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ELOGIO

DI

GIOVANNI MANNOZZI

DETTO

GIOVANNI DA SAN GIOVANNI.

LE Arti tutte allorché fono nafcenti , e cominciano a fpar-

gere i loro principj nel Mondo , giacciono perlopiù in-

colte , e fparute , e permettono agevolmente all' umano

intendimento di aggiungere ad effe nuove regole , e nuove leg

gi , che tendono a fublimarle , ed a condurle al grado di per

fezione . Diverfàrneme fuole andar la bifogna allorquando que-

fte da gran tempo riconobbero il lor nafcimento , e quando

non mancarono loro ingegni felici , che impiegarono ogni cu

ra , e penfiero nel ripulirle da quei primi abbozzi per renderle

quindi più belle alla futura pofterità . Fortunate pertanto po

tevano fenza alcun dubbio chiamarfi le belle Arti verfo la fine

del decimofcfto fecolo , né alcuno averebbe ftimata facile im«

prefa il dare ad effe un nuovo luftro , e farle rifplendere con

più nobili abbellimenti . Pure fa d' uopo confeflare , che le

medefime dall' efperto pennello di Giovanni Mannozzi acqui

etarono nuova Iute , e nuove grazie , delle quali farebbero forfè

timafte prive fenza 1' aiuto del di lui particolare talento , che

in un tempo cotanto illuminato feppe far rifaltaie le fue_#

produzioni fopra le tante , che già fi vedevano perfezionate

maravighofamente dai più dotti , e bene cfperti Maeiiri .
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1 Nacque pertanto il Mannozzi nella Terra di San Gio

vanni in Valdarno polla nel dtitretto Fiorentino V anno di no-

ftra Salute 1590. Determinarono i di lui maggiori di farlo at

tendere alla Letteratura , ma le premure di elfo non in al

tro confiltevano , che neh" applicarli a formare , come la fua,,

fantafia gli' dettava , una quantità di figure , che -talora per

mancanza di luogo riportava finaTfu le muraglie. Né barrava

no a rimoverlo da tal geniale divertimento , non diremo le_»

minacce , i rimproveri , e le pronitlTe , ma i più Teveri gatti

gli . Fino fuo zio , Piegano Clelia mentovata Terra < tentò di-

ftorlo con la fperanza di renunziargli il benefizio della fua Par

rocchia , e gli fece veftire 1" abito clericale , col quale però non

fervi quafi mai in veruna occafione alla Chiefa . Frattanto ca

pitato nelle jfue. mani un rame di Raffaello , ferratori in -una

ila nza , prefta mente ne cavò la copia con molta diligenza , e

attenzione . Per tal fatto efsendo flato fieramente battuto e dal

padre , e dal zio , deliberò di partire dalla fua cafa , tralafciar

non volendo la troppo da lui amata occupazion del difegno .

Fuggì dunque di notte tempo fegretamente con poco' pane , e

veflitò della toga , e del mantello , che per via cercò alla me

glio ridurre all' ufo fecolarefco , e fi condurle a Firenze', ove

portatori da un amico di fuo zio impetrò la protezione di que

llo , per mezzo della quale fu accomodato nella fcuola di Mat

teo Rofselli (') Pittore famofo in quel tempo .

( ,i Giunse Giovanni in quella fcùola di anni dioiotto molto

male equipaggiato di abiti , e di lindura , talché gli altri con-

difcepob' non mancavano di prenderli di efso piacere con mot

teggiarlo, e burlarlo . Era coilume , efTendo il maellro arTente,

che gli fcolari prendeffero le ambafciate col nome , e cognome

di quelli , che là fofsero capitati , e quindi al ritorno di efso

informarlo di quanto era accaduto . Un giorno venuti in cerca

del Rofselli tre Signori , gli fcolari lanciarono abboccare con_.

tìlfi Giovanni inconfapevolc di tale obbligazione , il quale altro

jion teppe notificare al ritorno di Matteo , che cfrervi (tate tre

perforo: in traccia di efso. Quali • falserò le grida del maeitro»

quale il contento , e le derifioni degli fcolari , di leggieri fi può

immaginare . Giovanni peraltro ldegnatofi di quello cattivo

,:. ,> . i:J ■"■ ; trat-

IO Di -quello rrofeffore abbiamo parlato a pag. ì$. di quefto Tomo.
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trattamento, dato di mano al matitatoio con pochi maestrevoli

fegni delineò sì naturale , e fomigliante 1' effigie di colorò , che

erano venuti in cerca del Rofselli , che il medefimo potè age*

volmente conofcergli (0 .

