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0 LE VITE P«l
DE' PIV ECCELLENTI PITTORI, S

Scvltoki, e Architettori

Scritte-)

Da m. Giorgio Vasari pittore

ET ARCHITETTO ARETINO,

Z~>i Nuouo dal JtCedeJtmo ‘Rmjìe_J

Et ^y{mphat€L-i

Con i. ritratti loro

Et con l’aggiunta delle Vite de’viui,'& de’morti

Dall’anno 1550. infino al 1567

.

Prima , e Seconda Parte .

Con leTauele in ciafcun Volume Delle cofepiuNotubili

De Hit ratti, Delle ~\>ite degli Artefici , Et dei

Luoghi douefono?opere loro .

yQ><5A.

Con Licenza e Privilegio di n. s.Pio V. et
DEL DVCA DI FIORENZA E SIENA,

GÌn Fiorenza ,
Apprettò i Giunti if<*8.



HAC SOSP1TE NVNQVAM

HOS PE RUSSE VIROS, VICTOS
|

AVT MORTE FATEBOR. I



ALLO ILLVSTRISS ET ECC-
SIGNOR COSIMO MEDICI

DVCA DI FIORENZA
£ SIENA

Signor suo Ofleruandifs.

CCO doppo dicìaffette anni, cti io

prefintai quafiabbaiatea UoUra
Eccellentia llluflrifiima , le vite de

piu celebri ‘Vittori,Scultori,et <eAr

chitetti, che elle vi tornano innan-

zi, non pure del tutto finite , ma
tanto daquello che elierano immutate,1$ ingufa piu

adorne,e ricche dmfinite opere , delle quali infino allora

tononhaueua potuto hauere altra cognizione , che per

mio aiuto no fipuo in loro,quanto ame,alcuna cofa defi

i derare.Ecco dico che dimouovifiprefentano lllufirts

fimo, e veramente Sccellentifiimo Signor T)uca,con

taggimtadaltri nobili, emoltifamofi artefici, che da

i quel tempo infimo a hoggifino dalle miferie di quella

I
paffutia miglior vita: ednitricheanchor chefra noi vi

nano, hanno in quefleprofiefiionififattamente operato

chedegnifitmifino d’eterna memoria. E di vero e a

i molti flato di non picchola ventura, che iofia per la



benignità dì colui, a cui vìuono tutte le cofi, tanto muti

to , che io abbia quefto libro quafi tuttofatto dinuouo:

perciochecomene ho molte cofi leuate, chefirìfia mia

fiaputa , (f in mìaaferina vi erano , nonfio come , Hate

pofle,& altre rmutate , cofive ne ho molte utili, e ne-

cejfarie , che mancanono , aggiunte . E fi le effigie , e

ritratti , che ho poHi di tanti valentihuomini in quefla

opera , de i quali vnagran partefifino auuti conia-

iuto , e per mefifio di Voflra Gccedentia:nonfino alcu-

na volta benfilmili al vero
,
e non tutti hanno quella

proprietà , efilmiglianza , chefiuoldare loro la viuez-

Xade colorì, non èpero, che il difignofifi, i lineamenti

non fieno filati tolti dalvero , enonfilano epropij , ena-
turali :fienza che efifendomene vna gran parte flati

mandati dagliamici
, che ho in diuerfi luoghi , nonfino

tutti Hati difignatì da buonamano

.

,dfonmiè an-
coflato in ciò di piccolo incommodo la lontananza , di,

chi ha quefletefle intagliate,pero chefifufimo filatigli

intagliatoriapprefo dime ,fiifarebbeper.auuentura in
torno a ciò potuto moltopm diligerla

, chenonfiefiat-,
to , ufiare . EMa comunchefila,abbiano i virtuofi, egli

artefiici nofilri,a comodo , e benefiXg) de qualt mifino,
mefifo a tantafatica , di quanto ci aueranno di buono

,

d vttle ,e di gìoueuole,obbligo in tutto a Eoflra Sccellen

Zja llluHrfima , poiche in fiandò io alfèruigio di lety

ho auuto con lo ozio,che le epiaciuto didarmifS>colma
,neggio di molte aniijrfimtefite cofi , comodità dì met-



tereinfieme , edare al mondo tutto quello , che alper-

fetto compimento di quella opera pareafi rtchìedeffe,

enonfarebbe quafiimpiota , non che ingratitudine,che

io adaltri dedicafii queste ulte , o cheglarteficida altri

chedauoi ,riconofceflino qualunque cofià in .effe .batte-

ranno digiouamento , o piacere ! Quando non pure

col uoflro aiuto , efattore ufcirono daprima,
15

'
flora dì

mono in luce ,mafiete voiadimmitazjone degli arduo

liuofirifiolo padre ,
fignore ,11) unico protetore di effe

noflrearti. Onde è bene degna,eragioneuole cofache

da quellefienofatte in uoflroferuìgio ,
15'.a uoslra eter

na,eperpetua memoria tante pitture, eflatus nobihfi. e

.
tanti marauighofìedfizjj di tutte lemaniere . sflMafe

tuttiuifìamo,chefiamo infinitamenteper quefle, e al-

tri cagioni obbligatimi, quanto piu ui debbo io, ehe

ho da uoifempre auuto ( cofial defio, e buon uolere

hauefe rijpoflo l ingegno, e la.mano ) .tante honorate

occafoni diurnofirare il mio poco flapere, ehe qualun-

que eglifa , agrandifiimo pe_z,o non agguaglia nelfito

grado lagrandeZtga dellanimo uoflro, e la ueramen

te reale magnificenza, a^bla chefo io ! e pur me-

glio che cofi me ne fila , che .eh’ io mi metta a tentare

quello , che a qualunche è piu alto , e nobile ingegno

,

non che al miopiccdlfimofarebbe del tutto impofiibi

-

le. ^Accetti.dunque ‘JJeslra Eccellenza llluflris-

fima queflo mio anzjpur fùo libro delle ulte degli ar-

tefici del difigrio , lif afamigliami delgrande Iddio,

fin



piu aitammo mìo ,
&" alle buoni intenzioni, che allo~

pera riguardando ,dameprenda ben volentieri , non

quello che io vorrei ,
e douerrei ,ma quello che iopoffo.

faiJioren%a alti 9. di Gennaio 1^6%.

*Dì Vojìra Sccell. lllujl.

Obligatifs.seruitore

Giorgio Vafarrì.



allo illvstriss. et eccell
S. ILS. COSIMO DE MEDICI

Dvca Di Fiorenza

Signore mìo OJferuandtpmo.

OI che la Eccellenza vollra feguendo

in ciò Forme de gli Ulti tiri fs im i iuoi prò

gcnitori:& dala naturale magnanimi*

ta fua incitata,8C spinta non ceda di fa»

uorire,&:d’efaltare ogni forte di virtù

douunque ella fi truoui: 8C hafpezialmente protezzio

ne delfarti del difegno,inclinazione a gli artefici des

fe:cognizione,& diletto delle belle,&rare opere loro,,

penfo che non le (ara fe non grata quella fatica prefa

da me di fcriuer le uite.i lauori,le maniere,& le condi*

zioni di tutti quelli,che eflendo già spente,1 hanno pri

interamente rifufcitate,di poi di tempo in tempo accre

fciute,ornatc,& condotte finalmente a quel grado di

bellezza,& di madia' doue ella fi truouano a giorni
_

d’hoo'ai . Et percioche quelli tali fono (lati quali tutti

Tofcani& la piu parte fuoiFiorentinfc molti d’efsi da.

oli Ululi, antichi fuoi con ogni forte di premi) di

Sonori incitati,& aiutati a mettere in opera: fi può di*

re che nel filò (lato anzi nella fua felicifsima cala nano

rinate:& per benefizio de’fuoi medefimi abbia il mori

do quelle bellifsime arti ricuperate,&cheper effe nobl

litato,e rimbellito fi fia . Onde per l’obligo che quello

fecolo,quefte arti , & quefta forte d’artefici ,
debbono

comunemente a gli Tuoi , 8C a lei come erede della vir?

loro,Sé del loro patrocinio uerfo quelle profusioni



gC per quello che le debbo io particolarmente per aue^

re imparato da loro,pcrelTerleluddito,per ellcrle de?

noto,perche mi fono alleuato botto Ippolito Cardina

le de’ Medici , & botto Aledandro buo anteceflore

8c perche fono infinitamente tenuto alle belici oda del

Mag.O'ttauiano de’Medici,dal quale io fui boftentato’

amato,& difefo mentre che e’ uid’e, per tutte quelite co'

fe dico:&T perche da la grandezza del ualore , & della

fortuna bua Uerra molto di fauore a quell’opera,& dal

l’intelligenza ch’ella tiene del buo l’oggetto meglio che

da neduno altro bara' confidcrata l’utilità di eda, 8C la

fatica , 8C la diligenza batta da me per condurla, mi e'

parfo che a l’Eccellenza V. fidamente fi conuenga di

dedicarla:& botto l’onoratibsimo nome buo ho uoluto

che ella peruenga a le mani degli huomini , Degnili

adunque l’Eccellenza V, d’accettarla,di fauorirla,<3de

da faltezza de’fuoi penfieri le bara concedo,taluolta di

leggerla , riguardando alla qualità delle cobe che vi fi

trattano , & alla pura mia intenzione: laquale e’ Hata

non di procacciarmi lode come bcrittorc,ma come ar?

tefice di lodar l’induftria, e auuiuar la memoria di que
gli,che attendo dato uita

;& ornamento a quelle prò?

febsioni,nort meritano che i nomi,& l’opere loro fìano

in tUttOjCofi come erano,inpreda della morte. Se della

obliuione , Oltra che in un tempo medefimo,con l’csé

pio di tanti valenti huomini,& con tante notine di ta

te cobe che da me fono Hate raccolte in quello libro,ho
penbato di giouar non poco a’profefiori di quelli eber

cizrj,& di dilettare tutti gli altri che ne hanno gullo ,

8c ttaghezza . Ilche mi fono ingegnato di fare con ql?

fa accuratezsa,8<f con quella fede,chc fi ricerca alla ve
rifa’ della Horia,& delle cobe che fi bcriuono . Ma fe la

foratura per edere incolta,& coli naturale com’ io fa?

uello



uello,none degna de lo orecchio di V. Eccellenza

ne de’meriti di tanti chiarifsimi ingegni:fcufi'mi quali

toaloro,chelapennad’un difegnatore,come furono

efsi ancora,non ha piu forza di linearli,& d’ ombreg*
giarli . Et quanto a lei mi badi che ella lì degni di gra

dire la mia lemplice fatica,conlìderando che la neceslì

ta di procacciarmi i bifogni della uita,non mi ha coni»

cedo che io mi eferciti con altro mai che co’l pennel#

Io . Ne anche con quello fon giunto a quel termine,al

quale iomi imagino di potere aggiugnere ora che la

fortuna mi promette purtanto di fattore, che con piu

comodità,& con piu lode mia,& piu fatisfazione al#

trui potro' forfè coli col pennelIo,come anco con lapc

fia,fpiegare al mondo i concetti miei qualunque lì lìa*

no . Percioche oltra lo aiuto , Se la protezzione che io

debbo sperar da l’Eccellenza V. come da mio Signo*

re,&: come da fautore de’poueri virtuolìté piaciuto al*

la diuina bontà d’eleggere perfuo vicario in terrai!

santis(ìmo,8c beatislìmo tulio terzo Pontefice Maslì-

mo, amatore,& riconofcitore d’ogni forte uirtu, 8C di

quelle Eccellentifsime,& diffìcilifsime arti fpetialmen

te , Da la cui fomma liberalità attendo rilloro di mol
ti anni confumati,& di molte fatiche sparte fino a ora

fenza alcun frutto . Etnonpurio,chemifon dedicato

per ferito perpetuo ala Santità S, ma tutti gl’ingegno

lì artefici di quella età, ne debbono afpettare onore , e

premio tale , 8C occalìone d’efercitarlì talmente,che io

già mi rallegro di vedere quelle arti , arriuate nel fuo

tempo al fuprcmo grado della Iorperfezzione
;& Ro*

ma ornata.dx tanti,& lì nobili artefìci,che annoueran*

doli con quelli di Fiorenza che tutto giorno fa mette*

re in opera l'Eccellenza V. spero che chi uerra dopo
noi hara da fcr iuere la quarta età' del mio volume,do>

B



tato d’altri maeftri, d’altri magifterij che non fonoi

defcritti da mejndla compagnia de’quali io mi no pre

parando con ogni ftudio,di non e(Ter degli ultimi

.

In tanto mi contento che ella abbia buona fperanza di

me, &C migliore opinione di quella che fenza alcuna

mia colpa n’ha forfè conceputa. Delìderando che ella

non mi lafci opprimere nel luo concetto dell’altrui ma
ligne relazioni,tino a tanto che la trita. Se fopere mie,

moftrerranno il contrario di quello che e’dicono.

Ora con quello animo che io tengo d’onoraria , & di

feruirla fempre,dedicandole quefta mia roza faticalo

me ogni altra mia cofa,&T me medefimo l‘ho dedicato,

la supplico che no lì sdegni di auerne la protezzionc,,o

di mirar almeno a la deuotione di chi gliela porge : 8C

alla fua buona grazia raccomandandomi,vmilisfima#

mente le bado le mani.

DiV.EccellenzJa umìlif'feruitore

Giorgio Vafari pittore Aretino,



Pius Papa Quintus.

B
55TOTV proprio& c, Cumficut accepimus ,pitcflusfiliut

Y\ Philippus Iuntatypographus Fiorentin. ad commern ilu

-

|
r diojòrumytìlitatem,jùaimpenfa,Vitas iìlulìrium Pittarti,

| |
& SculptorumGeorgijVafarij,demumauttas,etfms ima

J i gmibus exornatasi Statata eqmtum Alehtenfmm m Itah-

curri linguam translata : Reccptariumquenouum prò Aro-

matarijsrAliaquc operatum Latina,tum Italica,fdnèq; utiba,&necejjaria,im

primifacere tntendat, Dubitetque ne hmusmodi opera,pottmodum ab dlijs fine

tiuslicentia,&' in etusgrauepraiudiaum imprimantur , Noi propterea tllius

indemnitaticonfulereyolentes,Motufimili,&ex certafcientia, eidem Philipp

po concedimus,&‘mdulgemus,ne praditta opera,dummodoprms ab Inquifito

re ytfa,& approbatafucrmt,per ipfum imprimenda,infra decennium à quoquà

fme ipfius licentiaimprimi,autyendi,yelin apothecis teneripojìmt . Inhiben-

tes omnibus,&finguhs Chrijhfidelibus,tàm in Itaha^uìm extra ltaliam exi-

fletib.fub excomumcationis latajintetiai In terns yerò S.R. E.mediate, uelim -

mediateJubiettis, etti ducetoru ducato™ auri,Carneea Apojìohca applican.et

amifiorili hbrorumpoenis ,totiens ipfofatto,&
i absque alta dedarattone incur-

renais,quotiens contrauétufuerit, ne intra decenniumprefatum ditta operafi

ne eiusdem Phdippi exprefa hcentia imprimere,feu ab ipfis, aut dlijs impreffa uè

dere,uelyenalia habere . Mandantes yniuerfis ~\cnerabikbusfratnbus noflris

uirchiepilcopis, Epifcopis,eorumque Vicarijs in spintualìbusgeneralibus: &• in

fiata S.R.E.etiam Legatis,Vicelegdtis,Prafidibus,& Gubernatonbus,yt quo

tiesprò ipfius Philipp!partejaerini requtfiti,yel eorum àliquisfuent requifitus,

eidem efficacie defenftonispraftdio afitflcntes,pramifjd conera inobedtentes,&
rebellesper cenfuras eci le(iafhcas,etiamfapius aggraudndo ,&per alia iuris re

mcéd,au£loritdte Apofiolica exequantur . Imocato edam adhoc,fi opus fue
rit,auxtlio brachijfacularis. Volumusautem,qmdpra[entis Motuspropri

j
no

firijblaflanatura ftfficidt,&‘ ybiquefdemfaciat in mdicio,& extra. Regala

contraria non obÙante,& officij sattifitma bujwfmoms Ftoreniin.

Placet Motoproprio.M.

jyatum Romaapud Sanbìutn Petrum
i
quintadecima Cai. MaijAnno

Jècundo.



A LETTORI.

KRCHE fimpre mai internale
,
per diligentifimo che Thttomì

fui,infacendo qualche coji commettere aellt errori : dnoi anco-

rònon è 'venutofatto meglio che alh altri. Perciò delcomune cr

rore non douerremo anco eferepiu delh altri incolpatilapiu to-

Sìo meriteremo che con lapiaceuolesga,eyarieti ditale hifloria fi comperiftfi

omiriprenfione di errare in chefufimo incorfi.alh quali non habbiamoperò chiù

fMocchi deltutto,ne mancato con quella diligen^a-ichea noiper la fcarfità del

tempo erapofiìbile,notarne alcunipiu importantifafiati al gtuditio de prudenti

lettorigli altri chefacilifufiino a conofcerli,e che non impediamo di molto la co-

jmitione dellajìoria, e quellifinogli infrafiritti con le corretioni loro a rincontri

comtyedete.

Errori feliciti nello{lampare-.

PRIMA PARTE.

Carte Zi dotte dice fvrtdi^eUin /<**&
.

*6 jktenuitme fic tenuit t4uensnata

90 ferfici f,rfici

99 Alucinltorgt Andcborgo

XOI Anno millem centuno tmlleno bis centuno

I04 Ommauiua Omnia uifia

111 fra Frsncefco da turrita fra Iacopo da turrita

1x8 infimamente infinitamente

ix8 Arduefeouo "Wefeouo

130 offatura di marma offatura di morto

>45 di Zaccaria ai Gicuacbino

*57 Giochi cr bafiami Giochi Cr Beffar»

199 tradito tracio

•*3 * Taddeo di Bartolofiorentina tanefe

Altana di l’Uro Altero di Vitro

SECONDA PARTE*

*49 panna lina panno lana

*93 rofori rofoni

3*7 1303 1403
4x1 hebbe arme hebbe nome

43* fattoria baffi» fenateria baffi»

43 * mo.aHmtr* - uno numero

454 mafaico mufaUo

485 1388 1488

49% wlprnxé tal Primo



Auertiraento a i lettori nella vita

di Arnolfo a carte 91,

Ominciò il dettoArnolfo in santa Maria Madore dìRe*

ma la sepoltura di PdpaHonoriaterxy di cafa Sauellaja

quale Idjciò inperfetta con il ritratto del detto Papa ; tlqua-

leconilfuo difepnofupodio poineUa cappella maggiore di

mufaico in san Paolo di Poma comi ritratto di Giovami

Gaetano ^4fate di quel monajìerio.

Et la cappella di marmo dove è il Prefepìodi lefu Chriftofu delle]prltime fcultu-

re dì marmo chefacejje mai Arnolfo. chelafeceadifiantiadiPandolfo Hipo

tecoruo tanno dodici,come nefafede >»o epitaffio che è nellafacciata allato det

ta cappella. '

V' .

;

Etparimente la cappella'^ sepolcro di Papa Bónifatio ottduà ih

san Piero di Moma\doue è [colpito ilmedefimo nomi i 7

di Arnolfo che la lauorò

.



Registro di quejìaprimafiS(ècondaparte.

AB
t tt ttt tttt ttttt
ABCDEF &,c. fino al fine,

AA BB &c.finoalfine.

AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III KKK
LLL MMM HNN GOO PPP QQQ RRR SSS TTT
.VVV.

Tuttifin quaderni eccetto VVV.che è duerno.
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Francefco Sforza donò a Cofimo de Medici

unopalazos. 34^-
Francefco Pcfelli pittore s. 404
Frac.Gonzagà Marchefè di Mantoua s. 4Z4
Francefco brini pittore fiorentino s. 454
Francefco Tornabuoni s.

Francefco Saluiati pittore ?..

FrancefcoPiccol’huomini Card.s.

Francefco francia pittore bolognefe s.

Francefco bonfìgnoripittores,
Francefctì Caroto pittore s.

rrancefco Torbido s.

Francefco dell’ Indaco pi ttore s.

Franco bolognefe miniatore p.
Franco Sacchetti p.131. 134.158
Fraternità d’Arezop.ri4-9.z54.z93. 449. 45i,
Fra Filippo pittore fiorentino s.385.493

Fra filippo imparò dà Pope di Malàccio S.38J
F-rafilippo fatto fchiauo da cortali,& libero

perlafuauertus-.
38^

Fra filippo rapi lafigl.di fraebuti s. 38*
rra filippo mori a Spoleco di veleno s. 39
fubco a cafo in una rapprefentatione in Are

xo doue perirono ottanta perfone.

458

477
4 99'

50Z

ni
ni
4ZJ

ni

Gabellapoda in fìorenza,per la fabbrica del
Duomo p. 94

Gabriello Maria Vifeontip. izr
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Ga^do gaddi pittore p.m.io5>.ii3.i7<s'.

Caddi famiglia fiorentina fua origine p.179

155.158

Galante da bologna pittore p. 114
Galailo,& altri pittori del fuo tépo s. xyy

Gattamelata fua itatua in Pad. opera di Do-
nat.s. 331

Gentile da fabriano pittore fue opere. s.401

3*3

Gentile belimi pitrVenctiano s. 434
Gentile da Vrbino Vefcouo d’A rezo’s.373

450
•

Generale di camaldoli s. 44P
Gerid’Àrezos. 480
GerinodaPifìoiapittores. 515

Geli o da formare che fa prefa s. 481

Gherardo itarnmi pittore p. 108

Gherardo miniatore s. 453
Giefiuti conuento bellifsimo roujnato- per

laguerra di fieren, s. •
50*1

Giefuati conuento di.Pifa s,46x.457

Giardino del Duca cofimo p. x8

Giardino de Pazzi famiglia p. 331

Giannozo Manetti s. 413
Gianniccola pittore y. 516

Giorgione da Caftel Franco p^.s.436

Giorgio Vafari Aretino,autore della prefen

te opera p.zo.9y.io3U46.i9x.zi4.s. 3x8.

373-451

Giganti di Ivlontecauallo p. 15

èiganti grandi di marmo p. 16

Ginori famiglia s. 318

Giganti contrafatti $. 444
Giorgio Cornaro s. 434
Giotto pittore p.51.58.vita.np.p.87.105». izy.

iid.1x7.1xp.130.131s.34i

Giouanni da Bruggia primo che dipinte'

a

oliop. 51 .s.375

Gio.Monaco di Mot’oliueto Veronefep.60

Gio.cimai ue pittore p. 8x

Gio.Pifano p. 5>y

Gio. dal Ponte Fiorentino p, IP3

Gio.Angelico frate di s. Domenico pittore

S.358.P.168

Gio’Orfini cardinalep. 93
Gio.Villaniiforicop.p3.py.108

Gio.daPiftoiap. 148
Gio.da Milano pittore p. 180

cio.Tofsicanip. ipx

eio.d’Afciano pittore p. 101

Gio.di Bicci de Medici p.X3<f.s.3i9

cio.d’Azzo Vbaldinis. 649
cio.Bentiuogli S.X50.504

ciò.di Medici s. 157
ciò.A cuto capitano de Fior^s» X7i

^ip.batifta Dqdì s. 334

cio.Tornabuoni fua cafa 1.343.458

cio.Rucellai s.

ciò. Bellini pittore Venetiano s. 430
ciò.della cafa s. 436’

Gio.batiftadelbaua Abate Volter.s. 463
Gio.buonconfiglios. 518.5x3

cio.batifta da conigliano fue opere s. 5x1

cjo.Manfueti fue opere s. 513

ci o,Paolo baglioni s. 5x8

cio.RoftiFiamingos 516

Giouanetto cordelagi s. 518

Gio.Franzefcfcultorep. r8

Giottino p. i4X.i8p

ciotto mutò la pittura dalla grecatila Lati-

na p.ipp.s.143

cirolamo campagnola S.X73.518.488

Girolamo Padouano detto vante miniatore

S.45X

cirolamo della cecca s. 47$
Girolamo Romanino s. 5x3

Giudi tio dello Autore fopra la difputa tra la

fcultura,& pittura p. 7»

giuliano da Maiano s.350.383.

giulio ii.Papa p.pp.s.354-503.

gitlliano da Siena Orefice p. ip8

giuramento di Donatello s. 330

giulio,& minore macftri di legname s. 35*

giuflq pittore-Padouano fue opere s. 511

Rimondo Imperadorc coronato da Euge-

nio iiii.s. 334.

goro di Stagio Dati s. 3x4
gòfalone da portare a procefsiene s. 37*
goifante Impcradorcgrecp fpogliò Ro-
ma p. 75

granito pietra p. 14
graticola per ringradire il ditegno p. 47
grottefehep. 56.7$

graueza pof^a in fìorenza per. Orlamichele

p.if7

gregono n on o'Papa p . ng
grano legnaiuolo s. 30.7

gfàffione pitrqre.p. 381

grande animo,& intelletto di PapaNic. v.£«

4 L4
grillandài pittori d’onde fono detti s.

456
guglieimo Mar7alla Franzefe pittore,& ve-

traio.p. 61.89

gugliclmo da' Fuili p. 131

guido da Como p. iqg

guido PicrramalaVefc.p.n6.lx7.i3f.159.
guccio di vanni Tarlati p. iqi

guittoned’Arezo p. xjo
guerra inimica déH’Aruus. 154
guardaroba del Duca d’vrbino s„ 334
guidobàldo pri.Dufiad’vrbino 5. 354



Guerrino Veronefe s,

Guardaroba del Duca cofimo 8,

Guido Bolognefe pittore s. 42-8

Guarderò da Padoua pittore p.518, fuc ope,

re 5 1!

Guafparo,&Girplamo Mifceroni s, 52.3

l

Iacopo SanfouiaoardutettorCjfue opere p-

Iacopo di cafentino p.. 109.2.15

Iacopo della quercia poidetta della fonte

5,148,151

Iacopo detto I.apo Tcdefco p: 91

Iacopo frate da Turrita p: 105

Iacopo Lànfrani da Vcnetiap; 135

Iacopo paflauanti frate p; 1x4

daeppo corbini pì farro p; ip
•Jacopo d’Arezo monaco di Montoliueto

,

Iacopo capponi s-
_ 334

Jacopo del sellaio pi ttore,fuc opete s. 350

Iacopo cozerello lcultorc,s, 410

•Iacopo Mozzone pittore s,, 435

Jacopo da Montagna.pittore s. 4}<s

Jacopo Squarcione pi ttorc.Padouano 5,487

Jacopo d’Auanzo Veronefe pittore fuc ope

re 518,510.513.

Iacopo Vannucci Vefcouo di cortona s.52,7

lacomeilovenetiano p, 139

lacobclio da dorè pittore Tue opere s. 518

IW-pi „ ,

lanchriftoforo Romano fcultore s, 391

Jnftrumeti neceflad a l'cui?pri,& pittori p, 5

InteirtipnedeU'A utore p, 8,

Intagliare a ruota p.. 4°

Innocentio lii. Papap, 90

Infestione latina nel Duomo di rifa p. 98

Inferitione volgare in l’ifa p. 506"

•Incendio in Roma p- d1

InftocentÌ0Ìiij,Piipap. 114

Inuenzionedi Lconbatifta Alberti s. 368

Inuidia è tra gli artefici s, 418;

Ingegni fi ufauono per la fetta della Nunua
tainriotenzas; 441

Imagini per boti,atdcuotioni s; r 485

Innocentio vii j, rapa s; 490.

Innocentio cibo cardinale s:
_

500

Inferno di Date mifurato dal Raggio s: 493

jnqual parte del mondo li huomini fi fan-

no eccellenti s: 5oS

indaco pittore fiorentino s:
. _

514

in ogni fiato l’huomo con la dìq grada fi

può ialuares: .

Scria come vuole eflcre dipinta p: 45

Spiritelli come erano fatti s: 444;.

Sdoro Montaguti Monaco negro s: 454
italico ordine d’architettura p: iy

ludittc ttatua di bronzo di Donato i. 33®

L

Lampade d’argento allaNunziata fatte,dis-

fatte^ rifatte s. 345
Lanfranchi occifonoMefler Piero Gamba-'

corti p. 2.18

Lanterna della cupola di fiorenza s. 146
Lanzilagopadouano pittore s. 495'

Lapi famiglia infiorenza p.94,8.317

L’arte dellettatueinuetriatc mancata s.

Lazzaro Vafari pittoreA retino s. 371

Lazzaro Scarpaccia s. 518

Lauagna.&fuedattre p. 18.54

Lauoro di quadro che cofa fia p. 20.

LauoroTodefcop. zi

Lauorare in frefeo p. 47
Lauoraretauqle,&telep. 47
Laurei) tino AretinoMonaco di Monte vlì-

uetop. 2.38

Laude cldla pittura 38^

Lauori di niello s. yoj;

Laude d’un buono rcligiofi5 p. 219

Le cofe quanto piu s’accottàno al uero tan-

to fono piu perfette p. 2,

Leggio in fiorenza,sopra la pietra del folla-

to p, 19

.Leombatifta, Alberti p. 117

Leone X,Papa p, 231.5.357

I-clio Torelli Dottore s, 334
Legname ne lauori, fa vergogna al mae-

freos, 475
Leonico Timeo s. 488
Libreria di san torenzo di fiorenza p; 60
Libreria di san Giorgio maggiore s: 340
Libreria di san Marco dificrcnza s; ‘

343
Libreria maggiore in Roma s; 393
libreria de Medici s: 454
Libreria di papa Pio ij, in Siena i: 498
libro di Lorenzo chiberti s: 175,285
Libro del Filareteda edifici) s: 349
libri miniati in sia Domenico di Fiefp-

les: 359
libri da coro mimati nel Duomo di fioren-

za s; 354
lippo fiorentino p; 211:108

lippo Menimi pittore Sanefep: 173
lionardo da vinci p: 52:5:488

lina Sanefep: xotf

lionardo di serGÌouanni Orefice p: 109
Lionardo macftro di cefello fiorenti-

no p: 139
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tieni di pietra ft {atei del palaxo de Signo

ri opera male intefap. 187

Lionardo'Aretino®. 15:5.190

ISonardo DatiGenerale di san Domeni
co s; 180

Lionardo Salutati Vefc.s. 411.

Lite tra Domcnichini ,
Se Silueftrini

pcrilconuentodi s- Marco s. 541
Lodouico Marchcfc di Mantoua p. 177.311

3<58

Lodouico degli Albizi s. 180

LodoùifcÒ Cappóni «. 385

Lòdouico Malino pittore Ferrarefc s. 415

Loggia di piaza di norenxap. P3.x8y

Loggia dello spedale delli Innocenti®.

3>8.

Loggia in banchi di Siena s. 411

Loggia nc fra minori in Padoua s. 491

Longobardi p. 75

Lorenzo Monaco di Gamaldoli p. zip

Eòrcnzo di Bicci pi ttóre p.z} 5.5. 355.3 90

Lorenzo Giberti Fiorentino 5.174 .p. 101 •

5.147:175.311.313.466.

Lorenzo deMedici il vecchio p.133.141.131

"^157.180.3-44.373.454.4(53.46^518

Lorenzo Acciaiuolip. 187

Lorenz’àntonio vite da riftoià Monaco
p.131

Lorenzo da Monte Pttleiano pit.p. 138

Lorenzo Ridolfi Dottore s. 314
Lorénzinó pittore Aretino s. ' 356
Lorenzo Vecchietti pittore s. 411

Lorenzo Corta Ferrarefc pit.s. 414
Lorenzo di Credi s. 485
Lorenzo da lendinara pittore s. 491

Luca della Robbia scul.s.i<5i.suoi defeen

• denti s. 165.1*54

Lucca città s 150.505

Liica Fancelli architettore s. 311

luta dal borgo Framinorc urtato s.354

:
:

j156

Luta da Cartona s.355.445.371

Luca FiorentHió capo de mchi famiglia

ifPMantòua s. $69

Luca da Cortona laudato da Michela

gnólo Buonarruoti s. 518

iùéa da Cortona parente dell’Autore

. Ì.Ìz'9
n

Lucignano di Valdichiana s. 517

liUtioPapa-iii.p. j>Q-

M

Macigno pietra p. 19

Machinc da guerra** 410

TA BILI
Madonna delle gratie in Arezo s. 479
Madonna,del Latte as.Giouanni diVal

. damo s. jrj

Madonna d’Oruieto s. 51#
Maglione architettore p. 100
Malatefti d’Arimino p. 114
Malgiuditiodi chi in le non ha rcligi®

ne s. 361

Marmo rofio,& nero p» 55

Marmo come fi lauori p. \g
Marmo greco,& modo di lauorarlo p. 15

Marmi cipolloni, saligni,-campani p.t6

17.

Marcello a Siraculàp. 69
Margari toned’Arezo p.115.103.114

Marchionne aretino p. 99
Manfredi Re p. tot

Martino v.Papap. 114.138.5.181.348
Mariotto pit.Fiorentino p. 187
Marino Barattiere p. tot
Martiri dipinti nel Carm ine p. 137
wariguaUi famiglia di Fior s. 319

Martelli famiglia di Fior.s. 3x9

Marfia ftatua.di marmo s. 483
Mariotto Banchi s. 341
Marco Veronefc frate di san Domenico

s.401 ,
•

Marco zoppo pit.s.
. 431

Marco Ballarmi, Se Marco Burtiti pittori

s.511

Mantegna pittorè s. 480.489
Marchcfc di mantoua s. 4X9
Martini contrafattiallcproccfsioni s. 443
Malàccio pittóre s. 195.147
Malàccio co le fue opere, e fiato il maeftro

di coloro che lòno itati dopo lui buoni
maeltris. 199

Mafo Finiguerra orefice s.466 p.64
mafo Pappacello da Cortona s. 519
mafolino da Panicale di Valdelfa pitto

res. 187.111

madida contorta p. 98
matte©;:Vifcoh tip. 141

matteo da Lucca fcul.s. 151

mattia Red’Vngherias. 476
medaglie del Poliamolo s. 469
medaglie in che modo fi faccino p. 4®
medaglioni varii del Filano pittore s.401.

403
mercato nuouo di Fior.p. 19

mercatantia magiftrato in Fiorenza 5.467

47i

metalli per le ftatuecomcfi alleghino p.

3?
mezirilicui,Sdoroinucntionip, 36

ft



INDICE DELLE CO-SE

Michclagnoìo Buonarruoti pXiiitj.il.f»

15.48,118.5.38,9.401.413.511.514

Miehelozo Fiorentino s. 338

Michele da milano pittore p. 198

Michele di Landò p, n»
Michele Sanmichele Veronefe architct

torca. 401
Milano p. ioo.s.355

Mincrua.conuento in Roma p.i^.s.jtf1.

4* 1

•Mino {cultore,& fuc opere *.391.41® '

Mino del Rcam c s. 411
Miniature in badia d’Arcio s. 449
Miniature per il Re Matthia,3t per il duo

modiJBiorcnza&pcrTanGiliat. 454
Mirabile tremato pergetti fottilifsimi

.£•.4®

Mifericordiadnefetta in Fioremip. iioo

. *4»
Mifura dell’alteza della cupola con tut

*e le fue parti s. 31I

Mifericordia cóucto di Bologna *. joj

Miracolo del legno della Croce 1. 430
Mitria per il Papa di grandifsimo vàio

re*. 181

Moccio fcul.Sanefe.p.ioi.104^.155

Modanino fcultore s. 351
Modello della cupola *. - jn
Modello della lanterna*. -31

7

Modello d’uno palazo s. .310

Modello del tempio delle ladrnme d’A

rezo*. 451
Modelli come fi ringrandifehino p. 35

Modelli per le ftatne con qual ordine fi

fanno p. 37-47
Modello d’un monafterio *. 191

Modello della Chicli di s.Spirito di Fior.

di Filippo diSerbrunell.

Modello del palazo de Mcdici,&Tuoi ap

paramenti s. 339
Modellodella reftaurationc dcl.pab.zo

de Sig.da l’aut ore s. - 341.341
Modello della Chicli difan Franeefco

d’Arimin© s. 368
.Modèllo del palazo delli Strozi ». 478
Modelli delle fculture. s. 149
•Modo ufato dalli antichiTopra le colon

nes. 3^8

Modonuouo da formare d’inuentione

.del Varracchio*. 485
Monti dell'Ampruneta,di Carrara,di Ve

rona
,
di Prato produconopictrc mi-

- ftiedipiulbrtep. 15

.Monte morello p. .,18

.«olad'A<kua»|U -74

uoncte,8c loro inipMntep. • 4**

Monreale in Sicilia p.
_

89

uonaftero detto di Faenza rouinato per -

la guerra p. io#

Montoliucto di Chiufure p. I45.itftf.11f

*-17.518

Montoliucto di Napòlis. -351.500

Montoliucto di fan Gimignaao 1. 408
Montcuarchi s. 474
Montcuarchi pittore*. fif

monte pulciano s- 5*®

monaci rinchiufi delli Angioli di Fio

renza p. *3*

monaci Silucftrini *. 34*
monte dèi Comune di.Fiorcn.mu.ut®

luogo *. 314
monte fan *auino*. 45®
morte di.Pictro Perugino*. 5*$

motto di Donatello s. 531

mulina in Fioren.p. *01

muro come fi dipinge a olio p.
mura di rioren.p. *5®

murate monafterio di Fiorenza 5. 387.

411
murate monafterio d’A-rczo-j. -450

mufaico di piu forte p. 18.19.3®

mulaico in Duomo dì Fioren.-& in fan

Piero di Roma p. HI
mufaico foprala poru di fan Giouannr

diFioren.s. ?8l

mufaico del Grillandaio alDuomo di

. riorcn.*. 4$$•

$3 .

Nanni d’Antonio di Banco*. tfp
Nanni Groflo,&fuoicoftumi*. 484
Napoli città Reale s. 351

Napoleone Orlino Cardinale p. 138

Naue di mufaico opera di Giotto p. 114

Neri di Gino Capponi*. 3Z4
Ncròccio Architettore Sanefcp. 173

Ncroni famiglia di Fiorcn.s. 318

Ncttunno colofio di.iuarmo dell’Amma

nato p. - itf

Nicola pifano fcultorc-p. 79-97
Niccolo Aretino*. . iff

Niccola r. papa p. 90.S.354

Niccolaio Cardinaleprat'efcp. 104
Niccolo Guidalotti perugino p. i©5

Niccolo Aeriamoli Fiorcn.p. 1*4

Niccolo da Vzano fiorentino p. tJ7. .*•

343*
Niccolo fcultore s. *53

.Niccolo.AKtiaQ.fc >441



P1V N0TA BILI
Niccolo valori *, *So

Niccolo della Guardia *, 3i>z

Niccolo da Tolentino capitano s. 35*7

Niccolo Cartoni detto Zoccolo s. 477
Niccolo Alunno pic.s. yoi

Nicomaco fcul. s. t+3

Niello in che modo fi lauorip.

Nilo ftatua in Belucdere p. ij

Nino fcultore p. 150 . ijz

Nimicitia tra Pietro Perugino,& miche

• JagnoIoBuonarruotis. S
r4

Nobiltà della {cultura,& difficulta in

,
;

.quellap.

Nuntiata di Fior.p.i74.s.zy<>,.347. 3<fo. 381.

Non fi fidi de pofteri chi vuole laflare

memoria di {c s.

Nouclla di Giotto p. *3l

Nouitiato di Tanta Croce di Fior.p, 175.

- **343
.

Nuoua inuentione di fcultura per tu

ca della Robbia s. X64

Nunziata fuori di Bologna s. yoy

Nuuolc nelle rapprcfcntationi come fi

faccuanos. 441.443.

Oriuolo di mercato nnouo in Fiorenza .

s. 4*<f

Ordini d’architettura,ruflico,dorico,io

flico.corinthò.&compofito p. ai

Oro. battuto fottilifs.per la pittura p. \6
Orlando Malcuolti s. Z47
Ornamenti per camere s. 157
Oro,& rilieui in pittura non conuengo

no s. yo®
Orlino Ceraiuolo macftxo di immagi

nis. 485
Orto della Badia di Tanta Fiore s. 4yz
Oruieto la facciata del Duomo p. 101

s.361

Orto de Ruccl Jais. 3it
Orlando de Medici s. J47
Or fin Michele di Fiorenza p.ió.73.143

i7tf.i77.iP7.UO.s,zjy. 177,^80.304.31,1»

4*7-
Ofterie,& cucine nella cupola quando

la fi fabricaua s. $1<S

Ottauiano da Faeuza p. 131

Ortauian? della Robbia s.. £fS
Ottangoló d'A uorio,8c (l’Èbano in cafa

. Medici 6, 47#

O P

iO.di Giottto perche fi dice tu fc piu tó

do&cp. 1x3

Ochio della cupola s. 327

Odcrigi da Gobbio miniatore p. 1x4

Òlio come fi dipinge con elio p. yz.53

Ognifanti di Fior.p. 1x8.157.1 68.170.$. 458.

471
Onorio Papa p. 177

Ònori,& doni al Bellino dal gran Tur
cos. 43^

Opere di Donatello s. 33‘3

Opere difegnate da Papa Niccolav. s.413.

4*4
Opere d’Orefici pretto fono guafte s.

466 ,

Opere del verrocchios. 481

Ordine di fan FranceTco confermato p.
"71.

Ordine di valcmbro fa p. 108

Órgagna pittore p. - i8z.i8y

Organo delDuomo di Fior.fopra la là

grettias. .
.

.
x6t

Organo con canne di legno s. 480
Origine de ferbrunellefchi s. 301

Òriuuoli fatti da Filippo di scrbruncl

lcfcos. 303

Cirmolo dei Duomo di Fiorenza 5. 327.

Pace da Faenza s. .

Pugno cortigiani fcul. s. 34

z

P.ilazi mpior-fatti a bozze p. xt.

Palazo bene pròportxonato,8t fue me in

brap. J.

Palazi in piu luoghi di maniera barba

rap. 7Ù
Palazo in Arezo p. 87
Palazo del poteftain Fiorenza p. 73

177 ... ....

Palazo della Signorìa hora del Duca di

Fior.p.75.151.s.xy8.440.4 6'8

Palazo de Caualieri in cifap. 77
Palazo in Ancona p. 117

Èaìazo della parte Guelfa in Fiorenza p.

,
,1x1.1x1.5.3x4/371.

Palazo de nouc in Siena p.l3y.itfy.X33

Palazo in prato p. 131

Palazo de Medici p.'

Palazo de Pitti S.147.3ZO.311

Palazo delli Strozzi

Palazo di Ruciano de pitti s. 31®

Palazo del Duca di Fiorenza,quafi tue

to rimutato s. 14*
Palazo a Fiefole de Medici *• 341
Palazo di Borgo vecchio s. J73-497
Palazo in Vrbino del Due* 4 1®

tt *
'
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Palazo di san Sebaft.ìn nuntoua.s. 489
Palazo di rp.Gio.Bentiuogli s. 504
Palazo di SciarraCoIonas. 513
Tartdolfo'malateftip. 174
Panteon in Roma p. 24.25
Paolo Papa iii.p.6o.9i.S.344,yi2

"Paolo Vccello Fiorentino pit.s.268,169

Paolo Aftròiogcf p. 194.5.5^4
Paolo Orlandini monaco p. 131

Paolo fchiauo-pittores. 288

Pàolò-iirpapas.Z5;a;383;384.39Z

»Pàólo'Rornano fetths. - 371
Palco della fila de’Ougento in Fior. s. 478
Palagio del papali. 89
Pallagraridefopra la cupola s. 483
Paragone pietra negra p. iy

*
Fallimenti di terra inuctriata,& di mula

.ico p. :Z9
Pau imétidi mattoni còloritìTenza'uetria

tura p. 60
Pauimento del Duomo di Siena p. 104
Pauimcnto della loggia del papa s. 266

- Paradifodifan Feliceinpiazadi Fioren
zàs.3ai

Paramenti ricchifs.di s.Gio.di'Fior. s. 469
Parri Spinelli pit. Aretino s.a89.29o.p.n8.

Farri Spinelli pit.paura grandifs.s. 194
Fafquaìepapa ii.confàcro la chicfa di santa

.maria maggiore di Fiorenza p, .
113

yaoIo'da.Verona «cimatore s. 469
pergami idi bronzo in s. Lorenzo di Do

hatéllo p.3<r.s.33j

Fclagio papa p. 89
tergami in pifa,& in Sienap.ioi.in piftoia

P -io4
pergamo del Duomo di pila p» toy

Peruzi famiglia s. 173
vergamo in prato opera di Donatello 5.331

*422.

Perugia citia $.356.422

pergamo in s.Crocc di Fioren.s: 477
Petrarca p. 129

Peftc grandifsima in Fior.p. 208
Petraiapàlazos. 303
Pcfiro città $. 354
Pietro Soderinifua sepoltura p. iy

Pietro di Toledo p. ì&
' Pietra^fortep,i9’pietradel follato p. 19
Pietro perugino pit.s.498. vita 507
pietra lilriana p.iS.pietra Serena p. 20
Pietro iaurati Sanefep. .144
Pietro cauallini RomanQp:.l66'.l68

pierò delia Fracefca dal Borgo s, .353
Pietro,& paolo oréfici Aretini p. 138

-^Pietro paolo Venetiano p. 139

Piero Saccone p.uy.127.13^
Pietro Bembo s.263.384.436

pierò di cofimo de medici s: 2gq.
pierò del Donzello,& polito pit.5. 351
pierò da cartel della pieue s. 357
pierò Bolognefe s. 357
pietro paolo da Todi scul.s. 392
pierò di cofimo pittore s. 439

• pierò poliamolo d'orefice pit. s. 467
pitti giardino p. 13.14-

•pila reftaurata dal Duca cofimo p. 17
pipcrnó pietra p. -Pi

pifànip.7S.s.474

pifiropio di Napoli p. tp.s.pz
pieue d’Arezo p.9Q.i2i.r4y.22y.s. 285. 293

449451
piaza di s.Gio. di Fior.alzata p. 9

2

pilo bellifs.ìn pila p. 98
•pieue di prato p. 106.388

;
pittura,&fua nobi ltà p. 3.44
tpitturàtoapiumebracfìelafcul.p. 3.

;
pit'.&ifàll.sépre fiorirno infiemep. 148
pitture inTiorenza in infamia d’alcuni

ribèlli p. 190

>pitture#dre(co non uoglionò edere ri-

to ccherp. 208
pippo Spano-s: 258
pittura duna tacita poefias. 26$
pitture di fanti-vorrieno edere fatteda pìr

fonc fante s. ^6.Z

pio li.papa s.392.410

pifano pittore Veroncfès. r^Clì

pienza fitta città,prima defta corfigna
'

no s. 410
piancaldoli.caftelloprefo per uiadi

mines. 447
jpieued’Empòlis. 474
pitturadelmantegnaprcflo al principedi

Fior.s. 491
pittura che ingannò un pit.s. 495
pintoricchio pittore perugino s. 498
porfido,& sua diffini tione p.io.n.12.13

porfenaRe diToleana p. tp.s.tf}

portico di s.piero di Roma p, 7?
ponte alla carraia detto ponte nuono p.pi,

”4 -159
pontcaRubacontep. pi
ponteas.Trinita1p.114.178.194

ponteyecchiop. 178
porcaRomana,& porta Tufi di SicnapUjf
pb'fiumep. ' 137
poggio* caiano palazo de medici p. 141.S.

496
porta a fin Friano p, ryi

-portonedicamolUap. *73
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‘•porta di bronxo della fagreftia di santa ma

ria del Fiore s. 163

porta di brozo di s.pierò di Roma s. 345
porto di pefaro s. $*9

ponte Siilo s. 3>a

portico di s.piero di Bologna s.
,

.418
pallaiuoli pittori fepolti in s.pieiro in

Vincoli di Roma s. 468
poloZambeccaris.

[ 5°1T

profpettiuep. 47
-pozzo in Oruieto.p. 99
prato terra di Tofcana P.IP7.S.349.388

premio al Giberti per l’opera della porta

di bronzo di s.Gio.s< 2,84

profpettiua di Filippo di Serbrunel.s. 303

profefsione de Fiorentini s. 3°

9

pruoua fatta dal Bruhellefco a uoltare sen

zaarmadura s. 311

prouefione a Gentile Bellini da fan Mar
cos.436

préfentino Bifdomini s. 451

porte di s. Gio.di Fior.p.3£.if o.s.zfo. 276.

277.z7p.181.z8z.304

-
puccio Capannap.ti1fli-1z7.130

pucci loro capellas. >4<?7

purità di fra Gio.Àngélico s. 362

putto di bronzo nel cortile del Duca
Cofimo s. . 483

Quartieri di Fiorenza faceuono uarie

rapprefentationi s. 44I

Quando, & in che tempo l’Autore fcriflè

quell’opera s. 47*

Raffaello d’Vrbino pittore p. fo

Rauènnap. 7?

Raffaellino del Garbo pit.s. 4P7
Religione chrilliana guaito le cofe de

gentili p. 74*

Reprenlìoni contro al Mantegnas. 488

Regno di Napoli limile all’Almo. p. 126

Ribelli di Fior.dipinti d’Andrea del

Caftagno,s. 399

Ritratti perordinedell’alfabeto polli a

una tauolaffeparata.

Rodi ifola^hebbegia piu di trentamila

• fìatuep.
'

: 69

Rolìellinofcùltores. 3'57
Roma,& Romani inbà'ftafdirno in «izazio

Róndinello da RaiwJnnafue pitture s. 431?

Ruggieri da Bruggia p. • 51.60

Ruberto Martelli s. • 318

Ruuidino gì oculatore s. 444

401

iot

\67

C H I E S E
Santo Agnolo compagnia in Arezo s. 468
s.Agoliino in Roma s. 525

s.Agoltino d*Arezop.ioi.233.s.44P. 527
s.Agoliino di,lìena i. 527

s.Àgofhno di Padoua s. 488
s.Agoliino di Perugia s,

s.Ambrogio di Fiorenza s.297.384.411.

437.438
s.Andrea di Piftoiap. 89
s. Antonio di Venetiap. 139.5.521

.s.AntoniojfuordiFior.p. 104
s. A nionio al ponte alla carraia p. 106
s.Antoniod’Arezo p. zty
s.Antcmio^daPadouas. 332.383

Antonino fatto Arciuelcouo,Se c'ànoni-

zato s. 36'i

s.Andrea di mantouas. 369
s.Anallalìa in Verona s.

s.Apoltolo in Fior.p.77.78.108

s.Apollolo in Roma 5.393.408

s.Bartolomeo di pillola p.

.
s.Bafiliq al canto alia macine p.

s.Bailiano pittura di pietro perugino ven-

duto al Re di Francia ducati 400.S. 512

s.Barnabain Fior.s.
.
47

1

s.Benedettojnonaco fuori di Fiorenza $.

-223.23O.366 :.

s.Benederto a ripa d’amo in pila s. 40!
s.Bemardo^Arezo monallerio p.zij.s.,

,290.356.387

s.Bernardino da fiéna s. 192.5OI

S.Gathaldoin Ariminop. 130

s.Catherina in Pifa s. 498
s.CecilìadiRomap. .167

s.Gecilia capella in s.Gio.in monte in
Bologna s. 594

s.Chiara monallerio in Fior.s. 509
s. Croce in.Hierufalemp. 72
s.Criaco in Ancona p. . 117.5.35(5

«..Clemente inArezo p. , uà
.
s.Criilofano diBuffalmaco p. 161

s.Crocedi,Fior.p
?i2o.i4i.i43.i46.i74.i7(S

. 184Ì190.196.213.238.S.280.285.396.40J.

.. 464.456.5u.481. i

s.Croce diLucca^t fuo Tempietto s. 252
s.Clemente.inRomas, 19S
s.Croccfuqradi pifa s. 408
s.DomenicoFondatore dell’ordine p. 98
s.DomcnicQrnperugiap.105. 233.S.390

401.501

«.Domenico in Bologna p..104^,454
45*4

s.Domenico da Ficfoles. 340.514

,s.Domenico in prato s. ,388^.104
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«.Domenico fn Ferrara v. 4*4
«.Domenico in Rauennas, 42.4

s'.Domcnico in pefaTO s. 434
s.Domenicodn Rimini s. 4<>3

^Domenico monafterio in Fiorenza s.

438-

V.Dòmcpico d’Arezo p.roi.aoi.ii<5 .s. 193.

sJDonatofua tetta p. *4*

s.Donato scopeto s. \9i

s.Donato,& Hilariano p. 73-

s.Erculano p. ,(J 3

$,Felice in piaza in Fior.p. *3>

s.Francefco d'Afcefi pv ni

s.Francefco d’Arezo p.n&s.t^yr.f*?

S.Francefco della vigna in Vcnetias.434.

511

s.Francefco di pifap. 111.133

s.Francefco di fiena P.135.165.S.511

s.Francefco delle (carpe in perugia p.

2-33
,

a.Francefcodi Bologna p.i37.s. 415.500

s.Francefco di volterra s. 5*7

sJFrancefco di piftoiap. 145. 173

«.Francefco fopra Fiorenza s. 473

siFrancefco del montea perugia s. 513

s.FcrmoiriVerona s. 4°*

s.Francefco di prato s. 388

s.Fridiano in Lucca s. 150 foj

s .Gio .laseranop .7i.7^bis.440

s,Gio.& paolo p. 73

s.Gió.di pila p. *9

S.Cio.Euangclitta di Piftoia p. 104

s.Gallo di Fiorenza P.190.S.511

s.Gió.di Fiorenza p.i97.*i3-*43

s.Gió.di frena s. *79

s.Giò.Batifta di brozo di Donato s. 335

sGiorgio di Fiorenza s, 34*

S.Giouanni in mónte di Bologna s. 42.5

418.511 .

s.Giòuanino couento deGiefuati s.457.511

s.Gio.in Parma s. 504

s.Gregorio primo Papap. ^5

s;GrifogonoinRomap. i<?7*

s.Gimignano terra di Valdelfa p. 101.131

*33
sGiuftino d’Arezo p.115.5.193.45*

«.Giorgio di Ferrara p. J31

sGhcrardo da villa magna p . 177
s.Iacopo in Pittoia p^icH-M-i-S^^oy

303
s.I acopo foprarno s. 3

s.Icronimo da Fiefole conuento s. 344
s.Iacopo delli fpagnuoli di Roma s. 401

s.Jobbcdi Vcnctia 5,431.511.511

s.Iuttiaa di Padoua t. 4S5
s.Lodouico vcfeouQ ftatuadi bronzo di

A

Donatellos, 3$$'

s.Lorcnzo di Fiorenza p.t9,3i®

s.Lorcnzocxtramurosp. 71
s.torenzo di Napoli p. io«
s.mcia nella uia de Bardi p.113.

s. Lorenzo monaft.in Bologna s. yoy

s.torenzo nel Borgo a. Cui fepolchro s.

501

s.torenzo in Arezo 9. fif

s-Litigi de Franzefi in Roma p. ig •

S.Maria del Fiore s. 351.596

.

S.Maria in grado d’Arezo p. 73-

S.mariaritonda di Raucnna p. 7^
s.maria mag-di Fiore. P89.113. 113.1. i<5>

i97-4°r47i
s.maria della fpina in Pifap. roi

S.Maria foprarno p. 9*'

S.Maria della nuoua di Napoli p. iol-

5.MariaNouellap.ii3 .i4 i.i43 .i7 i. 190. 13*-

s-.iSoj.85.359.36 1.35 .405.4515.4(54.-

511.

S.Maria Trattenere pi<57.s.j9i

S.Maria nuoua spedale p.nr.s.zfójóutfm-

397 -4^3
S.Marianuóua monafterio in Roma».

401
S.Maria delle gratie in Arezo s. 191

S.Maria dell’Oreto s. 351. 355.3 97.47*
S.Maria Primerana da Fiefole s. 387
S,maria del Popolo in Roma s.393.499.

S.maria d’Arronc in Padoaas. 501
S.maria in Organo di Verona s. 486
S.maria delli Angeli d’Afcefi s. 501

S. maria maggiore inR0map.73.9i. IH s.

143.2,98.407 .

s.marco di venètia p. 53.80

s.marco di Fiarcirp.i77.ns8.s. 154. 4158.34

359.471.343.43S-

s .mattina di murano p. 130
s.marino di Rimini s. 513
s.margherita d’Arezo S. 518

s.marco di Roma s. 351.513

s.martino monaft.di Fioren.s. 509
s.martino di tuccap.79.99.s.438

s.miniato a monte p.77,80.108.115.1.143.

170.344.3^5*

s;miniato fra le torri s. 4<rs

s.micheleinborgoinPifàp. 99
s.michele Berteldi p. 91
s.michele vifdominip. 187

s.michele di murano p. *30.5.434

s.michele d’Arezo p. 139

s.michele di Lucca s. »yt
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SrtJieeoU di r ifa.p. .77.111

S.kìcco 1o monaft. in pme p. 104
S.piccolo Oltrarno in rior.i. .177
S.paoio di Romip- 167

ipaolo di piftoia p. 78
S.paó.lo a ripa d’Arno p. 174
S,pancratjo di Fjoren.p.170.17 7.S.474

S.petronio di Bologna.p.87.114. 5.150.416
«.Piero di Rama P.U3.141.146.167

«.Piero m^gioredi Hpren.p 181. s. 4.05.

4-71.Kf5.511

«.pierò Buon configlio in rior.s. 145

«.Piero scheraggio in Fior.p. 130
«.pierOiiSj fan paolo ftatuc alle ficaie di

Rama s. 3511

«.pierò in Vincoli in Roma *. 353
«.Piero in uontori® fatto dal Re di por

• togall® s. 373
«.Piero Badia in perugus. 411.514
«.pierò in Bologna*. 415
«.Fiero d’Ai czó*. 449
«.Pontiano in lucci !. ,474
s.Protho,& lacintho *1 aSo
«.Procolo di Fiorcn.p. . 165

«.Regolo in Lucca si 151

«.Rocco ftatua bellifis.-dHogno>p. 41
«.Romeo di Fioren.p.i8i.i7o.s.3<$3

«.Romolo di Fioren.-p. .177.137

«.spirito di FÌ0r.p.i4O.i7i,i58.ioi.iotf.

arfc.s.3Q3,314.337,4 71
«.Stefano in Fior.£,176.187.174.106.

«.sepolcro infilano s. 355

«.sofia in Paio uas. 488
santo di ^adoua p. J15

«.saluadorcZoccholifiopraFior.S. .,474

«.seueroin Perugia s. 514

«.spirito in Safisia fipedalcp. ^r.s.373

«.saluadore in Fioremp. 71
«.sebaftiano in Mantqua.js. .411

«.salueftro in ^antqua.*. 4x5

«.sauino in Faenza,&.fiuo ficpolcKro s. 4.77

«.salui Badia hora monafterio di suore

s.483

«.Trinità in »ior.p.ioo.iQ4.K|. «3o.*.a67.

380.456.

«.Stefano fuori d'Arezo p.

«.Tomafo in rior.s.
. 373

«.Vitale in Bologna «. .505

«.Vitale in Rauennas. Vf3
«.Vito in rifa*. 405
.«.Zanobi p. ,138.3.1^0

«.Zaccheriain Veneti* i. 434
«.Zeno di Verona*. .48?
salamandra jmprela ddRerranffificodi

,*rancu_p. li

«api.cn tia.n.40uai|iJP qrugia p. xof

talami sicnap. 138

sala del cófiglio di yepjJtia p.xo,6.s.4|r.434

sala di càfa.Orfina.s> 188

s^greftia di san Lorcnzo.S. 353.31V

sagrpftia mjoua de 1Puomo di rio r. s
.
317

salycftfo fanelli s. 367
sandro Botticelle pit.s370.470.471

sala.dcll'oriuolo dà palazo del Djica s. 464.
santi Buglion^fcuftorc s. 486
s*racini rubqronrcnetla Siciliap. 75
*argi*no conucnto de zqccha'liji

fif6.$.ipi

saflo coauentoinOafièntino p. «77
salueftro miniatóre monaco p. 15*

scritta di Filippo di Serbruaellclco per

la cupola i. 310
scultura,& fua diffiplcjartep. 1.44
scultura molto peggiorata al t^ppo di

Conftantino p. 71

sculturegoffe in alcunUuoghfip. ,-14-8

scultura ha diuerfe maniere p. 148
scorci ò feorti di fotto in fu *. 474
s.carperia terra di mugello p.. x 47
spbeto V enctiano pittore*. 5x8

sebaftiano scarpaccia
.
pittore*. 518

sepolture di due papi in pprugiap. ,ro«

sepoltura del Cardinale di. Portogallo

in san miniato.?. 413
sepoltufadelfPyca d'4melfis. 4x3
sepoltura di tionardo Aretino *. 4-13

sepoltura di Carlo Marfuppinijs. 417
sepoltura di sifto papa ìixi.?. 46?
sepoltura dclli strozzi s. 477
scpolt.di pierò dfiC.ofixu.o dc,xued,ici.s,4§«.

s.epolt.dcl Càrdin^c.Fprtegii^ri*. ' 484
sepolt.di papa Innocenticf yxii,s. ^0

sepolture di.variej>crfòn£.

