'egli si dichiarava apertamente con ognu

no, di non saper più nè che regole, nè

che precetti dargli. Facevagli disegnare na

turali ignudi, vestiti, ed ogni altra cosa che

abbisognava alle proprie opere : e de dise

gni in esse servivasi. Le medesime faceva a

lui tirare molto avanti, e quasi con suo

pennello condurre finite: il che faceva Gio

vanni con tanta applicazione di tutti i sen

si, che non mai sentivasi proferire parola,

se non fusse però venuta occasione di dar

la quadra a qualcuno: delle quali occasioni,

perchè egli aveva un ingegno arguto e pron

to, ed era a ciò molto inclinato, nessuna

lasciavasi scappare: il perchè da suoi com

pagni, e da ogni altro, il mettersi a parlar

molto con lui, o dove era egli, stimavasi

nè più nè meno un voler tirar la coda al

cane, o stuzzicare un vespaio. Fuori però

di tali occasioni, era necessario, per fargli

proferir parola, il trargliela di bocca, come

dir si suole, colle tanaglie; ed una volta

occorse questo caso. Aveva il Rosselli co

mandato a suoi giovani, che ogniqualvolta

fusser venute persone alle sue stanze in tem

ch'egli fusse fuor di casa, pigliassero

'imbasciate, con farsi dare il nome del por

tatore. Comparvero un giorno alla casa del

Baldinucci Vol. XI.
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Rosselli tre giovani con desiderio di parlare,

con esso, e Giovanni fu" che aperta,

loro la porta, disse, che il maestro non era,

in casa, e senza più parlare la chiuse. Tor-,

mato il Rosselli, e sentito che vi fossero stati

i tre giovani, a quali avesse aperto Gio

vanni, domandò egli al suo solito, chi essi,

fussero; ma Giovanni con un semplice non,

lo so diede per saldato il conto. Allora

il Rosselli vedendo che Giovanni dopo a-.

vere trasgredito suo ordine se la passava

con sì bella disinvoltura, diede in escande

scenze troppo grandi. E Giovanni a lui: ecci,

altro male, che il non avere io domandato

chi fosser coloro che battero la porta? e

preso il matitatojo, ritiratosi in" , con

pochi maestrevoli segni formò l'effigie di

" tre, e diedela al maestro, il quale

avendogli tutti benissimo riconosciuti, ne

prese tanto gusto ed ammirazione insieme,

che diede luogo a quel disegno fra le cose

più care, nè volle mai che gli uscisse di

mano fin ch'ei visse, e dai tempo cer

cò ogni dì più d'introdurlo in occasioni d'o

perare, particolarmente a fresco, in che il

giovane mostrava una straordinaria disposi

zione. La prima opera che gli toccasse a

fare in pubblico sopra di se, fu la storia a

fresco del martirio di S. Stefano, che oggi,

veggiamo, però alquanto guasta dal po,

nella più alta parte della facciata della chiesa

del Santo de' Frati Agostiniani al Ponte Vec

chio. Era l'anno 1616 quando ebbe a colo- - - -
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rire a fresco un bel Tabernacolo d'una Ver

ine con più Santi in via Nuova da S. An

i", Circa a questi tempi il Gran-Duca

Cosimo Secondo avendo formato di lui gran

concetto, volle ch'egli eseguisse un suo no

bile pensiero, che fu di dipignere a fresco,

la facciata della casa, che per entro la città

fa termine alle case fra le due vie rimpetto

alla porta a S. Pietro in Gattolino, o vo

gliamo dire Porta Romana. A quest'opera

" Giovanni con gran premura, fa

cendo apparire in essa una sua bella idea,

rappresentando dal destro lato di una fine

stra, che è nel mezzo la figura di Marte, di

Pallade, e di Mercurio, in belle attitudini,

e le Grazie che al suon della lira d'Apollo

stanno leggiadramente danzando: e dal si

nistro la città di Firenze in figura d'una

maestosa Regina sedente in trono, vestita

dell'abito della sacra religione di Santo Ste

fano papa e martire, alla quale seggono a

destra e sinistra due vaghe femmine am

mantate pure alla reale, che rappresentano,

quella a destra la città di Pisa, alle quali

tutti accorrono in atto reverente Flora, col

le quattro Stagioni dell'anno, ciascheduna

provvista di sue delizie per fargliene offerta,

mentre vari amoretti, e principalmente due,

che uno maschio e l'altra femmina, scher

zando nell'aria, applaudiscono a quell'azio

ne. Sopra l'architrave della finestra posa leg

iadramente, quasi giacente, il fiume d'Arno

gurato in un vecchio nudo, disegnato ma
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ravigliosamente, sopra di cui si vede l'arme

della casa serenissima de' Medici in mezzo

a due vaghe femmine, del tutto e vagamente

vestite, che una rappresenta una Vergine ve

stale con la face accesa in mano, significante

la Vigilanza: e l'altra colla spada alla mano

va figurando la Giustizia. Sotto quest'opera

in certi sodi figurò a chiaroscuro giallo quat

tro trofei alludenti all'arti liberali, alla mi

litare, all'agricoltura, ed alla sovranità. E

non è da tacersi, che Giovanni prima di

fare questa pittura nel modo che detto ab -

biamo, avevala dipinta con diversa inven

zione: e già avendola esposta alla pubblica

vista d'ognuno, avevane riportata gran lode:

quando rimessi su i ponti, e di nuovo ser

ratosi attorno a quel muro, mandò a terra

tutto il fatto, mentre il popolo ne gridava

a testa, ma egli rispondeva: s'ella piace a

voi non piace a me: e collo scoprir che

fece poi la nuova pittura, diede a conoscere

quanto diverso sia il giudizio dell'occhio di

perito maestro, da quello del popolo, che

per lo più senza raziocinio intorno a pre

cetti dell'arte vuol giudicare, conciofusse

cosachè egli la conducesse di tanto gusto,

che non solo ella eccede in bontà il primo

lavoro, ma ne guadagnò maggiori applausi

della patria sua, e d'ogni valoroso artefice

straniero, che entrando per quella porta

nella nostra città, s'incontrava in essa, tan

tochè presto volò la fama di suo pennello

anche a più lontani, e gran peccato, per
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così dire, fu del tempo, e di chi poi quel

la casa abitò, l'averla sì malamente con

servata, e per meglio dire in tanti modi e

luoghi maltrattata e guasta. Questa bella

pittura partorì a Giovanni un'altra occasio

ne, e fu di dipignere la cupola della chiesa

de' Frati dell'Osservanza, nella quale rap

presentò gli Angelici Cori con gran quantità

di bellissimi Angeletti figurati in aria dan

zando con sì belli scorti di sotto in su, che

pajono veramente in aria in tutto e per tutto

spiccati dal muro. Ne' peducci della volta

dipinse alcune figure bellissime di Serafine,

alludenti all'ordine ed al Santo fondatore, e

vi si veggono ancora di sua mano altre fi

gure condotte di buona maniera. Questa fu

però per Giovanni una strana faccenda, a

cagione d'una grande umidità ch'egli at

trasse stando per più tempo serrato in quel

luogo, per altro angusto, fra le fresche cal

cine, nella quale tanto s'aggravò, che ne

divenne pazzo: e dicesi, che la sua poi ri

cuperata sanità riconoscesse egli dall'orazioni

di quei religiosi, che per compassione a chi

aveva sì nobilmente ornata la chiesa loro,

n'eran rimasi molto afflitti , anzi non ebbe

egli appena riavuto il senno e le forze, che

i medesimi operarono, che fussero fatte di

pignere a lui cinque lunette del primo chio

stro, le quali condusse egli in diversi tempi

fra il 1616 e 'l 1619. Vedesi in una il mi

racolo di San Francesco nel resuscitare il

fanciullo morto nella caldaja bollente: ed è
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da notarsi, che nella persona d'una femº

mina figurata per la madre del fanciullo,

vestita di rosso, che accorre alla cassa in

cui il morto bambino era stato riposto, fece

il ritratto al naturale di Margherita di Cam

millo Marzichi sua consorte. Nell'altra rap

presentò il raffrenare che fece S. Francesco

con sue orazioni le mortali nimicizie e ci -

vili discordie della città d'Arezzo, facendo

vedere l'atto d'un'orrida questione con più

feriti e morti, opera veramente bella. In un

altro vedesi il miracolo del liberare un'os

sessa, e quello delle formiche. In una è

quello della sanazione d'una donna cieca.

E nell'ultima finalmente è la Santissima Ver

gine in atto di porgere a San Francesco il

suo bambino Gesù. In questo medesimo tem

po, dieo circa al 1616, trovasi essere stato

dato principio in Firenze alla struttura d'un

nuovo tabernacolo in sull'angolo appunto

del muro delle Stinche, dalla parte di verso

Badia per accompagnatura dell'altro anti

chissimo, che risiede nell'angolo dell'altra

parte verso la via Ghibellina, e dovendosi

fare per entro i medesimi la pittura a fre

sco, ne fu a Giovanni da San Giovanni data

l'incumbenza, il quale nel primo rappre

sentò la ferrata d'una carcere, ed un vene

rando vecchio, vestito in abito senatorio, in

atto di porger limosina a carcerati, mentre

Gesù Cristo nostro Signore, che v'è figu

rato presente glorioso, colla venerabile sua

mano benedice quella limosina. In aria veg-a
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gonsi alcuni Angeletti che osservano quella

pia azione: e nella parte di questa bella

storia, che è più vicina all'occhio, vedesi

un uomo in piedi, civilmente vestito, in

l" grave, e in atto di guardare chi

o mira, e questo è il ritratto al naturale

e bellissimo dello stesso pittore. Nelle bande

di fuori del tabernacolo sono due figure di

Sante. Per intelligenza di quello che Gio

vanni dipinse nell'altro, tabernacolo, è da

sapersi, com'è antica usanza del magistrato

de Buonuomini delle Stinche, nelle solen

nità del Natale, della Resurrezione, e di

S. Gio. Batista, il liberare molti prigioni

per debito fiscale, e d'altri ufizj e magi

strati, e tanto de loro prigioni quanto di

quegli de' Buonuomini di S. Buonaventura,

e quegli unire nello stesso luogo delle Stin

che, e quindi mandargli a offerta, con rami

d'ulivo in mano, alla chiesa di S. Giovanni.

Quegli poi, che tal benefizio conseguiscono

nella Pasqua della Resurrezione, da S. Gio

vanni tornansene al palazzo del bargello, e

da Buonuomini di San Bonaventura sono

pure processionalmente accompagnati alla

chiesa di Santa Croce, ove con danari º

che danno loro per carità, son lasciati li

heri e spediti. Avendo dunque Giovanni

fatto vedere nel primo tabernacolo l'atto

di carità del visitare e sovvenire i miseri

nel luogo di lor miserie , volle rappresentar

nel secondo l'ultimo termine della carità

stessa, che è il torgli affatto da tale infeli
A
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cità. Quest'opera, ch'è bellissima, comincia

oramai, colpa degli anni e de venti, che

quivi molto possono, ad esser quasi ridotta

al suo fine. Nel tempo ch'e' dipigneva que

sto tabernacolo, nel passare che fece di quivi

vicino un certo nobile uomo, aperse un tal

poco il serraglio di tende, con che il pit

tore erasi racchiuso sul palco: ed affaccia

tosi per quella fessura, e vedutolo vestito

al suo solito all'impazzata, e male all'ordi

ne della persona, per pigliarsi gusto e farsi

beffe di lui, gli domandò ove fusse il mae

stro. Ma Giovanni che non teneva barbaz

zale, con due sole parole, che essendo in

gegnose molto, potrebber far conoscere sem

pre più di che tempra fusse la sua arguzia

e prontezza, lo mandò via svergognato e

confuso; ma io per non offender le sacre

leggi della modestia, non istò qui a dir

quali furono queste parole. Dirò solo, che

anche a chi sentesi ben fornito di zanne,

non è sempre cosa sicura il mettersi a mor

der chi ha denti. Era in quei tempi in ista

to d'un de primi ministri della casa sere

nissima Niccolò dell'Antella senatore, che

fu anche luogotenente pe'l Gran-Duca nel

l'accademia del disegno. Questi avendo de

liberato di far dipignere la facciata di sua

casa in sulla piazza di S. Croce, come a

mico ch'egli era dell'arti nostre, e molto

più della gloria e avanzamento dei nostri

virtuosi Fiorentini, che molti pure ve ne

aveva in quell'età; chiamati a se Domenico
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Passignani, Matteo Rosselli, Ottavio Vannini,

Gio. da S. Giovanni, Fabbrizio Boschi, Mi

chelagnolo Cinganelli, Niccodemo Ferrucci,

Andrea del Bello, discepolo e paesano di

Giovanni, Michele Buffini, Ton Guerrini,

Filippo Tarchiani, Cosimo Milanesi, e Ste

fan da Quinto, fece lor dal principio, con

disegno di Giulio Parigi, al bel lavoro; e

quel ch'è degno di reflessione, si è, che

con essere le pitture quasi tutte belle, e

tanto ben lavorate, fino al presente tempo,

dico dopo più di 6o anni, ell'apparisco

no, come se pur ora fussero state dipinte.

Tutte furon fatte in tempo di giorni 2o.

cioè quelle, che occupano lo spazio del

primo ordine delle finestre di quella casa,

in giorni quindici, dentro il mese di mag

gio 1619. e quelle, che al piano del ter

razzino occupano lo spazio delle inferiori fi

nestre, in soli giorni cinque, dentro al mag

gio 162o. Ma quantunque fra pittori da me

nominati, e maestri vecchi fussero uomini

di gran nome; contuttociò le pitture di

Gio. da S. Giovanni riportarono la lode mag

giore, e messerlo in tanto credito, che non

si fece poi opera grande e degnissima a fre

sco in Firenze, che non fusse raccomandata

al suo pennello. Ma perchè questa facciata

contiene in se non solamente il prezioso di

molte belle pitture, ma il curioso e dilette

vole altresì dei concetti, co quali vi furono

espresse varie virtù e deitadi: ed anche per

chè desideriamo di dar qualche lume delle
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maniere a fresco di più maestri, che v'ope

rarono, abbiamo per bene il fare di quasi

tutteun breve racconto, protestandoci però, che

rispetto ai nomi delle dette virtù e deitadi,

possiamo in più d'una aver preso qualche

sbaglio, per non avergli trovati scritti nè pres

so alle figure, nè in alcuna nota o ricordo,

onde ci è bisogno il cavargli da simboli,

ch'elle hanno appresso. Incominciano le pit

ture da uno spazio, che è sopra una delle

orte della casa, ove vedesi l'arme della

famiglia dell'Antella con tre puttini attorno

in varie attitudini, opera del nostro Gio. e

bellissima. Venendo ora a descrivere il pri

mo ordine di pittura, che nel più basso oc

cupa i parapetti delle prime finestre, e fa

cendomi dalla parte della chiesa, vedesi la

figura della fortezza, con spada in mano i

ed una fiamma appresso, alludente forse al

fatto di Muzio Scevola, e questa apparisce

opera del Vannino. Segue la Religione, che

vedesi genuflessa, ed in mano tiene una can

dela accesa. Appresso è la Dovizia, appog

giata sopra un fastelletto di pomi, ed ha

un fascio di spighe; nè sappiamo noi quale

de soprannominati maestri ne fosse l'artefi

ce, e non è delle migliori. Seguita poi la

stupenda figura dell'Amorino, che dorme

resso ad un cigno: e questa fece Giovanni

da S. Giovanni, il quale non ebbe difficoltà

di copiarlo da simil figura, che oggi è

nel palazzo Serenissimo, fatta per la mano

del Caravaggio: e non v'è chi dubiti, che
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data la parità dell'essere quello di Giovan

ni a fresco, e quel del Caravaggio a olio,

non sia migliore quello di questo. La figura

della Dilezione si fa vedere appresso, ed ha

in collo il pellicano: opera è questa del Ros

selli. Vien poi rappresentato un giovane con

un ramo di quercia ghiandifera; e fecelo il

Passignano pe'l secolo d'oro, V'è poi lo

spazio, ov'è situata la statua di marmo del

Gran-Duca Cosimo II. dai lati della quale è

figurata in pittura, a sinistra, una femmina,

che rappresenta la città di Siena, opera del

pennello del Rosselli, il quale dovendole fa

re l'accompagnatura della lupa, per essere

in dipingere animali poco felice, pregò Gio-,

vanni, che glielo facesse: ed egli in un

quarto d'ora, e non più, dipinse la bella

testa di detta lupa: la qual cosa osservata

dal Passignano, che a man destra della sta--

tua dipinse la figura per la città di Firen-,

ze, volle che lo stesso Giovanni dipingesse,

anche per lui il lione, arme di questa città.,

Fecelo egli, e tanto bene, che sembra fat-,

to dal naturale. Dopo è la Fedeltà, figurata

in una femmina, con un cane in collo, tut

ta fattura di Giovanni. Segue una vaga don

na, con iscettro ed una chiave d'oro in ma

no, fatta da incerto pittore, per la ricchez

za. Appresso è la Sincerità, che nella destra

un cuore, e nella sinistra una candida,

colomba: il tutto fatto da Ottavio Vanni

ni. Allato a questa vedesi un giovane, che

tiene imbrigliato un leone: ed ha nella destra:
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un pugnale: e fu opera di Filippo Napole

tano, che in quegli ultimi anni della vita di

Cosimo, ne quali per mala sanità egli visse

per lo più obbligato al letto o alla camera,

si tratteneva appresso a quell'Altezza per

suo virtuoso sollazzo, dipingendole tuttavia

di que suoi paesi, con piccole bellissime fi

gurine. V'è poi un'altra maravigliosa figu

ra, fatta da Giovanni, che è Cupido abbat

tuto: e dopo questa segue il terrazzino o

pergamo che dir vogliamo, restando finito

nella parte bassa il primo ordine delle pit

ture. E notisi, che nel basamento, fra l'una

e l'altra delle figure, che dette abbiamo,

sono certi putti di chiaroscuro, uno de'qua

li tiene una lunga carta, in cui sono scritti

i nomi de pittori, che in detto anno 1619

vi operarono, che sono i da noi sopra nota

ti. Evvene anche un'altra, dopo la virtù

della Sincerità, che in altra carta tiene scrit

to, che lo restante della facciata fu comin

ciato da medesimi pittori agli 11. e si fini

a 18. di maggio 162o. Segue il secondo or

dine delle pitture, e primo delle finestre: e

frall'una e l'altra finestra son tutte figure

uanto il naturale a chiaroscuro. Vedesi la

ietà colle man giunte, opera del Vannino:

la Scienza colla penna d'oro, che sopra

una carta scrive, ed è fattura d'incerto, sic

come quella della Sapienza figurata in una

Pallade, colla lancia e collo scudo: quella

della Fede, col calice e colla croce: e quel

la della Temperanza, che ha nelle mani un



Gio. DA SAN GIovANNI. 125

freno di cavallo. Segue la Religione, che

con una mano sostiene un tempio, e coll'al

tra tiene una chiave d'oro, che fu dipinta

dal Rosselli. Scorgesi poi la tanto famosa fi

gura, fatta dal nostro Giovanni, che rap

f" la Giustizia, con elmo, spada, e

ilancia, alla quale, per essere viva, non

manca se non la voce. La Femmina, che si

specchia, che tiene in mano una freccia,

ed a lato un cervio, fu fatta pure da Gio

vanni. Quella, che segue dopo questa, rap

presentante il Consiglio, figura con due fac

cie, una di giovane, ed una di vecchio,

inghirlandate di spighe, ed ha nella destra

un timone, e chiavi d'oro nella sinistra, fu

dipinta dal Rosselli. Della Femmina con libro

in mano, ed altro libro a piedi sopra un

oriuolo a polvere, ed appresso una gabbia

dentrovi un uccello, che fu opera del me

desimo, non sappiamo il significato. Appres

so è un'altra Femmina, colla testa alata, a

cavallo a una orsa che lecca i suoi parti,

è bella pittura di Giovanni. Il Giove co'ful

mini, e l'Ercole furon pure coloriti dal me

desimo. Nel terzo ordine di pitture, nel pa

rapetto delle seconde finestre, incomincian

dosi dalla parte del terrazzino, son figure

colorite. La prima, che è di Giovanni, rap

presenta la Pittura. Segue dopo questa l'A

stronomia, che apparisce fasciata dallo Zo

diaco, e fecela il Rosselli. V'è poi la Con

templazione, figurata in una femmina gia

oente, in atto di aprirsi il petto, e mostra
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re il cuore; ma di questa non sappiamo chi

fusse l'artefice. Un giovane armato, ed ala

to in testa, ed arco teso, è fattura di Fi

lippo Napoletano. Ha la figura, che segue

in atto di sedere, che è la Meditazione,

una candela accesa, e legge un libro: e

questa è di mano di Giovanni. Una Fem

mina, con una serpe nella sinistra, e nella

destra una sferza, si giudica d'Andrea del

Bello. Altra Femmina sedente sopra nuvole,

con scettro e corona, ed un'aquila appres

so, fu fatta dal Rosselli, per rappresentare

la Maestà. L'altra giacente, che colla destra

stringe una guglia, è d'incerto pittore: ed

è forse la più debole cosa che sia in que

st'opera. Vedesi appresso la figura d'un

vecchio ignudo, sedente sopra l'iride, con

seste nella sinistra, archipenzolo e squadra

nella destra: si dice fatto per lo Tempo,

nè sappiamo da quale de nominati pittori.

Segue dopo questo una Figura con bilancie

nella destra, ed un cornucopia nella sini

stra, forse di mano del Tarchiani. Nel Gio

vane armato, e con elmo fiorito, volle il

Rosselli rappresentare il riposo. V'è final

mente la figura della Prudenza, in atto di

sedere: nella destra ha le seste, e nella si

nistra una verga, con appresso la Grù. Ve

nendo al secondo ordine de chiariscuri, e

quarto delle pitture fralle seconde finestre;

e facendosi dalla parte della chiesa, vedesi

una Femmina con lucerna, a piedi la Grù

col sasso, nella quale figurò il Rosselli la
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Vigilanza. Il medesimo fece quella che segue,

con palma in mano, un mappamondo ai

piedi, e sopra la testa un Sole: siccome an

cora l'altra, che tiene una lucerna ed un

libro. La Femmina alata, coll'asta pura (1)

nella destra, e nella sinistra una laurea do

rata, che rappresenta la Gloria, fece pure

il Rosselli. Dipinse Giovanni quella, che è

dopo questa col petto, da una parte ignudo,

con uno scoiattolo in mano. V'è la fama

con due trombe d'oro, una pendente dalla

sinistra mano, ed una alla bocca in atto

di sonare, che fu pure opera di Giovanni.

La Carità co'tre putti, fece il Tarchiani

Vedesi appresso una Femmina con manto

stellato, attorno ad un'ara col fuoco acce

so, ed evvi una tigre, che fu opera del

nnello del nostro Giovanni. Seguono poi

tre belle figure, che diconsi di mano di Fab

brizio Boschi: ciò sono, una donna, con

ramo d'ulivo nella destra mano, ed uno

scudo nella sinistra, e fu fatta per la Pace:

un'altra donna, con oriuolo nella destra,

ed ha una fascia, o diadema reale: ed un

giovane alato, con fiamma nel petto, e

presso a lui un cervio alato, che si crede

rappresentare lo Zelo. Evvi una donna colo

(1) Asta pura, un'Asta non armata di

ferro, e talora inargentata che davasi per

premio a Soldati per alcuna loro gloriosa

azione. 2 e te
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rita per mano del Rosselli, che tiene una

croce d'oro, ed appresso ha un pezzo di

macia con ellera attorno. Dopo questa evve

ne un'altra coronata, fatta da Giovanni,

che tiene a piedi una pianta d'un edificio.