•• ;; . In fei mefi di ftudio fatto in detta fcuola da Giovanni*

giunfe al grado di ejsere dal maeftro impiegato fu i pxaprj di*

pinti. Inoltre attefe.all' Architettura, e alla ProfpettivVcoi do*

cumenti di Giulio Parigi , iì applieò>alla Storia facra , e prcn

fàna , e da qualunque ancor che frivola lettura ritraeva raffi

namento al naturale fuo perfpicace talento .-

Dopo aver dato qualche pubblico faggio della fua abilità

nella Città di Firenze , e fpecialmente nell' iftoria fatta a fre-

feo del martirio di Santo Stefano (») nell'alto J«1U facciata-

delia Chiela dei Padri Agoftiniani al Ponte .Vecchio ; e nella

Vergine con varj Santi, riportata nel Tabernacolo in Via Nuo-

Va da Sant'Antonio, il Granduca Conmo II. gli comandò di

■efeguire qualche penfìero di fuo genio liei profpetto di' lina

cafa in faccia a^a Porta a San Pier « GàttoKni . Iirtraprefe' egli

tale incombenza •* e; vraf)préfénVò varie ^Peit^, -e^ grazi*, htìtenvs

con le quattro Stagioni dell' anno; ed altre figure, la t]uar ope

ra (3) , benché incontrafse gli applaufi univerfal'i del popolo-,

volle pure di nuovo dipingerla , ed abbellirla con altri puttini,

che fi ofservano ancora diltinti col differente fefso di mafehio,

e di femmina c+).Dà quefto portenrofo lavoro fu portato beh

tolto a molti altri , come la Cupola d' Ognilfanti deferitta s,dai

Baldinucci (5) con le fegùénti parole: La Cupola della C\mfa di

Ognifanti dei Frati dell' Offerranza y nella quale rapprefentò gli

Angelici Cori in una quantità di' bellifftmi Angioletti figurati irU

aria danzando con fi belli fiorii di fotta in fu , che 'paiono vera

mente in aria in tutto , e per tutto fpiccati dal muro ; nei peducci

della1
■ '. '■. 1 a»~ *: .1 ■ : ' •'!!'."''

O ) Il K-oflelIi retò sì maravigliato Gerlni fu fatta fllagntfiaimente inta

ni tal fatto , che volle ritenere quefto gli'are in ~Tamé Eer frontefpizio dell©

«lilegno fra le fue cofe più care . 14. principali Vedute della Città di Fi-

( 1 ) In oggi fi v?de la medefim* mol- renze , che fi vendono da Giufeppt*

taguaffa dalle ingiurie del tempo. Bouchard Libraio Francefe . r

- j mlJ'-' 1"eft* crPofta all' intem- ( 4 ) La descrizione di quella Pittura

ferie dell aria , va di continuo perden- più minutamente fi potrà vedere nel

doli a poco a poco , talché fa credere .Baldi Decen.JI. Part. I. Seft. V. pag. 7,

un gnrno la totale di lei mancanza, e e 8. nel Borchi Bellezze di Firenze,

manco male , che dal Marchefc- Andrea ( ? ) Al luogo di fopra citato.
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della Volta dipinfe alcune figure belUffime di Serafini alludenti ali*

Ordine , ed al Santo. Fondatore > e mi fi veggono ancora altre figure

di fua mano condotte di buona maniera. Quejla fu però per Giovakui

ttna firana faccenda , a cagione di una grande umidità , che egli at-

traffe , fiondo per più tempo ferrato tn quel luogo peraltro angufio

fra le frefche calcine , nella quale tanto fi aggravo > che ne divenne

fazzp ,, e dicefi , che la di lui poi recuperata fanit'a riconofceffe egli

dalle orazioni di quei Religiofi , che per compafftone a chi aveva ti

nobilmente ornata la Chiefa loro ne, erano nmafi molto afflitti . Indi

pafsò a dipingere cinque Lunette nel Chioitro dei detti Padri ,

delle qualj Giufeppe Ridia (') nelle . fue litoriche Notizie delle

.(^hieie Fiorentine in tal maniera fi efprime : OJferveremo le cin

que Lunette difìnte da Giovanni da San Giovanni , e la prima che

figue Ju la Torta , per la quale fi entra nel fecondo Cbiojtro , rappre-

Jenta il raffrenare che fece S. Francefco con le orazioni le mortali

inimicizie , e le civili difcordie degli Aretini , facendo vedere l' atto

di un* orrida quefiione con più feriti , e morti , opera veramente»