Aliottip. jtf
Andjea del Verrocchio s. 483
Conte Vgo in Badia *. 4I1
.Duca di Calabria*. a6j

Giorgi o VafiariAretinq ?. 373
Donatello in monte pulciaio 9. '333
Martino-papa v-*. 348

...Orlando de Medici ?. 347
Andrea Calduinop. 139
'Fra EiJippo pittore s. 474
piouanni da Lignano p. .137

Giouannixxiii.papa?.
319 '3J$9

Oiouanni Angelico s. "

353
D.onajello ih Napoli.?. * *«.
Cartelli*. *.334

^PaploGuinigis. ^47
Taddeopopolig. '*37
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128
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.68

Stròiis. ' 476
Seconda eri dell;?. pittura, s. '

,

’

,147

Sepòlchro di Chrifto s.' 343
-Serpentino^ Tua efamirìatione p. 13

Scraucza Caftcllop. 17

Serui p.cr decreto era proibito lauorare
‘

di pittura p. 69
Semiramis Regina p. 67
Serui conuento in Perugia s. 371
Serui conueutoinFiorenz^s. 437
Sgraffiato in che modo fi dipitìgép. 55

Simóne Menimi Saneiep. 161.170

S?IUo libro miniato d’Attauaritc s. 364
Silùìo Cardi di Cortona s.

Simooc. 4i. Donato scul.s.

S/gifmòridó Malàtèfti's.

simone Bianco„fcul.s.

situano Razzi’menato p.

sigillò di Nerone s.

simandio Re p.

smalto in'die maniera fi Iauorap,

sollazzino pittore p.

Spagna pittorès.

spannocchi loro palàzo in ficna p."

spancilo A retino pi

spedale di Bonifatiòp. Ì9 %,s!.j\.}9

speda le grande in Milano s 345.348

spedale di ficnap.144.165.234
spedale di s.Marianuouap.zn.s.iy6.

361'

.
380.397-4 6 3

spedale delti Innocènti ai Fiorenza s.

.

2.66

spedale di Lclmo in Fiorenza s.

spedàletto mila nel Volterrano s.

squola di's.Orfóla in Venetia s.

squola dèlia Croce in Veuctia s.

squola di s. Marco s.

Statua d’oro della fcultura,& d’argento

. della pittura p.

statua di douitia opera di Donatello p\

487
516

ili

169

473
521

430
512

statue in che modo fi pulifchiitop. 35

stazzema Monte che produce uarii mar
mi p. 'fio

statue nella facciata di s.'iaaria del Fio

rep. 149
stamina p; 220

stampare libri chi ne fu inuentorc,& in

.che,tempo s.' 368

stampe di rame S.64.S.49Ì

stampe intagliate in rame s. 4.54

•Statue diuerfe. s.Filippo di bronzò 260

quattro fanti di marmo s. 269.san Lo s.

3.'6i.Paolo ii.Papa s.384. Bartholomeo
da Bergamo s^^.s.Bafiiano in Empo-

li s 413.santa Maria Midàlenas.418 s.Pii

ró di Roma d'argento s. 481. s. Tomai»
di bronzo s.482.Daniello profeta 1.329.

statua di s.Giouanni Batirta di Dona
teilo s. 331

stucchi come fi fanno in che modo fi fan
’

no p.27.come fi lauori p. 41-

stiacciatirilieuincllafculturap. 37
strumenti per le fiatile di bronzo p. 3»
statue trouatc a Viterbo p. 7#
Stefano Fiorentino p. 140
Stefano da Verona pittorep.198.fuc ope •

»cs. fig
starni rìap. zz%-

stipendio ordinato a Filippo di serbru

nellefco s. 315
storie della vita di Papa sifto s. 393
storie nella fala del configlio di Vene

tias. 43 r

Stefano miniatore s. 453
strada ammattonata,& fonte reftaurate

adAfcefis. 486.344
stupore del Francia Bologncfc s. yo£
studiolo del Duca Cofano s.

5 is

Tabernacoli. Gianfigliazi p.i42.a fintò '

spirito di Fiorenza p.i45.ful canto dell*

piaza di Tanto spirito p. 189 a Nuouòli
p.208.Mercato uccchio p.no.a sato No'
frip.2io.a firn Nicolò p.210,a Tozzolati
to p.zoz.piazza di Tanta Maria Nouellx :

p.23i.al ponte a scandicci p. 236. morìa-
che di Fuligno p.237.vìade martelli p.

237.I onte a rubacpnte p. 23 7. canto de
Gori s. 288.cantò de Carncfecchis.397.

'

fuora della porta alla Croce s.454. in
' po alla uia larga s.454. (tl : ">

Tabernacolo di bronzo in fin Giòuan
ni di Fió'r.J). -, iyo

Tabernacolo d’Orfanmichelèf). x8y.

186

Tabernacolo del sagramento irifan Pie
rodi Roma s. 33

j

Tabernacolo di bronzo nel Duomo di

fienas.
'

'41?
Tabernacolo di marni o nelle hiuratc

s.421

Tauola di pietra granita per il giardino de
Pitti di braccia 12. p. / 15

Tazza di gtanito di braccia 12.di Diamc
tr.°p. iy

Tartari per fontane p. z8
Tàufia,& Tuo lauoro p. ff



* IV NOTABILI
Taj;Be ditegniitte p. $o
Taddeo Gaddi Fiorentino

:
p. X6y. X19.

iiz

Tagliacozzo p. - 101

Taddeo Sancfe pittore p. 03.3.

Tanai.de Nerlip. 474
Taùóìà in Palazzo della Signoria di Fio

renzas. 40^.4516

Tauole due del Francia nella Mifcncor
diadi Bologna s. yo$

Tauole tre del Francia in Modana s.

f°4
TauolainfanGiouanni in Monte di

Bologna di Raffaello d’Vrbino s.

yo6

Tauola nella Nuntiata di Fiorenza s.

Teatro di Marcello in Roma p. 14
Tende fopra la piazza di firn G/ouan

ni s. 441
Tempio di Bacco fuor di Roma p. 10.30

Tempio a Tibolip. 14
Tempio nel Vaticano in Roma p. yi

Tempio di fan Giouanni Battifta in Fio

renzap. 78.108

Tempio di fànGiouanni inPiftoiap.

Tempioaottofeccieagli Angeli in

Fiorenza s. 146.3x0

Termini p. 16
Terremoto al Borgo a fan Scpolchro s.

XT4
Teilamcnto del Petrarca p. 119

Telia d'un Cauallo, opera di Donato in

Napoli s. 331
Tefta di fan Zan obi 4f4
Teuerone fiume fua natura p. 17

Tiboli città p. xi

Tiglio legname.atto per le ftatuep.

41. s.X4i>.303

Titiano pittore s. 433.436
Tito Strozzi poeta s. 403
Tomafo detto Giottino p. 188

romafo Pifano Architettore p. lyx

Tomafo di Marco pittore Fiorenti-

no p. 187
Tornaquinci famiglia antica di Fio-

renza p. H4.s.4yp
Torre de Conti in Roma p. .po.s.407

Torre rouinatè in Fiorenza p. 100
Torre Borgia in Roma s. joo.yix

Torre di Siena p. 138

Torrione della porta fan Piero Gatto
linip. 187

rotila rouinò Roma p. 7y

, Trebbio villa de Medici t. 14j
Treuértino pietra p. . . 17
Tribolo fruitore Fiorentino p. ti
Tribunale della mercatanti! Magiftra-

fop. • 17I
Tribuna della Nonziata s. 3x1.316.368

Trinità Chiefa in Roma s. 7x4
Trionfo della Fede in Itampa di Ra-

mes. 47|

Vari; inuentori della pittura p.

Tante Miniatore s. 4^
vali in Romagrandifsimi per bagni p.

H
vali Aretini p. 37-79
vafi antichi trouatiin Arezzo 5. 373
vdienza nell’Arte del Qambio Magi-

ftratos.

vdienza nel Magiftrato della parte Guel
fas. 5x8

vcllano da Padoua fruitore s. 383
velocità di Lorenzo di Bicci nella pit-

tura p. 137
V insti A p. xoo.j.333

vernice da pitture s.376

vcrnia di fan Francefco in Cafcntino p.
139.169

Verona Città s. 401. 401.483). 5-13

vcrrocchio pittore s. ^gx
vcfcouo di Ricafoli p. X06.S.X.93

vefcouado d’A rezzo

vefcouado di Fiefole s.

verfi efametri
, & pentametri uolgari di

S.i<-4 .3 y6 .4yi.45i

411

Battifta Alberti s. 3*7
vetri per il mufàico

, come fi prcpari-

nop. y8
vctriate,come 11 lauorano p. gj,

vetriate di Lorenzo Giberti c. i8y
vettorio Giberti fcultore s. igy
vgolino Sancfe pittore p.

vgo da Carpi nuouo inucntorc di frani

pc in legno p. «?y

vieridcMedicis.

vigne fopra le anticaglie di Roma p. 7y
vicino pittore p. 10.9.113

vincézo Borghinip. 86.S.336.337.360.411.

483
Vincenzo Danti Perugino fcultore p.

IO!

Vincenzo Vcrchio Brefriano s.

Vincenzo Catena pittore fuc opere s. yig
Vincenzo di Zoppa pittore s. 3^
vitruuio Architettore p. 13.3, +

ttt virtà



TAVOLA DE*
Vrttft di flGio.Angelico pittore c.

Vittore Scarpaccias.

Viuarino pittore*.

Vohe di Getto p,

Volterra Città p.

Vrbano in. papa p.
Vrbano un. rapap.

$<?$ vrbino Città p.

’ ‘ " *” '

f ìi vfo de’ Fiorentini ne nomi proprij p.
43 $

ir 2
,408

50 ZanobiMackiatiellif.

ntf Zeno da Verona*.

«5*

»

40»

W
IL FINE.



TAVOLA DE RITRATTI
CHE SONÒ NOMINATI

In

A
Gn.olo Gaddi p.

Agnolo Acciaiuoli s.

Agnolo pohtianos..

Aleflo Baldouinetà Si

Aleflandro rapavi. $.

Alberto Magno s.

Alfonlo Re di Napoli s.

Amerigo vefpuccis. 456
Antonino Arciuefcouo,8t Cinto S.

Antonio Brancaccis. * 199

Antonio Colonna s. 335,407
Antonio Roflellino fruitore*. 413

Anronio poliamoli s. 493
Argiropilo s. 408
Andrea del Caftagnos. 398

Arnolfo architettore p. 96.174

Arrigo vii. Re d’Inghilterra s. 477
B

Baldaflàrc da Leccio s. 489
Bartholomeo valori s. 363.199
Bartholomeo d’Aluianos. 436
Bartholomeo Filifini s 503

Bartholomeo miniatore J. 450
Battifta da Canneto s. 335

Bailiano Mainardi s. ' 460
Benedetto x 1. papa p. 174.S.359

Bernardino fanto da Siena S. 192,

Bernafdetto de Medici s. 398

Bernardo Guadagni s. 398

Bernardo Fiorentino beato s. 359

Bcnozzo pitt®rc s. 408.430
Bcflarione Cardinale s. 335

Bongianni cianfìl.s. 380

Boccaccio s. 399
Bonifazio Furimeligas. 4S9
Bonramino Caualicre s. 489
Brunetto Latini p. no
Bitòmnfcgna Fiorentino s. 359

C
Carlo vii. Re di Francia s. 335

Carlo vm. Re di Francia s. 46z
Carlo d’A ngiò s. 340
Carlo Malatcfti 273

Carihignusla*.
3SS

Caftruccio p. 183
Caterina Regina t. 430
cecco d’Alcolip. 184
chiaro beato s. 319
cimabuc p. 174-87
cino daPiìtoia p. *57
cofimo vecchio de Medici 8. 345.47»
cófimo Rofleli s. 43»
córfo Donati p. 1X0
cofta pittore s. 4*f
chriltofano Laudino 9.

D
4**

Dante p. 11^.5.130.399
Dauitte crillandaio s. 460
Demetrio Greco s. 4,61

Dello pittotes. 158.171
Diotifalui Neroni.f. 380
Dino del Garbo p. 184
Domenico crillandaio s. 460
Domenico Garganelli 5. 416
Donato fcultores. x73-337
Domenico fanto s. 359
Donato Acciaiuolis: 405
Donato Rofièli s. 357
Duchefla Bianca s. £ 345
Ercole pittore s.

p
4 16

Farinata vberti p. nj
Farganaccio s'.’ 39*
Federigo Impcradore s. 3*1
Ferrante Re di Napoli s. 361

Filippo di Sebrunell.s, *73
Filippo Strozzi.il vecchio s. 380.477
f.Filippo pittore s. 189
Filippo Lippis. 495
Filerete s. 349
Folco portinari s. 398
Francefco Sforza s. 34*
Francefco Spinola s. 33*

Francefco Tornabene s. 411
Francefco Gonzaga s. 414
Francefco cranacci s. 493

ttt x cadda
.

quefla Trima, Secondapartej

,

'

199

456

4^
460
500

359

35*



T A V 0

é
~

Gasilo Gaddi p. 13
Galeotto Malatefti*. 477
Gentile da Fabriano *. 401
Gentile Bellini s. 434
Gentile da Vrbino*. 440
Giànozzo Manetti s. 467.173
GineuradcBencis. 461
Giotto p. ^73.5.477
Gio.Vitellcfchi s. 347
Gio.Dominico Card.*. 3^9
Gio.Tornabuonis. 459
Cio.di Cofi.de Medici *. 471
Gio.Paolo Baglioni s. 518
Gio.-Auoio del-Duca Cofimo *. 496
Gio.di Bicci s. .

.
3^3

Giordano Beato s, 3^9
Giorgio Cornaro s. 430
•GirolamoRiarios.

Girolamo della Valle s. 489
.Giuliano de Medici s. 380.471
Giuliano Nardi Aretino*. 3^7
Giuliano Bacci s. 4^1
GuidobaldoDucad’Vrbinos. 491
Gherardo Gianfigliazis.. 380
Gregari o nono Papa p, *16.138
Gran Turco s. 434
Guc.cjo diGinop.. 138.
Guardi p,. i$4 .

I

Innocenzio mi.Papap,. 184
Innocenzio vi. Papap,. aio
Innocenzio v.Papa s. 3j9
Iacopo Gianfigliazzi *, 380
Iacopo pittore pi HI.
Iacopofilippo da Piacenza Si. 447
lfabellaGonzaga s, 414
lulia Farncfe s. 500

li

fcapop. 174
Laura del petrarcha p. *70.174
LeonBattifta Alberti*. ,370
Lionardo Aretino, s. 467
Lorenzo 'de Medici s. 344
Lorenzo Giberti s. 186
Lo«Umica Capponi s, 467
Luca Pitti s. 380
Luca daCanalc *„ 173
laigiMwSlyf.. »j8„

LA DE*
Luigi Pulci s.

4>J
Luigi Guicciardini f. 380.15*

M
Marfilio Ficino *. 461.40*
ÌViargaritoncp. xi7

Martino v.Papa p. *38^.198
Marfilio Pazzo s. ’ 485
Mafolino da Panicales, 199
Mafo dclli.Albizi s. 4^
Marchefedi Mantouat. 451
Maniegnas. 4*5
Mattheo Palmieri*. 47*
Michelozzo s. 346
MinodaFiefolcs. 4-Ù-

' N

Nanni di Banco s. 359
Nicola da Prato Card. p. *74
Nicola v.Papa s., 361
Nicolo Fortebraccio s.

Nicolo da Vzano p.
'

2-37

Nicolo Orefice s. 4*9

O

Qratio Baglioni*. 51.8

Ottobono daParnu*. *7}-

P

Paolo Geometra s. 380
.Paolo Fiorentino Beato s. 355
Paolo Guinigi s. 43 *
Palla Strozzi s. 456
Petrarcha s. 375.I7M74-130
Piero Traditi s. 177
Piero Gambacorti p> xoy

Piero de Medici s. 4Zi
Pietro Bembo, s. 416
Pietro de Palude*. 35>
Piero Guicciardini s* 453
-Piero del puglicfcs. 453
Pico Mirandola s.

.

438
Pippo Spano s. 3 99
Poggio Fiorentino *. 4<7

R.

Raggio Senfale ». m
Raymond© s. 319
Remigio Beato 3S9
Rinaldo.delUAlhizi . 35*>

Sandra,



RITRATTI.
Tomaio Sederini ». 4*1

Sancire Botticellis.

Simone Menimi p.

Siilo papa mi. ».

Spinello Aretino p.

Spcdalingo ».

Staraina p.

4?3
174 Vcicouo Vnghero*.

398 Vincenzio Confefs. s.

119 Vguccionc della Faggiuola p»

398 Vgo Cardinale s,

tzi Vrbano v. papap,

Vrbano vi. p.

4**
35*

Vii

359
168

m

Tomaio d’Aquino Tantop.

TomaTo Marzi 1.

187

357 Zanebi Stradi « 4V

IL FINE.



TAVOLA DEL LE VITE
DE GLI ARTEFICI,

"Deferiite nella Trima,ìf Secondapartea

,

UNdrea Tafi pittore p. 1&7
r Andrea Pifano /cultore, & ar-

chitettore p. 148
* Andrea Orgagna pittorC,fcul

torc,& architettore p. . 182,

Arnolfo Lapi,architettore p. 88

Agallino Sanefe architettore
, & fculto-

rep. 154
Agno! Sanefe fcultorc,Surchitcttore p.134
Ambrogio Lorenzetci pittore p. 1^4
AgnolGaddi pittore p. ipy

Antonio Venez.pittorep. aoj

Antonio Filarcte fcultorc s. 34?
Antonello da McfsinA pittores. 37?
Afellb Baldouinetti pittore s. 579
Andrea del Caltagno pittore s. 394
Antonio Rofl'elino fcultorc s. 411
Antonio Poliamolo pittore, & fculto-

res. 4^5-

AndreaVcrocchio pittore,fculto re,& ar

chitcttores. 481
Andrea Mantcgna pittore?. 487

don Bartholomeo pittore*. 448
Bernardino Pinturicchio pittore s. 498
Buon’amico Buffàlmaco pittore p. 154
IScnozzo Fiorentino pittores. 406
Bernardo Rollelino /cultore s. 412.

Berna Sanele pittore p. zoo
Benedetto da Maiano fcultorc,& archi-

rettore 47S

C

Cimabue pittore 83
Chimenti Camicia /cultore C, 39 »

Cecca ingegnicre s. 440
Co/ìm© Rollclliao pittore S. 437

Duccio San.pittore p. a®
Domenico del Grillandaió pittore S. 45
Dello Fiorentino pittores. ajtf

Delìderio da Settignano fcultore s. 41*
Donato Fiorentino fcultore s. 317'

F.Philippo pittore s. $tf
"

Pian.Frampi ttore,& fcultore s. 501
Filippo Brun. fcultore, & architetto-

re s. 301
Franccfco Rofell.pittores. ,4°4.
Francefco Sanefe /cultore, & architetto-

re s. 410
Filippino pittore?. 498

Gherardo miniatore s.

Gentile da Fabriano pittore s.

Gentile Bellino pittore s.

Giouan Bellino pittore s.

f. Giouanni pittore s.

Giulian’ da Maiano fcultorc,& architet-

tore s.

Giotto pittore p.

Giouanni dal Ponte pittore s.

Giouanni Filano architettore p.
Gaddo Gaddi pittore p.

Gherardo Starnina pittore p.

453
480
419
419

35*

35°

97

H

Hercolc da Ferrar» pittore 1. 41S'

11*

44*
Iaco-



RITRATT I,

Iacopo Indaco pittore «.

Iacopo Bellino pittore s.

IH

Luca Signorelli pittore J.

Luca della Robbia (cultore*.

Lippo Fiorentino pittore p. zìi
Lorenzo Ghiberti pittore s. Z7j

Lcon’Battifta Alberti architettore s.

36<S

Lazzaro Vafari pittore s. 371
Lorenzo Vecchietti fcultore, Se architct

tores. 4io
Lorenzo Colla pittore s. 413
Lorenzo di Bicci pittore*, 13$
dtm Lorenzo pittore p. xzj

.M

Margaritone Aretino pittore, (cultore,

& architettorcp. nj
Mafolxno pittore s. 1X7
Michelozzó Mich’elozzi architcttore,&

fcultore s. 33$
Mafaccio pittore s.

Mino da Ficfolc fcul torc-g. 4 1>

N

Niccola Pifano fcultore
, S

:

architetto-
re p.

Niccolo Aretino (cultore s.

Nanni d’Antonio fcultore s.

Pier* Laurati Sanefepittore p. 144
Pier1 Caualli pittore p. 167
Paolo Vccello pittore s, 268
Pier* Perugino pittore t. J07
Parri Spinelli pittore s. 250
Pier’ della Franccfca pittore 5, 353
Paolo Romano (cultore s. 351
Picr’Pollaiuolo pittore, fcultore t. 46$
Pcfello Pcfclli pittore*. 404

Stcphano Fiorentino pittore p, I40
Simon’Memmi pittore p. 17®
Spinello A retino.pittore p. «1
Simone fcultore s. 345
Sandro Botticelli pittore $. .470

Taddeo Gaddi pittore p. 175
Thomafo detto Giotcino pittorep. x8?

Taddeo Barth©li pittore p. - 23*.

VgolinoSancfepittorep. 14Q
V illan’ da Padoua architettore, & fcul-

97 tores. 383
a?3 Vittore Pifancllo Vcronefcpittoies. 400

Vittore Scarpaccia pittore s, 517

IL FINE.
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TAVOLA DE LVOGHI,
DOVE SONO I.’OPERÈ DESCRITTE

Nellàprima, &C feconda parte

.

ANCONA.

L modello del palazzo del

Gouernatorc.Margarito

ne Aretino p. n<?

s. Cfiiriico , il modello , il

mcd.
La Cappella di s.Giofcppo

Pier* della Francefcas. 356

s.Niccola, figure fopra I’altar maggiore.

Simone,& Lippo Mcrpmi p. 173

s.Aguftino,fcpoltura dif.Zenonc. Moc-

cio
;

Saneie p. zoy

A R E Z Z O.
DVOMO.

Il modello. Iacopo Tedefcop. yì.

Taù'óla dell’altar maggiore . Giouanni

pipino p. 14 <?

La Cappella de Gozzari. l'Abbate s. 449
La Cappella principale. Iacopo diCa-

férit. p. aio

Figure fopra la porta. Nicc.d’Arez-

7.0 ... *44
Cappella de gli Vbcrtini. Giouanni

pifp. 102.

Lafcpolturadel Vefcouo Guido.Ago
ftin.& AgnolSanefip. ijc?

Vn Crocifmo grande. Berna Sanefc p.2,01

Vna s. Maria Maddalena allato alla sagre

llia.pier’ della Francefcas. jytf

Vn s.Martino in vai pilaftro della Capp.

maggiore.Giotto p. ity

Cappella del Battefimo . Buon’ami-

co p. iyp

Vna tauola nella Cappella di s. Grcgo-

rio.Lippo Mcmmi p. 173

Pieve.
Il modcllo.Marchionc Aretino p. 90

La tauola delimitar grandc.Giorgio Va-
fari p. * 14*

pitture della Tribuna grande Pier* Lat-
rati p. 146

Cappella di s.Maria Maddalcna.Giouan-

niTofsicanip. iyt

Storia di s.Matteo fotto l’organo . Iaco-

po di Cafenti no p. air

Vn s.Biagio di terra, nella Cap.di s.Bia-

gio.Niccolo d’Arezzo s. iy4

Vna tauola grande d’vnaN.D’onna.Do-
mcnico pccori s. 451

s.Domenico
, & s. Franccfco di naturale

a vna colonna.Giotto p. jzi

Cappella di s.Franeefco,il medefimo
Cappella de paganelIt.Berna Sanèfe p. zoi

Tauola dell’altare di s. Ghriftoph. Pier*

Lauratip. 141
La Cappella di s.Bartholomeo. Spinel-

lo p. aiy

V n s.Rocco alla Cap.de Lippi. l’Abba-
te s. 449

s. Domenico.

Il fuo modello.Nicolarif p. ici

Facciata delira dell’altare maggiorc.Par
ri s. z<?3

Vna Cappella aU’cntrar della Chicfa.

Parti s, z<j4

s. Francesco.

La Cappella dell’altar maggiore. Pier*
'

della Francclca s. 3jy
Vna N.Donna nella Cappella della Con

ccttionc.Margaritonc Aretino p. 11S

Vna A llunta di N.Donna in una Capp.
Giouanni dal Ponte p. 1.94

Cappella de Viuiani.parris. zyy
La volta della Cappellagrande. Loren-
zo Bicci p. 138

Cappella



O V E S O N
Cappellate quattro Coro nati.Parri s. %9$

Tauola della cappella de gli Accolti.Si-

gnorello s. JZ7

La tauola della cappella di Puccio Ma-

gio.A nd.dellaRobb.s. i66

«.Margherita . Vna tauola di N. Donna
Margheritonc p.

S.Gimignano. Vna cappella, Lzzza'ro

Vafari s. 37*-

s. Lorenzo.

Alcune Itorie di noitra Donna. Spincl

lop. n?
ta cappella di Tanto Andrea. Signorel-

los. 515

Spedaletto.il portico.Spincllop. zitf

Spedale dello spirito santo, piu pitture

nella Tacciata.Spioello p. il?

S. I VITI NO.

Ni cchia della cappella maggiore.Buon’

amico p.

Cappella di s. Antonio Spinello p. n?
Vn s. Martino.Farri s. i9)

Cappella de Magi. Domenico Pecori

Arctinos. 45 *

Compagnia dello
SPIRITO SANTO.

Facciata dell’altar maggiore. Taddeo

Gadd.p. *78

Stona di s.Giouanni Euangclifta. Il me
deiimo

.

Compagnia de Paracchivoli.

La cappella della Nunziata. Spinel-

lo p. 116

Vna Tanta Cathcrina martire,. Par-

ti e. *'5:4

s. Agostino.

Cappella di Tan Haitiano . Lappoli Are-

tino s. 45°

Cappella di s.Iacopo. Berna SancTep. tox

L’ O P E R. E#

Cappella de Nardi. Iacopo di Cffenri-

no p. zi#

Dietro al Choro molte figure.Parri s. tp|

La cappella del terzo ordine. L’Abba-

te s.
‘ 44f

Vn’altra cappella.!! med.

La tauola di s.Nic.da Tolentino. Signo

rellos. fzf

Viv tabernacolo Tuor della compagnia

dellaTriniti. Spinello p. 1 1?

s. Domenico.

Il modello della chieTa . Niccola Tifi-

no p. *01

Facciata deitra delimitar maggio re.Par-

ri s. 19$

Cappella di s.Niccolo.il med.

Cappella^ tauola de-Bragoulartni. Lu-

ca saneTep. io*

Cappella di s.Chrifloph. Iacopo di Ca-

Tentinop. zio

Cappella di s.Philippo,& Iacopo . Spi-

nello. *1*

t. Bernardo.

La cappella grande Lorenzo Bicci p. zj

S

Le due cappelle allato alla grande, spi-

nello p. ztf

Le due cappelle allato della porta del

tramezzo.il med.

«.Vincenzio in una nicchia . Pier* della

FranccTcas. 35*

Le due cappelle allato alla porta princi

pale.Parris. zpr

Tauola de Marzupini F.Philippo «. 387

s. Antonio.

La cappella de Maggi. Lippop. tij

Vn’ s.Àntonio.Nicc.d’Arczzo s. 134

Tauola dell’altar maggiorc.Domcnico

Pecori s. 45*

S; Maria delle Graiis.

La Vergine delle Gratic.Parri s. tpt

La cappella di marmo. Andrea della

Robb.s. ztf<?

tttt «-Di



TAVOLA DE LVOGHT
s.Donatoaclchioiìro. Pier'della Fran-

ccfcas.

r ‘ Dvomo vecchio.

treN.Donae.Parri J. 190

fioria del B.Thomafuolo.ilmcd.s. ayo

capp.di s.Bernardo.ilmed.s., 19?.

l a Fraternità.

L’Audienzia.Parri s. 191

s.Roecho nell’Audicnza.l'Abbates. 448

s. Piero.

Vna tauola. l’A b.bate-fc
. 445

vn’Angelo RafFaello.il medefimo
il ritratto del B.Iacopofilippo daPiaccn

za.il medefimo
s.Orfina.vna capp.l'Abbate s. 4fo
k-Murate.cap.dell'altar maggiore . il med.

Babia.

EaHra.pp.di'srBenedetto.l'Abbate s. 449
vn Crocifìffo grànde-nel mezzo della

chiefa.Giottop. fixy

compagnia di-s.Angclo.-vttCrocifiSo,

vn s.Michelc.AntonioPoll.s,. 1468

s.Chriftoph.vna cappi Pamùs. i9i

il Pegno della compagnia di s.Cadifici--

na.Signorello s. J17

SARGIANO.
Vna tauola'di s.Francefco di naturale

.

Margaritonep. ntf

ama capp.Pier’dclla Francefca s.

A S C E S I.

DVOSlO.

la tauola deliraitar maggiorc.Nicco..

Alunno s. 501

?. Francesco*

Pitture diuerfc-Cimabue p. -84

Ciottop., 2M

il modello di s.Francefco. Iacopo Te-
defeo p.

sepoltura della Regina di Cipri. Fuccio

Fiorentino p. 98

cappella di Tanta Cathcrina.jBuon’amì-

cop., i}f

capp. del cardinale Egidio spagnuolo

.

il medefimo p._ .163,

altare di s.Elifabetta.Simon,& Lippo,

Memmi p. 17J

s.' Chiara.

Storiaci s.Chiara nel mezzo della chic

fa.Giottino p,. I9i

s.Maria de gli Angcli.la fàcciata.Nicc.

Àlunno-s.. JQI

BOLOGNA,
s' Petronio.

Porta principale.Iacopo della Qucr.p. i.y<t

vnaN.Donna.Lippo Bolog. 114
tauoladcllacapp.de Marifcptti.Lorcn

zo Colia s. '4 j 4
tauola nella capp.di s.Girol.ilmcdefimo-

tauola di s.Vincenzio nella capp.de

GrifFoni.il medefimo

tauola nella capp. del Rofsi.il medefim#

s. Domenico

Modello del C onuento,& chiefa.Nice;

Pifano p. 9%

I’arcadi s.Domenico .il medèfimo

capp.maggi ore,altarc,&tauola;Gio. '

Tifano p. 104
vnarauolad’uns.Baftiaoo Philippi.-.

)

•

DOS. 194

sepoltura di Gio.Andrea.Caluioo.Iaco

poLanfranip. *19

sepoltura di Taddeo Peppoli.il mcde&mo
sepoltuta di M.Gio.di Lagnano Iaco-

bet.&Pietropaolo Venez.p. -13*

sepoltura di M. Alcffando Tartaglia.

Francefco di Simpne s.. 48?

s.Gio.decollato.facciata dì fuori . Pace

da Faenza p. I&fc

?.. Francesco.

Yna tauo.di marmo. AgoftinOj§t Agn.
SaafiC
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Ranefi p. J57

Tn Cbr-iilo,grande nella tribuna.gran-

dc.Lippo Bolog. 1J-4

sepoltura di Papa Aleflandro v.Nicc.

d’A rezzo p.

«.Procolo.Arco fopra la pom.Lip.po

Bolog.p. ii'4

«.Iòb.vnàtauola.Franccfco Bolog.s. $oy

•'«.Lorcnzo.vna tauola.il medeiìmo s. joj

Nunziata.dtre tauole. il medeiìmo

S.Mammolo.pitture diuerfc.Cbriftopt.

Simone,Iacopo, & Galano Ferrar.s. 155

s.Iacopo.cap.de Bentiuogli. Lorenzo
- -Coita*. 4*4

la tauola di detta cap.Fran.Bolog.s. *03

'cap. di s. Cccilia.il med.s. S°4
s.Gio.in monte.vna tauó;Pier'Perug. s.jia

vna tauola. Lorenzo Coita s. 424

la tauo.di s.Cccilia.Raffael’da Vrb.s.jotf

«.Francefco.vmtauo.Lorcn.zo Coft.s. 414

vna tauola.Lodoui-oo-Malino s. 434

S.Piero.capp.de Garganclh. Hercoie

Ferra, s. 42 7

pitture fotto il portico.GuidoBolqg.s.4i8

s.Vitalc,& Agric.vna tau-Fran.Bolo.s. joj

Fuor di Bologna.

La Mifericordia.vna tauo.Fran.Bolo.s403

la tauojadell’altar maggiorc.il med.

vn’altra tauola.il medefimo

Borgo Sansepolcro.

Pieve.
Due fanti dentro alla porta del mezzo.

Pier’della Franccfcas. 354

«nacapp.l’Abbates. 4'jo

s.Agoftino.tauo.dell’altar maggiore.

l’Abbate s- 45°
a.Gilio.ynata.uo’la.Pier’Perug.S'. 512-

C ASTIGLI ONE
ARETINO,

Pieve.
La capp.del Sacramento.Signorello s. 517

Picuc di s. Giuliano.vna tauo. della cap.

maggiore.l’Abbate s. 450

CESENA.
tz tauola di OgnifamiiFran.Bolog.Sv 504

L'OPE R. E.

CORTONA.
VESCOVADO.

La iauo!a dcll’altar maggiorc.Sigor.*. ft

7

figure della- c^pp. del Sagram; il med.

s.Marghentajvn Chrifto morto, il med.
compagnia deVGiefu.tre tauo.il med.

s.Domenico. tau.dcll'altar mag.f.cio. s.}6t

EMPOLI,
Pieve.

La capp.di s.Lorenzo.Gio.dal Ponte p. 1.94

s.Baitiano di marmo.Ant.RoiTcl.s. 413

FAENZA.
Sepoltura di ian Sauino.Bencdctto da

Maia.s. 477
s.F-ranccfco . laN.Donna fopra l’arco

della poru.Otta.p. 131

FERRARA:
j.Domeriicovna-capp.Cofmè p.

pitture del choro. Lorenzo Codia s. 404
s. Agoitino.vnacapp.P-ier della Fran.s. 3^4
cauallo del Duca Borio.Antv& Nicc.s. 316

FIESOLE.
Dvomo.

La sepoltura del Vefcouo Lionardò Sa-

lutati,M‘ino da Fieiole s. ^'zz

S. DOMENICO,

La tauola delimitar maggiore.f.Gio.s. 36©
la tau0ladellaNun7iata.il med.
pitture fopra l’ara della chiefa.il med.
vna tauola PiePPerugino s. JT4
il modello della Badia. Filippo Bru.s. 31!

ilftiodcllodi s.Girolamo.Michcloz-

zos. 344
il mòdcllo del palazzo de’ Medici . il

medeiìmo s. 343
SiMària Primerana.la tauola dellaNun*

ziata.fiFilippo s.’ 387

ttft t FIRENZE



TAVOLA DE l VOGHI

F I R E N Z E. Campanile del DvomoI

DVOMO.

Il modello di Cinta Maria del Fiore.Ar-

nolfop. •s’4

La Cupola. Philippo Bru.s. 3*3

la palla della Cupola. And.Verroch.s. 483

Il Crocili flo-fopra l’aitar grande. Bene-

detto da Maiano s. 47®
Occhi di vetro intorno alla Cupola, &

altre fineftrc. Lorenzo Ghibcrti s.

La cada,& fepoltura di s.Zanobi . il med.

Ornamento di marmo dell’Organo fo-

• pra la sagreftia nuoua , Luca della

Robbia s. 1^ 1

Ornamento dell’altro Organo della sa-

greftia vccchia.Donatello s. 3 1-?

Porta di bronzo della sagreftia nuoua

.

Luca della Robb.s.

la N. Donna Copra la porta del fianco

uerfo la Canonica.Gio.vifa.p. I04
ta Nunziata di mufaico Copra Li porta

dell’altro fianco. Domenico Grill.s.4^3

I duo Colofsi in fu canti uerfo la 'Nun-

ziata.Donat.s. 331

la N.Donna di mufaico Copra la porta

principale dentro.Gaddo p. ita

Cauallo Copra la porta uerfo la Canoni-

:
ca.IacopoOrg.p. 187

Gio.Acuto a cauallo.Pau.V ccello s. 171

.La Cphera Copra la porta principale.il med.
II ritratto di Giotto . Benedetto da Ma-

iano s. 477
Niccolo da Tolentino a cauallo. Andr.

dal Caftagno s. 397
LaN.Donna di marmo (òpra la porta

uerfo la Nunziata.Iacopo della Quer
' cias. ìfi

Gli Apoftoli dipinti ne’ pilaftri,& altre

figure.LorcnzoBiccip. 138

1 quattro dottori di marmo,nellafaccia
ta.Andrea Filano p. 14P

*.Stephano,& s.Lorenzo. il med.

«.pierò,& s.paolo con un rapa in mezo.

il med.
Vn’Huangelifta,che Cede. Nicc.d’Arez^

zo s.

Daniel propheta, & s.Gio. Euangelifta.

Donar. 319
la tefta d’argento di fan Zanobi . Ciò

ne p. 138

Il modello.Giotto p.
.

Ix*

Due ftatue uerfo la Canonica. Nicc.d’A- -

rezzo s.
z54

Quattro figure grande nella facciata di-

nanzi.Donat.s. 33®

Vn’Abraam lopra la porta del campani-

le.il med.

Vn propheta. il med.

Cinque ftoriette uerfo il duomo . Luca

della Robb.s. **

s . Maria Novella,

Il modello della Chicfa.f.oio.& f.Rifto

ro da Campi.conuerfi p. 114

La cappella grande. Domenico del cnl-

landaios.

La cappella di Filippo strozzi. Filippi-

no s. 495

La.cappclla di s.Tomafo d’Aquino,& la

tauola.Orgagna p;

181

L’altare della T rinita. Malaccio s. iP7

ta fepoltura di Filippo strozzi. Bene-

detto da Maia.s. 477

La tauola delimitar de Magi, sandro Bot

ti.s. 474

La sepoltura della B. Villana. Dcnde-

rio s. 4 J7

Tauola di s.picrmartire. f.GÌo-s. 3**

La fepoltura di bronzo inanzi all'aitar
_

grande.Lorenzo òhibertis. 180

porta,& facciata principale LconBattifta

Alberti s. 3<5*

VnCrocififtb in legno.Giotto p. u-7

IltCrocififlo di legno allato alla cappella

delli strozzi.philippo Bru.s. 3Ò4
pi tture del cero pafquale.f. gìo.s. $61

La tauola della cappella delli spagnuoli ^

nel chioftro.vgolino sanefe p. 145

Storia di s.Mauritio dirimpetto al per-

gamo in chiefa.Brunop.

VnaN.Donnadimarmo.Ninorif.p. iji

La tauola de Minerbetti.caddo p. 113 ;

Il s.Lodouico.Giotto p. i*7

Vna tauola grande tra la cappella de Bar

di,&Rucell.Cimab.p. 83 i

La tauoladella cappella de condi. Simo

Menimi p. r7i
;

Il capitolo nel chioftro.Tadd.Gad.8c Si-

mon Mcmmip. X7i
;

1* f
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laereationedegli animali,& la ftoria

del diluuio nel chioilro.Paolo vccel-

los.
.

Il Crocififlo,& il s.Tomafo d’Aquino Io

pra la porta del chioilro, che ua in co

uento.stephanop. X4 X

santa Croce.

Il modello della chiefa.Arnolfo

La cappella grande. Agnol’caddi p.

La tauola delimitar grande, vgohn’sane-

fcp.
.

J 43

rn Crocififlo grande in legno . Cima-

biiep.
.

84

Vn s.r rancelco con l’iftoria della tua ui-

ta.il med.p. 83

Due tauole.Lippo Mcrami p. 174

Tauola della cappella di s.Siluellr. Bar-

tholomeo Bolog.p. x 4^

Il ritratto d’Arnolfo allato alla cappella

grande-Giottop. 96

Tauola della capp.de Bardi.vgo.sao.p.143

Vn Crocififlo di legno tra la capp.de l’e-

• ruzzi,& di Giugni.Margar.A re.p. 116

xa capp.de peruzzi.Bàrdi,Giugni, T ofin

ghi,8c Spinelli,Giotto p. 110

Xa tauo.nella cap.de Baroncelli.Giot.p.uq

Vna tau. d’-unaN Donna appoggiata in

unpilaftro.Cimabuep, 83

Il cenacolo del refettorio.Giotto p. izo

La capp.della sagrell.Taddeo Gad.p. 176

La capp.de Baj-on celli, il med.

Lacapp.de Bellacci.St di s.And.il med.

Tn cimilo morto fopra la porta del fian

co. il med.
. .

'

Tau.dell’altar di s.Gherardo.Gio. da mì

• lap.

Il giudizio uniuerfalea man delira de Ir-

la chieià.Orgagn.p. lS4

La capp.di s.Silucllro.Giottino p.

La capp.di s.Lorenzo ,
&di s. Stephano.

Bernardo Daddip. 1X1

Cap.& tau.de Machiauelli.spinello p. xi8

Lacap de Caftellani.Gherardo Star.p. xxo

la facciata allato alla chiefa. Lorenzo

Biccip. x33

sepoltura di M.Lionardo Aretino. Ber-

nardo Rofl.s. }96

. sepoltura di M.carloMarzupini.Defide-

rios. 4 X7

. Vn Crocififlo di legnó.Donat;s. 304

s.Francefco quando re.fuicita un faiiciul

lo.Taddco Gadd.p. VJ6
i

V O P E R E,

Vna Nunziata nella eapp. de Caualcan-

ti.Donat.s. .
3 l*

Il mod.del capitolo.Filippo Bru.s. 3X*

La tauo. del capitolo.f.Filippo s. 3

W

Le figure di terra inuctriata. Luca della

Robbia s.

Il s*. Lodouico Vefcouo di bronzo fopra

la porta principale.Donat.s. 33$

vn s.Gio.Bat.fc un s.Fraccfco nella cap.

deCaual.And.del Caft.s. }96

Il pergamo.Benedetto da Maia. s. 477

vna rietà.pier’ peiugino s. 514

s. Giovanni.

Il battefimo piccolo.Glo.pifa.p. 104

sepoltura di papa Gio.Cofcia.Donat.8.9 ifi

Mufaico della volta. Apol.& And.p. 108

Mufaico dietro all’altare. Iacopo da Tur

ritap. 109

vna s.Maria wadd.di legno.Donat.S. 325

Altare d’argento.Cione Orefice p. 13*

porta di bronzo uerfo la Mifericordia.

Andr.pifano p. x5^

porta uerfo il duomo. Lorezo Ghib.S. i8x

Porta uerfo l’opera, ilmedefimo s. »7#

Tabernacolo di bronzo delimitar gran-

dc.And.Pif.p. *!•

s. Spirito.

Il mod.dclla Chiefa.Filippo Bru.s. 354
latauo.dellasagreft.f.Fiiippos.

.

38^

la tauo.della cap.de Bardi.san.Botti.s. 471

Vna tauo.Filippino s. 494
Nel chioilro pitture diuerfe. Gio. Gad-

di.p.

Cimabue p. 85

Stephano p. J40

Taddeo Caddi p. 17«J

Antonio Veneziano p.
; xo<?

Giottino p. à?

s. Trinità.

Il mod.dclla chiefa; NiccolaPifa.p. 100

la capp.8c tauo.deH’altar’ grande. A leflo

Bald.s. 380

.
la capp.de gli Strozzi.ruccio Campà.p.ijq

cap.d'e gli ArdingheUi.Don Lorezo p. X30

la cap.de Bartolini.il med.

cap.diNeri Compagni.Lorcnzo Bic.p.x37



tavola d

Vn s.Andrea nella cap.di M.tuca. Andr.

-dal Qaftagno s. •

.

** tauo.della capp. dellaNunzuta.
Ci-

mabucp* *

Cap degli Scali.Gio.dat ponte p. *94

storiadia.Fraucefcoa man’ manca, pao

,
jovccello s.

..

z69

ia cap.de saflctti.Domcmco dejcnl.s. 45 6

ta tauo.dclla sagrcflu,f.cio.s.

vnacapp.cionanni dal P^nte p.
_

*9+

{.Maria Madda.in penitenza. Dcfuìerio,

& Benedetto da Mai-a.s. 4-18

vna tauo.de Magi in sagre. Gentile da ya-

bria.s. 4«

or s, Michel*,

La-loggia d’-o.r s.-MÌchele. A rnólfo p. 93

iaN. Donna.vgolin sanefep. 143

Il tabernacolo.Orgagna . P

•

l8^

jutture delle volte depilaflri,& altre. Ia-

copo di cafèntinop. aI°

la difputa di Chrifto co' dottori . Agnol’

• Gjiddi p.

ine figure di marmo nella facciata-verio

l’arce della lana. Niccolo d’Arrà.s. 2*5

il s.phiTippo di marmò. Nanni d'Anto-

nio s.
160

le flatue di quattro fanti forco quelta

.

ilmcdcfìmo

il s.Lò.il mcd.
ducfiguredi-marmo-Pliilippo iBru.s. 304

le figure di terra inuctriat* . ruta della

Robbia s.
.

vn s.Gio.Bat.di’brori^o.Lorcnzó 6KI.S.279

vn s.Matteo cuang.il nied.s. z8°

vn s.Thommafo apofl.Andr.vcrro-c.s. 481

yn s. Stephano.Lorenzo ohiberti £. 2.80

vna N.Donna.Simonc s.

Jaftatuadis.piero.Donat.s.

*.Marco euang.il mcd.

«.Giorgio il mfcd.s. 33°

il Carmine.

Lacap.maggiore. Agnol'Gaddip. 196

cap.di s.Gio.Bat.Giottop. xzi

s.Martiaié in unpilaftfo in ciucia. f.Fi-

lippo s. .
38,6

la fioria di s.cio.aat.in chiefa.f.Filip.s.38^

la cap.di s.Iac.Sc s.cio.spinello p. 213

la cap.di s.eirolamó.GheraPdó starn. p.220

due cap.nel tramczzóiLòrenzo Bicci p. 237

n LVOGHI
la/loria de matti nella face.' delira, il mecf.

il doflaledi s.Cofimo,3c Damiano,nella

cap.dc pugliefì.paolo vec.s. 170

la fcap.de Brancacci.Mafolin©,& «. 2&S

Mafaccio
,
&• s. 298

Filippino s. ..493

vn s. pierò allato alla càpp. del Crocifif-

fo.Mafolino s. 28I

vn s.paolo dalle fune delle fc.uhpanc.Ma-

faccio s. 298

nel chioftrojl'ifloria della sagra, il mcd.

Vtrpapa.chc conferma la regola nel ckio

flro.f.Filippo s. }Ì6

Badia di Firenze.

1? mod. della cTiiefa,& campanile. Arno!

fo.p. 9}
la tino.&lacap.m'aggiore.G io 11o p. 110

la cap.de Couoni. l’uccio Campana p. 130

la Cflp.de<5iodlri.Buon’amk;op, ,157

vnatauo.d’un s.Bernardo.Filippin© s. 49S

vn s.Iuo in un pilaflro.Mafaccio s. 197
«.Benedetto fopra la porta del chiollro,

f.cio.s. 361

vn quadro di ballo rilicuo in fagr.Minò

daFiefolcs. 411

la sepoltura di M.Bernardo Giugni . il medi

la fepoltura del conte vgo.ilmed.

(a N.Donna fopra la porta della cbicfà »

'il mcd.

s-Maria Maggiore.

Il mod. di s.Maria maggiore.Buono p. 89

la tairo.delimitar maggio. Agn.Gad.p. 197

la cappella maggiore.spi n elio p. 315

cap.de Béccùtijcon altre pitture. Lippo
Fiorentino p. 213

viiaNunziata;Paolo vccello s. 269

la cappella de gli Orlandim.PefcIlo s.. 405;

vna rietà dalla capp..de Panciat. Sani.

Bott.Si 471

1. Lorenzo.

Umod.di s.Lorcnzo.Philip.Brun.s. $19

la tauo.della capp.dc gli operai. fiFilip-.

>pos. 387
la tauo.della capp. della ftufa . il mcd-,

la capidél facramento.Defiderio s. 415
sepoltura di G10.& Pier’di Medici. A nd.

Verroc,
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VcrrccJvs. 48i

pergami di'bronzo.Donat.s. 333

i quattro (àliti di riliéub nella crociera,

ilmedefimo
lauamani di marmo della sagreft. il med.

ijquattro tondi-delia sagrcft.il med.

le due porticelle di bronzo, tl-med.

Angeli.

La tauola delimitar maggiore . don Lo-

renzo p. _

tauoladellacap.de gli Alberti . il med.

vna.tauola. Zanobi strozzi s. 3*3

il crocififlo,nclprimo chioftro,laN.Dó

na.s.Benedetto.St s.Romualdo. And.

dal Caft.s. 396

pitture della loggia fopra l'orto.. Paolo

vccello s.

cafTa,& fcpoltqradi s.rrotho,& feci»,lo

renzo chiberti s.

paradifo,& inferno £gìo.s... 3* 1

s. Maria nv gva.

La capp.maggiore. Andrea dal Callagn.

Si Domenico Veneziano s. 3 -98
.

la cap.di s.gìIìo.Aierto Baldo. s. 3*°‘

la facciata della chiefa.Lorenzo Biccip.a38

incoronatione fopra la porta. Dello s. zft?

i dodici apolidi in chicfa,il mcd.

vna tauola nel tramezzo.f.Gio.s. 361

vn s.Aod, nei cimiterio v& in refettorio

la cena.Andrea da! Caftagno s. 197

la Nvnziata de Servl.

La capp & tribuna grande.Leonbattirta.

Alberti s., 3*9.

lacapp.di s.Niccolo.Taddeo G'add. p.i7S

le nicchie di me .cape.Giuliano, s.cirola

mo,& un’altra. And.dal Carte. 39*

n Chrirto morto iu giembo alla vergi

ne Dello. s. tf*
mod.della capp.dellaNunziata .Mixhe-

lpz.s. 3.44

luminano di bronzo,, dirimpetto alla

capp. Pagno.s. 3,4$

la tauo.della capp.de Pucci.Antonio poi

lajuo.s., 4^7

la natiuità di Chrirto nel cortile. Alcflo

Baldo e,. 381

L’OPERE.

$. Pancrazio.

La tauo.dcll’altar maggiore.Agnol’Gad'

dip. 1
.97

vn Chrirto,che porta la croce, Si altri

fanti a man delira.Giottino p. [190

sepoltura del vefcouo de Federighi. Lu-

ca della Robb.s. 16f
la capp-douc è il sepolcro di Chrirto. Le

onbattifta Alberti s. 36p
vnatauolaallaxa.pp.de Rucellai . Filip-

pi no s_ 454'

Ognisanti.

La capp.& tauo.de LenzùNeri Bicci p. 138

la capp.de vcfpucci. Domenico del Gril-

lane. 4T®
figurelÀpra la porta della sag.Giotti.p.is>«

vn crocififlo grande in lcgno.Giotto p.ntf'

il cenacolo del refetteyq.Domenico del

Grill&nvs.. 4^

s. Marco.

Il modello ,Si difegno del Conucnto.MI
chelozzo s. 344

vn Crocififlo in lcgno.Giotto p. UT
il Crocififlo con s.Antonio alla fua cap.

Ant.Poll.s. 40®
la tauola dell'altar maggiore.f.Gio.s. 360

la capp.de Martini.Lorenzo Bicci p. 136

k Nunziata allato alla porta principale.

P i er*.Casuali i p^ itf?

tauola alla cap.detcfsitori.Cofìmo Rof-

fel.s, 43I
tauo. d'una incoronatione di N.Donna,

sandro Botti s.. 471.

vna tauo.nel mezzo della-chiefa.Dome-

nico del Gràie. 458
cenacolo delia forefteria. il med.

Là compagnia di s.Marco. tauo. decal-

car maggiore.Benozzo s.. 40#

S. Pi ERMAGGIORE.

Vna tauola d’una incoronatione di N;.

Domia'.Orgagnap-. 18*1

la capp.de gli Aleflandri.PefelIo S; 405
tauo. alla pGrta-delfianeo.sand.Botte. 471-

Tabernacolo
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Tabernacolo di marmo del «agramen-

te.Defiderio ». • 4*7

vn Chrifto morto fopra le leale della

porta del fianco, l'icr'l’crugino s. fi»

s. Ambrogio.

ta tauola del l'altar grande.f.Filippo s. 385

vnatauola Malàccio s. *-97

Tabernacolo della cap.dei mirac. del sa

tiramento Mino da Fiefole s. 4 11

capp. del mirac. del sacramen. Cofimo

Roflel.s. 43&

•.Niccolò di la d’Arno, vnatauola. Ma-

laccio s.
13'7

Compagnia di s.Giorgio.Yn Crocififio.

pcfellos. 4°S

Monaftcrio di s. Giorgio . vna tauola

.

Giotto p.
Iiy

vna tauola d’una Nunziata. Pefcllo s. 40 j

Murate,tauola dclì’altar maggiore f.Fi-

lippos. 387

yn’altra tauola.il med.

11 tabernacolo del sacramento.Mino da

Fiefole s. 4 1X

•.Michel Bifdomini. Il paradifo ,
& una ta-

uola.MariottoGrgagnap. 187

Yn’altra tauola con altre figure.il med.

Bonifacio spedale . vna N. donna nella

loggia.Cennino p. 158

là Compagnia del Tempio, vna tauola.

f.Gio.s. 3^1

•.Romeo. l’arco lopra la porta. Agno.

Gadd.p. 197

Vna tauo.preflo alla porta del fianco.Or

gagnap. 18»

Vna tauo.nel tramezzo.Gi ottino p. 151

vna tauola.Zanobi strozzi s. 363

s.Procolo.vna tauo.Sc vna capp. Ambr.

sanefep.

«.'Giuliano. le figure fopra la porta.And.

dal Caftagno s. 356

Ànnalena.vna tauo. d’un prcfepio.f. Fi-

lippo s. 3^7

•.Nicolò.tauo.dclPaltargrande.Gentilc

da Fabriano s. 4or

«.Stephano al ponte vecchio.la capp. al

lato alla porta del fìapco.Giottino p.182

vna tauòIa.Gio. dal Ponte p. 154

•.Domenico, vna tauo.Andrea Verroc-

ch.s. 4^3

Il fegno della compagnia del Bernardi-

no.Cofimo Rofl.s. 438

•.Iacopo fopra Arno.Yna tauo. Don Lo

ì

renzo p. #
*1®

Conuertitc.vna tauo.sand.Botti.s. 471

s.Barbara.vna tauo.il medelìmo ,

«.Felice in piazza. tauo. delle monache.

.f.Gio.s. m-
s.Picr’B.op coligli 9. Arco fopra lapòrta.

Luca delia Robb.s. l5
f

Spedale dis.Pao.le figure della loggia

di terra inuetriata.Andrea della Rob ,

bia s.

Innocenti, la loggia. Filippo Bru.s. 3L8

Lo Diopadrc fopra la porta.Graffi.s. 381

le figure della loggia di terra inuetriata.

Andrea della Robbia s.

Spedale di l’Elmo.Yn s.Antonio Paolo .

Vccclios.
_

s.Chiara.vna tauola.Pier’Perugi.s. fo#

s.Thomafo in mercato vecchio. Figure

fopra la potta.Paolo vccello s. 173

A nnalena. due figure.Paolo V cc.s. X69

Vna tauola d’un prcfcpio.f.Filippo s. 387;

s.Iacopo tra fófsi.la rcfufcitationc di La

zaro.Agno.Gadd.p. *96

s.Apoftolo.tauola dcli’altar maggiore . 4

spinello p.
iI 3.

j,Lucia de Bardi.vna tauola.spincllo p.113

capp. maggiore.Lorenzo Bicci P-^37

vna tauola nella capp.de Nafi.Zanobbi

strozzi s. 3^3

la tauo.dell’altargrande. Andrea dal Ca

ftagno s. J97,
La Mifericordia fu la piazza di s. Giouà.

ni.Niccolò Pifanop. 100

vuaN.Donna,un s.Domenico, un’al-

tro fanto. il medefimo

vnaN.Donua fu l’altare. Andrea Pifa-

nop. H*
«.Miniato al montc.capp.di marmo dei

•crocififlo.Michclozzo s. 344
la volta della capp.dcl crocififlo . Luca

della Robbia s.

volta della cap. di s Iacopo.il med.

la fepoltura del cardina.di Portog. A n-

tonio Rofs.s. 4 I J'

la tauo.di quella medefima capp.Ant.5c

Picr’Polla.s. 4^7
Storia di s.Mi niato,& s. crefci nel chio-

ftro.Andrea del caftagno s. 3'tff

Badia di fettimo.la capp.maggiore. Do-
incnigodel Grillan.s- 461

lacapp.di s.Iacopo Buffalmacco p. ijt .

Il fegno della compagnia della Vang. -4

Andrea dal caftagno s. 3 9f

«.cecilia, il doflàlc dell'altare di s.cccì.

cimabucp. 83

Speda
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Spedale della porcellana.lc figure della

facciata.Cimabuep/.r a - 84
il modello del palazzo del «gnór Duca,

Arnolfo p.

|oggiagrande della piazza delDuca,Or
•gagnap. 185

modellodcl palazzo de* Mcdici.Miche

loz.s. 339

palagio degli Strozzi,Benedetto da Ma *

ia.s, 478
palagio del podefta,Iacopo Tedefeo p. 93

fa chicfadi fan Saluadorc del vefco.il mcd.

la eluda di fan Michele a piazza padel-

laci medefìmo
ultimo cerchio delle mura, Arnolfo p. 5*3

il ponte Rubaconte,Iacopo Tedefeo p.93
le pile del ponte alla Carraia

* -il medefìmo
il ponte alla Carraia ri fitto per f.Gio. &

f.Riftoro da Campi 'Conuerfo dell’or

dine di fan Domenico j>. 114

il ponte* $. Trinità rifatto per i medefìmi
torre, & pdrta a fan Picrgattolini

, Iaco-

po Orgagnap. 187

la portaa lan Friano,Andrea Pifano p. iji

il ponte v.ecchio,Taddeo Gaddi p. 178

modello delpalagio di Careggia Cafà

giuolo, Michelozzo s. 343
il palagio dePitti,Filippo TSru..s. 310

Giuditte fu lapiazza del signor Duca,
Donaf.s. 330

loggiadc Bartholini in Guaifonda,

Paolo Ycccllo s. 272

pi tture della volta de Peruzzi,il med.s. 273

aouitia fopra la colonna di mercatoucc-

chio,Donàt.s. 3z>>

il tabernacolo fui canto a Carncfecchi,

Domenico Venetiano s. 397
tabernacolo fui canto di mercato ycc-

• chio,Iacopo di Cafentino p. no
tabernacolo fui canto della via del coco

; mero ,
il medefìmo

tabernacolo dirimpetto a fanGiofep-
po,il medefìmo

. ,

tabernacolo fui canto della piazza nuo-

ua d.i farìta Maria Nouclla, Franccfco

Fiorentino p. 2.31

tabernacolo fui canto alla Cuculia
,
Lo-

renzo Bicci p. 137

tabernacolo fui canto delle monache di

Fuligno ,
il medefìmo

laN.Donna,& i fanti, ehefono foprak
porta di Fuligno, il medefìmo

tabernacolo fui canto de Gerì
,
paolo

Schiauos. 288.

tabernacolo di marmo dirimpetto a or

fin Michele,Donatello *. 33®
tabernacolo fui canto dellapiazza di (àn

to Spirito, Giottinop. Up
tabernacolo fui canto della uia del Cro-

cififlo,Taddeo Caddi p. ijg
tabernacolo fui canto di finto Spirito

,

doue è un beccaio, Pier’Laurati p. 141
tabernacolo a fommo della uia larea.

. ° '

Cherardo s
474

s. Francesco al monte.

Vna Nunziata f.Gio, s.

*vna tauola di fan Saluadore, Filippi-
nos. 4,4

la Certosa.

37#

La tauola della cappella maggiore, fra
Gio.s, '

j

•due altre tauole nella Crocicra,il med.
Valembrofa,tauola delimitar maggio-

re,pier’pefu^ino s. jji

Cestello di Firenze.

43*

La tauola delimitar maggiore.Cofiino
Rofs.s.

vn’altra tauola.il medefìmo
vna tauola d’vna Nunziata.Sand.Bot.

tl s< 47t
il capitolo,Pier’Perugino s.

j

Camaldoli.