Sopra questo quarto ordine di pitture segue

il quinto, che fa da compimento alla bella

facciata, dove in figure eolorite, veggonsi

rappresentate diverse altre virtù, e deitadi

in numero di tredici, che per fuggir lun

ghezza non si descrivono, diremo però sola

mente, che nel bel mezzo avvi un veneran

do vecchio, sedente in abito senatorio, ed

appresso un uccello notturno, simbolo della

prudenza, e perciò dedicato a Pallade: e

rappresenta la figura, qlie è bellissima, e

di mano di Giovanni, la persona di Donato

dell'Antella Senator Fiorentino, padre di

Niccolò, che quella bell'opera, con grande

spesa, fece esporre al pubblico diletto dei suoi

concittadini, e per ornamento eziandio di

quella grande, e nobilissima piazza, nella

quale per ordinario, oltre al bel giuoco del

Calcio, le pubbliche e più insigni feste so

glionsi rappresentare. Ed eccoci a ripigliare

il filo del nostro racconto. Trall'altre ame

nissime Ville della Serenissima Casa, poste

dentro a tre miglia presso di Firenze, in

vaghe collinette dalla parte del Monte Mo

rello, o vogliamo dire da Tramontana, era

quella detta la Quiete, che poi a dì nostri

fu da Ferdinando II. conceduta alla pia Ser

va di Dio Leonora Montalvi, nobil Dama
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Fiorentina per abitazione delle Vergini di

suo instituto. Questa villa dunque, per la

stima, che faceva il Granduca Cosimo II.

della virtù del nostro pittore, volle egli che

ſusse abbellita con sue opere, che furono

una molto bella figura, rappresentante la

Quiete, e quattro facciate con gran quanti

tà di bellissimi putti, nelle quali pitture di

cono ch'egli superasse se stesso, onde cre

scendo ogni di più in posto di molto con

cetto appresso a quell'Altezza, ne godè fin

ch'ei visse la protezione con segni di non

ordinario amore, ed una volta fra l'altre

ebbe a dirgli queste parole; Giovanni noi

vi vogliamo bene, e vi faremo servizio, ma

voi nulla mai ci chiedete. Ed egli al Gran

Duca, se Vostra Altezza desidera di farmi

grazia una glie ne chiederò, ed è questa.

Io ebbi fin da bambino gran piacere dell'an

dare colla civetta e tale quale io son ora,

quando do riposo a pennelli, e che il tem

po il concede, non lascio di andare or qua

or là, ma le gite son lunghe, e le prede

sono scarse; vorrei però, che Vostra Altez

za me ne concedesse la licenza per la ban

dita delle Cascine. Molto poco chiedete, dis

se il Granduca, e non ebbe appena egli

parlato, che furon dati gli ordini per tale

facoltà, e Giovanni non prima l'ebbe avu

ta, che incominciò a valersene. Accaddegli

una inattina l'esservi trovato da una squa

dra di birri, che messolo in mezzo (solita

Baldinucci Vol. XI 9 -
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usanza di quella gente) gli dimandarono chi

il faceva andare a civetta in quel luogo. Le

mie gambe, rispose, e il sapere che qui so

no più pettirossi che altrove. Ma sapete voi,

disser coloro, che qui è bandita? Io non so

tante cose, rispose Giovanni, e penso, che

il mondo sia fatto per tutti. Or sappiate dis

sero i birri, che questo è un di quei luoghi

del mondo, che non è per tutti; però veni-,

tevene con esso noi. Lo presero, lo legaro

no, e poi per la Porta a S. Pergattolini,

corteggiati da gran comitiva di ragazzi, ed

ogni sorta di persone, che bene il conosce

vano per aver egli operato presso a quella,

porta, e anche per avere sua abitazione in

quella contrada, conducevanlo alle carceri,

del bargello. Giunse in mercato nuovo, nel

l'ora appunto dello spasseggiare, che fan

novi i negozianti, e cavalieri, onde alcuni

di loro suoi conoscenti, ed amici, lasciati i

negozi, s'accostarono a lui, e con gran pe

ma domandarongli di quel successo. Rispose un

di coloro; che per averlo trovato a civettare

nelle Cascine senza licenza. Come senza licenza?

replicò Giovanni, la licenza io l'ho bella e

buona; e messa, come ei potè il meglio,

la mano alla tasca, fecela loro vedere. O

perchè non ce la mostraste voi, quando noi

vi pigliammo? dissero i birri. Oh, ve lo dirò

io, disse Giovanni, a voce alta, perchè, se

io ve l'avessi mostrata allora, voi non avre-,

ste avuta la fischiata in mercato nuovo, che,

v'avrete adesso. E tanto bastò, come noi
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dir sogliamo per dar le mosse a tremoti,

perchè in un subito e dalle logge di merca

to nuovo, e dalle botteghe e da tutta la

strada si sentì un rumore di fischiate contro

le persone del birri, che mai il maggiore,

e Giovanni posto in libertà se n'andò a go

dersi la fatta burla sotto le logge con quei

gentiluomini, mentre i birri svergognati e
confusi dieder volta addietro. Ed io non sa

prei altro dire, se non che altro non vi vo

leva, che il cervello di Giovanni, che per

cavarsi il capriccio di fare un simile scher

zo a quei malnati, si volesse soggettare alla,

per così dire, grandissima scopatura di far

si vedere per tanto gran parte della città,

nelle vie più frequentate, a tanto gran costo

della propria stima, e decoro. Ma tempo è

oramai di far menzione d'alcune delle mol

te opere, che il nostro pittore, circa a que

sti medesimi tempi (chiamatoci a posta)

condusse a fresco, e a olio nella Terra di

S. Giovanni di Valdarno, sua patria. Primie

ramente a capo alla strada, detta di Santa

Lucia, è un tabernacolo di braccia due di

altezza, ove vedesi Maria Vergine con Gesù

in braccio: evvi il suo sposo S. Giuseppe,

figurato in un venerando vecchio ritratto al

vivo da un uomo di quella terra: e v'è

anche il fanciullo S. Giovanni. Sopra la por

ta d'un orto del già Girolamo Puccerelli

Fiorentino, poi delle Monache del Latte di

Montevarchi, dipinse in altro tabernacolo

MariaVergine a cui piedi è S. Giovanni. Un
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simile tabernacolo vedesi di sua mano fuor

della porta Fiorentina, in luogo detto il Ta

bernacolo di Bartolommeo Rossi, e v'è pu

re la Madonna, ritratto naturale della ma

dre del Rossi, e Gesù con San Giovanni:

ne pilastri in proporzione quanto il naturale

è S. Antonio, S. Francesco, e San Barto

lommeo, e nel rovescio è rappresentato il

Signore apparso alla Maddalena in sembian

za di ortolano, opera bellissima, se non

quanto il pittore, per esser forte corrucciato

per causa di prezzo col padre del Rossi, che

gliela fece fare, seguendo il dettame di sua

solita stravaganza, disfece una di quelle fi

gure, e rifecela a bello studio cieca, e

stroppiata, ed è da notarsi, che questa non

so con quanto merito d'approvazione e di

lode, forse per pascere la curiosità de'riguar

danti, fu allora, ed è stata poi per moltis

simi anni lasciata, e forse fino al presente

dura così deturpata, e guasta. Veggonsi pu

re di sua mano a fresco due lunette a capo

alle due scale dell'Oratorio della Madonna

per entro la Terra, in una lo sposalizio di

Maria Vergine con San Giuseppe; opera,

che fu, per quanto riferivano i vecchj di

quel luogo, dal pittore assai strappazzata,

a cagione dell'essergli stato negato lo stare

al naturale per la testa della Vergine, per

eccesso di modestia, da una fanciulla di va

go e maestoso aspetto; nell'altra è rappre

sentato il mistero dell'Annunziazione di Ma

ria. Questa pittura, che dicono essere bel
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lissima , piacque tanto a Francesco Ro

vai, nostro gentiluomo, nobile poeta di no

stra patria, e che a guisa dell'antico Pa

cuvio, pittore insieme e poeta (1) molto di

lettossi dell'arte della pittura, che coll'oc

casione di trovarsi in quel luogo per più

settimane l'anno 1633. in tempo che Paolo

Antonio suo padre vi risedeva Vicario, non

solo fecene di sua mano una copia, ma in

lode della medesima compose alcune molto

ingegnose rime. Sono anche nella Terra di

San Giovanni opere dello stesso pittore fatte

a olio; ma bellissima è la tavola della De

collazione di S. Gio. Batista, che si conser

va nella compagnia, sotto l'invocazione di

detto Santo, nel recinto della Parrocchiale

di S. Lorenzo, dipinta da lui nel 1620. Rap

resentasi nella tavola una oscura carcere;

in terra vedesi caduto il Sacro Corpo del

Precursore fra 'l proprio sangue dopo il fie

ro colpo; da una parte è Erodiade pronta a

ricevere la recisa testa del Santo, e dall'al

tra il carnefice, che gliela presenta; e in

veduta alquanto vicina fa bella e curiosa

mostra una ferriata di carcere, alla quale

s'affacciano atterriti e dolenti, alcuni prigio

ni, per vedere la terribile tragedia. E qui è

da notarsi, che mentre il nostro pittore con

duceva questa bell'opera per entro la me

-

(1) Aulus Gellius Noctes Attica,

--

s
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desima compagnia, un certo tale, uomo

bruttissimo d'aspetto, e di bassa condizione,

mosso da curiosità, e con modo troppo im

portuno, lasciavasi vedere in quel luogo,

con che era di non poco fastidio al pittore; ma

questi, che non aveva a mendicar l'inven

zioni per torselo una volta d'intorno, osser

vatolo ben bene, ritrasselo al vivo nella ta

vola per la propria persona del boia, del

che il pover'uomo, per lo tempo che visse

poi, fu sempre scontento. Un'altra sua ta

vola pure a olio è nel sopraddetto oratorio

della Madonna, nella quale con molto arti

fizio dipinse San Giuseppe in atto di sedere;

con una mano tiene un libro, e nell'altra

il fiorito bastone, e fralle sue ginocchia è

il fanciullino Gesù, che dicono ritratto al

vivo di Giovanni Grazia, suo allora piccolo

figliuolo. Queste son l'opere ch'egli messe

in pubblico nella sua patria; e molto dol

gonsi al presente que suoi paesani, ch'ei

non avesse effetto un trattato, che fu mosso

in quei tempi, di fargli dipignere tutta la

sagrestia del detto oratorio, con istorie di

miracoli della tanto rinomata immagine di

Maria Vergine, che in esso si riverisce e

s'adora; e questo mercè la lentezza, e fors

avarizia degli antenati loro.

Stavasi dunque in questi tempi il pit

tore nella terra di S. Giovanni, parte dipi

gnendo l'opere che dette abbiamo, e parte

godendosi i pochi beni ch'egli aveva quivi

di suo patrimonio; ma perchè Giovanni,
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andasse o stesse pure dove si volesse, sem

pre portava con seco il suo genio bizzarro

sì, ma satirico, mordace, e beffante ogni

persona, occorse cosa, che ora siamo per

raccontare. Era il mese d'Agosto, quando

in quella terra concorre da ogni banda gran

quantità di popoli alla devozione del Per

dono; quando venne a lui un certo mer

lotto, poderajo fisso in quel luogo d'una

tale comunità di persone, delle quali per

reverenza non fa di mestiere altro dire: e

gli parlò in sì fatta guisa, Giovanni mio,

s'avvicina la festa del Perdono, ed io vor -

rei pur trovar modo d'esitare circa di ot

tanta barili di vino, che m'è avanzato in

cantina; cosa, che se io non fo in questa

occasione, oramai non farò più, perchè la

mercanzia, stante i gran caldi, non può

più aspettare, e corro pericolo, coll'andare

in là, di mandare alla malora e'l vino e i

vasi in un tempo stesso: però altro non ci

vuole per togliermi da pensiero, che l'aju

to dell'ingegno vostro. Or ben sapete, disse

Giovanni, se voi non volete altro che votar

le vostre botti, e dare esito al vino, l'in

venzione è bella e trovata. Voi sapete, che

nell'occasione di questa festa non v'è chi

abbia divieto dal fare osteria. Sapete anco

ra, che nella tale strada è una piccola ca

setta spigionata; onde io ho pensato, che

facciamo così. Qui potrete voi far condurre

a vostro bell'agio più quantità che potrete

del vostro vino: e con questo, e con quel
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lo che voi farete portare a vostri villani,

a mano a mano ch'e' s'andrà in quel gior

no esitando, e con pane, pastumi e carne,

che io procurerò di provvedere, si farà o

steria. Questa cosa non mi torna, disse il

poderajo, e che direbbero i miei maggiori,

se sapessero ch'io avessi fatto l'oste? E poi,

dov'è la quantità delle stoviglie da tavola

e cucina, e la biancheria ? giacchè quanto

al provvedere e pane e carne, ed ogni al

tro companatico, voi mi dite di non vole

re, che io abbia un pensiero al mondo.

Statevene quieto, disse Giovanni, ch'io ho

pensato a tutte le cose; e che ciò venga

all'orecchio de' vostri maggiori, non temete

punto; perchè oltre al vestirvi che farete

fuori del vostro uso, io fo pensiero, che

voi ve ne stiate sempre in cucina, che ap

punto è sotterra, e in luogo ove nessuno

potrà penetrare altri che voi; e l'assistere

alle tavolate, l'ammettere e licenziare i fo.

restieri, sarà tutto pensier mio. Ma e' con

verrà pure, disse il poderajo, che qualcuno

vi porga la vivanda; ed io non lo potrò

fare senza esser visto e conosciuto. No, no,

rispose Giovanni, codesto non seguirà, per

chè io medesimo verrò a riceverla sino a

mezza la scaletta, e voi ve ne tornerete alla

vostra buca, senza essere punto osservato;

e quanto alla biancheria ed alle stoviglie,

lasciatene il pensiero a me; che quando, ei

se n'avesse a rompere o smarrire qualcuna,

tante ne ho in questa mia casa, che n'a
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vanzeranno; e po' poi, chi vuol fare altrui

servizio, e si vuole scomodarsi un poco. O

via, come la cosa ha d'andare così, disse

quel sempliciotto, io ne son ben contento;

e mi pare ognora mill'anni che arrivi quel

giorno. Giovanni allora diedesi a provvedere

pane e robe da mangiare in grand'abbon

danza, e spesivi tutt'i quattrini ch'egli a

veva guadagnati ne' tabernacoli e altre pit

ture fatte in quella terra; fornì la casa del

l'arredo necessario; e'l poderajo mandò il

vino che potè allora; diede gli ordini a suoi

contadini che portasser l'altro a suo tempo

giusta il concertato, e un dì innanzi la fe

sta si serrò in quella casa esso e Giovanni

per preparare il necessario. La mattina di

poi, dopo la prima Messa, si diede princi

pio alla bella commedia, che fu questa, In

cominciarono a venire le persone a quella

casa, e Giovanni acconciavale gentilmente

a tavola, trattenevale in barzellette, e face

va loro animo al mangiare e bere. Veniva

poi il tempo di far conto, e Giovanni alle

prime parole ch'e' sentiva dirsene da alcu

no di loro rispondeva, che conto e non

conto ? voi non mi conoscete bene: or sa

pete voi, ch'io sono Giovanni da San Gio

vanni pittore, e non un taverniere ? Sono

allevato in questa terra in grembo alla mag

gior civiltà; ci ho casa e poderi, e mi dà

le spese il pennello, ed ho bisogno di farmi

degli amici, non d'avvilirmi in sì fatte sor

didezze, però andatevene, che v'accompa
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gni il cielo: e se voi ci avete o parenti, o

compagni di viaggio, mandategli pure, che

fintanto che rimarrà nulla, tutto sarà per

loro e per voi. Io non vi vo dire adesso co

me andasse la bisogna, cioè, che gran quan

tità di gente s'avviasse in breve ora a quel

l'osteria, e per dir meglio a quella cucca

gna. Intanto quel sempliciano del poderajo,

sentendo armeggiare per la casa tanta gente

alle tavolate, e vedendo che si dava via

tanta roba e tanto vino; per lo contento e

speranza del gran guadagno affogava nel

brodetto: e per poter riparare al bisogno,

arrostavasi per la cucina e intorno al fuo

co, sudando goccioloni come pillotte. Fi

nita che fu la festa, il poderajo, che non

vedeva l'ora di metter le branche in sui

quattrini del vino, chiese a Giovanni conto

del ritratto. E Giovanni a lui: uomo mio,

io ho gran paura, che voi non ve ne siate

bevuto tanto da voi stesso, che v'abbia fatto

trasecolare; onde non vi ricordiate più dei

patti che son fra noi. Voi mi pregaste, che

io vi facessi esitare il vostro vino: ecco che

io vi ho servito, e v'ho servito presto; e

per servirvi meglio ho speso in cose man

giative il mio guadagno di più mesi; che

volevi voi cavare da un mio pari? Credette

il poderajo in sulla bella prima, che il pit

tore volesse seco la burla; ma accortosi poi

dalle repliche di Giovanni, ch'e' diceva pur

troppo daddovero, non si può dire in che

smanie e diede, e sarebbesene fatta bella
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la piazza, se la paura, che il fatto non an

dasse all'orecchio del superiore, non aves

selo ritenuto. Ma questo però non servì al

suo bisogno; perchè o fusse il chiacchierar

di Giovanni, che con gran baldanza faceasi

bello della fatta burla, benchè con tanto

suo dispendio, o il cicalar de contadini, o

altro " se ne fusse la cagione, il tutto si

scoperse: e seguì tal cosa (che io ora qui

non racconto) per cui il poderajo fu per

capitarne male: e Giovanni bene asciutto

di danari, se ne tornò a Firenze, dove at

tendevalo il Principe Don Lorenzo, per far

gli fare per la sua villa di Castello alcuni

quadri a olio, i quali acciò riuscissero di

tutta bellezza, volle ch'e' dipignesse di suo

intero capriccio. Rappresentò egli in uno

una Venere in atto di pettinare il suo fi

gliuolino Amore: ed a chi forte il riprese

dell'avere nella sua opera rappresentata cosa

troppo vile e sordida, anzi che no, diede

al suo solito un'argutissima risposta, ma

non tale da potersi senza offesa d'una de

corosa civiltà raccontare. Nell'altro quadro,

che è largo circa a sei braccia, detto co

munemente oggi il Quadro della Sposa, e

spresse un suo nuovo concetto pieno delle

solite baje. Questo essendo, dopo la morte

di quel Principe, pervenuto in potere del

Granduca Ferdinando II., feceli dar luogo

in palazzo: ed al presente vedesi nel regio

appartamento del Serenissimo Ferdinando

Principe di Toscana. Circa questi medesimi
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tempi, avendo egli grande amicizia con Ba-,

stiano Guidi, gioielliere rinomato, che fa

ceva sua bottega a mezza coscia del ponte

Vecchio, dalla destra mano andando verso

il palazzo de' Pitti, tutta gliela dipinse in-,

sieme colla volta, in quella parte che ri

sponde sul fiume d'Arno, in molto piccole,

figure, rappresentando la pesca delle perle

e de coralli, ed altri simili bei concetti

Era il vecchio spedale di S. Maria Nuova,

dico quello in cui accettansi le donne, dalla

pàrte opposta alla chiesa di Santo" s

e contiguo al convento delle Monache, e,

faceva poco più là che a mezzo, una svol

ta, attraversando, mediante uno spazioso

cavalcavia, la strada detta delle Pappe, fino

ad occupare tutto quel sito, che oggi si go-,

dono i Fratelli della compagnia di Santa

Maria de' Raccomandati, altrimenti detta

della Crocetta, in luogo dell'altro sito ch'ei

godevano, stato demolito per accrescervi la

piazza. Voleva lo Spedalingo di quel tempo

adornare le due parti laterali della sopran

nominata strada sotto il cavalcavia: e ordi

nò a Matteo Rosselli, che nel bel mezzo

dello spazio da Levante facesse a fresco una

immagine di Maria Vergine con Gesù. Fe

cela il pittore, e riuscì opera bella, ed è

quella stessa, che pure oggi si vede adornata

con segni di compartire grazie a suoi de

voti. Al nostro Giovanni fece ordinare, che

in accompagnatura di quella rimpetto ap

punto, dipignesse pure a fresco, per allu
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dere agli esercizi dello spedale, una Carità:

il qual lavoro tanto più volentieri egli ac

cettò, quanto che vedeva di poter nella sua

pittura, posta in confronto di quella del mae

stro suo, far conoscere quanto egli già ave

valo superato, e condusse l'opera, che si

vedde con ammirazione d'ognuno. Non pas

sarono se non pochi giorni, che trovandosi

una mattina in un certo luogo, che per lo

migliore si tace, Giovan Batista, e Dome

mico Pieratti scultori Fiorentini, insieme con

un altro virtuoso, il quale pure non voglia

mo nominare, andavano fra di loro discor

rendo sopra alcuni putti, che nel luogo

stesso erano stati dipinti a fresco da un

certo pittore, il cui nome conviene pure

che si taccia. E portò il caso, che in sul

più bello del discorso comparisse quivi i

pittore stesso, che i putti avea coloriti, e

dopo i convenienti saluti, quel virtuoso vol

tatosi a lui, così gli parlò: voi avete fatti

questi puttini di molto buon gusto; noi sta

vamo appunto parlando di lor bontà; e cre

detemi, ch'e' son tanto belli, che e' pajo

no di mano di Giovanni da San Giovanni.

Rispose il pittore tutto gonfio d'alterigia, se

l'opere mie non meritassero altra lode, che

il parer fatte di mano di Giovanni, io mi

vorrei andare a seppellir vivo. E'l virtuoso

a lui: scusateci, perchè a noi pareva d'a

vervi, col dir così, data una gran lode, e

senz'altro aggiugnere, insieme co compa

gni, stomacati di tanta audacia, gli voltò
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le spalle e si partì, ed il giorno dipoi si,

trovò, che la detta pittura della Carità di

Giovanni era stata in più luoghi sfregiata;

e chi a noi tal notizia diede, diceva asse

verantemente essersi trovati buonissimi ri

scontri, non altri aver commesso tale at

tentato, che la propria persona di quell'ar

rogante e temerario pittore. Venne tal fatto

all'orecchio di Giovanni, il quale con bella

disinvoltura disse; ch'egli sfregino le mie

pitture, a me poco rilieva; basta ch'e non

smi sfregino le mani, perchè con queste ba

sta a me l'animo di farne dell'altre, e più

belle. E certo che quest'opera fu una bella

cosa, e tale, che essendo dopo molti anni

stato condotto a vederla Pietro da Cortona,

da Vincenzio Dandini nostro celebre pittore,

ebbe a dire: costui studiava, perch'e non

gli pareva di sapere; ma e' sapeva, e sa

eva assai. Tornando ora, onde con troppo

li digressione, partimmo ; dopo pochi

giorni, che Giovanni ebbe finita questa pit

tura lo Spedalingo gl'inviò persona a posta,

per intendere ciò ch'e' domandasse della

sua fatica; ma perchè il pittore si dimostrò

restio al domandare, e quasi mettevala in

complimento, il mandato diedene conto allo

Spedalingo, per ordine del quale tornato a

lui, sì gli disse: Sig. Giovanni, giacchè a

voi non piace il domandare prezzo determi

nato dell'opera vostra, noi abbiamo pensato

di darvi questo stesso, che abbiam dato del

la sua al maestro vostro: e posegli in mano
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quindici belle piastre. Allora Giovanni, per

mostrare, come fu creduto, che debbonsi

l'opere del gran maestri ricompensare in ra

gione di loro eccellenza, e " nome e del

la persona che le fece ; ed insieme per af

fettare con una ingegnosa ironia maggio

ranza sopra'l maestro stesso, contato il da

naro disse: o se voi avete dati quindici scu

di al Rosselli mio maestro," ogni giu

stizia, che a me, che sono suo scolare, se

ne dieno solamente quattordici; e presa una

delle piastre, resela al mandato dello Spe

dalingo. Ora per non lasciar notizia, che

appartenga a quest'opera, che al certo me

rita luogo fralle migliori del nostro pittore,

non lasceremo di dire, che essendosi dal

Gran-Duca Ferdinando II. risoluto. di fare

un nuovo spedale per le donne, dalla parte

di quello degli uomini, per far sì, che

quello e questo, e la chiesa tornassero in

un sol ceppo, non pure per rendere più

maravigliosa, più comoda e più capace la

gran fabbrica, con accrescimento ancora

della bella loggia, e della bella piazza; fu

ad esso dato principio il dì 19 d'Aprile

1557, ed agli 1o di Giugno dell'anno stesso

in (1) Domenica, fu con gran solennità,

(1) Una medaglia col ritratto del Gran

Duca Francesco da una parte, e coll'antica

fabbrica con arme di S. Maria Nuova l'ho

io avente l'anno 1575. º
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alla presenza del Gran-Duca Ferdinando, e

dei Serenissimi Fratelli, da Monsignor Ru

berto Strozzi, Vescovo di Fiesole, posta la

prima pietra, in cui vedeasii Uln

bell'elogio fatto da Francesco Rondinelli, e

er entro la medesima incastrate tre scato

lie di piombo, con agnusdei (1), e mo

nete diverse coll'impronta del Gran-Duca,

e arme dello spedale: ed essendo finalmente

a 7 di Maggio 166o terminata la fabbrica,

fecesi luogo a ridurre il vecchio spedale ad

altro uso, e a demolire il cavalcavia, che

nello stesso giorno fu incominciato a man

dare a terra. Ora tale fu la stima, che fu

fatto della figura della Carità dipinta da

Giovanni, che con non ordinaria spesa fu

recisa dalla muraglia, fu bene incassata, e

con gran cautela portata nel chiostro già

detto dell'ossa, che è allato alla chiesa di

S. Egidio a man destra, e nel muro late

rale esteriore di detta chiesa, con gran di

ligenza affissa.