bella , fave in quella perfona , che vie» dietro al Santo , Giopanui

.rìtraffs fé fieffo . Nella feconda Lunetta vedefi il miracolo di refu

nestare un bambino morto, che avente due mele in mano efce da una

coffa , ed è da notarfi , che nella femmina figurata per la madre

tlel fanciullo vefiita di roffo , è il ritratto di Margherita di Cam-

Millo Marzichi moglie di G.ovahni . Nella terza rapprefentò S. Fran

cefco , che predica , col prodigio di una donna rapita dal Demonio ,

f il miracolo delle formiche . Una fatuitilla cieca rifanata dal Santo

è la quarta Fittura ; e nella quinta vedefi la Santiffima Vergine in

atto di porgere a S- Francefco il Bambino Gesù . I due Taberna

coli (=) poi pofti fopra le due cantonate , che fanno ala alle-.

Stinche in Via del Palagio , fono anch' elfi opera del noftro Pro-

feflbre , con alcuni fpartimenti della facciata della cafa di Nic

colò dell' Antella in Piazza di Santa Croce , fatti in compagnia

di altri maeftri 0) , ora di attenenza della nobil Famiglia Del

Borgo , che fono le feguenti Pitture. Tre vaghiflìmi Puttini ,

<che fono intorno l'Arme della Famigliai) ; un Amorino , che

•-.'' ,:l,;v * dor-

( i) Tom. IV. pag. i86\ (3)1 compagni di Giovanni a queft*

(») In uno di qucfti rirrarte fé ftcflb opera fi p> <Ton vedere nel Mufeo Fior.

in atro di guardar chi lo mira , che è Tom, Vili. pag. 131. in nota , e nel

«quello pofto verfo Badia» 1' altro poi Baldinucci poc'anzi nominato.

hi molto patito. (♦) Quefti reftano fopra la Porta»



Elogio di Giovanni Mannozzi. 15 3

dorme prefso ad un Cigno ; la tefta di una Lupa , e di un

Leone , che la prima fi dovea terminar dal Rosselli , 1' altra

dal Paflìgnano ; la Fedeltà figurata in una femmina allato ad

un Cane , ed il Cupido abbattuto (') ; la Giustizia dimostrata

in una figura con elmo , fpada , e bilancia ; una Femmina che

fi fpecchia , tenendo in mano una freccia accanto ad un Cer

vio , e T .altra con la tefta alata a cavallo di un* Orfa , che

lecca i fuoi parti . Quivi fi vede ancora delineata da efso la

Pittura nel parapetto delle feconde fineftre (*) , ed un' altra Fem

mina (3) col petto ignudo » che ha uno Scoiattolo in mano ; la

Fama con due trombe d' oro, una pendente dalla mano finiftra,

ed una alla bocca in atto di fuonare ; e finalmente una Tigre

vicino ad un' altra Donna col manto (Iellato , attorno ad un*

arca fumante . Vi è poi quella , che tiene ai piedi una pianta

di Edificio , e la corona in capo ; e in fine un (4) venerabili

Vecchio fedente in abito fenatorio non lungi da un uccello noe*

turno (imbolo della Prudenza.

Passiamo adefso ad altre fatiche del Mannozzi , che fi

ofservano nella noftra Città , efeguite da efso in varj tempi,

e dipoi parleremo di quelle efiftenti in diverfi altri luoghi del

la Tofcana . In Santa Croce nella Cappella dei Riccardi , detta

comunemente delle Reliquie , veggonfi fopra la cornice , che

ricorre fu i pilattri alcune iftorie a frefeo rifguardanti le azioni

di Sant' Andrea di mano del medefimo ; e nella Cappella detta

del Crocififso in Santa Trinità le Lunette ; e fimjlmente quelle,

che ornano il Refettorio di quel Monaftero efprimenti varj fatti

della vita di San Giovan Gualberto . Fattura di Giovanni è

ancora il Puttino foftenent*» 1* arme della Famiglia dell' Amelia

dipinto fopra un embrice nella Chiefa di Sant' Iacopo in Campo

Corbolini ; e lo Sfondo della Cappella detta della Santa Croce.