La tauola delimitar maggiorc.Giorgio
Vafari p. irf

figure della cappella maggiore, il med.
figure del tramezzo, il medefìmo
due tauole, il medefìmo

FVLIGNO.
Dvomo.

La tauoli delimitar grafie. Niccolò
Aluanos, fot

F V R L I.

La cap.maggiorc.GUglicImo da Furli p.r_ji

ttttf Luca
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il y c c a.

DVOMO.

.Vili tauola con-un Crucififio,& alrrc

figure.Giotto p. nj
tauola di s.'Piero,& s.Paolo.Domcni-

co del Grillandaio s. 461
tempietto di s.Crocc.Matteo Luce.», zyz

littoria della Croce della facciata a ma
' ritta.CofimoRofs. s. 438
yn Chrifto-depolto di croce fopra la

- porta a man manca.Nicc.Pifario p. 99
sepoltura di marmo dirimpetto al sa

gramento.PagnoPartig.s. 34J
s.Fridiano.vna tauola di marmo. Ia-

copo della Quercia
J?.

il®
ma tauoIa.Francefco Bolog. foy
«.Regolo.vnatauola.MatteoJ.ucq,s. aji

s.Michele.vna tauola.il medefimo
ma N.Donna di marmo , il medefimo
s.Ponziano.vna taupla.Filippino s. 454

MANTOVA.
SanSilueftrOjvnatauola.Lorcnzo'Go

s*

MODANI
l’Ofieruanzajtrc tauole. Franccfco
* Bolog,s. -5O4

MONTEPVECIANO.

Pieue.'vna fppoltura di marmo . Do-
- jut.s- 333

MONTEVARCHI.

san Franccfco,la tauola dell’alwrmag

giore.Sand.Bott.s. 474

U o N R E A L E J-N
S I. C I L I A.

sepoltura di Federigo Impcratorc.Ia
! topo Xfd^fcop,

N A P O l i:

Modello di Cartel nuouo. Gio.Pilà- J

nop. xoi
modello di s.Maria della Nuoua. il med»
palazzo di Poggio reale . Giulianda
•Maianos. 3j$

monte Oliucto . yna Pietà di terra

.

Modanino s. 351
ma tauola d’unaAfiìinjta . Pinturic-

chio s. JQ®
Pilcopio,tauola delimitar maggio re

.

, PierTcrugino s. JJ4

ORVIETO.
Cappella glande del Duomo. Ambf.

San.p. itfj

nella facciata di fupra,le ftoric del giu

dicio, del paradifo
, & dell’inferno.

NiccolaPifànop. . xoi

pitture della eapp;del corporale. Pie

tro Cauallo p. i£l

4 pozzo d’,Oruicto.Anton.da s.Gallo p.?f

P A D O V A.

Modello della clilefa del santo. Nicc.

Pifimop. io®,

prcdella(& il do fiale dcll'aftar maggio
rc.Donat.s.

' vna capp dipinta.Giotto p. izf

alcune ftoric di bronzo. Villano da

Padoua s. 383

r.Gio.unacapp.dipinta.Giotto p. 117

t.luftina-,la tauola della-capp.di s.Lu-

cia. Andrea Manteg s. 48^
^.Soffia, tauo.dcll'altarrnag.And.Mat.s.48i

f.Agoftino,capp.di s. Chriftoph.il me-
defimo

la capp.maggiore.Guariero Pado.s. jìj

li Velcouado ,
la capp. di s.Gio. Bat.

Giufto Pado.s. yxt

il cauallo di bronzo di Gattamclata

.

•Donat.s. 3.3S.

,P A R M A.

r San Giouanni,la tauola di un Chrift©

73 ,
S*aacefctt3olog.s, 404

~7 '
-
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>E R V G I A. PESARO."

D VOMO

.

’
J.a capp del CrocifilTo.Pier’Perugmo s. jtj

ha tauola di marmo nella capp. del

Sagramento.Minoda Ficfolcs. 411,

vna tauola d’vna N.Donna, Scaltri fi-

gure. Signorcllo s. 517

il Katua di Papa Paolo 11. fuori del

Duomo. Villano da radoua s. 384
«.Domenico,la tauola dclTaltar gran

de di s.Domenico vecchio. fi Filip-

po 1.

Hloria di Finta CathcrinanelU chic-

fa vecchii.Buoh'àmico p. i£t

«tpoltura di papa Bcnedctto-M; Grò.

piflno p. 104:

Kauata del mezzo dellachicli nuoua.
il medefimo p? rof

capp,deP*uo.ntcmp.i,Buon’amicó p. iéi

lacap.dis.Cath'criha, Taddeo Sauc-

fcp. 133

vna tauola,Gentile da Fabriano *. 401
iia uuo.de Magi.Bencdetto Buonfiglio

vn’altra, il medefimo
lauda della capp. de Baglioni. Giana

nicolas.

la capp.dcl Cambio, il medefinro

•

atFrancefco del montc.duc cap. Pier*

• perugino s.
1

yi3

na tauola.Giinfiicolas: jitf

fin Francefcbdel Comitato*. dtfCta-

uote. PÌCr’Pcrugino s. fi|

j;Bernardo.U facciata.A'gofiitiò detti

Robbia s.' 16(

iAgoftino,tauola dcll'altar màggioa-

rc.pier’Perngino s. 313'

tauola della cappella di s. Niccolò . il

Ir

1

medefimo
latauo.de Magi.Eufebio s. 61S

il Crocififio fopra la porta del ch'oro

.

Gentile*. 401
«.Antonio da radoua.vna tauoIa.PÌcr’

della Franccfcas.

tiri crcKla-tauola dell’altar maggiore? •

Picr’pcrugino s. 514
Fontana di Perugia. Giouanni pifà-

nop. roi

reftauratione di detta fontana. Vin-
: cenilo Danti p. ioi
i.Hcrculano in piazza . Buon'ami-
co p.

«.Domenico, la taùolàdcll*altargraa

de.Gio.Bell.s. 434
il porto di Pcfàro . Filippo Bru-

ticlbv. j\f

PISA.
D V-O MO.

Laporurealcdi bronzo,Bonanno p. 9®
campanile,Guglielmo Tcdcfco,& Bo

nannop. 89
Vàfo del battefimo . LinoSanefcp. ioj

perganVo grxndca mah ritta appicca-

to al chóro.ticrfo l'altar maggiore.
Gio.pifanop. xój

vn Tanto fopra la porta principale . il

medefimo
vna N.Donna fopra laporudelfian*

co.ucrfo il campanile, il medefimo
modello della cappella di s. Rhiìcfì .

Linosanèfep? iòf
Vn Chrifto, Se una Nófira Dònna nel

la tap'p.dell’Tncói'òfuta . Gaddo p. irà

vna N.Donna nella tribuna. Vicino
pifano p. 1 I

J

vns.Thomafo d'Aquino dietro alfa

fedia dell’Arciuefcouo . Benozzo s.40I
nicchia dcll’alur maggiore. Domcni

co delGritTifrdaio S. 4 si;

«.Giouanni.il pergamo? N'iccóla pi-

fano p. ror

vna N.Donna netmezzo della fchi-efa.

Gio.pifanop -

ioj

Campo fanto.il modello. Giouanni
pi (irto p. iot

fei ftoric di Iob.Giotto p* raz
pitturédclli uita de fanti padri, a can

to alla porta principale.picr’Lau. p. 14^
vna N.Donna in frcfco.Stcphano p. 140
pitiure del principio del mondo infi-

no a Noe. Buon’amico p. 16»
la pafsionc,rcfurrcttione,&apparitio

ne di Chrifio alti ApoltoIi.il medefimo
una N. Donna fopra la porta prin. & la

Yitadi s;Rinieri pifa.simon Mcm,p.r7t
il giudizio vniuerlale.Orgagnap.

alcunefto.dcl B.Rinicri.Anto.Vcn.p. 107
le fto.di s. perito,Se s.Epiro.spinello p. 117

laN.Donna fopra la cap.Tad.san.p. 133
ttttT t iftoric
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iftorie di tutta una facciata dalla crea-

tion del mondo infino a Dauid ,
Se

$alom«nc.Benozzo s.- 407
J.Catherina, la tauola dell’altar’mag-

?. giore.Simon,ScLippo MemmiSa
n.cfi p. 173

Ja.ttu.ola di s.Domenico,nella fua cap.

Francefco Traini p. 187

la tauola di s.Thomafo d’Aquino al na

turale nella fua cap.il medefimo
due tauole a tempera.Brunozzo s. 408
una tauola con un fan Francefco.Mar

garitonep. n<f

una tauola di finta Catherina,il me*
defimo,

s.PaoIoaRipad’Arno. vnas.Agnc-

fa,con figure piccole intorno . Ci-

mabuep. 84
latauola delimitar maggiore,& molte

altre Ìtoric,Lipp-o Memmi p. 173

.

£m Francefco la cappella maggiore.

Taddeo Gaddi p. .178

Yjia tapola d’unlàn,Francefco. Cima
buep., 54

YflaN.Ponna col figlio in collo,&.mol
<tiangeli.Cimxbuep. 84

vna tauola con un Chriilo in croce, il

medefimo p. Stf

yna tauola d’un fan Francefco in un pi

laftro.Giottop. ili.

vn fan Lodouico vefcouo nel mezzo
della cbiefa,con fan Gherardo.Tad

deo .Gaddi -p.. 178:

vna cappella,Spinello p. xiS.

«.Eccola, il campanile. Niccola Pila-.

nop. 99
vi),a tauola,Benozzo s. 408
pitture del capitolo. Antonio vite p. .

zzi

san Michele in Borgo . Niccola Pala-

no p. 99
pallazzo ucccfiio de gli Anziani, il

medefimo.
Tcftauratione del medefimo palazzo.

Giorgio .Vafan p. . 99
nella fpina.vna'N.Donna di marmo.

. NinoTifano p. ija

vn’altra N.Donna dijnarmo,ilme
defimo

,

*.Antonio, vna tauola appoggiata al

tramezzo,Thomafo di Marco p. 187
il carmine, vna tauola d’unaN.Don-

na.Mafaccio s. zyj
*.Girplamo,la tauola dcll’altar mag-

giore.Domenico del Grill.s,, 4$x
vj^kra tauola,il medefim©.

la Cittadella vecchia,Se nuoua. Filip-

po Bru.J. $19

la fortezza di Vico Pifano-, il medefi-

mo s. 3 1®

s.Benedctto a ripa d’Arno.l’ifloria di

fan Benedetto.
1 Benozzo s. 40*

s.Croce fuor, di PilàrDuc tauole. Be-

nozzo s. 40I

PISTOIA.
DVOMO.

Il modcllo.NiccoIa Pifano p. 99,

vna tauola di vna Nunziata. f.FiIip-

po s. 38*
modello del campanile di s. Iacomo.

Gio.Pifanop. 104
altare

,
Se tauola di argento Lioaardo

di ler Giouanni p. 14V

pitture della cappella di s.Iacopo. Ste

iphanop. 14»
rsepolpura di M. Cino d’Angibolgi

.

Andrea Pifano p. iji

-yna Trinità,fan Zeno,fan Iacopo.Pc-

ièl.lo s. ijx

s. Andrea,il Pergamo. Giouanni Pila-

no p.. 104
s.Gio.Euangelifta

,
la pila dell’acqua

benedetta nel mczzo.Giauanni Pi- .

fanop- i°4

s.Domenico.Giouanni Pifano p. 104
YiiiCrflcifiUo ,

una Madonna ,
un fan

'.Gio.uanni. Puccio Campanaio p. 130

s.vrancefco,tauola della cappella mag
giore.Lippo Menimi p. 17$

cappella maggiore.Puccio Campana-
io s..

'

130

cappella di fan Lodouico ,
Il medefimo

tauola di una N.Donna, & Angeli.

Pier Laurati p. 14?

fan Giouanni,Andrea Pifano s. iji

POPPI..

Il palazzo, di Poppi, Iacopo Tcdcfcop. 9%,

PR AT O.

La Pieue. Giouanni pifano p. 106

la cappella maggiore f.Filippo J. 388

il modello delia cappella della Cin-

-Whu.
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tola.Gio.pifano p. 106

il pergamo douc fi moftra la Cinto-

Ia.Donat.'s. 331

10 ftoria di $.Bernardo fopra la porta

del fianco. f.Filippo s. 388

11 pergamo fui canto del choro. Mino
da Fiefole s. 42.21

tlDomenico.Giouanni Pifano p. 104

due tauole.f.Filippo s. 388

s.Niccolaio.Giouanni Pifanop. 104
s.Margherha.la tauóla dell’altar mag

giure.f.Filippo s. 388

dirimpetto a fanta Margherita fui can

to.Vn.tabcrnacolo.Fihppino s. 494
fan Franccfco, vna npftra donnà.f.Fi

lippos. 388

il Ceppo.vna tauola.f.Filippo s. 388

al palcowna tauola.Filippino s. 494

HAVENNA.
srvoMo,

vna tauola.Rondihcllò s. 434
san Domenico,Cappella, Se tauola di

fan Baftiano-.Lorenzo Colta s. 414
vna tauola. Rondinello da Rauen-

nas. 436
fan Giouan Battifta. Rondin. vna ta-

uola s 436

RIMIRI.
San Cataldo. Nella facciata . vnfan

Thomafod’Aquino.GiottO p. 116

fanDomenico. vna tauola nella cap

'pelladeMalatefti. Domenico del

Grillandaio s. 4^3
j. Francélco, iftoria della beata Mi-

chelina nel chipftro.Giotto p. 116

ROMA.
S.PlERO.

Tabernacolo del Sagramento . Do-
nat.s.

>
.333

nella facciata vnDiopadrc di Mufai-

co.Gaddop. ,IJZ

cinque ftorie della vit.i di Chfiflo nel

latribu.Giottop. 123:

-.tauola della sagreftia. il medefimo •

Naue di Mufaico fopra le tre porte

del cortile, il medefimo p. 114
alcune ftorie di Chrifto nella cappel

la grande di fan Piero. Stcpha-

nop. 141

facciata di dentro fra le fineftre. Pie»

tìo Romano p. 167,

il fafi Piero,& fan Paolo a pie delle fca

le.Mino s.

modello delia libreria.Baccio Pintcl»

li 5. 39$'

modello della cappella di Sifto.il me
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PROEMIO di tvtta
L’OPERA.

) l e AN o gli [piriti egregij in tutte le anioni lo

romper uno ciccejò defiderio di Gloria,nonperdona

readalcuna fatica,quantunche gìrauifiima, per

condurre le opere loro a quella perfezione , che?

le rendejje flupende,&marduigliofe a tutto limo

do : Nè la bafja Fortuna di moltipoteua ritarda-

re i loro sforai,dalperuenirea fonimigradi , fi
per

yiuere bonorati,&fiperlafciare ne tempiauem

re eterna Fama d’ogni rara loro eccellenza. Et an

torà che di cofi laudabile Jìudiò& defideriofuf

-

fero in "vita altamente premiati dalla liberalità de Principi,& dalla "Virtuojaam-

bizione delle Rcpubhche,& dopo morte ancora perpetuati nelcofpetto delmondo

con le tefìimonanzp dellefìatue^dellefepulture^delle medaglie,& altre memorie fi

milu La "Voracità deltempo nondimenofi rVede manfellamente che non fola ha

femate le opere proprie,et le altrui honoratc tcfhmonanze di ~Vnagranparte-) ma

cancellato&fpento i Nomi di tutti quelli,che ci fonofatiferbati da qualunque al

tra coja,che dalle fole "Viuacifiime&pietoffimepenne delli fcrittori. La qualco

fa piu "Volte meco feffo confdcrando,& conofcendo non fio con l efmpio degli

antichi^ma de moderni ancora,ehe i nomi di moltifimi Veccbi& Moderni ^Ar-

chitetti
,
Scultori Pittori infieme con infinite bellifiime opere loro,in diuerfepar

ti d’Italia
fi
"Vanno dimenticando& confumando apoco apoco,& di una manie -

rapcr il "Veroiche ei non fine può giudicare altroché "Vnd certa morte molto "Vici-

na i Per difendali ilpiu che iopofo da quella feconda morte ,& matenerglipiu

lungamente chefapofiibile nelle memorie de ~Viui,hauendo ffiefo moltifilmo tem-

po in cercar quelle,~yfato diligenzia grandifiima in ritrouare faPatria-,1 origine,

leazzwm degb Artefici ,& con fatica grande ritrattole dalle relazioni di molti

huomini "Vecchi,& da diuerfi ricordi&fritti, lafiati dagli heredi di quelli inpre

da dellapoluere-,& cibo de tarli . Et riceuutone finalmente& "Vtile d?'
1piacere ho

giudicato conveniente,anzi debito miofarne quella memorid^che ilmio debole in-

gegno,& il poco giudizio potrà fare. A honore dunque di coloro che già fno

morti,& benefiziò di tutti gli fudiofi principalmente di quefe treArti ectellen

tifiime ^rchitettvr A, Scvltvra, & P it

t

v R A 3 friuerro le

Vite delh Artefici di ciafuna, fecóndo i tempi,che ei fno fati di mano in mano

da Cimabve infimo ahoggi , Non toccando altro degli antichi fenon quanto

faccfie di propofito noftro-yper nonf nepoter direpiu che fenehabbino detto quei

tanti Scrittori che fnoperuenuti alla età noftra. Tratterò bene di molte cofesche

fi appartengono al Mdgifero di qual fi è l una delle Arti dette ; ma prima che io

"Venga afgreti di quelle alla Hifctria delli Artefici,mipargiufo toccare inpar-

te "Vna di(ìuta,nata& nutrita tra molti finzgpropofito,delprincipato,& ncbil-

A ta

,
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tà,no dell'architettura,che queda hano lafciata daparte,ma dellaScultura^ della

Pittura,efiendoper l'una,e l'altraparte addottecene» tutte,almeno molte ragioni de

gne diejjer uditeleperglartefici lorocéfiderate. Dico duque che gli Scultori,come

dotatiforfè dalla natura,e dallefirci^fo dell’arte di miglior riplefione dipiu sague , :

e dipiufor%e, eper qdopiu arditi,e animofi de Pittorifcercìdo d'attribuir ilpiu ho

norato grado allarte loro,arguìfono,e
prouano la nobiltà della Sculturaprimiera-

mete dallantichitàfua,per hauer ilgrideiddiofatto lhuomo,chefu laprimafluiti*

ra dicono,che la Scultura abbraccia moltepiu arti come rigenerile neha moltepiu

fottopofìe,chc la Pittura,come il baffo riliuieuo,ilfar diterra,di cera,o difiuccidi

legno,d'auorio, ilgettare de'metalh,ogni cefelamento,illauorare d'ineduo,o di rilie-

no,nellepietre fini, e negl’acciai, et altre moltefequali e di numero, e di macfiria a-
tian^ano quelle dellapittura:et allegado ancora che quelle cofè,chefi difendonopiu

e meglio dal tepo,epiufconferuanoallufo deglhuomini; a beneficio.,'efruirlo de

quali ellefonfatte, fonofen^a dubbiopiu ytilt-,epiu degne d'efier tenute care,et ho

norate, che nonfono 1altresoffermano la Scultura efier tantopiu nobile della Pit

tura quato ella èpiu atta a riferuare,e fi,et il nome di chi è celebrato da lei,ne'mar
mi,e ne'bronci contro a tutte 1ingiurie deltcpo,e dellària\che non è efja Pitturarla

quale difua naturapure,non cheper glaccidenti difiord,perifie ncUepìuripofe,e

piuficurefan^e-,chabbino faputo dar loro glarchitettori. Vogliano eziandìo,che

tlminor numero loro,nonfolo deglOrtefci eccellenti,ma deglordinari,riffetto all

infinito numero de'Pittori arguita la lóro maggiore nobiltà,dicendo,che la Scult

a

ra yuole ~\na certa migliore diffalcatone,e d'animo, e di corpo , che radofi truoua

congiunto mfieme; doue la Pitturafi contenta d'ogni debole copiefilonepur ch’hab

bia la man ficura
fi
non gagliarda. Et che quello intendimento lorofipruouafimil

mente da maggiorpregi citatiparticolarete daPlimola glamori caufiati dalla

tnarauigltofa bellezza di alcune datue^e dalgiudizio di colui,chefece laJìatua del

la Scultura d'oro,c quella della Pittura d’argento,
epofe quella alla deflra,et quella

allafinifra.Ne lafiiano ancoraciallegare le difficultàprima dellhauer la materia

fubietta come i Marmici Metalli,e la >aiuta loro rifletto allafacilità dellhauere

le tamie, le tele, et i colori,apiccolifs.pregi,et in ogni luogo. Dipoi l’eflreme , et g>‘d

utfatiche delmaneggiar i Marmi,et i Bro^iperlagranerà loro,et del lauorargli

per quella deglfrumenti ; rifletto alla leggeremo, de'Pennegh,deglifili,& delle

Penne,difilatoi,e carboni,oltra che di loro
fi affatica 1animo con tutte leparti del

corpo. Et è,cofa grauifi.nfpctto alla quieta,e leggiere opera dellanimo-, e della ma-
nofola delDipintore . Fanno appreffograndifi. fondamentofipra lefiere le cofi tan
topiu nobili,&piuperfette

,
quanto elle

fi
accodanopiu al yero

,

Cy" dicono -, chela
Scultura imita laforma ~\erd-,& modra lefue cofigirandole intorno a tutte le ye
dute, Doue la Pitturaper efere[pianata con[empiicifiimi lineamenti dipennello.et

non hauere,cheyn lume filo,non mofìra che ~\na apparenzafola . Ne hanno ri-

fletto a dire molti di loro,che la Scultura è tantofiuperiore alla Pittura,quanto ilye
ro alla bugia.Maper la yltima,epiuforte ragione adducono,che allo Scultore è ne-

cefiario
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Ìeffarìo nofollmente la perfezióne delgiudizio ordmaria^come alPittore, ma affo

lutalefubita,di maniera,che ella conofafin dentro a marmi tintero apunto di quel

lafo-ura,cItefi intendono di cauarne : Etpojjafn%a altro modello,
primafar mol

'tepartiperfette, che e'ic accompagni^ unifa infeme ; comehafatto diurnamente

Michelagnolo.Annega che mancando di qneftafelicita di Giudizio ,fanno ageuol

' mcnte,ejfeffondi quelli inconuenienti,che non hanno rimedio ,• et chefattifonfm-

pre tefimonij degl’errori dellofarpedo,o delpocogiudizio dello Scultore . Laqual

coft noanuiene a’Pittori.fercioche adogni errore dipennello,o mancamento di giu

dtzio,che 1/emfje [orfatto, hanno tempo , conofendogli daper loro , o auuenitì da

altri -, a ricoprirli , e medicarli con ilmedefimopennello, che l’haueuajatto,ilquale

nelleman loro ha quettouantaggio da gli scarpelli dellofultore^ch egli nonfio fi-

na comefaceua ilferro della lancia etAchille,ma lafta fènza margine le{deferite.

Adequali cofi nfpodendo i Pittori nofenza sdegno,diconoprimieramente, che noie

do gli Scultori cofiderare la cofa infgrefiajaprima nobiltà è la loro : e chegli Seul

tori s’ingannano digran lunga a chiamare opera loro la Statua delprimopadre, ef

fendo Hatafatta di terrari’arte dellaqual operazione mediate ilfuo leuare -, epone,

no è manco de’Pittori,che d’altri:etfu chiamata Plafice da Greci,e Fiùloria da La

tiniiet dàPrdfitelefu giudicata madre deUa Scultura,delGetto,e del Cefidoi coft,

che fa lafultura ucramete nipote ada Pitturai caciofa che la Plafice, e laPittura

'nafehino infieme-,e{àbito dal difgno.Et efaminatafuorì difagrefia dicono -, che ta

tefino,etfi uaric l’opinioni detépi,che male fipuò crederepiu a tuna,che altaltra:e

che confideraifinalmente quella nobiltà doue é’uógliono-^ed'uno de luoghiperdo-

"no,énellaltro noumconofii come nelProemio dede~yitepiu chiaramente potrà ~Ve

'derf-Apprefoper rifiotró dettarti congeneri-, efttopotte alla
fi

ultura dicono
-,
ha-

‘ucrne moltepiu di Ioyo,perche lapittura abbraccia tintenzione delt.fforiaja diff-

'cihfi.arte deghfcorti-,tutti i corpidedArchitettura, pefpoterfari cafmenti, et la

fyvfpettiua,d colorire a tepera, l’arte del lauorare infrefo,differente, e uario da tut

tigtaltri,finalmente illauorara olio,in legno,inpietra,in tele,et ilMiniare arte dif

ferente da tnttefefnettré di ~Vetro,ilMufaico de uetri^ilcometter le tarfe di colon

fdcedoneittorie con ì legni tinti,eh’è Pitturalo sgroffre le caf con ilforo , ilrùeUo,

e le ttape di rame^mebn dedapitturagli smalti de gl’orefici^l cometter l’oro ada da

ònafchindjil dipigner lefigure inuetriate,efare ne uaf di terra iflorie-,et altrefigure,

che tegono ad'acquaci tefjér’i broccati co lefgm-e^cfon,e la belltf.inuezionc degl

Arazzi tefluti-ychcja comodità,
e
grandezza,potedoportar lapittura in ogni Ino-

go-,efaluatico,e domeficofenza che in ognigenere,che bifogna efircitarfi, ilDi
fó-

gno,che difigno nojlro l’adopra ognuno . Si che moltipiu mebriha lapittura, etpiu

utili,-che-non ha la finltura . Non niegano l’eternitàpoi che cofi la chiamano , delle

finlture.Ma dicono quefio noejjerpnuilegto chefaccia l'artepiu nobile,eh'ellafifa
difua natura,per eferfimphcementc della materia.Et chef la lunghezza deda ni

ta deffi altanime-nobiltà ; ilPino tra lepiante, et il Cerino tragl'animali, barebbon

l’anima oltramodopiu nobile3che non ha l'hnomo.Non ottante che eipotefino ad-

A 3* durre
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durre hna jìmile eternità& nobiltà di materia ne Mufaici loro,per hederfene del

li antichifiimi quanto le piu antiche
•

/culture chefiano in Roma,& efiendofi hfato

difarli di gioie,& pietre fini. Et quanto alpiccolo,ò minornumero loro,a]}erma

no che ciò non èper che l'arte ricerchi miglior difpofifione di corpo i <& ilg.indizio

ma*gore : ma che ei dipende in tutto da lapoucrtà delle fujlan-^e loro,& dalpo-

cofauore,o auaritia, che dogliamo chiamarlo, degli huomini ricchi,! quali nofan

no loro commoditàdeformi,ne danno occafione di lauorare, comefipuò credere ,

& hedefi chefifece ne'tempi antichi,quando la finltura henne alfimmo pruda.

Et è manìfeflo,che chi nonpuò confumare,
o
pittarhìa unapiccola quatità di mar

mi,&pietre forti,le quali zollanopur afidi : nonpuòfare quella pratica nell'arte,

che
fi
conuiene ; chi non hifa lapratica, non limpara ;& chi non l’impara , non

puòfar bene . Per laqualcoja douerrebbono eficufarepiu tofio con quefie capponi la

imperfezione-,e ilpoco numero degli eccellenti ; che cercare di trarre da efiefitto

hn altro colore la nobiltà . Quanto a’maggiorprepi dellefinlture,rispondono che

quando i lorofufiino bene minori,nonhanno a compartirli, cotentandofi di hnput

to,che macini loro i colori,&porga i pennelliate predelle di pocajfefa, douegli

Scultori oltre alla Saluta grande della materia,hopliono di molti aiuti, etmettono

piu tempo in hna fila figura,che non fanno efii in molte,& molte ; per ilcheap-

parifiano iprepi toro efierepiu della qualità,& duratone di efa materia, derìditi

tinche ellahuole a condurfi,& deltempo chehi
fi
mette à lauorarla ; che dell ecce/

lenz dellarteflefa .& quando quefla non firua,nefitruouipre^p tnap (fiore,

come farebbe facil cofit , a chiholefe diligentemente confiderarla j Truouinohn

prczp maggiore delmarauto-hofi,bello,&
< hiuo dono,che alla hirtuofifima ,&

iccellentifiima opera d\Apelìe,fece ^Alefiandro //iWAGNOj donandogli non tefi

rigrandmimi,ofiato,ma tafua amata. bellifima Campfafpe .& auuertifihino

dipiu,ehe alefiandro erapiouane,innamorato di lei,& naturalmente afii affetti

di Venere fittopofio,& Re infieme& Greco , &poi ne faccino queljnudifio ,

che piace loro
.

figli amori di Pipmalione,& di quelli altri fielerati no degni piu

eiefiere huomini,citatiperpruoua della nobiltà dellarte,non fanno,che
fi
nfpunde

re >fi
da hnaprandifima cecità di mente,et da hna fipra ogni naturaimodo sfre

nata libidine, fipuò fareargumento di nobiltà.& di quelnon fi chi allegato da-

gli Scultori d’hauerfatto la jcultura d’oro,& lapittura d’argento come difipra,

confintono chefi egli hauefie dato tanto fiegno digiudifiofi ,
quanto di ricco , non

farebbeda difputarla .& concludonofinalmente,che lantico hello delloroper ce-

lebrato che e’fìa,non heflì però altrochéhn Montonefin%a intelletto
,
per ilche

nè il teflimonio delle ricchezp-ytiè quello delleuoglie difinefle > ma delle lettere,del

I efercifio,della bontà,& delgiudifiofin quelli a chi
fi

debbe attendere . Nè ri-

fpondono altro alla dificultà dell
' hauere i Marmi,& i Metalli

,fi
non , che qucjlo

nafie da la pouertàpropria,& dal pocofaujye de’potenti, come
fi

è detto ,& non

dagrado di map giore nobiltà . ^All’eflreme fatiche del colpo ,& a pericoli pro-

prq,0* dellopere [oro)ridcndo,& finita alcun difapio rifondono,che
fi

lefatiche
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.& ìpericoli maggiori arguifiono maggiore, nobiltà, Forte del cultore imarmi delle

"Vifiere de montivper adoperare i c onijfipali,& le mazgefaràpiu nobile della Scui

tura i quella delFabbro auanzerà l’Orefice ; et quella delmurare,t.Architettura

.

& dicono apprefioche le ~Vere difficultà dannopiu nell’animo,che nel corpo,onde

quelle cofe,che di lor natura hanno bifogno di (Indio,& difapere maggiore,finpiu

nobili,& eccellenti di quelle,chepiu fi feruono della forza delcorpo : &chey>a-

lendofi i Pittori della "Virtù dell’animo piu di loro,quelloprimo honore fi appartie-

ne alla Pittura . Agli Scultori bufano le Sefle,o le Squadre a ntrouare,<&ripor-

taretutte leproporzioni,& mifure,che egli hanno di bifiogno \ a’ Pittori è necefu-

rio oltre alfapere ben adoperare ifopradetti drumenti (Vna accurata cognizione

dipròfettina,per hauere aporre mille altre cofi,chepaefi,o cafamenti , oltra che

bifogna hauer maggior giuchcio per la quantità delle figure in l>na dona douepuò

nafccr piu erroneehe in "Vnafila datua . allo Scultore bafia hauer notizia delle ~Vè

re forme,&fattezze de’ corpi fihdi,&palpabili,& fittopodi tn tutto al tatto

& di queifili ancóra chehanno chigli reg ge. AlPittore è necefurio non filo cq

nofiere leforme di tutti i corpi retti,& non reni ; ma di tutti i trafarenti-,0* im•

palpabili :& oltra quedo Infogna che’(oppino i colori , chefi
couengono a detti cor

pi,la multitudine,& la Varietà de quali quanto ellafia "Vniucrfalmente,&proce-

da quafi in infinito,lo dimoflrano meglio,che altro i fiori,& i
frutti,oltre a minerà

h } cognizione fimmamente difficile adacquiflarfi,& a mantenerfi per la infini-

ta "Varietà loro . Dicono ancoraché doue lafcultura per lÌnobbedienzu& imper

frzpfione della materia non rapprefinta gli affetti deltanimofi non con ilmoto, il-

qualc non
fi
dendepero molto in lei,<& conia fazioneflefiade membri , ne anche,

tutti ; i Pittorigli dimoflrano con tutti i moti,chefono infinitiveon lafazione di tut

te le membraper fittilifiime che ellefiano: ma chepiu ?
: con ilfato defio, e congli

fbiriti della ~Vifla .& che a maggioreperfezione deldimofirare non fiolamente

lepafiloni, &. gl’effetti dell’animo,ma ancora gl’accidenti a 'Venire , comefanno t

naturali , oltre, alla lungapratica dellarte bifogna loro hauer ~Vna intera cognizio-

ne d’effa lifionomia , della quale badafilo allo Scultore la parte che confideràU
quantità ,& forma de’membri vfinza curarfi della qualità de’ colori , la cogni-

zione de quali , chigiudica dagli occhi, conofie quanto ella fia~Vtile , & nece
fi

faria alla "Vera imitazione della naturatila quale chi piu
fi accofla , èpiu perfet-

to. Appreffo fig
giungono che doue la fcultura leuandoa poco a pocoin'Vnme

-

defimo tempo dà fondo ,& acquida rilieuo a quelle cofe , che hanno corpo di lor

natura >& firuefi del tatto,d7* del 'Vedere : i Pittori in due tempi danno rilieuo, et

fondo alPiano,con l’aiuto di "Vn (enfifilosa qual cofa quando ella è data fatta da

perfina intelligente dellarte
, con piaceuoltfiimo inganno ha fatto rimanere molti

grandi huomim,pernon dire degli animali ,* ilche non
fi

è mai 'Veduto della (cultu-

raper non imitare la natura in quella maniera,che
fi pofja dire tanto perfetta qua

to è la loro . Et finalmente per nfpondere a quella intera,& afiolutaperfez^io-

ne di giudiziose
fi

richiede alla fcultura,perpon hauer modo di aggiugneredo
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ue ella lcua}aJfermandoprima che tali errori fono come ci dicano incorregibili,nefi

può rimediare loro fèndale toppe, le quali cofi come ne panni fono cofe da poue -

ri di roba ; nelle Sculture ,& nelle Pitture fimilmente fin cofi da poueri di inge-

gno& digiudizoo . Dipoi chela Pazienza con *V« tempo conueniente mediante

i modelli
, le centine, le{quadre, lefede,& altri mille ingegni& finimenti da ripor

tare non fiolamente gli difendano duoli errori : ma fanno condur loro iltutto alla

filaperfezione , concludono che quesìa affienita che ei mettanoper la maggiore

è nulla, opoco : rijpetto a quelle che hanno ipittori nellauurare infrefio . <& che la

dettaperfezzgone di giudizio non è punto piu necefjariaalli{cultori, chedpittori,

badando a quelli condurre i modelli buoni di cera, di terra o d'altro , come a quefh i

loro difignt in fimili materie pure , o ne cartoni ; Ci?
1

, che finalmente quellaparte-,

che riduce a poco apoco loro i modelli ne marmi èpiu tojlopazienza , che altro .

Ma chiami
figiudizio come Coglionagli finitorifi

egli è piu necejjario a chi lauora

in frefio , che azhificorpella ne'marmi . Percioche in quello non folamente non ha
luogo ne lapacienzaneil tempo per efijere capitalifimi inimici, della Cnione della

calcina& de colori : maper che l’occhio non Cedei colori Ceri : infimo a che la cal

emù non è benfiecca, ne la mano Cipuò hauergiudizio d’altro che delmolle òficco

;

di maniera,che chi lo dicefie lauorare al buio o con occhiali di colori diuerfii dalcew
non credo che errafje di molto . Mnzfi non dubitopunto,che talnome,nonfi li con-

venga,piu,che allauoro d’ineano , alqualeper occhiali, magiufi& buoni, ferite la

cera. Et dicono,che a queflo lauoro è necejjario hauereCn giudizio rifioluto,che an
tiuegga la fine nelmolle,& quale egli habbia a tornar poi ficco . Oltra , che nonfi
può abbandonare illauoro, mentre

, che la calcina tiene delfrefio ,& bifigna rifi
-

Ultamentefare in Z>n giorno, quello, chefa la /cultura in ~vn mejc . Et, chi non ha
quefiogiudizio& quefìa eccellmz^ia,fi yedenellafine dellauorofilo ò col tempo,
le toppe,le macchie, i rimefii,& i colon fiprappofìi, o ritocchi aficco : che è cofia ui

lifilma ; Perche >/ fi ficuopronopoi le muffe ,&fanno conofiere la infufficienza

,

& Hpoc0fapere dello artefice fio; fi
comefanno bruttezza , ipezgZ! rimefii nella

[cultuva,finza chequando accade lattare lefigureafrefio, come fpefjo dopo quafi

che tempo auuieneper rinouarle,quello,che è Tauorato a frefio rimane , & quello,

che a[ècco efiato ritocco,è dalla[pugna bagnataportato uia.. Soggiungono ancora
che douegli Scultorifanno infieme due , o tre figure alpiu dun Marmo filo ; efii

nefanno molte in yna tamiafola,con quelle tante,&
fi
yane ~\edutc,che coloro di

cono,che ha Imafatuafila : ncompenfando con la Varietà dellepofiture,fiord,et
attitudini loro,ilpoterfi federe intorno intorno quelle degli Scultori, come già fece
(firn-none da Caflel Franco in ~vnajuapitturafiaquale Voltando le{falle ,& ba-
ttendo due{pecchi, >no da ciafiun lato ,& 'mafonte d’acqua apiedi, moftra nel
dipinto ildietro , nellafonte ildinanzi,& nelhfpecchigh lati : cofi che non hamai
potutofar la Scultura . affermano oltra di ciò , che la Pittura non lafiia elemen
to alcuno , che non fa ornato ,& ripieno di tutte le eccellenzie, che la Natura ha
dato loro dando la fita luce iQleJùe tenebre alfieria , con tutte le fue Varietà

,

&
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& ìmpvefiionì;& empiendola infienie di tutte le fòrti deoli >eccoli : .Alle acque,

la traffarenza, ipefri, iMufchi, le fcbiumc , ilCariare delle oncle

,

/e naui,& tal

tre frepafioni :AIla terra, intontì, i piani, lepiante, ifrutti, i fiori, oli animali,

oh edifici],con tanta moltitudine di cofe,& Varietà delleforme loro,'&deaeri co ..

lori,che la natura flefjà,molte ~Volte n’ha marauiplia . Et dando finalmente alfuo

cotanto di caldo,& di luce,che e fi "Vede manifeflamente ardere le cofè ;& quafi

tremolando nelle fue fiamme, rendere inparte luminofe le piu ofure tenebre del-

la notte . Perle quali cofèpar loro, potere giufiamente conchiudere,& dire ; che

contrapofìe le dtfficultà degbScultori, alle lorojlefatiche del corpo-,allefatiche deIT

animo ; la imitazione circa la forma fòla , alla imitazione della apparenza cir-

ca la quantità ,
Ó* la quahtà,che ‘Viene a lo occhio ; ilpoco numero delle cofè do-

tte la Scultura può dimojìrare ,& dtmofìra la ‘Virtù fra , allo infinito di quelle »

che la Pittura ci rapprefenta ; oltra ilconferuarleperfettamente allo intelletto , &
farneparte in queluoghi , che la Natura non ha fatto ella : Et ccntrapefato final-

mente le cofc delluna ; alle cofè dellaltra ; la nobiltà della Scultura
,
quanto allin-

gegno, alla intenzione, 0* al giudizio degli Artefici fuoi ; non corriffionde a

granpezgcp, a quella,che ha,& merita la Pittura . Et quejìo
è
qnello,cheperi

u

na,Ó*per laltra parte , mi è 'Venuto agli orecchi degno di confiaerazjone . Ma
perche a me pare , che gli Scultori habbino parlato con troppo ardire ; i Pii- '

tori con troppo sdegno ; Per hauere io afai tempo confederato le cofe della Scultu-

ra, & efiermi efèrcitato Jèmpre nella pitturai quantunque piccolo feia forfè il

frutto, che
fè
ne 'Vede-, nondimeno,&per quel tanto, che egli è

,

d?1 per laim-

prefa di quefli ferini
,
giudicando mio debito dirnoflrare il giudizio, che nello a-

rumo mio ne ho fatto fempre ; d^ ‘Vaglia la autorità mia quanto ella può ; dirò
fò

pra tal difputa fecuramente , breuemente ilparer mio : perfaadendomi di non

(òttentrare a carico alcuno di profunzione , o d’ignoranza; non trattando io de

[arti altrui, come hanno già fatto molti
,
per apparire nel 'Vulp-o intelligenti di

tutte le cofe ; mediante le lettere ; Et come tra gli altriauuenne a Formioneperipa

tetico in Efefo , chead oflentazione della eloquenza fra ,
predicando , & diffu-

.

tando de le firtu ,&parti dello eccellente Capitano ; non meno de la profrn^fo-
•

ne , che della ignoranza fra ,
fece rìdereAnnibaie . Dico adunque , che la Seul

tura ,& la Pittura per il~Vero fono fòrelle ; nate di ~Vn Padre , che è il Difegno

,

in ~Vno fol parto,& ad~Vn tempo :& non precedono l una alla altra,
fè

non quan

to la ~virtu ,& la forza di coloro , che le portano addofjo ,fa poffare
1~Vno Ar -

tefece innanzi a l’altro -,& nonper differenzia , o grado di nobiltà , che ‘Veramen

te
fe

troui infra di loro . Et fe beneper la diuerfità della effenz^a loro , hanno mol-

te ao-euolezzS : nonfono dlenopero nè tante,nè di maniera , che elle non ~Venghi-

no giallamente contrapefate infieme :& non
fe

conofca lapafrionefu la caparbie

-

tà,piu tofìo che ilgiudiziosi chi 'Vuole che luna auanzi l’altra. La onde a ragione

fe
può dire,che ~vn anima medefema regga due corpi :& io per quefìo conchiudo ,

che malefanno coljro,chc s’ingegnano di difrnirle,& di
fr
pararleluna da taltra

.

Della-



g
PROEMIO

Delaqualcofa yolendociforfisgannare il cielo,& mojìrcirci lafratellanza

,

Cb*

ldynione di quejìe due nobihfiime arti,ha in diuerfi tempifattocwdfcere moltifini ,

tori,che hanno dipinto ; C'9* moltipittoriche hannofatto delle j"culture ; comefi ue

drà nella yita dintorno delPollaiuolo ; di Lìonardo daVina,& di molti altri di

gìapaffuti . Ma nella nottra età , ci ha prodotto ld bontà Diurna Michealagndo

Buonarroti,nelqualeamendue quejìe artifiperfette rilucono,&fifimili,& leni-

te infieme apparifono ; che i Pittori delle Juepittureflupi[cono ; & gli Scultori,

le fculturefdtteda lui ammirano>& reuerifiono fommamente . A colini
,
per-

c he egli non hauejfeforfèa cercare da altro maelìrojdoue agiatamente collocare le

figurefatte da lui ; ha la natura donato fi fattamente la fetenza dell Architettu-

ra ; che fen^a hauere bifigno d'altrui-,può& ~\>ale da fe folo-0
4 a quejìe,& quel

lemagmi da lui formate,dare honorato luogo ,& ad effe conueniente . Di manie

va,che egli meritamente debbe effer detto, Scultoreymeo ; Pittorefimmo ;& ec-

cellentifimo Architettore ; anzi,della Architettura yero Maefro . Et ben pof
fiamo certo affermare,che e'non erranopunto coloro, che lo chiamano dmino ; poi

che diurnamente ha egli in fi filo raccolte,le trepiu lodeuoli arti,& le piu ingegno

fe,chefi truouino tra'mortali ;& con effe adefiempio d'uno iddio,infmtamente et

può giouare. Et tanto bafli per la difputa fatta dalleparti ,&per la mflra opimo

ne. Et tornando horamai al primopropoftto ; dico che yolendoper quantofi elle

dono le forze mie, trarre dalla yoracifiima bocca deltempo, i nomi defili Scultori,

,

Vittori,& Architetti,che da Cimabue in quà fonofiati in Italiadì qualche eccel-

lenza notabile :& defiderando che quella mia faticafa non meno ytile , che io

me lafapropoflapiaceuole; Mi pare neccffario^auanti che e fi yenga allifloria,

fare fitto breuità , yna introduzione a quelle treArti, nelle quali ydlfiro co-

loro^ chi io debbofiriuere le y'ite : a cagione, che ognigentilefpiritofintendapri-

mieramente le coffepiu notabili,delle loroprofefiioni ; &apprcfjo conpiac ere (fin u-

tile maggiore,poffa conofiere apertamente,in che e’fuffero tra fi
differenti; <& di

quanto ornamento,& comodità allepatrie loro,& a chiunque yolle yalerfi della

induflria,&fapere di quelli.

Comincerommidunque dallArchitettura,come da ldpiuyniuerfale piu ne

ceffarid& ytile agli huomini,& alferui^fo& ornamento della qualefino l’dltre

due :& breuemente dimollrerròfia diuerfìtà delle Pietre ; le maniere, o modi dell

edificare,con le loroproporzioni -,& a chefi conofihino le buonefabbriche,& be

ne intefi . Apprejfo ragionando della Scultura,dirò come lefatue fi lauorino ; la

forma& laproporzione chef affetta loro ; & qualifiano le buone fculture,con

tutti glidmmaeflramenti più figreti^& piu necefjarij . VItimdmente decorren-

do dellapittura,diro delDifègno ; de'modi delcolorire ; delperfettamente condurre

le cofi ; della qualità di effe Pitture ; & di qudlunche cofa che da quefia dependa :

DeMufaici fogni forte ; delNiello ; degli Smalti ; delauon alla Damafchindi et

finalmentepoi dellefiampe delle pitture . Et cofi mi pcrfùadoche quellefatiche

me5 diletteranno coloro chenon fino di quefiiefirci^j . Et diletteranno,&giouc

ranno
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tanno* chi nehafattoproferirne . Perche oltrdchcneUct introduzjonerìuedra

no i modi dello operare ;& nelle yite di eft artefici impareranno dottefatto lope-

re loro ;& a conofcere ageuolmente laperfezione,o imperfezÌone« ìue^&
difcernere tra maniera& maniera :Epotranno accorrerfi ancora ,

quanto meri-

ti lode& honorc.chi con le yirtù difi nobili arti, accompagna honefti codimi,

&

bontà di l/ita .Et accefi di quelle laudi, che hanno conferme ififatti ; fi alieran-

no efii ancora a la yeragloria . Nefi caueràpocofrutto delafloria^era guida(T

macdra delle nofre azfoni ,
leggendo lattaria deuerfita di wfniti cafi occorfia

gli Artefici i qualcheyottaper colpa loro ,& molte altre dellafortuna . Reftereb-

bemi afarefcufa,de lo battere allenite yfato qualche yoce non ben tofcana,de la

qualcofa non yoparlare ; hauendo harnto fempre pm cura , di yfare le yoci& i

yocabolipartìculari&propri] delle nojlre arti i che i leggiadri , ofelti della de-

licatezd deglifcrittori . Siami lecito adunque Tfare nella propria lingua , lepro-

prie yoci de’ noflri artefici :& contentifi ognuno de la buonayolontà mia,laqua-

lefi è mofa afare quejìo effetto , nonper infegnare adaltri,che nonfoperme ;Ma

per defulerio di confruarealmanco quella memoria degli artefeipiu celebrati ,‘poi

thè in tante decine di anni,non hofaputoyedere ancora,chi n habbiafatto moltori

cordo . Con ciòfa che io ho piutollo yolutocon quelle ro%e fatiche mie,

ombreggiadogli egregi]fatti loro,render loro in qualcheparte l diligi

che io tego alle opere loro, che mifonofate maefre,adimpara

re queltanto cheio fo : che malignamente yiuendo in

coito, effer cenfòrc delle opere altrui, accufando-

le & riprendendole come alcuniffefo co

fiumano . Ma egli è hóggimaiTern

po di yenire a lo

effetto

.

Il Fine del Proemio.

B



INTROD V
DI M. GIORGIO VASARI

PITTORE ARETINO,
Alle tre Arti del Difogno,cioè Architettura, Pittura,&, Scoltura,

& prima dell'Architettura,

Velie diuerjèPietreycbe fèruono agl'Architettipergtornamenti,

&per leJìatue alla Scoltura . Cdp. I.

Vanto fia grande l’utile,che ne apporta PArchi
tettura,non accade a me raccontarlo

;
per trouarfi

molti fcrittori,i quali diligentifsimaméte,& aiuti

go n’hanno trattato. Et per quello lafciando da ve

na parte le calcine,le arene,1 legnami, i ferramene

ti,e’l modo del fondare,& tutto quello , che fi ado
pera alla fabrica ; de Tacque, le regioni,e i lìti larga

mentegia deferita da Vitruuio,&: dal noflro Leo
Batifta Alberti ; ragionerò fidamente per feruizio

de’noftri artefici,& di qualunque ama di faper,e come debbano effere vniuer
falmen te le fabriche . È t quan to di proporzione vnite , & di corpi

,
per con-

féguire quella graziata bellezza, che fi defidera, breuemente raccorrò infie*

me, tutto quello,che mi parrà neceflario a quello propofito . Et accioche pili

manifeflamenteapparifcala grandiflìtna difficultà del lauorar dellepietre,

che fon duriilIme&forti,ragioneremodiflintamente,ma con breuita,di eia

fcun a forte di quelle , che maneggiano 1 noflri artefici. E t primieramente del
Porfido

.

Quello è vna pietra rolla con minutilTìmi fchizzi bianchi, condotta
nella Italiagia dell’ Egitto ; doue comunemente fi crede, che nel cauarla ella

fia piu tenera,che quado ella è fiata fuori della caua, alla pioggia, al ghiaccio,
e al Sole: perche tutte quelle cofe la fanno piu dura, de piu difficile a lauorar
la .Di quella lene veggono infinite opere lauorate, parte con gli {carpelli,

parte fegate, de parte con ruote, de con fmerigli confumate a poco apoco : co
me fe ne vede in diuerfi luoghi diuerfamente piu cofe ; ciò è, quadri , tondi

,

Se al tri pezzi fpianati, per far pauimenti : de cofi ftatue per gli edifici-,& an-
cora grandiffimo numero di colonne de picciole,& grandi, de fontane con te

ile di varie mafehere, intagliate con grandillìma diligenza. Veggonfiancho
rahoggi fepolture con figure di baffo de mezzo rilieuo

, condotte con gran fa

ticaj come al tempio di Baccho fuor diRoma,afantaAgnefa, lafepoltura
che e dicono di Santa Goftanza figliuola di Goflantino Imperadorejdoue
fon dentro molti fanciulli con pampani& vue, che fanno fede della difficul-

tà,c hebbe chilalauorò nella durezza di quella pietra. Il medefimo fi vede
in vn pilo a Santo Iani Laterano, vicino alla porta Tanta, eh c fioriate) ; eteuui

dentro
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dentro gran numero di figure. Vedefi ancora Culla piazza della Ritonda vna
belliflima cada fatta per fepoltura,laqualeèlauorata con grande mduftriaec
fatica; &èperlafuaforma,digrandilIima grazia* Sedi fomma bellezza,

&

molto varia dal Paitre . Et in cafa di Egidio , &c di Fabio Saffo nefoleua eilere

vna figura a Cedere di braccia tre,& mezo condotta à di noftri con il refto del

altre ftatue in caia Farnefe. Nel cortile ancora di calala Valle lopra vna fine-

ftravna lupa molto eccellen te.& nel lor giardino i due prigioni legati del

medefimo porfido ji quali fon quattro braccia d’altezza Puno,Iauorati da gli

antichi con grandiflimo giudicio;iquali fonohoggi lodati ftraordinaria-

mente da tutte le perCone eccellenti, conoCcendofi la difficultà, che hanno
hauuto a códurli per la durezza della pietra . A di noftri non s’è mai condor»
to pietre di quella forte a perfezzionealcuna,perhauere gli artefici noftri per
du to il modo del temperare i ferri,& coli gli altri ftormenti da condurle . V

e

Toè,cheCene va fegando con lo fmeriglio rocchi di colonne,& molti pezzi,

per accomodarli in iCpartimentiperpiani,& cofi in altri varij ornamenti per
iabriche; andandolo confumando a poco a poco con vna Cega di rame Cenza

denti tirata dalle braccia di due huomini : laquale con lo fmeriglio ridotto in
poluece & con l’acqua, che continuamente la tenga molle. finalmente pur lo

ricide. Et fe bene fi fono in diuerfi tempi prouari molti begli ingegni, per tro

tiare il modo di lauorarlo,che vfacono gii antichi, tutto è flato in vano.E Leo
Battifta Alberti, il quale fu il primo, che cominciaffe a far pruoua di lauorar*
lo,non però in cofe di molto momento,non truouò,fra molti,che ne mifèin
pruoua,alcuna temperatile faceffe meglio, che il fangue di becco

,
perche fc

bene leuaua poco di quella pietra durilìlma nel lauorarla,e sfauillaua fempre
fuoco,gli ferui nondimeno di maniera, che fece fare nella fòglia della porta
principale di fanta Maria Nouella di Fiorenza,le diciotto lettere antiche, che
affai grandi,& ben mifurate fi veggono dalla parte dinazi in vn pezzo di por
fido; lequali lettere dicono Bernardo Oricellario. Epercheil ta-

glio dello fcarpello non gli faceua gli /pigoli, nè daua all’opera quel pulimen
to,e quel fine che le era neceffario,Fecefare vn mulinello a braccia co vn mani
co aguifadi ftidione,cheageuolmentefi maneggiauaapontandofi vnoildet
to manico al petto>e nella inginocchiatura mettendo le mani per girarlo . E
nella punta,doue era o fcarpello,o trapano, hauendomefto alcune rotelline

di rame,maggiori,& minori,fecondo il bifògno,quelle imbrattate difmeri-
glio,con leuare a poco apoco,e fpianarefaceuano la pelle,6c gli fpigoli,men-
tre con la mano fi giraua deliramente il detto mulinello.Ma con tutte quelle

diligenze,non fece però Leon Batifta altri lauori
: perche era tanto il tempo,

che fi perdeua,che mancando loro l’animo,non fi mife al traméte mano a fta-

tue,vafi,o altre cofe fottili. Altri poi,chefi fono mefsi a fpianare pietre, & ra

pezzar colonne,col medefimo fegreto hanno fatto in quello modo . Fannofi
per quello effetto alcune martella graui,& grolle con le punte d’acciaio tem-
perato fortifsimamen te collanguedi becco,&lauorato aguifadi punte di dia

mantijcon lequali picchiando minutamentein fui porfido, & fcantonando»
lo a poco a poco il meglio,che fi puo,fi riduce pur finalmente o a tódo, o a pia

rtOjComepiu aggrada all’artefice con fatica,& tempo non picciolo* ma nò già

aforma di ftatue ; che di quello non habbiamo la maniera , & fi gli da il puli»

B ì mento
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memo có lo Imeriglio.e col cuoio ftrofinandolo.cheviene diluita) molto pu
Inamente lauorato,e finito. Et ancorché ogni giorno fi vadinopiu alTottiglia
do gl’ingegni humani,e nuoue cofe inueftìgando, nondimeno anco i moder
nicfieindiuetfi tempi hanno,per in tagliarli porfido prouato nuoui modi,di
uerfe tempre, & acciai molto ben purgati, hanno come fi dilTe disopra, infi
no a pochi anni fono faticato in vano. E pur l'anno 1553. hauendo il fimior’
Afcanio Colóna donato aPapa Giulio m.vna tazza antica di porfido belliffi
ma larga fétte braccia: il Pontefice,per ornarne la fila vigna , ordinò , man«
candolealcuni pezzi,che lafuife reftaurata: perche mettendofi mano all’ope
ra,&prouandofi molte cofe,per configlio diMichelagnolo Buonarroti,ed’
altri ecceìlen disimi Maeflri

,
dopo molta lunghezza di tempo, fu difperatai*

imprefigmafsimamentenonfipotendoinmodoneflTunofaluarealcuni can-

J
V
,r

l

r’
COn

r
<: bifogno richiedeua. E Michelagnolo, pur auezzo alla durezza

de’fafsijinfieme con grafitile ne tolfègiu,ne fi fece altro. Finalmente, poiché
niun a altra cola in quelli noftri tempi mancaua alla perfezzione delle noftr’
Arti.cheilmododilauorareperfettamenteilporfidojacciocheneanco que
ito li habbia a difiderare, fi èin quello modo ritrouato. Hauendo l’anno 1 555
il (ignor Duca Cofimo códotto dal filo palazzo,egiardino de’Pitti, vna bellif
lima acqua nel cortile delfuo principale palazzo di Firenze.per farai vna fon
tedi Irraordinaria ^bellezza,trouati frai Tuoi rottami alcuni pezzi di Porfido
affai grandi,ordinò,che di quelli fi faceffe vna tazza col filo piede per la detta
fonte ; & per ageuolar’ almaellro il modo di lauorar’il porfido,fece di non fo
che herbe ftiilar vn acqua di tanta virtù,che fpegnendoui dentro i ferri bolle
ti fa loro vna tempera durifsima. Con quello fegreto adunque, fecondo’l di-
légno fatto da me,condufle Francefilo del T A D D A intagliatorda Fielole
la tazza della detta fonte,che è larga due braccia,e mezzo di diametro,grinfie
me il fuo piede,in quel modo, che hoggi ella lì vede nel detto palazzo il Tad-
da,parendogli,che il fegreto dategli dal Duca filile ranfsimo, fi mile a far prò
ua d’intagliar’alcuna colà,egli riufci cofi bene,che in poco tempo hafatto in
tre ouati di mezzo rilieuo grandi quanto il naturale il ritratto d’eflo S. Duca
Cosimo, quello della Duchellà Leonora,& vna teda di Giefu Chrifto con
tanta perfezione,che i capegli.e le barbe,chefono dificiliisimi nell’intaolio ,lono condotti di maniera,che gl’antichi non Hanno punto meglio.Di quelle
opere ragionando il S.Duca con Michelagnolo,quàdo S. Ecc.fu inRoma;nó
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m e quando non l’ha hauuto, Se che è peggio, quello clie ha hàuuto il fuoco (I

fchianta facilmente quando filauora. E da lapere ancora,quanto alla natu*

ra del porfido,che mefio nella fornace,non fi cuoce,e non lafcia in teramen*

te cuocer le pietre,che gli fono intorno,anzi quanto a feincrudelifce, come
nedimoftranoledue colonne,che i Pifani l’anno 1117. donarono a’ Fiorenti

ni,dopo Tacquifto di Maiolicale quali fono fioggi alla porta principale del tc

pio di fan Giouanni,non molto benepulite,e fenza colore
;
per hauere hauu*

to il fuoco,come nelle fue ftorie racconta GiouanV illani. Succede al Porfido

il Serpentino, il quale è pietra di color verde fernetta alquanto, con alcune

crocette dentro giallette Se lunghe per tutta la pietra ; dellaquale nel mede»
fimo modo fi vagliano gli artefici,per far colonne Se piani per pauimenti per

le fabriche,ma di quella forte non s’è mai veduto figure lauorate,ma fi bene

infinito numero di bafe perle colonne
, Se piedi di tauole,Sc altri lauori piu

materiali. Perche quella forte di pietra fi fchianta anchor che fia dura piu

eh

e

’1 porfido;& riefee alauorarlapiudolce.Sc menfaticola che’l porfido ; Se

cauafi in Egitto , Se nella Grecia, e la fua faldezzane’pezzi non è molto grande.

Conciofia,che di Serpentino no fi è mai veduto opera alcuna in maggior pez

zo di braccia tre per o^ni verlò,e fono Hate tauole , e pezzi di pauimenti . fi è

irouato ancora qualche colonna,ma non molto grolla, ne larga. E fimilmen

te alcune mafchere,e menfole lauorate
;
ma figure non mai, quella pietra fi la

uora nel medefimo modo,che fi lauora il porfido.