Circa a questi tempi medesimi, dopo

aver dipinta a fresco, per entro il cortile

de Canigiani da Santa Lucia alle Rovinate,

e per Lorenzo Usimbardi in faccia della sua

casa lung'Arno, alcuni putti, con un bel

(1) Nel 1557 non era Gran-Duca Fer

dinando Secondo, ma ponendosi qui di con

serva Monsignor Ruberto Strozzi - si dovrà

intendere 1657. - -
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panno a opera tocco d'oro, per adorna

mento d'un certò basso rilievo, ebbe a di

pignere ne' peducci delle volte ne' chiostri

della Santissima Nunziata, rimpetto alla ce

lebre pittura d'Andrea del Sarto, detta la

Madonna del Sacco, i ritratti di due Gene

rali di quella religione de' Servi, cioè a dire

di Fra Lotteringo della Stufa, e di Fra An

tonio Mannucci. Di Francia ebbe commis

si ele di far dodici quadri con favole delle

metamorfosi d'Ovidio, alle quali diede egli

bello e spedito fine, parendogli mill'anni di

por la mano addosso al nobile onorario,

che glie ne era stato promesso; come que

gli, che essendosi fino allora dilettato di

spendere quanto guadagnava, senza mai a

vanzare un soldo, aveva cominciato a dire

a suoi amici: Io ho avuto un figliuolo, e

mi son sempre dato a credere ch'e sia per

morire; ma ora ch'io veggo, ch'e' vuol

campare, bisogna ch'io pensi a lasciargli

qualcosa. E come gli fu promesso, così gli

fu anche mantenuto; perchè è fama, che

egli per quelle pitture avesse gran quantità

di danari. E fu cosa mirabile in questo ar

tefice, che egli avesse una fantasia sì forte,

che in tutto quello che egli si poneva a

fare a olio, o a fresco, non pareva che egli

avesse fatto studi d'alcuna sorte; conciossia

cosachè, come egli aveva veduta una cosa,

ed una sol volta disegnata, restavagli tal

mente impressa, che provvisto solamente dei

suoi fantasmi, portavasi in sul luogo del

Ealdinucci Vol. XI. Io
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lavoro, e senza nulla d'avanti operava fran

chissimamente: come particolarmente fece

vedere ne molti chiariscuri, che fino nei

suoi principi ebbe a fare per l'esequie della

Regina di Francia nella chiesa di S. Loren

zo, a concorrenza del suo maestro, molti

de quali, sino a nostri tempi, per entro

la medesima si veggono appesi. Pianse in

tanto a gran lacrime la città di Firenze (1)

la morte del Gran-Duca Cosimo II. di G. Mi.,

e fra gli altri funerali apparati, che oltre

a i soliti della Medicea Basilica, vollero far

gli i particolari cittadini, in segno di gra

titudine e d'amore, fu quello, e bellissimo,

della compagnia dell'Arcangelo Raffaello,

detto la Scala. A questo fu chiamato Gio

vanni, non come giovane in aiuto di Mat

teo Rosselli suo maestro; ma nella stessa

riga di lui, d'Ottavio Vannini, di Gismon

do Coccapani, d'Astasio Fontebuoni, e di

quattro dei migliori statuari, che operassero

allora in Firenze. Fra questi furon distri

buiti i lavori di pitture e di statue. I so

F" , anzi quegli, col cui danaro

opera tutta dovea condursi, erano il Cav

Agnolo Darsi, Agnolo Galli, Filippo del

Nero, Filippo Magalotti, Gio. Batista Stroz

zi, Gio. Batista Quaratesi, Luigi Bartoli,

Lorenzo Bonsi, e Piero Martellini; e l'in

ventore del bel concetto dell'esequie fu Si

(1) A 28 Febbraio 162o
- a
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mon Carlo Rondinelli. E perchè doveva il

tutto rimanere finito in termine di cinque

soli giorni, considerarono i prudenti gentil

uomini, esser bene dividersi fra di loro l'in

cumbenza, e particolarmente vollero, che

dovesse ciascheduno sollecitare il suo artefi

ce. Toccò a Giovanni a dipendere da Fi

lippo del Nero, gentiluomo di così soavi

maniere, che forse non ebbe quell'età in

Firenze un altro tale. E qui non è possibile

a dire a che segno d'angustia il ridusse la

rozzezza e stravaganza di Giovanni. Basti il

sapere, che era già passato il terzo giorno,

quando di toccar pennello non s'era da lui

ancora nè pur ragionato: e a chi veniva a

sollecitarlo a casa, che non era più quella

del Rosselli, rispondeva dalla finestra, che

se altro da lui non si domandava, egli ave

rebbe finito quando gli altri. E così fu ve

ramente; perchè postovi le mani, con quel

bravura ch'egli già s'era guadagnata nel

fare, condusse nel termine prescritto l'opera

al suo fine, e - ne riportò la prima lode.

Quello che toccò a fare a lui, fu una fi

gura che rappresentava la religione di Santo

Stefano, ornata di diversi trofei e segni di

riportate vittorie contro la Casa Ottomanna:

ed un'altra figura, in cui veniva espressa

la vera e perfetta Virtù : e questa era in

sembianza d'un'Amazzone, che colla sini

stra mano imbracciava uno scudo circon

dato d'elce, ed in mezzo aveva una palma,

e colla destra teneva una clava d'Alcide at
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torniata con varie punte. Era questa fem

mina coronata d'alloro e d'ulivo, e copriva

le sue spalle una pelle di leone, che solle

vavasi alquanto dal suo dorso per lo vio

lente movimento ch'ella mostrava di fare

nel calcar col sinistro piede un'Idra: nelle

cui sette teste eran figurate le forme del

serpente, del becco, dello struzzo, del lupo,

dell'orso, del pavone e del giumento, le

quali figure Giovanni a maraviglia condusse.

E non è da tacersi in questo luogo come

montò la spesa delle nobili esequie, fatte

in breve giro di mura, ed in cinque soli

giorni, a novecento scudi; e che terminate

che elle furono, essendosi da i già nomi

nati gentiluomini gettate le sorti, per divi

dersi fra di loro i quadri e le statue, quelli

del nostro Giovanni toccarono, la figura della

Virtù al Darsi, e quella della Religione al

Magalotti. - - -

Fino a questo tempo, benchè avesse il

nostro pittore presa casa da se, contuttociò

non aveva lasciata la scuola del Rosselli, e

di tanto o quanto quivi operare; ma dicesi,

che avendo veduto, che la sue pitture fatte

alla Scala, e quelle fatte a S. Lorenzo, co

me appresso diremo, avean portato il vanto

di tutte l'altre, egli montasse in tal con

cetto di se stesso, che non solamente non

la frequentasse poi più, ma che ad un man

dato dello stesso Rosselli, spedito a veder

ciò che fusse di lui, e 'l perchè non si la

sciasse più rivedere, desse per risposta, di
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non aver più bisogno del maestro: e v'ag

giungono ancora (che io non posso appena

finir di credere) ch'ei dicesse allo stesso

mandato, che non era più luogo a lui a

stare col Rosselli, mentre oramai era giun

to in grado nell'arte, che il Rosselli stesso

saria i" venire a star con seco; e dico

no, che tale fosse il modo, con che Giovan

ni si licenziò dal maestro, dal quale anche

poc'anzi era stato proposto a Giulio Parigi,

per far parte degli scheletri per le reali

esequie fattesi in S. Lorenzo, nelle quali

pure erasi, come sopra accennammo, assai

meglio portato d'ogn'altro artefice. E se

questo fu vero, siccome dicesi che fusse ve

rissimo pare, che torni al maggior segno

bene il portare in questo luogo il seguente

racconto. Fu data a dipignere a Giovanni,

nella più alta parte, tutta la cappella dei

Calderini in Santa Croce, con Istoria de'fat

ti di Sant'Andrea Apostolo, la quale opera

benchè abbia in se alcune parti assai lode

voli, contuttociò non giugne a segno di po

ter essere molto lodata; onde essendo stata

veduta dopo il 164o dall'eccellente pittore

Pietro da Cortona, diedegli cagione di dire

le seguenti parole: Io mi persuado, che

queste pitture facesse Gio. da San Giovanni,

in quel tempo appunto ch'egli aveva comin

ciato a conoscere d'essere un valent' uomo.

Detto degnissimo d'un suo pari, e bene ap

propriato al fatto, con cui volle dare a co

noscere, che quando altri, in qualsisia bel
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la facultà, incomincia a parer grande a se

stesso, incomincia altresì a farsi di se stesso

minore. Fece poi a olio per Lionardo di

Lodovico Buonarruoti il giovane, in una

delle stanze di sua galleria, in quella dico,

ch'egli dedicò alle glorie di Michelagnolo,

in due spazi della soffitta, laterali allo spa

zio di mezzo, due putti per ciascheduno

spazio, che volando inalzano le quattro coro

ne o ghirlande, che coronano l'alte virtù

del medesimo. Fu anche chiamato a opera

re in più luoghi dello Stato. Per Francesco

di Giovanni Lucardesi Paolsanti a S. Cascia

no, dipinse la cupola d'una sua cappella

nella Prepositura, oggi Collegiata. A Peg

gibonsi, per Ercole Muzj, colori pure a fre

sco la cupola dell'oratorio della Madonna

del Piano: la quale opera non essendo riu

scita d'intero gusto del pittore, coll'occasio

ne del tornarsene poi di Roma, s'offerse a

mandarla a terra, e rifarla: cosa, che al

padrone sarebbe pure piaciuta, ma temendo

di sua incostanza, non gliel concesse, e l'o

pera restò nel modo ch'ella fu fatta da prin

cipio. Per quei della Vacchia dipinse pure

una piccola cappella a Vico di Val d'Elsa.

Per lo padrone, che fu della Villa di Santa

Margherita a Montici, posseduta oggi dagli

eredi di Gio. Batista Benedetti, dipinse pu

re un'altra cappella. In Firenze poi, per lo

Senatore Agnolo Niccolini, nella sua casa

di Via de' Bardi, dipinse a fresco una stan

za con istorie del Vecchio Testamento. Man
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dò a Montepulciano una sua tavola a olio,

del martirio di S. Biagio, che fu posta in

una cappella di casa Nardi.

Era l'anno 1621 quando, stante la

morte del Gran-Duca Cosimo, seguita alcuni

mesi avanti, fu fatto porre in acconcio un

bel palazzo e giardino fra il monastero del

la Crocetta, e la via della Colonna, che

dovea servire, siccome serve, per abitazio

ne (1) prima della Serenissima Maria Mad

dalena, figliuola del Gran-Duca Ferdinan

do I., e di Madama Cristina di Lorena, e

per abitazione ancora delle Serenissime Prin

cipesse Margherita e Anna, sorelle dello al

lora Principe Ferdinando, ed appresso della

Serenissima Vittoria della Rovere, piccola

bambina, destinata allora, e che poi fu

consorte del medesimo, e Gran-Duchessa di

Toscana, nell'essere quelle Principesse con

segnate all'assistenza e cura (in aggiunta

delle Corti) delle Monache di esso conven

to. E già era fabbricato il bel corridore,

che da quel palazzo porta alla chiesa della

Santissima Nunziata, ed anche a fine, che

tanto potessero le Principesse portarsi al mo

nasterio, quanto le Monache al palazzo:

già erano stati fatti due passavia, uno per

(1) La Sereniss. Principessa Maria Mad

dalena entrò in monasterio a 24 di Maggio

1621 in età di anni 2o, ove morì a 27 di

Dicembre 1633. - º
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mezzo d'un arco sopra la strada, chiamata

da quel monastero la via della Crocetta, e

l'altro sotterraneo, quando fu considerato

esser bene l'ornare la bella cappelletta, fab

bricata in testa al giardino, che doveva ser

vire talora alle Principesse medesime, ed a

vguelle devote madri, di religiosa ricreazio

ne, con pitture di qualche sacra istoria, la

quale fu ordinata, come poco appresso di

remo, a Giovanni. Ma prima, per toglier

confusione al lettore, convien dire, che par

titesi le Principesse furon levati anche i due
passavia, con che il palazzo comunicava col

monastero, cioè quello sopra terra, del mese

d'Ottobre 1637, e di questo vedonsi i se

gnali in due pietre, ove batteva l'imposta

tura dell'arco di qua e di là alla strada,

poco distanti dalla porta della chiesa da Le

vante; e 'l sotterraneo fu levato, mediante

un muro divisorio fatto servire a comodo e

del convento, e del palazzo. Giovanni dun

que avendo inteso, che dovea allogarsi la

pittura di quella cappella, dicesi, che sen

za nulla far sapere al maestro, procurasse

d'averla per se : e che pure senza sua sa

puta, vi mettesse mano, e traessela a fine;

che il Rosselli saputo il vero d'un tal atto,

che a lui parve di troppa diffidenza, forte

si corrucciasse ; ma comecchè egli era un

uomo di straordinaria bontà, non lasciò per

questo d'andare a vedere la pittura, fatta

eh'ella fu; e vedutala, d'ammirarla a gran

segno; conciofussecosachè ella fusse riuscita
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cosa tale da potere aver luogo fralle più

degne opere, che o prima, o poi partorisse

il pennello di questo artefice. Rappresentò

segli in fronte della cappella, che da tre

lati è aperta, la Beatissima Vergine nel

viaggio d'Egitto; e discostandosi dal modo

tenuto quasi da ogni altro pittore, figurolla

in atto di fermarsi a prendere riposo ad un

poverissimo albergo alla campagna, espresso

mirabilmente da Giovanni in una mendica

casuccia rusticale, composta parte d'una

scommessa muraglia, e parte d'antico e

sdrucito legname. Vedesi la Madre Santissi

ma in atto appunto di scendere dal giu

mento, si tiene il suo piccolo bambino Gesù

colla destra mano, mentre il suo sposo San

Giuseppe, figura in persona d'un molto ve

nerando vecchio, le porge il destro braccio,

sul quale aggravandosi, va ella con ammi

rabile composizione di persona, a posare il

piede sopra un povero deschetto, tenuto

fermo al suolo dalla sinistra mano dello

stesso S. Giuseppe, per quindi poi giungere

a terra. Presso alla porticella dell'albergo è

figurato quegli, che n'è il padrone; e que

sti con una mano tiene la corda, con cui

il giumento è legato, e coll'altra stringe

un'arme in asta. In una faccia della pic

cola casa fatta di tutto legno, è una fine

strella, alla quale appoggiata una graziosa

femmina vestita in poveri panni, tiene in

braccio un piccolo figliuolino, e con grazia

veramente maravigliosa, con allegrezza e
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curiosità insieme, sta guardando i forestieri

giunti all'albergo. In lontananza finalmente

fece vedere Giovanni un villano, che aven

do colto un fascetto d'erba mostra venir

sene verso quella casa. Noi abbiamo voluto

descrivere questa pittura per appunto (cosa

che non intendiamo di voler fare d'ogn'al

tra di sua mano), perchè veramente ella

apparisce un'opera molto degna e per in

venzione, e per colorito, e per altre sue

alitadi, e tanto più in considerazione,

ch'ella fu quasi delle prime cose che con

dusse Giovanni ancora giovane. Da questa

trasse egli tanto credito, che fra professori,

d'altri non si parlava che di lui. Molte fu

rono l'opere che egli ebbe a fare per par

ticolari; ma essendo seguito, come si disse,

il caso della morte del Gran-Duca Cosimo,

nella quale occasione il celebre Jacopo Cal

lot intagliatore in rame, il gran maestro di

conij Gasparo Mola, Filippo Napoletano, e

l'eccellentissimo musico Frescobaldi, essendo

rimasi privi di quelli stipendi, con cui la

liberalità di quel gran Principe era solita di

trattenergli, cominciò anche Giovanni a co

noscere la gran perdita, che era toccata a

fare a lui stesso, dico degli onorati impie

ghi, che gli andava tuttavia provvedendo

quell'Altezza: e fra questo e' impulso che

glie ne diede un certo Benedetto Picciuoli,

pittore di grottesche, suo garzone, risolvè

di portarsi a Roma, per vedere le belle

cose di quella città: e molto più per pas
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sarsi qualche mese in buon tempo, con

cento scudi, che contro ogni suo solito, e

contro ogni suo genio eragli riuscito il met

tere in avanzo, e con cento altri, che di

ceva d'averne il Picciuoli. Tanto pensò, e

tanto pose in effetto. Giunti che furono a

Roma i due compagni, senza farsi cono

scere per quei che egli erano, nè meno per

pittori, dieronsi a vedere le cose belle, sen

za però lasciar punto la" delle ta

yerne. E sì fattamente andò la bisogna, che

in breve giro di settimane i cento scudi di

Giovanni, che furono i primi a venir fuo

ra, rimaser finiti, e fecesi luogo allo spen

dere al Picciuoli. Ma questi, dicesi, che o

per necessità ch'egli avesse di tornarsene a

Firenze per suoi affari, o perchè si trovasse

già ben soddisfatto di Roma, veduta e go

duta all'altrui spese, se ne partì a questa

volta, lasciando Giovanni in istato di tanto

bisogno, che se volle vivere, gli fu neces

sario, per alcuni giorni, il vendere certe

poche giammengole, ch'egli aveva colà por

tate per uso di sua persona. Volle però la

sua buona sorte ch'egli s'abbattesse a tro

vare in Roma Francesco Furini, tenutovi da

Filippo suo padre, detto Filippo Sciamerone,

con assegnamento di sei scudi il mese, per

istudiare l'arte della pittura: ed essendo lo

stesso Francesco stato condiscepolo di Gio

vanni appresso il Rosselli, e per essere que

sto un umore non guari lontano dal suo,

fece camerata con esso, vivendo l'uno e
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l'altro in su quel poco d'assegnamento, se

non quanto fusse talvolta loro riuscito il

vendere a quadrari qualcosa fatta di mano

di Giovanni; ma ciò seguiva di rado, e

per pochi quattrini, tantochè e giunsero ta

lora a tale estremo di necessità, che fu lor

forza il campare la vita di solo pane, ag

giuntovi il benefizio della fonte : ed una

volta occorse quanto io sono ora per dire.

Aveva il nostro pittore condotta una vaga

storietta a olio, e'l Furino avendola in più

luoghi cimentata alla vendita, non ne aveva

trovata altra offerta, che dieci miserabili

giulj, prezzo poco superiore a quello della

semplice tela: ed erane tornato alla povera

stanza con essa, in sull'ora appunto del de

sinare. Ciò sentito Giovanni, con ismanie

più che ordinarie, disse al Furino, va, e

porta il quadro a cui ti fece l'offerta dei

dieci giulj, perch'io mi morrei di dolore,

se io avessi a lasciare questo cattivo esem

pio di me, d'aver passata la Domenica del

Carnovale (che tale appunto era quel giorno)

senza mangiar carne. Fu venduto il quadro,

e senza punto pensare al domani, ne fu

speso il ritratto in cose mangiative, per sol

lazzare quel dì: e soleva poi dire il Furino

dopo molt'anni a chi a me diede tal noti

zia, che il quadro era riuscito cosa sì bella,

che s'egli avesse potuto raccappezzare dove

ei si fusse capitato, sarebbesene andato a

Roma a posta per ricomprarlo ad ogni prez

zo. Ma perchè finalmente quel modo di vi.
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vere, a lungo andare non poteva molto pia

cere nè al Furino nè a Giovanni: ed all'in

contro, non voleva farsi conoscere, nè rac

comandarsi a nessuno per aver da fare in

pubblico, s'accostò ad un di quei quadrari,

che tengono a giornata giovani pittori, che

da diverse provincie si portano a Roma per

istudiar l'arte, e pregollo a dargli alcuna

cosa da fare. Domandogli il quadraro, se

gli fusse bastato l'animo di copiare un cer

to quadro, che egli allora gli mostrò. Me

glio sarà, disse Giovanni, che voi mi diate

una tela con de colori; ed io proverò, se

alcuna cosa mi riuscirà di fare di mia in

venzione; e avutala, messesi ad operare.

Non ebbe egli appena dato principio al la

voro, che'l padrone veduti comparir nella

tela i bei pensieri, e i primi colpi della

storia, ch'egli intendeva di rappresentare,

tanto franchi e sicuri, gli addomandò quan

to egli avesse voluto al giorno, per tratte

nersi a dipignere nelle sue stanze; al che

rispose Giovanni, che il lasciasse prima fi

nire il quadro, e poi sarebbesi discorso del

pagamento, il quale anche egli averebbe

rimesso alla sua discrizione. Condusse in non

più di sei giorni, un'istoria della Negazione

di S. Pietro, presso all'ancilla, con un grup

po di soldati, fatti di tanto gusto e di sì

buona maniera, che il mercante gli ebbe a

dire: Giovanni mio, voi non sete, come

dite, persona che vada cercando sua for

tuna, ma un gran valent'uomo: e per vita
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vostra ditemi, chi voi siete; ma quantun

que recusasse allora Giovanni di dargli tal no

tizia, finalmente furon tanto le cortesie che

fecegli quell'uomo, oltre all'assegnazione

d'uno zecchino il giorno, e d'una tavola

bene apparecchiata, ch'egli se gli fece co

noscere per quel Gio. da S. Giovanni, che

in Firenze aveva fatto l'opera a fresco rim

petto alla Porta di S. Piero Gattolini, la

quale già aveva piena Roma nome suo. Non

è possibile a dire, con qual contento e di

mostrazione di stima ciò ascoltasse il qua

draro, il quale da indi a poi tenevaselo in

casa occulto, per tema di non perderlo;

ed intanto cavavane opere assai, che a Ro

ma ed in Francia fruttarongli gran danari.

Ma Giovanni, dopo non molte settimane,

annojatosi di quel modo di vivere soggetto,

avendo anche messa da parte qualche do

bla; presa occasione d'avere inteso, che in

quel tempo appunto il Cardinale Guido Ben

tivogli seguitava ad abbellire il suo palazzo

a Montecavallo, quello, che fu poi de Maz

zarrini, in cui aveva fatto dipignere a fre

sco a Giulio Reni il bel Carro dell'Aurora;

deliberò di lasciare il quadraro, per farsi

conoscere in Roma per quel ch'egli era; e

fatto animo a se stesso, si portò da quel

Cardinale, ed instantemente il pregò, che

si volesse contentare, che egli nella parte

opposta all'opera di Guido potesse dipin

gnere il Carro della Notte. Sorrise il Car

dinale a questa domanda, che a lui parve
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dettata più da giovanile arditezza, che da

prudente consiglio; e guardatolo dal º"

alle piante, gli domandò, s'e' sapeva, che

quell'opera, ch'egli intendeva d'accompa

gnare, era di mano di Guido. Io lo so,

disse Giovanni; l'ho veduta, e bene osser

vata, e dico, ch'ell'è tale, quale è ogni

altra opera di quel gran pittore; ma con

tuttociò io la supplico ad allogarmi per poco

tempo quella parte di" , con calci

na e con un muratore, senza alcuna mer

cede per la fatica mia, perchè io altro non

desidero, che d'essere esperimentato. Le ri

sposte del Cardinale furon sempre le mede

sime; ma crebbe tanto l'importunità di Gio

vanni, aggiunta a qualche buono ufizio,

ch'egli aveva fatto fare per se appresso di lui,

ch'egli alla fine il compiacque: non senza

persuadersi, che l'opera di Giovanni, fatta

ch'ella fusse, fusse per tornarsene d'onde

ella venne, cioè in polvere e calcinacci.