Nella Chiefa di Sant* Antonio colorì il Trionfo della Croce_»

foftenuta da un vaghiflimo gruppo di Angioli . Riportò a fre

feo nel Tabernacolo vicino a San Giuliano Maria Vergine , Sant*

T. IX. V An-

( i ) Quefte occupano la parte più baf- (4) Si vede quello nel mezzo del

Ta del Palazzo al primo ordine; le altre quinto ordine delle Pitture. Di tutta

feguenti reitano nel fecondo ordine , e quefta facciata fc ne vede 1' originale

primo delle fineftre . modello colorito in carta nella raccolta

(a) Nel terzo ordine delle Pitture. del Sig. Ignazio Hugford.

( 3 ) Quefta con le appretto retta nel

quarto wdine delle Pitture .
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Antonio , ed altri Santi ; e nel Chioilro della Santiflìma Annun

ziata in due peducci delle Volte i ritratti del Beato Generale

Lottaringo della Stufa , e di Fra Antonio Mannucci altro Ge

nerale dell' Ordine ; e nell** Orto del Monaftero delle Conver

tite la Refurrezione di Crifto. Terminò con tutta la maeftria

la tavola di San Giovanni Decollato per la Cappella della Fo-

refteria dei Monaci degli Angioli > e quindici Lunette nel Coro

delle Reverende Monache di Aruialena molto grandi, nelle quali

a frefeo elprefle i Millerj del Rofario ; e parimente a frefeò

San Maflimo Vefeovo di Nola moribondo per la fame , fere,

e freddo , che riceve foccorfo da San Felice Prete * premendogli

in bocca un grappolo d' uva , fatto per la Cappella (0 di Giulio

Parigi nella Chiefa di San Felice in Piazza. -

Fra le belle invenzioni ancora del Mannozzi nominare

fi debbono le Pitture ,. che colorì nell" ameniflima Villa di at

tenenza anticamente della Sereniflìma Cafa dei Medici , detta

la Quiete (*) » tre miglia dittante da Firenze , verfo la parte di

Tramontana , il di cui foggiorno molto piaceva a Cofimo IL

Quello Sovrano pertanto adornar volendola coi dipinti di Già*

vanni v colà inviollo- , ove bravamente colorì quattro facciate,,

nelle quali in modo particolare fi diilinfe . Terminò eziandio

per la Badia di San Salvadore a Settimo la Cupoletta della Cap*

pella del Santiffimo Sacramento ► In quella vagamente delineò

una Gloria col Padre Eterno , e nei di lei peducci i quattro

Evangelifti , e nella parere in cornu Epftolat rapprefentò Crifto,

che dà le chiavi a San Pietro, figurando nell* oppofta la de

collazione di San Giovan Batifta > ove lì legge in fondo, ran

no 1629. in cui fu compira queir opera. Suir arco poi della

medefima condufTe il martirio di San Stefano , e alle parti dellT

Altare San Quintino, e San Lorenzo , ai quali corrifpondono

di faccia prefso i balauftri le figure dei Santi Benedetto, e Ber

nardo . Si crede ancora , che nano di mano di Giovanni: una

Vergine , che mirali nel mentovato luogo in un tondo di mu*

. ... re»

(1) A Pie dì detta Cappella fi legge (ì) Queflo luogo* dipoi fu Venduto

la feguente ifemioner da Ferdinando II. alla venerabil Serva

qjj0i> ' di Dio Eleonora Ramirex di Montalvof

ioannes mannoziivs a s. ioANN* ove fondò il nobile Ritiro del fuo In

no se posteriso^ve svis MANDATiT ftituto , che chiamai» ancor 04- JtefcMi

an. d. mdcxxx. la Qjfictt • , • ,

BOMINIC, 10. GARZ1AE NEPOS A01NPL1VIT ' . ,; . ' „" ,' ,'/; *

AH. O. MOCtiV.
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ro Rato fegato da vecchia muraglia. Nella tettata del primo cor

ridore delle celle dei Monaci figurò finalmente un San Bernar

do in ettafi , che fé è uno ftupore dell' arte , maggiore è al

certo là pittura corrifpondente all' altra facciata , in cui vedefi

il fogno del giovanetto Bernardo in atto di mirar la grotta di

Bettelemme , e il Monaftero di Chiaravalle , per non rammen

tare le Lunette , che vagamente abbcllifcono il Noviziato . Nel

Cartello parimente di Monfummano fi conferva una veneratiflì-

ma Immagine di Maria Santiflìrha in un bel Santuario , nella

di cui loggia Giovanni figurò 20. Lunette efprimenti altrettanti

miracoli operati da quella Vergine .