Piu tenera poi’di quella è il Cipollaccio,Pietra che fi caua in diuerfi luoghi*,

il quale è di color verde acerbo,& gialletto,& ha dentro alcune macchie ne-
re quadre,picciole Se grandi , Se coli bianche alquanto graffette, Se fi veggo-

no di quella forte in piu luoghi colonne grolle , Se fottili. Se porte,& al tri or*

namenti 3 ma non figure. Di quella pietra è vna fonte in Roma in Beluederc

cioè vna nicchia in vn canto del giardino doue fono le flatuedel Nilo,e[delTe

uere la quale nicchia fece far papa Clemente fettimo col dilegno di Michela-
gnolo,per ornamento d’un fiume antico,accio in quello campo fatto a guila

di fcogli,apparifce,come veramente fa,molto bello . Di quella pietra fi fanno
ancora,fegandola, tauole, tondi,ouati,& altre cofefimili,che in pauimenti,e

altre forme piane
;
fanno con l’altre pietre bellifsima accompagnatura,e mol-

to vago componimento.Quella piglia il pulimento come il porfido , Se il lèr*

pentino -, Se ancora fi lega come Tal tre forti di pietra dette di fopra,efe ne uro

uano in Roma infiniti pezzi fotterrati nelle ruine,chegiornalmente vengo*

no a luce,& delle cofe an fiche fe ne fono fatte opere moderne,porte. Se altre

forti d’ornamenti ; che fanno doue elle fi mettono ornamento , Se grandifsi*

ma bellezza. Ecci vn’altra pietra chiamata Mifchio dalla mefcolanza didiuer

fe pietre congelate infieme,& fatto tutt’vna dal tempo,& dalla crudezza del*

Tacque . Et di quellalorte le ne troua copiofamente in diuerfi luoghi, come
ne’monti diVerona,in quelli di Carrara, Se in quei di Prato in Thofcana , Se

ne’monti delTlmprunetta nel contado di Firenze. Ma i piu begli, Se migliori

fi fono trouati,non ha molto,a fan Giulio a Monterantoli,lontano da Fioren

za cinque miglia Et di quelli me n’ha fatto il S.Duca Cofimo ornare tutte le

llanze nuoue del palazzo in porte, e camini,che fono riufeiti molto belli ; E p
lo giardino de’Pitti le ne fono del medefimo luogo cauate colonne di braccia
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fette bellilsime.Et io redo marauigliato.che in quella pietra fi fia trouata tan
ta faldezza. Quella Pietra,perche tiene d’albcrefe piglia bellifsimo puiimen»
to,e trae in colore di paonazzo rofsigno,macchiato di uene bianche, & gialo
ficee. Ma le piu fini fono nella Grecia,& nell’Egitto ; doue lon molto piu du.
ri , che i nollri Italiani , Et di quella ragion pietra fe ne troua di tanti colori

,

quanto la natura lor madre s’è di continuo dilettata &: diletta di condurrea
perfetione. Di quelli fi fatti mifchi feneveggono in Romane’tempi nollri
opere antiche,& moderne, come colonne, valì,fontane, ornamenti di porte,
& diuerfe incrollature per gli edifici , & molti pezzi ne’pauimen ti .Sene ve-
de diuerfeforri di piu colori , chi tira aIgiallo,& al rodò

,
alcuni al bianco&

al nero,altti albigio & al bianco pezzato di rollò, & venato di piu colori : coli
certi rolli verdi neri,& bianchi , chelono oriétali.e di quelita forte pietra n’ha
vn pilo antichiffimo largo braccia quattro emezzo il Signor Duca al fuoGiar
dinode Pitti,che è cofa rariifima, per effer come .s’è detto oriétale di milchio
billilhmo, e molto duro alauorarfi. E corali pietre fono tutte di Ipecie piu
dura,& piu bella di colore, Se piu fine,come nefanno fede hoggi due colonne
di braccia dodici di altezza nella entrata di San Pietro di Roma , lequali reg-
gono leprimenauate, &vnan’è da vna banda, l’altra dall’altra. Di quella
forte quella ch’ène’monti di Verona, èmolto piu tenera che l’orientale infi-
nitamente , Se ne cattano in quello luogo d'una forte , ch’è rofficcia,& tira in
color ceciato,& quelle forti fi lauorano tutte b en e a’giorni nollri con le tetn
pere&co’ferri,ficomelepietrenoltrah,&fenefa& finellre, & colonne,&
fontane,& pauimenti,& {lipidi per le porte,& cornici, comene rende tefli-

monanza la Lombardia, anzi tutta la Italia .

Trouafi vn’altra fot te di pietra dunffima molto piu ruuida, Se picchiata di
neri Se bianchi , Se tal volta di rolli,dal tiglio, Se dalla grana di qnella.comu-
nemente detta Granito. Della quale fi truoua nello Egitto faldezze grandifi.
fime,& da cauarne altezze incerdibih, comehoggifi veggonoin Romanegli
Obelilchi, Aguglie, Piramidi, colonne, &in que’grandiflìmivafi de’bagni,
che habbiamo aSan Piero in vincola, Se a San Saluatore del Lauro ; Se a San
Marco ,& in colonne quali infinite , che per ladurezza,& faldezza loro non
hanno temuto fuoco, ne ferro. Etil tempo iltefio, che tutte le cofe caccia a
terra , non {blamente non le ha diftrutte, ma ne pur cangiato loro il colore.
Et per quefla cagione gli Egittij le neferuiuano per i loro morti,fcriuendo in
quelle Aguglie, coi caratteri loro Urani la vi rade grandi,per mantener la me
moria nella nobiltà & virtù di quegli. Veniuane d’Egitto mede/imamente
d una altra ragione bigio.il quale trae piu in verdiccio,! neri & i picchiati bia
chi, molto duro certamente,ma non fi, che i nollri fcarpellini per la fabricha
di San Pietro non habbiano delle lpoglie,che hanno trouato,mefle in opera,
tatto fi , che con le tempere de’ferri,che ci Tono al prefente,hanno ridotto le
colonne, & Falere cofe a quella lottigliezza c’hanno voluto, & datoli beliifiì-
mo pulimento come al porfido . Di quello granito bigio è dotata la Italia in
molte partitale maggiori laidezze, che fi trouino/ono nell’ifola dell’ Elba,
douei Romani tennero di continuo huominia cariare infinito numero di
quella pietra..Et di quella forte ne lono parte le colonne del porticodella Ri
€oda

3 lequali fon molto belle,& digrandezza ftraordinaria,& vedefi,che nel

la
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la caua,quando fi taglia è piu tenero affai, che quando è fiato canato, Se che

vi fi lauoracon piu facilità . Vero è che bifogna per la maggior parte lauorar-

locon martelline,chehabbiano la puntai come quelle del Porfido, & nelle

gradine vna dentatura tagliente dall’altro lato . D’un pezzo della qual
forte pietra che era fiaccato dal mallo , n’ha cauato il Duca Cofimo vnaTaz-

za tonda di larghezza di braccia dodici, per ogni verfo. Et vna Tauola della

medefimalungezza, per lo palazzo,e giardino de’Pitti.Cauafi del medefimo
Egitto, & di alcuni luoghi di Greciaanchora certa forte di pietra nera detta

Paragone,laquale ha quello nome, perchevolendo faggiar l’oro s’arruota fu

quella pietra, Se fi conolce il colore,& per quello paragonandoui fu vien dee

to Paragone.Di quella è vn altra fpecie di grana,& di vn altro colore pche n5
hailnero morato affa tto , Senon è gentile: che he fecero gli antichi alcune

di quelle fphingi,Se altri animali, come in Roma in diuerfi luoghi fi uede, Se

di maggior faldezza vna figura in Parione d’uno Hermaphrodito accompa-
gnata da vn’altra llatuadi Porfido bellilfima. Laqual pietra è dura a inta-

gliarfi,ma è bella llraordinariamente, Se piglia vn luftro mirabile . Di quella

medefima forte fe ne troua anchora in Thofcanane’monti di Prato,vicino a

Fiorenza ax. miglia,Secofine’monti di Carrara,dellaquale alle fepolture mo
dernefe ne veggono molte caffè, Se dipoli ti peri morti, come nel Carmine
di Fiorenza alla capella maggiore,douc è la lèpoltura di Piero Soderini(fe be-

ne non vi è dentrojdi quella pietra:Sevn padiglione Umilmente di para gora

di Prato tanto ben lauorato, et cofiluftràte, che pare vnRafo di feta,etnou

vn fallo in tagliato, e lauorato.Coli ancora nella incrollatura di fuori del tem
pio di Santa Maria del Fiore di Fiorenza

,
per tutto lo edificio è vna altra for-

te di marmo nero, Se marmo rollo
, che tutto fi lauorain vn medefimo mo*

do. Cauafi alcuna forte di marmi in Grecia, e in tutte le parti d’Oriente,

che fon bianchi,& gialleggiano, Se trafpaiono molto, iquali erano adoperati

dagli antichi per bagni, Se per ftuffe. Se per tutti que’luoghi,doue il vento

potelle offendere gli habitatori.E hoggi fe ne veggono ancora alcune fineftre

nella tribuna di San Miniato a monte, luogo de’monaci di Monte Oliueto

in fu le porte di Firenza, che rendono chiarezza , Se nò vento . Et con quella

inuentione riparauano al freddo , Se fàceuano lume alle habitationi loro . In

quelle caue medefime cauauano altri marmi fenzavene,madel medefimo
colore,del quale eglino faceuano le piu nobili ftatue. Quelli marmi di tiglio

Se di grana erano hniffimi , Se fe neferuiuano anchora tutti quegli, che inta-

gliauano capitegli, ornamenti. Se altre cofedi marmo per l’architettura ; Et

vi era faldezze grandilfime di pezzi , come appare ne giganti di monte Caual

lo di Roma, Senei Nilo di Beluedere,e in tutte le piu degne, e celebrate ftatue.

Et fi conofcono eller Greche,oltra il marmo, alla maniera delle tefte. Se alla

acconciatura del capo,Se a i nafi delle figure,iqualifono dall’ appiccatura del

le ciglia alquanto quadri fino alle naredelnafo . Et quefto fi lauora coi ferri

ordinarij, Se co i trapani,Se fi gli dà il luftro con la pomice Se col gelfo di Tri*

poli col cuoio,Se flruffoli di paglia.'

Sono nelle montagne di Carrara, nella Carfagniana vicino ai monti di

Luni, molte forti di marmi, come marmi neri , Se alcuni che traggono in bi=

gio,Se altri che fono mifchiati di rollo,Se alcuni altri, che fon con vene bigie,

( he
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cheibno crolla fopraamarmi bianchi-, perche non fon purgati, anzi oflefì

dal tempo,dall’acqua, Se dalla terra pigliati quel colore. Cauanfianchoraal
tre fpecie di marmi, che fon chiamati Cipollini, Se Saligni,& Campanini, Se
milchiati , & per lo piu vna forte di marmi bianchiffimi , Se lattati,che fono
gentili,e in tutta perfezzione per farle figure . Et vi s'è trottato da cauare fai*

dezzegrandillime, Se fe n’ècauato anchora a giorni noftri pezzi di notte brac
eia per far giganti ; & d un medefimo iaflo,ancorafene fono canati a’ tempi
noftri due,l uno futi Dattitte,che fece Michelagnolo Buon arroto, il quale è
alla porta del palazzo del Duca di Fiorenza.e l’altro l’Èrcole , e Cacco, che di
mano del Bandi nello fono all’altro lato della medefima porta. Vn’altropczs
zo nefu cauato pochi anni lono di braccia noue,perche il detto Baccio Bandi
nello ne facefie vn Nettuno,per la fon te che il Duca fa fare in piazza i Ma ef.
fendo morto il Badinello è flato dato poi all

1A ni mattato fruitore Ecc. perche
ne faccia fimilmentevn Nettuno Ma di tutti quelli marmi quelli della caua
detta del Poluaccio,eh e nel medefimo luogo,fono c5 maco macchie, e fineri
glfiefenza que nodi,e noccioli,che il piu delle voliefògliono efler nella gran
dezza de marmi,e recar nò piccola difficultàachi gli iauora,e bruttezza nell’o
perenniti che lono le ftatue . Si lono ancora dalle caue di ierrauezza in quel
di Pietrafanta haiiute colonne della medefima altezza, come fi può vedere
vna di molte,chehaueuano aelTere nella facciata di San Lorenzo di Firenze,
quale èhoggi abbozzata fuor della porta di detta Chielà: doue l’altre fono
parte alla caua rimafe, & parte alla marina. Ma tornando alle caue di Pietra
Santa dico che in quelle s’eflercitarono tuttigli antichi. Scaltri marmi, che
quelli non adopei arono per fare que’maeftri, che furon fi eccellenti , le loro
ftatue 5 eftercitandofi di c6tintto,métre fi catiauono le lor pietre p far le loro
ftatue,in fare ne fallì medefimi delle caue bozze di figure: come anchora Log
gì fe ne veggono le veftigia di molte in quel luogo. Di quella/orte adunque
cauanohoggi i moderni le loro ftatue,& non folo perii feruitio della Italia ;

ma fe ne mandain Francia, in Inghilterra, in Hifpagna.ein Portogallo; come
appare hoggi perla (epoltura fatta in Napoli da Giouan da Nola fcultore ec-
célentea Don Pietro di Toledo Viceré di quel regno ; che tutti i marmi gli
furon donati Se condotti in Napoli dal Signor Duca C o s i m o de Medi,
ci. Quella forte di marmi ha in (e faldezze maggiori, & piu pallosi & mor-
bide a lauo ralla, Se fe le da belliffimo pulimento

, piu ch’adaltra forte di mar-
mo. Vero è, chefi viene tal voltaalcontrarfim alcune vene domandate da
glifcultori fmerigli , iquali fogliono rompere i ferri.Quefti marmi fi abboz.
zanoconvnafortedi ferri chiamati fubbie, chehannolà puma a guifadi pa
li a facce& piu grolfi & fiottili; Se di poi feguitano confcarpelli detti calca,
gniuoli; iquali nel mezzo dei taglio hanno vna tacca, & cofi con piu fiottili

di mano in mano.che habbiano piu tacche , Se gli in taccano quando fono ar
ruotati con vno altro fcarpello. Et quella forte di ferri chiamano gradine,
perchecon elle vannogradinando& riducendo a fine le lor figure ; doue poi
con limedi ferro diritte &tortevanno Ieuandole gradine, che fon reftate
nel marmo :& cofi poi con la pomice arrotando a poco a poco gli fanno la
pelle che vogliono Se tutti gli ftrafori che fanno,per non in tronare il marmo
gli fanno con trapani di minore & maggior grandezza, Sedi pefo di dodici

libre
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libre l’uno , &C qualche volta venti; che di quelli nelunno di piu (orte, per

far maggiori & minori buche, & gli feruon quelli per finire ogni torte di

lauoro.Sr condurlo a pérfettione. De'marm i bianchi venati di bigio gli feul

tori & gli architetti ne fanno ornamenti per porte, Se colonne per diuerfe ca»

fetleruonfeneper pauimenti ,&per incrollatura nelle lor fabnche; & gli

adoperano a diuerfe torridi cole: fimilmente fanno di tutti i marmi mi(«

chiari. I marmi Cipollini fono vn’altra fpecie di grana,& colore differente*

& di quella torte n’è anchora altroue che a Carrara ; & quelli il piu pendono

in verdiccio : & fon pieni di vene, cheferuono per diuerfe cofe,& non per fi»

gure. Quegli che gli fcultori chiamano Saligni, che tengono di congelatio-

nc di pietra, per ellerui que’lullri ch’apparifcono nel Tale, Se trafpaiono alqua

to ; è fatica affilia farnele figure: perche hanno lagranadella pietra ruuida

& grolla: Se perche ne’tempi humidi gocciano acqua di continuo,o vero fu-

gano .
Quegli,che fi dimandano Campanini,lon quella torte di marmfiche

fuonanoquando filattorano ; Se hanno vn certo fuono piu acuto degli altri,

quelli fon duri, Se fi fchiantano piu fàcilmente, chel’altrelorti fudette ; Se fi

cauano aPietrafanta; A Serauezza ancora in piu luoghi, 8eaCampighaii

cattano alcuni marmi,che fono perla maggior parte bonifsimi per Iauoro di

quadro,e ragioneuoli ancora alcuna volta per llatue.Se in quel di Pifa,al mó

te a s.GiulianOjfi caua fimilmcte vna forte di marmo bianco.chc tiene d’albe

refe, e di quelli è incrollato di fuori il Duomo, 8e il campofanto di Fifa,oltre a

molti altri ornamenti.che fi veggono in quella città fatti del medefnno. E t p

chegia fi conducettano i detti marmi del monte a S.Giulianoin Fifa có qual*

cheincommodo,8e fpefa: Hoggihauendo il Duca Cofimo, coli per fiutare il

paefe.come per ageuolare il condurrei detti marmi, Se altre pietre, che fi ca-

uano di que’monti,melIo in canale diritto il fiume d’Ofoli,8e altre multe ac»

que.che forgeano in que’piani condanno del paefe; fi potranno ageuolmen

te per lo detto canale condurre i marmi.o lauorati, o in altro modo con pic-

ciolifsima fpcfa,8e con grandifsimo vtilc di q uella città.che è poco meno.che

tornata nellaprillinagrandezza.mercèdel detto S.Duca Cofimo,che non ha

cura,che maggiormente lo prema,che d aggrandire,& rifar quella Cittadelle

era aliai mal condotta innanzi,che ne folle fua Eccel. Signore.

Cauafivn altra forte di pietra chiamata Treucrtino , il quale feruemolto

per edificare, Se fare anchora intagli di diuerfe ragioni 5 che per Italia in mol

ti luoghi le neva cauando,come in quel di Lucca, Se aPila,& in quel di Siena

da diuerfe bande, ma le maggiori faldezze, & le migliori pietre, ciò è quelle

che fon piu gentili , fi cauano in lui fiume del Teuerone aTigoli,che tutta

fpecie di congelatione d’acque , Se di terra , che per la crudezza, Se freddezza

fua non folo congela,& petrifica la terra, mai ceppi,i rami,& le fronde de gli

alberi . Et per l’acqua, che riman dentro,non fi potendo finire di afdugare,

quando elle fon fotto l’acqua, vi rimangono i pori della pietra cauati, che pa

re Ipugnofa , Se buccheraticcia egualmen te di den tro,& di fuori . Gli an tichi

di quella forte pietra fecero le piu mirabili fabriche, Se edifici che facelfero j

come fono i Colilei,& l’Erario da San Colmo Se Damiano, Se molti altri edi

fici, & ne metteuano ne’fondamenti delle lor fabriche infinito numero
-

, Se

lauo randoli non furon molto curiofi di farli finire, ma fe nefeniiuano rulli»
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camente. Et qucdo forfè faceuano perche hanno in fe vna certa grandezza»

^fiiperbia. Ma ne’giorni nodri s’e trouato chi gli halauorati lottilidìma*

mente, come (1 vide già in quel tempio tondo, che cominciarono, &non fi»

nirono faluo che tutto il bafàmento, infilila piazza di San Luigi ìFrancefi in

Roma, il quale fu condotto da vn Francefe chiamato Maeftro Gian ; che du»
dio l’arte dello intaglio in Roma

,
&c diuenne tanto raro,che fece il principio

di quella operai laquale poteua Ilare al paragone di quante cofe eccellenti

antiche,& moderne, che fi fian vide d'intaglio di tal pietra, perhauer (trafo-

rato sfere di altrologi, & alcune Salamandre nel fuoco imprefe reali , &c in al»

altre,libri aperti con le carte lauorati con diligenza,trofei,&r mafchere,lequa
il rendono doue fono tellimonio della eccellenza,& bontà da poter lauorarlì

quella pietra limile al marmo, anchor che fiarullica. Et recali in fevna gra-
na per tutto,vedendo quella Ipugnofitàde’buchi vnitamente, che fa bel vede
re. ilqual principio di tempio, ellendo imperfetto fu leuato dalla Nazione
frazefe , e le dette pietre fk altri lauori di quello,polli nella faciata della Chic
/a di fan Luigi,& parte in alcune capelle,doue Hanno molto bene accomoda
te^, e riefeono belliilìmi

.
Quella forte di pietra è boniffima per le muraglie

hauendo fiotto fquadratolaofcorniciata; perche fi può incrollarla di llucco,

con coprirla con edo,& intagliami ciò ch’altri vuole: come fecero gli antichi
nelle entrate publiche delCulileo, &in molti altri luoghi ;& come ha fatto

a’giorninollri Antonio da San Gallo nella fila del palazzo del papa dinanzi
alla capella,doue ha incrollato di treuertini con llucco, con vari intagli eccel

lentifìimamente. Ma piu d’ogni altro Maedro ha nobilitata quella pietra Mi
chelangelo Buonaroti nell’ornamento del cortile di cafa Farnefe,hauendoui
con marauigliofo giudizio fatto d’eflà pietra far finellre, Mafchere,Méfole, c
tante altre umili bizzarie,lauorate tutte come fi fa il Marmo , che non fi può
veder alcuno altro limile ornamento piu bello: E fe quelle cofelon rare

; è llu
pendiamo il cornicione maggiore del medefimo palazzo nella faciatàdinan
zi , non fi potendo alcuna colà ne piu bella, ne piu Magnifica difiderare. Del
la medefima pietra ha fatto fimilmente Michilagnolo nel di fuori dellafabri
ca di lan Piero , certi tabernacoli grandi . e dentro la cornici chegira intorno
alla tribuna, con tanta pulitezza,che non fi feorgendo in alcun luogo le com
mettiturepuo conolcer ognuno ageuolmente quanto polliamo leruircidi
quella forte pietra. Ma quello,che trapaffaogni marauiglia, è chehauendo
fatto di quella pietraia volta d’una delle tre tribune del iredefimo S. Pietro
fono conimeli! i pezzi di maniera, che non folo viene collegata benilfimo la
fabrica,con vari forti di commettiture. Ma pare a vederla da terra tutta lauo*
rata d un pezzo . Ecci vn’altra forte di Pietre che tendono al nero s & non fcr
nono agli Architettori le no a lallricare tetti.Quelle fono ladre fio tùli,jpdot
tea fuolo a fuolo dal tempo 6c dalla natura, per feruizio degli huomini,che
ne fanno anchora pile, murandole talmente infieme che elle commettino
l una nel altra, & le empiono d’olio fecondo la capacità de’corpi di quelle , Se
ficuriifimamente ve lo conferuano . Nafcono quede nella riuiera dt Genoua,
i n vn luogo detto Lauagna.e fe nccauano pezzi lunghijx. bracciali Pittori fc
neferuono

, alauorarui fu le pitture a olio 5 perche elle vi liconferuano fu
tnoito piu lungamente , che nelle altre cole j come al luo luogo fi ragionerà

ne*
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he’capitoìi della pittura. Auiene quello medefimo de la Pietra dettaPiperno,

da molti detta preperigno pietra nericcia Se fpugnofa come il treuertino , la

quale fi cauaperla caìnpagnadi Roma; 8e fenefannoftipitidi fineftre.Se

Porteindiuetfiluoghi;conieaNapoliScmRoma;Seftrue ella anchoraa’

Pittori a lauorarui fii a olio,come al fuo luogo racconteremo . è quella pietra

alìdiflìma,Se ha anzi dell’ afficelo che no. Cauafianchora in Idtia vna pietra

bianchaliuida, laquale molto ageuolmente lì fchianta ; Se di quella (opra di

ogni altra fi lerue non fidamente la Città di Vinegia.ma tuttala Romagna

anchora,facendone tutti i lorolauori,Sc di quadro Se d’intaglio. Et con forte

di llromenti Se ferri
,
piu lunghi che gli altri , la vanno lauorando ; maflitni-

mente con certe martelline, andando fecondo la falda della pie tra, per edere

ella molto frangibile . Et di quella forte pietra ne ha medo in opera vnagran

copia M. Iacopo Sanlouino,ilquale ha fatto inVinegia lo edificio Dorico del

la Panatteria , Se il Thofcano alla Zecca in filila piazza di San Marco. Etcoli

tuttiilor lauori vanno facendo per quella città, Se porte,finedre, cappelle, 8c

altri ornamenti , che lor vien comodo di fare; non odante, che da Verona

perii fiumedello Adige habbiano comodità di condurui iMilchi, Scaltra

forte di pietre ; delle quali poche cofe fi veggono,per hauer piu in vfo quella

.

Nellaqualelpedo vi commettono dentro Porfidi, Serpentini, Scaltre forti di

pietre mifchie,che fenno,accompagnate con ede,bellidimo ornamento, que

Ila pietra tiene d’alberefe ,
come la pietra da calcinadi nodri paefi,e come fi è

detto ageuolmente fi fchianta. Redaci la pietra Serena ,
Se la bigia detta Ma»

cigno,& la pietra forte, che molto s’ufaper Italia; douefon monti, & malli»

mamentein Tholcana ;
per lo piu in Fiorenza , Se nel fuo dominio

.
Quella

ch’eglino chiamano pietra Serena, è quella forte che rrahe in azurrigno, o

vero tintadi bigio; della quale n’èad Arezzo caueinpiu luoghi,a Cortona,

a

Volterra , Se per ruttigli Appennini ; Se ne’monti di Fielole è belliffima.per

ederuifi cauato faldezze grandidime di pietre, come veggiamoin tutti gli

edifici , che fono in Firenze fatti da Filippo di Ser Brunellefco , il quale fece

canate tintele pietre di San Lorenzo,Se di Santo Spirito,Se altre infinite.che

lono in ogni edificio per quella città .Queda forte di pietra è bellidima a ve-

dere,ma doue fia humidità. Se vi pioua fu,o habbia ghiacciati adoffo,fi logo»

ra.Se fi sfalda; ma al coperto ella dura in infinito. Ma molto piu durabile di

queda , Se di piu bel colore, è vna forte di pietra azurrigna; cheli dimanda

hoggi la pietra del Fodàto : laquale quando fi caua il primo filare, è ghiaiofo

Se grado ; il fecondo mena nodi,Se fedine, il terzo è mirabile,perche è piu fi

ne. Dellaqua! pietraMicheleagnolo s’è feritito nella libreria, Se Sagredia di

San Lorenzo
,
per papa Clemente,per efter gentile di grana, Se hafitto con-

' durre le cornicele colonne,Seogni lauoro,con tanta diligenza;che d'argento

non rederebbe fi bella. Et queda piglia vn pulimento helliffimo ; Se non fi

può defidcrare in quedo genere cola migliore . E perciò fu già in Fiorenza

ordinato per legge,che di queda pietra non fi potede adoperare fe non in fa-

re edifizi publici
,
ò con licenza di chi gouernadc . Della medefima n ha fatto

adai mettere in operail Duca Cofimo, cofi nelle colonne Se ornamenti della

loggia di mercato nuouo,come nell’opera dell'udienza , cominciata nella fa»

la grande del palazzo dal Bandinello, c nell’altra, che è a quella dirimpetto,
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Ma gran quantità piu che in alcuno altro luogo fia flato fatto giatnai , n*h*

fatto mettere S.Ecc. nella ftrada de’Magiftrati, che fa condurre col difegno,

& ordine di Giorgio Vafari Aretino. Vuole quefta fòrte di pietra il medefi-

rno tempo a efter lauorata, cheil marmo, & è tanto dura che ella regge all*

acquagli difende aliai dall’altri ingiurie del tempo. Fuor di quefta n’èvn*

altra fpecie,ch’è detta pietra Serena per tutto il monte *, ch’è piu ruuida Se piu

dura , Se non è tanto colorita: che tiene di fpccie di nodi della pietra j laqualc

règge all’acqua, al ghiaccio }Se fe ne fa figure, Se altri ornamenti intagliati.

Et di quefta n’è la Douitia figura di ma di Donatello in fu la colonna di Mer
cato vecchio in Fiorenza,cofi molte altre ftatue fatte da perfone eccelléti no
folo in quella città,ma perii dominio.Cauafi per diuerfi luoghi la pietra For

te,laqual regge all’acqua, al Sole,al ghiaccio,& a ogni tormentoj Se vuol tem
po a lauorarla,ma fi conduce molto bene ; Se non ve molte gran faldezze.

Della qual fe ne fatto,e per 1 Gotthi,&: per i moderni i piu belli edifici, che fi»

no p la Tofcana, come fi può vedere in Fiorenza nel ripieno de’due archi,che
fanno le porte principali dell’oratorio d’Orfanmichele,iqualifono veramen
te cofe mirabili,e con molta diligenza lauorate. Di quefta medefima pietrai»

no fimilmente perla Città,come s’è detto,molte ftatuc,& arme,come intor-

no alla fortezza,& in altriluoghi fi può vedere.Quefta ha il colore alquanto

gialliccio,con alcune vene di bianco fortilifsime,chele dàno grandifsima gra

ria . Se cofi fe n’è vfàto fare qualche ftatua ancora,douehabbiano a efterefoii

tane,perche reggano all’acqua. Et di quefta forte pietra c murato il palagio

d'e’Signóri,la loggia,Orfan Michele,e il di dentro di tutto il corpo di S. Ma-
ria del Fiore,& cofi tutti i ponti di quella città, il palazzo de’Pitti > &‘ quello de
gli Strozzi. Quella vuole efter lauorata con le martelline,pcrch’è piu loda; Se

cofi Tal tre pietre fudette vogliono efter lauorate nel medefimo modo,che s’è

detto del marmo, &dell’al tre fòrti di pietre. Imperò non oftan te lebuonc

f

)ietre,&,le tempere de’ferri,è di necefsità l’arte,intelligenza,e giudicio di co
orojche.le lauorano

;
perch’è grandifsima diferenza ne gli artefici , tenendo

vna mifura medefima da mano a mano, in dar grafia,& bellezza all’operc,che
fi lauorano. Et quefto fa difcernere,&: conofcere la perfettione del fare da q
gli che fanno,a quei che manco fanno.Per confiftere adunque tutto il buono
Se la bellezza delie cofe eftremamente lodate ne eli eftremi della perfettione,

che fi dà alle cofe; che tali fon tenute da coloro,che intendono : bifògna eoa
ogni induftria ingegnarfi femprc di farle perfette,& belle ; anzi bellifsime, c
perfcttifsimc.

Che cofufìdil IduoYo diqu<tdrof<mpUcc,& il Uuoro di quadro intdgUdto. Cdp . I L

HAuendo noi ragionato cofi in genere di tutta le pietre,che o per or name
ti,o per ifcolrure,feruono agli artefici noftri ne loro bifognùdiciamo ho

ra; che quando elle fi lauorano per la fabrica; tutto quello douefi adopera
!afquadra,& lefeftc,&cheha cantoni,!! chiama lauoro di quadro.Et quefto
cognome dcriua dalle faccic,& da gli fpigoli,che fon quadri

,
perche ogni or

dine di cornici,o cofa,che fi? diritta,o vero rifaltata, Se habbia cantonate co*
pera, che ha il nome di quadro,&: però volgarméte fi dice fra gli artefici lauo

ro



A R CH I TETTVRA ii

io di quadro.Ma s’ella non retta cofi pulita,ma fi intagli in tai cornici fregi,

fogliami,huouoli,fufàruoli,dentelli,gufcie,& altre forti d’intagli, in que’mé

bri, che fono eletti a intagliarfi da chi le fa,ella fi chiama opra di quadro in-

tagliata, o vero lauoro d’intaglio . Di quefta forte opra di quadro,& d’intae

gito fi fanno tutte le forti ordini Ruftico,Dorico,Ionico,Corinto, & Compo

fio,& cofi fe ne fece al tempo de Gothi il lauoro Tedefco,& non fi può lauo*

rare nefluna forte d’ornamenti,che prima non fi lauori di quadro,& poidm
taglio,cofi pietre mifchie,& marmi,& d’ogni forte pietra,cofi come anchora

di mattoni,per hauerui a incroftar in opra di ftucco intagliata, fimilmente dì

legno di noce,& d’albero,& d’ogni forte legno. Ma perche molti non fanno

conofcere le differenze,che fono da ordine a ordine •, ragioneremo didima-

mente nel capitolo che fcgue,di ciafcuna maniera, o modo piu breuemente»

che noi potremo.

Vc'cmque ordini etarchitettura Rufiico, Dorico, Ionico, Cormtotxompcfto,

CT del lauoro Tedefeo. Cap 1

1

1

I
L lauoro chiamato Ruftico è piu nano,&di piu groflezza , che turti gl’altri

ordini,per eflere il principio,& fondamento di tutti ; & fi fa nelle modana

iure delle cornici piu fcmplici,e per confeguenza piu bello , cofi ne’capitellij

c ba(e,come in ogni fuo membro. I fuoi zoccoli,o piediftalli , che gli vogliara

chiamare,doue polàno le colonne,fono quadri di proporzione,con l’hauere

da pie la fua fafeia foda,e cofi vn’altra di fopra,che lo ricinga in cambio di cof

nice. L’altezza della fua colonna fi fa di fei tefte,a imitatione di perfone nane.

Se atte a l egger pefo -, 8e di quefta forte fe ne vede in Tofcana molte loggiepu

lite,8c allaruftica con bozze,& nicchie fra le colonne, & lenza, & con molti

portichi,che gli coftumarono gli antichi nelle lor ville j & in Campagna fes

ne vede anchora molte fepolture,come a Tigoli, 8e a Pozzuolo.Scruironfi di

quello ordine gli antichi per porte,fineftre,ponti,acquidotti,Erarij, caftelli,

torri,& rocche da conferuar munitione,& artiglieria,&: porti di mare
,
pri*

f
ioni,& fortezze,doue fi fa cantonate a punte di diamanti, e a piu facce bellif

me. E quelle fi fanno {partite in vari mcdi,cioè o bozze piane, per non fare

Con elle fcala alle muraglie
;
perche ageuolmente fi falirebbe

,
quando le boz

ze hauelfonojcome diciamo noi troppo agetto j o in altre maniere,come fi ve

de in molti luoghi,e mafsimamente in Fiorenza nella facciata dinanzi, e pria

ripale della cittadella maggiore,che Alcffàndro primo Duca di Fiorenza fece

fare ; laquale per rilpetto dell’imprefa de’Medici,è fatta a punte di diamante.

Se di palle schiacciate,e l’una.e l’altra di poco rilieuo. Il qual eompofto tutto

di palle,e di diamanti vno allato all’altro,c molto ricco,c vario,e fa bellifsimo

vedere.Et di quefta opera n’è molto per le ville dc’Fiorentini,portoni,entra-

te,& cafe,& palazzi,doue c’villeggiono 5 che non folo recano bellezza, 6c or-

namento infinito a quel contado,ma vtilità,& commodo grandilsimo a i cit

ladini. Ma molto piu è dotata la città di fabriche ftupendifsime fatte di box*

ze,come quella di cafa Medicala facciata del palazo de Pi tti, qllo degli Stroz-

zi,& altri infiniti.Quefta forte di edificij tanto quanto piu fodi, & femplici fi

fanno,de con buondifegno, tanto piu maeftria,e bellezza Yiftconokedctroj

et
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et è necelTario.che quella forte di fabrica fia piu eterna, e durabile di tutte Tal

tre,auueriga che fono i pezzi delle pietre maggiori, et molto migliori le com
mettiture,doue fi và collegando tutta la fabrica con vna pietra , che lega Hai-
tra pietra.Et perche elle fon pulite, e (òde di membri

, non hanno portanza i

cafi di fortuna,o del tempo, nuocergli tanto rigidamente, quanto fanno alle

altre pietre intagliate,e traforate,o come dicono i noftri,campate in aria dal»
la diligenza degli intagliatori.

L’ordine Dorico fu il piu mafsiccio, c’hauertcr’i Greci.e piu robufto di fortra
za,e dicorpo.e molto piu degl’altri loro ordini collegato infieme,e non iolo i

Greci,ma 1 Romani ancora dedicarono quella forte di edifici) a quelle pfo ne
che erano armigeri; come Imperatori d’eferciti,confoli,epretori; ma agliDei
loro molto maggiormente ; cornea Gioue,Marte,Herco!e,& altri,hauendù
fcmpreauuertenzadi diftinguere,fecondoilIor genererà differenza della fa

brica,o pulìta;ò intagliata,o piu femplice,o piu ricca; accioche fi poterte cono
fcere da gli altri il grado, eia differenza fra gl’imperatòri, o di chifaceuafabrl
care. E per ciò fivedeall’opere,chefccionogl’antichi edere (lata vfata molta
arte,ne componimentidelieloro fabriche,e che le modanature delle cornici
doriche hanno molta grafia,e ne membri vnione,e bellezza grandifs.Et vede
fi ancoracela proporzione ne’fufi delle coióne di qftaragionc.è molto ben
in tela, cerne quel!e,che non effondo negroflegroffè, ne lottili lottili, hanO
forma fomigliante,come fi dice alla piena d’Hercole,moftrando vna Certa Io
«Uzza molto attaaregger’ilpefodegliarchitraui,fregi,cornid,eil rimanenti
di tutto 1 edifielO;che va fopra.E perche quello ordine,comepiu ficuro,epiti

fermo degl’altri e fempre piacciutomoltoalS.DucaCofimo, egli ha voluto,

che la fabrica,che mi fa far con gran difsimb ornamento di pietra per tredici

Màgiftrati cifoli deIlafua|città,edominioa’canro al filo palazzo infino al fiu-

me et’Arno, fia di forma Dorica.onde per ri tornare in vfo il vero modo di fa=
bricare, ilo. viale vuole,che gl architraui (pianino fopra le colonne, Ieuàdo via
lafalfità de girare gl’archi delle logge fopra i capitelli,nella facciata dinàzi;ho
légimato il vero modo,che vfarono g!’antichi,comein quella fabrica fi vede.
Et perche quello modo di fare è (lato da giardinetti partatifbggito

,
percio-

chegl’archirraui di pietra,che d’ogni forte fi trouano atichi, e moderni fi veg
gono turti,o la maggior panettiere rotti nel mezzo.non ottante,che fopra il

fedo delle colon ne,dell architraue,fregio, et cornice fiano archi di mattoni
piani,che non toccano,e non aggrauano : odopo molto hauere confiderai
il tutto,ho finalmente trouato vn modo bonifsimodimetterein vfo il vero
modo di far con ficurezza dcgl'Architraui detti.che non patifeono in alcun»
parte,e traimeli tutto làido,e ficuro quanto piu non fi può defiderare, fi co.
rnelalperienza nc dimoflra.il modo dunque è quello,che qui di forno fi dirà
a beneficio del mondo.edegl'artefici. Meflefulecolonne.etfoprai capite!
li gl’Architraui.cbefiftringono nel mezzo de! diritto della colonna l'un Tal.
tro fi fa vn Dado quadro,ertempigratia,fe la colóna é vn braccio grofla.e l’ar-

chitraue fimilmeti te largo, et alro;facciafi Amile il Dado del fregio, ma dinan
zi gli retti nella faccia vn’ottauo per la commettitura del piombo,e vn’altro ot
ratio,o pio fia intaccato di dentro il dado a quartabuono da ogni banda par.
trio néii in-!" «ertólonnio il fregio in tre parti,Iedue dalle bande fi augnano
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a quartabuono in contrario,che ricrefcadi denuo,accio fi firinga nel Dado,

e ferri a guisa d arco, E diuanzi la groffezza dell’octauo,vada a piombo,& il fi

mile faccia l’altra parte di là,all’altro dado. E cofi fi faccia (opra la colóna, che

il pezzo del mezzo di detto fregio Aringa di dentro, e fiaintaccato a quarta -

buona infino a mezo. L’altra meza fia fquadrata,e diritta,e mefla a cadetta,p
che Aringa a vfo d’arco,inoltrando di fuori dière m urata.di ritta. facciafi poi,

che le pietre di detto fregio non posino (opra 1 archi traue,e non s’ accollino

vn di to : percioche facendo arco viene a reggerli d a fé,e non caricar l’architra

ue . facciafi poi dalla parte di dcntro,per ripieno di detto fregio vn’arco pia-

no di Mattoni alto quanto il fregio,che Aringa fra dado, e dado fopra le colo

ne.facciafi dipoi vn pezzo di cornicionelargo quanto il dado fopra le coloni

ne,ilquale habbia le commettiture dinanzi,come il fregio,e di dentro fia dee

Cacornice,comeildado a quartabuono,vfando diligenza, che fi faccia, come
Ìlfregio,la cornice di tre pezzi, de’quali , due dalle bande Aringhino di den-r

tro a cadetta il pezzo di mezzo della cornice fopra il dado del fregio. Eauer

tafi,chc il pezzo di mezzo della cornice vada per canale a cafletta in modo,che

Aringa in due pezzi dalle bande,e ferri a guifà d’arco . E t i quefio modo di far

può veder ciafcuno,che il fregio fi regge da fe,6c cofi la cornice,laquale pofa

quafi tutta in full’arco, di Mattoni. E cofi aiutandofi ogni cofa daperfe,

non vienea regger l’architraue altro, che il pefo di fe Aedo fenza pericolo di

romperfigiamaiper troppo pelò. Eperchelafperienzane dimofira quefio

modoeflerficurifsimo, ho voluto farne par ticulare mentioneacommodo,
et benefìcio vniuerfale, E mafsimamente conofcendofi , che il mettere, co-

me gl’ antichi fecero, il fregio, et la cornice fopra l’Architraue, che egli fi

rompe in fpatio di tempo, et forfè per accidente di tcrremuoto,ò d’altro,non

lo defendendo a bafianzal’arco,che fi fafopra il detto cornicione. Màgiran
do Archi fopra le cornici fatte in quefia forma , incantenandolo al fólitodi

ferri , afsicura il tutto da ogni pericolo, e fa eternamente durar l’edificio.

Diciamo adunque per tornar a propofito, che quefia forte di.lauorofi può
vfarefolo dafe, &c anchora métterlo nelfecondo ordine da ballo fopra il Ru
Aico i &c alzando metterui fopra vn’altro ordine variato , come Ionico, o Co«
rinto , o compofio j nella maniera che moArarono gli antichi nel Culifeo di

Roma» neiquale ordinatamen te vfaronoar te, Scgiudicio. Perchehauendo

i Romani tionfato non folo de’Greci , ma di tutto il mondo ;
mifero l’opera

compofta in cima,per hauerlai Thofcani compofia di piu maniere . & la mi-

fero fopra tutte,come fuperiore di forza
,
graua, e bellezza, &c come piu ap-

parente dell’altre,hauendo a far corona all’edificio,che per ellèr ornata di be

membri,fa nell’opra vn finimento honoratifsirao,& da non defiderarlo altri

menti.Et per tornare al lauoro Dorico,dico,chela colonna fi fa di fette tefie

d’altezza j & il fuo zoccolo ha da eflere poco manco d’un quadro,& mezo di

altezza,& larghezzavn quadro,facendoli poi fopra le fue cornici , &.di fottO

la fua falcia col bafione,& due piani,fecondo che tratta Vitruuio : & la fua ba
fe,& capitello tanto d’altezza vna,quanto l’altra,copulando del capitello dal

collarino in fu, la cornice lua col fregio , tèi architraue appiccata , rifaltando a

ogni diritti! radi colonna con que’canali,che gli chiamano Tigrifi ordinaria-

mente,che vengono partiti fra vn rifalto,&i’alu:o vn quadro,dentroui o tefie

di
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Ai buoi fecche.o trote!,o mafchere.o targhe.o altre&ntafie.Serral'architrau*
tiialtando con vnaliftairilalti.&dapiefavn pianetto Lottile, tantoquanto
tiene il rifallo

; a pie del quale fanno fei campanelle per ciafcuno , chiamato
Goccie dagli antichi. Etfe fi ha da vedere la colonna accanalata nel Dorico,
vogliono edere venti faccein cambio de canali : & non rimanere fra canale,

c

canale al tro,che il canto vitto. Di quefta ragione opera n’è in Roma al foro
B°jr,w

Ch C

n
CC 'un’altra forte le cornici,&glialtrimebrial Tea

trodi Marcello, douehoggièlapiazza Montanara, nellaqualeoperanon fi
vede bafe,&quellechefi veggono fon Corinte. Et èopenioneiche gli antichi
non le faceflero,&m quello fcabio vi macellerò vn dado tanto grande, qua
to teneua la bafe . Et di quello ne il rifeontro a Roma al carcere Tulliano, do
ue ion capitelli ricchi di membri piu chegli altroché fi fian vidi nel Dorico.
Di quello ordine medefimo n’ha fatto A ntonio da San Gallo il cortile di cafa
Farnefe in capo di Fiorea Roma, il quale è molto ornato,e bello; benché con
tinuamentelivedadiqiic(lamanieratempijantichi,& moderni, ecofipalaz
zi ; ìquali perla fodezza,& collegatione dellepietre fon durati,& mantenuti
pulzelle non hanno fatti tutti glialtri edifici;. L’ordine Ionico pereffer piu
fuetto del Dorico fu fatto da gli antichi a imitatione delle perfone , che fono
fra il tenero, e il robulloi&di quello rende tellimonio I’haticrlo cfsi adopera
to & niello in opa ad Apollinea Diana,e a Bacco,& qualche volta a Venere.
Il zoccolo,che regge la fila colóna lo fanno alto vn quadro,e mezo elargo vn
quadro

; & le cornici luedi fopra,&di fotto fecondo quello ordine.ua fila co
lonnac alta otto tette,& la lua bafeè doppia con due bulloni

; come la deferì
ue Vitruuio al terzo libro al terzo capo,& il fuo capitello Ila ben girato con le
lue volute,o cartocci,o viticci,cheogniun fe gli chiami ; come fi vedeal Thea
tro di Marcello in Roma fopra l’ordine Dorico : cofi la lua cornice adorna di
menlo e,& di dentelli,& il filo fregio con vn poco di corpo tondo . Et volédo
accanatale le colonne,vogliono efiere il numero de canali ventiquatro , ma
partiti talmente,che ci reflifra l'un canale>e l'altro la quarta parte del cana.
le,chelerua per piano. Queftoordineha in febcllifsima grafia, Sdeggiadria,& le ne coftuma molto fia gli architetti moderni. Il lauoro Corinto piacque
vniuerlalmente molto a Romani,& Tene dilettarono tanto, ch’e fecero dique
Ho ordine le piu ornate,& honorate fabriche.per lafciar memoria di loro; co
me appare nel tempio di Tigoli in fui Teuerone,& le fpoglie del tempio della
pace,& 1 arco di Pola,& quel del porto d’Ancona. Ma molto piu è bello il ri
theon.ctoela Ritonda di Roma

; il quale è il piu ricco , e’1 piu ornato di tutti
gli ordini detti di (oprai Fafsi ilzoccolo.che regge la colonna, di quella ma.
mera, largo vn quadro,& due terzi,8da cornice di fopra,& di (otto a propor
zione.fecondo Vitruuio fafsi l’altezza della colonna none tede, con la fuaba-
Ia,& capitello ni quale farà d’altezza tuttalagrolTezzadellacolonna da pie:
oc la tua bafa forala meta di dettagroifezza

; la quale vlàrono gli antichiinta
girare. n diuerf. modi. Et 'ornamento del capitello fiafatto co' fuoi vilucchi

,

& le lue foghe,fecondo che ferme Vitruuio nel quarto libro; doueegltfari
cordo efiere fiato tolto quello capitello dalla (epolcura d’una fanciullaCorin
ta.Seguitifiilfuoarchitrauc,fregio,& cornice con le mifure delcntte da lui
tutte intagliate conlemenfole, & vuoti, &altrefortid’intaglifottoiI goccio

latoio.
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latoio. E i fregi di quell’opera fi pofiono fare intagliati tutti con fogliami , Se

ancora farne de puliti,o vero con lettere dentro; come erano quelle al porti?

co della Ritonda di bronzo cornine fio nel marmo . Sono i canali nelle colon

ne di quella forte a numero ventifei , béche ne di manco ancora-, & è la quar

ta parte del canale fra Pnno,& l’altro,che refta piano : come benifsimo appa«

re in molteopere antiche, Se moderne mifurate da quelle.

L’ordine comporto, fe ben Viuuuionon ne ha fatto menzione; non facendo

egli conto d’altro, che delPopa Dorica,Ionica,Corinthia,&To(cana: tenendo

troppo licentiofi coloro, che pigliado di tuttequattro qgli ordini nefacefiero

corpi,che gli rapprefentalTero piu torto moftri, che huomini ;
per hauerlo co

flumato molto i Romani , Se a loro imitazione i moderni , non mancherò di

quello ancora, accio fe n’habbia notizia dichiarare,e formare il corpo di que

Ha proportionc di fabrica . Credendo quello , che fe i G reci,e i Romani for-

marono que’primi quattro ordini, Se gli riduffero a mifura,& regola genera

le , checi polsino edere flati di quegli,che habbino fin qui fatto nell’ordine

Comporto, 8e componendo da fe delle cofe,che apportino molto piu grazia»

che non fanno le antiche . E che quello fia vero ne fanno fede l’opcre che Mi.

chelangnolo Buonarroti ha fatto nella fagreltia, e libreria di S. Lorenzo di Fi

renzc,doue le porte, i Tabernacolij le baie, le colonne, i capitelli, le cornicile

méfole,8e in fomma ogni altra cola hanno del nuouo,edel comporto da lui,c

nondimeno fonomarauigliolc non che belle . Il medefimo, e maggiormen-

te dimortrò lo Hello Michelagnolo nel fecondo ordine del cortile di cafa Far

tiele, e nella cornice ancora, che regge di fuori il tetto di quel palazzo . E chi

vuol veder quanto in quello modo di fare habbia moftrato la virtù di quello

IhuomOjVeramente venuta dal cielo, A rte^difegno,e varia man iera, confide?

ri quello, che ha fatto nella fabbricati! S. Piero, nel riunire infieme il corpo

di quella machina,e nel far tante forti di vari, 8e ftrauaganti ornamenti, tan-

te belle modanature di cornici , tanti diuerle tabernacoli. Se altre molte co?

fe tutte trouate daini, efatto variatamentedall’ulo degFantichi
.

perche niu«

no può negare,che quello nuouo ordine comporto,hauendo da Michelagno

Io tanta perfettionericeuuto,non polla andar al paragone degli altri . E di ve

ro la bontà, e virtù di quello veramente Ecc. Scultore Pittore , Se Architetto

ha fatto miracoli douunque egli ha porto mano , oltre all’alcre cole, che lono

manifefte,e chiare come la luce del Sole, hauendo lìti (lorti dirizzati facilmen

te,e ridotti a perfezione molti edifici,Se altre cofe di cattiuifsima forma,rico

prendo con vaghi , e capricciofi ornamen ti i difetti dell’ arte, e della Natura»

Lequali cofe non confiderando con buon giudicio, c non le immitando, han

no a’tempi noftri certi Architetti plebei prosòtuofi,Se fenzadifegno fatto qua

fi a cafo, séza ferii ar decoro.Al te,

ò

ordine neffuno,tutte le cofe loro moftruo

fe,epeggio,cheleTedelche. Ma tornando a propofito, di quello modo di

'lavorare è feorio l’ulo,che già è nomin aro quello ordine da alcuni comporto,

da altri Latino, Se per alcuni altri Italico . La mifura dell’altezza di quella co

Iona vuole eflere dieci telle : la bafe fia per la metà della groflezza della colon

na , Se mifurata limile alla Corinta ; come ne appare in Roma all’arco di Tito

Vefpafiano . Et chi uorràfar canaliinqueftacolonna,puo fargli fimili alla

Ionica, o come la Corinta, o come farà l’animo di chi farà l’architettura di

P- quello



*4 DELLA
quedo corpo , ch’è mido con tutti gli ordini . I capittelli fi poflon fare limili a
i Corinthi, faluo , che vuole edere piu la cimafa del capitello

;
Se le volute , o

viticci alquanto piu grandi : come fi vede all’arco fuddetto . L’archirraue fia

tre quarti dellagrodezza della colonna , & il fregio habbia il redo pien di me
fole: Se la cornice, quanto l’archirraue, chel’agetto la fa diuentar maggiore:
come fi vede nell’ordine vltimo del Culifeo di Roma : Sein dette menfole fi

podùn far canali a vfb di tigrifi,e altri intagli fecondo il parere delfarchitetto:
*k il zoccolo, doue pofa fu la toióna,ha da edere alto due quadri, Se cofi le fue
cornicia fua fantafia,o come gli verrà in animo di farle . Vfauano gli antichi

o per porte,9 fepolture,o altre fpecie d’ornamcntij in cambio di colonne,ter
mini di varie forti 5 chi vna figura c’habbia vna ceda in capo per capitello ; al

tri vna figura fino a mezo , Se il redo verfo la baie piramide, o vero bronconi
dalberijSedi queda forte faceuano virgini,fatiri,putti,Se altre forti di modri,
o bizarie che veniua lor comodo,e fccondo,che nafceua loro nella fan rafia,le

metteueno in opera . Ecci vn’altra fpecie di lauori,che fi chiamano Tedefch'i,

iquali fono di ornamenti , Se di proporzione molto differenti da gli antichi,

& da’moderni . ne hoggi s’ufano per gli eccellenti, ma fon fuggiti da loro co»
me modruofi,e barbari : Dimeticando ogni lor cofa di ordine , che piu todo
confufione,o difordine fi può chiamare ; auendo fatto nelle lor fabriche,che
ion tante,c’hanno ammorbato il mondo, le porte ornate di colonne lottili Se
attorte a vfo di vite , le quali non poflono auer forza a reggere il pefo, di che
leggerezza fi fiaj &: cofi per tutte le facce. Scaltri loro ornamenti faceuano
vna maledizione di tabernacolini l’un fopra l’altro,con tante piramidi,Sc pu
te, Se foglie,che non ch’elle pollano dare,pareimpofsibilc ch’elle fipofsino
reggere. Et hanno piu il modo da parer fatte di carta,che di pietre, o di mar-
mi. Et in quede opere faceuano tanti rifalti,rotture,menfoline,Sevi ticci,che
iproporzionauano quelle opere,che faceuano j Se fpedo con mettere cofa fo-
pra cofà,andauano in tanta altezza,che la fine d’una porta toccaua loro il tet-

to. Queda maniera fu trouata da i Gotthi , cheper hauer minate le fabriche
antiche,Se morti gli architetti per leguerre,fècero dopo coloro che rimafero
le fabriche di queda manierai le quali girarono le volte con quarti acuti. Se
riempierono tu tra Italia di queda maledizione di fabriche ; che per nò hauer
ne a far piu,$ edifmedò ogni modo loro Iddio fcampi ogni paefe da venir tal
penfiero,Se ordine di lauori,che per eifere eglino talmente difformi alla bel-
lezza delle fabriche nodre,meritano che non fé ne fauelli piu, che quedo .Et
però pafsiamoadircdelle volte.

&tl farek uoltedi getto,che uengdno ùitdglute qudttdo fi disdrmitto 5

Grcfintpaftarloftiicco. Cap. iiji.

Q
Vàdo le mura fòn’arriuateal termine,che le volte s’habbino a voltare,
o di mattoni,o di tufi,o di fpugna,bifogna fopra l’armadura de’corree

ti,o piane voltare di tauole in cerchio ferrato, che commettino fe
eondo la forma della volta,0 a fchifo : e I’armadura della volta in quel modo,
che li vuole con bonifsimi puntellifermare; che la materia di fopra del pefo
non la sforzi; Se dapoi faldtfsimamente turare ogni pertugio nel mezzo , ne*

can
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cantoni,& per tutto con terra, accioche la miftnra non coli (òtto, quando fi

getta. Et cofi armata fopra quel piano di tauole.fi fanno cafledi legno, chein
contrario fiano lauorate,doue vn cauo rilieuo,& cofi le cornici, e i membri §

che far ci vogliamo fiano in contrario ; accio quando la materia fi getta,ven*
ga dou’è cauo di rilieuo,& doue è rilieuo, cauo,& cofi fimilmente vogliono
«fiere tutti i membri delle cornici al contrario frorniciati.Se fi vuol tare pulì*

ta,o intagliata medefimamente è necefiario hauer forme di legno , che formi
no di terra le cofe in tagliate in cauo -, Se fi faccin d’efla ferrale piatire quadre
di tali intagli,& quelle fi commettine) l’uno all’altra fu piani, o gola , o fregi t

che far fi vogliono diritto per quella armad tira. Et finita di coprir tutta degli

intagli di terra formati in cauo,& commefsi già di (opra detti, fi debbe poi ni

gliarc la calce,con pozzolana,o rena vagliata lottile (temperata liquida,& al-

quanto grafia -, & di quellafare egualmente vna incroftatura p tutte, fin che
tutte le forme fian piene.Et apprefiò fopra co i mattoni far la volta alzando cj

gli & abbafiando,fecondo che la volta gira,& di continuo fi conduca con cf-

ficrefrendo,fino ch’ella fia ferrata. Etfinita talcofafidcbbe poi lafciarc fare

pre(a,& afiodare, fin che tale opra fia ferma,& fecca. Et da poi quando i pun
celli fi leuano,& la voltafidifarma,(aciImcnrclaterrafiIeuai& tutta l’opera

teda intagliata,& lauorata }comefedi fiucco (ode condotta j & quelle parti,

che non fon venuteci vanno con lo fiucco riftaurando,tanco,chefiriducano
a fine. Et cofi fi fono condotte negli edifici antichi tutte l’opre, iequali hanno
poi di fiucco lauorate fopra a quelle. Cofi hanno ancora hoggi fatto i moder
ni nelle volte di S. Pietro : Se molti altri maeftri per tutta Italia.

Hora volendo moftrare, come lo fiucco s’impaftt, fi fa con vn’edificioin vno
mortaio di pietra peftare la fraglia di marmo : ne fi toglie per quell’altro, che
Ja calce,che fia bianca fatta o di fraglia di marmo,o di treuertino

\
Se in càbio

di rena fi piglia il marmo pefto,& fi (faccia fottilmen te, Scimpaftafi cólacal-
ce,mettendo due terzi caIce,«Scvn terzo marmo pefto,&fr ne fa del piugrofe
(o,&(ottile,(econdo che fi vuol lauoraregrofiamente,o(bttilmente.Et elegie

frucchi ci badi hor quello
;
perche il reftante fi dirà poi , doue fi tratterà del

mettergli in opra tra le cofe della (cultura. Allaquale prima,che noi pafsiam®
diremo breuemente delle fontane,che fi fannoper la mura

,
Se degli ornarne

Ci varij di quelle.

Come di Tartari,!? di colature <tacqueJiconducono le fontine Runiche» Gf
come nettofiuccofi murano le TeUine,crU colature

delle pietre cotte. Cap. v.

S
I come le Fontane,che nei loro palazzi, giardini, Scaltri luoghi fecero

gl’antichi furono di diuerfr maniere,cioè alcune isolate con tazzc,& vali

d’altre (orti ; al tre allato alle mura,con nicchie,mafchcre,o figure. Se ora
namenti di cofe maritimc; Altre poi,per v(b delle ftufe piu Amplici,& pulite;

Se altrcfìnalmente limili allefrluanche fonti,che naturalmente furgono nei
bofrhi

; Cofi parimente/òno di diuerfe forti quelle, che hanno fatto , clfan»
no tutta via i moderni,! quali variandole fempre hanno alle inueozioni degli

antichi aggiunto componimenti di operaThofcana coperte di colature d’ac-

D i que
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que petrificate,che pedono a guifa di radicioni fatti col tépo d’alcune cogeli

zioni d’efle acq. ne’luoghi doué elle fon crude,
e
grolle

j come no folo aTigoli

doue il fiume TeueronepetrificairamidegJ’alberhcogn’altra rofa,chefègli

pone inazi, facendone di quelle gomme,e tartari j ma ancora al lago di pie di

Lupo,chelefagrandifsime,& in Tofcana al fiume d’Elfa , Tacque del quale le

fa in modo chiare,che paiono di marmi,di vitriuoli, e d’allumi. Ma beliifsim^

e bizarrefopra tutte Taltre fi fono trottate dietro monte Morelle,pure in Tho
fcana* vicino otto miglia a Fiorenza. Et di quella fòrte ha fatte fere il Duca
Cofimo,nel fuo giardino dell’olmo a Callello gli ornamenti rullici delle fon*
tane fatte-dal Tribolo fcultorc

.
Quelle leuate donde la natura l’ha prodotte

lì vanno accommodando nelTopera,che altri vuol fare, con fpraghedi ferro

,

con rami impiombalo in altra maniera. E s’innellano nelle pietre in modo,
che lolpefi pendino. E murando quelli addofiò all’opera Thofcana , fi fa , che
ella in qualche parte fi veggia. Accommodando poi fra efsi caue di piombo ar
lcofe,e fparti ti per quelle i buchi,verfano zampilli d’acque,quando fi volta v*
na chiane,eh è nel principio di detta cannella, &cofi fi fanno condotti d’acr
que,& diuerfi Zampilli : doue poi l’acqua piouc per le colature di quelli tarta

ri j òc colando fa dolcezza nell’udire,e bellezza nel vedere. Se ne fa anchora di
vn’altra fpecie di grotte piu runicamente compolle contrafacendo le fonti al

la làluaticainquellamaniera.