Allora il pittore fatto un bene studiato car

tone, preso in suo aiuto il Furino, diede

principio alla pittura; finì la prima giorna

ta, nel tempo della quale eragli riuscito il

condurre una figura, che rappresentava la

Luna. Tornatosene a casa egli ed il com

pagno, e la mattina di poi tornatisi al la

voro, trovarono ch'egli, aveva scoperte as

sai brutture, ed era sordidameate muffato,

in quel modo che suol fare l'intonaco fre

scamente dipinto, ed annaffiato coll'orina;

tantochè Giovanni ebbelo mandato a terra,
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e mettersi di nuovo a far la figura. Passò

il secondo, e poi il terzo, e 'l quarto, ed

il quinto ancora, e andò sempre la bisogna

per lo medesimo verso, tantochè uscì la

voce per quella corte, che il pittore Fio

rentino non faceva altro che fare e disfare;

il perchè ne fu subito portata la notizia al

cardinale, che avutolo a se, gli domandò

che cosa egli andasse facendo. Il quale pien

di confusione, raccontatogli il tutto; disse

aver gran dubbio che la calcina o la poz

zolana, fusse quella che facesse tali strava

ganze, ma che aveva già quasi trovato il

rimedio: e ordinò al Furino il portarsi a

S. Pietro, e 'l procacciare certa quantità di

calcina, a uso di quella della città di Fi

renze, e della medesima si servì, mentre al

Cardinale parve bene per quella volta il

dissimulare. Ma il povero Giovanni tornato

la mattina dipoi in sul palco, trovò man

care il cartone di tutta l'opera. Seppe il

Cardinale, che il nuovo ripiego del pittore

non era servito a nulla, e preso da sdegno,

il chiamò, dicendogli aver veduta sua buo

na volontà e 'l suo grand'animo, e tanto

bastargli per allora; dovesse però mettersi

a studiare, perchè col favore di quello, egli

gli augurava profitto grande. Allora Gio

vanni, quasi genuflesso, supplicò il Prelato,

che ancora per un'altra volta e non più,

gli avesse conceduto il mettersi ad operare;

il che non senza qualche difficultà, otten

ne; e partitosi, disse al Furino. Cecco mio,
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quella che mi fa queste bischenche, è bene

altro che pozzolana e calcina: e fattasi con

durre in sul palco una materassa con poco

da nutrirsi per quella sera, qui insieme con

esso volle alloggiare. Stavasene l'uno e l'al

tro così allo scuro, e zitti come l'olio;

quando venuta la mezza notte, eccoti a

prirsi gentilmente la porta di quella stanza,

e comparire due persone con un piccolo lu

micino ed un bigonciuolo, entro una certa

materia liquida; e presa la via d'una scala

a piuoli, che portava in sul palco, salirla

a buon passi, e poco oramai mancava loro

per montarvi sopra, quando Giovanni messa

mano ad una sciabola, gridò ad alta voce;

ecco quei bricconi; ed insieme col Furino,

preso il capo della scala, la rovesciarono

all'indietro, tantochè uno degli aggressori,

er la gran caduta, rottasi una coscia, e
fi" un braccio, sbattuti e malconci nella

persona restarono quivi in terra quasi del

tutto tramortiti, mentre quei di sopra ac

compagnavano i loro lamenti con istrani

rimproveri e arrabbiate parole. Il Furino ri

mase anch'egli alquanto sbalordito, nè sa

peva che farsi; perchè, siccome quegli già

storpiati della persona, non potevano più

salire, così a lui ancora ed a Giovanni, a

cagione della lunga scala distesa in terra,

era proibito lo scendere: quando Giovanni

il confortò con dire: vien qua, vien qua,

Furiro, e tornati con me a diacere in sul

la materassa; perchè questi oramai sono ag
Baldinucci Vol. XI. I li

-
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giustati in modo, ch'e' ci potranno aspet

tare ben bene, in fino a domattina, ed io

non ho se non per cosa assai verisimile,

che Giovanni, con gran quiete, il resto di

quella notte si dormisse tutto il suo sonno.

Venuti i primi albori dell'altro dì, il mu

ratore e manovale se ne vennero al lor la

voro, e trovarono che i due facimali, che

eran due pittori Franzesi, che teneva quel

Cardinale in palazzo a dipignere grottesche

per entro il giardino, se ne giacevano an

cora in terra mezzo sbalorditi, gridando e

piangendo per debolezza e per dolore; e

sentitane da Giovanni e dal Furino la ca

gione, rimessa la scala al suo luogo, con

essi seguitarono loro faccende. Intanto fu di

tutto avvisato il Cardinale, che dati gli or

dini convenienti intorno a due stroppiati,

per loro ammenda a suo tempo, e per loro

sovvenimento caritativo nel presentaneo ac

cidente; furono essi con una bella licenza

dal servizio mandati a curare in uno spe

dale : e quel degno Prelato compatendo mol

to al nostro Giovanni, l'assicurò, che aven

do scoperto l'assassinamento, già più non

temeva che l'opera sua non fusse per riu

scir tale quale egli ingegnavasi di condurla,

Quale ella poi gli riuscisse si comprenderà

dagli applausi, che egli ne riportò dai pri

mi della Romana corte, e molto più dal

Cardinale stesso, che donategli 1oo doble

di regalo, dichiarollo suo virtuoso, lo volle

sempre poi onorare di luogo in sua propria
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carrozza, e fu cagione quest'opera, che

molto poi gli toccasse a operare in Roma.

E primieramente nel luogo, che stato in an

tico tempo alloggio del soldati di Miseno,

fu poi monastero dell'Orfanelle, governate

dalle Monache di San Benedetto, dipinse

gi lo Cardinale Garzia Mellino, Vicario di

rbano VIII. tutta la tribuna, in cui rap

presentò la Gloria de Beati, e sotto la cor

nice istorie de Santi Martiri, i cui corpi

riposano in quella chiesa. Nella Madonna

de' Monti, a man destra, dipinse tutta la

cappella di San Carlo Borromeo toltane la

tavola, e fece l'istorie della vita del Santo,

e di sopra, per di fuori, la chiamata di

San Pietro e di S. Andrea all'apostolato.

Nella chiesa del Popolo è sua pittura quanto

si vede. Nella cappella de' Mellini, è la ta

vola della medesima, e 'l San Niccolò da

Tolentino a olio; e finalmente in S. Griso

gono in Trastevere, dalla destra mano, fece

ure a olio d'assai buon gusto, i tre Ar

cangeli, Michele, Gabbriello e Rafaello.

Mentre egli si tratteneva operando nella tri

buna de Santi Quattro per lo Cardinale

Mellino, la Serenissima Arciduchessa Maria

Maddalena d'Austria, moglie del defunto

Granduca Cosimo il., avendo condotta a

gran segno la bellissima fabbrica dell'Im

periale, presso un miglio di Firenze volen

done fare ornare di pittura alcune stanze,

fu consigliata da Giulio Parigi, che n'era

stato l'architetto, a valersi dell'opera di



164 Dec. II. DELLA PAR, I. DEL SEC.V.

Giovanni, il quale egli stimava il migliore

di quanti a quel tempo dipignessero a fre

sco; onde egli subito chiamato, ed accettò

l'invito, confortato anche a ciò fare dallo

stesso Cardinale Mellino. Ma sparsasi di ciò

la voce per Roma, cominciarono gl'invidiosi

e malevoli a dar fuori un susurro, che sua

subita partita, altro non era che un prete

sto preso dal pittore per fuggir l'impegno

di quell'opera, alla quale egli non cono

scevasi bastante, di che prese egli tale ap

prensione, che senza punto pensare, e col

la sua solita facilità e disinvoltura, mandò

qua lettere di scusa dal già accettato lavoro

dell'Imperiale, di che diede l'Arciduchessa

segni di giusto sdegno, e di volerne fare

risentimenti propri d'un tanto mancamento,

tantochè il povero Giovanni si trovò in gran

di angustie. Ma finalmente avendo fatto co

stare dell'infamia, che procuravano al no

me suo le calunnie de maldicenti, quando

egli avesse abbandonata quell'opera; ne fu

dalla clemenza di quella gran Signora com

patito, e potè dar fine al tutto, ma frat

tanto le pitture dell'Imperiale furono ad al

tri allogate. Finite che egli ebbe l'opere per

lo Cardinale Mellino, diedegli il medesimo

l'elezione, se egli avesse voluto per onora

rio, oltre allo stabilito pagamento, cento

doble, o pure un Cavalierato d'onore; ma

Giovanni con gran prestezza porse la mano

alle cento doble, anzichè la persona all'o

nore del Cavalierato, sebbene non lasciò il
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Cardinale, da lì in poi d'onorarlo molto

nel modo, che aveva fatto il Bentivogli,

con dargli luogo in propria carrozza, fra

più degni personaggi di Roma, che frequen

temente il corteggiavano. Qui sarebbe cosa

assai graziosa il raccontare quanto Giovanni,

uomo per altro tanto a caso, e disprezzato

di sua persona, trovassesi imbrogliato dal

pensiero e dall'attenzione nel raffazzonarsi

in modo da potere occupare quel luogo sen

za vergogna sua e del Cardinale, ma desi

derio di fuggir lunghezza, non mi dà cam

po di più dirne. -

Spedito che egli si fu dalla città di

Roma, e tornatosene a Firenze, non tro

vandosi per allora molto affaccendato, e

perchè egli avea già dato principio a patir

di podagra, messesi a fare per trattenimen

to, nella propria casa, alcune storiette a

fresco sopra paniere, o vogliamo dire stuoie

di vetrice, le quali piacquero tanto, e per

la novità dell'invenzione, e per la bizzar

ria, colla quale lavoravale, che ne cavò

gran danari. E non è da tralasciare, come

egli obbligato da quel male, non uscire di

casa, teneva in sua compagnia Gio. Batista

Poccetti, fratello del celebre Bernardino;

dico quel Gio. Batista, che lavorava eccel

lentemente Crocifissi di legno, del quale al

trove abbiamo parlato. Questi pure pativa

dello stesso male di Giovanni; e così sta

vasi appresso di lui intagliando le sue figu

re, e ponendo intanto con esso a vicenda
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le mani ora al pennello, ora allo scarpello;

ed ora a certi fiaschi di buon vino, che

pure facevan loro conversazione, a dispetto

delle gotte. Ma quanto sta il nostro pittore,

già tornato di Roma, a dar nelle sue solite

stravaganze? Dironne una, che affermasi per

qualcuno potesse occorrere circa a questi

tempi, la quale conciossiacosachè non possa

raccontarsi senza accompagnatura d'un giu

sto biasimo suo, non è per questo, che il

farla nota, non possa molto contribuire al

far ben conoscere la stranezza e l'acutezza

insieme del cervello di costui; fu egli ri

cercato da una comunità di persone, per

ogni titolo venerabili, di voler per loro di

pignere un quadro, in cui venisse rappre

sentata la Carità. Egli accettò il partito,

ed offersesi di più a porre ogni suo studio

per far cosa che riuscisse curiosa. S'applicò

all'opera, ed ogni qualvolta, chi ne aveva

l'incumbenza, veniva a sollecitarla, rispon

deva, che stava operando, e che ben pre

sto avrebbela loro mandata a casa bella e

finita; sicchè accendevasi sempre più in loro

il desiderio di possederla. Finalmente finito il

quadro, e mandato al luogo suo, fu non

senza gran baldanza, scoperto alla presenza

di molti, e si trovò, " Giovanni aveva

dipinti nella sua tela due asini tutti affac

cendati in grattarsi l'un l'altro la rogna. A

tal vista non è da potersi dire quanto scal

pore, a gran ragione, fecesi in quel luogo,

tantochè fatte passare di ciò le doglienze
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agli orecchi de' superiori, fu provvisto al

l'indennità degli offesi corretto il pittore,

ed al quadro fu dato luogo, con isborso di

cento scudi, in mano del medesimo, ap

presso a persona d'alto affare. Ben è vero,

che dopo questo fatto, nacque in Firenze,

nel volersi parlare di certe caritadi o finte,

o interessate, che fannosi talvolta da alcu

ni, il proverbio, che dice: ella sarà la Ca

rità di Giovanni da San Giovanni.

Gustava grandemente del suo bizzarro

e capriccioso umore il Gran-Duca Ferdinan

do; e coll'occasione del villeggiare ch'e' fa

ceva qualche volta a Pratolino, ve lo face

va venire. Per suo ordine ebbe a dipignere

nel salone della real Villa un'istoria di Dia

na, nell'andare o tornare da caccia. Nel

l'ora poi di suo divertimento, ammettevalo

a piacevole conversazione cogli altri suoi

cortigiani; nel qual tempo, per ispasso di

quel gran Principe, Giovanni diceane delle

belle e delle buone. Un giorno era capitato

quivi un ser tale, che io nol nomino per

dovuto rispetto; uno di coloro, che pieni

di vanità e d'ambizione, subito ch'e' sono

stati un tal poco, o ben visti, o ben rice

vuti nella Corte d'un Grande, dannosi a cre

dere l'esser diventati l'amore, anzi il cucco

d'ogni persona dalla più grande alla più

piccola, e vedutola Giovanni, disse al Gran

duca: Serenissimo, io so quello che Vo

stra Altezza sogna la notte, e 'l Granduca

a lui: se tu sai queste, io ti stimo up
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grand'uomo. Io lo so per certo, disse Gio

vanni, s'egli è vero quel che dicono i Fr

losofi, che quel che si vede ogni dì ed o

gnora si sogna poi la notte. Io non venni

mai a questa Corte o in Firenze, o in Villa,

che io non ci vedessi in tanta malora com

parir, costui, ora non è dunque possibile,

che Vostra Altezza possa sognare altro, che

lui. Un altro di stavasi egli in quella me

desima conversazione, intorno ad un certo

oriuolo a sole, e fu mosso discorso, di qual

fra tutte la più bell'ora del giorno. Altri dis

sero quella dell'Aurora, altri della levata del

Sole, altri del Meriggio, ed altri del tra

montare. Giovanni, dopo aver sentito tutti,

disse arditamente: voi potete dire quanto

voi volete; perchè a me sempre è paruto,

che la più bell'ora del giorno, sia quella

del desinare. - z

L'anno 1629 ebbe a dipignere per li

Monaci Lateranensi della Badia di Fiesole,

la testata del refettorio, nella quale rappre

sentò il Signore, a cui, dopo la tentazione

nel deserto, e 'l lungo digiuno, ministrano

le celesti Gerarchie. In quest'opera, oltre

ad altre leggerezze, cose mal confacevoli

colla Sacra Istoria, delle quali non intendo

di parlare, fece nella figura del Demonio,

che in abito di falso pellegrino, con ali di

pipistrello, piedi d'avvoltojo, e corna in te

sta, vinto e confuso sprezzato dagli Angeli,

mostra di fuggirsi, il ritratto al vivo d'un

servente di quella casa, che nel tempo che
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il pittore vi si trattenne, avevalo malamente

trattato. In quello, che alla pittura appar

tiene, dico, che sonovi molte parti belle,

altre poi strapazzate a gran segno, e fra

queste la figura del Demonio. In questo tem

po fu chiamato da Gio. Francesco Grazini,

gentiluomo molto ricco, e di quest'arti a

micissimo, a dipignere a fresco tutto il cor

tile della sua bella villa di Castello; ed a

lui stesso lasciò l'incumbenza di pensare ai

concetti della pittura, i quali, siccome do

vean servire per ornamento d'un palazzo in

campagna, tutto accompagnato d'amenitadi,

volle Giovanni che fusser tutti piacevoli e

faceti; anzi affinchè e' comparisser tali,

diede loro in testimonio buona quantità di

versi, da se composti a bello studio nel più

basso stile, che sapesse gettare la sua pen

na, avvezza per altro a compor cose assai

lodevoli. Sarebbe poi cosa del tutto impos

sibile il raccontare le bizzarrie, le burle,

le stravaganze e le bischenche, che ora

nelle belle conversazioni, che tenevansi be

ne spesso dal padrone della villa, nel tem

po ch'egli operava ora ai fattori e serventi

di quella casa, e ora a villani facevansi,

delle quali vive ancora dopo sessanta anni

fresca la memoria, però tacendole, segui

teremo a dire alcuna cosa delle pitture, le

quali troviamo restassero finite nel 163o. A

man sinistra, entrando, dipinse la favola

del Guarino, quando il Satiro, rimane colle

treccie in mano di Corisca. Vedesi il Satire



17o Dec. II. DELLA PAR. I. DEL SEc. V.

nello strapparsi delle treccie, cadersi a terra

in tal gesto e positura, che ben fa vedere ,

sua confusione e disgusto mentre Corisca si

fugge, ed in una cartella, che è sotto,

scrisse i seguenti versi, ne quali fa par

lare il Satiro. - -

Ogni cors'arrossisca

A seguir questo nome

Della falsa Corisca.

Eccovi, amanti, -

Ecco qui l'auree chiome, e mi dileggia,

L'attenderò io con altri inganni

Mentre ella lava i panni.

Ed in un basso rilievo, finto con chia

roscuro, è fatto il Satiro e Mirtillo, che se

n'entrano nell'antro. Per alludere a questa

storietta fece vedere nello spartimento di

sopra quattro ninfe che lavano i panni, due

delle quali mostran volersi fuggire, nel so

praggiungere che fanno quattro Satiri pec

rapirle. V'è un ovato sopra la porta, ov'è

rappresentato Apollo, in atto di sedere. In

altro spazio, che termina questa facciata

fece lo stesso Apollo che scortica Marsia,

nel quale in ridicolosa attitudine, ha fatto

vedere il Satiro legato per le zampe, pen

dente per aria da un tronco non molto lon

tano da terra, ove posa colle reni, mostran

do la testa e'l dorso in iscorcio; le coscie

ha egli del tutto scorticate, e la man sini

stra tien legata con una corda ad un cavic
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chio in terra fitto. La cartella che è sotto,

contiene gli appresso versi, ne' quali finse

parlare Apollo. .

Non voglio che si creda

Se men di me soave tu somasti,

Che a dura morte io ti dessi in preda;

Ma perchè mi spogliasti

Enone Ninfa nel tuo vile albergo, -

Per questo spoglio a te di pelle il tergo.

Sotto questa tal cartella, dico, nell'im

basamento, dipinse a chiaroscuro, Mida,

giudice della contesa fra Apollo e Marsia.

In uno ottangolo bislungo nell'ordine di so

pra, ha dipinto lo stesso Marsia, che vesti

tosi de panni di Ennone, vassene alla sua

grotta, e da altri satiri, fra quali uno

tiene altri panni della Ninfa, è rapito. Rim

petto alla principal porta, un'altra ne ri

sponde, che mette nel giardino, sopra la

quale è una testa di marmo, a cui fanno

ornamento due belle figure a fresco di Gio

vanni, la Primavera e l'Estate, che essendo

state fatte dal naturale, eccedono in bellezza

l'altre fatte dal pittore in quel luogo; e nel

l'ordine superiore, finse un ragazzo conta

dino, colla sua vanga in spalla, tenuta in

alcune zingane, una delle quali gli fa la

ventura, e l'altra intanto, per di dietro,

gli cava dalla tasca i quattrini. Nella prin

cipale facciata ha dipinto Galatea in una

gran eonea marina, tirata da due delfini,
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e con essa due ninfe, una delle quali se-,

dendo, guida il carro, l'altra con bella

grazia si giace; v'è un Amorino in atto di

notare, ed alcuni Tritoni, sonanti conche

marine; in aria diversi Amoretti, che vi

brano saette, e sotto leggonsi le seguenti

parole: -

Deh cacciatorprendete -

Polifem, che 'l mio Aci spinse a Lete,

Ed io farò, ch'Amore

D'altrò ch'a seguirfier, v'accenda il cuore.

In un basso rilievo a chiaroscuro è Po

lifemo e Galatea che fugge. Nella più alta

parte dipinse il trionfo d'una compagnia di

cacciatori. Sotto la finestra sopraccennata,

finse una ferrata d'una cantina, alla quale

accostandosi per di dentro una fante gio

vane e di bello aspetto, mostra di voler

porgere a chicchessia, nascosamente, un

fiasco d'olio: ponendosi un dito alla bocca,

fa cenno al ricevente, che stiasi zitto. So

pra una porta che conduce alle cucine sot

terranee, fece vedere un maestro di cap

pella, in atto d'insegnar cantare a suoi

scolari: in luogo del leggio, sopra cui reg

gesi il gran libro della musica, serve un

Caramogio con cercine a coda a guisa di

facchino, e con altri buffoneschi abbiglia

menti di persona. Quegli che cantano a

cappella, sotto la battuta del maestro, sono

altri sei Caramogi, a quali ha lo stesso
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maestro di cappella infilato con lucchetto,

il labbro di sotto: e da quello pende una

corda, e collo stringere che fa tutte le cor

de insieme e tirarle, mostra insegnar loro

a fare il trillo. E molto capriccioso un al

tro pensiero, ch'ei dipinse poco lungi dal

l'accennato; ed è un gruppo di tre giovani

donne, che forte arrabbiate fra di loro,

fanno a i capelli; mentre a quel rumore

accorre una vecchia con una granata nella

mazza, in atto di dividerle. Veggonsi anche

in terra due ragazzi, che si percuotono con

pugna: il tutto fatto con molto spirito e

naturalezza. V'è un'altra facciata con tre

spartimenti: nel primo, in cui si vede un

pezzo di mare, ha finto l'Asin d'oro che

raglia, inghirlandato di rose, e fino alle de

retane parti ornato de medesimi fiori, tiene

in sul dorso Amore, che affettuosamente

s'avventa a Psiche: ed in una cartella che

è sotto, finge che parli l'Asin d'oro in que

sti versi:

Or ch'ho passato ogni vernale oltraggio,

Fanciulle, io vi disfido, ve

A gareggiar con meco in cantar maggio.

E se Psiche e Cupido -

Nel giudicar vi paresser barbogi,

Rimetterenla qua ne' Caramogi.

Nell'imbasamento è finta in basso ri-.

lievo da una parte Psiche, che con lucerna

in mano, curiosa si porta a vedere Amore
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che dorme: e dall'altra è l'Asin d'oro. Nella

superior parte vedesi un viandante a caval

lo, che finse arrestato da una squadra di

fanciulle maggiajuole, che dopo aver can

tato, in atti assai graziosi, impediscono il

partire, prima d'aver data loro la mancia.

Nello spazio, che termina colla loggia, è

Olimpia piangente, per essere stata lasciata

da Birreno: ed è figura bellissima, sotto la

quale leggonsi i seguenti versi:

O caso acerbo e duro ! - : - -

Un perfido Birreno e maladetto -

Sola mi lasciò in letto, i º

Per andare a pigliar chi piscia al muro.

A quali versi volendo alludere, sicco

me ancora alla favola, buffonescamente al

suo solito, rappresentò il pittore una strada

civile, in sull'angolo della quale vedesi ap

f" un cartello, di quelli che hanno in se

a proibizione di far bruttura in simili vie;

appresso al quale, dopo aver posata in ter

ra una sua sporta piena di frutte, accostasi

un villano per orinare: e mentre ch'e' si

sta in simile faccenda comparisce la fami

glia del Bargello, e uno de birri abbran

cata al contadino la serra de' calzoni, lo

fa prigione. Nello spazio di mezzo final

mente, che forse riuscì di peggior gusto,

Giovanni finse una marina, ed in aria fece

vedere la pittura sopra nuvole. Dalla destra

parte avvi un Amoretto, che regge una tae
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vola, ov'ella dipigne: da sinistra è un al

tro simile in atto di disegnare: e dietro un

altro Amorino che macina i colori, mentre

il quarto mostra d'ammirare il bel parto

del pennello dell'istessa pittura. Nè fu que

sto concetto di Giovanni (che è l'ultimo in

quel cortile) men fortunato degli altri, nel

l'accompagnatura de' suoi, a bello studio

composti, sciocchissimi versi; anzi fu sopra

tutti gli altri privilegiato, mentre nella parte

che gli sta sotto, leggonsi i seguenti, più

sciocchi degli altri: e quel che è più, aven

do voluto, che in essi parli la medesima

pittura.