In quello tempo Giovanni fi trasferì alla cafa paterna t

ove ricevè da tutta la gente di quella Terra infinite accoglien

ze , e preghiere di volere laiciare ivi una qualche memoria

dei fuoi virtuofi pennelli . Egli però non fi impiegò a lavora

re , che per beffeggiare alcuno di efli , come fece in una ta

vola a olio (0 , che figurava la Decollazione di San Gio. Ba-

tifta , e in cui nella tefta dell' infame Carnefice fece il ritrat

to di uno di quei Terrazzani, che più degli altri lo aveva foc-

corfo con la perfona ,' e col denaro . Lafciando per tali biz

zarre idee poco fodisfatti i fuoi paefani , tornò a Firenze per

impiegare il nobile fuo ingegno in un' opera a frefeo da noi

non riferita nella ftrada detta delle Pappe (*), e nell' altra della

rinomata fuga in Egitto , nella cappella in tefta al Giardino del

Palazzo Reale predo al Monaftero della Crocetta (3) , e nei do

dici quadri fommamente ftudiati , nei quali ritratte alcuni pen-

fieri ricavati dalle Metamorfofi di Ovidio , che per particolare

commiflione furono in Francia inviati {4) .

Si portò Giovanni dopo l' anno 1611. nella Città di Ro

ma, aflìeme con Benedetto Piccioli pittor di grottefche, con mol

to fcaifi afTegnamenri , ove giunto , pensò foltanto a dar fi bel

V 2 tem-

' ( 1 ) Molti furono ì quadri a olio fat- fatta fegare col muro , e trafportare

*i da Giovanni , sì per commiflione de' nel corridote terreno della Cnrefa di S.

fuoi Sereninomi Principi , che per di- Egidio del Regio Spedale di S. Maria

verfi Cittadini : imo de' quali di medio- Nuova.

ere grandezza vedefi nella raccolta del {■}) Quelle due opere furon intaglia»

Sig. l\>tt. Viligiard' , in cui è degan- te all' acqua forte da . Fraiicefcp Zuc»

temente efpreffa la Virtù , che abbrac- cherelli celebre Pittore.

cita» da un nobil giovane , 1* ajuta a cai- (4) Intorno a quefto fernpV effe odo'

peftare i vizj . morrò il Granduca Cofinio II. fu anco-

( 1 ) Quella Pittura rapprefenta la_. ra impiegato nelle di lui pubbliche*

Carità con divedi Putti attorno, fu Efleguie fattegli in S. Lorenzo.
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tempo , ed a confumare quel denaro , che contro al fuo folito

aveva meilò infieme , il quale venuto meno , cadde coli' amico

fuo in eftreme miferie , dalle quali in parte venne follevato da

Francefco Furini (0 là mantenuto dal genitore . Indi 1* iftelTo

fece conofceie Giovanni ad un Mercante di quadri } per cui

tirò a fine la negazione di San Pietro > dalla quale ne ricavò

buona fommadi denaro .

Udì il Mannozzì , che il Cardinal Bcntivoglr voleva far

proseguire le pitture del Palazzo (0 di Monte Cavallo . Porto/Ti

egli da quello Porporato, applicandolo a permettergli di operar

qualche cofa di fuo capriccio ir* quel luogo. Dopo reiterate iitan-

ze gli fu conceda una tal grazia , con patto però , che fé non

folte riefcita V opera di buon gufto , fi dovette fubito gettare

a terra . Dette dunque d'i mano a tal lavoro , e fi pofe a rap-

presentare la Notte nel fuo carro,, giacché nella loggia dei Giar

dino Guido Reni avea efpreflò quello dell' Aurora (?> • Dato co-

mincia mento a sì decorofo penfrero , la feguente mattina trovò

tutto ciò , che aveva fatto , bruttamente cancellato da alcune

macchie > per >1 che fu obbligato a nuovamente dipingerlo.