Piglianfilafsi lpugnofi,&commefsi,chelonoinfiemcfi fa nalcerui herbe
ioprajlequali con ordine,che paiadifordine. & faluatico, fi rendo molto na*
turali,& piu vere. Altri nefanno di llucco piu pulite,& lifee, nelle quali me*
(colano Tùno,& l’altro. Et mentre quello è frefeo, mettono fra efiò per fregi,

& fpartirnenti,gongole,telline,chiocciolemaritime,tartarughe, e nicchi gra
di,& piccoli,chi a ritto,& chi a rouefeio. Et di quelli fanno vafi

, & feftonh in
che cotali tellinefigurano le foglie j & altre chiocciole^ i nicchi fanno le frut

* - j & feorze di tefluggine d’acqua vi fi pone. Come fi vede alla vigna,che fece

fare Papa Clemente fettimo quando era Cardinale, a piedi Monte Mario
, p

configlio di Giouanni da Vdine.

Cofi fi fa anchora in diuerfi colori vn mufaico rullico,& molto bello,piglian
do piccoli pezzi di colature di mattoni disfatti,e troppo cotti nella fornace, 6c
altri pezzi di colature di verruche vengono fatte,quado pel troppo fuoco Icop
piano lepadelle de’vetri nella fornace, fi fa dico murando i detti pezzi fermati
dogli nello fliìcco,come se detto difopra, & facendo nafeere tra efsi coralli,

& altri ceppi maritimi
; iquali recano in fegratia,& bellezza grandifsima.

Cofi fi fanno animali,’& figure, che fi cuoprono di finalti in varij pezzi polli
alla gro(Ià,& con le nicchie fudettc j le quali fono bizarra cosa a vederle.Et di
quella fjsècieh’è a Roma fatte moderne di molte fontane, Iequalihano dello
(animo d'infiniti a efiere per tal diletto vaghi di fi fatto lauoro. E hoggi fimil
mentein vlo vn’altra forte d’ornamento per le fontane,rufticoaflatro

5 ilqut
le fi fa in quello modo, fatta difotto Toflature delle figurerò d’altro , che fi vo-
glia farp,6c coperte di calcina,o di flucco,fi ricuopre il di fuori,

a guifadimu*
faicodipietrcdimarmobiancojod’altro colore,fecondo quello, cheli bada
fàrej o vero -di certe piccole pietre di ghiaia,di diuerfi colori, c quelle quando
fono con diligenza lauoratehano lunga vita.E lo llucco,con cheli murano,e

lauo=
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lauoran'o'qfte cofe,è ilmedefimo,che inanzi habbiamo ragionatole per la pre

la fatta con ella rimangono murate.» quelle tali fon tane di frombole,cioè làfii

difiumi tondi,& diacciati fi fanno pauimen ti murando quelli per coltello, e

» onde a vfo d’acque,che fanno benifsimo. Altri fanno alle piu gentili pauimc

ti di terra cotta a mattoncini con varij lpartimenti,& inuetriati a fuoco, come

invali di terra dipinti di varij colori,& con fregi,& fogliami dipinti; ma que»

Sul fòrte di pauimenti piu conuiene alle ftufc,& a’bagni,che alle fonti »

Belmodo di fare i Pauimenti di commefo. Cap. v I.

ftw-fVtte le cofe,che truouar fi poterono,gli antichi ancora che con difficul

i Jl
in °§n*Senerej0 k ntrouarono , o di ritrouarle cercarono

,
quelle di

co , ch’alia vifta degli huomini vaghezza,& varietà indurre potefiero ;

Trouarono dunque fra faitre cofe belle , i pauimenti di pietre ifpartiti con va

rij midi di porfidi, ferpentini. Se graniti, con tondi,& quadri, Se altri fparti«

menti , onde s’imaginarono,che fare fi potefiero frcgÌ5fogliami,& altri anda

ri di difegni & figure. Onde per poter meglio riceuere l’opera tallauoro,tri

tauano i marmi ; acciochc efiendo quegli minori potefiero, per lo campo'. Se

piano con efsi rigirare in tondo. Se diritto, Se a torto,fecondo che veniua lor

meglio : Se dal commettere infieme quefti pezzi lo dimandarono Mufaico

.

Etnei pauimenti di molteloro fabrichefe neferuirono:come ancora veg«

giamo all’Antoniano di Roma, Se in altri luoghi, doue fi vede il mulaico la-

udato con quadretti di marmo piccioli
;
conducendo fogliami, malchere, Se

altre bizarrie , Se con quadri di marmo bianchi , Se altri quadretti di marmo
nero fecero il campo di quegli. Quefti dunque fi lauorauanointaimodo.

Faceuafifotto vn pianodi ftucco frefeo di calce, &di marmo, tantogrofio,

che baftafteper tenere in fei pezzi commefii fermamente, fin che fatto prefa

fi potefiero /pianar difopra ;
perchefaceuano nel leccarli vna prclà mirabile,

Se vno Imalto marauigliolo,che ne l’ufo del caminare,ne l’acqua non gl’ofFen

dcua. Onde efiendo quefta opera in grandifiima confideratione venuta
,
gli

ingegni loro fi mifero a fpecularepiu alto; efsendo facile a vna inuézione tro

uata aggiugner femprc qual cola di bontà. Perche fecero poi i musaici di mar

mi piu fini
;
Se per bagni,& per ftufe i pauimenti di quelli , Se con piu fiottile

magiftero,& diligenza quei lauorauano fottililsimamente -, facédofi pefei va

riati,& imitando la pittura con varie forti di colori atti a ciò con piu fpecie di

marmi ; melcolando anco fra quegli alcuni pezzi triti di quadretti di mulaico

di ofia di pefee,c’hanno la pelle luftra. E cofi viuamente gli faceuano,che l’ac*

ouapoftaui difopra,velandogli,pur chechiara folle, glifaceua parere viuifit

fimi ne i pauimenti,come le ne vede in Parione in Roma in cala di M.Egidio*

Se Fabio Safio. Perche parendo loro quefta vna pittura da poter reggere all’ac

<jue,&: a i venti,& al fole per l’eternità fila j Et penfando , che tale opra molto

meglio di lontano, che dappreftb ritornerebbei perche cofi non fi lcorgereb-

bono i pezzi,che’l mulaico dapprefio fa vedere,ordinarono per ornar le volte

Se le pareti de i muri,doue tai cofe fi haueuano a veder di lontano . E perche

luftraftcro,& da gli humidi,&: acque fi difendeftero ; pesarono tal cofa douer

fifare di vetri 5 & coligli mifiro in opra:& facendo ciò bdlifsimo vedere,ne
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Qraaronoitempijloro,8ialtriluoghi;comeveggiamo hoggi ancora a Re-
ni a il tempio di ISacco, & altri. Talché da quegli di marmo deriuano quelli,

che fi chiamano hoggi mufaico di vetri. Et da quel di vetri s’è partito al mufai

Co di gufici d’huouo -, & da quelli al mufaico del far le figure,c le (Ione di chi»

ro (curo pur di commefsi,chepaiono dipinte; come tratteremo al fiuo luogo
nella pittura.

Comcjl he e conofcere uno edifìcio proporzionato tene,v che periigenerel-

mente feti conuengono, Cep. VII.

MAperchcil ragionare delle cofie particulari, mi fèrebbedeuiar troppo
dai mio propolito j laficiata qucfla minuta confidcrazionc a gli feruta
ri della Àrcnirtetura , dirò fidamente in vniuerfale come fi conofcana

le buone lùbriche ; Se quello che fi conuengaalla forma loro
;
per ertcreiti-

ftémc.dc utili & belle. Quando s’arriua dunque.a vno editiciò,chi volerti vo
dere s’egli è (lato ordinato da vno architettore eccellente

;& quata maeftria
egli ha hauuto,& Capere, s'egli ha laputo accomodarli al fito , e alla volótà di
chi 1 ha fatto fàbricàre : egli ha a confiderare tutte quelle parti . In prima, fc

chilo ha lcuato dal fondamentohapenfatofe quel luogo eradifpollo, &ca
pacca riceuere quella qualità,& quantità di o rdi nazione, coli nello (partime-
lo delle danze, come negli ornamenti,'che per le mura comporta quel fito,o

drttto,o !3rgo,o alto,o Dado ; E le è dato (partito con grazia,& conueniente
rinfiora :diCpenlàndo,8c dando la qualità, e quantità di colonne, finefire, por
te, & rifeontri delle fàcce fuori, e détro nelle altezze, ogrolfiezze de muri,e in
tutto quello, che c'interuenga a luogo per luogo . E di necefsità che fi dirtri-

buifichino perloeditìcioledanzec’habbinolelor corrifipondenze di porte,
finedre.camini, ficalefegretc, anticamere, dertri, fcrittoi, fenza che vi fi veg-
ga errori ; come Caria vna fiala grande.vn portico picciolo, & le danze mino-
ri: lequali pet efler membra dell’edificio , èdi necefsità ch'elle fiano , come i

corpi fiumani egualmente ordinate,& didribuite.fiecondo le qualità, & va-
rietà dellefabtiche,come tempi) tondi.otto faccie.in fei facce,in croce,& qu*
di i ; & gli ordini varij fecondo chi,&i gradi in che li troua chi le fa fibricare.
Percioche quando fon difegnati da mano.chehabbia giudicio con bella ma-
niera,modrano l’eccellenza dell’artefice,& l'animo dell'auttor della fabrica.
Perciofigureremo permeglioefTer’intefivnpalazzoquì di lotto; & querta
ne darà lume agli altri edifici,per modo di poter conoficere,quando fi vede,le
c ben formato,o no. In prima chiconfidcreràlafacciata dinanzi Io vedrà le*
Uatù da terra,o in fu ordine di fcalee.o di muricciuoli.tanto che quello sfoga
lo faccia vficir di terra con grandezza; & Terna chele cucine, ocantine fotta
terra Ciano piu viuedilumi,& piualte di sfogo.il cheanco molto difende l’e-

dificio da’terremuoti,ealtri cali di fortuna. Iiifognapoi cherapprefienti il cor
po dell’huomo nel tutto,& nelle parti Umilmente,e che per hauere egli a te-
merei venti,l’acque,& l'altre cole della natura

; egli fia fognato con ifmaltitói
elle tutti rifipondino a vn centro.che porti via tutte infieme le bruttezze , &i
puzzi, che gli portano generare infermità. Per l’afpctto filo primo la facciata

vuole hauere decoro,& macftà,& cflerc compartita come la faccia dcll’huo-

mo.
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rao,la porta da bado,Se in mezo,cofi come nella teda ha l’huomo la bocca,do
de nel corpo palla ogni forte di alimento, le finedre per gli occhi, vna di qua,
& 1 altra di là,feruando fempre parità , che non lì faccia , fe non tanto di qua

,

quanto di la negl ornamenti,od’archi,o colonne,o piladri,onicchie,o finc-
flre inginocchiate,o vero altra fòrte d’ornamento,con lemifure. Se ordini,
che già s e ragionato,o Dorici,o Ionici,o Corinthi,o Thofcani. Siailfuo cor*
nicione,che regge il tetto fatto con proporzione della fàcciata,fecondo ch’ee
gli e grande y Se che 1 acqua non bagni la facciata,& chi dà nella drada a fede
re. Sia di fporto fecondo la proporzione dell’altezza,&: della larghezza diqU
la facciata.Entrando dentro nel primo ricetto fìa magnifico,& vnitaméte cor
rifponda all’appiccatura della gola,oue fi pafiTa j Se fia fuelto , & largo, accio-
che le drettc,o de caualli,o d’altre calche } che fpeffo v’interuengono -, non fa
cino danno alor medefimi nell entrata,o di felle,o d’altre allegrezze.il corti-
le figurato per il corpo fia quadro,& vguale,o vero vn quadro,& mezo, co-
me tutte le parti del corpo : Se fia ordinato di porte,& di parità di danze den*
tro con belli ornamenti.Vogliono le fcale publiche efler commode. Se dolci
al falire,di larghezza Ipaziofe , Se d’altezza sfogate* quanto però comporta la
proporzione de luoghi. Vogliono oltre accio,eflere ornate , Se copiofe di lu<=

mi. E almenc? fòpra ogni pianerottolo doue fi volta hauerefinedre,o alttilu-
mi. Se in fomma vogliono le fcale in ogni fua parte hauere del magnifico,atte
fo,che molti veggiono le fcale,& non il rimanente della cafa . E t fi può dir?,
che elle fiano le braccia,& le gambe di quello corpo , onde fi come le bracete
danno da gli Iati dell’huomo,cofi deono quelle dar dalle bande dell’edificio.
Ne lafciero di dire,che 1 altezza degli fcaglioni vuole edere vn quinto alme*
no,& ciafcuno fcaglione largo due terzi,cioè come fi è detto, nelle leale degli
edifici publici,Sc ne glialtri a proporzione

: perche quando fono ripide non fi

podono falire,ne da purti,ne da’vecchi,& rompono le gambe.Et quedo me-
oro è piu difficile a porli nelle fabriche,& per efler’il piu frequentato che fia*

Se piu commune,auuienefpedò,che per faluar le danze leguadiamo. Et bifò
gna,che le làlc conile danze di lotto faccino vn’appartamen to commune per
la date. Se diuerfamen te le camere per piu perfone * Se fopra fiano falotti, fa*

le,& diuerfi appartamenti di danze,che rilpondino fempre nella maggiore:
Se coli faccino lecucine,& l’altre danze,che quando non ci folle qued’ordine
Se hauede il componimento fpezzato,& vna cofa alta,Sd’aItra bada,e chi gra
de,& chi picciola,rapprefenterebbe huomini zoppi, trauol ti, biechi. Se dor»
piatijlequali opre fanno,che fi riceue biafimo;& non lode alcuna. Debbono
i componimenti,doue s’ornano le facce,o fuori,o den tro, hauer corrifpóden
za nel leguitar gli ordini loro nelle colonne,Se cheifufidi quellenon fiano lu

.ghi^fottilijogrofsijocorthferuandofempreildecorodeoli ordini fuoi
;
ne

fi debbe a vna colonna lottile metter capitei grodo, ne baie limili, ma ferodo
il corpo le membra,lequali habbino leggiadra,& bella maniera. Se difegno.

Et quede colè lòn piu conofciute da vn’occhio buonojilquale fe ha giudicio*

fi può tenere il vero compado,& l’idedà mifura,perche da quello faranno lo-

datele cole,& biafimate. Et tanto badi hauer detto generalmente dell'Archi
lettura,perche il parlarne in altra manieralo n è cola da quedo luogo-

DELLA
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Che cofx fia la Scultura^ come [lino fattele [culture buone ; er che parti

elle debbino bauerc}pcr effere tenute perfètte. Cap, vili.

A Scultura è vna Arte, che leuandoil fuperfluo dalla materia

fuggetta,la riduce a quella forma di corpo,chc nella idea dello

Artefice èdifegnata. Etèdaconfiderarc,chetuttelefiguredi

qualuque forte fi fiano o in tagliate ne’Marmi , o gittate di bró

zi,o fatte di ftucco,o di legno, hauendo ad elferedi tondo rilie*

no. & che girando intorno fi habbino a vedere per ogni verfo -, è di necefsirà,

che a volerle chiamarpfettc,eH’habbino di molte parti. La prima è,che quado
vna fimil figura ci fi pfenca nel primo afpetto alla villa,ella rapprefenti,c réda

iòmiglianzaa quella cofa,per la quale ella è fatta,ò fiera,o burnite, ò bizarra,ò

allegra, ò malenconica, fecondo chi fi figura . Et che ella habbia corrifpondc

za di parità di membra, cioéjnon habbia legambe foghe,il capo grofio, le brac

eia corte,& disformi . Ma fia ben mifurata,& vgualmcntc aparte aparte con-
cordata, dai Capo a’piedi. Et Umilmente le hala faccia di vecchio , habbia le

bracciali corpo,legambe,le mani,& i piedi di vecchio,vmtamente o fiuta per

tutto, mufculofa,ncruuta,& le vene porte a’iuoghi loro . Et fe harà la faccia di

giouane, debbeparimen te efler ritonda, morbida, &dolcenellaaria,& per

tutto vnitamen te concordata . Se ella non harà ad ertere ignuda,facciali, cne i

panni ch’ella hara ad hauer addortò non fiano tanto triti,c’habbino del fecco*

ne tanto grolsi,che paino fafsi . Ma fiano con il loro andar di pieghe girati tal

mente,che fcuoprino lo ignudo di lbtto,& có arte,& grazia talora lo inoltri-

no, &: talora lo afcondmo,fenza alcuna crudezza che offenda la figura . Siano

i fuoi capegli,& la barba lauorati con vna certa morbidezza,fuellati,&: riccia

ti,che inoltrino di ertere sfilati, hauendoli data quella maggior piumofità,&:

grazia, che può lo fcarpello . Ancora, che gli fcultori in quefta parte non pof
lino coli bene contraffare la Natura,facendo elsi leciocche de’capegli fode,&
ricciute,piu di maniera, che di immitazione naturale.

Et ancora, che le figure fiano veftite,è necertario di fare i piedi, 8c le mani,
che fiano codotte di bellezza,& di bontà come l’altre parti. Et per effere tutta

la figura tonda è'forza,che in faccia,in profilo,&|di dietro, ella fia di propor
ziune uguale,hauendo ella,a ogni girata,& veduta, a rapprefen tarli ben di-

fpofta per tutto.E necertario adunque,che:ella habbia corrifpódéza,& che v«
guainiente ci fia per tutto attitudine,difegno,vnione,grazia,& diligenza, le»

quali cole tutte infiemejdimoftrino ringegno,&: il valore dell’artefice. Deb*
bono le figure coli di rilieuo,come dipintc,erter condotte piu có il giudicio,

cfiecon lamano,hauendo a Ilare in altezza/doue fia vna gran diftanza; pche
la diligenza dell’ultimo finimento non fi vede da lontano*, Ma fi conofcebe
ne la bella forma delle braccia,& delle gambe ; & il buon giudicio nelle fai *

de de panni con poche pieghe 5 perche nella fimplicità dei poco , fi moftra l’a

cutezza dell’ingegno. Et per quello le figure di marmo,o di bronzo, che van
no vn poco alte,uogliono ertere traforategagliardejaccioche il marmo,che è
bianco,& il bronzo,che ha del neroriglino all’aria della ofeurità > & p quel
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Ja apparifca Ha lontano il lanoro efier finito , Se dapprefio fi vegga Ialciato in

bozze. La quale auuertenza hebberograndamentegli Antichi, come nelle

lor figure tonde, & di mezorilieuo che negli archi, & nelle colonne veggia*

mo di Roma , lequali inoltrano ancora quel gran giudici© che egli hebbero

.

Et infra i Moderni fi vede edere fiato olleruato il medefimo gradementenel

Iefiue opere da Dona tello. Debbefioltradiqueftoconfiderare, che quando

le ftatue vanno in vn luogo alto,e che a ballo non fia molta diftanza da poter

il difcoftare a giudicarle da lótano,ma che s’habbia quafi a ftar loro fiotto,che

coli latte figure fi debbon fare di vna tefta,o due piu di altezza. Et quello fi fa

perche quellefigure,che fon polle in aito, fi perdono nello ficorto della vedu

ta,ftando dilotto,&guardandoalloin fiu. Ondeciochefi dà di accrefcimen*

to,viene a confiumarfi nella grofiezza dello ficorto , Se tornano poi di propor*

tione nelguardarle,giufle,& non nane 3 ma con bonifsima grafia. Et quàdo

non piacelle far quello, fi potrà mantenere le membra della figura, lòttilette.

Se gentili,che quello ancora torna quali il medefimo. Coftumafi per molti ar

tefìcijfare la figura di nuoue tede
;
la quale vien partita in otto tefte tutta, ec-

cetto la gola,il collo,& l’altezza del piede; che con quelle torna noue. Perche
v

due fono gli ftinchi, due dalle ginocchia a’membri genitali,& tre il torlo fi-

no alla fontanella della gola,&: vn’altradal mento all’ultimo della fronte, Se

vna ne fanno la gola,& quella parte, ch’è dal dolio del piede , alla pianta , che

lònonoue. Le braccia vengono appiccate alle Ipalle, Se dalla fontanella all’

appicchaturadaogni banda è vna tedia 3 &efie braccia fino a la, appiccatura

delle mani fono tre tefte,& allargandoli l’huomo con le braccia apre apuntò

tanto quanto egli è alto . Manon fi debbevlare altra miglior Mifura,cheil

Giudicio dello occhio 3 il quale fie bene vna cola farà benifsimo mifiurata. Se

egli nerimanghi ofteio, non reitera per quello di bialimarla. Però diciamo,

che le bene la Mi fina è vna retta moderatione da ringrandire le figure talmé

te,chele“altezze, Se le larghezze,fieruato l’ordine, faccino l’opera proporfio?

nata,& gratiofa ;
l’occhio nondimeno ha poi con il gi udicio a leuare,& ad ag

giugnere,fecondo,che vedrà la dilgratia dell’opera, talmente, che e’ie dia giu.

diamente proportione, grana ,dilegno. Se perfezione 3 acciò,che ella fia in fie

tutta lodata da ogni ottimo giudicio. Et quella llatua,afigura, chehauerà q*

Ile parti,farà perfetta di bontà, di bellezza»di difegno,& di grafia . Et tali figu

re chiameremo tonde, pur cheli polsino vedere tutte le parti finite, cornei!

vede nel huomo girandolo a torno 3 Se Umilmente poi l’altre , che da quelle

dependono . Ma e’mi pare horamai tempo da venire a le cole più par ticulan

.

Velfare i modelli di cernerditemi comefi ueJlino.-,& come à proporzione fi
riti

grandifchino poi nel marmo^ome fi[abbino fi gradinino,cr

pulifcbino,er impomicinojer fi lucrino, c? fi rzi=

Uno finiti» Caf* IX.

S
Ogliono gli ficultori

,
quando vogliono lauorare vna figura di marmo,fa

re per quella vn modello, che coli fi chiama, cioè vno efemplo,cheèvna

figura digrandezza di mezo braccio ò meno,ò piu fecondo, che gli torna

Comodo,ò di terra,ò di cera,o di ftiiccojpur che e’poisin mofiiarin qlla Pattini
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dine, & la proportione, che ha da edere nella figura, che e voglion fare ; cer*
cando accomodarli allalarghezza,& alla altezza del fallo, che hanno fatto ca-
riare, perfarueladentro. Ma, per moftrarui comela cerali iauora, dire-
mo del latiorare la cera, &non Interra

. Quella per renderla piti morbi-
da,vi li mette dentro vn poco feuo,& di trementina, & di pece nera,dellequa
li cole il leno la fa più arrendeuole ; e la trementina tegniente in fe ; & la pece
le dà il colore nero, & le fa vna certa fodezza dapoi , ch’è lauorata, nello Ilare
fatta,che ella di lieta dura . Et chi volelìe anco farla d’altro colore,può ageuol
mente; perche mettendoui dentro terraroffa.ò vero cinabrio,òminio,Iafa
rà giuggiolina, ò di fomigliante colore . Se verderame.verde

; & il Amile’ li di
ce degli altri colori . Ma è bene da auuertire, che i detti colori vogliono elfer
fatti in poluere, e lliacciati,e coli fatti eiferepoi melcolaticonla cera lique-
fatta,che lia. Fattene ancoraper le cofe piccole,& per fare medaglie, ritratti.e
ftoriette,& altre cole di ballo rilieuo,della bianca. E quella fi fa, mefcolando
con la cera bianca.biacca in poluere,come fi é detto difopra. Non tacerò an-
coraché i moderni Artefici hanno trouato il modo di fare nella cerale metti
che di tutte le lòtti colori

; onde nel fare ritratti di naturale di mezzo rilietto
fanno le carnagioni,! capegli,i panni,& tutte l’altre cofein modo limili al ue
ro,che a cotali figure non manca,in vn certo modo,fe non lo fpirito

, & le pa
role. Ma per tornare al modo di fare la cera. Acconcia quella miftura , e infie
me fonduta,fredda eh ella e;lene fa i pallelli,i quali nel maneggiarli dalla cal
dezza delle mani fi fanno come pafta,& con ella fi crea vna figura a federe,ri t

ta,o comeli vuole, laquale habbia fiotto vn’armadura,per reggerla in le llef-
fa.o di legm.o di fili di ferro,fecondo la volontà dell’artefice

, & ancor fi può
farecon eila,&lenza,come gli torna bene.Etapocoapoco col giudicio, &
le mani lauorando,crefcendo la materia,con i (lecchi d’oflo,di ferro , o di le-
gno,fi fpinge in dentro la cera,Se con mettere dell’altra (opra fi aggiuune,&
raffina,finche con le dita fi dà aquello modello rultimopulimento.E?finito
ciò,volendo fare di quegli,cheliano di terra,fi Iauora afimilitudme della ce-
ra,ma fenza armadura di fotto.o di legno,o di ferro,perche li farebbe fende»
re,& crepare. E t men tre,che quella fi lauora,perche non fenda,con vn pano
bagnato fi tien coperta,fino che retta fatta. Finiti quelli piccioli modello fi

gure di cera,o di terra fi ordina di fare vn’altro modello,chehabbia ad edere
grande,quanto quella (Iella figura, che fi cerca di fare di marmo ; nelche fare
perche la terra,elle fi Iauora humida ne! leccarli rientra;bifognamentre,che
ella fi lauora,fare a bell’agio,& rimetternefu di mano in mano ;& nell’ ulti*
ma fine mefcolare con la terra farina cotta,che la mantiene morbida,et lieua
quella fècchezza. Se quella diligenza fa, che il modello non rientrando rima-
ne giti Ito,& limile alla figura,che s’ha da lauorare di marmo.Et perche il mo
dello di terra grande 11‘habbia a reggere in fe,& la terra non habbia a fender
li, bitogna pigliare della cimatura,o borra,che fi chiami, o pelo. E t nella terra
meleolarc quellada quale iarende in le tegnente;& non la lalcia fendere.
Armali di iegnilotto,& di ftoppaftretta,o fieno,con lofpago,& fi fa l’olTa del
la figura,&fe 1efafarequellaattitudme,chebilDgna;lecondoilmodello pie
polo.diritto,0 a ledere,che fia,& cominciando a eoprirla'di terra, fi conduce
sgnuda,lauorandola infino al fine,La qual condotta,file le vuol poi fare pan

ni
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ni addoffo,che (iano (ottili,fi piglia panolino,che fia (ottile;& Ce gro(Io,grof

foj& fi bagna;& bagnato,con la terra,s’interra non liquidamente,ma di vn

loto,che fia alquanto fodetto ; & attorno alla figura fi va acconciandolo, che

faccia quelle pieghe,& amaccature,che l’animo gli porge; di che (ecco verrà

a indurarfi,&: manterrà di continuo le pieghe. In quello modo fi conduco-

no a fine i modelli,& di cera,& di terra. Volendo ringrandirlo , a proporzio*

ne nel marmo j bi(ogna,che nella de(Ta pietra, ondes’hadacauare la figura,

fia fatta fare vna (quadra,che vn dritto vada in piano a’ pie della figura, & l’al

trojvada in alto,& tenga fempre il fermo del pianoj& cofi il dri tto di (opra:&

fimilmentevn’altrafquadrajodilegnoiod’altracofafia al modello, pervia

della quale fi piglino le mifure da quella del modello quanto (portano le gà-

be fora,& cofi le braccia;6dì và fpignendo la figura in dentro con quelle mi-

fure riportandole fui marmo dal modello,di maniera,che mifurando il mar«

mo,&: il modello a proporzione viene a leuare della pietra con li (carpelli; 8c

la figura a poco a poco mifurata viene a vfcire di quel fafio nella maniera,chc

fi cauerebbe d’una pila d’acqua pari,e diritta vna figura di cera,che prima ver

rebbe il corpo,& la teda,& ginocchia,& apoco apoco (coprendoli,& in fu ti

randola,fi vedrebbe poi la ritondità di quella fin paflato il mezo ; e in vltimo

la ritondità dell’altra parte. Perche quelli,che hanno fretta a lauorare, &c che

bucano il fallo da principio,^: leuano la pietra dinanzi,& di dietro, rifolu ta*

mente,non hanno poi luogo doue ritirarfi,bifognandoli 5 & di qui nafcono

molti errori,che fono nelle (latue,che per la voglia,c’ha l’artefice del vedere le

figure tonde fuor del fa(To a vn tratto, fpedò fi gli fcuopre vn’ errore ,
che non

può rimediami, fe non vi fi mettono pezzi commefsi, come habbiamo vido

codumare a molti artefici moderni . Il quale rattoppamento è da ciabattini,

òc non da huomini eccellenti,o maedri rari ; & è cofa vilifsima, & brutta,&
digrandifsimo biafimo.Sogliono gli fcultori nel fare le datile di marmo ne!

principio loro abozzare le figure con le fubbie,che (ono vnalpecie di ferri da

loro cofi nominati ; iquali lono apuntati,& grolsi 5 & andare leuando,&fub

biando grettamente il loro (atto,& poi con altri ferri detti calcagnuoli, c’han

no vna tacca in mezo,& fono corti,andare quella mondando
,

per fino ch’e-

glino venghino a vn ferro piano piu fottile del calcagnuolo , che ha due tac-

che,& è chiamato gradina. Col quale vanno per tutto con gentilezza gradii

nando la figura,con la proporzione de Mufcoli,^: delle pieghe ; & la tratteg-

giano di maniera per la virtù delle tacche,o denti predetti , che la pietra ino-

ltra grana mirabile. Quedo fatto fi và leuando le gradinature co vn ferro pu
lito. Et per dare perfezione alla figura,volendole aggiugnere dolcezza, mor-

bidezza, & fine, fi và con lime torte leuando le gradine ; il limile fi fa cò altre

lime lottili,& fcuffine diritte, limando,che redi piano;& da poi con punte di

pomice fi và impomiciando tutta la figura,dandole quella carnofità, che fi ve

de nell’opere marauigliofe della feul tura. Adoperali ancora il gefio di tnpo-

li,accio che l’habbia ludro,& pulimento ; fimilmente con paglia di grano,fa-

cendo druffoli fi droppiccia, talché finite,& ludrate fi rendono a gfocchi no

ftribellifsime.

E 2.
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tc'hafii,&dimezzi Ritieni i U difficulù delfargli -, '& in che confida il con

dnrglta perfezione. Gip. X.

QVelie figure, che gli {cultori chiamano mezi rilieui, furono rrouategià

dagli antichi
,
per fare iftorie da adornare le mura piane: & fe ne ferui

rono ne’teatri, & nègh'archi per le vittorie
;
perche volendolefa*

re tutte tonde,non le poteuano fituare le non faceuano prima vnallanza,ò ve

ro vna piazza, che fu (le piana . llche volendo sfuggire frollarono vnafpecie,

chemezo rilieuo nominarono , &è da noi co fi chiamato ancora rilqualeà fi

militudined’una pittura,dimollra prima l’intero delle figure principali,ò me
ze tonde,ò piu come fono ; & lefeconde occupate dalle prime. & le terze dal-

le feconde 5 in quella fteffa maniera, che apparifeono le perfone viue,quando
elle fono ragunate,&riftretteinfìeme* In quella fpecie di mezo rilieuo,per la

diminuzione dell’occhio, fi fanno fui time figure di quello,bade come alcune

celle bafsifsime, &cofi icafamenti, & i paefi, che fono fui rima cofa
.
Quella

fpecie di mezi rilieui da nelfuno è mai fiata meglio,ne con piu offeruanza fat-

ta, ne piu proporzionamente diminuita, ò allontanatale fue figure l’una da
l’altra 5 che da gli antichi . Come quelli che imitatori del vero , & ingegno!!,

non hanno mai fatto le figure in tali fiorie , che habbino piano , che feorti , ò
frigga

5
Ma l’hanno fatte co’proprij piedi,che pofino fu la cornice di lotto; Do

ue alcuni de’noflri moderni animofi più del douere , hanno fatto nelle fiorie

loro di mezo rilieuo,pofare le prime figure nel piano, che è di baffo rilieuo , &c

sfugge
;
Sde figure di mezo fui medefimoin modo che flando coll non pofa

no i piedi con quella fodezza, che naturalmente douerebbono; la onde fpel-

fie volte fi vede le punte de piè di quelle figure che voltano il di dietro , toccar

fi gli flinchi delle gambe, per lo feorto che è violento. Etditalicofe fe ne ve-

de in molte opere moderne, &: anchora nelle porte di fan Giouanni, & in più

luoghi di.quella età. Et per quello i mezi rilieui, che hano quella proprietà,

fono fallì
;
perchefelametàdellafigurafi caua fuor del fallo, hauendon’a fa*

re altre dopo quelle prime, vogliono hauere regola dello sfuggirei di minili

re^& co’piedi in piano,che fia piu inanzi il piano , che i piedi,come fa l’occhio

c laregola nelle colè dipinte conuiene che elle fi abbafsino dimano in ma-
noa proporzione, tanto che venghino a rilieuo fliacciato,& baffo per

quella vnione, che in ciò bifogna ; è difficile dar loro perfezzione, & condur
gli ;attefo che nel rilieuo ci vanno feorti di piedi, & di tefle;ch’è neceffario

hauere grandifsimodifegno, a volere in ciò inoltrare il valore dello artefice.

Et tanta perfezzione fi recano in quello grado le cofelauorate di terra, &di
cera,quanto quelle di bronzo, &c di marmo . Perche in tutte l’opere che hara*

no le parti, ch’io dico, faranno i mezi rilieui tenuti bellilsimi,& dagli artefici

intendentifommamen te Iodati . La feconda fpecie,che baisi rilieui fi chiama
no, fono di manco rilieuo aliai, eh il mezo,& fi dimollrano almeno p la metà
di quegli, che noi chiamiamo mezo rilieuo,e in quelli fi può con ragione, fa-

re il piano, i cafamenti, le profpettiue, le leale, & i paefi , come veggiamo ne*

pergami di bronzo in fan Lorenzo di Firenze,& in tutti ì bafsi rilieui di Dona
to j dqualein quella profusione lauorò veramente colè diuine con grandif-

fima ofieruazióne. Et quelli fi rendono a Fochio facili, Se fen za errori, ò bar*

bariimi
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barifmi -, perche non fportano tanto in fuori,che polsino dare caufa di errori,

ò di biadino . La terza fpezie il chiamano bafsi, Se diacciati rilieui,i quali non
hano altro in fe,che*l difegno della figura;con amaccato,Se ftiacciato rilieuo

.

Sono difficili aliai, attefo,chee’ci bilogna dilegno grade,e in uézione. Auuen
ga,che quelli fono faticolì a dargli grazia,per amor de’contorni.Et in quello

genere ancora Donato lauorò meglio d’ogni artefice con arte,difegno,Sein-

uenzione . Di quella lorte fé n’è villo ne vali antichi Aretini aliai figure, mal
chere, Se altre liorie antiche, Se Umilmente , ne’Cammci antichi, & ne’con ij

da {lampare lecofedi bronzo per le medaglie; & Umilmente nelle monete.
Et quello fecero perche fe follerò Hate troppe di rilieuo, non harebbono potu
to coniarle,ch'ai colpo del martello non farebbono venute l'impronre,douen
doli imprimerei Conij nella materia gittata,Ia quale quando è bafla,dura po
ca fatica a riempirei caui del conio. Di quella arte vediamo hoggi molti ar*

telici moderni che lliano fatta diuinifsimamentej Sepiucheefsi antidnco*
me fi dirà nelle vite loro pienamente. Impero chi conofcerà ne’mezi rilieui la

perfettione delle figure,fatte diminuire con olleruarione
; Se ne’bafsi la bon-

tà del difegno,per leprofpettiue, Scaltre inuenzioni ) Se nelli fflacci a ti, la net*
rezza, la pulitezza, Se la bella forma delle figure, che vi fi fanno

;
gli farà eccele

lentemente, per quelle parti, tenere, òlodeuoli, ò biafiraeuoli ; Se inLegnerà
conofcerlialtrui

.

Cernefifumo i modelliperfare di bronzo lefigure grandi er piccìole ; er cerne le forme $

per buttarle 5 comefi
armino difèrri,er come fi gettino di metallo ; er di

tre forti bronzo ; er come gittate
fi ccfelino } erfi rinettino j cr

come mancando pezzi , che non fùffero uenuti , s'innefìU

commutino nel medefimo bronzo .

Cap . X I.

VS a>jo gl’ar telici eccellenti,quando vogliono gittare,ò metallo, obrò
zo figure grandi,fare nel principio vnaflatua di terra, tanto grade,quas
to quella, che e’ vogliono buttare di metallo,Se la conducono di terra a

quella perfezione,ch’è conceda dall’arte,Se dallo ftudioloro . Fatto quello,
che fi chiama da loro modello,& condotto a tutta la perfezione dell’arte

, Se
delfaperloro,comincianopoi con gello da fare prela a formare fopra quello
modello parte per parte,facendo addollo a quel modello i caui di pezzi, Se Co

pra ogni pezzo fi fanno rilcontri,che vn pezzo con l’altro fi commettano , fe*

gnandoli,o con numeri,o con alfabeti, o al tri contrafegni
; Se che fi polsino

cauare,Se reggere inlieme.Cofi a parte per parte,lo vano formando ; Se vngc
do con oho fra gello,Se geffio,doue le commettiture s’hanno a congiugnere.
Se cofi di pezzo in pezzo la figura fi forma

; Se la teliate braccia, il torfo. Se le

gambe,perfin’airultimacofa : di maniera,che il cauodi quella llatua, cioè la

forma incauata,viene improntata nel cauo con tutte le parti. Se ogni minima
colà, che è nel modello. Fatto ciò,quelle forme di gello fi lafciono'a Andare, Se
ripolare; poi pigliano vn palo di ferro,che,fia piu lugo di tutta la figura, che
vogliono fare,Se che fi ha a gettare ; Se fopra quello fanno vn’anima di terra,

laquale morbidamente impalando,vi mefcolano llerco di cauallo, Se cima=

tura.
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tura,laquale anima ha la medefima forma,che la figura del modeIIo;& a filo*

lo a fiiolo'fi cuoce per cauare la humidità della terra, Se quefta ferue poi alla fi

gura-, perche gittando la ftatua,tuttaquefta anima,eh’efoda,vienuacua,nefi
riempie di bronzo , che non fi potrebbe mouere, per lo pefo

; cofi ingrofla-
no tanto,& con pari mifure quefta anima,che Saldando, & cocendoifuoli,
corne e detto,quella terra vien cotta bene,& cofi priuain tutto dell’ humido,'
chegittandoui poi /òpra il brózo, no può fchizzare, o fare nocumento

;
come

fi è vitto già molte volte c5 la morte de maeftri, e con la rouina di tutta l’opa.
Cofi vanno bilicando quefta anima , Se affettando , Se contrapefando i pezzi
fin,che la rifcon trino,& ripiouino,tanto eh eglino vengono a’fàre,che fi laici
appunto la groffezza del metallo,o la fiottili ta di che vuoi, chela ftatua fia.

Armano fpefio quefta animaper trauerfo con perni di rame,& con ferriche
fi polsino cauare,& mettere

;
per tenerla con ficurtà,& forza maggiore.Que

fia anima quando e tìnita,nuouamente ancora fi ricuoce con fuoco dolce; Se
cauatane interamen te rhumiditàjfè pur vene fufiereftata punto, fi lafcia poi
ripofare,& ritornando a caui del getto 5 fi formano quelli pezzo per pezzo co
cera gialla,che fia ftata’m molle; & fia incorporata con vn poco di Tremend
na,&di feuo . Fondutala dunque al fuoco,la gettano a metà per metàne’pez
zi di cauo; di maniera,che l’artefice fa venire la cerafottile,fecondo la volon
tà fila per il getto. E t tagliati i pezzi, fecondo,che fono i caui addotto a l’anima
che già di terra s’e fatta, gli commettono,& infiemegh rifiontrano, Se inne*
ftano ; Se con alcuni brocchi di rame lottili fèrmano,lopra l’anima cotta,

i
pez

zi della cera,confitti da detti brocchi,& cefi a pezzo,apezzo, la figura innefta
no, &rifcontrono,& la rendono del tutto finita. Fatto ciò vano leuando tut-
ta la cera,dalle baile delle fuperfluità de’caui,conducendola il piu , che fi può
a quella finita bontà,& perfezione,che fi defidera chehabbiailGetto.Etaua
ti, che e’proceda piu innanzi, rizza la figura,& confiderà diligentemente,fe la
cera ha mancamento alcuno,& la va racconciando,& riempiendo, o rinalza
do,o abballando, dotte mancatte. Apprettò finita la cera, &: ferma la figura;
mette l’Artefice fu due alari,o di legno,o di pietra,o di ferro,come vn’arofto,
al fuoco la fua figura con commodi tà,che ella fi polla alzare

, Se abballare , Se
con cenere bagnata,appropriata a queH’vfo,c6 vn pennello tutta la figura va
ricoprendogliela cera non fi vegga. Se per ogni cauo. Se pertugio la vette bc
ne di quefta materia. Dato la cenere,rimette i perni a trauerfo ^ che pattano
la cera,& Fanima,fecondo,che gl’halafciati nella figura

j percioche quelli ha
no a reggere l’anima di dentro,6cla cappa di fuori,che èia incroftatura del ca
uo fra l’anima,& la cappa,doue il brózo fi getta. Armato ciò, l’artefice corniti
eia a torre della terra lottile co cimatura,& fterco di caual!o,come difsi battu
ta infieme; Se con diligenza fa vna incroftatura per tutto fottihfsima,& quel
la lafcia feccare,& coli volta per volta fi fa l’altra incroftatura, con lafciarefèc
careni continuo fin,che viene in ferrando, & alzando alla groftezza di mezo
palmo il piu. Fatto ciò, que’ ferri, che tengono l’anima di dentro, fi cingono
con altri ferriche tengono di fuori la cappa

; Se a quelli fi fermano, &: i’un,&
1 altro incatenati , Se ferratifannoreggimentol’nnoal’altro. L'anima
di dentro regge la cappa di fuori. Seia. cappa di fuori, regge l’anima di den-
tro. Vfafi fare certe cannelle fra l’anima, Se la cappa, le quali fi dimanda-
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no venti , che sfiatano all’infu,& fi mettono verbigratìa,da vn ginocchio, a
vn braccio,che alzi 3 perche quelli danno la via al metallo di loccorrore quel-
lo,che per qualche impedimento non vemiTe,& fie ne fanno pochi,& affai fe
condo,che è difficile il getto.Ciò fatto fi va dando il fuoco a tale cappa vgual
mente per tuttofai che ella venga vnita,& a poco a poco a rifcaldarfi

; rinfor
zando il fuoco fino a tantoché laforma fi infuochi tutta di maniera , chela
cera che è nel cauo di dentro,venga a ftruggerfi, tale che ella efca tutta p quel
la banda,per laquale fi debbe girtare il metallo} lenza che ve ne rim anga den
tro niente. Et a conofcere ciu,bilogna quando i pezzi s’inneflano fu la figura
pelarli pezzo per pezzo 5 cofi poi nel cauare la cera ripelarla 3 & facendo il ca-
lo di quella,vede l’artefice le n’è rimafta fra l’anima,& la cappa,& quanta n’è
vici ta.Et Tappi,che qui confifte la maellria,& la diligenza dell’ artefice a caua
re tal cera 3 doue fi inoltra la difficulta di farei getti,che venghino begli,e net
ti. Attelo,che rimanendoci puto di cera,ruinarebbe tutto il getto,malsima*
mente in quelle parti doue ella rimane.Fini to quello,l’artefice Ibtterra que-
lla forma vicino alla fucina,doue il bronzo fifonde,& puntella fi,cheilbron
zo non la sforzi,& li fa le vie, che polla buttarli

; &al fommo lafcia vna quali
tita di grolfezza,che fi polla poi legare il bronzo, che auanza di quella mate-
na 3 & quello fi fa,perche venga piu netta.Ordina il metallo,che vuole ; Se p
ogni libra di cela ne mette dieci di metallof Falsi la lega del metallo llatuario
di due terzi rame,& vn terzo ottone}fecondo l’ordine Italiano. Gl’Egizij,da*
quali quella Arte hebbe origine,metteuano nel bronzo i due terzi ottone, Se
vn terzo rame.Del metallo elletro,che è degl’altripiu fine, fi mette due parti
rame,& la terza argento.Nelle campane per ogni cento di ramexx.di llagno:& al artiglierie per ogni cento di rame,dieci di llagno,accioche il Tuono di ql
le lia piu lquillante,<Sc vnito.Rellaci fiora ad infegnare,che venendo lafigura
con mancamen to} perche fò Afe il bronzo cotto, o fotdlejo mancaffe in qual-
che parte, il modo dell'inneflarui vn pezzo . Etin quello calo lieui l’artefice
tutto quanto il trillo,che è in quel getto,& facciaui vna buca quadra cauado
la lotto fquadrajdipoile aggiulli vn pèzzo di metallo attuato a ql pezzo , che
venga in mora quanto glipiace-Etcommeffo appunto in quella buca quadra
col martello tanto lo percuota,che lo faldi,& con lime,& ferri faccia fi,che Io
pareggi,^ fimfca in tutto. Ora volendo l’artefice gettare di metallo le figure
picciole,quelle fi fanno di cera,o hauédone di terra,o d’altra materia,vi fa fb-
pra il cauo di geffo,come allegrandole tutto il cauo fi empie di cera. Ma bilo
gna,che il cauo fia bagnatojperche buttandoui detta cei a,ella fi rappiglia per
la freddezza dell equa,& del cauo.Dipoi,fuentolando, Se diguazzando ilca-
uojfivotalacerajcheèinmezodelcauo

: di maniera, che il getto rellavoto
nel mezo.'ilqual voto,o vano riempie l’artefice poi di terra , Se vi mette perni
di ferro.Quella terra lerue poi per anima

; ma bilogna lafciarla leccar bene.
Dapoifala cappa,come all’altre figure grandi, armandola, Se mettendouile
cannelle per i ventala cuoce di poi,& ne caua la ceraie cofi il cauo fi fella net
to,fi che ageuolmente fi polTonogittare.il filmile fi fa de’bafsi,&de’mezi rilie
ni,&d ogni altra cola di metallo. Finiti quelli getti, l’artefice dipoi, con ferri
appropriati, cioè Bulini, Ciappole,Strozzi,Celelli,Puntelli,Scarpelli, e Lime,
lieua doue bifognaie doue bifogna fpigne all’indentro,e rinetta le baue. e con

altri



4o DELLA
alai fèrri,che radono,rafehia,e pulifee il tutto con diligenza, &: vhimam ente

con la poraicegli dai! pulimento
.

Quello bronzo piglia col tempo per fe me
defimo vn colore,che trahe in nero,& non in rodo,come quando fi lauora.

Alcuni co olio, lo fanno venire nero 3 altri con l’aceto lo fanno verde 3 &c altri

Conia verniceli danno il colore di nerq^j tale che ogn’uno loconduce,comé

piu gli piace.Ma quello, che veramente è cola marauigliofa,è venuto a tempi

noftri quefto modo di gettar le figure, coli grandi,come piccole, in tanta ec«

cellenza,che molti maeftri le fanno venire nel getto in modo pulite , che non
fi hanno a rinettare con ferri,e tanto lottili quanto è vna coltola di coltello

Et quello,che è piu alcune terre,& ceneri,che a ciò s’adoperano, lono venute

in tanta finezza,che fi gettano d’argéto,e d’oro le ciocche della ruta,e ogni al

trafòttileherba,o fiore ageuolmente,& tanto bene, che coli belli rielcono

come il n aturai e.Nel che fi vede quella arte edere in maggior eccellenza,che

tfon era ài tempo degli antichi»

Ve'conij d’acciaio per fare le medaglie di bronzo,0 daltri metalli,er come ellefifan

no di efii metallici pietre orientali,& di Cammei. Cap. XII.

Volendo fare le medaglie di bronzo,d’argento,o d’oro , come già le fece

ro gl’antichi,debbe l’artefice primieraménte,con Punzoni diferro,inta

gliare di rilieuo i punzoni nell’acciaio indolcito a fuoco, a pezzo per pez

io 3 Come per efemplo la tefta lola,di rilieuo ammaccato in vn punzone lo lo

d’acciaio3& coli l’altre parti,che fi commettono a quella. Fabbricati eoli d’ac

ciaio tutti i punzoni,chebifognano perla medaglia, fi temprano col fuocoj6c

in lui Conio dell’acciaio ftemperato,che debbe leruire per,cauo , & per ma«
dre della niedaglia,fi va improntando a colpi di martello, & la tefta, & Tal tre

parti a’Uioghi loro.Et doppo l’hauere improntato il tutto, fi va diligentemen

te rmettando,&: ripulendo, Se dando fine,e perfetitone al predetto cauo,che

ha poi a feru ire per Madre.Hanno tutta volta vfato molti artefici, d’incauarc

con le ruote le dette Madri,i.n quel modo,che fi lauorano d’incauo i Criftalli,

i Diafpri,iCalcidonij,le Agate,gli Ametifti,i Sardo.nij,i lapis lazuli,i Cnfoli*

ti, le Corniuole,i Cà.mei,& l’altre pietre orientalhòc il cofi fatto lauoro , fa le

madri piu pulite,come ancorale pietre predette. Nel medeiìmo modo fi fa il

rouefeio della medaglia3&: con la madre della tefta,Se co quella del rouefeioi

fi ftampano medaglie di cera,o di piombo,lequali fi formano di poi con fotti

liftimapoluetedi terra atta a ciò,nelle quali forme,canatane prima la cera,o il

piombo predetto, ferrate den tro ale ftalfe,fi getta quello Hello metallo, che ti

aggrada per la medaglia.Qudli getti fi rimettono nelle loro madri d’acciaio:

per forza di vitfio di lieue,& a colpi di martello lì ftringono talmente, che

elle pigliano quella pelle dalla ftampa,che elle non hanno prefa dal Getto.

Ma le Monete,& l’altre medaglie piu balle, fi improntano fenza viti, a colpi

di martello con mano;& quelle pietre orientali,che noi dicemmo dilopra, fi

intagliano di cauo con le ruote per forza di fmeriglio^he con la ruota confu

maognifortedi durezza di qualunquepietrafi fia. Etrarceficevà fpelfoira-

prontando con cera quel cauo,che e’lauora,&in quefto modo,và leuando do

V fiJgiudi» di dando finealla opera. Ma i Cammei fi lauorano
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di rilicuo'jpcrche ettèndo quefta pietra faldata,cioè bianca fbpra,&fbtto nera

fi va leuando del biaco tàto,che o tetta,o figura retti di baffo rilieuo bianca nel

campo nero.Et alcuna volta per accomodarli,eh e tutta la tetta , o figura ven-

ga bianca in fui campo nero, fi v(à di tignereil campo
,
quando e non è tanto

ìcuro,quanto bifogna.Et di quefta profellìonc habbiamo vifte opere mirabili

& diuifiime antiche,& moderne.

Come diftucco fi
conducono i Uuoribicmcbi,er delmodo delfare laforttux di[otto

muratd,crcomcfi Iduorano, Cap. XIII.

S
Oleuano gl’antichi,nel volere fare volte,o Icroftature,o porte,o fincitte*

o altri ornamenti di ftucchi bianchi;fare l’otta difotto di muraglia,che fi*

o di mattoni cotti,o vero di tufi,cioè falliche fiano dolci , & fi pettino ta-

gliare con fàcilità,& di quefti murando faccuano l’otta di lòtto; dandoli o foc

ma di cornice,o di figure,o di quello,che fare voleuano, tagliando de’ matto*

ni,o delle pietre,lequah hanno a ettere murate con la calce. Poi cólo ftuc*

co.chenei capitolo mi. dicemmo, impattato di marmo petto, & di calce di

Treuertino,debbano farefopra l’otta predette, la prima bozza di ftucco ruui

do,cioè grotto,& granellofo,accio vi li pofli mettere fopra il piu fonile,quali

do quel di fotto ha fatto la prefai & che lia fermo,ma nó lecco afatto. Perche

lauorando la matta della materia in fu quel che è humido; fa maggior prefa,

bagnando di continuo doue lo ftucco fi mette ;
accio lì renda piu facile ala*

«orarlo.Et volendo fare cornici,o fogliami intagliati, bilògna hauere forme

di legno,intagliate nel cauo,di quegli ftefsi intagli,che tu vuoifare. Et fi pi-

glia lo ftucco,che,fia non fodo fodo,ne tenero tenero , ma di vna maniera te-

gnente , & fi mette fu l’opra alla quantità della cofa , che fi vuol formare , 3c

vi fi mette fopra la predetta forma intagliata,impoluerata di poluerc di mar-*

mo,& picchiandoti fu con vn martello,che il colpo fia vguale , rettalo ftuc*

co improntatofilquale fi va rinettando,& pulendo poi accio venga il lauoro

diritto,& vguale.Ma volendo,che l’opera habbia maggior rilieuo allo in fuo

ri fi conficcano,doue ell’ha da ettere ferramen ti,o chiodi,o altre armadure fi-

mili,che tenhgino fofpefoin aria lo ftucco, che fa con ette prefa grandilfima,

come ne eliedificij antichi fi vede,ne’quali fi truouano ancoragli ftucchi,& i

ferri confiruati fino al di d’hoggi.Quando vuole adunque l’artefice , condur

re in muro piano vn’iftoria di batto rilieuo còficca prima in quel muro i chic»

ili fpcflijdoue meno,& doue piu in fuori,fecondo che hanno a ftare le figure,

de tra quegli ferra pezami piccoli di mattoni,o di tufi;! cagione che lepunte*

o capi di quegli,tenghino il primo ftucco grotto,& bozzato,&: appretto lo va

finendo con pulitezza;& con pacienza,che e’ fi raflodi. Et mentreche egli in*

durifce,l’artefice lo va diligentemente lauorando,& ripulendolo di contino

uo co’pennelli bagnati,di maniera,che e’ lo conduce a perfettione,come fe e*

futte di cera,o di terra.Con quefta maniera medefima di chioui,&di ferrame

ti fatti apofta,& maggiori,& minorifecondo il bifògno,‘fi adornano di ftuc-

chi,le voltagli fpartimenti,& le fabbriche vecchie , come fi vede coftumarfi

hoggi per tutta Italia,da molti maeftri,che fi fon dati a quello efercizio. Ne fi

debbe dubitare di lauoro coli fatto,come di cofa pocodurabile.Perche e fi có
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fonia infinitamente,& indurilce tanto nello flar fatto,che e’diuenta col tem«
po come marmo.

Comefi conducono lefigure di legno,®- che Ugnofiu buono afurie.

Cap. XI III;

CHI vuole che le figure del legno fi polsino condurre a perfettione, bilo

gna,che e’ ne faccia prima il modello di cera.o di terra, come dicemmo.
Quella fòrte di figure fi è vfata molto nella chriftiana religione attefo ,

cheinfinitimaellri hanno fatto molti crocifilsi,&: diuerfealtrecofe. Ma in

vero,non fi da mai al legno quella carnofità,o morbidezza; che al metallo,"&:

al marmo,&aH'altre forniture, che noi veggiamo,o di fluchi,o di cera,o di te?

ra.Il migliorenientedimanco tra tutti i legni, cheli adoperano alla fcultura,

è il Tiglio^Perche egli ha i pori vguali per ogni lato , &c vbbidilce piu ageuol-

mente alla lima,& allo fcarpello.Ma perche farteli ce, efiendo grande la figli»

ra
;
chee’vuole,non può fare il tutto d un pezzo lòlo,bifogna ch’egli lo còrnee

tadi pezi,&Palzi;&: ingrofsi fecondo la forma che e lovuol fare. Et per ap»

piccarlo infieme in modo, che e tenga,non tolga Maflrice di cacio,perche nò
terrebbe,ma colla di fpicchficon la quale llrutra

;
fcaldati i predetti pezi al fuo

co,gli commetta, 6z gli ferri infieme,noncon chiouidiferro,madelmedefi-

mo legno.Ilche fatto,lolauori, Scintagli fecondo la forma delluo modello.

E t degli artefici di coli fatto melliero fi fono vedu te ancora opere di bolfiolo,

lodatifsime
; 8c ornamenti di noce bellifiimi,i quali quando fono di bel noce

che fia nero,apparifcono quali di bronzo.Et ancora habbiamo veduti intagli

in noccioli di frutte comedi Ciregie,& meliache di mano diTedefchi , mol*
to eccellentifiauorati con vna pacienza,& fottigliezza grandiiììma.Et fé bene

e’non hanno gli llranien quel perfetto difegno,che nelle cofe loro dimollra

no gl’italiani,hanno niente di meno operato, & operano continouamente

in guifa,che riducono le cole a tanta fottigliezza,che ellefanno llupire il mó«
do.Come fi può veder’in vn’opera,o per meglio dire in vn miracolo di legno

di mano di maeltro Ianni Franzefe,ilquale habitando nella città di Firenze,

laquale egli fi haueua eletta per patria,prefe in modo nelle cofe del difegno,

del quale gli dilettò lempre la maniera Italiana,che con la pratica , che haue*

ua nel lauorar il legno,fece di tiglio vnafigura d’un fan Rocco grande,quan»
to il naturale.E condulfe con fottililfimo intaglio tanto morbidi, e traforati i

panni,che la veftono,& in modo cartoli, Se con bello andar l’ordine delle pie

ghe,che non fi può veder cola piu marauigliofa. Similmente còdulle la tefta,

la barba,le mani,8c le gambe di quel lànto con tanta perfettione , che ella ha
mcritato,& meriterà Tempre lode infinita da tutti gl

?huomini,&cheè piu,ac

do fi veggiain tutte le fue parti l’eccellenza dell’artefice, è Hata conferitala in

fino a hoggi quella figura nella Nunziata di Firenze, fiotto il pergamo* lenza

alcuna coperta di colori,o di pitture,nello Hello color del legname,e con la lo

la pulitezza, &c perfettione,che maellro Ianni le diede belliflìma lopra tutte 1*

él tre, che fi veggia intagliata in legno.E t quello balli breuemente hauer det-

to delle cole della Sculturà,Paifiamo hora alla Pittura;

DELLA
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Che cofdjìu difegno,& comefifatinogli conofiotto le buone Vitture>& <t che; <9

dellmuenzione delle florie, Cap. XV*

E R CHE il Difegno,padre delleltre Arti nollre,Architettura*
Seultura,& Pittura,procedendo dall’Intelletto, caua di molte
cofe vn giudizio vniuerfale, limile a vna forma, o vero Idea di
tutte le cofe della natura, laquale è fingolariflìma nelle lue mi-
fure

; di qui è,che non folo ne i corpi fiumani , & degi’anima-
li j ma nelle piante ancora,& nelle fabrich e,& feul ture,&pitture cognofcela
proporzione, che ha il tutto con le parti,& che hanno le parri fra loro, 8c col
tutto infierite. E perche da quella cognitione nafte vn certo concetto, ik giu
dizio,che lì forma nella mente quella tal colà, che poi elpreflà con le mani li

.

chiama Dilegno ; lìpuo conchiudere,che edo dilegno altro non Ila , che vna
apparente efpreflìone,& dichiarazione del concetto, che lì ha nell’animo, 6c
di quello,che altri lì e nella mente iinaginato,efabricato nell’Idea.E da que-
llo per auuentura nacque il prouerbio de’Greci 3 dell’ugna vn Leone,quane-
do quel valente huomo,vedendo Iculpita in vn mallo l’vgna fola d’un Leo-
ne,cóprefe cori l’intelletto da quella mifura,e forma le parti di rutto 1’ Aiale,e'
dopo il tutto inlìeme,comele l’haueflehauuto pfente,edinazi agl’occhi. Cre,
dono alcuni che il padre del Difegno,&dell’Arti fude il calo,eche l’ufo,& la
fperienza,come balia,& pedagogo lo nutriflero co l’aiuto della cognitione,

e

del dilcorlo \ ma io credo, che có piu veri tà lì polla dire il calo hauer piu tollo
dato occalìone,che potersi chiamar padre del dilegno.Ma lìa come lì voglia,
quello difegno ha bilogno

, quando caua l’inuézione d’una qualche cofa dal
giudizio,che la mano lia,mediante lo lludio,& ellercizio di molti anni, Ipe-
dita,& atta a dilegnare,& elprimere bene qualunche cola ha la natura crea-
to con penna,con llile,con carbone,cpn mati ta,o con altra colajperche quan.
do l’intelletto manda fuori i concetti purgati,& con giudizio ; fanno quelle
mangerie hanno molti anni edercitato il difegno conofcere la perfezzione, e
eccellenza dell'arti,& il Papere dell’Artefice inlìeme.E perche alcuni fruitori
talvolta non hanno molta praticanellelinee,enedintorni, onde non pollo*
no dilegnare in carta 5 eglino in quel cambio con bella proporzione,&: mifu
ra, facendo con terra,o cera huomini,animali,& altre cole di rilieuo, fanno il

medelìmOjche fa colui,ìlquale perfettamente difrgna in carta,oin fu altri pia
ni.Hanno gli huomini di quelle arti schiantato , o vero dillinto il difegno in

varij modi,&frcondo le qualità de’dilegnfche fi fanno. Quelli,che fono toc

chi leggiermente,&: a pena accennati con la penna, o altro lì chiamano fchiz

zi,come lì dirà in altro luogo. Quegli poi , che hanno le prime linee intorno
intorno fono chiamati profih,dintorni,olineamenti.E tutti quelito profili,

o alttimentiyche vogliam chiamarli,leruono coli all’Architettura,& Scultu*
ra,come alla pittura j ma all’Architettura maffimamente 5 percioche i dife-

gni di quella non fono compolli le non di hnee,il che non è altro,quanto al*

Architettore, eh il principio,e la fine di quell’arte,perche il reflante,media*
lei modelli di legname,tratti dalle dette linee,non è altro,che opera di fcar*

F z pellini,

e
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pellini,&muratori.ManellafcuIturaferueildifègnodi tutti i contorni, per
che a veduta,per veduta fe ne ferue lo fcultore,quando vuol difègnare quel-
la parte,che gli torna meglio,o che egli intende di fare;per ogni verfò, o nel-
la cera,o nella terra,o nel marmo,o nel legno,o altra materia

.