Mostro in questa facciata

Olimpia disperata;

Amore e Psiche lieti,

E Galatea tra Teti,

Il Satiro burlato,

E Marsia scorticato:

E le storie dipinte su 'l di sopra,

A caso fatte, e poi tra queste in opra.

Così piacque al pittore

Per suo umore,

Quale è Poeta ancora;

Però chi ha delle bucce getti fuora.

Ma giacchè abbiam fatta menzione del

l'opere a fresco fatte da Giovanni per la

villa del Grazini, diremo ancora, come nella

medesima conservasi una sua pittura a olio;

ed è la tanto risaputa burla, fatta dal Pio
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vano Arlotto a quei cacciatori, che avevan

gli lasciati in serbo i loro levrieri; pittura

veramente bellissima, e che ha in se una

espressione di concetto tanto naturale, che

altri prima di lui, si mettesse a rappresen

tare in pittura le facezie del Piovano; con

che diede occasione a Baldassar Volterrano,

di far poco dopo i bellissimi quadri che

fece, rappresentanti tali materie, come fra

le notizie di lui faremo vedere. Diciamo fi

nalmente, che la burla dipinta, come so

pra, da Giovanni, fu colorita in Roma, e

dicesi apposta per lo Cardinale Barberino:

ma a cagione di non so quale incontro,

ch'ebbe il pittore col Cardinale stesso, egli

se la portò in Firenze, ed al Grazini ne

fece un dono. Restò terminata l'opera del

Grazini, come accennammo di sopra, l'an

no n 63o, nel qual tempo, altro incendio

di guerra, con peste e fame, arse quelle

parti della Lombardia, che bene son note,

ma la crudele carestia e'l male contagioso

invasero ancora altre molte città dell'Italia:

ed era già mezzo il mese d'agosto dello

stesso anno, quando la peste, che pure as

sai da vicino alla nostra città avea fatto

sentire suo orrendo fetore, non perciò eravi

pur penetrata: cosa, che seguì poi dopo

brevi giorni, e fecevi grandi stragi; e"

la buona fortuna del nostro pittore, che in

sul bel principio, o poco avanti la gran

dilatazione di tal malore, Cosimo Bargel

lini gentiluomo, amicissimo dell'arti nostre,
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quanto d'ogni altro cavalleresco ornamento,

deliberasse di far dipignere a fresco circa a

venti lunette della loggia della Santissima

Vergine di Monsommano, chiesa così detta

per essere situata alle radici dell'antichissi

mo castello di questo nome, nella Valle di

Nievole, territorio di Pistoja. Or questo, a

vendo fatto capo a Giovanni, condusselo a

Montevetturini, altro antico castello in quella

parte, ove il Bargellini possedeva molta di

sua ricchezza. Quivi dipinse alcune cose a

fresco; poi applicatosi all'opera delle lu

nette, nelle quali rappresentò più grazie e

miracoli, operati da Dio per mezzo dell'im

magine di Maria Vergine, che in quella

chiesa si conserva, diede loro pur fine con

lode. Da quel luogo chiamato apposta, si

portò a Pistoia; e per quei della famiglia

dei Rospigliosi dipinse in un lor palazzo,

una cappella, ove rappresentò fatti di Santa

Caterina vergine e martire: e dicesi, che

nella medesima ritraesse al vivo tutte le

persone di quella casa. Con tale occasione

fu ricevuto in casa propria di Jacopo Ja

copi nobil Fiorentino, allora depositario per

lo Serenissimo Gran-Duca in quella città:

e per lui dipinse molti freschi, con diversi

capricci di suo gusto sopra paniere, o vo

gliamo dire stuoie di vetrice, siccome aveva

usato di fare in Firenze. Così andò Giovanni

fuor di patria consumando quel tempo, nel

uale ella era dalla pestilenza forte trava

gliata. Tornato finalmente, ebbe a dipignere,

Baldinucci Vol, XI. I 2
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nella clausura per le Monache d'Annalena,

tutto il coro con istorie di Maria Vergine;

e perchè eragli pervenuto all'orecchio ciò

che fu detto nel tempo che egli operava,

cioè, che avendo avuto a dipignere in luo

go occulto ad ogni intendente dell'arte a

vrebb'egli senza dubbio operato a modo suo,

o per meglio dire, con istrapazzo; quando

s'ebbe a venire all'onorario, non volle egli

mai domandar cosa alcuna, finchè non fu

sua opera riconosciuta da chi potea dare si

curo giudizio di sua bontà : il che fatto,

anche si contentò d'essere a gusto di quelle

Madri ricompensato. Fu poi chiamato al

monastero delle Convertite, dove colorì a

fresco più storie della vita di S. Agostino.

Quindi fatto andare dal Serenissimo Cardi

nale Gio. Carlo alla sua villa di Mezzo

monte, oggi del Marchese Corsini, vi di

pinse due spazi di volte a concorrenza d'al

tre, dipintevi dall'Albano; ma prima di dar

principio all'opera, dissegli il Principe: Gio

vanni, noi vi mettiamo ad operare in luo

go, ove ha dipinto l'Albano; però inge

gnatevi di farci onore. E Giovanni a lui:

Serenissimo, se a Firenze non fa l'Albano,

e ci fa almeno del moscadello buono. Io mi

sforzerò : e se e' non mi riescirà, l'esser

quello, almeno procurerò d'esser questo.

Venuto l'anno 1633 il padre Don Dia

mante Rossi, abate de Monaci Valombro

sani in Santa Trinità, volle far dipignere

di sacre istorie tutte le lunette del refetto
r
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rio terreno di quel monastero: ed affinchè

a i Monaci, nell'atto di dare col cibo ri

storo al corpo, non mancassero oggetti atti

a muovere in loro devoti pensieri, appro

priati a quell'azione necessaria alla conser

vazione della vita; determinò, che in cia

scheduna delle medesime lunette fussero rap

presentati fatti del Signor nostro Gesù Cri

sto. Fu chiamato a tal'opera il nostro Gio

vanni, il quale primieramente fece nello

spazio di mezzo della volta la Beata Vergi

ne, in atto d'andarsene al Cielo; fecela ve

dere il nostro Giovanni sedente sopra una

nuvola, sostenuta da tre vaghissimi Ange

letti, il tutto visto di sotto in su, opera

bellissima, che vedutala il celebre pittore

Ciro Ferri, ebbe a dire, di non avere os

servata figura, che scortasse sì bene quanto

quella. Delle molte lunette, sole quattro ne

dipinse, a cagione di non esser riuscito ai

Monaci averlo per tempo sì lungo. Vedesi

in una, nostro Signor Gesù Cristo a mensa

in casa di Marta e Maddalena, dopo la re

surrezione di Lazzero, il quale pure vedesi

a tavola collo stesso abito, con cui uscì dal

sepolcro. V'è la Maddalena genuflessa avanti

il Signore, mentre la sorella va ministrando.

L'altre figure, che veggonsi in quella tavo

la, furon fatte per rappresentare alcuni Fa

risei, venuti a vedere Lazzero; e sotto è

notato il luogo di S. Giovanni al XII. Non

propter Jesum tantum, sed ut Lazzarum vi -

derent. E questa opera feee fare l'abate Don
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Averardo Niccolini, allora di Vallombrosa,

poi Generale dell'ordine. In un'altra, che

torna sopra il pulpito, è il Signore, che

chiede da bere alla Sammaritana ; in altra

è lo stesso Signore, pure in casa di Marta

e Maddalena, e questa sedente a suoi pie

di, mentre la sorella par che si dolga con

esso, di non esser da quella aiutata nel

preparare le cose necessarie alla mensa; e

v'è notato il luogo di Santo Luca al X.

Optimam partem elegit sibi Maria, etc. In

altra finalmente, dipinse Cristo nostro Si

gnore dopo la resurrezione, che si abbassa

per arrostire sopra le braci il pesce; e ve

desi sopra un sasso un pane, ed in lonta

nanza la pescagione degli Apostoli; e v'è

notato il luogo di S. Giovanni al XXI. Vi

derunt prunas positas, et piscem superposi

tum, et panem. Nè gran fatto fu, che a

Monaci l'aver Giovanni al proprio servigio ,

per maggior tempo di quello abbiamo detto

di sopra, non riuscisse; conciofussecosachè,

non solo gli abbondassero l'occasioni per la

città; ma fusse tuttavia sollecitato d'andare

a far opere fuori: e mentre sapevasi in Ro

ma, ch'e' si tratteneva in Firenze, non era

mai, per così dire, settimana che di là

non gli giugnessero lettere piene di tali im

pulsi; e 'l Cardinale Spada, più d'ogn'altro,

stringevalo a portarsi colà, per dipignergli

il salone del suo palazzo, giusta la promessa

già fattagliene da lui per mezzo di Belisa

rio Guerrini; e già ne aveva fatti i dise
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gni; ma perchè non mai si venne all'ulti

mo del partire di Firenze, la promessa ri

mase senza effetto; e seguita poi la morte

di Giovanni, dicesi, che da Giovanni Gra

zia suo figliuolo fusser donati tutti i detti

disegni alla G. M. del Cardinale Leopoldo

de' Medici.

Circa a questi medesimi tempi, per

Agnol Galli nostro ricco gentiluomo, dipinse

a fresco nella sua casa di Firenze, uno spa

zio di volta d'una camera, ove rappresentò

la figura di Psiche, e sopra alcune porte

della sala alcuni putti, che riuscirono opera

bellissima. Chiamato dal Marchese Gabbriello

Riccardi nel suo casino di Valfonda, colorì

pure a fresco in una volta a mezza scala,

una bell'arme, in veduta di sotto in su,

in sì bello scorto, che nè più nè meglio,

in quel genere, si può vedere. Dopo tutte

queste cose, incominciò Giovanni ad esser

forte travagliato dalla gotta, e così spesso,

che convenivagli quasi il più del tempo

starsene in casa: e perchè soleva essere il

suo operare per lo più fuori della medesi

ma, dove ammano ammano occorrevagli di

pignere a fresco: egli incominciò a trovarsi

bene spesso del tutto ozioso, o con poco

da fare. Ma perchè il suo cervello, che

non mai lasciava di raggirarsi intorno a cose

bizzarre, e per lo più appartenenti a mate

rie satiriche e mordaci, essendosi dato alla

lettura de Ragguagli di Parnaso di Trajano

Boccalini, che non molto avanti eran com
-
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parsi alla luce, s'incapriccì sì fattamente di

quel modo di comporre, che disapplicando

quasi affatto dal dipignere, diedesi a com

orre anch'esso in quello stile un libro,

in cui, con assai ingegnose invenzioni sì,

ma indiscretissime, motteggiò e sehernì a

mal modo tutti li professori del suo tempo;

e così col guadagnarsi che fece con sì fatto

lavorio, gli applausi de più imprudenti ed

indiscreti uomini, si procacciò eziandio sì

gran numero di nemici, che non era più

oramai chi potesse con buon cuore sentir

pronunziare il suo nome. Aveva sempre la

casa piena di quei tali, che dove si beva

o si ciarli, e senza alcun rispetto altri si

dileggi, usano di consumare l'ore migliori

del giorno. Con tale conversazione delizian

dosi egli, dato a otta otta di mano al suo

libro, leggevane loro quand'una e quando

un'altra parte: e con essi a vicenda face

vavi quella parafrasi, che a derisione dei

suggetti in esso nominati, tornava meglio

in acconcio. A questo libro, come diremo

a suo luogo, fu, dopo la morte di lui,

data quella fine, che meritava un tal preso

assunto; onde poche delle invenzioni ivi

contenute son rimase nella memoria de' vec

chi, che oggi vivono: e noi ne sappiamo

alcune; ma perchè il raccontarle col nomi

nare coloro, sopra i quali elle furon fatte,

sarebbe cosa indegna; ed il portarle senza

tale notizia, snerverebbe i per altro inge

giosi concetti; sarà parte nostra il tacerle
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affatto; qualcheduna però accennandone di

quelle, i portate con tale nominazione,

non possono offendere: e senza la medesi

ma, contuttociò non lasciano di servire ad

uno innocente trattenimento del lettore, ed

alla notizia del modo ch'e' tenne Giovanni

in quel suo capriccioso componimento. Ed

incominciando, diremo, come aveva in quel

tempo un nostro pittore, per altro di buo

na pratica in disegno, dipinte alcune lu

nette con istorie della vita d'un Santo, in

un chiostro di nostri religiosi: e nel colo

rirlo erasi portato sì male, che tutta la

città ne gridava. Finse dunque Giovanni,

che un certo Marmajo, detto il Grassino, che

facea sua bottega di mesticar tele, e ven

dere ogni sorta di colore in borgo San Lo

renzo, comparisse un giorno in Parnaso, e

davanti ad Apollo ponesse un caloroso ri

chiamo contro quel pittore, per avere egli,

siccome ei disse, levati da sua bottega tutti

i colori, de quali erasi poi servito per con

durre le pitture del chiostro, e negavagliene

il pagamento. La povertà dell'istante, e la

premura, con che e' portò le proprie ra

gioni contro il pittore, fece sì che Apollo

subito facesselo comparire alla propria pre

senza, per dar conto di se. Comparso il

ittore, e fattosi il confronto de litiganti,

il Grassino, con parole assai fervorose, re

plicò sue istanze; ma il pittore constante

mente negò d'aver mai ricevuto da lui co

lori di sorte alcuna: e poi con gran lena,
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voltatosi ad Apollo, così parlò. Sire, quanto

è vero che le bugie han corte le gambe!

Il cielo, ch'è amico di verità, ha fatto sì

che quest'uomo si sia imbrogliato a dire,

che i colori che son serviti a me per dipi

gnere le lunette del chiostro, io abbia presi

da sua bottega: e così non se ne accorgen

do, a me ne ha aperta la strada per una

giusta difesa. Poi voltosi al Marmajo, gli do

mandò, che sorta di colori diceva egli d'a

vergli dati a credenza? e'l Marmajo a lui:

voi molto ben lo sapete: io vi diedi terra

rossa, cinabro, minio, orpimento, lacca,

terra gialla, terra verde e nera. Or ringra

ziato sia il cielo, disse il pittore: io fo in

stanza, o Sire, che si mandi a riconoscere

il mio lavoro: e si vedrà, che io non ado

prai in esso giammai altro colore, che bra

ce, calcinaccio e matton pesto. Subito di

commissione di quel Sovrano furono eletti i

periti per riconoscere l'opera, come il pit

tore aveva chiesto : i quali portatisi al luo

go, e riconosciuto il tutto, riferirono a quella

Maestà, che le pitture mostravano ad evi

denza, di non essere state fatte con altrº, ,

che con quella sorte di colori, che il pit

tore aveva detto, cioè con brace, calcinac

cio e matton pesto, onde attesa tale depo

sizione fu il povero Marmajo condannato

nelle spese, ed il pittore assoluto a petitis.

Volle anche Giovanni deridere il proprio suo

maestro Matteo Rosselli, e presene l'occa

sione dall'avere osservato, che egli fu so
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lito d'ornare, quasi sempre, la gamba e l

piede di sue figure con certi calzari trafo

rati, che però finse, che esso Matteo avvi

cinandosi alla vecchiaia, temendo di non

dover condursi, a cagione della medesima,

in istato di non poter così facilmente e tan

to bene maneggiare il pennello, ricorresse

ad Apollo, e domandassegli qualche impie

go, in cui tanta applicazione e fatica non

si richiedesse: e che parendo ad Apollo

giusta la dimanda, subito ordinasse, che al

Rosselli fusse dato l'appalto del calcetti, il

quale egli di buona voglia accettasse, per te -

nerlo poi sempre fino alla morte, e che per

fare di simile mercanzia buono spaccio, u -

sasse di provvederne ogni sua figura. Eravi

un altro nostro buon pittore, che fra altre

sue abilitadi, aveva quella del rappresentare

maravigliosamente in pittura i drappi d'oro:

e come quegli, che ben conosceva in que

sta parte suo talento, era solito vestire di

quegli e femmine e maschj che ei rappre

sentava ne' suoi quadri. Finse dunque Gio

vanni, che al medesimo fusse da un certo

poeta ordinato un gran quadro, per ador

nare una sua stanza in Parnaso: che di

pinto che fu il quadro, il pittore ne facesse

un ruotolo, e ben legato e coperto l'inviasse

al padrone, ma nell'entrar ch'e fece fusse

fermato da gabellieri il portatore, per sen

tir da lui e riconoscere, che cosa contenesse

quel gran fagotto, per farne pagare la do

vuta gabella, e che apertolo un tal poco,
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s'incontrasse appunto in una parte del qua

dro, ov'era un de' soliti drappi d'oro, rap

presentato sì bene, che i gabellieri credet

terlo vero, e messelo in frodo, subito corse

chi lo portava a chiamare il pittore, il qua

le comparve, e aperta la gran tela, disse,

che ella non conteneva altrimenti in se pez

ze di drappi d'oro, come s'eran dati a cre

dere i gabellieri, ma figure dipinte. Di tutto

fu avvisato Apollo, il quale volle che si e

saminasse il deposto del pittore, e fatto ben

riconoscere il quadro da periti, sentì, che

veramente quei drappi, benchè paressero

veri, erano finti; ma doversi ciò non ostan

te condannare il pittore nella pena del fro

do, per avere egli detto, che il quadro

conteneva in se figure, quando veramente

altro non vedeasi in esso se non fantocci.

Per un'altra simile censura, che egli inven

tò contro un altro pittore, concludente in

sustanza, che le figure sue non erano di

carne, ma di vetro, fu Giovanni per capi

tarne male, se non che il suo spirito ba

joso ne lo campò, e ciò fu: perchè essendo

il censurato uomo piuttosto da fare che da

dire, trovatolo un giorno per istrada, e fu

lung'Arno, dopo averlo caricato ben bene

d'ingiuriose parole, dissegli, ch'egli andasse

a provvedersi di spada, perchè voleva far

gli conoscere sua impertinenza coll'arme alla

mano. Ma Giovanni con faccia quieta e con

modo flemmatico rispose al pittore: ora

giacchè voi volete far questa cosa non sa
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rebbe egli meglio, poichè egli è tanto tar

di, che noi andassimo prima a desinare?

ed è pure anche dovere, che avendo io

l'intonaco d'un mio lavoro, che si secca,

che voi mi diate tempo di poterlo finire.

Or l'aggressore, che dopo aver dato fuora

il suo veleno, ogn'altra risposta aspettavasi

che quella, mezzo tentato a ridere, con

altro più dire lo lasciò, e la cosa finì in

parole. Ebbe anche luogo fra burlati da

costui, Ottavio Vannini in questo modo.

Finse Giovanni esser venuta notizia di Par

naso, come esso Ottavio fusse stato un gior

no visitato da certi pittori, a quali avrebbe

egli pure voluto far cortesia d'un poco di

rinfresco; ma essendo stato colto all'improv

viso, poc'altro aveva messo loro in tavola,

che un bel pezzo in magro di bue freddo,

avanzatogli al desinare della mattina, e che

a questo avventaronsi i pittori, come a vi

vanda loro confacevole, e di tanto lor gu

sto, la qual cosa veduta dal Vannino, per

desio di dar loro più nell'umore, tolto di

tavola quanto era rimaso di quella carne

rifrissela in padella, e tornò a porla loro

dinanzi, e che tanto bastò per far sì che i

pittori di subito abbandonassero il mangia

re, con dire, piacer loro le cose come ven

gano alla prima cottura, e non rifritte, con

che aveva voluto mostrar Giovanni il poco

coneetto, che egli avea degli altri pittori,

e che il tanto ritoccare che faceva il Van

mino l'opere sue, le peggiorava non poco.
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Fin qui il concetto di Giovanni: ma è da

sapersi, che essendo ciò venuto all'orecchio

del Vannino, con tutta flemma stettesi quie

to, e poi rispose, veramente ha fatto bene

Giovanni a mettersi in quest'ultimo a com

rre alla Boccalina, perchè così sarà egli

in ogni cosa simile a se stesso, mentre vede

ogni uom ch'ha ingegno, ch'egli da qual

che tempo in qua anche ha cominciato a

dipignere alla boccalina, e volle dire, che

Giovanni avea cominciato ad usar quel mo

do di dipignere, di cui servonsi coloro, che

a Montelupo ed altrove dipingono i boccali;

onde fece apparir sempre più vero il pro

verbio, che dice: chi la fa l'aspetti (1). E

questo è quanto ci è paruto poter notare

intorno a quanto è venuto a nostra notizia

di questo libro, tacendo ogn'altra cosa, che

per diversi titoli dee tacersi. -

Era l'anno 1645 quando Baldassarre

Franceschini Volterrano, stato discepolo del

Rosselli, giovane di 24 anni circa, innamo

rato dell'arte quanto altri mai coll'occasio

ne dell'avvicinarsi il tempo, che doveansi

celebrare le reali nozze del Serenissimo Gran

Duca Ferdinando II. colla Serenissima Prin

cipessa d'Urbino Vittoria della Rovere, a

vea per ordine di quel Serenissimo il nostro

() simile a questello soleo; Contu

meliose quidpiam agenti, pati quoque come
venit. - - i

- e
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Giovanni dato principio a dipignere il salo

ne terreno del palazzo de' Pitti, avendo

esso Baldassarre in grande stima il di lui

modo di colorire a fresco, fecelo pregare

da amici che volesse dargli luogo in quel

lavoro, acciocchè potesse quella bella ma

niera apprendere: e ne fu subito compia

ciuto da Giovanni, il quale fra l'altre cose,

per ornamento della volta, di che appresso

faremo menzione, fecegli dipignere in una

cantonata sopra un cimiero, alcuni spen

macchi, ma non furono appena passati i

cinque mesi, da che egli incominciò a va

lersi di lui, e nella sala e nella tavola del

Parigi in San Felice, di che a suo luogo

siamo per ragionare, che vedendo i pro

gressi del giovane troppo più oltre avan

zarsi, di quello che egli per avventura erasi

immaginato, temendo di non diventargli se

condo se lo tolse d'attorno, e andò la cosa

nella seguente maniera. Era in quel tempo

Giovanni forte travagliato dalla solita gotta,

la quale una mattina, appunto che già era

dato l'intonaco ad una parte del muro,

che egli in quel giorno dovea dipignere,

diedegli tale assalto, che non gli fu possi

bile uscir di casa per portarsi al luogo del

lavoro, ove Baldassarre co muratori l'at

tendeva: tantochè facendosi l'ora tarda,

andò il Volterrano a casa Giovanni, e sen

tita sua impotenza, gli disse: Signor Gio

vanni, giacchè io la vedo in questo grado,

s'ella si compiace, per oggi tirerò avanti
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io medesimo, perchè l'intonaco non può

più aspettare, e converrebbe levarlo via; e

non tema, che operando sopra i suoi dise

gni, io sia per far cosa, che non abbia a

riuscire di sua soddisfazione. Furono queste

parole a Giovanni una ferita nel più vivo

del cuore; onde fatta gran forza a se stes

so, pien di sdegno contro il Volterrano,

fecesi portare a palazzo: con gran fatica e

dolore montò sul palco, colle sue proprie

mani buttò a terra l'intonaco; ed a Baldas

sare diede una bella licenza dal suo servi

zio. E anche è da sapersi, che pochi mesi

avanti trovandosi Giulio Parigi, architetto

del Gran-Duca, stato maestro del nostro

pittore d'architettura e prospettiva, d'aver

già data fine all'ornato d'una sua cappella

nella chiesa di San Felice in Piazza, per

lo concetto ch'egli aveva di lui, volle che

di mano sua fusse dipinta a fresco la ta

vola; e ben diede a conoscere il pittore in

quel lavoro, quanto gli premesse il dar gu

sto al Parigi, avendo condotta un'opera ve

ramente bellissima, e fu quando San Felice

spreme in bocca a San Massimo (che ve

desi giacere quivi tramortito sopra le nevi)

il miracoloso grappolo dell'uva; ed è da

notarsi, che sopra la figura d'un Angelo

che tiene una vite venuta dal Cielo, lavorò

alquanto il Volterrano, siccome noi sentim

rno da lui medesimo. Vedesi oggi questa

bella pittura, tanto ben conservata, quanto

se pur ora fusse stata colorita. Ma tempo è
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eramai di dar notizia delle pitture della re

ia sala terrena di palazzo sopra accennata,

a quale e per la propria struttura, e per

la nobiltà del concetto che elesse Giovanni

per adornarla di suo lavoro, merita che se

ne faccia particolar menzione da ogni pen

na. E prima è da sapersi, come questa gran

de stanza è coperta da una volta di vaghis

simo sesto, e di maravigliosa proporzione;

e questa in ognuna delle facciate, per lun

ghezza, posa sopra due peducci di rilievo

intero, e sopra uno nelle due per larghez

za. Ha due gran finestre rispondenti in sulla

piazza, nell'ordine dell'altre inginocchiate

del palazzo; ed evvi anche una finestra nel

mezzo più alta delle due. Ha quattro porte,

una che viene dal ricetto terreno, contiguo

alla gran loggia del cortile; due che con

ducono alle regie camere terrene da due

lati; ed una finalmente, che vien dalla

loggia segreta di quello appartamento. Do

veasi dunque ella dipignere tutta, da imo a

sommo, con istorie alludenti a gran fatti

di quello, che nel secolo del 14oo fu l'e

roe massimo dell'Augustissima Casa de Me

dici, dico di Lorenzo di Piero de' Medici

il Magnifico. E vi fu a tal effetto chiamato

Giovanni; mentre a Francesco Rondinelli,

nobile ed eruditissimo gentiluomo, bibliote

cario del Gran-Duca, fu data l'incumbenza

di pensare ad un vago concetto per la pit

tura. Ma ciò saputosi da Giovanni, come

guegli che molto prometteasi del suo inge
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gno, e molto anche potea promettersi di

sua erudizione, massime in materie che te

nevano del poetico, per la gran lettura dei

buoni libri, in che anche, dopo avere ab

bandonato lo studio delle scienze per darsi

al disegno, egli erasi tuttavia esercitato;

forte si dolse col Rondinelli, che dovendo

egli condurre, siccome condusse poi di tut

to gusto una sì grand'opera col pennello,

non dovesse fidarsi all'ingegno suo anche il

concetto ; e con tale occasione comunicogli

quanto intorno a ciò avea pensato, che

tanto piacque a quel virtuoso, che ap

provando, anzi ammirando la bella idea,

riferi al Gran-Duca doversi per ogni modo

lasciar di tutto il pensiero al pittore, pro

testando, che l'ottimo gusto dell'Altezza

Sua sarebbe rimaso in tutto e per tutto ap

pagato; e senza più diedesi dal nostro pit

tore principio all'opera nel seguente modo.