Appena era quello da effo in qualche parte condotto a buon

termine , che trovava tofto te fbe fatiche onninamente guaria

te ; la qual cofa morse le voci del popolo a dire v che il Pit-

tor Fiorentino altro non concrudea r che fare , e disfare per

non faperne di più . Una tale avviatura mofèe alla vigilanza il

nollro Profefsore , il quale poftofi una notte ad ©/servare fui

palco infieme col Furinr ciò che fbfse accaduto, vedde. compa

rire nella ftanza due uomini uno con lanterna r» mano , e.»

Y altro con un bigoncrofo , che cor» ficurezza montavano ir*

alto per la fcala a piuoli . Non perdette tempo Giovanna > ma

avventatofi alla detta fcata con urli , e violenza da quella fie

ramente gli ribaltò. Quefìra azione fece fcoprire al Mondo tutto

le perfidie di due altri Pittori fuor emoli » che tentavano in

tale fciocca maniera di fcreditare il tempre immortale Mannozzì ,

che poi tirò a fine il fuo carro della Notte con infinita bel

lezza j e leggiadria .

Da

CO Ved. Muf. Fior. Tom. in. Vìf. (j) DioneiV opere fi può vedere la

del Furiai , e il nominata Baldinueci vira di Guido oel Tota» Vili, dei netto

Uri luogo citato. tlcgj .

(■a) Appartiene di prcfentC t C»ffc>
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Da quel tempo acquiftò efso una forama reputazione ap*

prefso i Romani , talmentechè oltre otto Sfondi per il mento

vato Cardinale , fece per la Chiefa di San Gregorio in Traftc*

vere una tavola a olio con i tre Arcangioli ; in quella di Santa

Maria dei Monti varie Morie per la Cappella di San Carlo (Oj

e per ordine del Cardinal Mellini abbellì una fua Cappella-.

nella Chiefa di Santa Maria del Popolo . Quivi dimoftrò in

una tavola Maria Vergine , e San Niccola da Tolentino , facen

do a frefeo tutto il reità n te di efsa . Indi pofe mano alla Tri

buna del Tempio dei Santi Quattro Coronati , che efprefso

coli' ultima perfezione (*) .

Non potendo fofFrire Giovanni più lungo tempo la fog-

^ezione di quelle Corti , ricevuta una buona ricompenfa delle

lue belle fatiche , fé ne ritornò a Firenze , ftando in compa

gnia di amici a follazzarfi , e darfi piacere , il quale talor con-

ÌUteva nel far qualche burla , come quella del quadro rappre-

fentante la Carità . fraterna figurata in due Giumenti , che icam-

bievolmente grattavano , commefsa al medefimo da una efem-

plarirTìma Comunità ; e V altra nel Refettorio dei Canonici La-

teranenfi della Badia di Fiefole nell' efprimere il Salvatore in

atto di efser fervito a menfa dopo il digiuno da celeltiali Ge

rarchie . In quello lavoro , oltre alcune Angiole , riportò il De

monio in abito di pellegrino > nel di cui volto ritratte uno dì

quei Religioft. ferventi .

Non fono, da pattarti adeflb fotto filenzio gli ftimatiffimi

dipinti , che fervono di vago , e fìgnorile ornamento a vario

ftanze del Palazzo del Sig. Marchefe Pucci di queita noltra Cit«

tà , nei quali gì* Intendenti dell' arte ravvifano nobiltà d' in»,

venzione , vaghezza di colorito, e viva efpreflìone d' affetti , e

moti dell' animo . E per dare dalle pitture efiilenti in alcune

camere del pian terreno cominciamento , rammenteremo la beli

liflìma figura di un moro in atto di federe col motto Candida

Ìraecordia ; una Venere ripofante graziofamente fopra le nuvo-

:, e tenente in una mano un uà ftro , al quale avvinte, fono

due graziofe colombe, e la maravigliofa figura della Carità, la,

quale riefcì.di tanta bellezza, e di sì gran fodisfazione dell*

Ar- '

( I ). Neil' opera poiurna di Affollino ( j } 0» queft' opera ved. il BagJ. Gioft

Taia fi notano alcune Pitture fatte da V. Bali. Decea. IL Par. I. SettTV*

Giovanni in una' ftanza dell» Contefla t.

tftUtildc nel Vaticane,
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■JWfcfiflf'^chè Volte fcrìvervi il proprio -nome/. Di queftf fteffì

prègi adorne varino le altre invenzioni , che con maraviglia-.