Nella pittura feruonoilineamen ti in piu modi,ma particolarmente a dintor
Dare ogni figura

;
perche quando eglino fono ben difegnati, & fatti giudi, &c

a proporzione 3 l’ombre, che poi vi fi aggiugono,& i lumi fono cagione, che
i lineamenti della figura,che fi fa ha grandilsimo rilieuo, e riefce di tutta bon
tà,e perfezzione E di quìnafce,che chiunque intende,e maneggia bene que
ilelinee,faràinciafcunadi quelle arnmediante la pratica, &: il giudizio eccel
lenti filmo chi dunque vuole bene imparare a efprimere, difegnando i cócet*.

ti dell’animo,è qual fi voglia cofa,fa di bilogno,poi che hauerà alquanto afuc
fatta la mano,che per diucnir piu intelligente neU’arti fi efèrciti in ritrarre fi

gure di rilieuo,o di marmo di fafio,o di laflo,o vero di quelle di gello forma-
te fui viuo,o vero lopra qualche bella ftatua antica, o fi veramente rilieui di
modelli fatti di terra,o nudi,o con cenci interrati addolTo^'che feruono per pà
ni,& vedimen ti.Percioche tutte quelle cole, ellendo immobili, & .lenza Pen-
timento fanno grande ageuolezza,dando ferme a colui,che difegna,ilche nò
auuiene nelle cofe viue,che fi muouono

.
Quando poi hauerà in difegnando

limili cofe fatto buona pratica , 8c ailìcuratala mano , cominci a ritrarre cole
naturali 3 & in effe faccia con ogni poflìbile opera, e diligenza vna buona, e fi

cura pratica
3
percioche le cofe,che vengono dal naturale fono veramente ql

le,che fanno honore a chi fi è in quelle affaticato, hauendo in le , oltre a vna
certa grazia,& viuezza,di quel lemplice,facile,e dolce,che è proprio della na»
tura,& che dalle cole fue s’impara perfettamente,& non dalle cofe dell’arte a
badanza giamai. E tengali per fermo , che la pratica , che fi fa con lo dudio
di molti anni in dilegnàdo,come fi è detto dilopra,è il vero lume del dilegno,

& quello,che fa gli huomini eccellentidimi.Hora hauendo di ciò ragionato
a badanza,fèguita,chenoi veggiamo,che cofa fia la Pittura.

EU’è dunque vn piano coperto di campi di colori, in luperficie, odita-
noia, o di muro, odi tela, in torno a lineamenti detti difopra,iqualiper vir-
tù di vn buon difegno dilineegirate,circondano lafigura Quedo firatto pia
ho,dal pittore con retto giudizio mantenuto nel mezo,chiaro, &c negli edre«
mi,& ne fondi fcuro,& accompagnato tra quedi, & quello da colore meza-
no tra il chiaro,& lo Icuro*, fache vnendofi infieme quedi tre campi, tutto
quel lo,che e tra l’uno lineaméto,& l'altro fi rilieua,& apparifce tondo,e fpic
cato,comes edetto.Beneè vero,chequedi trecampi non podono badare ad
ogni cola mimitamente

;
attefo,che egli èneceflario diuidere qualunchc di lo

ro almeno in due fpeziej faccendo di quel chiaro due mezi, & di quell’ ©feti-
ro,due piu chiari,& di quel mezo due altri mezi, che pendino, l’uno nel piu
chiaro

> & 1 altro nel piu fcuro.Quando quede tinte d’un color fblo, qualun
che egli fi fia faranno demperate,fi vedrà a poco a poco cominciare il chiaro,

& poi meno chiaro,& poi vn poco piu fcuro, di maniera eh’a poco a poco tro
uerremoil nerofehietto. Fatte dunque le mediche, cioè mefcolati infieme
quedi colori,volcndolauorare,oaolto,o atempera,o in frefeo

j fi va copren
do il lincamento,& mettendo a’ fuoi luoghi i chiari,& gli feuri , & i mezi. Se
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gli abbagliati de mezi,& de’Iumij che fono quelle tinte mefoolatede*trepri-

mi,chiaro,mezano,& fcuro ; iquali chiari,& mezani,&fcuri,& abbagliati fi

cauano dal cartone,o vero altro difogno,che per tal cofa è fatto
,
per porlo in

opra j il qual’è necefIario,che fia condotto con buona collocazione.e difogno

fondato j & con giudizio,& inuentione,attefb , chela collocazione non è al-

tro nella pitturatile hauere fpartito in quel loco,doue fi fa vna figura, che gli

ipazij fiano concordi al giudizio dell’occhio,& non fianodisformi,cheil cara

po fia in vn luogo pieno,& nell’altro votoja qual cofa nafea dal difegno,eda

3’hauere ritratto,o figure di naturale viue,o da modelli di figure fatte per ql*

lo,che fi voglia fare.ll qual.difogno non può hauere buon’origine, fono s’ha

dato continuaméte opera a ritrarre cofe naturali 5 & ftudiatopittured’eccél

lenti maeftri>&; di ftatue antiche di rilieuo,corr e s’è tante volte detto . Maio
pra tutto il meglio è gl’ignudi degli huomini viui,&femine,& da quelli haud
re prefo in memoria, per lo continouo vfo i mufooli del torfo , delle fohiene,

delle gambe,delle braccia,delle ginocchia, & l’offa di lotto, & poi hauere fi-

•curtà,per lo molto ftudio,che fenza hauere i naturali inanzi, fi poffa formare

di fantafia da fo attitudini, per ogni verfo-, cofi hauer veduto degli huomini
fcorticati,pcr fapere come ftanno l’ofia fiotto &: i mufcoli,& i nerui,con tur*

ti gli ordini,& termini della Notomia; per potere con maggior ficurtà,
e piu

rettamente fituarc lemembra nell’huomo, Se porrei mufooli nelle figure..

Et coloro,che ciò fanno,forza è,che faccino perfettamente i contorni delle fi-

gure j le quali dintornate come elle debbono,moftrano buona grazia,& bel

«la maniera.Perche chi ftudia le pitture,& foulture buone , fatte con fimi! mo
do,vedendo,& intendendo il viuo.è neceffario che babbi fatto buona manie
ranell’arte.Et da ciò nafoel'inuenzione,laquale fa mettere infieme in hifto-

ria lefigure a quattro,afoi,a dieci,a venti,talmente, che fi viene attorniare le

battaglie,& Pai tre cofo grandi dell’arte.Quefta inuenzione vuol’in fo vna co

ueneuolezza formata di concordanza,ed obedienza5che s’una figura fi muo
ueperfalutare vn’altra; non fi faccia la falu tata voltarli indietro, hauendo a

rilponderej& con quefta fimilitudine tutto il refto.

La iftoria fia pienadi cofo uariate,& differenti l’una dal’altra,ma
a propofito

fempre di quello , che fi fa, & che di mano in mano figuralo A rtefice,]llquale

debbe diftinguere i gefti,& ['attitudini facendo le femmine con aria dolce, &
bella, &fimilmen tei giouani $ Ma iuecchi,graui Tempre di alpetto, & ìfacer

dotimafsimamente, 8c le pecione di autorità. Auuertendoperò fompremai,

che ogni cofa corrilponda ad un tutto della opera,di maniera, che quando la

pittura fi guarda, ui fi conolca una concordanza unita, che dia terrore nelle

ftirie,& dolcezza negli effetti piaceuoli *, Et rapprefonti in un tratto la inten*

zionedel Pittore, &nonlecofo,chee’non penlaua. Conuiene adunque per

quefto,che e’formi lefigure,che hanno ad efter fiere, con mouenzia,&con ga
giiardia -, Et sfugga quelle,chelono lontane dale prime,con l’ombre,& con i

colori appoco appoco dolcemente ofeurij Di maniera che Par te fia accompa
gnata lempre con vna grazia di facilità ,& di pulita leggiadria di colori 5 E t co
dotta l’opera a perfezzione,non con vno fleto di pafsione crudele, che gl’huo

mini, che ciò guardano habbino a patire pena della pafsione , che in taPopera

ueggono fopportata dallo Artefice
j Ma da ralegrarfi.della felici» à , che la fila

mano
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manohabbiahauuto dal Cielo quella agilità,che fèndale cofe finite cen iftu*

dio,& fatica fuma non con illento 5 tanto,che doue elle fono pofte,non fiano

morte, ma-fi-appreientino.viue,& vere achi le confiderà. Guardinfi dalecru*
dczze. Et cerchino,che le cofe,che di continuo fanno,non paino dipinte; ma
fidimollrino viue, & di rilieuofuor della opera loro; Et quello è il verodifc

gno fondato,& la vera inuenzione, che fi conófèe efier data da chi le ha fatte,

alle pitture che fi conofcono,e giudicano come buone *

Deglifchizzi difegm,c<trtoni,& ordine di progettine ; er per quel, chefifanno,& a quel

lo che i Pittori fe neferuono. Cap. XVI.

G Li fchizzi de quali fi è fauellato di fopra chiamiamo noi vna prima forte

di difegni , che fi fanno per trouare il modo delle attitudini , & il primo
componi mento dell’opra. Et fono fatti in forma di vna machia, e accen

nati {blamente da noi in vna fola bozza del tutto . Et perche dal furor dello ar
tefice fono in poco tempo con penna, ò co altro difegnatoio, ò carbone efpref
fi fole per tentare l’animo di quel che gli fouuiene perciò fi chiamano fchizzi*

Daquefti dunque vengono poirileuatiin buonaformai difegni, nel fard.e

quali con tutta quella diligenza,che fi può fi cerca vedere dal viuo, fe già l’ars

tefice non fi fendile gagliardo in modo,che da le li poteffe condurre. Appref
fo mifuratili con le felle, ò a ochio , fi ringrandifeono da le mifure piccole nel
le maggiori,fecondo l’opera che fi ha da fare

.
Quelli fi fanno , con varie cofe,

ciò è,o con lapis rollo, che è vna pietra, la qual viene da mon ti di Alamagna,
che per efier tenera, ageuolmente fi fega& riduce in punte lottili da fegna*
re con effe in fu i fogli, come tu vuoi : ò conia Pietra nera che uiene de’mqnti
di Francia,laqual’è fimilmente come la rolla. Altri di chiaro & feuro, fi condii
cono fu fogli tinti, che^ fanno vn me'zo, & la penna fa il lineaméto , ciò è il d’ia
torno ò profilo,& l’inchioflro poi con vn poco d’acqua, fa vna tlta dolce, che
lo vela , & ombra di poi con vn pennello fottile in tinto nella biacca {tempe-
rata con lagomma fi lumeggia il difegno, & quello modo è molto alla pitto-
refea& inoltra piu l’ordine del colorito . Molti altri fanno con la penna fola ,
lafciando i lumi della carta, che è difficile , ma molto maeltreuole 5 & infiniti

altri modi anchora fi coftumano nel difegnare de’quali non accade fare men
zione, perche tutti rapprelentano vna cola medefima, cioè il dilegnare , Fatti
coli i dificgnijchi vuole lauorar in frefeo, cioèin muro, ènecefiario chefaccia
i cartoni, ancora ch’e fi collumi per molti di fargli per lauorar anco in tauola

.

Quelli cartoni fi fanno coli. Im paltan fi fogli có colla di fàrina,e aqua cotta al

fuoco,fogIi dico,che fiano fquaoratfe fi tirano al muro co l’incollarli a torno
duo dita verlo il muro cóla medefima palla.E fi bagnano fpruzzandoui détro

p tutto acqua frefca,& cofi molli fi tirano,accio nel leccarli,vengano a diltéde
re il molle delle grinze. Da poi quando fono fecchi fi vano con vna canna lun
ga,che habbia in cima vn carbone,riportando lui cartone p giudicar da difeo
Ilo tutto quello,che nel difegno piccolo è dilegnato,con pari grandezza, e co
fi a poco a poco quando a vna figura,e quando a l’altra danno fine.Qui fanno
i pittori tutte le fatiche dell’arte del ritrarre dal viuo ignudi, & panni di natii»

rale,& tirano le prolpettiue con tutti qlli ordini, che piccoli fi fono fatti in fu
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fbgIi,ringrandendoli a proporzione.Etfein quegli follerò prolpettiue, o ea-

famenti,fi ringran difcono con la Rete; La qual’è vna Graticola di quadri pie

coli ringrandita nel cartone ; che riporta giuftamente ogni cola . Perche eh*

ha tirate le prolpettiue ne’difegni piccoli,cauate di jfu là pianta, alzate col prò
ffilo,& con lafntétfecazione,&: col punto fatte diminuirei sfuggirejBilqgna

•che le riporti proporzionate in lui Cartone. Ma del modo del tirarle
,
perche

ella è cofa faftidiofa,& difficile a darli ad intendere
; non voglio io parlare ala

trimenti. Balla,che le prolpettiue lon belle tanto,quali to elle lì inoltrano giu
ile allaloroveduta,& sfuggendo li allontanano dall’occhio. Et quando elle

fono compolle con variato,& bello ordine dicafamenti.Bilognapoi,che'lpir

tore habbia rilguardo a farle con proporzione Iminuire co la dolcezza de’ cos

lorijlaqual è nellartefice vna retta difcrezione,&: vn giudicio buonora caula

del quale li niollra nella difficultà delle tante linee confufe colte dalla pian*

ta,dal profilo,& interfecazione,che ricoperte dal colore reltano vna facilissi-

ma cofa,laqualfa tenere l’artefice dotto,intendente,& ingegnofo nell’arte.

’Vfono ancora molti maelìri innanzi,che faccino la lloria nel cartonej.fare vn
•modello di terra in fu vn piano,con iìtuar tonde tutte le figure, per vedetegli

•sbattimentijCioè l’ombre,che da vn lume fi caldano adofio alle figure , che lo

no quell’ombra tolta dal fole,ilquale piu crudamente,cheillumele fa in ter*

ra neLpiano per l’ombra della figura.Et di qui ritraendoil tutto della opra ha
no fatto l’ombre,che percuotono adofio al’una,& l’altra figura , onde ne ven
gono i cartoni,& l’opera,per quelle fatiche,di perfezzione,& di forza piu fini

ti,& da la carta lì (piccano per il rilieuo.il che dimoftra il tutto piu bello, &C

maggiormentejfinito.Et quando quelli cartoni al frelco, o al muro s’adopra-

no,ogni giorno nella commettitura fe ne tagliavn pezzo, &c fi calca fui muro
che fia incalcinato difrefco,& pulito eccellentemente. Quello pezzo del car-

tone fi mette in quelluogo,doue s’ha a fare la figura,& fi contrafiegnafpche

l’altro di, che fi voglia rimettere vn’altro pezzo,fi riconofca ilfino luQgo apun
toj&non polla naicere errore.Apprefio,peri dintorni del pezzo detto, con.

vn ferro fi va calcando in fu l’intonaco della calcinala quale per edere frefea

,

acconfente alla carta : & cofi ne rimane legnata.Per il che li lieua via il canoa
ne,& per que’lègni,chenel muro lono calcati,!! va con 1 colorilauorandoj Se

coli fi conduce il lauoro in frefco,o in muro. Alle tauole,& alle tele fi fa il me-
defimo calcato 5 ma il cartone tutto d’un pezzo,faluo, che bifogha tingere di

dietro il cartone,con carboni,o poluere nera, accioche Legnando poi col fer*

ro,egli venga profilatoi difegnato nella telai tauola.Et per quella cagione

i cartoni fi fanno per compartire,che l’opra venga giulla,e mifurata. Aliai pie

-tori fonò,che per l’opre a olio sfuggono cio,maperillauoró in frelco- non li

-può sfuggire,che non fi faccia. Ma certo chi trouò talinuenzione,hebbe buo
nafantafia,atte£o,chene’cartoni fi vede il giudizio di tutta l’opra infieme-, Se

fi acconcia,Se guafta,finche lliano bene. Il che nell’opra poi non può farli.

Ve li[corti dellefigure al difetto,infu, e7 di quelli in piano , Cap, XVII..

HAnno hauuto gli artefici nollri vna grandifsima auuertenza nel fare

feortare le figure^cioè nel farle apparire di piu quantità, che elle non 1

q

no
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no veraméte,elTendo Io (corto a noi vna cofa difegnata in faccia corta, che all*

occhio,venendo innanzi non ha la lugheZza,ò la’ltezza,che ella dimoilra;Tut

tauia,la grolfezza,i dintorni,lbmbre Se i lumi fanno parere, che dia venga in

nanzi , Se per quello fi chiamafcorto . Di quella (peeie non fu mai pittore ò di

fegnatore , che facelfe meglio , che s’habbia fatto il noftro Michelangelo But>

«arroti; Se ancora nettino meglio gli poteua fare, hauendo egli diuinamentc
fatto le figure di rilieuo . Egli prima di terra

, ò di cera ha per quello vfo fatti

i modelli : Se da quegli , che piu del viuo rdiano fermi , ha cauato ì contorni,!

lumi, Se l’ombre. Quelli danno a chi non intende grandifsimofaftidio; per

che non arriuano con l’intelletto ala profondità di tale difficulta
, la qual eia

piu forte a farla bene, che nefluna, che fia nella pittura Et certo ì nollri vec-

chi, come amoreuoli dell’arte, trouarono il tirarli per via di lince in profpet-

tiua,ilche non fi poteua fare prima, e li ridulfero tanto inanzi , che hoggi s’ha

la vera madida di farli . Et quegli,che li biafimano
( dico delli artefici nollri)

fono quelli,che non li fanno fare , &,che,per alzare fe llefsi,vanno aballando
altrui . E t habbiamo aliai maellri pittori, iquali,ancora che valen ti , non fi di

Iettano di fare feorti : Et nientedimeno quando gli veggono belli & difficili»

non lolo non gli biafimano
3
magli lodano fommamente. Di quella fpeciena

hanno fatto i moderni alcuni,che fonò a propoli to. Se difficili 3 come farebbe

a dir in vna volta le figure,cheguardando in fu fcortano,& sfuggono,& que
Ili chiamiamo al difotto in fu, c’hanno tanta forza, ch’eglino bucano le volte.

Et quelli non fi polfono fare, fe non fi rittraggono dal uiuo,ò con modelli in

altezze conuenienti non fi fanno fare loro le attitudini , Se le mouen zie di tali

cofe.E certo in quello genere, fi recano in quella difficulta vna fomma graziai.

Se molta belezza , Se mollrafi vna ternbilifsimaarte . Di quella Ipecie trouer

rete,chegli artefici nollri nelle vite loro hanno datograndifsimo rilieuo a ta*

li opere,& condottele a vna perfetta fine, onde hanno confegnito lodegran-
difsima. Chiamanfi feorti di lotto in lu, perche il figurato è al ro,e guardato
dallbchioper veduta in fu, &nonper la linea piana dellbrizonte ìaondeal
zandofi la tella a volere vederlo,& Icorgendofi prima le piate de piedi, Se Tal

creparti di fotto,giullamente fi chiama co'i detto nome

,

Come
fi

debbino unire i colori a olioydfrefco.o a temperi ; cr come le carnijpanni, tut•

to quello che
fi dipigticy uenga nell*open aunire in modo che lefigure non ucn

gbwo diufacr habbino rilieuo }crfòrza,c motivino l'opera

chiara^ aperta . Cap. X V 1 1 1.

L'Vnione nella Pittura è vna dilcordanza di colori diuerfi accordati inde»
me;i quali nella diuerfità di piu diuife , mollrano differentemente diftin

te l*una da l’altraje parti delle figure,come le carni da i capelli; Se vn pan
no diuerfo di colore , da l’altro

.
Quando quelli colon lon mcfsi in opera ac*

celamente,& viui,con vna difeordanza fpiaceuolc, tal che fiano tinti,& cari*

chi di corpo , fi come vfauano di fare già alcuni pittori ; i! dilegno ne viene ad
edere offelò di maniera, che le figure rellano piu predo di piti dal colore; che
dal pennello,che le lumeggia. Se adombra, fatte apparire di rilieuo,& natura
li .Tutte le Pitture adunque ò a oIio,ò a fl'efco,ò a tempera, fi debbon fare tal

mente
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«lente vnite ne*loro colori

; che quelle figure, che nelle fiorie fono leprinci-

pali,venghino condotte chiare chiare ; mettendo i panni di colore non tanto

Fcuro a dodo a quelle dinanzi,che quelle, che vano dopo gli habbino piu chia

ri chele prime ; anzi a poco a poco, tanto quanto elle vanno diminuendo a lo

indentro ; diuenghino anco parimente di mano in mano , 8c nel coloredelle

carnagioni,& nelleveftimanta, piufcure. Et principalmente fi habbiagran-

difsima auuertéza di mettere fempre i colori piu vaghi
,
piu dilettemeli,& piu

belli,nelle figure principali, Se in quelle mafsimamente, che nella iftoria ven-

gono intere, Se non meze, perchequefte fono fempre le più confidente
; Se

quelle che fon piu vedute,chel’altre ; lequali Temono quafi per campo nel eoa

lorno di quelle; Se vn colore piu Tmorto,Ta parere più viuo l'altro che gli è po
fio accanto . Et 1 colori maninconici , Se Pallidi fanno parerepiu allegri quelli

che li fono acca; zo,Se quafi d’una certa bellezza fiameggian ti. Ne fi debbono
veftiregli ignudi di colori tanto carichi di corpo, che diuidino le carni da’pan

ni,quando detti panni atrauerfàfsino detti ignudi,ma i colori de’Iumi di det*

ti panni fiano chiari fimili alle carni,ò gialletti,ò rolsignfò violati,ò pagonaz

zi,con cangiare i Tondi Tcuretti,ò verdi,ò azzurrò pagonazzi, ò gialli 5 purché

traghino a lo oTcurojóe che vnicamente fi accompagnino nel girare delle figli

re,con le lorombre, in quelmedefimo modo,che noi veggiamo nel viuo, che

quelle parti,che ci fi aprelentano piu vicine all’ occhio, piu hanno di lumejec

l’altre perdendo di villa, perdono ancora del lume, &c del colore . Coli nella

pittura fi debbono adoperare i colori coh tanta vnione ,
che e’non fi lafci vno

fcuro,& vn chiaro fi lpiaceuolmenteombrato,& lummeggiato,che e fi fàccia

vnadilcordanza, & vnadifiinioneTpiaceuoIe,laluo, che negli sbattimen ti ",

che Tono quellobre,che fanno lefigure adofio luna all’altra,quando vn lume
iolo percuote adollo a vna prima figura,che viene adombrare col Tuo sbatti*

mento la feconda. Et quelli ancora quando accaggiono, voglion efferdipin

ti con dolcezza,& vnitamen te. perche chi gli disordina, viene a fare,che quel

la Pittura par piu prello vn tappeto colorito, ò vn paro di carte da giucare, che

carne vnita,ò panni morbidi,ò altre colepiumofe,delicate Se dolci . Che fi co

me gli orecchi rellano ofTefi da vna mufica,che fa llrepito, ò diffonanza,ò du*

rezze
; fillio però in certi luoghi,& a’tempij fi come io difsi degli sbattimenti;

coli rellano"oflefi gli occhi da’colori troppo carichi,ò troppo crudi
.

^Concio*

fia,che il troppo accefo, offende il dileguo, Et lo abbacinato,fmorto abbaglia

to, Se troppo dolce,pare vnacofa Ipenta, vecchia Se affumicata : Ma lo vnito,

che tenga in fra lo accefo , Se lo abbagliato, è perfettilsimo ; Se diletta l’occhio

come vna mufica vnita , Se arguta diletta lo orecchio . Debbonfi perdere ne*

gli Tcuri certe parti delle figure : Se nella lontananza della jlfloria
;
perche ol«

tra, che Te elle fufsono nello apparire troppo viue. Se accefe,confonderebbo-

no le figure,elle danno ancora,rellando Tcure, Se abbagliatelo ali come cam
po,maggior forza alle al tre,che vi Tono inanzi . Nè fi può credere, quanto nel

variare le carni con i colori faccendole.a’giouani piu frefche, che a vecchi ; Se

a’mezani, tra il cotto. Se il verdiccio. Se gialliccio, fi dia grazia,& bellezza al-

la opera. Et quafi in quello flefio modo, che fi facciane! difegno l’aria delle

vecchie accanto alle gfouani. Se alle fanciulle, Se a’pu tti : doue veggendofene

vna tenera,& carnofa; l’altrapulita,e frelca; fa nel dipinto vna difeordanza ac
.
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cordatifsima.Etin quello modo fi debbe nel lauorare metter gli fcuri doti#
meno offèndino, & faccino diuifione -, per cariare fuori le figure } come fi ve*
de nelle pitture di Rafaello da Vrbino , Se di altri pittori eccellen ti , che han-
no tenuto quella maniera * Ma non fi debbe tenere quello ordine nelle Ilio

rie, do ile fi contrafacefsino lumi di fole,& di luna, ò uero fuochi, ò cofenot-
turne

;
perche quelle fi fanno con gli sbattimenti crudi , & taglienti come fa

il viuo . Et nella lommità doue fi fatto lume percuote, fernpre vi farà dolceza
vnione . Et in quelle pitture, cheharanno quelli parti fi conolcerà, che la

intelligenza del Pittore hara con la vnione del colorito , campata la bontà del
difegno, dato vaghezza alla Pittura, Se rilieuo,6c forza terribile alle figure •

Del dipingere in murotcomefifa ; er perchefi cbimct Uno
meinjrefco. Cap. XIX.

DI tutti gl’altri modi,che i pittori faccino,il dipignere in muro e’piu ma®
ifcreuole, debello; perche confile nel fare in vn giorno lolo quello#
che nelli altri modi fi può in molti ritoccare loprail lauorato. Era da

gli antichi molto vfato il frelco, Se 1 vechi moderni ancora l’hanno poifegui
tato

.
Quello fi lauora fu la calce , che fia frefea , ne fi lafcia mai fino a , che"fia

finito quanto per quel’giorno fi vuolelauorare. Perche allungando punto il

dipingerla, fa la calce vna certa crollerella, pel daldo, pel freddo, pel vento.

Se pe’ghiacci, che muffa. Se macchia tutto il lauoro . Et per quello vuole elle

re continouamente bagnato il muro, che fi dipigne. Se i colorii che vi fi ado*
perano , tutti di terre. Se non di miniere \Se il bianco di treuertino cotto.

V uole ancora vna mano delira reloluta 5 Se veloce , ma fopra tutto vn giudi*

zio faldo. Se in tero, perche i colori métre, che il muro è molIe,mollrano vna
cofa in vn modo, che poi fecco non è piu quella.Et però bifogna, che in que-
lli lauori a frefeo, giuochi molto più nel Pittore il giudizio,che il difegno : Se

che egli habbia per guida fua vna pratica più che grandifsima, elfendo lom*
inamente difficile il condurlo a perfezione . Molti de’nollri artefici vagliono
affai negl’altri lauori, cioè aolio, ò a tépera,& in quello poi non riefeono

, j>

edere egli veramente il piu virile, piu ficuro,piu refoluto. Se durabile di tutti

gl’altri modi. Se quello , che nello Ilare fatto di continuo aquilla di bellezza ,

6c di vnione piu degl’altri infinitamente. Quello all’aria fi purga, Se dall’ac-

qua fi difende. Se regge di continuo a ogni percofla . Ma bifogna guardarli

di non fiauere a rittocarlo co’colori che habbino colla di Carnicci , ò rollo d’

uouo , ò gomma, o Draganti , come fanno molti pittori , Perche oltra , che il

murb non failfuocorlodi mofirare la chiarezza, vengono i colori apannati
da quello ritoccar di lòpra,& con poco Ipazio di tempo diuentano neri . Pc*
rò quegli che cercano lauorar’in muro, lauorino virilmente afrefeo, & non
ritochino a fecco

,
perche oltra I’elfer cofa uilifsima

, i

rende piu corta vita ali®

pitture, come in altro luogo s’è detto

.

Del dipignere 4 tempera 0 uero a uouo fu leUuole %

, ò tele, cr comefi
può ufart

fuimuro chefiajecco . Cap, XX .

Dt
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DA Cimabue in dietro,& da lui in qua se, Tempre Veduto oprelauorate

da’Greci a tempera in tauola, de in qualche muro . Et vfauano nello in

geflare,delle tauole quelli maeftri vecchi dubitando,che quelle non lì

apriiTero in Tu le commettiture, mettere per tutto con la colla di carnicci, tela

lina, de poi fopra quellaingefiauano,perlauoraruifopra, &temperauanoi

colori da condurle col rodò dello vouo , ò tempera, laquale quella . Toglie*

uano vno vouo, de quello dibatteuano , de dentro vi tritauano vn ramo tene

rodi fico, accio che quel latte con quel vouo, facelle la tempera de’ colori ji

quali,con ella temperando, lauorauono Popere loro.Et togìieuano,per quel

le tauole i colori ch’erano di miniere , i quali fon fatti parte da gli alchimifti,

de parte trouati nelle caue .Età quella fpecie di lauoro ogni colore è buono*

Tallio ch’il bianco; che fi lauora in muro fatto di calcina,pch’è troppo forte*

Coli veniuano loro condotte con quella maniera le opere, de le pitture loro •

Et quello chiamauono colorire a tempera . Solo gli azzuri temperauono con

colla di carnicci; perche la giallezza dell’uouo gli faceua diuentar verdi, oue*

la colla gli mantiene nell’eflere loro,el fimile fa lagomma . Tieni! la medeli-

ma maniera fu le tauole, o ingelTate, ò lenza ,
de coli lu muri, che fiano fechi

,

li da vna , ò due mani di colla calda , de di poi con colori tem perati con quel*

la, li conduce tutta l’opera, de chi volelfe temperare ancora i colori a colla , a*

geuolmente gli verràfatto,ofleruado il medelìmo, che nella Tempera li è rac

contato . Ne faranno peggiori per quello . Poi che anco de’vecchi Maeltr i no

Uri, li fono vedute le cole a tempera, ccnferuate centinaia d’anni , con belle*

za,& frefehezza grande. Et certamente e li vede ancora delle cofe di Giotto

,

che ce ne pure alcuna in tauola, durata già dugento anni, de matenutaftmol

to bene. E’poi venuto il lauorar’a olio, che ha fatto per molti mettere in ban

do il modo della tempera, ficomehoggiveggiamo, che nelle tauole, & nelle

altre colè d’importanza li è lauorato ;
de li lauora ancora del continouo »

D el dipingere a olio, in tdttoU, cfule tele Cap. XXI.

F
V vnabellifsima inuenzione, de vna gran commodità all’arte della pit-

tura, il trouare il colorito a olio; Di che fu pt imo inuenrore, in Fiandra

Giouanni da B l'uggia i li quale mandò la tauola a Napoli al Re Al Iònio ,

& al Duca d Vrbino Federigo 1 1. la llufalua; &fece vn fan Gironimo , che

Lorenzo de’Medici haueua,òc mo Ite altre cofe lodate. Lo lèguitò poi Rugie

ridaBruggiafuo dilcipolo ,&Aufle creato di Rugieri, chefeceaPortinari

in S. Maria Nuouadi Firenzavn quadro picciolo, il qual’èhoggi aprefioal

DucaC o s i m o , dè è di Tua mano la tauola di Careggi villa fuora di Firenze

della Illullrifs. cafa de Medici furono limilmen te de primi Lodouico da Lua

no , de Pietro Chrifla , de maeliro Martino , de Giulio da Guanto, che fece la

tauola della comunione del Duca d’ V rbino
,
de altre pitture , de Vgo d’A n-

uerfa ,
che fe la tauola di S. Maria Nuoiia di Fiorenza

.

Quella arte condufie

poi in Italia Antonello da Mefsina, che molti anni confumò in Fiandra, dC

nel tornarli di qua da Monti fermatoli ad habitare in Venezia , la infegnò ad

alcuni amici, Vno de’quali fu Domenico Vemziano,chela condufie poi in

Firenze, quando dipinfeaoliolacapellade’Portinariin S. Maria Nuoua,do«
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ne la imparò Andrea dal Caftagno, chelainfegnòagli altri ttìaeftrf, con 1 qua
li fi andò ampliando l’arte, &c acquiftando, fino a Pietro Perugino, a Uonar
do da Vinci , &c a Rafaello da Vrbino ; talmente , che ella se ridotta a quella

bellezza, che gli artefici noftri, mercè loro, l’hàno acquiftata. Quella manie

radi colorire accendepiui colori 3 ne altro bifogna,che diligenza, & amore,

perche l’olio in fe fi reca il colorito piu morbido
,
piu dolce & dili caro , & di

vnione, & sfumata maniera piu facile, che li altri , & mentre, che frefchofì

lauora,i colori fi mefcolano, & fi vnifcono l’uno con l abro piu facilmente.

Et in fomma li artefici danno in quello modo bellifsima grazia,& viuacità,òc

gagliardezza alle figure loro ,
tal mente, che fpeflò ci fanno parere di rilieuo

le loro figure ; & che ellefcliino della tauola . E t mafsimamente quando elle

fono continouati di buono difegno , con inuenzione , Se bella’maniera . Ma
per mettere in opera quello lauoro fi fa coli

.
Quando uogliono cominciare

cioèingefsato, che hanno le tauole, ò quadri gli radono , Se datoui di dolcif-

fima colla quattro , ò cinque mani , con vna Ipugna
j
vanno poi macinando i

colori con olio di noce , o di feme di lino( benché il noce è meglio perche in-

gialla meno) & coli macinati con quelli òlij , che èia tempera loro , non bifo-

gna altro quan to a elsi, che dillendetli col pennello . Ma coirmene far prima
vna mellica di colori feccatiui, come biacca, Giallolino, Terre da campana
mefcolati tutti in vn corpo . &d’un color folo, & quando la colla è feccaim*

piallrarla fu per la tauola. E poi batterla con la palma della mano tanto ch’el-

la venga egualmente vmta , e dillefa per tutto , il che molti chiamano l’impri

matura . Dopo,dillela detta mellica ò colore per tutta la tauola,fi metta fopra

ella il cartone,che hauerai fatto con le figure,e inuenzioni a tuo modo . E fot

to quello cartone le ne metta vn altro tinto da un lato di nero , ciò è da quella

parte, che va fopra la mellica . A puntati poi con chiodi piccoli runo,e l’altro,

piglia vna punta di ferro, ò vero d’auorio, ò legno duro
, & va fopra i proibii

del cartone fegnando ficuramente, perche coli facendo non fi gualla il carro

ne, E nella tauola , ò quadro vengono benilsimo profiliate tutte le figure , et

quello, che è nel cartone fopra la tauola . E chi non volefle far cartone,difegni

con geflo dà farti bianco , lopra la mellica , ò vero con carbone di falcio ; per*

che l’uno,e l’altro facilmente fi cancella . E cofi fi vede,che Seccata quella me
flica lo artefice,ò calcando il cartone , ò con gelfo bianco da farti dilegnando
l’abozza, ilche alcuni chiamano imporre . Et finita di coprire tutta ritorna co
fomma politezza lo artefice da capo a finirla, & qui vfa l’arte , & la diligenza,

per condurla a perfezione. Se coli fanno 1 Maeltri inTauola a olio le loro Pit

ture.

Del pitigcre a olio nel muro,chcJìa[ecco. Cap. XXII.

QVandogrartefici vogliono lauorare a olio in fui muro fecco, duema-
niere polfono tenere . vna con fare,cheil muro, fe vi è dato fu il bianco
to- ò a frefcojò in altro modo , fi rafehi 3 ò fe egli è rellato lilcio fenza

bianco, ma intonacato, vi fi dia fu due,ò tre mane di olio bollito, & cotto; co
tinoando di ridaruelo fu , fino a tanto , che non voglia piu bere 3& poi fecco
fi gli da di mellica,o imprimatura come fi dille nel capitolo auati aquello.Cio
fatto, òc fecco, poflono gli artefici calcare, ò difegnare, Se taleoperacomela

tauola
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iauola, condurre al fine , tenendo mescolato continuo nei colori vn poco di

vernice: Perche facendo quello, non accade poi vernicarla . L’altro modo è,

che i artefice,o di ftucco di marmo, Se di matton pefto finifsimo fa vn’arricia

to,che fia pulito ; Se lo rade col taglio della cazzuola, perche il muro ne rcfti

ruuido. Appreflo gli da vna man d’olio di Teme di lino, Se poi fa in vna pigna

tavna miftu radi pece greca, &: malli co,& ver nice grotta 5 Se quella bollita,

convn pennel grotto fida nel muro; poi fi dillcnde per quello con vna caz*

2uoladamurare,chefiadifuoco. Quella intafai buchi deli’aricciatOi Se fa

vna pelle piu vnita per il muro , Et poi ch’è fecca,fi va dandole d’imprimatu-

ra,o di mellica ; Se fi lauora nel modo ordinario dell’olio,come habbiamo ra

gionato. E perche la Iperienza di molti anni mi ha infegnato come fi polla la

uorar’aolioinful muro,vltimamente ho feguitato,neldipigner le fiale carne

re,& altre llanzedel palazzo del Duca Cofimo,il modo, che in quello ho per

i’adietro molte volte tenuto. Il qual modo breuemen te è quello, facciali far

iicciato,loprailqualefihadafar l’intonaco di calce,di matton pefto. Se di ree

na,& fi laici leccar bene affatto ciò fatto,la matteria del fecondo in tonaco fia

cal ce,matton pefto, ftiacciato bene,efichiuma di ferro,perche tutte e tre que-

lle cofie,cioè di cialcunail terzo,in corporate con chiara d’uoua,battìi te qua*

to fa bifiogno,& olio di feme di lino,fanno vno ftucco tanto ferrato, che non
fi può difider ar in alcun modo migliore.Ma bifiogna bene auuenire di nò ab

bandonare l’intonaco,men tre la materia è frefea,perche fenderebbe i n mol-

ti luoghi,anzi è necettàrio a voler che fi conienti buono, non le gli leuar mai
d’intorno con la cazzuola,ouero meftola,o chuchiara,che vogliam dire ,mfi

no a che non fia del tutto pulitamente diftefo,come ha da ftare.Secco poi eh?

fia quello intonaco,e datoui fiopra d’imprimatura,o mellica, fi condurranno

le figure, &: le ftorie perfettamente,come l’opere del detto palazzo , Se molte

«ltrepofiòno chiaramente dimoftrar’a ciafcuno*

Del dìpignere doliofide tele. Cdp. XXIII.

GG I huomini per potere portare le pitture di paefe in paele, hanno tro*

uato la comodità delle tele dipinte,come quelle,che pelano poco. Se a-

uólte,fionò àgeuoli a trapor tarli.Quelle a olio,perch’elle fiano arrende

noli, le non hanno a Ilare ferme non s’ingeftano ;
attelò,cheil geflo vi crepa

fuarrotolandole,peròfifa vna palla di farina con diodi noce. Se in quello lì

metteno due,o tre macinate di biacca, Se quando le tele hanno hauuto tre, o
quattro mani di colla,che fia dolce, c’habbia pallaio da vna banda a l’altra,co

vn coltello fi da quella palla, Se tutti i buchi vengono con la mano deH’artefi.

ce a turarli. Fatto ciò le li da vna,o due mani di colla dolce , Se da poi la mefti

ca,o imprimatura,& a dipingerui fiopra fi tiene il medefimo modo,che a gl’al

tri dilopra racconti.E perche quello modo è parutoageuofe, Se commodo lì

fono fatti non fidamente quadri piccoli per portare attorno, ma anchora ta*

uole da al tari,& altre opere di ftorie grandilsime , come fi vede nelle fiale del

palazzo di S. Marco di Vinezia,& aluoue,auenga che doue non arriua la grà

«ezza delle tauole,lerue la grandezza, e’1 commodo delle telet

Del
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V*et dipingere in plitrd'4 olio , cr,che pietrefirn buoni Cdp. 2CX II I il

E Crefciuto Tempre lo animo a’nodri artefici pittori,faccendo,che il colo

rito a olio,oltra l’hauerlo lauorato in muro
,
fi polla volendo laudare

ancora fu le pietre. Delle quali hanno trottato nella riuieradi Geno-
ua quella Tpeziè di ladre,che noi dicemmo nella architettura,chelono attilsi

me a quello bifogno.Perche,per effer ferrate in fere per hauere la grana gen-
tile,pigliano il pulimento piano. In Tu quelle hanno dipinto modernamente
quali infiniti,& trottato il modo vero da potere lauorarui fopra.Hanno pro-
vato poi le pietre piu fine,come milchi di marmo,Terpentini, & porfidi, & al

tre fimili,chefendolifciet& brunire vi fi attaccalopra.il colore. Ma nel vero
quando la pietra fia ruuida,& arida,molto meglio inzuppa,e piglia l’olio boi
lito,& il colore dentro,come alcuni piperni.overopiperigni gentili, i quali

quando fiano battuti col ferro,& non arrenati con rena,o fallo di Tufi, fi pof
fono fpianare con lamedefima midura,che difsi nellarricciato co quella caz

zuola di ferro infocata. Percioehe a tutte quelle pietre non accade dar colla

in principio 3 ma folo vna mano d’imprimatura di colere a olio,cioè medicai
de fecca,che ella fia fi può cominciare il lauoro a luo piacimento Et chi volef-

fefarc vnadoriaaoliofula pietra, può torredi quelle JallreGenouefi,& far#

le farequadre,& fermarle nel muro co perni lopra vna incrollatura di fitte*

co,diftendendo bene la medica in fu le commetti tu re.Di maniera chee’ven-

ga a farli per tutto vn piano di chegran dezza l’artefice ha bilogno. Etquedo,
éil vero modo di condurre tali opre a finer& finite fi pilo a quelle fare orna-
menti di pietrefini,di midi,& d’altri marmi , le quali fi rendono durabili in

infinito,pur che con diligenza fianolattorate, & 'pofionfi , & non fi pefleno
vernicare,come altrui piace, perchela pietra non prolciuga. cioè non lorbilc®

quanto fa la tauola,6c la tela,& fi difende da’ tarli, il che non fa il legname»

Dtl dipignere nelle mura di chiaro,erfiuro di uarìc tcrrette,zr come fi contrafanno

le cofe di Bro zo ,er delle ftorie di terrena per archi,o per cotta,

che è chiamato a guazzosa tempera. Cap. XXV»

VOgliono i pittonVche il chiaro leuro fia vna forma di pittura, che trag-

ga piu al dilègno,che alco!orito,perche ciò è dato cauato da le datile di
marmo,contrafacendole,&dalefiguredi bronzo, Scaltre varie pietre^

Et qttedo hanno vsato di fare nelle faciatede’palazzi , & cafe, in idorie, mo*
flrando,che quelle fiano con trafatte, «Se paino di marmo,o di pietra con quel
le dorie in tagliate,o veramente contrafacendo quelle sorti di fpezie di mar*
rno*& porfido,Se di piena verde,& granito rolfo,& bigio, o bronzo, o altre

pietréjCome per loro meglio, fi fono accommodati in piu fpartimenti di que-
da mahieràjlaqual èhoggi molto in vlo per fare le facce delle cafe,& de palaZ
zi,coli in RomàjCome per tutta Italia. Quede pitture fi lauorano in due mo-
di prima in frelco,che è la vera pò in telep archi,che fi fanno neli’ entrate de*
principi nelle città, e ne’trionfi,o negli apparati dellefede, e delle Comedie i
perche in limili cofe fanno bellifsimo vedere.Trattaremo prima della Ipezie»
de forte del fare in frelco

3 poi diremo de l’altra. Di queda forte di terrena li

fanno
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Anno! campi con la terra Ha fare i vafi,mefcolando quella con carbone ma-

rinaro,© altro nero per far l’ombre piu ferirei& bianco di treuertino co piu

fcurij&piu chiarirli lumeggiano col bianco fchietto, &: con vltimo néro a

vltimi leuri finite ; vogliono hausre tali fpecie fìerezzadifegno,forza,Viuaci-

tà,& bella maniera,^ edere elpreffecon vna gagliardezza,chemò'ftrl atte, 8c

non ftento,perchefihannoa vedere,& a conofcere di lontanò', Et coifquefte

ancora s’imitino le figure di bron zo,le quali col campo di terra gialla,
r

&: rofi*

lo, s’abbozzano,& con piu fcuri di quello nero. Scrollo, Rgiallofi sfonda-

no,& con giallo fchietto fi tanno i mezi,& con giallo, 8c bianco fi lumeggia*

no. Et di quelle hanno i Pittori le facciate,& le llorie di quelle con alamela
tue tramezate,che in quello genere hanno grandillìma grazia. Quelle poi che

fi fanno per archi,comedie,o felle, fi lauórano poi che la telafia data di terree

ta,cioè di quella prima terra fchietta da far:vafi,temperata coii colla, Rbilo-

gna che ella tela fia bagnata di dietro,men tre l’artefice la dipigne,a ciò che co

quel campo di terretta,vnifca meglio li (curi,&i chiari della opera fila. Et fi

colluma temperarei neri di quelle,con vn poco di tempera. Et fi adoperano

biacche per bianco,& minio per dar rilieuo alle cofe, che paiono di bronzo,

& giallolino per lumeggiare fopra detto minio.Et peri campi, & per gli feu-

ri,le medèfime terre gialle,#. rofle,& i medefimi neri,cheio dilli 'nel lauora-

reafrefco.i quali fanno mezi,& ombre. Ombrali ancora conalttidiuerfico

lori,al tre forti di chiarì,R.fcuri -, come con terra d’ombra,allaqua'le fifa later

retta di verde terra; & gialla,& bianco; fimilmente con terra n era,che è vn*-

altra forte di verde terra,# nera,che la chiamono verdaccio.

Vegli sgraffiti dette cdfe,che reggono di’acqua, Quello chefi ddopcrt afargli; CT co
mejilduomo le Grottefche nette mura. Cap. XXVI.

HAnno i Pittori vn altra, forte di pittura,che è Difegno, & pittura infic-

ine; & quello fi domanda Sgraffito,& non ferue ad altro,chte perorila

menti di facciate di calè, & palazzi, chepiu breuemente fi conducono
con quella fpezie,& reggono all’acqueficuramente.Perche tutti 1 lineameli,

invece di edere difegnati con carbone,o con altra materia limile, fono trat-

teggiati con vn ferro dalla mano del Pittore. Il che fi fa in quella maniera.

Pigliano la calcina mefcolata con la rena ordinariamente; & có paglia abbru
ciata la tingono d’uno fcuro,che venga in vn mezo colore, che trae in argen-

tino ;
&c verlo lo feuro vn poco piu,che tinta di mezo, & con quella intonaca

no la facciata. Et fatto ciò , R pulita col bianco della calce di treuertino, l’im-

biancano tutta, Rimbiancata ci fpoluerono fu i cartoni :o vero difegnano
quel che ci vogliono fare.Et dipoi agrauando col ferro,vanno dintornando,
R tratteggiando la calce; la quale elfendo fiotto di corpo nero, mollra tutti i

graffi del ferro,come legni di dilegno.Et fi fiuole ne’campi di quegli radere il

bianco ; & poi hauere vna tinta d’acquerello ficurretto molto acquidolo
; R

di quello dare per gli (curi , come fi delle a vna carta ; il che di lontano fia vn
belliifimo vedere * mail campo, le ci ègrottefiche,o fogliami, fi sbatriméta,ciò

èombreggia con quello acquarello.Et quello è il lauoro,cheper eller dal fier

ro graffiato,hanno chiamato i pittori sgraffito. Rcltaci hora ragionare de le

grot-
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grottefchè,che fi fanno fui muro dunque quelle,che vanno in campo biacOg

non ci eflendail campo di ftucco,per non edere bianca la calce 3 fi dà per tut-

to fottilmente il campo di bianco : & fatto ciò fi fpoluerano, & fi lauorano iti

frefco di colori lodi; perchenon harebbono mai la grazia,c’hanno quelle,chc

fi lauorano fu lo lìnceo.Di quella fpezie polfono effèregrottefche groffe,e lot

tilt, le quali vengono fatte nel medefimo modo,che fi lauorano le figure afre

fcojoinmuro.

Come
fi
Uuorino le grotteschefu lo (lucco. Cap. XXVII*

LE grottesche fono vna fpezie di pitturalicenziofe,& ridicolo molto,fata

te da gratifichi,per ornamenti di vani , dotte in alcuni luoghi non ftaua

bene altroché cofe in aria
: per fiche faceuano in quelle tutte fconciatu*

redi monlìri,per ftrattezza della natura ; & per gricciolo, &ghiribzizo de*
gli artefici 5

1

quali fanno in quelle, cofe lenza alcuna regola, apiccando a vn
(ottilifsimofilovn pefo,che non fi può reggerei vncauallole gambe di fo-

glie,a vn’huomo le gambe di gru ; & infiniti fciarpelloni,& paflerotti.E t chi

piu ftranamente fegli immaginaua,quello era tenuto piu valente.furono poi
regolate,& per fregi,& fpartimenti fatto belhfsimi andari; coli di lìucchi me
(colarono quelle con la pittura. Et fi in nanzi andò quella pratica, che in Ro-
ma,& in ogni 1 uogo,doue i Romani riledeuaho,ve n’è ancora cóferuato qual
che veftigio.Et nel vero tocche d’oro,& intagliate di llucchi , elle fono opera
allegra,& diletteuole a vedere.Quelle fi lauorano di quattro maniere, l’una

lauora lo llucco fchietto
;
l'altra fa gli ornamenti foli di lìucco,& dipigne le

(lorie ne’ vani
,
&legrottefchenerregi;Laterzafalefigure partelauoratedi

(lucco,& parte dipinte di bianco,& nero,contrafacendo Cammei,e altre pie

tre.Et di quefta fpezie Grottefche, 8c llucchi,le n’è villo 3 & vede tante opere
lauorate da’moderni,i quali con fomma grazia,e bellezza hanno adornato le

fabbriche piu notabili di tùttaTltalia 3 che gli antichi rimangono vinti,di gra
de fpacio. L’ultima finalmente lauora d’acquerelio in fu lo ftucco.campando
il lume con elio; & ombrandolo con diuerfi colori.Di tutte quelle fòrti, che
fi difendono aliai dal tempo,fe ne veggono delle antiche in infiniti luoghi a
Roma,& apozzuolo vicino a Napoli.Et quefta vltima Torteli può anco bel*

nifsimo lauorare con colori lodi a frefco,lafciando lo llucco bianco,per cani*

po a tutte quefte,che nel vero hanno in fe bella grazia 3 8c fra 'effe fi melcola*
no paefi, che molto danno loro de l’allegro. E coli ancora ftoriette di figure

piccoli colorite.Et di quefta forte hoggi in Italia nefono molti maeftri,cheno
fanno profef$ione,& in effe fono eccellenti.

3Dcfmodo del mettere d'oro a bolo,®* a mordente,®* Atrimodi. Cap. XXVIII*

F
V veramentebellifsimofegretoj&inueftigationefofifticail trouarmo*
do,che l’oro fi batteffein fogli fi lottilmente,che per ogni migliaio di pez
zi battuti,grandivn’ottauo di braccio per ogni verfo

,
baftaflèfra l’artifi-

cio, &: l’oro, il valore lòlo di fei feudi.Ma non fu punto meno mgegnofa cola*

il trottar modo,a potérlo talmente diftendere fopra il Cello ; che il legno, od
altro afcoftoui fiotto,pareffe tutto vna mallad’oro.llchefifain quefta manie-
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ra.IngelTafiiìlegnocongclIofbrtilifsimodmpallatoco la colla piti folto doi

ceche cruda: Et vi fi dalopragroflo piu mani, fecondoche il legno è lauora

to bene,o male. In oltre ralo il gelfo,e puhto,con la chiara dell’uouo fchietta,

sbartutafottilmentecon l’acqua dentroui,fi temperali bolo armeno, maci-

nato ad acqua fottilifsimamente.Et fi fa il primo acquidofo, o vogliamo dirlo

liquido,& chiaro j & l’altro appiedo piu corpulento.Poi fi da con e fio al man

co tre volte fopra il lauoro, fino,che e’io pigli per tutto bene . Et bagnando di

mano in mano con vn pennello con acqua pura doueèdatoil bolo, vi Etnee

te fu l’oro in fogliaci quale dubito fi appicca a quel molle. Et quando egli è

foppafiò,non fecco,fi brunifce con vna zanna di cane,o di lupo, finche e’diué

ti luftrante,& bello. Dorali ancora in vn’altra maniera , che fi chiama a mor-

dente,ilche fi adopera ad ogni lòrtedi cofe, pietre, legni, tele, metallild’ogni

fpezie,Drappi,& Corami \
Et non fi brunifce come quel primo. Quello Moc

dente,che èlamaellra,chelo tiene,fi fa di colori leccaticci a olio di varie lor«

ti,& di olio cotto con la vernice dentroui ;
Et dadi in fui legno, che ha hauti*

to prima due mani di colla. Et poi che il mordente è dato coli
,
non mentre

,

che egli è frefco,ma mezo fecco,vi fi mette fu l’oro 1 foglie.il medefimo fi può

fare ancora con l’orminiaco,quando s’ha fretta; attelo che mentre fi da e huo

no Et quello feruepiu a fare felle arabefchi,& altri ornamenti , che ad altro.

Si macina ancora di quelli fogli in vna tazza di vetro con vn poco di mele. Se

di gomma , che lerue a i miniatori,& a infiniti, che col pennello fi dilettano

fare proflili,& lottilifsimi lumi nelle pitture.Et tutti quelli fono belliifimi le

greti,ma per la copia di efsi,non le ne tiene molto conto.

Del Mufuico dcuetri,& A quello,che
fi

conofce il buono lodato. Cap. XXIX.

E
Sfendofi aliai largamente detto di fopra nel vi.Cap. che cofa fia il Mudai

co,&come e’fi faccia ;
continuandone qui, quel tanto che e propio del*

la Pittura diciamo,che egli è maelltia veramentegrandilfima, condurre

i luoi pezzi cotanto vniti,che egli apparilca di lontano, per honorata pittura,

& bella.Attelb,chein quella Ipezie di lauoro bilogna, & pratica, & giudizio

grande,con vna profondillìma intelligenza nell’arte del difegno . perche chi

offulca nc’difegni il mufaico,con la copia, & abbondanza delle troppe figure

nelle illorie,e con le molte minuterie de’pezzi,le confonde. Et però bifogna,

che il difegno de’cartoni,che per elfo fi fanno ;
fia aperto,largo,facile, chiaro,

&dibontà,& bellamaniera continuato. Et chi intende nel difegnolaforza

degli sbattimeli ti,& del dare pochi lumi,& affai fcuri; con fare in quegli cer

te piazze,o campi,Collui lopra d’ogni altro, la farà bello,& bene ordinato

.

Vuole hauereil mufaico lodato,chiarezza in fercon certa vnitafeurità verlo

l’ombre , &c vuole ellere fatto con grandilfima diferezione ,
lontano dall’oc-

chio, acio che lo Itimi pittura,& non tarila cominella. La onde i mulaici , che

haranno quelle parti,faranno buoni,& lodati da ciafcheduno ;
&c certo e che

il mufaico è la piu durabile pittura che fia. Imperò che l’altra col tempo fi fpe

gne ; &c quella nello Ilare fatta di cótinuo s’accende.Et in olire la Pittura ma*

ca,& fi conlumaper fe medefima;Oue il Mufaico, per la fua lunghiifima vita,

fi può quali chiamare eterno.Perloche Icorgiamo noi in elio,non folo la per=
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fezionede’Maeftri vecchi 5 ma quella ancora degli antichi , mediante quelle

opere,che hoggi fi riconofcono dell’ età loro. Come nel tempio di Bacco a S.

Agnefa fuor di Roma,doue è beniffimo condotto tutto quello,che vi è lauo*

rato.Similmentea Rauennan’èdel vecchio bellifiìmo in piu luoghi. Età Via

nezia in fan Marco. A Pifa nel Duomo,& a Fiorenza in fan Giouanni la tribu

na.Ma il piu bello di tutti è quello di Giotto nella naue del portico di S.Piero

di Romaiperche veramente in quel genere è cola miracolofa. Scne’moderni

quello di Domenico del Ghirladaio fopra laporta di fuori di finta Maria del

Fiore,che vaallaNuntiata.Preparanfi adunque i pezzi da farlojin quella ma
niera.Quando le fornaci de’vetri fono difpode,&: le padelle piene di vetro,fè

li vanno dando i colori a ciafcuna padella il fuo;Auuertendo fempre, che da
vn chiaro bianco,che ha corpo , &c non è trafparente,fi conduchinoi piufcu-

ri di mano in mano,in quella fteffa guifa,che fi fanno le mediche decolori,

p

dipignere ordinariamente. Appreflo,quando il vetro è cotto, & bene flagio

nato,&: le medichefono condotte,8c chiare,& fcure,& d’ogni ragione , con
certe cucchiaie lunghe di ferro fi caua il vetro caldo.Et fi mette in fu vno mar
ino piano,& fopra con vn’altro pezzo di marmo fi fchiaccia pari, de fe ne fan

no rotelle,che venghino vgualmente piane; e reftino di grofl'ezza la terza par
te dell’altezza d’vn dito . Se ne fa poi con vna bocca di cane di ferro pezzetti

quadri tagliati;& altri col ferro caldo lo fpezzano inclinadolo a loro modo.
I medefimi pezzi diuentano lunghi,& con vno fmeriglio fi tagliano

;
il limile

fi fa di tutti i vetri, che hanno dibifogno.E t fe n’empiono le fcatole
, &c fi tégo

no ordinati,come fi fa i colori quando fi vuole lauorare a firefeo , che in varij

icodeilini fi tiene feparatamente la medica delle tinte piu chiare,& piu feure

per lauorare Ecci vn’altrafpezie di vetro, che fi adopra per lo campo, de per i

lumi de’panni,che fi mette d’orojquedo quando lo vogliano dorare
,
piglia-

no quelle piadre di vetro,che hanno fatto 3 de con acqua di gomma bagnano
tutta la piadra del vetro,& poi vi mettono fopra i pezzi d’oro . Fatto ciò met-
tono la piadra fu vna pala di ferro,& quella nella bocca della fornace , coper*
ta prima con vn vetro fottile tuttalapiaftradi vetro,che hanno meda d’oro,

e

fanno quedi coperchio di bocce,o a modo di fiafehi fpezzati,di maniera,che
vn pezo cuopra tutta lapiadrai Et lo tengono tanto nel fuoco,che vieti quali
rofib,& in vn tratto cauandole, l’oro viene co vna prefa mirabile a imprimer
fi nel vetro,& fermarli 3 e regge all’acqua,& a ogni tempeda;Poiquedo fi ta-

glia,& ordina comel’altro di fopra. Et per fermarlo nel muro vfano di fare il

cartone colonto,& alcuni altri lenza colore; il quale cartone calcano , o fe*

gnano a pezzo a pezzo in fu lo ducco3& di poi vanno commettédo appoco ap
poco quanto vogliono fare nel mufaico

.
Quedo ducco per efier podo grofio

in fu l’opera gli afperta duoi di,& quattro fecondo la qualità del tempotE fal-

lì di treuertinojdi calce,matton
e pedo, Draganti, de chiara d’uouo, e fattolo,

tengono molle con pezze bagnate,coli dunque pezo,per pezo tagliano i car-

toni nel murOjSdoddegnanofuloducco calcando fin,che poi có certe mol
lette fi pigliano i pezzetti degli final ti;& fi commettono nello ducco, et fi lu-
meggiano i lumi,et dafsi mezi a mezi,et feuri agli fcuri

; contrafacendo l’om-
bre,iiumi,etimeziminutamente,comeneIcanone3 et cofi lauorando con
diligènza fi conduce appoco appoco a perfezione. Et chi piu lo conduce vni-
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to, fi-che e*corni pulito,et piano;coIui è piu degno di loda,3e tenuto da piu de

gli altri . Impero fono alcuni canto diligen ti al mulaico,che lo conducono di

manieratile egli apparile pittura a frelco. 'Quello,fattala prefa,indura tal*

mente il vetro nello ltucco;che dura in infinitotome ne fanno fede i mufai-

ciantichfichefonoin Roma,& quelli che fono vecchi ; Stanco nell’una , Se

nell’altra parte i moderni a i di noltri n’hanno fatto del marauigliofo.