E incominciando a descriverla dalla più bas

sa parte della volta, per portarci verso il

sommo, dicemmo, che appariscono ne' pe

ducci, ordinatameute situate, le quattro Sta

gioni finte d'oro, con due de lor mesi finti

di marmo, e sotto le medesime sono alcuni

utti e festoni di bronzo. In ciascheduna

delle due bande, per lo lunge, apparisce

un altro peduccio, ove vedesi un trofeo,

nel quale di bassorilievo sono alcuni putti,

che ballando scherzano ; e da lati de me

desimi peducci sono due altri mesi. Sopra

ogni Stagione son figurate piccole storiette
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di bassorilievo finte di bronzo, in una, cioè

quella che è dell'Inverno, vedesi Eolo Re

de Venti, in atto di scacciare gli altri Venti,

per esser quegli che domina in essa stagio

ne; sopra la stagione della Primavera sono

altri putti che scherzano con fiori; sopra

la State sono alcune ninfe danzanti; e so

pra l'Autunno un ballo di satiri. Nel bel

mezzo delle volticelle, che formano i due

peducci di mezzo delle due parti lunghe,

sono, dico, dalla parte della piazza, sopra

la finestra alta, la figura della Notte, pure

di finto bassorilievo di bronzo; ed in quella

che gli è rimpetto, la figura del Giorno.

Negli angoli della sala veggonsi i trofei so

praccennati; e sonovi alcuni cimieri, da quali

si partono allori, palme, ulivi e pennacchi:

e posano i cimieri sopra una delle palle

dell'arme Medicea, retta da una Sirena.

Sonovi anche certi putti, che reggono la

reale corona, per la quale passano le pal

me, gli allori ed altre, che dette abbiamo,

le quali tutte cose, come ognun vede, fan

no encomio, e qualificano le varie e nobi

lissime virtù de grandi di questa casa. Ne

gli spigoli di mezzo a due peducci delle

parti lunghe sono due tondi, ove di basso

rilievo di finto bronzo son figurate la Notte

e'l Giorno. Cosa è questa tanto bella e così

bene adattata a suoi posti, aggiuntovi l'es

sere il tutto riccamente lumeggiato d'oro,

che potrebbe per se stessa, quando non mai

altro, servire per un nobilissimo ornamento

Baldinucci Vol. XI. 13
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alla sala. Termina finalmente tutto questo

primo ornato del reggimento della volta in

un bel terrazzino balaustrato, che forma il

grande spazio nel mezzo della medesima,

da i lati del quale, per lunghezza, sono

due storiette colorite, più particolarmente

alludenti reali nozze. In una di figura ova

ta, Giovanni Amore, che conduce il lione

(in cui vien figurato il popolo Fiorentino)

a fare ossequio a Marte, finto da poeti lo

Dio di sì fatti animali; ed in questo vien

significata la real persona di Ferdinando.

Nell'altra dall'altro lato, è Flora in mae

stà, in abito reale, colle Ninfe dell'Arno,

che le spargono sopra fiori e ghirlande ; e

vedevisi il Dio Pane, in cui tutto il mondo

figurasi, che sta in atto d'ammirare le bel

lezze di Firenze. Nel grande spazio di mez

zo ha il pittore fatto vedere le Parche, le

due che filano lo stame di nostra vita, e

l'ultima alata, per dimostràre sua velocità

nel portarsi a reciderlo. E questa in atto di

tagliar con esso anche un albero di quer

cia, arme della Serenissima Casa della Ro

vere, mentre certi vaghi Amoretti ne pren

dono alcuni ramoscelli (ne quali volle dare

a conoscere Giovanni, essere solamente la

Serenissima Sposa rimasa di quella gran fa

miglia), e gli portano ad innestare ad uno

scudo d'arme, accomodato in posto subli

me, ove è quello della Serenissima Casa

Medici, tenuta in trono da Venere Dea de

gli Amori. V'è anche Giunone, detta dai
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Latini Pronuba, da' Greci Gamelia, ovvero

Dea delle Nozze, e Regina dell'Aria; e

questa vedesi in atto di comandare il tutto.

A capo a Venere sono le tre Grazie, solito

corteggio di quella Dea, figurate ignude con

isvolazzante velo: e tutte in veduta di sotto

in su, sopra nuvole, danno vista di se così

naturale, ch'è proprio una maraviglia; ed

oltre al bello e curioso vedere, che fanno

le nuvole stesse, la cui estremità per di

sotto, penetrando l'apertura del grande spa

zio o sfondato, che dir vogliamo, pare che

occupi il vano della sala medesima, facen

do ne' sodi dell'ornato e del finto terraz

zino uno sbattimento, o ombra naturale e

vera, onde sembrano reggersi in se stesse,

senza toccarne alcuna parte. Finse il pittore

i" la volta sopra alcuni pilastroni di

ellissima architettura, nel sodo de' quali

appariscono i maravigliosi finti bassirilievi

di marmo, de quali parleremo appresso.

Ma prima fa di mestieri, che si ammirino

le quattro colonne, ch'egli pure finse nelle

cantonate della sala. Ha egli, a forza di

scuri e di lumi, cavato da uno sfondato un

risalto di tutto rilievo, cioè a dire dall'an

golo e canto vivo, che fanno le quattro

mura che formano la sala, una colonna

tonda per ciaschedun canto, e talmente ton

da, che finattanto ch'ella non si tocchi colla

mano, sempre apparisce di tutto rilievo. Ed

eccoci a descrivere le pitture delle lunette,

delle parti laterali e delle testate della sala.
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Nella prima lunetta sopra la porta, che vien

dalla loggia segreta, incomincia il suo no

bile pensiero, per alludere alle glorie del

gran Lorenzo. Vedesi il Tempo, che in atto

di sedere sopra la medesima porta, va di

vorando col suo fiero dente, e colla mano

va lacerando buona quantità di libri, che

gli porgono diversi satiri, armati di faci

accese, mostrano inviarsi alla volta di Par

naso, che vien rappresentato nella lunetta

di mezzo; ed uno si china per raccogliere

alcune carte dal Tempo stracciate. Tra gli

scritti lacerati dal Tempo, cade fra quei

satiri uno straccio d'un libro, ove è notato

IIAPMENIAOT IIEPI DTXIKQN, che vale

a dire Parmenide della Fisica : ed un sati

rello alza certe corone, in segno di baldan

zosa vittoria. Sul piano medesimo, ove sie

de il Tempo, e dopo le sue spalle, vedesi

recisa dal busto la testa d'un colosso di

bronzo, che è il ritratto del gran Macedo

ne. Nella più alta parte è Maometto, che

con un piede sopra un Demonio, figurato

in una arpia, stringendo colla destra una

scimitarra, mostra di correre a gran passi

alla distruzione delle virtù, e sopra questo

è un'altra arpia che, seguitandolo, tiene in

mano un libro aperto, ove è scritto ALCO

RAN; e nel basamento di questa prima lu

netta è una cartella colla seguente iscri

zione:
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L'aeree vie sopra Demonio alato

Corre Maometto, e'l crudel brando ha in mano:

E di grand'ira orribilmente insano

Minaccia Europa, e'l ciel bestemmia e'l fato.

Segue la lunetta di mezzo; e qui veg

gonsi in mediocre distanza i satiri, che già

pervenuti al Parnaso, ne sbarbano e sco

scendono gli allori ; altri colla forza del

braccio, altri con accetta, altri legandogli

intorno al mezzo con funi, e tirando; ed

altri finalmente nell'aggrapparsi che fanno

sopra i medesimi, per istrapparne anche

gli strumenti musicali, che vi pendevano

appesi. Altri satiri veggonsi poi, i quali con

sassi e verghe ne scacciano da una parte i

poeti, mentre l'Arpie dall'altra parte con

faci accese ne mettono in fuga le Muse.

Vedesi dall'altra parte del tergo un Filo

sofo caduto a sedere, e colle mani si so

stiene, Aristotile per terra con altri filosofi

e poeti, che mostran fuggire verso una por

ta, figurata per una della città di Firenze,

per refugiarsi appresso al Magnifico Lorenzo,

vero Mecenate de' Letterati. Fra questi è la

bellissima figura d'Omero laureato, il quale,

per esser cieco, se ne va come tastando col

piede, e coll'una e coll'altra mano, e mo

stra introdursi il primo di tutti nella città.

E anche fra loro Saffo poetessa; e questa

apparisce flagellata da una Furia vecchia;

dietro a cui è Dante in abito rosso, in



198 Dec. II DELLA PAR. I DEL SEC.V.
isconcia maniera rotolato dal monte Parma

so. Dalla parte destra di questa storia è il

bellissimo cavallo Pegaseo, che mostra forte

nitrire, per vedersi assalito dall'Arpie, che

sono in atto di divorarlo col dente in va

rie parti del corpo. Dietro a Pegaso è una

fonte finta di bronzo, alla distruzione della

quale s'avventa un satiro; ed in aria son

vaghi Amoretti in atto di fuggirsene. Nel

basamento leggonsi questi versi:

Le Muse, il Pegaseo, Dirce, Ippocrene,

Ludibrio sì di barbaro Tiranno,

Contrº all'empio furor schermo non hanno,

E son di fere alberghi Argo e Micene.

Dopo questa ha il pittore nella terza

lunetta, in quella parte di spazio che è so

pra la porta che dicemmo venire dal ricet

to, fatta vedere accanto alla figura della

Munificenza, una bellissima femmina, che

è la Toscana, che ha dappresso il suo Lio

ne, arme della città di Firenze, con cornu

copie e simili; e questa porge la mano alla

Virtù, figurata in altra bella donna, la qua

le mostra che avendo avuta l'intesa da Pal

lade, che quivi si vede in aria, di dover

ricovrarsi in essa città, addita alla Toscana

gran quantità di letterati, dolenti e ramin

ghi per lo mondo; e quella a lei insegna

ove trattiensi il Magnifico Lorenzo. Fra gli

afflittissimi letterati fatti vedere dalla Virtù

alla Toscana, fa curiosa mostra di se Em
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pedocle filosofo e poeta, che in atto di se

dere, amaramente piange la perdita delle

belle opere sue: una delle quali ha fatta

vedere il pittore quasi del tutto lacerata e

stracciata, leggendovisi solamente il titolo

EMIIEAOKAEOTX TA TIEPI APXQN,

cioè a dire: Libri de principii delle cose.

L'inscrizione, ch'è sotto a questa istoria,

è la seguente:

D'un generoso eroe la fama, e'l grido,

Cui son teatro augusto e mare e terra,

Virtù , che si nasconde esule ed erra,

Chiama in Etruria a farsi eterno il nido.

I bellissimi finti pilastri, che dividono

l'una dall'altra lunetta, son cosa di mara

viglia; ma assai più i quattro tanto rino

mati bassirilievi finti di bianco marmo, che

nel bel mezzo del medesimi pilastri pare

che siano incastrati: i quali, acciocchè ap

parissero veramente di rilievo, furon dipinti

da Giovanni in un modo, non più, dac

chè incominciarono a maneggiarsi i pennel

li, sovvenuto ad alcun pittore, e con tale

suo nuovo modo, fecegli comparir tanto

veri, che non è chi possa accertarsi del

l'essere eglino veramente dipinti, se non

che il testimonio della mano; e poco ne

mancò, che il Passignano stesso, chiamato

a vedere quell'opera finita, non desse di

piglio ad una canna, che era allora casual

mente in quella stanza, per chiarirsi gol
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tocco della medesima, se gli eran veri o

finti, e solealo egli stesso raccontare, in oc

casione di parlar di quelle pitture, a chi

a noi l'ha raccontato. Il modo che egli ten

me in dar loro tanta verità e naturalezza,

primieramente fu il colorire il suo basso ri

lievo, accomodandosi a suoi lumi, con tutta

quella maestria, che è propria d'un uomo

grande in quest'arte, e poi avendo osser

vato, che sopra i veri bassirilievi, bene

spesso cadendo la polvere, ella si ferma so

pra le lor parti superiori, ov'elle son più

atte a riceverla e conservarla, egli imitan

do questo naturale e molto solito accidente,

fecegli vedere polverosi, dando alla sua fin

ta polvere un color tanto vero, che non è

facile a concepire a chi non gli vede, e fra

questo e gli scuri gagliardi dati dal pittore

ne sottosquadri, ed il lume vivo, che vien

loro quasi di sotto in su dalle finestre, for

masi in esso un composto di simiglianze al

vero tanto maraviglioso, che è forza ad o

gni occhio non informato di tale artificioso

lavoro, il rimanere ingannato. E ciò segue

tanto maggiormente ne due, che sono dal

la parte delle medesime finestre, i quali ri

cevono il lume per reflesso dalla parte con

traria, che certo sono i più maravigliosi.

Ed è tradizione, molto accettata fra pro

fessori, che uno di questi colorisse Giovanni

in tanto tempo solamente, quanto consumò

il Granduca nell'ordinario suo desinare. E

certo, che se Giovanni non avesse fatto al
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tro mai, che scoprire agli artefici una sì

bella novità, meriterebbe egli di rimanere

nella memoria d'ognuno, per un grand'uo

mo. Qui terminano l'opere della sala di

pinte di mano di Giovanni. E noi a fine di

far conoscere più al vivo l'acutezza dell'in

gegno suo, e'l sicuro fondamento sopra sal

dissima erudizione, ch'egli mostrò nell'ac

compagnarle co' suoi poetici pensieri, ab

biam pensato esser bene prima di procedere

avanti il porre in questo luogo, in forma

di note alcune reflessioni fatte da noi sopra

i medesimi, che son le seguenti. Primiera

mente ha egli introdotte le Parche filanti,

davanti a Giunone Pronuba, ed a Venere,

forse ricordevole del gentilissimo poeta lati

no Catullo, che nel suo poemetto sopra le

nozze di Peleo e Tetide introduce le mede

sime Parche filando e cantando insieme,

per augurio di felicissima vita a novelli sposi.

Non senza grand'avvertenza ha fatto divo

rare dal tempo i libri de letterati; essendo

notissime le perdite, che per sua cagione

ha fatte di quegli la letteratura, ed il far

gli porgere al dente del medesimo per mano

de' satiri fu, perchè in essi volle intendere

i popoli barbari, e gli uomini de secoli

salvatichi ed ignoranti. Con molto giudizio

ha fatto vedere Maometto, e sopra un De

monio in forma d'Arpia, perchè la mag

gior perdita de libri antichi s'è fatta dal

l'Imperio de Turchi in qua, e ve n'è evi

dente riprova, sapendosi, che Fozio Patriarca
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di Costantinopoli, che fiorì circa al nove

cento, fece un libro intitolato Libreria, dove

notò tutti i libri ch'egli avea letti, de quali

molti non son venuti a nostri giorni, ed

anche veggasi che i Turchi non istimano

altro che l'Alcorano; in questo diversi dai

Seracini o Arabi, i quali tutto che Mao

mettani, oltre ai degli studi di lor

falsa religione, attendevano all'altra lette

ratura: e v'è di più, che essendo ne'tem

pi del Magnifico Lorenzo de' Medici seguita

di fresco la presa di Costantinopoli, tutti i

letterati Greci, insieme colle lettere loro, e

co libri, rifugiarono, come in un sicuro

asilo, in seno a Firenze, sotto la protezione

di quel gran Mecenate delle lettere. Sopra'i

concetto di far Satire femmine, si noti, co

me nella libreria di San Lorenzo in un li

bro scritto a penna, comento delle Satire

di Giovenale, di Domizio Calderino Vero

nese, dedicato al medesimo Lorenzo de' Me

dici, si trova nel frontespizio un vago bac

canale di Satiri e Satire, scherzanti fra loro

colle palle dell'arme della Casa Medicea.

Una somigliante bizzarria venne in capo a

quell'antico pittore, come si legge presso

Luciano in uno de' suoi facetissimi dialo

ghi, che per uscire della strada battuta da

gli altri pittori, fece un Centauro femmina,

il che per avventura diede materia ne' mo

derni tempi di farsi da pittori simili Cen

tauresse, ed evvene un arazzo nella guar

daroba del Serenissimo Granduca, fatto nel
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passato secolo, nel modo che detto abbia

mo. Dante ha egli vestito di rosso, essendo

cosa nota, ch'egli risiedè de' Priori della

già Repubblica Fiorentina. Volle figurare,

che Omero fusse il primo fra letterati a

entrare nella porta di Firenze; forse allu

dendo all'essere state l'opere sue le prime

fra gli autori Greci, che in quei tempi ap

punto che si era trovata la stampa, furono

stampate in Firenze, il che seguì, se altri

nol sapesse, per opera ed a spese di due

nobilissimi gentiluomini, Nerli ed Acciaiuoli,

ed evvene l'attestato in uno esemplare stam

pato in cartapecora, che vedesi nella libre

ria di San Lorenzo. Finalmente profondo a

mio parere, fu il concetto del nostro Gio

vanni, nel rappresentare Empedocle filosofo

e poeta, nativo della città d'Agrigento, oggi

detta Gergenti in Sicilia, in atto di pian

gere la perdita de' suoi libri, che fa vedere

quivi guasti e disfatti; perchè verità fu ed

è, che questi non si trovano, se non in

f" da Aristotile e da altri filosofi:

la quale verità seppe il pittore fare espri

mere chiaramente al suo pennello, in quel

libro stracciato, ove altro non si scorge che

la prima intitolazione, ed il resto lacero in

modo, che quasi nulla vi si distingue. Or

qui sarebbe luogo a raccontare alcune delle

strane bizzarrie, uscite dal cervello di Gio

vanni in varie occasioni, mentre egli con

duceva quest'opera; ma per non interrompere

il filo della presente descrizione, e molto più
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perche ciò non permette la serietà del pre

sente racconto, convien tacerle, per riser

varle a luogo più proprio. Diremo dunque,

che doveva egli medesimo anche dipignere

tutto il rimanente della sala, e già aveva

dato principio alle due lunette, che seguo

no dopo le sue tre sopra descritte, segui

tando suo bel concetto intorno a i fatti del

Magnifico Lorenzo; quando, per la cagione

che a suo luogo diremo, egli fu colto dalla

morte, onde fu di mestiero il raccoman

darne il restante a tre altri pittori, che fu

rono Ottavio Vannini, Francesco Furini, e

Francesco Montelatici, detto Cecco bravo,

a cui toccarono le due lunette, che seguono

dopo quella di Giovanni, e da lui comin

ciate. Ma il Montelatici, come uomo, che

di gran lunga più presumea di se stesso,

di quei che veramente le proprie abilitadi

permettere gli poteano, mandato a terra il

fattovi da Giovanni, volle il tutto condurre

a suo intero capriccio: e fu ciò, che pur

ora siamo per raccontare; perchè non o

stante, che delle pitture fattevi da tre so

prannominati maestri sia per parlarsi nelle

notizie della vita di ciaschedun di loro, in

tendiamo di replicarle qui, affinchè al no

stro lettore la descrizione della bellissima

sala non comparisca in più parti divisa. Ma

prima d'ogn'altra cosa, convien sapersi, che

seguita che fu la morte di Giovanni, potè

tanto l'invidia contro l'opere sue, che con

modi artifiziosi e pressanti insieme, prova
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ronsi i suoi malevoli (de quali, colpa di

sua mordace lingua, egli s'era procacciati

in gran numero) a persuadere al Gran Duca,

non esser bene, che quella nobilissima stan

za fusse dipinta di più maniere ; nè esser

quella di Giovanni di tanto pregio, che non

otesse francare il conto e la spesa, il farla

l" a terra, e ad altro pittore di mag

gior grido dar l'incumbenza di tutto il la

voro insieme; come se l'opere di Giovanni,

le più belle ch'e facesse mai, non si fusser

già guadagnata l'ammirazione d'ogni inten

dente; e come se quegli appassionati uomi

ni avesser già ottenuto dalla morte un ben

lungo salvo condotto per quel nuovo pittore,

a cui doveasi, secondo loro, quell'opera al

logare, acciò non mai più dovesse seguire

un tal disordine, di non farla condurre da

un solo pennello. E tanta fu appresso al

Gran-Duca loro importunità, che alla fine

per torsegli d'attorno, con qualche ben fon

data ragione egli fece chiamare a se Jacopo

da Empoli, il più vecchio, e forse il più

fondato in disegno, ch'avesse allora la cit

tà, ed in tal guisa parlò: Jacopo, io v'ho

fatto venir qui per sentire vostro parere,

in quanto io sono ora a dirvi; e senza più

condusselo in quella stanza; fecegli vedere

le pitture, gli raccontò quanto seguiva, e

diedegli tempo a pensare e rispondere: L'Em

poli allora, avendo in un'occhiata formato

il dovuto concetto di quell'opera, rispose:

Serenissimo, io non ho bisogno di tempo a



zo6 DEC. II. DELLA PAR. I. DEL SEC.V.

rispondere, e questo è il mio parere. Dica

Vostra Altezza, che chi biasima faccia. Disse

allora quel sapientissimo Principe: Jacopo,

io v'ho bello e inteso; andate, perchè tan

to basterà per le mie deliberazioni, e re

stando intatte le belle opere di Giovanni,

subito fu luogo al chiamarsi i già nominati

altri tre maestri, per dar fine alle pitture

della sala, le quali ora siamo per descri

vere. E primieramente ci si fanno vedere

le due lunette dipinte da Cecco bravo nella

testata di sotto. Nella prima ha egli rap

presentato (a seconda del poetico concetto

di Giovanni, siccome fecero anche gli altri

due pittori) il Magnifico Lorenzo in abito

rosso (quello appunto che usavasi di vestire

in que suoi tempi dal Gonfaloniere, allora

prima dignità dello stato Fiorentino ) da

vanti al quale si rappresentano la Virtù e

la Fama, che conducono Apollo colle Muse,

col corteggio dell'altre Virtù, dal medesimo

Apollo chiamato dal cielo; mentre Lorenzo

in atto cortese e benigno stende la destra

mano, per dar loro adito a se stesso ed al

proprio patrocinio; e nel basamento leggonsi

i seguenti versi: - -

Ed ecco all'ombra del più vago lauro,

Ch'ebbe l'Ibere o le Gangetiche onde,

Lieta ricovra, e della sacra fronde

Adorno il crin, più che digemma, e d'auro.