dei°profe{lori fi ammirano dopo aver ialite le grandiofe fcale del

fuo Palazzo . Imperciocché in un ricetto vedefi nel. mezzo della

Volta maeffrevolmente colorita la Fama , e in un vailo fpazio

della gran fala in un belliffmo fottniu feorgefi Apollo . fo-

éra le nuvole circondato dal coro delle Mule aventi i fimboli

prdprj { *è particolari di ciafeheduna di loro . Vago parimente,

é oltremodo leggiadro è reputato un Cocchio rirato da due ca

valli di finto bailo rilievo in un bafamento della tettata , con

dotto con tal maraviglioib artifizio , che non fembra veramente

rilevato , fé non quando fi tocca colle proprie mani . Se poi

cónfiderare vorremo un Satiro , eh* è dentro un tondo in una

cantonata della medefima fala colorito di chiaro (0 feuro gial

lo, ed efpreflo in atto di federe, e fonare una zampogna , con

verrà confettare cfler elfo con tal vivezza lavorato , che pare

di vero rilievo . Commendatiffimo è altresì il giudizio di Pa

ride, che mirali in un falotto dopo la fala, come ancora la-

figura della 00 Notte con varie altre euitenti nello fpazio della

camera chiamata della Cappella , e 1* Aurora fpargente fiori
còn! Titone immerfo nel fonno ncll' altra , che fegue . Es inol

tre di fomma commendazione degna in uno fpazio della terza

camera Latona per aria eoi fuoi figliuolini , e Apollo, e Diana,

e nella quarta camera Venere con le tre Grazie , che fpargo-

no fiori con un Amorino, il quale dormendo ila appoggiato, e

ftelP ultima Orfeo liberante Euridice dall' Inferno col Can Cer

bero {pitture tutte abbellite da nobili ornamenti,. e termini fatti

tèh irah-guftò, è fquifitezza. Adornò finalmente di architettu

re', ffatue, e anticaglie una bella grotta in una delle fue Ville det

ta Cafignano , dittante tre miglia dalli Città , ove il Pucci era*,

fritto iovente condurlo. I quali componimenti furono dal Man-

NoZZl efeguiti, allettato particolarmente dalle affabili maniere, e

dai frequenti donativi di AieUandro Pucci , il quale feppe tal

mente cattivarfi la benevolenza dell' Artefice, che nei lavon per

étto terminati fuperò , per così diie, fé ireflo. Con tal piacere

noi, e Renio condufle le commifliioni ordinategli da queito Si-

* : b gno-

» f ti Effendofi mutata un» porta, fu ( i ) In quefla frittura leggefi ancora

' a)uctto con- gran diligenza fegato dalla il fuo notava

parete .del muro , e collocato ia altro • • -■ «K.. '

juogo. ^
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gnore , che pofe affatto in non cale 1' importante opera ai Tuoi

pennelli affidata da Ferdinando II. Regnante della Tofcana.

Poscia colorì a frefco tutto il cortile della Villa (») dei Graz*

zini vicino a quella di Gattello de* noitri Reali Sovrani , ov' è

poco dittante 1' altra della Bettaia ., in, cui fi confervano dipinte

a frefco folla ilota varie, capricciofe idee di favolofe Deità inef

fe in fcherno unitamente al quadro a olio della burla del Pie

vano Arlotto fatta ai Cacciatori» che gli avevano dato in fer-

bo i loro cani ; e nella Real Villa di Pratolino le favole di

Diana . In ultimo accenneremo le azioni di Lorenzo dei Me

dici riportate da elio nel. falone terreno del Palazzo de' Pitti

per. órdine del Granduca Ferdinando II. con la Volta del, mede-

fimo abbellita da favolofe Deità , (imboli , e baffi rilievi fìnti,

da vaga Architettura , da Putti graziofi , e da alcuni ovati , che

fanno termine a un terrazzino balauftrato formante il grande fpa-

zio di mezzo di quella Volta , il quale fu da Giovanni ri

pieno con belle Pitture unitamente alle Lunette 4 cher fot,fP: £

iilefta fi veggono (*) .

Mentre egli profeguiva quella faticofa imprefa , fu fòrpre-

fo dalle lue fantalliche idee, che foleva di fovente foffrire ,

per il che trakurò lungo tempo un tal lavoro . Non mancò il

nominato Granduca di avvifarlo con fomma cOrtefia , indi con

rigore , e finalmente tutto in vano facendo » fi fervi delle mi

nacce , per le quali perdette la pace , ed. i. fornii , e s'infermò

di un atroce dolore in un ginocchio , al quale poi ne fuccefle

una fpietata cancrena , che gli tolfe la vita il di 6* dì Dicem

bre 1636. e dell* età fua quadragesimo fello , e fu data fepplf-

tura al fuo corpo nella Chiefa di Serumido con umile , e noa

molto pompofo funerale (3) .