HtUHflorie,er delle figure,chefifanno di commejfo tie'Patimenti, dd imitazione del

le cofedi chiaro,®
1

[curo, Cap. XXX*

HAnno aggiunto i nollri moderni maeflri al mufaico di pezzi piccoli,vn
altra fpecie di mulaici di marmi commelfi,che contrafanno le floriedi

pintedichiarofcuro.Etqueftohacaufatoil defiderio ardentiifimodi

volere,che e’refli nel mondo a chi verrà dopo,fé pure fi fpegnelfero l’altre fpc

zie della pi ttura,vn lume,che tenga accefa la memoria delittori moderni 8c

cofi hanno contrafatto con mirabile magifterio ftorie grandifsime , chenon
folo fi po trebbono mettere ne paramenti, doue fi camina 5 Ma incroftarne an
cora le facce delle muraglie, Se di palazzi, con arte tanto bella, Se merauiglio-

fa, che pericolo non farebbe ch’el tempo coniumafle il difegno di co loro,che
fono rari in quella profefsione . Come fi può vedere nel Duomo di Siena, co
minciato prima da DuccioSanefe , Se poi da Domenico Beccafumi a di noftri

feguitato,Se augumétato. Quella arteha tantodel buono, del nuouo, & del

durabile, che per pittura commelfa di bianco. Se nero poco più fi puote defi*

derare di bontà, Se di belezza . Il componimento fuo fi fa di tre lorte marmi,
che vengono de’monti di Carrara; L’uno de’quali è bianco finitfìmo,& can-
dido 5 l’altro non è bianco^ma pende in Infido,che fa mezzo a quel bianco ,&C
il terzo è vn marmo bigio di tinta,che trahe in argentino , che ferue per ifeu-

ro. Di quelli volendo lare vna figurale ne fa vn cartone di chiaro, è feuro, co
le medefime tinte;Se ciò fatta,peri dintorni di que’mezi. Se (curi, & chiari a
luoghi loro.fi commette nel mezo con diligenza il lume di quel marmo can-
dido^ cofi i mezi,Se gli feuri allato a que’mezi, fecondo i dintorni ftefsi, che
fìel cartone ha fatto l’artefice Et quando ciò hanno commefiò infieme,8elpia
nato difopra tutti i pezzi de’marmi,cofi chiari come feuri , Se come mezi j pi*

glia l’artefice,che ha fatto il cartone vn pennello di nero temperato
,
quando

tutta l’opra è infieme coramella in terra; & tutta fili marmo la tratteggia, Se
proffila,doue fono gii fcuri,aguifa,che fi contorna,tratteggia, Se profhla con
la penna vna carta,che hauelle dilegnata di chiaro feuro. Fatto ciò lo fruitore
viene incauando co i fern,tutti quei tratti,Se proffili,che il pittore ha fatti,Se

tutta l’opra incaua,doue ha dilegnato di nero il pennello.Fimto quello fi ma
rano ne’piam

a pezi,apezi,Se finito con vnamiltura di pegolanera bollito,
o asfalto,Se nero di terra,fi riempiono tutti gli incaufche ha fatti lo Icarpel*
lo; Et poi chela materia è fredda,Se ha fatto prefa,con pezzi di Tufo, vanno
leuando,Se confumando cio,chefopraauanza; Se con rena mattoni,e acqua
fi va arrotando, Se Ipianando tanto,cheil tutto refti ad vn piano, cioè il mar*
ino ftefibjSe il ripieno. Il che fatto,Velia l’opera in vna maniera, che ella pare
veramente pittura in piano,Etha in le grandifiima forza con arte. Se con mae

H 2
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Uria. Laonde è ella molto venuta in vfo per la fua bcllezzajEthacaufato anca

ra,che moiri pauimenti di ftanze'hoggi fi fanno di mattonfiche fiano vna par

te di terra bianca, cioè di quella,che trae in azurrino,quado ella èfrelca,e cot-

tadiuentabiancai&raltradellaordinariadafaremattoni , che viene rolla

quando ella è cotta.Di quelle due forti fi lono fatti pauimenti commeffi di va

rie maniere a fpartimenti,come ne fanno fede le file papali a Roma al tempo
di Raffaello da Vrbino 3 & hora vltimamente molte llàze in cartello S. Agno
lo,doue fi lono con i medefimi mattoni fatte imprefe di gigli,commefli di pe

zi,chedimoftrano Parme di Papa Paulo 3 & molte altre imprele. EtinFiren*

zeilpauimento dellalibrariadiS.Lorenzo,fattafaredalDuca Cofimoj&tut
tefòno Hate condotte con tanta diligenza,che piu di bello non fi può defide*

rarein tale magiHe rio.Et di tutte quelle cofecómelfe fu cagione il primo mu
laica Et perche,doue fi è ragionato delle pietre,et marmi di 'tutte le forti

,

non fi è fatto mentione d’alcuni milli nuouamente trouati dal S. Duca Cofi-

mo, dico che l'anno 1565. fua Ecc.ha trouatone’móti di Pietralanta prefio alla

villa dr Stazzema vn monte,chegira z.miglia.&: altiflìmo-, la cui prima fcorza

èdi marmi bianchi ottimi p fare llatue. Il di lotto è vn mifchio rollo, e giallic*

oio^e ^llo che è piu adentro,è verdiccio,nero,rollo, egialjo,co altre varie me
fcolanze di colorile tutti lono in modo duri,che quato piu fi va à détro,fi tro*

nano maggior laidezze,^ infino a hora vi fi vede da cauar colonne di quindi

ci, in venti braccia.Non le ne ancor melfo in vlo
3
perche fi va tu ttauia facen-

do d’ordine di S.Ecc. vnallrada di tre miglia,per potere condurre quelli mar
«li dalle dette catte allamarina.iquali milchi faranno, per quello* che fivedo

molto apropofitoperpauimentn

Del mufaico di Ugìume,cioè delle Tdrfle:& delliflorie,cheflfanno di legni tinti,&
commedia guisa diritture. Cap. XXXI;

QVanto fia facil cofa l’aggiugnere airinuenzioni de* paflati qualche nuo
uo trouato fempre 3 aflai chiaro ce lo dimollra non folo il predetto co*

m-r* meffo de pauimenti,che lenza dubbio vien dal mufaicoj ma le He!

fe Tarile ancora, 8c le figure di tante varie cole,che a fimilitudine pur del mu
làico,&: della pittura,fono fiate fatte da’noftri vecchi di piccoli pezzetti di le*

gno commefiì,6c vniti infieme nelle tauole del noce,6c colorati diuerlàmen-
te;Ilche i moderni chiamano lauoro di commefio,benche a’vecchi folle Tar-
ila. Le miglior cole,che in qrta fpezie già fi faceflero,furono in Firenze nei tépi

di Filippo di ler Brunellefco :& poi di Benedetto daMaiano.il quale niente*

dimanco giudicandole cola difutile,fi leuòin tutto da quelle,come nella vita

fua fi dira.CoftuijComegli altri partati lelauoròlolamente dinero,& di bian
co.MafraGiouanni Veronefe,chein effe fece gran frutto, largamente le mi*
gliorò

j dando varij colori a’iegni,con acque, &: tinte bollite., &con clijpenc
tratiui

3 per hauere di legname i chiarie gli lcun,variati diuerlamen te, come
nella arre della Pittura. Et lumeggiando con bianchifiìmo legn o di Silio fu-
tilmente le cole lue.Quello lauoro hebbe origine primieramente nelle pro-
Ipettiue.perche quelleEaueuano terminedi canti viui,che commettendo in*

4emc i pezifaceuano il profiloj& pareua tutto d’un pezzo il piano dell’ opera

loro
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!oro,febene e’ fotte fiato di piu di mille, Lauorarono però di quello gli anti-

chi ancora nelle incroftature delle pietre fini , come apertamente fi vedenel

portico di fan Pietro,dou e è vna gabbia con vn’vccello in vn campo di porfi-

do^ d altre pietre diuerfe,commefte in quello con tutto il refto degli ftaggi

& delle altre co fé . Ma per eftere il legno piu facile , Se molto piu dolce a que

fto lauoro j hanno potuto 1 Maeftri noftri lauorarne piu abbondantemente,

& in quel modo,che hanno voluto. Vfarono già per far l’ombre,abbronzar=

le col fuoco da vna banda : il che bene ìmitaua l’ombra; ma gli altri hanno v*

fato di poi olio di zolfo , &c acque di lolimati, Se di arfenichi , con le quali colè

hanno dato quelle tinture,che eglino fletti hanno voluto; Come fi vede nei-

l’opre di fra Damiano in fan Domenico di Bologna. Et perche tale profeflìo-

ne confitte folo ne’difegni,che fiano atti a tale efercizio,pieni di cafamenti,&

di cofe che habbino i lineamenti quadrati ; Se fi polla per via di chiari , Se di

feuri dare loro forza,& rilieuo ; hannolo fatto fempre perfòne,che hanno ha.

uuto piu pacienza,che difegno. Et cofis’ècaufatOjche molte opere vi fi fono

fatte.Et fi fono in quefta profeffione lauorate ftorie di figure,frutti, Se anima

li,che in vero alcune cofe fono viuiflìme -, ma per ettere cofa.chc tofto diuen-

ta nera,& non contrafa fe non la pittura,eftendo dameno di quella , & poco

durabile per i tarli,& perii fuoco,è tenuto tempo buttato in vano, anchora,

che e’fia pure,& lodcuole,& maeftreuole.

Del dipignere lefineftre di uetro-,& come ellefi conduciamo ripiombile co'fèrri dafofte

nerlefenz* impedimento dellefigure. Cap. XXXII.

C Oftumarono giagl’antichi,ma per gl’huomini gradi o almeno di qual

che importanza;di ferrare le fineftre in modo , che fenza impedire il lu*

me ; non vi entraftero i venti,o il freddo ; Se quello folamente ne’bagni

loro,ne’ludatoi,nelleftufe,&:neglialtri luoghi riporti,chiudendo le apertu*

re,o vani di quelle con alcunepietre trafparenti,come fono le Agate,gli Ala-

baftri , Se alcuni marmi teneri,che fono mifchi,o che traggono al gialliccio.

Ma i moderni,che in molto maggior copia hanno hauuto le fornaci de’ vetri,

hanno fatto le fineftre di vetro,di occhi ,Se di piaftre, a fimilitudine, od imita

zione di quelle,chè gli antichi fecero di pietra.Et con i piombi accanalati da

ogni banda,le hanno infieme ferrate , Se ferme -, Se ad alcuni ferri metti nelle

muraglie a quello propofito,o veramente ne’telaidi legno,le hanno armate.

Se ferrate come diremo.Et doue elle fi faceuano nel principio femplicemente

d’occhi bianchi,& con angoli bianchi, o pur colorati ; hanno poi imaginato

gli artefici,fare vn mufàico de le figure di quelli vetri,diuerfamente colorati.

Se commetti ad vfo di pittura. Et talmente fi è attortigliato l’ingegno in ciò

,

che e’fi vede hoggi condotta quella arte delle fineftre di vetro a quella perfez

zione,che nelle tauole fi conducono le belle pitture,vnite di colori. Se pulita

mente dipinte ; fi come nella vita di Guglielmo da Marzille Franzefe, larga-

mente dimoftrerremmo. Di quefta afte hanno lauorato meglio i Fiaminghi,

Se i Franzefi,che Balere nazioni. A ttefo,che eglino come inueftigatori dette

cofe del fuoco,&: de colori hanno ridotto a cuocere a fuoco i colori, che fi pó

g-ono in lui vetro,A cagione che il ventOjFaria,6da pioggia,non le offenda in

manie
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maniera alcuna.DOUe già coftumauano dipigner qlledi colori velati co gomè
& altre tempere,che col tempo fi confumauano.Et i venti, le nebbie , & Tac-

que fé le portauano di manieratile altro non vireftaua,cheilfcmplicecolo*

re del vetro. Ma nella età prefen te veggiamo noi condotta quella arte a quel

fommogradojoltrail quale non fi può appena defiderarc pi rfezione alcuna,

di finezza,di bellezza,& di ogni particulantà,che a quello polla (bruire } con
vna delicata &lomma vaghezza,non meno falutifera,peralficurare le danze
da’venti,& dall’ arie cattiue;che vtile 3c comoda per la luce chiara,& fpedita

che per quella ci fi apprefenta.Vero è che per condurle,che elle fiano tali,bi-

fognano primieramente tre cole,cioè vna luminala tralparenza ne’vetri feela

ti; vn bellillìmocomponimentodiciochevifilauora ;& vn colorito aperto
Lenza alcuna confufione.La tralparenza confille nel faper fare elezione di ve-
tri., che fiano lucidi perle fteflì.Etin ciò,meglio fono i Franzefi,Fiaminghi,&

Inghilefi,che i Veniziani
;
perche i Fiaminghi fono molto chiari, & 1 Venizia

ni molto carichi di colore.Et quegli,che fon chiari , adombrandoli di (curo,

non perdono il lume del tutto, tale, chee’non trafpaino nell’ ombre loro

.

Mai Veniziani,edendo di loro natura feuri, &ofcurandolidipiu con l’om-
bre,perdono in tutto la trafparenza.Et ancora,che molti fi dilettino d’hauer
gli carichi di colori,artifitiatamente foprapolliui,che sbattuti dall’aria,& dal

fole moftrano non sò che di bello piu, che no fanno i colori naturali. Meglio
è nondimeno hauer i vetri di loro natura chiari,che (curi; a ciò eh e da la grof
fezza del colore non rimanghino offufeati. A códurre quella opera, bilogna
hauere vn cartone difegnato con profili,doue fiano i cótorni del le pieghe de*

panni,& delle figure , ìquali dimollrino doue fi hanno a commettere"i vetri;

Di poi fi pigliano i pezide’vetri, rolli,gialli,azurri,& bianchi; & fi feomparti-
feono fecondo il difegno,per pàni,o per carnagioni , come ricerca il bifogno*
Et p ridurre cialouna piallra di elfi vetri a le mifure difegnate (opra il cartone
fi Legnano detti pezzi in dette pialtre,pofate fopra il detto carton e,có vn pen
nello di biacca;Éta cialcuno pezo s’alfegnail fuo numero,per ritrouargli piu
fàcilmente nel commettergli,iquali numerifinita l’opera, lì Cancellano. Fat-
to quello,per tagliargli a mifura,fi piglia vn ferro appuntato affocato

, con la

punta del quale hauendo prima con vna punta di fmeriglio intaccata alquan
to la prima fuperficie doue fi vuole cominciare, e con vn poco di Iputo bagna
toui,fi va con elio ferro lungo que’dintorni,ma alquanto difcolto. Et a poco,
a poco mouendo il predetto ferro il vetro fi inclina, &c fi fpicca dalla piallra

.

Dipoi,con una punta di Imeriglio fi va rinettando detti pezzi,& leuaudone il

fuperfluo;Etcon un ferro,che e’chiamano Grilatoio, o ueroTopo, fi uanno
rodendo i dintorni difegnati,taleche’uenghino giudi da potergli commette
re per tutto . Coli dunque cómellì i pezzi di uetro,in fu una tauola piana fi di
ftcndono fopra il cartone,& fi comincia a dipignere per 1 pani l’ombra di que
gli, laquale uuol edere di scaglia di ferro macinata, &d’un’altra ruggine, che
alle caue del ferro fi troua,la quale è rolla,o uero matita rolla e dura macina -

ta,& con quelle fi ombrano le carni,cangiando quelle col nero,& rollo, feco-
do chela bifogno Maprimaènecellario alle carni uelare con quel rollo tutti

i uetri,& con quel nero fare il medefimo a panni,con temperargli con lago*
ina,apoco apoco dipignendoli,6c ombrandoli come Ita il cartone, Et apprelè
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fo,dipintì,che e’ fono,volendoli dare lumi fieri fi ha vn pennello di fetole cor

to,& fottile,& con quello fi graffiano 1 vetri in fu il lume,&leuafi di quel pax

no,che haueua dato per tutto il primo colore ; Et con l’afticiuola del pénello

fi và lumeggiando i capegli,le barberi panni, i cafaméti,e paefi come tu vuoi;

Sono però in quella opera molte difficultà,& chi fe ne diletta può mettere va

ri
j
colori lui vetro, perche fegnando fu vn colore rofTo,vn fogliame,o cola mi

nuta,volendo,che a fuoco véga colorito d’altro colore fipuofquamare quel

vetro quanto tiene il fògliame,con la punta d’un ferro, che leuila prima fica*

glia del vetro cioè,il primo fuolo,& non la palli,perche faccendo coli rima*

ne il vetro di color bianco,& fe egli dà poi quel rollò fatto di piu mifture,che

nel cuocere mediante lo fcorrere,diuenta giallo.Et quello fi può fare fu tutti

i coloritila il giallo meglio riefce fui bianco,che in altri colori, l’azurro a cam
pirlo,diuien verde nel cuocerlo,perche il gialIo,Sc l’azurro mefcolati , fanno

color verde. Quello giallo non fi dà mai fe non dietro, doue non è dipinto,

perche mefcolandoli, e fcorrendo guallerebbe,& fi mefcolarebbe,con quello

il quale cotto rimane fopragrofiò il rolTo,cheralchiato via con vn ferro,viIa

fcia giallo. Dipinti,che fono i vetri,vogliono efler melfi in vna teghia di ferro

con vn fuolo di cenere llacciata,& calcina cotta mefcolata:& afuolo, a fuolo

i vetri parimente dillefi,&: ricoperti dalla cenere illella; poi polli nel fornel-

lorii quale a fuoco lento a poco a poco rifcaldati,venga a infocarli la cenere,ei

vetri,perche i colori, che vi fono fu infocati, in rugginirono . & fcorrono, &
fanno la prefa lui vetro.Et a quello cuocere bifogna vlare grandifiìma dilige

za,perche il troppofuoco violento, li farebbe crepare ; & il poco non li coce-

rebbe.Ne fi debbono cattare finche la padella,o teghia doue e’ fono non fi ve

de tutta di fuoco,& la cenere con alcuni faggi fopra,che fi vegga quando il co

loie è fcorfo.fatto ciò fi buttano i piombi in certe forme di pietra , o di ferro , i

quali hanno due canali,cioè da ogni lato vno,dentro al quale fi commette,e

ferra il vetro.Et fi piallano,&dirizano,&: poi fu vna tauola fi conficcano, &
a pezzo per pezzo s’impiomba tutta l’opera in piu quadri ; &c fifaldano tutte

le commettiture de’piombi con faldatoi di ftagno;&:in alcune trauerfe,doue
vanno i ferri,!! mette fili di rame impiombati,accioche poifino reggere,& le*

gare l’oprarla quale s’arma di ferri, che non fiano al dritto delle figure, ma
torti fecondo le commettiture di quelle,a cagione,che e'non impedifchino il

vederle. Quelli lì mettono con inchiouature ne’ferri,che reggono il tutto. E c

non fi fanno quadri,ma tondi accio impedifchino manco la villa Et da la ba-

da di fuori fi mettono alle finellre,&: ne’buchi delle pietre s’impiombano,&
con fili di rame,che ne’piombi delle finellre faldati fiano a fuoco,!! legano for

temente.Et perche i fanciulli,o altri impedimenti non leguaftino, vi fi mette

dietro vna rete di filo di rame fottile.Le quali opre , fe non fofiero in materia

troppo frangibile durerebbono al mondo infinito tempo, Maper quello non
refla,che l’arte non fia difficile,artificiofa,& belliifima.

Del NuUofC come per quello habbimo le (lampe*di rametc? conte s’intaglino gl'arge*

ti,per fare gli smalti di baffo riheuo^jìmilmenteji cefelino

le gròferie. Qp.XXXHI.
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L Niello, il quale non è altro,che vn difegno tratteggiato.& dipinto fù lo

argento,come fi dipigne,& trarreggialottilmente con la penna 3 hi trema»

to nagli Orefici fino al tempo degli antichi, ellendofi veduti cani co’ ferri,

ripieni di miftura negli ori,& argenti loro
.

Quello li difegna cólo itile fa lo

argento,che fia piano,& s’in taglia col bulino,che è vn ferro quadro tagliato

a vnghia,da l’uno degli angoli a l’altro per isbieco,che cofi calando vedo vno

decantalo fa piu acuto,& ragliente da due lati,& la punta di elio {corre,e fot

tilifllmamente intaglia. Con quello fi fanno tintele cofe,che fono intagliate

ne’metalli,per riempierle,© per lalciarle vote, fecondo la volontà dell’artefice.

Quando hanno dunque intagliato, Se finito col bulinojpigliano argento, &c

piombo,& fanno di elio al fuoco vna cola, che incorporata infiemeènera di

colore, óc frangibile molto,& fottililfimaa Icorrere.Quefta fi pefta.& fi pone

fopra la piaftra dell’argento dou e l’m taglio, il qual’è neceflario , che fia bene

pulito 3 & accollatolo a fuoco di legne verdi, folliandò co’mantici , fi fa , die 1

raggi di quello, percuotino doue è il Niello.Ilquale per la virtù del calore fon

dendofi,& lcorrendo,riempie tutti gli intagli,che haueua fatti il bulino. Ap-
prello,quando l’argento è raffreddo

5 fi va diligentemente co’rafchiatoi lena*

do il luperfluo
1

,
Se con la pomice appoco appoco fi conluma,fregandolo^ co

le mani,& con vn quoio tantoché è fi truouiilveropianoi & che il untore-

lli pulito.Di quello lauorò mirabililfimamente Mafo Finiguerra Fiorétino

,

il quale fu raro in quella profcflìone,come ne fanno fede alcune paci di niel-

lo in fan Giouanni di Fiorenza, che fono tenute mirabili . Da quello intaglio

di bulino son deriuate le flampedi ramejonde tante carte,e Italiane, e Tede-

fche veggiamo hoggi per tutta Italia,che fi cerne negli argenti s’impron tana,

anzi che fallerò ripieni di niellagli terra,& fi buttarla di zolfo,colì gii Stampa

tori trottarono il modo del fare le carte lu le Stampe di rame col torculo , co-

me hoggi habbiam veduto da efii imprimerli . Ecci vn’nltra forte di lauori in

argento,oin oro,comunemente chiamata Smalto, che è Ipezie di pittura me-

/colata con lafcultura.Etleruedoue fi mettono laeque, fiche gli final ti redi

no in fondo.Quella douendofi lauorare in fu l’oro , ha bifogno d’oro finilTi*

mo.Et in fu l’argento, argento almeno a lega di Giuli) . Et è neceffario quello

modo,perche lo finalto ci polla refiare,& non ifcorrerealtroue, che nel filo

luogo 3 bilogna lafciarh i profili d’argento,che difopra lìan fintili e non fi veg

ghino Coli lì fa vn rilieuo piatto,& in contrario a l’altro -, accioche, mettédo

ui gli final tnpigli gli fcuri,& chiari di quello dall’altezza & dalla ballezza del

intaglio.Pigliafi poi smalti di vetri di varij colori,che diligentemen te fi fermi

no colmartello.Et lì tengono negli fcodellini con acqua chiarillìma, fepara-

ti,& diftinti l’uno dal’alrro.Et quegli cheli adoperano a l’oro,fono differen*

ti da quegli che feruono pdT’argento . Et fi conducono in quella maniera.

Con vna fottilillìma Palettina d’argento fi pigliano leparatamentegli fmaltfi

& con pulita pulitezza fi dillendono a’iuoghi loro-,& vi le ne mette,& rimet-

te fopra fecondo,che ragnano, tutta quella quantità,che fa di melliero , Fatto

quello fi prepara vna pignatta di t erra,fatta a polla , che per tutto fia piena di

buchi, de habbia vna bocca dinanzi ; Et vi fi mette dentro la Mufola , cioè vn

coperchietto di Terra bucato,che non lafci cadere i carboni a ballò
j & dalla

Mufola in fu lì empie di carboni di cerro,& fi accende ordinariamente . Nel

voro.
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clie è fèftato fotto il predetto coperchio,in In vna fottilifsima piaftra di ferro,

fi mette la cofa (mattatala fenùre il caldoapocoapoco,etvifi tiene tanto,che

fondendoli glifmalti,fcorrino per tutto quafi come acqua. Ilche fatto fila-

ccia rafireddare; Se poi con vna frafsinella eh e vna pietra da dare filo a i ferri,

e

con rena da bicchieri fi sfrega,& con acqua chiara, finche fi truoui il fuo pia-

no . Et quando èfinito di leuare il tutto fi rimette nel fuoco medefimo, accio

il lultro nello feorrere l’altra volta vada per tutto. Falfened’un’altra forte a

mano, che fi pulifee con gefio di T ripoli, Se con vn pezzo di cuoio }
del quale

non accade fare menzione j
ma di quello, l’ho fatto >

perche , eflendo opra di

pittura , come le altre , m’è partito a propolito

.

Della Taufia , cioè Lauoro a la Dama/china . Capìtolo, XXXI III.

j-‘t Anno ancorai moderni ad imitazione degli antichi rinuenuto vna fpe-

ÌTjL zie di cómettere ne metalli intagliati d’argento, o d’oro,faccendo in elsi

lauori piani, o di mezo,o di baflo rilieuo-, Et in ciò grandemente gli hanno

auanzati.Etcofi habbiamo veduto nello acciaio 1 opere intagliate a la Taufia

altrimenti detta ala Damalchina, per lauorarfi di ciò in Damafco , & per tut

to il Leuante eccellentemente . La onde veggiamo hoggi di molti bronzi

ottoni,&: rami commefsi di argento , Se oro,con arabefchi,venuti di quepae-

fi: Et negli antichi habbiamo veduto anelli d’acciaio con meze figure, Se fo

oliami molto belli.Etdi quella fpezie di lauoro lene fon fatte a di nollri arma

dure da combattere lauorate tutte d’arabefchi d’oro commefsi , Se fimilmen-

te ftaffe , arcioni di felle , Se mazze ferrate , Et bora molto fi coftumano i for«*

nimenti delle fpade , de pugnali,de’coltelli , Se d’ogm ferro che fi voglia ricca

menteornare. Se guernire-, Sefifa cofi. Cauafiilferroin fotto fquadra,8c

,
per forza di martello fi commette l’oro in quello, fattoui prima fotto vna ta*

gliatura a guifa di lima fiottile , fi , che l’oro viene a entrare ne’ caui di quella ,

Se a fermaruefi . Poi con ferri fi contorna, o con garbi di foglie, o con girare

di quelche fi vuolej Se tutte le cofe co’fili d’oro pafiati per filiera fi girano per

il ferro , Se col martello s’amaccana j Se fermano nel modo di fopra . Auuerti

fcafi nientedimeno, che i fili filano piu grofsi; Se i proffili piu fiottili, a ciò fi

fermino meglio in quegli. In quella profefsione infiniti ingegni hanno fatto

cofe lodeuoli. Se tenute marauigliofe : Se però non ho voluto mancare di far

ne ricordo, dependendo dal commetterli, òcelfendo fcultura,& pittura ,

ciò è coIti che deriua dal difegno

.

Df le Stampe di Ugno -, cr del modo dìfarle , cr del primo ìnuentor loro j & come

con treftampefifanno le carte , che paiono difegnate -, er mofirano

il lumeilimezzo>e fombre . Cap. XXXV.

I
L primo inuentore delle llampe di legno di tre pezzi, per moftrare oltra il

difegno , l’ombre, i mezi. Se i lumi ancora , fu Vgo da Carpi , il quale a imi

razione delle llampe di Rame, ritrouò il modo di quelle,In tagliandole in

legname di pero , o di bollolo , che in quello lono eccellenti fopra tutti gli al-

tri legnami. Fecele dunque di tre pezzi, ponendo nella prima tutte lecolè-

I prof
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profiliate, & tratteggiate: Nella feconda, tutto quello, che è tintoacanra

al proffilo con lo acquerello per ombra , Et nella terza i lumi, Se il campo , la-

feiando il bianco della carta in vece di lume , Se tingendo il refto per campo

.

Quella, doue è il lume, &: il campo fi La in quello modo. Pigliali vna carta

flampata, con la prima, douelo.no tutte le profilature,&i tratti,& coli frefea

frefea fi pone in lu l’alfe del pero, Se agrauandola fopra con altri fogli, che no
fiano umidi, fi ftrofin.a,in maniera , che quella che è frelca lafcialu falle la

tinta di tutti profìlli delle figure . E allora il pittore piglia la biacca a gomma ,

Se dà in fui pero i lunai > I quali dati , lo intagliatore gli incaua tutti co’lerri fe

condo , che fono fegnati . Et quella è la llampa, che primieramente fi adope-

ra) perche ella fa i lumi, Se il campo,quando ella èimbratata di colore ad olio:

Se per mezo della tinta , lafcia per tu tto il colore , faluo , che doue ella è inca*

uata , che iui rella la carta bianca . La feconda poi è quella delle ombre , che c

tutta piana, Se tutta tinta di acquerello, eccetto che doue le ombre non han-
no ad elfere,che quiui^é incauato il legno .& la Terza, che è la prima a for-

marli’, è quella, doue il profilato del tuttoèincauato per tutto, faluo, che

doue e’non ha i proffili tocchi dal nero della penna. Quelle fi ftampanoal

torculo , Se vi fi rimettono fotto tre voi te. ciò è vna volta per ciafcuna llampa

fi che elle habbino il medefimo rifeontro. fit certamente,che ciò fu belifsima

i nuenzione . T utte quelle profusioni. Se arti ingegnolè fi vede che deriuano

dal’difegno: il quale è capo necelsario di tutte; Se non l’hauendo non fi ha
nulla . Perche fe bene tutti i legreti , Se i modi fono, buoni

j
quello q ottimo *

per lo quale ogni cofa perduta fi ritroua. Se ogni diffidi colà
,
per elio diuen-

ta facile,come fi potrà vedere nel leggere le vite degl’artefici ; i quali dal

la natura , Se dallo lludio aiutati , hanno fatto cole fopra humane
per il mezo folo del difegno . Et coli faccende qui fine alla

introduzzione delle tre Arti, troppo piulungamen

te forfè trattate, che nel principio., non mi
penlai > Me ne palfo a

fcriuere le

Vite,
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Ò non dubitopunto,chenonfiaquafi di tutti gli fcritióri com-

mune ,& certfilma opinione , che lafcultura infieme conU
pitturafusero naturalmente daipopoli deUo Egittoprimiera-

mente trouate ,• E che alcun altri nonftano, che attnbuifchino

a'Caldei leprime bozzp de marmij& iprimi riheui dellefìa-

tue ; come danno anco a Greci la inuen\ione del pennello ,&
del colorire . Ma io dirò bene , che dell’una ,& dellaltra Arte il difesij , che

è ilfondamento di quelle , anzi tiflejja anima , che concepe ,
(j7* nutrifie in [è me-

desima tutti i parti degli intelletti-,fujfie perfettifiimo infui origine di tutte l’altre co

fé.
Quando l’altfimo Diofatto ilgran corpo delmondo,& ornato il cielo defroi

chiarfimi lumi, difcefe con l’intellettopiu giu nella limpidezza dell’aere, nella

fòlidtta della terra ;&formando l’huomo,jcoperfe con la uaga inuenzgonc delle co

fe ,
laprimaforma della[coltura ,& dellapittura, dal quale huomo a mano a ma-

nopoi ( che nonfi de dire il contrario
) come da uero efemplarefur cauate lefatue,

& le(culture,& la diffculta dellattitudini, e de i contorni ,&per le prime pit-

ture (
qual che elle fi fufjeroffa morbidezza^unione& la difcordante concordia

,

thèfanno i lumi con tombre . Cofi dunque ilprimo modello,onde ufci laprima ima

pine dell'huomo fu una mafia di terra ;& nonfenzgi cagione :percioche il diurno

Architetto deltempo,& della natura
,
comeperfetfimo uolle moflrare nella im-

perfezZ!one ma-teria,la uia,delleuare,& del l’aggiugnere * nelmedefimo mo
do,chefoffionofare i buonifcultori;&pittori, i quali ne’lor modelli,aggiungendo,

& leuando , riducono le imperfette bozzs a quelfine,&perfezione che uoglio-

no . Diedegli colore uiuaefimo di carne , douese tratto nelle pitturepoi da le Mi-

niere della terra gli iflefi colori,per contraffare tutte le cofe, cheaccagiono nelle

Pitture . Bene è uero , che e’nonfipuò affermareper certo, quello, che adimitato

ne di cofi bella operafifacefiinogli huomini auanti alDiluuio in queQe arti > auue

<ma , che uerifimilmentepaia da credere , che èfii ancora ,& [colpifiero ,& dipi-

gniffero clogni maniera , Poi che Belo figliuolo del Superbo Nebrot circa .cc.anni

dopo ilDiluuiofecefare la (tatua,donde nacquepoi la idolatria;& lafamofifima

nuorafra Semiramis Regina di Babilonia, nella edificatone dt quella cittàpofè

tra gli ornamenti di quella, nonfblamente uariate ,
<& diuerfeffez^ie di animali ri-

tratti,& coloriti di naturale , Ma la imagine di fe (ìefia ,& di Ninofro marito,-

& lejìatue anchora di bronco delfrocero ,& dellafrocera ,& della autifrocera

fra, come racconta Diodoro,chiamandole co’nomi de Greci, che ancora non era-

no, Gioite,Giunone,& Ope.Da le qualifiatile apprefroper auuentura i Caldei , a

1 2 fare
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fare leimagmì de’loro Dii ;

poi che 150 armi dopo Rachelnel fuggire diMefipota-

m'ux inficine con Iacob fio marito ; furò gii idoli di Labarifiopadre, come aperta-

mente racconta ilCénef . Nèforanopero foli i Caldei a fare finlture ,&pitture

,

ma lefecero ancora gli Egiigfiij efircitandofi in quéfle arti con tantofludio
,
quan-

to mostra il Sepolcro marauigliofi Sellò Aniichìfiimo Re Simandio ; largamente

deficritto da Diodoro ;& quanto arguifce ilfeuero comandamento fatto da Mofie

nello ufcire del Egitto; cioè che fottopena della morte , nonfifacefiero a Dio imagi

ni alcune. Colivi nellofendere difi:! mote.fallendo trouatofiabricato il vitello del-

l’oro,& adoratofiolenemete dalle fitte genti ;Turbatofigravemente di vedere con-

cefi i divini honori all’imagme duna Bejìia ; nonfèllamente lo ruppe, e ridufii inpoi

nere } Maperpunizione di cotanto errore ,fece Uccidere da Leviti molte migliaia,

degli federati figliuoli d ijraefche hauevano comefa quella idolatria. Maperehe,

non illavorare le flatue,ma l’adorarle erapeccatofieleratifiimo ; fi legge nell’ Efi-

do,chefarte deldìfigno,& delleJìatue,nonfolamente di marmo, ma di tutte lefior

te di metallo, fu donataper bocca di Dio a Befileeldella tribù di Iuda,& ad Oliab

della tribù di Dan,chefuronóqmchefecero i due cherubini d'oro,& candelieri

eludo,& li fimbrie delle "vedefacerdotali ;& tante altre bellifiìme cefi di gett0

helTabernacolò ; nonper altrochéper indurvi legenti a contemplarle,& adorar

le. Da le cofe dunquefiedute innanzi alDiluvio , la fiiperbia degli huomini trovo

ilmodo di fare le fiatve di coloro,che almondo ~volfiro,cherefiafjeroperfama im-

mortali ; Et 1 Greci, che diuerfamente ragionano di quefla origine, dicono , che gli

Etiopi trovarono leprimefatuefecondo Diodoro,& gli Egixgfij le prefino da lo-

ro,& Sa quefli ì Greci,poi che infimo a tempi ’d’LIOMERO fi "vede efjerefiato

perfettaU scultura,&lapittura,comefafedenelragionardello fiudod Achille

quelDivino Poeta,che contattaiartepiu tofiofiulpito,&‘dipmto,chefritto celo

dimofìra.Lattando Eimiano,fauoleg giando le concede à Prometeo, ilquale afi

militudme delgrandeDio formò l'immaginehumana dì loto;& da lui l’arte delle

{lame afferma effere"venuta .Mafecondo che firme pHnio, quella arte~vennein

Egitto cfaGige Lidio; ilqualeeffendoal fuoco,& tombradifi medefimo riguar-

dando,fubito con~m carbone in mano,contornòfiflefio nelmuro.&da quella e-

taper ~vn tempo lefòle Lineefi cofiumò mettere in operafinsgt corpi di colore,fi co

me afferma ilmedefimo Plinio, laqual cofia da Filocte Egizio conpiufaticai fi

mdmente da Clcante,& Ardtce Corinthio,& daTelephane Siaoniofu ritrova-

ta, Cleophante Corinthiofu i!primo apprefio de Greci,che colorì. Et Apolodoro il

primo, che ritrouafie ilpennello. Seguì Poiignoto, Tafio,Zeuft,&Timagora Cai

cidefi,Pitbìo,& Alaupho tutti celebratijsmi,& dopo qùefii ilfamofifimo Apel

le detiAlcfiand.ro Magno tantoper quella "virtù filmato,& honorato, mgegnofifìi

mo imefhgatore della Calumma,& delFavore,come ci dimofìra Luciano;& co

meftmprefur quafi 1 utti ipittori,&gli[cultori eccedenti dotati dal cielo ilpiu delle

"volte, non filo dell'ornamento della Poefia , come fi
legge dìPacmtìo ; ma della

ISoffia dnchora , conte fi
"vide in Metrodoro perdo tanto in Iilofifia ,

quanto

m
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inpittura , mandato da gliEternefia Paulo Emilioper ornar' il trionfo, c he ne ri-

mafea leggere filofifia a fùoi figliuoli. Furono adunquegrandemente in Gre-

cia efercitate lefinlture nelle qualifi trouarono molti artefici eccellenti, e tra gl’altri

lidia s4temefi,Prafìtele Policletograndmimimaedri y cofi Lifippo,& Pirgo

tele in intaglio di cauo>afiero afjai y& Pigmaleone in Muorio di rilieuo y di cui fi

fauoleg giacche copreghifuoi impetrò fiato,&finto alla figura della tergine, eh'

eifece.Lapitturafimilmcnte honorareno,& conprcmijgtiantichi Greci& Ro-

manipoiché a coloro}che lafecero marauigliofa apparire,lo dimoiarono coldona

re loro Città,& dignità grandifiime. Fiori talmente quejì’artein Romaiche Fabio

diede nome alfuocafatofittoficriuendofi nelle cofida lui fi Pagamente dipinte nel

tempio della Salute,& chiamandofi Fabio Pittore.Fuproibitoper decretopublico

che leperfineferue talarte nonfacefieroper le città,& tanto honore fecero le gen-

te del continuo all’arte,& agli artefici,che Iopere rare nellefoghe detrionfi^come

cofi miracolofi^a Romafimandauono :&gh Artefici egregi cronofatti diferui li

ben,& riconofiiuti con honoratipremij dalle Repubhche. Ghfìefii Romani tanta

reueren^a a tale artiportarono,che oltre ilrifetto, chenelguafìare la città di Sira

gufi ~Vollc Marcello,cheshauefe a ~Vno arteficefamofi di queCle^neldolerepiglia

re la cittàpredetta hebbero riguardo di non mettere ilfuoco a quellaparte,doue era

yna belhjìima tamia dipintala qualefu dipoiportata a Roma nel trionfo comol

tapompa. Doue infatio di tempo,hauendo quafifogliato ilmondo , riclufjcro gli

artefici defili,& le egregie opere loro . delle quali Romapoififecefi bella, perche le

diedero grande ornamento lefatuepellegrine,epiu che le domeniche,&partico-

lari,fapendofi,che in Rhodi città d’lfola,non molto grade,furono piu di trenta mi

la datue annoueratefra di bronco,& dimarmo . ne manco ne hebbero gli Mte-

niefi,ma moltopiu qued’Olimpia,& di Delfo,& fen%a alcun numero que’di Co-

rinto,&furono tutte bellifiime,& digranàifimoprezzo. Non
fifa

egli,che Ni

-

comede Re di Licia,per l’ingordigia di yna Venere , che era di mano di Prafitele

,

yi confumò quafi tutte le ricchezze de’popoli ì nonfece ilmedefimo lèttalo ì che

per hauere la tamia di Bacco dipinta da fèridide^non
fi

curò difendenti dentro

piu difei milafifìertij.La qualtamia da Lucio Mummiofupofla,per ornarnepur
Roma,nel tempio di Cerere congrandifiimapompa . Ma con tutto , che la nobiltà

di quefi’vèrtefufje cofi inpregio y enon
fi

saperò ancoraper certo,chi le dcfje ilpri

mo principio. Perche come già fèdifiopra ragionato : ella
fi
yede antichifilma ne

Caldei , certi la danno all’Etiopi y& i Greci afi medefimi l’attribuifcono y epuosfi

nonfin^a ragionepenfar,ch’ellafia forfèpiu antica appreffo à TofcauuCome tedi

fica ilnodro Lion Banda tAlberti y e ne rende affai buona chiarezza la marauiglio

fafepoltura diPorfina a Chiufii^douc non è molto tempo,chefi e trouato fitto terra

fra le mura delLaberintc alcune tegole di torà cotta dentrouifigure di mezggo ri

-

lìeuojanto eccellenti,& di
fi

bella maniera y chefacilmente fi
può conofiere, ÌMr

te non efjcr cominciata àpunto in queltempo y an%iper la perfezione di que la-

uon,e[jer moltopiuyteina alcolmo,che alprincipio. Come ancora nepuòfar mede
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fintamentefede#yeder tutto ilgiorno moltipezì di que’yafi rofsi,& turìMrl*

tini fatti comefi
giudica perla mamera , intorno aquc tempi , con leggiadrifimi

intagli& feltrine-,& iftorie di Baffo rilieuo ;& molte mafcherine tondefornirne

te lavorate da Maeflri di quella età,comeper leffettofi
moflra,pratichimi,e ua-

lentifiimi in tale arte . Vedefi anchoraper le flatue trouate a Viterbo , néprinci-

pio delpontificato dMleffandro. VI. la[cultura effere fiata inpregio ,& nonpic-

ciolaperfezione in Tofana ; Et come che e non
fi
fappia apunto iltempo,che elle

furonfatte, pure,& dalla maniera dellefigure,& dalmodo dellefipulture,& del

le fabriche , non meno che dalle inferiti0™ di quelle lettere Tofilane , fi
può uen-

fmilmente cometturare,cbe lefono antichifiìme, Etfatte ne tfyi, che le cofe di qua

erano in buono,& grande (lato.Ma che maggior chiarentifipuò di ciò hauere?

tffendofi a tempi nofiri,cw è l’anno 1554. trouatalwafiguradi bron^ofattaper

la chimera di bellerofonte,nelfar fofiifortift azione,& muraglia d'Mrez?- NeJ
laquale figura

fi
conofce laperfezione di quell'arte efferefiata anticamenteapprej

fi
1 Tojcarn, comefiWt alla maniera Etrufca,ma moltopiu nelle lettere intaglia-

te in yna zt»pa,cheper efferepochefi
coniatura,non

fi
intendendo hoggt danef

fimo la lingua etrufia.che leporino cofi [lenificare ilnome delmaeflro,come d’effa

figura,&forfè ancora gl’anni fecondo l’ufo dt que tempi . La qualefigura è hoggi

,

per Infra betìeza,& antichità {latapolla dalfignor Duca Cofimo nella [aia del-

le flange nuoue delfropalalo,Douefono flati da me dipinti 1fatti di Papa Leo-

ne xi Et oltre a quejla nelmedefimo luogofurono ritrovate molte figurine di bron

Z della medefilma maniera,lequahfimo appreffb il dettofignor Duca. Maperche

le antichità,delle cofi de'Greci,& dellEtiopi,&• de’Caldei,finoparimente dubbie

come le noflre,&forfèpìu,&per ilpiu bifognafondare tlgiudiz di tali cofi infr

le conietture ; che ancor nonfieno talmente deboli, che in tutto
fifeofiino dalfègno;

io credo non mi efferpuntopartito dalyero,&penfo che,ogmuno che quellapar-

te yorrà diferetamente confiderare ;
giudicherà,come io,quando difipra 10 dtfii , il

principio di quelle arti ederefiata l’ifìeffa natura ;& finnanzi,» modello , la bel-

lifiimafabnca delmondo ; Ór ilmaeflro,quel diurno lume, ìnfufo per graffafingu

lare in noi,tlquale nonfoto ci hafattifrperiori alh altri aaimah ; mafi
imiti

(fi
è feci

to dire ) à Dio. Etfi nétempi nofri,fi
è yeduto(come io credoper molti efimplipo

Co inan^ipoter mofirareiche i(empiicifanciulli,'& rozaniète allevati ne'bofihi;

infitti’Efimpip filo di quefie bellepitture,&finlture dèlia natura ; con Lytuaci-

tà del loro ingegnosaper fiflefii hanno cominciato a difegnare ;
quantopiu

fi
può

& debbe yerifimilmentepenfire,que’primihuomini,iquali, quanto manco erano

lontani dalfirnprincipio,& dmmagencraxione tanto erompiliperfetti, <&• di mi-

gliore imegnmfii daper loro,hauendoper guida la natura :per maefìro lintelletto

purgatifSimo-,pereJ]empm fiyago modello delmondo, hauer dato origine àque-

fte nobilifiimeAnne da picchi principio àpocoàpoco migliorandole ; condottole

fmalmete à perfezione ì Non yagito già negare ,cheènon fila flato ynprimo,
< he cominciaffe ; che io sò molto bène , che e bifognò , che qualeheyolta, & da
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qualchuno “VenijJe ilprincipio >• ne anche negherò effere flato pofiibile , cbeP uno

aiutale l'altro ,& infegnafie , <& apprifjela ~\ia al difègno , alcolore ,& rilieuo,

perche io so , che l'arte noflra è tutta imitazione della Natura
,
principalmente

,

&poi
,
perche da fe non può falir tanto alto delle cofè , che da quelli , che miglior

Maeflri di fe giudica
,
fono conodotte . Ma dico bene, che ildolere determinata-

mente affermare chi coflui

,

0 coftoro fuffero , è cofa molto pericolòfa ci giudicare,

& forfl poco necefuria a flapere, poi cheleggiamo la yera radice, & origine

donde ella nafie . Perche poi che delle opere , che fono latita, <&la fama deli

Artefici , le prime ,& di mano in mano le feconde,& le terze
,
per iltemporehe

confuma ogni cofa Werner manco ;& non efendo allhora chi fcriuefje , nonpot-

tettono efjere almanco per quella Zia conofciute da poderi > Vennero anchora à

efferc incogniti gli Artefici di quelle ; Ma da chegli firittori cominciarono a far

memoria delle cofe date innanzi a loro , nonpotettonogiaparlare di quelli,de qua

li non haueuano potuto hauer notizia > in modo , che primi appo loro tengono a ef
jer quelli , de quali era fata ultima a perderfi la memoria . Si come ilprimo de

Poeti ,per confenf commune fi dice efjerHomero ; non perche innanzi d lui non

ne fuffe qualcuno , che ne furono ,fi
bene non tanto eccellenti ,& nelle cofe fue i-

flefje fi yede chiaro , maperche di que primi tali quali efli furono , era perfa già

dumila annifagogni cognizione , Però lafciando quefla parte indietro i troppoper

Xantichità jua incerta, ~Vegnamo alle cofi piu chiare della loro perfezione,

Rouina ,& Redaurazgone , cip*per dir meglio Rinafcità , delle quali con molti

miglior fondamenti potreno ragionare

.

Dico adunque, efendo però ~Vcro4Ì che elle comincìafero in Roma tardi
, f le

prime figure furono come fi dice il fimulacro di Cerere fatto di metallo, de be-

ni di Spurio Caflio ; ilquale perche macchinaua di farfi Re , fu morto dal proprio

Padre ,fenza rifletto alcuno . Che fe bene continuarono PArti della Scultura,<&

dellapittura infino alla confumazione de
9

dodici Cefri , non però continuarono iti

quella perfezione ,& bontà , che haueuano hauuto innani •' p^chefi ~Vede ne
gli edifiij , che fecero ,fccedendo l’uno all'altro gl’ Imperatori , che ogni giorno

quefle Arti declinando , ~\>eniuano àpoco apoco perdendo l’interaperfezxlone^
difegno . Et di ciò pofjono rendere chiara tefhmonanza l'opere di Scultura,& d’

Architettura,che furono fate altempo di Goflantino in Roma, eparticularmente

XArco Trionfale, fattogli dal popolo Romano alcolofieo ,doue fi yede, che per

maneamento di Maeflri buoni, non folo fi fruirono delle florie di Marmo fatte

al tempo di Traiano
, ma dellefloglie ancora , condotte di diuerfi luoghi à Roma ;

E chi conofce , che i Zoti , che fono ne’ tondi, cioè le Sculture dimezZP rilieuo,

&

parimente iprigioni,& le florie grandi ,& le colonne ,& le cornici ,& altri or

namenti fatti prima , & difloglie fono eccellentemente lauoratij conofcean-

chora , che l'opere , le qualifuron fatteper ripieno da gli Scultori di quel tempo, fò

no
g°ffif

ime i Come fono alcune floriette di figure piccole di marmo fitto 1 ton~

di,&il bafamentó da pie, doue fino alcune Vittorie ,

E fra
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Et[ragli cérchi dalle bande certifumi,chefono molto goffi,&fifatti, chefipuò

crederefermamente,che infino allora[Arte della Scultura haueua cominciato a

perdere del buono. Etnon dimeno non erano ancora "Venuti i Gotti,& l'altrena-

zioni barbare,& (Iramerebbe difiruffono infieme con lItalia tutte Inèrti miglio

ri. Ben è "V-eroiche ne'detti tempihaueua minor danno riceuuto tArchitettura ,

che laltre arti deldifigno fatto non haueuano :perchenelbagno,chefece efjoGo

-

fantinofabricare a Laterano,nell'entrata delporticoprincipale fi 'Vede ,* oltre alle

colonne diporfido, i capitelli lauorati di marmo,e le bafe doppie tolte d'altroue be-

nifimo intagliate : che tutto ilcompoflo dellafabrica è benifimo intefo. Doueper
contrario lo (lucco,ilmufaiCo,& alcune incroflature dellefacce,fatte damaeflri

di queltempo no fino a quellefmili,chefeceporre nelmedefmo bagno,leuate,per

. la maggiorparte da i tempij degli dij de'gentili, ilmedefimo
,
fecondo, chefi dice,

fece Goflantino delgiardino dequino,nelfare il tempio,che egli dotòpoi,et diede

a?facerdoti chrifliani. Similmente ilmagnifico tempio di San Giouanni Laterano

fattofare dallo (lefjo Imperadore,puòfarfede delmedefimo,cioè,che altempojuo
era digià molto declinata la[cultura :perche l'imagine del Saluatore,e i dodiciA-
pofloìi d’argento,che eglifecefare,furono [culture molto bafe, efatte ferina arte,

& conpochifimo difegno. Oltre cio,chi confiderà con diligenza le medaglie de
fi

fi
Goflantino,& l’imaginefua& altre flatue fatte da gli fiultori di quel tempo,

chehoggi fino in Campidoglio,"Vede chiaramente,eh'elle fono molto lontane dalla

perfezione delle Medaglie,& dellefatue degl'altri Imperatori : lequah tutte cofè

mojìrano,che molto inan^i la "Venuta in Italia de'Gotti,era molto declinata la[cui

tura. L'Architettura,come
fi

è detto, sandò mantenendo,fi non cofiperfetta,

in miglior modo,nè di ciò è da marauigharfi :perchefacendofi gl’echfi^ij gradi qua

fi
tutti di foglie erafacile a gli Architetti nelfareinuoui imitare in gran parte i

"Vecchi,ehefimpre haueuano dinanzi agìocchi.E ciò moltopiu agevolmente,che

nonpoteuanogli [cultori,efjendo mancata l’arte,imitare le buonefigure degl’anti-

chi . E che ctofa "vero, è manifeflo,che iltempio delprecipe degl’Apofloli in Va
dicano non era ricco,

fi
non di colonnc,di ba[e,di capitegli,d’architraui,cornici,por

te,& altre incroflature,& ornàmcnt.i,che tuttifurono tolti di diuerfi luoghi , &
dagtedtfzjj (iatifatti mancai molto magnificamente. Ilmedefimo

fi
potrebbe dire

di S. Croce in Gierufitlemme, laqualefecefare Goflantino apreghi della madreHe
lena . Di S.Lorenzofuor dellemura,&di S.Agnefafatta dalmedefimo a richie

fìa di Goflan\afi.a figliuola. Et chi non sà,che Ufonte,ilqualefieruìper lo battefi

mo di coflei,& d unaJuafirella fu tutto adornato di cofifatte moltoprimaì Epar
ticolarmente di quelpilo aiporfido,intagliato difigure bellifime,&dalcuni cande
hei'i di marmo,eccellentcmente intagliati difogliami,& d alcuniputti di baffi ri-

bello, chefono ~)’eramente bellifimi ? In femmaper quefìa,& molte altre cagioni

fi
~^ede quantogià fuffe altempo di Goflantino "Venuta al baffo la[cultura, e co efja

infieme talrrejtrti migliori . E
fi

alcuna cofi mancaua all'ultima rouina loro , "Ven-

ne loro data copintamme da!pamfiGoflantino di Roma,berandare apone la [e

' de dell
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de dellImperio in Bifm^io ;percioche egli conduce in Grecia,nonjoUmente tutti

i migliori finitori& altri artefici di quella età,comunchefufiero, ma ancora Ima
infinità di flatue d'altre cofi di[cultura bellifiime . Dopo lapartita diGoflan

tino i Cefari,che egli lafiiò in Italia,edificando continuamente inRoma,& di

-

troue fi sformarono di fare le cofi loro quotopotettero migliori, ma come
fi

"Vedean

dò fempre cofi laficulturadorne la Pittura ,& ?Architettura di male in peggio.

E ciòforfè auuenne,perche quando le cofihumane cominciano a declinare, non re

fìano maidandare fempreperdendo,fi non quando nonpofjonopiu oltrepeggio-

rare. Parimente
fi

"Vede,che
fi

bene s ingegnarono altempo di LiberiopapaglAr
chitetti di queltempo di fargran cofi nelledificare la chiefa di S.Maria Maggiore,
che nonperò riufcì loro il tuttofelicemente :perciochefi

bene quella fabrica, che è

fimilmente,per la maggiorparte di Jfoglie , fu fatta con afidi ragioneuoli mifire

non
fi
può negare non dimeno, oltre a qualche altra cofa, che ilpartimento fatto in

torno intorno[opra le colonne con ornamenti difluccbi,& dipitture, nonfiapoue

ro affatto di difegno,& che molte altre cofi,che in quelgran tempio
fi

~Veg p-iono ,

non argomentino l'imperfezione dellarti . Molti anni dopo, quando i amfliani
[otto GiulianoApofiata eranoperfiguitati, fu edificato infuimonte Celio "Vn tem
pio

àfan Giouannfe Paulo martiri di tantopeggior maniera, che i fopradetti > che

fi cunofie chiaramente,che l'arte era à queltempopoco meno 5 cheperduta deltut-

to . Gli edifimjj ancora, che in quel medefimo tempo
fi
fecero in Tofanafanno di

ciòpienifma fede -,&per tacere molti altri,iltempio,chefuor delle mura (l'Arem,

mpfa edificato à San DonatofVefeouo di quella città, ilquale infiemecon Hilaria-

no monacofu martirizzato fitto ildetto Giuliano apofiata , nonfu di puto miglio

re Architettura,che
1fipradetti . Ne è da crederebbe cioprocedefje da altroché

dalnon tfiere migliori architetti in quell'età , conciofufje,che il detto tempio,come

fi èpotuto 'Vedere à tempi nofri,à ottofacce,fabncato delle[foglie del teatro, colof

feo,&altri edifimfche erano fiati inArezzo innanmj,chefufie conuertita allafe

de di Chrifio j fu fatto fienma alcun rifbarmio,& congrandifirnafifefa ;& di co

lonne di granitociporfido,& di mifichi , che erano flati delle dette fabriche anti-

che,adornato . Et ioper me non dubito, allafifefalche fi'Vedeua fatta in quelte-

pio , chefi gl' Aretini hauefiono hauuti migliori Architetti , non haueffono fatto

qualche cofi marauighofa, poi chefi 'Vede in quel, chefecero, che à ninna cofaper

donarono,perfare quellopera-, quantopotettono maggiormente ricca,&fatta co

buon ordine. Etperche,come
fi è già tante "Volte detto, meno haueua dellafitaper

[emione l Architettura,che l'altre arti,perdutoci
fi

'Vedeua qualche cofi, di buo
no . Fu in queltempofimilmente ag grandita la chiefa di S. Maria in grado àho-
nore deldetto Hilarione ;percioche in quella haueua lungo tempo habitato,quando
andò con Donato allapalma delmartirio.Maperche la fortuna quando ella ha co

dotto altri alfiommo della Ruota > 0per ifcherzp, 0 perpentimento il piu delle "Volte

lo torna infondo.Auuenne dopo quefle cofi,che folleuatefi in diuerfi luoghidelmo
do quafi tuttf le nazioni barbare,contra i Romani : nejegui fra non molto tempo

K non
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non(blamente lo abbaiamento di cofigrande imperio:Ma la rouìna deltutto

, &
mafi,imamente diRoma He(fa,con la quale roumarono deltuttoparimente gli ec-

cellentif?. Artefici-, Scultori, Pittori,& Architetti j lafciandol'arti,& loro me-
defimi , fotterrate,&fommerfe ,fra le miferabili Hragi^& rouine di quellafamo
fifilma Città . Eprima andarono in malaparte lapittura,& lajcoltura come arti

chepiuper diletto , cheper altro ferumano : e l'altra ciò è l'architettura come necef
faria, e ~\>tilc allafalutc delcorpo,andò continuandola non già nellafuaperfetto
ne,e bontà . Et fe nonfujjeflato,che lefculture,elepitture rapprefentaitano mangi
agl occhi di chi nafieua dimano in mano,coloro,che n eranoflati honoratiper dar
loroperpetua >/f

àyfi nefarebbe toHofpeto lamemoria dellune-,e dellaltre. La doue
alcune ne cofermaronoper Immagine, eper l’infrizionipofle nellarchitetturepriua
te,e nellepubhchejdoè negli anfiteatri^ne' teatri, nelle Terme,negli dquedotti 5 ne'

Tempij,negli obelifi,ne collofii, nellepiramidi , negli .Archi, nelle conferue, e negli

Erarijì efinalmente nellefpulture medefime ; delle qualifurono diflrutte ~\>nagra

parte dagente barbara,& efferata-,che altro non haueuano d’huomo, che 1effigie
e lnome . Quefhfragli altri furono i Vifigothfi i quali hauendo creato Alarico lo

ro Re affaldano l'Italia
, eRoma , e lafacchegiorno due 1Voltefen^a nffetto di cofa

alcuna . il medefimo fecero i Vandah tenuti d Affrica con Genfirico loro Re , il

quale non contento a la roba -, eprede , e a-udeltà, che *>/fece , ne menò inferuitù le

perfine con lorograndifilma mifiria,e con effe Eudofiia moglie Hata di Valentinia

no Imperatoreflato amarettopoco auanti da ifuoifoldati medefimi . Iquali dege-

nerati in grandifiimaparte dal Calore antico Romano,per efjerne andatigran tem
po innanzi tutti i migliori in Bifienaio, con GoHantmo Imperatore non haueuano
piu collumi

, ne modi buoni nel ’Viuere . Anzihauendoperdutoin-hn tempo mede
fimo i ZVerihuomini^e ognifòrte di "!virtù; e mutato leggi,hàbito,nomi,e lingue ; tut

te quefie cofe infieme,e ciajcunaperfi,haueuano ogni bell animo,e alto ingegnofat
to bruttiamo, e bafiifiimo di uentare . Ma quello , chefiopra tutte le cofe dettefu di

perdita,e danno infinitamente a lepredetteprofefiionffu ilfruente zelo della nuo
ua Religione ChriHiana ; la quale dopo lungo,

e
fanguinofo combattimento,hauedo

finalmente con la copia de'miracoli,e con lafineerita delle operazioni abbattuta , e

annullata la Pecchiafede de Gentili ; mentre che ardcntifimamente attendeua co

ogni diligenza a leuar~Via,& aflirpare in tutto ogni minima occafione , dondepa-
tena nafeere errore ; non guafiò (blamente ^ogettòper terra tutte le fatuemara-
uighofè,& le(colture

,
pitture, Mufaici, e ornamenti de fallaci Dij de GentihjMà

le memorie anchora , érgl'honori d'infiniteperfine egregie . Alle qualipergl'eccel

lenti menti loro dà Uyirtuofifiima antichità eronoHate pofte inpublico lefatue

,

e 1altre memorie . In oltre per edificare le chiefe a la>fianca Chrfiana , non fola-

mente dfirufe ipiu onoratiTempij degli idoli
; maperfar diuentarepiu nobile,

&

per adornare S. Piero oltre agli ornamenti,che daprincipio hauuto haueà(fogliò di

Colonne dipietra la Mole d'Adriano , hoggi detto CaHello S. Agnolo ; c molte al-

lequahyeggiamohoggiguaHe, Et auuengache la Religione Chrfiiana nonfa
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CeJJe quefloper odio , che ella haueffe con le “Virtù, mafiloper contumelia,& ab-

battimento degli Dijy de Gentili ; nonfuperò che da queflo ardentifimoZelo non

figuifie tanta rouina a quefte honorateprofefioni , che nonfineperdefje in tutto la

forma . Efe niente maneaua a queflo errane infortuniofoprattenne l'ira diTotila co

tro a Roma , che oltre a sfafeiaria di murale rouinar colferro, e colfuoco tutti ipiu

mirabili,& degni edifeij di quella,hniuerfalmente la bruciò tutta.; ef
fogliatola di

tutti i fluenti corpifa lafiiò inpreda allefiamme,& alfuocoyCfin^a che in xhiii.

giorni contimi
fi

ritrouafje in quella finente alcuno ; abbattè, e dejìrufje talmen-

te le (ìatueje Pitture , t Mufaici , e glifuchi marauigliofi : chefineptrae non dico

la maieddfila , ma laforma , e tefereJìeJJò . Per ilche efèndo leflange terrene

prima depalazzi,o altri edificij diflucchi,dipitture, e difatue lauorate , con le ro

itine difipra ajfoo-orno tutto il buono,che a giorni noflri s’è ritrouato . E coloro^che

juccefierpoi,giudicando il tutto rouinato,hipiotarono f
òpra le l'igne. Di maniera,

cheper efiere le detteflange terrene nmaflefitto la terra, le hanno i moderni nomi

nate Grotte; e Grottefiche le Pittureyche hi
fi
he*gono alprefiente . Imitigli Oflro

gotti , che da Narfie furono ffenti , habitandofi per le rouine di Roma in qualche

manierapur malamete,henne dopo cento anni Coflante 1 1 Imp.di Coflantmopo-

li, ericeuuto amoreuolmente da i Romaniguaftòyffogliò&portofii hia tutto ciò-,

che nella mifiera Città di Roma era rima[o,piuper fòrte,cheper libera holontà di co

loroy che l’aueuono rouinata . Bene è heroyche e nonpotetegoderfii di queflapreda

;

perche dà la tempefla delMare trafortato nella Sicilta,giuflamete occifo da iJuoi,

Laficiò lefòglie, ilregno, e la hita tutto inpreda della Fortuna . Laquale nò coma

ancora de dam di Roma,perche le cofe tolte nonpotefiino tornami giamai, ui coduf

fi hn’armata di Saraciniadani dall’lfila;iquali, e le robe de’Siciliani, e lefieffefo-

glie di Romafineportorono in Mlefandria ; congrandifl.hergogna,e dano dell’Ita

ìia,e del Crifìianefimo.E cofi tutto quello,che non haueuonoguaflo i Pontefici, e S.