Gio. DA SAN GIovANNI.. zo7

Nella seconda è lo stesso Lorenzo in

piedi, in tale attitudine, che pare che lo

rappresenti negli atti di suo prudente ma

gnanimo governo, V'è una vaga femmina

figurata per l'Italia, che si spoglia gli abiti

guerrieri, mentre dal cielo se ne viene la

Pace, per coronarla d'una bella ghirlanda

d'ulivo. Vedesi la figura della Prudenza, il

carro di Marte nel suo cielo, ed in lonta

nanza si scorge chiuso il Tempio di Giano;

e nella più bassa parte è questa inscrizione:

ADi prudenza e d'ardir con vago esempio,

Leva la spada a Marte, e l'empia face

Spegne d'Aletto, e per lui l'aurea Pace

Serra di Giano il formidabil Tempio.

Nel primo degli tre spazi, dalla banda

delle finestre, dipinse Ottavio Vannini la

Fede, che a Lorenzo addita il cielo, onde

un raggio di luce si spicca; ed un Angelo,

ch'è quivi appresso, tiene il libro della Sa

cra Scrittura; ed in aria sono Angeletti vo

lanti, che tengono in mano regie ed impe

riali corone e tiare, alludenti alla gloriosa

sua posterità ; e nel basamento è scritto:

Sacre moli inalzò con regia mano,

Quindi sul crin di due Regine i gigli

Fiorir di Senna, e quai nipoti e figli

Regnar grandi su l'Arno e in Vaticano.
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In altro spazio è Lorenzo, che sopra

nobil sedia, nel suo casino da San Marco,

è circondato da gran numero di giovani,

tenutivi a sue spese all'acquisto delle belle

arti, alcuni de quali tengono in mano mo

delli di rilievo, altri di fabbriche, altri

piante e disegni; mentre il giovanetto Mi

chelagnolo Buonarruoti fa allo stesso Loren

zo vedere la sua bella testa del Satiro, alla

quale applaudisce il Magnifico, con un gra

zioso sorriso, e sotto a questa leggonsi i

seguenti versi.

Marmi e bronzi ammirar vivi e spiranti,

Ed in tele scolpiti affetti e moti,

A secoli vicini ed a i remoti

Del magnanimo cuor fian glorie e vanti.

In altro spazio finalmente fece vedere

la bella Flora con un putto appresso, ed

ni sorta di frutti e fiori. Accanto a que

sta è la figura della Prudenza, nella supe

rior parte sono due putti in atti vaghi, al

ludenti all'invenzione; e sotto è scritto:

Stillaro allor le nubi alme rugiade,

Nè più le Muse sospirar Permesso,

E ne regni di Flora Apollo stesso

Scese a cantar l'avventurosa etade.

Dopo le descritte opere del Vannino se

guono le due lunette dell'ultima testata,

opera del pennello di Francesco Furino, il

A
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quale nella prima di verso la piazza, rap

presentò la tanto celebre accademia de let

terati del Magnifico Lorenzo, tenuta nella

sua villa di Careggi. V'è Marsilio Ficino,

il Pico, il Poliziano, v'è l'ara colla statua

di Platone, per entro la quale è scritto:

Platonem laudaturus, et sile et mirare. So

pra la base della medesima, ov'è una bella

femmina, son molti libri, in uno de quali

leggonsi le parole PLOTINUs, PROCLIs, CHAL

CIDIUS ; ed in un altro leggesi PLATo. Nel

basamento sono questi versi.

Mira qui di Careggi all'aure amene,

Marsilio e il Pico, e cento egregi spirti;

E dì, s'all'ombre degli Elisii mirti,

Tanti n'ebber giammai Tebe od Atene.

Termina finalmente col bel lavoro della

ittura e del concetto l'ultima lunetta, al

udente al caso della morte del Magnifico,

ove fannosi vedere le Parche, una delle

quali siede sopra un sasso, in cui è scritto:

iſt parcant tempori parce. V'è il fiume di

Lete, appresso al quale vedesi un candido

Cigno che tiene pendente dal rostro una

medaglia, nella quale è effigiata la persona

dello stesso Lorenzo col suo nome, e mo

stra il Cigno di cavarla da quell'onda ne

mica. La Pace e Astrea se ne tornano pian

genti in cielo, d'onde spiccandosi Marte tut

- to baldanzoso, di nuovo sen viene ad abitar

la terra. Accompagnano al solito il pensiero

Baldinucci Vol. XI. I4
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espresso in quest'ultima lunetta, gli appres

so versi.

Muore, e al suo morir la Pace e Astrea

Tornan dolenti al ciel, ma il nome e i vanti

Cigni Febei d'alma virtude amanti,

Tolsero all'inimica onda Letea.

- Qui finisce il bellissimo concetto sov

venuto a Giovanni, per ornamento della

regia sala, e per espressione degli egregi

fatti del gran Lorenzo de' Medici. Per quel

lo poi che appartiene all'opere condotte dal

suo pennello, conciossiacosachè anche quelle

degli altri pittori, non lascino di meritar mol

ta lode, dico, che se siccome mi riuscì

l'esplicare lor significato, e i poetici pen

sieri dell'artefice, mi fusse stato possibile il

far conoscere lo spirito e vivezza, con che

egli con esso gli accompagnò, la freschezza

del colorito, che le fa parere, dopo cin

quanta e più anni, come se pur ora fusse

ro state dipinte; crederei che la mia penna

avesse operato qualcosa. Ma perchè il dar

retto giudizio di sì fatte qualitadi, può far

solamente colui, che con occhio erudito,

le vide e considerò; men chi solamente ne

sentì ragionare; però a quello interamente

mi rimetto. Ma io non vorrei che per es

sermi per tanto tempo trattenuto in descri

vere questa bell'opera, portando il discorso

in cose tanto nobili e tanto serie, senza

aggiugnere alcuna di quelle bassezze o stra
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vaganze d'umore, con che il nostro artefice

fu sempre solito di mescolare ogni suo fatto

e detto per parere al mio lettore d'aver

perso di vista affatto Giovanni, e potesse

restare in dubbio s'io parlai d'altri, o pur

di lui, giusta al mio assunto. Però per ov

viare a tal disordine, mi convien portar qui

una poca parte delle molte cose, degne di

riso e di compassione, che seguirono nel

tempo che egli questa bell'opera conduce

va; le quali, conciossiacosachè per se stesse

si meritino l'approvazione de saggi e pru

denti; non è però che non possan giovare,

per ben saper come contenersi a chi mai

si porgesse congiuntura di trattare, o poco

o punto, con uomini di tal fatta. E prima

è da sapersi, come era solita la clemenza

e molta bontà del Serenissimo Granduca

Ferdinando, bene spesso nell'ore di suo ri

poso dalle alte cure del Governo, il por

tarsi per proprio divertimento al luogo, ove

Giovanni dipigneva; e per pigliarsi gusto

della prontezza del suo spirito e bizzarria del

suo cervello, ammettevalo a parlamento di

qualche familiarità, per dargli materia di

dire: ed una volta gli domandò, come i

cantinieri di Corte, nel somministrargli la

solita parte, trattavanlo bene a vino. Sere

nissimo Signore, rispose Giovanni, uno di

loro ve n'è che mi tratta qualche volta

bene. O come qualche volta, e non sem

pre? disse il Serenissimo. E che ne posso

sapere io? rispose Giovanni; secondo che la
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coccola gira. E'l Granduca a lui: eh per

quanto io credo, voi non avrete con lui

reso il verso, e e' vuol essere di quando

in quando fargli un ritrattino, o qualche

altra cosa di simil fatta. Serenissimo, rispo

se Giovanni, s'io ho mai a fare il ritratto

di questo cantiniere, i lo vo' far co' ric

ciolini. Come sarebbe a dire ? disse il Gran

Duca. Vostrº Altezza or ora lo vedrà. E so

pra un pezzo d'intonaco in quel punto fece

il ritratto del cantiniere tanto simile, che

pareva egli stesso; e sopra la sua testa stam

pò un bel par di corna; con che diede a

quel Principe per buono spazio, materia

d'ammirare e da ridere in un medesimo

tempo. Era solito spessissime volte un Ca

valiere de primi della Corte Serenissima,

nell'andarsene alle camere, passando per

quella sala, fermarsi per un poco, aprir la

tenda, e voltato a Giovanni, soleva dire :

buon giorno Messer Giovanni; che fate Mes

ser Giovanni ? e intanto dava d'occhio al

suo lavoro, il che per altro a lui non saria

dispiaciuto; ma la cosa di quel Messere, che

allora dal volgo ignorante era preso in con

to d'un titolo plebeo, non gli andava punto

per la fantasia. Avrebbe egli pure voluto

potere ancor esso, come egli era solito fare

con ogn'altro, adoprar le zanne contro il

Cavaliere; ma il rispetto dovuto alla dignità

di sua carica, mettevagli la musoliera; e

solamente dicea fra se stesso, pian piano

borbottando: Messere è l'asino, Messere è
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l'asino; e desiderava congiuntura di potersi

in qualche modo sfogare. Portò il caso una

mattina, mentre e lavorava in sul Parnaso,

e dipigneva a un Demonio, in forma d'ar

pia volante per aria, le parti basse, che

comparve quivi l'amico, e salutandolo, al

suo solito gli disse: e stamattina che fa di

bello, Messer Giovanni ? E Giovanni a lui:

quel ch'io fo, Signore, ben lo vede VS.,

io dipingo una coppia di Cortigiani. A que

sta inaspettata parola quell'uomo allibbì,

chiuse la tenda e se n'andò; ma perchè

tali parole furon ben sentite e da muratori,

e da manovali, e da servitori del Cava

liere, e forse da altre persone, n'andò su

bito la voce al Gran Duca, il quale non

sappiamo nè cerchiamo di sapere ciò ch'ei

dicesse. Egli è ben vero, che o fussesi per

mantenere la dovuta onestà a quel luogo,

o perchè coll'occasione di vederci quella fi

gura, non s'avesse per sempre a mettere

in riso la persona di quello, per altro de

gnissimo gentiluomo; Giovanni ebb'ordine

di mutarla in altro, siccome fece ; ma non

fu per questo, che lungo spazio di tempo

la Corte tutta non ne ridesse. Perdoni il

mio lettore alla mia penna, l'aver contro

il suo solito raccontato questo fatto, anzi

chè no, scorretto e spiacevole, cavandone

questo frutto, cioè, che il voler talvolta il

nolle tanto particolarizzare e distinguere se

stesso co' gran virtuosi, negando i" d.

solo titolo di maggioranza di nascita, quei
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cortesi trattamenti, ch'e' son soliti ricevere

dalla più parte, oltre all'odio ch'e' ne pro

caccia, corre anche pericolo di scapitarne

nel dovuto rispetto. Aveva poi Giovanni in

cominciato ad affezionarsi tanto ad un gran

lavoro, che gli era stato allogato da un

principal gentiluomo della città, come ap

presso racconteremo, ch'egli appoco appoco

andava trascurando quello del palazzo; in

che però nel bel principio, dalla clemenza

del Gran Duca, che anche gli voleva bene,

era compatito. Occorse una mattina, in sul

tardi, in tempo che un gran Cortigiano, di

professione legale, standosi presso all'Altezza

Sua in sul ballatoio del palazzo, vedde Gio

vanni, che colla maggior quiete del mondo

se ne veniva al suo solito lavoro, e volta

tosi al Gran Duca, gli disse: “vegga Vostra

Altezza a che bell'ora viene il pittore a

dipignere; se la cosa cammina di questo

passo, creda pur l'A. V. che la pittura non

si finirà mai: bisognerebbe pure una volta

parlargli in modo ch'egli intendesse: e quan

do V. A. così si compiaccia, diane la cura

a me, e ne vedrà l'effetto. Che volete voi

fare, disse il Serenissimo ? quest'è un va

lent uomo, e cagionevole di sua persona;

e si vuole talvolta da questi tali sopportar

qualcosa. Dice bene V.A., replicò il Corti

giano; ma egli è tanto oramai ch'e' vi la

vora, che egli avrebbe dipinto tutto il pa

lazzo; e seguitò con tanta importunità a

domandare di fare a Giovanni la bravata,
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ehe finalmente il Gran-Duca lo lasciò in sua

libertà, circa al farla o non farla. Disse al

lora quel tale : io non posso ciò fare prima

che ora, tanto più che la sua tardanza di

stamattina me ne porge la congiuntura; sen

tirà poi l'Altezza Vostra s'io mi farò va

lere. E dato tempo, che il pittore si fusse

accomodato a dipignere, s'avviò alla volta

della sala. Il Gran Duca intanto, che spe

rava d'aver a vedere qualche bel lazzo, di

quel che sapeva fare Giovanni; andò ancor

esso per un segreto rigiro d'altre stanze con

certi suoi cortigiani, e stettesi dopo una

porta vicino al palco, onde potea, senz'es

ser veduto, ben sentire ogni cosa. Ed ec

coti il Cortigiano, che accostatosi alla ten

da, disse con voce ben sensibile: olà, olà.

Allora Giovanni, che lo conobbe bene alla

voce, stettesi zitto, e disse al manovale che

non fiatasse. Replicò il Cortigiano: olà, olà,

sete voi per avventura tutti sordi? dov'è il

pittore, che non fa mai nulla? Allora Gio

vanni accennando al manovale, gridò in mo

do che si sarebbe sentito dalla piazza. Va,

e vedi chi è quello scimunito che chiama

con quella bella grazia. Andò il manovale

e veduto il Gentiluomo, e riconosciutolo,

non senza qualche timore, presto rispose a

Giovanni. Egli è quello che lo chiamano il

Signor tale, che cerca di voi, e vi vuol

parlare. Disse allora Giovanni con voce più

alta che mai: orsù, va, e di al Signor tale

ch'e' m'entri in seno, e così un'altra volta,
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quando e' mi vorrà, e non arà a cercar

di me. Qual fusse allora la confusione del

Gentiluomo, non è così facile a dire; zitto

zitto se n'andò alle stanze, e voleva rac

contare il seguito, quando il Gran-Duca,

che v'era giunto prima di lui, senza la

sciarlo cominciare a dire, non senza risa sua

e de vicini cortigiani, così gli parlò: orsù,

dottor mio, per questa volta v'avete avuto

il vostro conto infino al finocchio: or im

parate per un'altra volta a far le bravate

a pittori. E tanto ci basta aver detto in

torno alle solite inezie usate dal pittore,

anche nel tempo del condurre la bell'ope

ra, che descritta abbiamo. Ma la licenza di

Giovanni, in ciò che spettava all'operare in

palazzo, cominciò ad esser poi tale e tan

ta, per la causa già detta, dell'essersi più

che ordinariamente affezionato ad altro luo

go e ad altro lavoro, che quello per cui

doveva egli stabilir sua fortuna per sempre,

mercè il guadagno dell'alta protezione del

Granduca, fu poi l'unica cagione, che dopo

gran rimproveri avutine; persane finalmente

la grazia, per eccesso di dolore se ne mo

risse. Ma prima di dirne i particolari più

minuti, è necessario ch'io mi diffonda al

quanto nella narrativa d'un fatto, il quale

nel tempo stesso che servirà per base al di

scorso di tal materia, verrà ancora per dar

notizia d'altre opere di Giovanni, degnissi

me d'ogni lode.

Viveva allora in Firenze Alessandro Puc

-- - -
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ci, nobilissimo gentiluomo, e negoziante

molto ricco, d'animo sì generoso, e tanto

amico delle bell'arti, quanto mostrano l'e

gregie fabbriche fatte da lui, per entro la

città e fuori. Questi, volendo abbellire il

suo palazzo da San Michele Visdomini presso

alla cantonata di via de' Servi, luogo ap

punto, ove in antico tempo, fuori delle

vecchie mura della città, erano le case del

la famigla de Palagi (1), dico quella gran

parte di ºsso palazzo, che edificata da Ales

sandro, è stata " ne presenti tempi no

tabilmente arricchita di nuova facciata e

cornicioe al modo romano, con disegno di

Paolo Flconieri, virtuosissimo cavaliere, pri

mo geriluomo della camera del Serenissimo

Gran-Iuca, da Gio. Lorenzo Pucci, nipote

del mdesimo Alessandro. Volendo, dico,

egli abellirlo con pitture nobili; invaghi

tosi dlla bella maniera di dipignere a fre

sco dCiovanni; e avutolo a se, tanto sep

pe aettarlo colle affabili maniere, ch'eran

prope di suo naturale, e con doni ezian

dio, che stretta con esso una molto grande

amizia, facil cosa gli fu poi, non solo

consguire suo intento nelle molte pitture,

ma il guadagnarselo per modo, che ben

può dirsi, che egli nell' operare per lui,

desº sempre fuori tutto se stesso, come

fano chiaramente vedere le pitture mede

(1) Detta propriamente del Palagio,

e
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sime, che sono le seguenti. In un camerino

terreno è una figura sedente col motto: Can

dida praecordia. In uno spazio d'una camera

a terreno è di sua mano una Verere che

sopra nuvole graziosamente riposi, ed in

una mano tiene un nastro, con cui son le

gate due colombe. Bellissima, tuanto mai

fusse opera di mano di Giovani, stimasi

la figura della Carità, rappresentta in al

tro spazio in un salotto terreno; nella qual

pittura, comechè molto gli piacess, volle

scrivere il proprio nome. Salite e nobili

scale trovasi un ricetto, ove nel bel mezzo

della volta è dipinta la Fama. Quhdi en

trandosi nella gran sala vedesi in un grande

spazio, in veduta di sotto in su,

sopra nuvole, nel coro delle Muse

simboli, opera bella: e non è da acersi

quanto occorse a Giovanni nel dipinere

questo spazio. Avevalo egli già tirato

e scoperto, ma con espressione d'unpen

siero assai diverso da quello che vi si cor

ge al presente. Questo tal pensiero al ucci

non finì di piacere; ma per non fidarsidel

proprio giudizio, fecelo vedere a più amici

pittori, ed altri, i quali tutti ritrovò dllo

stesso umore, cioè : che Giovanni in qel

l'opera fusse riuscito assai minore dise

stesso. Allora Alessandro, volendo scherare

coll'amico pittore, senza punto defraudalo

dell'opera sua, una mattina, prima de

egli si portasse al lavoro (il che faceva en

trando in un certo pergamo e bigoncia che
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vogliamo chiamarla, che tirata da imo a

sommo della stanza, per mezzo di due gros

se funi, che penetravano per due fori la

volta medesima, serviva al pittore in luogo

di palco, giacchè per esser egli podagroso

molto, non poteva per salire valersi del

piede nè delle gambe), entrato Alessandro

in quella bigoncia medesima, provvisto d'un

piccol vaso pien di gesso da imbiancatori,

con un ben grosso pennello, in su quel

lavoro, ancor non del tutto secco, fece as

sai sfregi, e tutto di quella materia l'im

brattò: poi fattosi calare abbasso, prese po

sto dietro ad una portiera della sala, onde

dovea passare Giovanni nel venire ad ope

rare nell'altre camere. Comparve Giovanni:

ed appena messo il piede in sala, e veduta

la nuova e bella faccenda, diede in sì pazze

smanie, e mandò fuori tanto veleno, e sì

villane parole adoperò, per obbrobriosamente

qualificare qualunque vi avesse avuta mano,

che il sentirlo fu cosa degna di riso e di

compassione. Quando il Pucci, con un dol

ce riso e con cento scudi in mano, uscì

del suo ripostiglio, ed a Giovanni in sì

fatta guisa parlò: Giovanni, voi sapete che

io vi vo' bene: or sappiate ancora, che nel

condur che voi faceste quest'opera (chec

chè a voi sia paruto), voi non riusciste

punto lodevole: cosa, che a me non solo,

ma ad altri ancora di miglior gusto di me,

a chi io confidentemente la feci vedere, diede

sì fatta ammirazione, che io vidi in gran
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cimento il credito del vostro per altro mole

to valore nell'arte vostra; al che aggiun

gete, che per esser questa, per ragion del

luogo stesso, la principal pittura, con che

io pretesi d'abbellir questa mia casa; non

so con quanto onore e vostro e mio io a

vrei potuto mostrarla, standosi così. Queste

son tante doble, che fanno appunto cento

delle nostre piastre fiorentine, che tanto e

non meno, voglio io, ciò non ostante, sti

mar la vostra fatica: e pensier vostro sia il

disfar la già fatta, e farne un'altra; che

il mio sarà di nuovamente soddisfarvi. Que

ste soavi parole d'Alessandro, proferite fra

lo splendor di quell'oro, ebbero tanta forza

appresso al pittore, che in breve rimase

quieto, finchè passandosi fra lor due d'uno

in un altro discorso, si messe la cosa in

burla; e Giovanni con gran fervore diede

mano a far la nuova pittura, che è quella

di che sopra abbiamo ragionato, che al

certo merita luogo fra l'altre sue cose più

belle. Dipinse anche Giovanni in un basa

mento della testata di quella sala una biga

a due cavalli di finto bassorilievo, della sua

solita maravigliosa invenzione, che non re

sta di parer veramente rilevata, fintantochè

la non si tocca. In una cantonata della me

desima, entro un tondo, dipinse ancora di

chiaroscuro giallo un satiro in atto di se

dere, sonando una zampogna, che pure

apparisce di vero rilievo; ma questo coll'oc

casione dell'essersi ultimamente mutata una



GIO. DA SAN GIOVANNI. 22 r

porta, fu con gran diligenza segato dalla

ete del muro, per collocarlo altrove. In

un salotto, che segue dopo la sala, rappre

sentò Giovanni il giudizio di Paride. º",

spazio della camera, che chiamano della

cappella, colori la figura della Notte, con

varie altre figure; ed in quest'opera pure

scrisse il suo nome. Nella camera, che se

gue dopo questa, dipinse l'Aurora in atto

di sparger fiori: e v'è Titone che dorme.

Segue poi la terza camera; e questa pure

è ornata d'uno spazio, in cui vedesi di sua

mano Latona per aria, che tiene appresso

i suoi figliuolini; e v'è Apollo e Diana.

Nella quarta camera fanno bella mostra di

se Venere colle tre Grazie, che spargon fiori:

ed in mezzo è un Amorino, che appog

giato riposa. Abbellisce finalmente l'ultima

stanza un'altra pittura di Giovanni; ed è

Orfeo, che libera Euridice dall'Inferno; e

presso vedesi il Cerbero; tutte figure, che

con non ordinaria espressiva, e di terrore

e di forza, fanno apparire il bel concetto

di Giovanni. Ed è da notare, che tutti gli

ornamenti delle pitture di questo nobile ap

partamento, con certi termini fatti di buon

gusto, sono opere del suo pennello. Non fi

niron qui gl'impieghi del nostro pittore a

vuti dal Pucci; perchè egli medesimo con

dusselo più volte ad una delle sue belle

ville, detta Casignano, presso di tre miglia

dalla città, ove fecegli dipignere a fresco,

d'architetture, statue ed anticaglie, una bella
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grotta. Ed eccoci al termine della da nei

fatta lunga digressione, affine di far sapere

il perchè la grand'opera del palazzo sere

nissimo fu a Giovanni causa della morte.