Fu Giovanni di umore affai allegro» e dediro alle burla,

e promiffimo a mordaci riipofte, le quali però non provenivano

da un animo malvagio , e maligno , ma piuttosto da uri iftitt?-

i ' • ■•- '.■..'!. :> . i,, .tO':

( 1) Di quelle belliflTme Pitture par- ( 5 ) Per la fua morte recarono inteo»

la ampiamente il Baldinucci nella vita rotte le mentovate Pitture del Palazzo

di quefto Artefice , e riporta varj mot- de* Pitti , le quali Furono terminate fìt

ti, che leggonfi fotto le medelime ,fàt- i difegni, di G10. da Ottavio Vannini,

ti dall' iftefl'o Giovanni da S. Gio. da Francefco Furini , da Fraacefco Mon-

(») La minuta detenzione di quefte telatici fuo discepolo detto Cecco Bra-

fue opere (i potrà vedere nel Bald. De- vo . Si veggono intagliate in rame ne'

cen. II. Par. I. Seti. V. pag. 38, e fé- belliflìmi Volumi di {Vampa pubblicati

£uenti . dal Marchclc Andrea Gcriai .
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tb naturale , e forfè dalla mancanza di una rigòrofa educazio

ne nel tempo della di lui giovinezza . Molto gli deve V Arte

della Pittura , avendola egli ridotta fotto la condotta del fuo

pennello al più alto grado di perfezione , ficcome può chiara-

inente vederli dalle fue opere, le quali oltre il corretto , e giu-

•fto difegnò vantano un forte , e vivace colorito accompagnato

da decorofo , e nobile panneggiamento , che rende più maravi

glio»" , e più belli quti bizzarri penfieri , di cui fi mirano de

corati i portentofi fuoi componimenti (0 .

Nel tempo di vita fua fu molto incomodato dalla poda

gra; di modo che per follevare lo fpinro dagli atroci dolori,

che. lo rholeftavano , e dall' inedia che gli arrecava l* obbliga

zione/ di itare qualche tempo nel letto , inventò la maniera di

dipingere a frefeo Jtoriette , e capricci fopra le paniere 5 e ltoje

di vetrice , e fopra tegoli , ed embrici di terra cotta (*) . Fra

quefte fue pitture fi annovera il proprio Ritratto , che fi con*

ferva ancor di prefente nella Real Galleria di Firenze (3) .

ii f'jjf.i ci ii.- .

.".■) '.' i . <

 

(0 Fra i.molti dìfegni da eJTo fatti

Con franchezza , e correzione di penfie

ri fi conta quello intagliato da Matteo

Grciiter d' Argentina efprimente 1' in

cendio con forpreft di una Città finta

in tempo di notte-, la di cui descrizione

fi può vedere nel Mufeo Fiorentino al

Tom. \ III. pag. j+o. in nor.

(a) Quafi innumerabili vedonfi di fi-

mili fue pitture, e fpecialmente nelle

nobili raccolte di quella Città . Varie-

«C fono" nella Cafa del già S'enatt r Buon-

delmonti , una del Senati r Albizzi, una

del Cav. Aldobrandini , 4. in quella d*t

gu rammentato Hugfurd • e il Ritratto

dell' Autore , ma dipinto a olio di mano

prc pria negli ultimi tempi della fua-

vita .

(3) Chi volefTe leggere più minuti

ragguagli dell' opere di quello Profeflb-

re , e dell' infaufta morte , potrà ved.

y.iuus Nictus Erytrbaeut Pinac. 1. & III.

QorucVttt Tollius in Apftni. ad Pier. Val.

de iufelic. Utter. ire. Delle lue curiofe

Pitture poi Bald. Deccm. II. Part. I.

Seft. V. Inoltre il Malmantile riacqui-

ftato di Pedone Zipoli, cioè di Lorenzo

Lippi celebre Pittore , e Poeta Fioren

tino , ili CUI porteremo « fUO l\IOgO Del

Tomo feguente .

FINE DEL TOMO NONO,

i ì\\-W . 1'. t ■! , • "j
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