Sappiasi adunque, che in quel tempo ap

punto ch'egli la conduceva, occorsegli l'es

ser chiamato dal Pucci: il quale avendolo

veduto sì pronto ad accettar sua commis

sione, e poi avendo osservato il gran tem

po, che egli in suo servigio impiegava, die

desi a credere o che Giovanni per lo la

voro del palazzo non tenesse ordini molto

pressanti, o pure che per natura della cosa

stessa, egli bene spesso o non potesse o non

dovesse applicarvi: nè vennegli mai in men

te, che egli potesse esser sì poco avveduto,

che dovesse venirgli fatto il tanto trascurar,

com'ei fece, i réverendi precetti del So

vrano. La verità però si fu, che Giovanni,

innamoratosi, per così dire, delle dolci e

cortesi maniere di quel nobile Gentiluomo,

attendeva quasi del continovo ad operar per

lui, a questo aggiungevasi, che in quel

tempo stesso era domestichissimo nella casa

d'Alessandro, e come ministro primario de'

suoi negozi bancari, Niccolò di Mariotto da

Gagliano, giovane di tal valore nel suo mi

mistero, e di sì nobil tratto, che quantun

que assai mancassegli per esser mobile di

nascita, era egli giunto contuttociò, non

solo ad essere universalmente accettato in

tutte le pubbliche e private conversazioni

de' nobili; ma ad esservi anche sempre de
-
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siderato. Eravi ancora in molta grazia d'A

lessandro Giovanni Bilivert celebre pittore,

e Piero Curradi fratello del pittore Cavalier

Curradi, il qual Piero all'intrinseca amici

zia col Pucci aggiungeva il servizio di so

printendente per lui a tutte le fabbriche. -

Ora il nostro Giovanni occupato bene spes

so in trattenimenti di giuoco e di tavola,

nella casa di Firenze, e nelle ville, in una

sì fatta conversazione, si trovò con essa sì

forte legato, ch'e' pareva ch'e' non se ne

potesse allontanare per un punto; onde fra

questo e le continove occasioni d'operare,

ch'egli avea dal Pucci, con ricche ricom

pense, egli incominciò a raffreddarsi, ed a

far di belle passate nel lavoro della sala, e

particolarmente quando la corte si portava

a Pisa e a Livorno, o alle ville. Ebbe però

da principio la clemenza del Granduca Fer

dinando, che stimando sua virtù tenevalo

rovvisionato, e davagli la parte solita al

i" darsi a più intimi cortigiani, ebbe,

dico, in sul bel principio compassione; anzi

non di tutto gusto sentiva, che talora egli

da qualche ministro fusse ripreso. Ma la

cosa finalmente giunse a tal segno, che ap

pressandosi il tempo, che l'opera doveva

essere finita, nè vedendosi ella punto avan

zare, gli avvisi e le correzioni incomincia

rono a farsi più frequenti, ma ciò non gio

vando, volle un giorno quel Serenissimo a

verlo a se, e con parlar da grande, oltre

a rimproveri, co' quali facegli conoscere
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sua contumacia, e'l proprio giustissimo sde

gno, lo dichiarò decaduto dal servizio, e

conseguentemente privo de' soliti regali e

della provvisione stessa. Quale restasse il

pittore allora, non è così facile a dire. Il

fatto però fu, che un tal dispiacere, se non

il tolse di subito di vita, almeno fece sì,

che egli assai presto fusse colpito dalla mor

te, contribuendo a ciò anche non poco quel

la stravaganza di cervello, con cui egli avea

sempre menati i suoi giorni: e andò la cosa

nella seguente maniera. Aveva in un la for

za dell'apprensione, in cui egli era caduto

a cagione di sì fatta novità, cagionata gran

perdita del riposi della notte; onde il ca

dere delle sue flussioni fecesi di gran lunga

maggiore del solito, e più veemente, por

tandosi quelle a stagnare nel destro ginoc

chio, dove s'accrebbe sì fattamente il do

lore, ch'egli non più trovava posa, e gior

no e notte gridava a gran voci. Allora Gio

vanni, per trovare alleggerimento al pro

prio male, attennesi all'uso mal consigliato

de rimedj de montambanchi, valendosi or

tl'uno, or d'un altro; finchè l'offesa parte,

irritata a gran segno da quegli impiastri,

scoperse una i" cancrena, la quale

in non molta lunghezza di giorni e pelle e

carne e nervi corrose e divorò, sempre por

tando al misero Giovanni un disperato spa

simo, finchè giunse a separargli dal ginoc

chio e dalla coscia tutta l'intera gamba;

ed a lui finalmente, fra lamenti e fra le
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strida, tolse la vita. Occorse la sua morte,

dopo avere con segni di pentimento ricevuti

i Sacramenti della Chiesa, alli 9 di Dicem

bre dell'anno 1636. E quivi mi fa luogo

a portare una chiara riprova di ciò, ch'io

a principio accennai, che le stravaganze,

le leggerezze, le maledicenze, e 'l beffare

altrui, non furono in quest'uomo parto d'in

tera malizia, ma sibbene d'una certa qua

lità di natura di poco giudizio, e di man

canza di educazione avuta a principio: e la

riprova è questa; che Giovanni costituito in

grado di morte, confesso e pentito, non

abbiamo notizia, che facesse consegnare alle

fiamme il suo scorretto libro de Ragguagli

di Parnaso, del quale egli per avventura

non avea formato altro concetto, che d'una

buona cosa: il che fece poi la sua pruden

te consorte. Tale fu la fine di Giovanni da

San Giovanni, e seguì in una sua piccola

casa di sua solita abitazione in borgo San

Piero in Gattolino, presso alla chiesetta chia

mata Ser Umido, nella quale fu al suo cor

po con umil funerale dato riposo.

Baldinucci Vol. XI. a 5
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I N D I C E

DELLE COSE PIÙ NOTABILI

-azzsas zza ---

A

Adamo Villaerts d'Anversa 39o

Agostino Melissi discepolo del Bilivert

aiuta a dipignere al detto Bilivert

279 sue opere 28o

Agostino Bugiardini scultore, sua vita

294. fu chiamato Agostino Ubal

dini 294 fu discepolo di Gio. Cac

cini 295. operò molto per la fami

glia Cerretani 295. morte miserabile -

del Bugiardino cagionatagli da una

burla

Baldinucci Vol. XI, 32

298
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Fra Arsenio Mascagni pittore e sua

vita 284. fu discepolo di Jacopo

Ligozzi 285. si vestì religioso del

l'ordine de Serpi in Monte Se

nario 285. passa alla vita comune

del convento della Santissima Nun

ziata di Firenze 285. alimenta co'

suoi guadagni i propri nipoti mi

serabili 285. sue opere in Firenze

285. sue opere in Volterra 287.

è chiamato a Roma a far molte

opere 287. è chiamato dal Prin

cipe di Salisburg, dove dipinse più

cose 288. si trattiene in Firenze a

cagione del mal contagioso 288.

morte del medesimo

Astasio Fontebuoni pittore 3o3. fu di

scepolo del Passignano 3o3. dipinse

in Firenze in San Giovannino de'

Padri Gesuiti 3o4 si portò a Roma

e dipinse molto per diversi 3o4. di

pinse in Firenze in più luoghi per

servizio de' Serenissimi Principi, ed

altrove per particolari

Astolfo Petrazzi pittore 299 stette alla

scuola di tre pittori, ed in parti

colare del Cav. Francesco Vanni

299 sue opere in diversi luoghi 3oo.

operò in Roma 3co, fu molto ca

ritativo verso i giovani poveri ap

plicati alla pittura 3oo. aiutò molto

a Jacopo Cortesi detto il Borgo

gnone 3o1. sua morte

288

3o5
-

3o2
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Bartolommeo Fontebuoni della Compa

gnia di Gesù 3o3. fu discepolo nello

spirito di Ippolito Galantini, donde

ricavò la vocazione di farsi Gesuita

3o8. fu spedito dalla Compagnia

per Missionario all'Indie Orientali

3o9. dipinse molto nelle dette In

die 3o9. lettera del medesimo a Gio.

Baldinucci padre del nostro auto

re, e uomo d'ottima vita 31 1. ri

cordo di Gio. Baldinucci intorno

alla vita e morte di detto Padre

Bartolommeo 312

Bartolommeo Salvestrini pittore e allie

vo del Bilivert 271

Bastiano Bianchi custode della galleria

serenissima 276. altro Bastiano let

terato e celebre antiquario 276

Bernardo Buontalenti detto delle Giran

dole insigne architetto 325

Bernardo Strozzi pittore Genovese 481.

discepolo di Pietro Sorri 481. di

anni 17 fecesi Cappuccino 482.

uscì dalla religione a cagione della .

povertà della madre 482. 483. ope- 2 -

ra molto in Genova 483. per morte
della madre vien richiamato alla re

ligione da Cappuccini 484. vien

fatto prigione ad istanza de' Cap

puccini 485. patisce più mesi una

stretta prigionia 485, per liberarsi

l
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dà mano alle finzioni, le quali non

poco giovarono al suo contento 485.

486. muore in Venezia 486

C

Campanile di S. Jacopo soprArno 357

Capaccio, soprannome d'un tal pittore

semplice ed ignorante 444. 445.

burle fatte al Capaccio 445. 446.

lazzi faceti e belli seguiti al detto

Capaccio 447. e segg.

Cappella di Sant'Ivo nella SS. Nun

ztata 329

Cappella grande di San Pier Maggiore

de” Ximenes 329

Cappella de' Salviati in Santa Croce 333

Casa della famiglia dell'Antella sulla

piazza di Santa Croce 333

Casa di Giovambatista Strozzi da Santa

Trinita - 339

Casa de Capponi in via Larga 339

Casa de Castelli, oggi de Marucelli,

di via San Gallo 34o

Casa e giardino del Marchese Riccardi

in Gualfonda 341

Casino da San Marco 337

Chiesa di San Simone abbellita 347

Chiesa de' Teatini di San Michele agli

Antinori 334

Convento delle Monache di Santa Maria

Maddalena de' Pazzi in Pinti 3o4

Convento di Vallombrosa adornato 333
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Convento e chiesa della Verna restau

rati 347

Coro di San Spirito di Firenze 326

D

David Vinckeboons pittor di Malines 42

Diodato del Monte pittore di S. Truien 82

E

Enrico Vander Borcht 391

F

Festa della Guerra d'Amore fatta in Fi

7e77ze - 367

Filippo Tommasini intagliatore in rame 353

Filippo Baldinucci autore vien condotto

dalla Regina di Spezia in sua gal

leria 246. 247

Francesco di Gio. Bianchi custode della

galleria serenissima 273, pittore e

sue opere 275

Francesco Sniders pittore 278

G -

Gherardo Silvani scultore e architetto 323.

desidera di stare sotto la scuola di

Gio. Bologna, ma gli viene impe

dito per invidia di Pietro Tacca 325.

326. s'accomoda sotto la scuola di
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Gio. Caccini 326. lavora molto al

coro di Santo Spirito d'ordine del

Caccini 326. si parte dal Caccini

e si ritira nella propria casa 327.

328. si porta a Roma, dove si mette

allo studio dell'architettura 328. mo

dello dell'accrescimento del palazzo

de' Pitti fatto da Gherardo a con

correnza di quello di Giulio Parigi

329. 33o. è cacciato dalla casa che

abitava dal padrone di essa con

sommo suo disastro 331. compra

il ceppo delle case dalla piazza

delle Pallottole dirimpetto a Santa

Maria in Campo e via Buja 332.

prende per moglie Gostanza Sal

vetti, che di lei ebbe 14 figliuoli

332. vien chiamato a Volterra, ed

ivi fa più opere 334. va a Pistoia,

ed ivi restaurò ed accrebbe il pa

lazzo della Sapienza 334. tornato

a Firenze fa restaurare più fabbri

che 334. chiesa di San Michele de

li Antinori fatta da Gherardo 334.

dichiarato architetto dell'opera

della Cattedrale 342. restaura detta

Cattedrale, e la difende da un gran

disordine 343. fa il modello della

Cattedrale 343. ville e palazzi fab

bricati e restaurati da Gherardo 355.

infermità ultima di Gherardo 357.

si elegge per suo aiuto nel salir le

scale della cupola e campanile, es
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Gio.

. Baldinucci padre dell'autore

Gio.

sendo di età di 93 anni, un com

pagno muratore di età d'anni 1oo

in circa 36o. muore d'anni 96 dan

do segni di grand'uomo da bene

Andrea Ansaldo

Eilivert 256. suoi natali 256. sua

propria professione 257. si porta

col Cigoli a Roma, dove dipinse

più cose 258. termina più opere

lasciate imperfette dal Cigoli 259.

è impiegato in galleria 262. lascia

la galleria 263. fa molte opere in

servizio de Serenissimi Principi e

altri 263. infermità e morte del Bi

livert 269 dipinse sempre senza

bacchetta e con un solo occhiale

27o. fu sempre afflitto da più in

fermità 27o. allievi del Bilicert

Gio. Lorenzo Bernino e sua vita 226.

si scrive dall'autore la sua vita per

ordine di Cristina Regina di Spezia

226. l'autore si portò a Roma a'

piedi di Sua Maestà 227. Gio. Lo

renzo figliolo di Pietro Bernini Fio

rentini 228. madre di Gio. Lorenzo

229. nato 7 Dicembre 1599. 229.

Gio. Lorenzo fatto Cavaliere, ed

arricchito di più pensioni 234. di

stico del Cardinale Barberino 235.

distico di Papa Urbano, versi al

ludenti al medesimo 236. è chia

mato a Parigi dal Re, e ricusa

36o

479

313

271
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l'invito 237. risposta arguta data

dal Bernino sopra il sepolcro d'Ur

bano 236. fonte di piazza Navona

238. portico di San Pietro 24o. se

polcro di Papa Alessandro VII.

145. d'ordine della Santità di Papa

Innocenzio XI. copre di bronzo una

statua di detto sepolcro 146. l'au

tore condotto dalla Regina di Sve

zia a vedere le sue gallerie, ed in

ispecie una statua del Bernino 247.

morte del Bernino 248. sue ric

chezze lasciate 248. nota di sue

opere 249. e segg.

Gio. Stefano Marucelli pittor Fiorentino

396. operò molto in Pisa 397. at

tese all'architettura 398

Gio. Batista Cappellino pittor Genovese

491. fu allevato dal Paggi 491.

fu stravagantissimo nel fuggire ogni

sorta di sordidezza nella propria

persona, e sudicissimo nella pro

pria camera 493

Gio. Battista Scorza Genovese miniatore 477

Gio. Maria Botalla pittor Genovese 487

Giovanni Lanfranco pittore 468. in sua

fanciullezza si mette nella scuola

di Agostino Caracci 469. studia la

cupola del Coreggio 469. d'anni

2o si mette sotto la scuola d'An

nibale Caracci 47o. sue opere 47o.

471. si porta a Napoli, dove fa

più opere 472. 473. sua morte 473



-

-

5o5

Giovanni da San Giovanni,e sua vita. Ior.

protesta dell'autore a detta vita 1 o 3.

natali e patria di Giovanni 1 o 6. fan

ciullezza stravagante di Giovanni

1o7. prima sua applicazione 1 o 3.

Matteo Rosselli maestro di Giovanni

I 1 o. prima pittura a fresco fatta

da Giovanni 1 14. pittura a fresco

dirimpetto la porta a San Piero Gat

tolino in Firenze 115. descrizione

della pittura 1 15. cupola della chiesa

d'Ognissanti fatta da Giovanni 117.

Giovanni impazzato per infermità

I 17. tabernacoli fatti a fresco 1 18.

I 19. 12o. pitture della facciata del

la casa dell'Antella, e sua descri

zione 12 o. Giovanni si dilettava

d'andare a civetta, e burla fatta

per tal conto 129. altre pitture del

medesimo 131. 132. genio di Gio

2vanni satirico e mordace 134. burla

indiscreta fatta da Giovanni ad un

laico d'alcuni religiosi di San Gio

vanni di Valdarno 134. 135. velo

cità nel dipignere di Giovanni 148.

pitture fatte all'esequie di Cosimo

Secondo 149. cappella de' Calde

rini in Santa Croce dipinta da Gio

vanni, e pittura biasimata da Piero

da Cortona 149. cappella de' Paol

santi dipinta nella Propositura di

S. Casciano 15o. dipigne nella cap

pella del giardino del palazzo che
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-

fu unito al convento della Crocetta,

opera insigne 152. Va a Roma i 54.

155. si riduce miserabile 155. fa

camerata con Francesco Furini stato

suo condiscepolo col Rosselli 155.

per mangiar carne la Domenica del

Carnovale, vende un suo quadro a

vilissimo prezzo 156. desidera farsi

conoscere in Roma, e chiede d'o

perare nel palazzo del Cardinale

Bentivogli a concorrenza di Guido

Reni 159. angheria fatta da alcuni

pittori alle pitture di Giovanni, e

scoperta dal medesimo con danno

de malfattori 159. 16o. onori rice

vuti da Giovanni in Roma a ca

gione di sua virtù 162. opere fatte

in Roma da Giovanni 163. Gio

vanni per alcuni religiosi dipigne

la Carità rappresentata in due giu

menti 166. detto grazioso di Gio

vanni 167. pittura in Pratolino di

Giovanni 167. cenacolo dipinto da

Giovanni nella Badia di Fiesole

con molte grazie 168. oilla di Ca

stello de' Sigg. Grazzini dipinta da

Giovanni 169. opere diverse fatte

in diversi luoghi da Giovanni 178.

dipigne in Santa Trinita, in An

nalena, a Mezzomonte villa al

lora del Serenissimo Cardinale Gio.

Carlo, oggi de' Cersini 178. pit

tura in casa de' Galli 178. Gio
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vanni a cagione di gotta si dà al

l'ozio, ed alla satira e maldicenza,

e diviene odioso a tutti 181. 182.

Giovanni si procaccia una conver

sazione di tutta gente mal costu

mata e satirica 182. compone un

libro all'esempio del Boccalino, in

derisione e schermo di molti 182.

descrizione d'alcune bizzarrie di det

to libro 183. 184. Giovanni dipi

gne il salone terreno de' Pitti 189.

si fa aiutare da Baldassarre Fran

ceschini detto il Volterrano 189.

lo licenzia bruttamente 19o. dipigne

in San Felice 19o. descrizione della

pittura sulla sala de' Pitti 196. fino

a 2oo. è consigliato il Serenissimo

Granduca buttare a terra le pitture

di Giovanni, ma risolve il contra

rio 199. risposte satiriche che diede

Giovanni a due gran Cortigiani 215.

216. reflessione morale fatta dall'au

tore sopra detta risposta 2 16. Gio

vanni dipigne in casa Pucci da San

Michel Visdomini 223. causa della

morte di Giovanni 224. 225. morte

penosissima di Giovanni - 225

Giulio Parigi architetto insigne, sua vita 5

I

Padre Jacinto Franceschi della Compa

gnia di Gesù 314
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Jacopo Giaches Fiammingo 295

Jacopo Callot Lorenese intagliatore in

rame 361. sua patria 361. lascia

Roma, dove si era portato, e viene

in Firenze sotto Giulio Parigi 363.

si dà allo studio di prospettiva e

architettura 363. 364. descrizione

della festa detta la Guerra d'A

more fatta in Firenze, e poi inta

gliata in rame dal Callot 367. carte

di più sorte di feste, e altro inta

gliate dal detto 369. è privato della

provvisione per la morte del Gram

duca, e se ne va in Francia 374.

qui fa bellissime carte di più sorte

375. libretto d'intagli rappresentanti

la vita del soldato 377. 378. altre

molte carte intagliate da esso 378.

muore in Nansì sua patria 384

Jacopo Ernesto Thoman de Hangel

stein pittore, e sua vita 393

Ippolito Galantini gran Servo di Dio 3o8

L

Lavatoi delle case nuove delle sete e

lane donde abbiano l'acqua 35o

Lettera del Padre Bartolommeo Fonte

buoni a Gio. Baldinucci padre del

nostro alltore 31 r

Fra Lodovico Cigoli, chiamato dal Bi

livert il Coreggio de' suoi tempi 27o

Lodovico Incontri, che fu Spedalingo
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di S. M. N. studia appresso Giulio

Parigi - 363

Logge della chiesa della Madonna del

l'Impruneta - 338

Luciano di Silvestro Bolsono 488. sta

nella scuola di Valerio Corte 488.

fu buon ritrattista 488. fil eccel

lente nel conoscere le maniere de'

pittori 49o. muore d'una caduta

da una scala 49o

lM

Matteo d'Alfonso di Domenico Rosselli 49

Matteo Nigetti architetto 261. 262

Michelagnolo Buonarruoti chiamato da

Solimano alla costruzion d'un ponte 264

Modelli di più maestri della facciata del

Duomo di Firenze 332

Monastero di Cestello 329

N

Nigetti Matteo 261. 262

O

Orazio Fidani pittore, discepolo del Bi

liveri, uomo velocissimo nel boz

zare 277. sue opere 277. 278

Orsola Fontebuoni sorella del Padre Bar

tolommeo Fontebuoni 312

Ottavio Vanni pittor Fiorentino 443. non
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avendo genio alle lettere alle quali

fu fatto applicare si mette al disegno

444. va per discepolo del disegno

appresso un tale Mecatti detto Ca

paccio 444. lascia il detto Capaccio

e si porta a Roma, e si ferma nella

scuola d'Astasio Fontebuoni 451.

abbozzò molte tavole al detto Pas

signano, le quali hanno avuta lun

ga vita 452. lascia il Passignano

e prende stanze da se in borgo

i Ognissanti 453. fece molte opere

per Andrea del Rosso gentiluomo

Fiorentino 453. fecene molte altre

- è per altre persone e paesi 454. 455.

dipinse nel salone terreno, incomin

ciato da Giovanni da San Giovan

ni, de' Pitti 46o

P

Palazzo della villa del Poggio Imperiale 331

, Paolo Biancucci pittor Lucchese, e sua

- vita 292. e discepolo di Guido Reni

292. sue opere in Lucca 292. sua

772Orte 293

Pittura in casa Buonarruoti d'Astasio

Fontebuoni, e altre in San Giovan

- nino de' Gesuiti 3o4. 3o5

- Pittori diversi, e loro notizie 389

Ponte di Pisa, sua rovina e suq rifa-.

cimento - 351.



sa

s

51 r.

R

Raffaello Curradi scultore 438.fece molte

opere 439. 44o. ebbe il segreto di

lavorare in porfido 44o. si fa Cap

puccino, e vivendo con grande spi

rito e santità 441. muore nel con

vento di Volterra 442

Raffaellino Botalla pittore 487

Regolo Francesco Coccapani fa una ge

nerosa limosina a un povero pel

legrino 4o2

Ritratto al naturale del Padre Jacinto

Franceschi della Compagnia di Gesù

appresso il nostro autore 313

Ritratto del famoso Paolin cieco fatto

al naturale per un Qmero dal Vol

terrano pe' Gerini 422

Rolando Saveri Fiammingo 391

Rovina della nobil chiesa di San Giu

sto di Volterra 409

Rutilio Manetti pittor Senese 319

S

\

Sigismondo Coccapani pittore e archi

tetto, sua vita 42o. lasciato lo stu

dio delle lettere si applica alla pit

tura sotto la scuola del Cigoli 421.

dipinse in Roma, in Lucca, in Fi

renze e in Siena 421. sua morte

423. ha scritto di cose d'archi

tettura 423. fece un modello del
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la facciata del Duomo 423. trat

tato del modo che dovrebbe usarsi

ne tempi di peste 424. vien chia

mato il maestro del disegno, e per

che 426. lettera del Cardinal Bar

berino scritta a Sigismondo 426. 427

Sinibaldo Scorza pittore Genovese 475.

studia sotto Gio. Batista Paggi 475. 476

Statua della Fede nel chiostro de' Pa

dri della SS. Nunziata, opera d'A

gostino Bugiardini 295

Statua della Religione del secondo chio

stro di detto convento 295

Statua della Carità nella grotta del cor

tile de' Pitti del Bugiardini 295

Statue del Tempo del giardino di Boboli 331

Statue di San Pietra e San Paolo de'

pilastroni della SS. Nunziata 327

Statue, medaglie e marmi intagliati si

trovano sotto terra ne' fondamenti

di San Michele agli Antinori, e più

ossa di morti 335. 336

- V

Villa del Poggio Imperiale 331

Villa delle Falle de Guadagni 333

Villa degli Ugolini a San Martino a

Strada 355

Villa de Guicciardini in Valdipesa 355. 356

Fine del Volume XI.
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