Greg.mafiimamete,ilqual
fi

dice,che mefie in bando tutto ilreflante delle flatue,c

dellefoglie deglEdifici) ,
per le mani di queflofieleratifimo Greco finalmente ca

pitò male. Di mamerayche non trouandofi.piu ne heftigiOyne indizio di cofa alcu

-

nayche haueffe delbuono ;gthuomini,che henono aprefio,ritrouandofi ro^iy ema
feriali,

e
particularmente nellepitture,c nellefiolture; incitati dalla natura,e afoni

gliati dallàriay
fi

diedero afare nò fecondo le regole dellàértipredette,che nòIhaue

uano ; mafecondo la qualità degli ingegni loro. Efendo dunq; à queflo termine co

dotte [arti del difiegnOyeina%i,e in queltepOychefioreggiarono l'Italia i LÒgobar

di,
e
poi,andarono dopo ageuolmete,se ben alcune cofififaceuano,inmodopeggiora

do,che no
fi
farebbepotutOynepiu gojfamete,ne lÒmaco difigno lauorar di filo,che

fifaceua,come ne dimoflranoyoltr à molte altre cofi,alcunefigure,chefono nelpor

fico di S.Piero inRomafiopra leporte,fatte alla manieragreca,per memoria d’al-

cunifantipadri,cheper la S.chiefa haueuano in alcuni còcilij difiutato. Nefanno
fedefimilmente molte cofi dell’iflefia mamera , che nella Città , C7* in tutto l’efjur

catodi RMV E N N^4 fi heggiono , & particolarmente alcune , che fino

K 2 in
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in Santa Maria Rifondafuor di quella, città

,
fatte poco dopo, chedItaliafurono

cacciati i Longobardi : Nella qual chtefa, non tacerò
, che yna cofafi yedenotabi

ltfiima,&' marauigliofa ;& quefla è la yolta,o yero cupola,che la cuopre ; la'qua
le,come chefa larga dieci braccia,&•firuaper tetto,& coperta di quellafabrica,

è non dimeno tutta d'unpexggofoiose tanto orando,&fondo, chepare quaf im-
ponibile,cheynfajjo diquellafrte,dipef dipiu di dumeto nula libre fufje tanto in

alto collocato . Maper tornare alpropofto noftroyfirono delle mani de’maellri
di que’tempi queifantocci,& quellegoffeKoge,che nelle cofi yecchie ancora hoggi
apparifono, ilmedefimo arnenne dellMrchitettura Perche bifonandopurfa-
bncare,& efendofmarrita in tutto la forma,e ilmodo buonoper rfArtefici mor-
ti,

e
per topere dilìrutte,eguade ; Coloro,chef diedero a tale eferc%o , non edifica

nano cof,cheper ordine,oper mifura haueffegrafia,ne difono,ne ragion alcuna,

Onde ne yemero a rtforgere numiMrchmii,che delle loro barbare nazionifece-
ro ilmodo di quella maniera di edifici/hoggi da noi fon chiamaùTedefchi,iqua-
lifaccuano alcune cofpiu tofoanoi moderni ridicole,che à lorolodeuoli ; finche la

migliorforma,e alquanto alla buona anticafilmile trottaronopoii migliori artefici,

come
fi
yeogono di quella manieraper tutta Italia lepiu yecchie Chlefi ,& noan

fiche,che da efiifuroriedificate.come da Teodorico Rectltaliaynpalalo inRa
uenna,yno in Pauia,& yrialtro inModenapur di maniera barbara,&pm tofto
ricchi,& grandi,che bene intef,o di buona architettura. Ilmedeftmo

fi
può affer

mare di Santo Stefano in Ritorni,diJS.Martino di Rauenna,& del tempio di San
Gioitami euangehfta edificato nella medefima città da Galla Placidia intorno agl'

ami di noflra [alme c c c c x x x v 1 1 1. di S. Vitale,che fu edificato ìano D x ivn& della Badia di elafi difuori.& infiamma di molti altri monaflerij,e tempi edi-
ficati dopo i Longobardi . Iquali tutti edifizf, comefi

è detto,fino&grandi
,
&•

magnifici,ma di gofffilma architettura j efra quellifono molte Badie ìn Trancia,
edificate i S.Benedetto,^ la chiefa,& monafìerio diMonte Cafino ; iltempio di

S.Giouambatilìa à Monga
,fatto da quella Teodcltnda Reina de Gotti

',
alla quale

S.Gregoriopapa firtfletfuoiDialtgi; nel qual luogo ejja Rema fece dipimere la

floria di Longobardi , douefi yedeua,che eglino dallaparte di dietro erano rafi , et

dinanzi haueuano le xgogere, c
fi tigneuanofino almento . le yefìimenta erano di

tela larga , come yfaronogl\Angli,& i Safoni,&fiotto yn manto di diuerfi colo-

rì,& le[carpefino alle dita de piedi aperte,&*fipra legate con certi correr rinoli

.

Simili a fopradetti tempij furono la chiefa di S.Giouanni in Paria edificata da Gu
diperga figbuola dellafipradetta Teondelmda,& nella medefima città là chiefa di

San Saluadorfatta da Mripertofiatello della detta Rema, il quale [uccefjenel
regno à Rodoaldo marito diGundiperga; La chiefa di SantoMmbruorio di Pa-
llia edificata da Grimoaldo Re de Longobardi,cl>e cacciò delrerno Perteritfiglimi
lo di Riperto.ilquale Preterit ridituto nelregno dopo la morte <ìi Grimoaldo, edifi-
còpurin Paria yn Monaflerto di donne detto ilMonafìerio Nuouo , m honore di

noflra Donna,& di S, .Agata :& la Reina ne edificò ynofuora delle mura dedi-

cato



Cdto alla Verg.Marìa in Pertica. Copertefimilmentefigliuolo (tefio Perterit edificò

~\n monaflerio^e tepio a S.Giorgio^detto di Coronate , nelluogo dotte haueud hauti

to ~\nd ora Attoria contra a Alahi difilmile maniera. Ne difilmileju a quefi il te

-

pio,che Ire de Lombardi Luiprado,ilqualefu ditempo delRe Pipinopadre di Carlo

Marno ; edificò in Pauia^chcfi
chiama S.Piero in cieldauro ; Ne quellofimilmen

te,eh e Difiderio , il quale regnò dopo Adolfo , edificò di S.Piero cimate nella dioce

fi MilanesiNe lmonafierio di S.Vincendo in Milano,nè quello di S.Giulia in Bre

fcid.percbe tuttifurono digrandi
fi.ffie

fa,ma di bruttfilmale dijòrdinata manie)-a.

In Fiorenzapoi migliorando alquanto /’architettura la chiefia di S.Apofiìolo chefu

edificata da Carlo Magno :fu ancorchépiccola di belhfìima maniera : perche ol-

treché i fufi delle colonne,
fie
benefino dipe^i,hanno molta ordita,

efino condot

ti con bella mifiura -, i capitelli ancorargli archigiratiper le Alticciuole delle due

piccole NdUdte,mo(irano,che inToficana era rimafi,o ~yero rifirto qualche buono

artefice. Infiamma l’Architettura di quefìa chieja è tale,che Pippo difier Brunel-

lejco non fi sdegnò difiruirfineper modello nelfare la chieja di S. Spirito,& quella

di S.Lorenzo nella medefima città, ilmedefimo fi
può federe nella chiefia di San

Marco diVinediafila quale (per non dir nulla di S. Giorgio Maggiore,filato edifi-

cato da GiouanniMorofini Hanno )fu cominciata fitto ilDoge Iuflinta-

nò,& Giouanni Particìaco apprefjo S.Teodofio,quando d’Alefjandnafu manda

to à Vinedia ilcorpo di quelìFuangehfila :
percioche dopo molti incendi]che ilpa-

la%xp delDogc,Ó* la chiefia molto dannificarono : ella fu fipra imedefimifionda-

meli finalmente rifatta alla manièra Grecar in quelmodoche ella hoggifiA
de con grandifisimafifiefiàr colparere di molti Architetti , altempo di Domenico

Seluo Doge negl’anni di Chrifiìo dcccclxxiii. ilquale fece condurre le colo

ne di que luoghi dode lepotette hauere . Et cofii fi
andò continuando infimo all’anno

Mcxl. efjendo DogeM.Piero Polani-,& come
fi

è detto coldifigno dipiuMae-

fìn tutti Greci. Dalla medefima manieragrecafurono^ e ne medefimi tempi le fit

te Badie, che il Conte Vgho Marchefie di Brandiburgo fecefare inToficana , come

fi
può federe nella Badia di Firenze,in quella di Settimor nell’altre.Lequali tut

tefabriche^& le Ajìigia di quelle,che nonfino inpiedicendono teJlimona%a,che

l’Architetturafi teneua alquanto inpiedi,ma imballarditafortemente , CjT
4 molto

diuerfia dalla buona maniera antica. Di ciòpofon anco farfede moltipalaciAc
chi flati fatti in Fiorenza,dopo la rouina di Fiefile d’operaToficana.ma con ordine

barbaro nelle mifiùre di quelleporter fincflre lunghe lunghe ; CiT* ne garbi di quar

ti acuti^nelgirare degHarchi,fecondo tufi degl’Architetti flranieri ai que ’ tempi.

L'annopoi m x i i i . fiAde l’ arte hauer riprefi alquanto di Agore nelriedificarfi

la bellifiima chiefia di S.Miniato infuimonte altempo diM.Alibrando,cittadino

& Veficouo di Firenze :percioche, oltre algl’ornamentile di marmoA
fiAg -

giono dentrOj&fuori,fiAde nellafacciata dinanzi,che gl’Architetti Tofani fi

sformarono d'imitare nelleporte,nellefinefìre, nelle colonne,negl’archi, e nelle cor-

nici quantopotettono ilpiu l’ordine buono antico 5 hauendolo in parte riconofeiuto

nell’an-
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nellantichìfiimoTempio di San Gioitami nella città loro. Nelmedeftmo tempo la

pittura , che erapoco meno, chejfenta affatto ,fi yide andare nacquiBando mal
che cofa , come ne mollra ilmuftico, che fu fatto nella capella ma? more della det

ta chiefa di San Miniato.

Va cotalprincipio adunque, cominciò à crefiere à poco à poco in Tofana ildi

figno,& ilmiglioramento diquejìc Mrti, come fiyide l’Mnno mille,sfidici nel
dareprincipio iPfrani allafabb rica delDuomo loro :perche in queltempofu gran )

cofa mettere mano ayn corpo di Chiefa cofi fatto di cinque Nauate ,& quafi tilt

to di marmo dentro
,

fuori
. Quello Tempio , ilqualefu fatto con ordine,

&

dfregno di Bufchetto Greco da Dulicchio, .Architettore in quelletà rarfrimofu e-

dificato,& ornato da i Pifiwi d’infinite/foglie condotte
,
permare , efjendorgh-

no nelcolmo della grandezza loro , di diuerfi lontamfiimi luoghi, come ben irto-

(Irano le colonne, bafe , capitegli , cornicioni,& altre pietre d’ogni fòrte, che yi
fiyeggono. Et perche tutte quelle cofi erano, alcune piccole , alcune grandi , .& altremezzane, fu grande ilgiudizio,& Uyirti di Bufchetto neltaccom-
commodarle, & nelfare lo frammento di tutta quella fabbrica, dentro , &
fuori molto bene accommodata : Et oltre allaltre cofi nella facciata dinanzi c°

»

gi-an numero di colonne accommodò ildiminuire delfrontejfizìo molto ingegnai
ftmente

,
quello di yarij

,& diuerfi intagli d'altre colonne
, & di Hatue antiche

adornando^
, fi

come anco fece le porte principali della medefma facciata:frale
quali , cioè allato i quella delcarroccio

, fu poi dato à efjo Bufchetto Innovato fe-
polcro con tre Epitaffi/ ,dcquali è quejìo yno,m yerfi Latini , non punto disfimi,

li dallaltre cofi di que'tempi.

Quod vixmilleboum poffentiuga randa moùere.
Et quod vix potuit per mare ferrerà tis,

Bufchetti nifu,quod erat mirabile vifu,

Dena pucllarum turba leuauit onus.

Et perche
fi

è di[opra fatto menzione della chiefa di S.^pofìolo di Firenze,non
tacerò , che inyn marmo di efja dalluno de lati dell altare maggiore

fi
leg «ano

quelleparole. V IIP. V>.DIE V I MPRILIS mnj/reBioneDNI
K-u/dROLVS Francorimi rex d Roma reuertens , muycJJus Florcntidm cum
magno gaudio, eh?* tripudiofrfieptus , ciuium copiam torqueis aurcis decorauit

.

ECCLESIA SandtorumMpollolorummMharìmclifraefl lamina plumbea
in qua deferipta appara prafata fundatio ;& conficratio falla per MRCHI-
EPM TVRPINVM, tejhbus ROLMNDO & VLIVERIO

.

L'èdifizi0 fopracletto delDuomo di Pila fregiandoper tutta Italta,& in Tofia
na mafiimamente l’animo di molti à belle imprefefu cagione , che nella Città eli Pi
1loia

fi
diedeprincipio l’Mnno mille& trentadue alla chiefa di San Paulo,prefin-

te ilbeato Mtto,Vefcouo di quella Citta, come
fi

legge : inyn contratto fatto m
quel
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queltempo;&m fommaà molti altri edifizij , de quali troppo lungo farebbefa-

re al preferite mentane.
. , „ _

. . rr
Nontacerò già continuando l’andar de tempi -, che [Anno poi mille -,& jej-

tanta fuinPiia edifcatotlTempiotondodt San Giouanni, dirimpetto al Duo-

mo,& in fida medeftma piazza »V,eUo > cheè co
fi
maraumofa,& qua

-

(i deltutto incredibile ,fi truoua per ricordo in Imo antico libro dell opera del Duo

mo detto , che le colonne deidetto San Giomnni,, pilaSlri,& le yolte furono

rizzate ,& fatte in quindici giorni ,& non piu . Et nel medefimo Libro ,
il-

quale può eh,anche rikauefjeyoglia yedere, fi legge, che per fare queltem-

pIOJup0{ìayna l?auezxadundana,uperfa0
co,manony,f,d,ceg,afed 0 -

ro o di piccioli. Et in quel tempo erano in Fifa ,come nelmedefimo Libroji ye-

de, trentaquattro mila fuochi . Eucerto qaefta opera grandifima , dimoiti

fhefa, & difficile àcondurfi, &mafimamente layolta della Tribuna fatta a

Lift di pera ,& difopra coperta di Piombo . il di fuon è pieno di Colonne , d -

intagli,e d'Hislone :& nel fregio della porta di mezgcpèynGIESV CHRI

STO con dodici Apofloli di inceppo rilutto ,dt mamera Greca .

/ Lacchef ne medefimi tempi , cioèUnno mille ,& fefjant'yno, come con

correnti de Pifani principiarono laChiefa di San Martino m Lucca, col dife-

so non efendoallhora altri Architetti mThofcana, di certi difcepoh di Bu-

ffetto . Nella facciata dinanzi della qual Chieft
, fi

yede appiccato yn porti-

co di marmo con molti ornamenti, & intagli di cofi fatte m memoria di Papa

AlelUndro fecondo , (lato poco innanzi , che fujfe ajjunto al Pontificato , Ve-

feouo di quella Città . Dellaqualc edificazione ,& di ejjo Alefiandro
, fi

dice in

none yerfi Latini pienamente ogni cofia . Ilmedefimo fifrede in alcune altre let-

tere Antiche ,
intagliate nel marmo fiotto il portico in fra le porte . Nella det-

ta facciata fono alcune figure,& fiotto il portico molte flonedi marmo di mez-

zo riheuo della yita di San Martino ,& di maniera Greca . Male migliori , le-

nitali fono foprayna delle porte
,
furono fatte cento fettuntaanmdoppo, da Ni-

cola Pìfano,& finite nel mille ducento trentra tre, come fi dira al luogo fio, ef-

fondo operai, quando
fi

cominciarono ,
Abellenato , & Aliando, come per

alcune lettere nelmedefimo luogo intaglìatein marmo, apertamente
fi

temali figure di mano di Nicola Pìfiano moftrano quanto per lui migliorale l-

Arte della Scultura . Simili à quefii furono per lo piu , anzi tutti gl Edtfizq

,

che da i tempi detti di fifra , infimo all’Anno mille dugento cinquanta furono at-

ti in Italia : percioche poco , o nullo acquifio , ó miglioramento
fi

y,dc neUo /fa-

zio di tanti Anni battere fatto l’Architettura ; ma efferfiSlata ne i medcfimi ter-

mini,& andata continuando in quella goffa maniera, della quale anfora mol-

te coffefi
yeg giono ,

di che non farò alprefinte alcuna memoria ,

perche
fi
ne dira

di fitto, fecondo l’occaftom, chemi fi
porgeranno,

. ,

Le Sculture& le Pitture fimi(mente buone,fiate [ottenute nelle mane alta

Ha , fi nettano infimo almedefimo tempo nnchmfifi non confarne daghhuomim,
ì — •
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inoroffdtinellegoffezge delmodernoyjòdi quelletcì, nella qualenon

fi 1fituano
altre Sculture, nepitture, che quelleJequaliynrefiduo di becchi artefici diGre-
ciafiaceuano, ò in intarmi di terra,& dipietra, o dipìgnendo figure moftruofe , et

coprendo filo iprimi lineamenti di colore. Queflì artefici, come migliori , efiondo

foli in quelle profefiloni, furono condotti in Italia ; doueportarono mfieme colmu-
faicola Scultura,& la Pittura in quelmodo, chela fipeuano. Et cofi le infera
tono aglItalanigoffie,& rozzamente . Iquah Italianipoifine [bruirono, come
fi è detto,& come

fi
dira infimo ayn certo tempo.

Etgl'huomìni di que tempi,non offendo yfiatia yeder altra bontà, ne mar <rior

perfezione nelle cofi-, di quella, che efii uedeuano,fii marawghauano; e quelle,an
cord che baronefihe fofjcro,non dimenoper le migliori apprendeuano,pur gli[flir-

ti di coloro, che nafieuano,ditdti in qualche luogo dallaJòttilità dell’aria
fi
purga-

rono tanto, che nel mccu/ cielo apietà moffofi dei belli ingegni,che'1terreni To-
ficanoproduceua ognigiorno,gli ridujje altaformaprimiera. Et

fi bene
o-li innanzi

dioro haueuano Ceduto refiduid’archi,o di colobi,o di flatuedopili, o colonne fio-

riate,™!!’età,chefurono dopo ifiacchi,& le mine,& gl’incendi dì Roma ; e’noti

jipponomai yaler[ène,ocammeprofitto alcuno,fino altempo detto di[òpragl’in
gegni, chelienneropoi,conoficendo afiai bene ilbuono dalcattiuo, e abbandonando
Le maniere yecchie.ritornarono adimitare le antiche,con tutta lmdufi\na,& inge

gno loro.Maperchepiu ageuolmcnte s intenda,quello che io chiami ~yecchio,& an
fico,Antichefurono le cofi innanzi à CoJìantmo,dt Cormtho,d'Mthene,& diRo
ma,& d’altrefamofifiìme città,fattefine àfitto Nerone à i Vefbafiani,Traiano,
Mdnano,&• intonino

;percioche l’altrefi chiamano yechie,che da S.Salueflro

in qui furonopofle in opera da yn certo refiduo de’Greci,i qualipiu toflo timere

,

che dipignerefiapeuano. Perche efendo in quelle guerre morti gleccellenti primi ar-

tefici,comefi è detto,alrimanente di que Greci yecchi,& non antichi altro no era
nma[o,che leprime linee in yn campo di colore ; come di ciòfannofede hoggidi in

finiti mufiaici,cheper tutta Italia lauorati da efii grecifi gonoper ogniyecchia
chiefa di qual

fi
yoglia città diItalia,& mafimamente nelduomo di Pifa , in San

Marco di Vmegia,&ancora in altri luoghi,& cofi moltepitture,continouandofe
cero di quella maniera con occhi{fintati,& mani aperte inpunta dipiedi,come

fi
1/ede ancora in S.Miniatofuor di Fiorenza fra la porta, che ua in Sagreflia , &
quella che ua in conuento,& in S. Spirito di detta città tutta la banda delchioflro

yerfi la chiefa, &fimilmente inMrezgzp in S.Giuliano,& in S.Bartolomeo,&
in altre chiefe,& in Roma in S.Pietro nel yecchiofiorie intorno intornofra le fine

-

fhe,cofichehamopiudelmoj}ronellineamento,che
effigie di quel che fi fia.

Di Scultura ne fecerofimilrnente infinite,come
fi
yede ancora[òpra laporta di S,

Michele à Pianga Padella di Fiorenza di baffo ribello ,& in Ogni Santi,& per
molti luoghifipulmre,& ornamenti diporteper chiefi,dotte hannoper menfile cer

tefigureper regger iltetto,cofigofie,&firee,& tanto malfatte,digro[jez^a,&
è mamera,chepar’impofiibile,chemagmare peggioftpotefJe.Sino a quimi èpar

fi)
dificorrere,dalprincipio della Scultura,& della Pittura;&peramentura fati
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largamente,che in quello luogo non bifogndua . Ilche ho ioperòfatto,non tcinto tra

portato dall teffelione della arte ; quanto mofiodal benefìcio,& utile comune de

gli artefici noìlri. Iquali battendo ueduto inche modo ella dapiccaiprincipio
,fi

con

duceffe a lafomma alterate come da gradofi nobileprecipitale inruma efrema:
eperconfguente la natura di quella arte,fmile a quella dellaltre, che come i corpi

humani, hanno,dnafccrepl crejcere, lo inuecchiare,& ilmorire , Potranno bora

piufacdmente conofere ilprogrefjo della fua rinafita ;& di quella fiefjaperfiz
afone ,doue ella è nfalita ne’tempi nofri .Età cagione ancora , chef mai ( ilche

nonacconfnta Dio ) accadere per alcun tempo per la tnajcmuggine degli Intorni

ni, oper la malignità de’Sccoii ,opureper Ordine de’Cicli , i quali non pare
,
che uo

ghno lecofe di quaggiù mantenerfi moltom Imo
(
fere ; ella incorrere di nuotto

,

nelmedefimo difraine di rovina,pofiino queflefatiche mie,qualunche ellefifiano,

( fe elleperòfaranno degne di piu benignafortuna)per le cofi diforfè innanzi,&
per quelle che hanno età dirf , mentenerla in hitajO al merlo dare animo , a tpiu

eleuati ingegni diprouederle migliori aiuti : Tantoché con la buona uolontà mia, e

con le opere di quelli tali , ella abbondi di quelli aiuti ,& ornamenti, de’quali (fa-
mi lecito liberamente dire iluero) ha mancatofino a quef’hora. Ma Tempo è di

venire hoggi maiala aita di Gioitami Cimabue ; Ilquale
fi
come detteprincipio al

motto modo didifignare,edidipignere,cofègiufo, & cormeniente , che e’lo dia

Ancora allenite, nelle qualimi sformerò di oferuare ilpiu chefpofja , l’ordine delle

maniere loropiu che delTempo . Et neldtferiuere leforme ,& lefortezze de

gl’artefafarò breue,perche i ritratti loro , i qualifino damefan mefi infume co

non minorefi>cfa,efatica,che diligeva , meglio dimoieranno quali efii artefeifuf

fero, quanto all'effigie, che il raccontarlo nonfarebbe già mai,&fi a’alcuno man
cafie il ritratto,do non èper colpa mia,maper non fi efere in alcuno luogo trouato.

Etfi detti ritratti nonparefiero a qualcunoper auuenturafmtli affatto ad altri

,

chef trouafiono , uoglio , chefi confideri , che ilritrattofatto d’uno quando era dì

diciatto o henti anni , ngm fardmaifmile alritratto , chefarà flato fatto quindici

o henti annipoi. liquefofi ag giugne,che i ritratti difjeo-nati nonfamigliano mai

tantobene, quantofanno i coloriti: Senapa, chegl’intagliatori , chenònhannodi

figno, tolgonofempre alle fgure,per nonpotere , ne fapere fare appunto quelle mi-

nute , che lefanno efier buone,& famigliare
,
quellaperfezione , che rade hot

te,ononrnai hanno i ritratti intagliati in legno. In fimma quanta fallatamelo
lafatica,ffefi ,e diligenza mia coloro ilfapranno, che leggendo 'Vedranno onde io

gli habbia, quanto hopotuto ilmeglio ricattati&c

.

Fine delproemio delle hite

.

L
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VITA DI CIMABVE PITTORE FIORENTINO.

R ANO per l’infinito Diluuio de’malfichehaueuanocac

ciato al dilotto,e affogata la milera Italia,non folaméte ro-

uinate quelle, che veramente fabriche chiamar fi poteua-

no j Ma,quello, che importaua piu , fpento affarto tutto il

n umero de gl’ artefici
;
Quando, come Dio volle , nacque

nella città di Fiorenza l’anno mccx L.per dar e primi lumi

all’Arte della Pittura, G io vanni cognominato Cima*

bue della nobil famiglia in que tempi di Gimabui ; coftui crelcendo,per efier

giudicato dal padre,& da altri di bello, e acuto ingegno, fu mandato,accio fi

efercitafle nelle lettere,in S. Maria Nouella à vn maeltrofiio parente,che allo

ra infegnaua grammatica a’Nouizij di quel conuenro -, Ma Cimabue in cani

bio d’attendere allelettere,confumaua tutto il giorno,come quello, che acio

fi fentiua tirato dalla Natura,in dipingere in iu libri, &c al tri fogli , huomini,

caualli,cafamenti,& altre diuerfe fantafie j Allaquale inclinatione di Natura

fu fauoreuole la fortuna 5 perche eflendo chiamati in Firenze, da chi allhora

gouernaua la città , alcuni pittori di Grecia,nó per altro, che per rimettere in

Firenze la pittura,piu torto perduta , che smarrita, cominciarono fra l’altre

opere tolte à far nella città,la capella de'Gondi, di cui hoggi le volte , e le fac-

ciate,fòno poco meno,che confumate dal tempo ,
come fi può vedere in San=

ta Maria Nouella, allato alla principale capella, doue ell’è polla, Onde Cima

bue,cominciato a dar’principio à quella arte,che gli piaceua,fuggendoli Ipef

fo dalla fcuola,ftaua tutto il giorno a vedere lauorare quemaellrij Di manie-

ra,che giudicato dal padre,& da quei pittori in modo atto alla pittura > che fi

poteua di lui fperare,attendendo a quella profelfione,honorata riu Icita -, con

non lua piccola fodisfattione fu da detto fuo padre acconcio con elio loro , la

doue di continuo elercitandofi l’aiutò in poco tempo talmente laNatura,che

pafsò di gran lunga, sì nel difegno,come nel colorire la maniera 'de’ maeftri

,

chegli infegnauano,i quali non fi curando palfar piu innanti, haueuano£it<*

te quelle opre nel modo,che elle fi veggono hoggi ; cioè non nella buona ma
niera greca an tica,ma in quella goffa moderna di que’tempi ; & perche, fe be

ne imitò quc’Greci,aggiunfe molta perfezzione all’arte, leuandolegran pare

te della maniera loro goffa,honorò la fua patria col nome, &c con l’opre , che

fece,di che fanno fede in Fiorenza le pitture,che egli lauorò, come il Dolìale

dell’altare di S. Cecilia,& in S.Croce vna tauola drentoui vna nollra donna,

laquale fu,& è ancora appoggiata in vno pilaftro a man deftra intorno al co-

ro. Doppo la quale fece in vna tauoletta in campo d’oro vn S.Francefco,e lo ri

tralle,il che fu cofa nuoua in que’tempi,di naturale,come feppe il meglio , &
intorno a elio tutte l’iftorie della vita fua in vèti quadretti pieni di figure pie*

ciole in campo d’oro. Hauendo poi preio a fare,peri Monaci di Vall’Ombro

,fa nella badia di S.Trinita di Fiorenza vna gran tauola,moflrò in quella ope-

ra,vfandoui gran diligenza,per rifpondere alla fama,chegia era conceputa di

lui,migliore inuentione,& bel modo hell’attitudinid’una nollra Dóna, che

fece col figliuolo in braccio, e co molti angeli intorno , che l’adorauano in ca

po d’oro,laqual tauola finita fu polla da que’monaciin full’altar Maggiore di

L i detta
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detta chiefa;donde eftendo poi leuata,per dar quel luogo alla tauola, che v’è
hoggi di Aiefto Baldouinetti, fu porta in vna capella minor della Nauata fini
ftra di detta chielà.Lauorando poi in frefco allo (pedale del Porcellana, (ni ca
to della via nuoua,che va in borgo Ognifanti nella facciata dinanzi , che ha
in mezo la porta principale,da vn lato la Vergine Annunziata dal*A ngelo,&
dal altro Giefu Chriftocon Cleofas,& Luca, figure grandi quanto il natura
le ji leuo via quella vecehiaia,facendo in queft’opra 1 panni,& le vedi, e l’altre
cole vn poco piu viue,& naturali,& piu morbide,chela maniera di que’greci
tutta piena di linee,e di proffili, cofinel mulaico, come nelle pitture

;
la qual

maniera fcabro(a,& goffa,& ordinaria haueuano,non mediate lo ftudio,ma
per vna cotalvfanzainlegnat0 l’uno all’altro,per molti, 8c molti anni, i pitto
ri di que tempi,(ènza penlaf mai a migliorare il difegno, à bellezza di colori-
tojoinuenuone alcuna, che buona filile. Eftendo dopo queft’opra richiama
to Cimabue dallo Hello guardiano,chegl’haueua fatto l’opere di S. Croce,gli
fece vn Crocifillò grande in legno, che ancora hoggi fi vede in chielajaqua-
le opera fu cagione parendo al guardiano erter ftato feruito bene,che lo con-
ducete in S.Francelco di Pifa loro cóuento, a fare ì vna tauola vn S. Fràcefco,
che fu da que popoli tenutocofararifiìma,conolcendofiin erto vn certo chè,
piu di bontà,e nell’aria della tefta,e nelle pieghe de’panni , che nella maniera
greca non eraftatavlàtain fin allora da chi haueua alcuna colalauorato, no
pur in Pifa,ma in tutta Italia. Hauendo poi Cimabue, per la medefima chiela
ratto in vna tauolagrande,limmagine di noftra Donna col figliuolo in col-
lo,^ con molti angeli intorno,pur in campo d’orò,elIafu dopo non molto té
po leuata di doue ell’era ftata collocata la prima volta,per fami l’altare di mar
mo,che vi è al preferite -, e porta dentro alla chiela allato alla porta,a man ma
ca. Per laquale opera fu molto lodato,8c premiato da’Pifani. Nella medefima
citta di Pila,fece a richieda dell’Abbate allora di S: Paulo in Ripad’ Arno in
vna tauoletta vna S. Agnela,& intorno a ella di figure piccole tutte le ftorie
deliavita di lei, laqual tauolettaè hoggi (opra l’altare delle vergini in detta
chielà.Per quelle opere dunque,ertencìo aliai chiaro per tutto il nome diCi-
mabue,eglifu condotto in Afcelì città dell’Vmbria,doue in compagnia d’al-
cuni maeftri greci dipinfe nella chiefa di lotto di S.Francefco parte delle vol-
te,e nelle facciatela vita di Giefu Chrifto,e quella di S.Francefco Nellequali
pitture parodi gran lunga que’pittori greci .-onde crefciutogli l’animo

,
co*

mincio da fe folo a dipigner a frefco la chiefa di fopra,e nella tribuna maggio
refeceloprailchoro in quattro facciate alcune ftorie della noftra Donna,
cioèla morte

; quando è da Grillo portata l’anima di lei in cielo fopra vn tro*
no di nuuole

; & quando in mezzo a vn coro d’ Angeli la corona, eftendo da
pie gran numero di lami, e (ante hoggi dal tempo,e dalla poluere confumati.
Neile crociere poi delle volte di detta chiefa,ch e fono cinque , dipinfe Umil-
mente molte ftorie j Nella prima fopra il coro fece i quattro euangelifti mag*
giori del viuo,e cofi bene,che ancor hoggi fi conofce in loro aliai del buono j

&lafrelchezzade’colori nelle carni,moftrano,che la pittura cominciò a fare
per le fatiche di Cimabue grande acqui Ilo nellauoroafrefco.La fecondacro
aera fece piena di ftelle d’oro in campo d’azurro oltramarino. Nella terza fe-
ce in alcuni tondi Giefu Chrifto,la Vergine Ina madre, S, Giouanni Battifta,

&
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& S. Francefco,cioèin ogni tondo vna di quelle figure, & in ogni quarto del

la volta vn tondo.E fra quella,e la quinta crociera ,
dipinfe la quarta di delle

d’oro,come difopra in azurro d’oltramarino . Nella quinta dipinfe i quattro

Dottori della chiefa,& appreifo a ciafcuno di loro,vna delle quattro prime re

ligioni , opera certo faticofa,& condotta con diligenza infinita. Finite le voi

telauorò pure in frefco le facciate di fopra della banda manca di tutta lachie

fa,facendo verfo l’altar maggiore frale fineftre,& in fino alla volta otto ilorie

del teftamento vecchio,cominciandofi dal principio del Genefi,efeguitando

le cofe piu notabili . Et nello fpazio, che è intorno alle fineftre infino a che le

terminano in fui corridore, che gira intorno dentro al muro della Chiefa dis

pinle il rimanente del teftamento vecchio in altre otto ftorie. E dirimpetto a

quella opera in altre fedici ftorie,ribattédo quelle,dipinfe i fatti di noftra dò*

na,e di Giefu Chrifto. E nella facciata da pie (opra la porta principale, e intor

nò all’occhio della Chiela , fece l’ afcendere di lei in cielo , et lo Ipirito fanto

,

che difcende fopra gl’Apoftoli.Laqual opera veramente grandifiima,&ricca

&c beniffimo condotto,douette per mio giudizio,fare in que’tempi ftupire il

mondo,effondo maffimamente datala pittura tanto tempo in tanta cecità. &c

a me,che l’anno 1563. la riuidi parue bellilìIma,penfando come in tante tene=

brepoteflè veder Cimabue tanto lume. Ma di tutte quelle pitture (al che lì

deue hauer confiderazione)quelle delle volte,come meno dalla poluere,e da

gl’altri accidenti offefe,fi lono molto meglio, che Fai tre còferuate. Finite que

ile opere, mife mano Giouanni a dipignere le facciate dilotto,cioè quelle che

fono dalle fineftre in giu,S<: vi fece alcune cofe, ma efiendo a Firenze da alcu*

ne ftie bifogne chiamato,non leguito altramente il lauoro j
ma lo finì, come

al fuo luogo fi dirà,Giotto,molti anni dopo. Tornato dunque Cimabue a Fi-

renze,dipinfe nel chioftro di S. Spirito,doue è dipinto alla greca da altri mas
Uri , tuttala banda di verfo la Chiefa, tre Archetti di fila mano , della vita di

C'rhisto, & certo con molto difegno . Etnei medefimo tempo man-

dò alcune cofe da fe lauorafe in Firenze,a Empoli , ìequali ancor hoggi fono

nella pieuedi quel cartello tenute in gran venerazione. Fece poi perla Chi •

efa di -Santa Mari a Noueila la Tauola di Noftra Donna, che è porta in

alto fra la capella de’Rucellai,e quella de’Bardi da V ernia 5 Laquale opera Li

di maggior grandezza,che figura,che fufte fiata fatta infin’a quel tempo . Et

alcuni Angeliche lefonointorno,moftrano,ancor che egli hauefie la manie

ra greca,che s’andò accodando in parte al lineameli to,& modo della moder-

na.Ondefu quella opera di tanta marauigliane’popoli di quell’età, per nò lì

efter veduto i n fino allora meglio,che da cala di Cimabue fu con molta fella,

&: con le trombe alla chiefa portata con solennillìma proceflìone, & egli per-

ciò molto premiato,^ honorato. Dicefi,& in certi ricordi di vecchi pittori lì

legge,che me tre Cimabue la detta tauola dipigneua in certi orti apprefto por

ta S.Piero j che pafsò il Re Carlo il vecchio d’A ngiò per Firenze, et che fra le

molte accoglienze fattegli da gl’huomini di quella Città,e lo condufiero a ve

dere la tauola di Cimabue.E che per non eflere ancora fiata veduta da neftìi*

no,nelmoftrarfialReviconcorfero tutti glTuomini, &c tintele Donne di Fi

renze con grandiflìma fella,& con la maggior calca del mondo . La onde per

rallegrezza>chen’hebbero i vicini,chiamarono quelluogo Borgoallegri, ila

mo
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quale col tempo mellb fra le mura della citrà,h a poi fcmpre ritenuto il medellmo nome. In S.Francelco di Pifa,doue egli lauorò,come lì é detto dilopra.al
cunealtre cole,e di mano di Cimabue nel chioftro allato alla porta,che entram chiela m vn cantone,vna tauolma a tempera,nellaquale è vnChriltoin ero
ce con alcuni Angelta torno, i quali piangendo pigliano conle mani certe
parole, che fono ferme intorno alla tetta di Chr.fto, demandano all'orec-
chied una noftra Donna, che a man ritta, Ila piangendo, e dall'altro lato a fin
Giouanni Euangelifta,che è tutto dolente aman fmiftra : E fono le parole al

'

la Verginei M v r , er E co E F 1

1

. v s T vv s, e quelleafan Giouanni : E oc e M A T ER T v A. E qlle,che tiene in mano vn’altr’angel’appartato: dicano
ex dia hora accepit eam difcipulus in luam . Nel che èda confiderare, che Cimabue commcioadar lume, 8c apritela via ali’inuenzione,aiutando l’arte c5
le parole,per elprimere il fuo concetto

; Il che certo fu cofa capricciofa.e nuo
ua.Hora, perche, mediante quelle opere, s’haueuaacquiftato Cimabue con
molto vtiegrand.fsimo nome, egli fu mello per Architetto in compagniad’
Arnolfo Lapi, huomo allora nell’architettura eccellente, alla fabrica di S.Ma
riadel Fiorili Fiorenza. Ma finalmente, efTendoviuutofelTanta anni palsò
all altra vita 1 anno Mille trecento,hauendo poco meno,che refufcuata la pit
tura. Laico molti difcepoli.e fragl’altri Giotto,che poi fu Ecc. pittore, Ilqua
leGiotto habitodopo Cimabuenellepropriecafedelfuo Maellro nella via
dei Cocomero . fu fotterato Cimabuein S. Maria delfiore con quello epitafiho fattogli da uno de Nini.

^ r

Credidtt'rt Cimabos pftunecdSlratenere,
Sic temiti Nunc tenet adr

apoli.Non latterò di dire, chefe alla gloria diCimabue,non hauelle contrallato la

me ne d?
3^ n‘

0 fu° d
,‘,

fc?010’ far !'ebbe ^ma diluì maggiore,co.me ne dimoltra Dante netta fila comedia , doue alludendo nelPundecirao cato del purgatorio, alla fletta mfcrizzione della fepoltura, dille:
Credette Cimabue,nella pittura

Tener lo campo,&• hora ha Giottod oridó
;

Si che lafama di colui ofeura.
*

Nella dichiarazione de'quali veri! vn Comentarore'di Dante, ilqualefcrilTenel tempo, che Giotto viuea
; E dieci, o dodici anni dopo la morte d’elTo Da

landòTe™0
!!
8 annicilChrifto Mille trecentotrentaquattro, dice, parlandò di Cimabue quelle proprie. parole precifamente: Fu Cimabue di

fe &m ? f
temp° dl!a“tore, molto nobiledi piu che homo fapeffe,& con quello fce f. arogante, & fi difdegnofo, cheli per alcuno 1, folle a

cade

O

mn
r

h
P0

1°
£“° * ° difett0 ° clli da Panetti veduto : che come accade molte volte 1 Artefice pecca per difetto della materia, in che adopra.; opei mancamento eh e nello ftrumemo con che’lauora : Inmanteiiente quell’

d P u fommn d n

'6l C“3

f

t
l
ll“ to rottile. Fu,& è Giotto n, tra li dipintori

aRnitn^W
0 della mede!!ma Città di Firenze, eie iueopereil tettimoniano

do &c ii on T
’ 3 VI8

"°P
e’ aF,rCnZC> a Padoua- & i» «noi reparti del .non

fo nrinr 3 Ì
,

COma' toe bo£g‘ aPFe(I° moli» R- Don Vincenzio Borghi
ni priore degl Innocenti, huomo non folo per nobiltà,bontà e dottrina chia

rifsimo.
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rifsimo, ma anco coli amatore, Se intendentedi tuttel’arti mtoliori,chehi
mentato eflet giudiziofamente eletto dal S.Duca Cofimoin fao luogotenen
te nella noftra Accademia del difegno . Ma per tornare a Cimabue! oleurò
Giotto veramente la fama diluì,non altrimenti, chevn lume grande faccia
lo fplendore d'vn molto minore

; percioche fe bene fu Cimabue quali prima
cagione della rimozione dell’arte della pittura, Giotto n6 dimeno fuo crea
tiraolio da lodeuole ambitone,& aiutato dal Cielo,& dalla Natura,fu que
.glncheandandopiu alto col penfiero ,aperfe la porta della veritàà coloro,
che 1 hanno poi ridotta a quella perfezzione, e grandezza in che la veggiamo
al fecole noilro.

1 quale altezze ogni diavederelemarauiglie.i mhacoli.e
limpolhbilitadegli artefici in quella arte.ècondottohoggimai a tale, che di
co(a,che facciano gl ìhuomini.béchepiudiuina, che fiumana fia,péto non li
marauiglia. E buon per coloro, che lodeuolmetite s’aftaticano,lem cambio
ti edere lodati, &amtnirati,non neriportaflero biafimo, e molte volte vergo
gna. Il ritratto di Cimabue il vede di mano di Simon Sanefe nel capitolo di
Santa ManaNouellafatto in profilo nella ftoria della fede, in vna figurale
ha il viio magro, la barba piccola,rofletta,&apuntata,convncapuccio,fecon
do luto di quei tempi, che lo falcia intorno intorno, e fiotto la gola con bella
maniera.Quellojche gli èalato.èriftefioSimonemaeftro di quell’opera, che
h ritraile da fe con due fipecchi.per fare la iella in profilo , ribattédo l’uno nel
* altro. E quel loldato coperto d’arme,cheèfraloro.èfecondofi dice, UCó

te Guido Nouello.fignore allora di Poppi. Reftami adire diCi-
mabue,che nel principio d’unnoftro libro, doue ho

niellò infieme difegni di propria mano di
tutti coloro , che dalui in qua

,

hanno difegnato,lì

vede diiuama
no

alcune cofe piccole, fatte à modo di minio ; nelle qua li,

' come ch’hoggi forfè paino anzi goffe, che al

trimenti, lì vede quanto per fua
opera acquiftaffe di

bontà il dife

gno.

Fine della Vita di Cimabue

,



SS PRIMA PARTE

VITA D'ARNOLFO DI LAPO ARCHI-
TETTO FIORENTINO.

Ssendosi ragìonatonel proemio delle vited’a!cunefa=
briche di maniera vecchia non antica, e taciuto per non fa
pergli, i nomi degl' Architetti.chelefecero farejfarò men
zionenel proemio di quella vita d’Arnolfo.d'alcuni altri
edifìzij fatti ne’tempi fuoi o poco inanzi , de quali non fi fa
fimilmente chi furon o i Maeftri ; E poi di quelli , che furo
no fatti ne’medefimi tempi, de’quali fi fa chi furonogl’Ar

chitetton , o per riconofcerfi benifsimola maniera d'efsi edifìzij, operha-
uernenotiziahauuto, mediante gli fcritti , e memorie lafciatedaloro nelle
opere fatte . Ne farà ciò fuor di propofito

,
perche fe bene non fono ne di bel

la.
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la,ne di buona maniera, ma (blamente grandifsimi , e magnifici , fono dee hi

nondimeno di qualche confiderazione. Furono fatti dunque al tempo di La-

po , e d’Arnolfo Tuo figliuolo molti edifizij d’importanza in Italia, e fuori,dc'

quali non ho potuto trouareiogl’architettori,come fono la Badia di Morea*

le in Siciliani Pifcopio di Napoli, la Certofa di Pauia,il Duomo di Milano,(ah

Piero,e (an Petronio di Bologna, & altri molti , che per tutta Italia fatti con*

incredibile fpeda fi veggiono Iquali tutti edifici], hauendo io veduti , & con

fiderati, e cofi molte Sculture di que’tempi, e particolarmente in Rauenna, e

non hauendo trouato mai,non che alcuna memoria de Maeftri, ma ne anche

molte volte, in che millefimofufiero fatte, non pofio (e non marauigliarmi

della goffezza , & poco difiderio di gloria degl’huomini di quell’età . Ma tor«

nando anoftro propofito,dopolefabrichedettedi (opra, cominciarono pu-

re a nafeere alcuni di fpirito piu eleuato,iquali fe non trouarono , cercarono

almeno di trouar qualche cofa di buono . Il primo fu Buono delquale nonio

ne la patria, ne il cognome, perche egli (ledo, facendo memoria di fe in al-

cuna delle fucopere,non pofe altro , chefempliccmente il nome. Coftui, il*

quale fu Scultore, Se Architetto fece primieramente in Rauenna molti palaz

zi, & Chiede Scaldine Sculture ne gl’anni di noftra dalutenji per le quali

code venuto in cognizione du chiamato a Napoli doue fondo, de bene furono

finiti da altri,come fi diràiCaftel Capoano,&: Cartel delPV uouo , Se dopo ai

tempo di Domenico Morofini Doge di Vinezia, fondo il Campanile diS.

Marco con molta confiderazione. Se giudizio, hauendo codi bene fatto pali*

ficare,e fondatela piatea di quella torre, ch’ella non ha mai morto vn pelo»

come hauer fatto molti edifizij fabricati in quella Citta inanzi a lui,fi e vedu-

to^ fi vede. E da lui forfè appararono i Viniziani a fondare nella maxnera,che

hoggi fanno i bellifsimi , Se ricchidsimi edifizij , che ogni giorno fi fanno ma-

gnificamente in quella nobilidsima Città . B ene e vero,che non ha quefta toc

realtro di buono in fe nemauiera,neornamento,ne in soma coda alcuna,che

fia molto lodeuole. Fu finita (otto Anaftafio quarto, Se Adriano quarto, pó*

telici, l’anno 1154. Fu Umilmente Architettura di buono la Chieda di S» An«

drea di Piftoia , e dua Scultura vn’Archi traue di marmo , che è (oprala porta ;

pieno di figure fatte alla maniera de’Gotti, neiquale Architraue e il fuo nome

tntagliato,e in che tempo fu da lui fatta quell’opera,che fu l’anno 1166. Chia*

mato poi a Firenze, diede il difegno di ringrandire,come fi fece,la Chiefà di

Santa Maria Maggiore, la quale era allhorafuor della Città ethauurain

Venerazione, per hauerla fàgrata Papa Pelagio molti anni inanzijSc per efier

quanto alla grandezza, e maniera affai ragioneuole corpo di Chieda

.

Condotto poi Buono da gl’ Aretini nellaloro Città, fece l’habitazione vec

chia de fignori d’A rezzo, ciò è vn Palazzo della maniera de’Gotti,& apprertw

a quello vna Torre per la Campana ; Ilquale edificio , che di quella maniera

era ragioneuole,fu gettato in terra,per efiere dirimpctto,e affai vicino alla for

tczza di quella Città, l’anno 1553. pigliando P°i l’arte alquanto di migliorarne

te,per l’opered’un Guglielmo di nazione (Credo io )Tededco, futono fatti

alcuni edifizij di grandidsima dpeda,e d’un poco migliore maniera: perche que

fio Guglielmo,fecondo,chefi dice, l’anno 1174. infiemecon Bonanno Scul-

tore fondò in Pida il Campanile del Duomo,doue dono alcune parole intaglia
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tc,che dicono A.D.mc 74 Capanile hoc firn fundatum, Menfe AugManon
hauendo quelli due Architetti molto pratica di fondare in Pifa»e perciò no
palificando la piatea,come doueuano , prima , che fuflero al mezzo di quella

rabrica ella inchinò davn lato, & piegò in fui piu debole, di maniera, che

il detto Campanile pende fei braccia>&: mezzo,fuor del diritto fuo, fecondo,

che da quella banda calò il fondamento;& lebenecionel difotto è poco, e al-

l’altezza fi dimoftra afiaicon fare ftar altrui marauigliato 5 come poifa edere,

che non fiarouinato ,enonhabbia gettato pelfila ragione è, perche qucfto

èdifizio è tondo,fuori, e dentro,e fatto a guifa d’ua pozzo voto , e collegato di

manie racon le pietre, cheè quafi imponibile, che rouini, e malsimamente

aiutato dai fondamenti, che hanno fuor dcllaTerravn getto di tre braccia,

fatto come fi vede,dopo la calata del Campanile , per lòftentamento di quel*

lo. Credo bene, che non farebbe hoggi, le fufle fiato quadro, in piedi, perciò»

che i cantoni delle quadrature l'harebbono , come fpefio fi vede auuemre,di

maniera Ipinto in fuori, che farebbe rouinato. E felaCarifenda,Torrein

Bologna e quadra,pende;e non rouina,cio adiuiene perche ella é lottile, e nò

pende tanto non aggrauatadatantopeloa vn gran pezzo, quanto quello Ca
panile,ilquale è lodato,no perche habbia in fe difègno o bella maniera,ma fo

lamentep lafuaftrauaganza,non parendoachilo vede,cheegli pollaio niu-

Baguifa follenerfi. E ilfopradetto Bonanno mentre fi faceua il detto Cam-
panile fece l’anno 1180. la porta Reale di bronzo del detto Duomo di Pila,nel

laquale fi veggiono quelle lettere : Ego Bonan nus Pis. mea arte.hanc portam

vno anno pedici tempore Benedici operarij.Nelle muraglie poi , che in Ro*
ma furono fatte di fpoglie antiche a S.Ianni Laterano fotto Luzio terzo,& Vr
bano tento, pontifici,quàdo da elio Yrbano fu coronato Federigo Imperator

fi vede, che l’arte andaua feguitando di migliorare,perche certi tempietti,e ca

pelline fatti,come s’èdettOjdi fpoglie hanno aliai ragioneuole dilegno,& al-

cune cole in fedegnediconfiderazione,e fral’altre quella,che le volte furori

fatte; per non caricarele (palle di quelli edifizij, di canonni piccoli,& con cer

ti partimenti di ftucchi,fecondo que’tempi , aflai lodeuoii.E nelle cornici
, &

altri membri,!! vede,che gl'artefici fi andauano aiutando per trottare il buo*

no. Fece poi fare Innocenzio Terzo in fui monte Vaticano due palazzi, per

quefche fi è potuto vedere di affai buona maniera, ma perche da altri Papi fu

rono rouinati,e particolarmente da Nicola quito, che disfece, e rifece la mag
gior partedel palazzo , non ne dirò altro, fc nò che fi vede vna parte d’elsi nel

Torrione Tondo,e parte nella SegreftiaVecchia di S. Piero, Quello Inno.IIf.

ilqual fedétte ani 19.e fi dilettò molto di fabricare,fcce ìnRoma molti edifizij

eparticolarméte,col difcgnodi Marchiòne Aretino,architetto, etfcultoreih

torre de còti,coli nominata dal cognome di lui,che era di qlla famiglia. Il me
defimo Marchionnefini 1 anno, che Innocenzio terzo inorila fabrica della

pieuc d’Arezzo,e Umilmente il Capanile, facendo di fcultura nella facciata di

dettaChiefatreordinidicolonne, Punafopra l’altra molto variatamenteno

folo nella foggia de’capitegli.e delle bafe, ma ancora ne i fufi delle colonne,el

fendo fra elle alcune grólle, alcunefòttili,altre a d uè a due,altre a 4. a 4 , liga*

tc infieme . Parimente alcune fono auolte a guilà di vita,& alcune fatte di uen

far figure,che reggono co dmerfi intagli. Vi fece ancora moki- alali didiuerfir
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Zòili,che reggono i peficol mczo dellafchiena,diqfte coiòne, e tutti co le piu.

ftrane,eftrauagantiinuenzioni,che fi polsino imaginare, e non pur fuori dei

buono ordineàtico,ma quali fuor d’ogni giufi?.,e ragioneuole proporzione

.

Ma con tutto ciocchi va bene considerando il tutto,vede , che egli andò sfori*

xandofi di far bene , e pensò per auuen tura hatierlo trottato in quel modo di

fare,e in quella capricciofa varietà . Fece il medelimo di feul tura nel’arco,ch«

è fopra la porta di detta Chiefa , di maniera barbara , vn Dio padre con certi

Angeli di mezzo rilieuo affai grandi. E nell’arco intaglio i dodici meli,pone»

doui lotto il nomefuo in lettere tonde,come fi cofiumaua, Se il millefimo ciò

l’anno mccxvi. Dicefi, che Marchionne fece in Roma, per il medefimo Pa-

pa Innocenzio terzo in borgo Vecchio l’edilìzio antico dello fpedale,e-Chifi

la di S. Spirito in Safsia ,
dotte fi vede an ;ora qualche cofa del Vecchio : Et *

giorni noftrierain piedi la Chiefa antica,quando fu rifatta alla= moderna eoa

maggiore ornamento , e difegno da Papa Paulo terzo di Cala Fcrnefe.

Et inSanta Maria maggiore, pur di Roma,fece la Capelladi marmodoueè

il prefepio di Giefu Chrifto, in ella. fu ritratto da lui Papa Honorio terzo di

naturale, delqualc anco fece la Sepoltura con ornamenti alquanto migliori

c aflai diuerfi della maniera,che allora fi vfaua per tutto Italia comunemente»

fece anco Marchionne in que’ medefimi tempi la porta del fianco di S Piero

di Bologna, che veramente fu opera in que tempi di grandifsima fattura
,
per

i molti intaglijche in ella fi veggiono,come leoni tondi , che fo(tengono Cos

lonne, Se huomini a vfo di fachini Se altri Animali , che reggono pefi,e nel-

l’arco di fopra fece di tondo rilieuo i dodici mefi,có varie fantafie , Se ad ogni

mefe il fuo legno celefte, laquale opera douettein que'tempi edere tenuta ma
rauogliofa. Nei medefimi tempi,edendo cominciata la Reglione de’frati mi-

nori di S. Francefco,laqualefu dal detto Innocenzio terzo Pontefice confer-

mata Fanno i io 6. Crebbe di maniera , non lolo in Italia ,
ma in tutte l’altre

parti del mondo coli la diuozione, come il numero de’frati, che non fu quali

alcuna Città di conto,che non edificale loro Chiefe,Se conuenti di grandifi-

Ama fpefa,e ciafcuna, fecondo il poter fuo . La onde hauendo frate Helia due

anni inanzi la morte di S. Frane. edificato , mcntr'efio S. come Generale era

fuori a predicare, Scegli guardiano in Afcefi,vnaChiefacol titolo di Noftra

DonnajmortochefuS. Franccfco concorrendo tutta la Chriftianitaa vifita-

t’il corpo di S.FrancefcOjchc in morte, e in uitacra fiato conofciuto tanto a-

mico di Dio,etfacendo ogni huomo al S. luogo limofina,fec6do il poter fuo:

Fu ordinato, che la detta Chiefa cominciata da frate Helia, fifacefie molto

maggiore,e piu Magnifica. Ma eflendo careftia di buoni Architettori, Se ha-

uendo l’opera,che fi haueua da fare, bifogno d’uno Ecc. hauendofi a edificar

fopra vn colle altifsimo, alle radici delqualc caminavn Torrente chiamato

Tcfcio
,
fu condotto in Afccfi dopo molta confiderazione, come migliore di

q uanti allora fi ritrouauano,vn Maeftro Iacopo Tedefcofilquale conliderato

il fito,Se intcfala volontà de’padri, iquali fecero perciò in A fccfi vn Capitolo

Generale,difegnò vn corpo di Chicfa,c còucnto DellifsimorFacédo nel model

lo tre ordini vno da farfi (òtto terra -, e gl’altri per due Chiefe , vna dellequali

fui primo piano feruific per piazza,con vnportico intorno aflai grande, l’altra

per chiefa,c che dalla primafi falifie alla feconda, per vn ordine còmodifsimo

M 2
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moftra le vergogne, e Cam fuo figliuolo lo fchernifce,e nel vero vno/che dor
ma,uon può imitarli meglio,vedendofi lo abandonaméto delle membra eb»
bre,& la confiderazione, & amore degli altri due figliuoli,che lo ricuopro*

: no con bel li ilime attitudini Oltre,eh e v e,& la bette,& i pampani , & gliaU
tri. ordigni dellavendemmia, fatti con auuertenza,& accomodati in certi luo
ghi,chenon impedifcono laftoria,malcfanno vn’ornamento bellilfimo.

‘ Piacque a Lorenzo fare nella quarta ftoria, l’apparire de’tre Angeli nella vaia
le Mambre,& faccendo quegli fimili l’uno all’altro, fi vede quelfantifiìmo ve
chio adorarli,con vna attitudine di mani,& di volto molto propria

, & uiua-
l te ; oltre,che egli có affetto molto bello intagliò i fuoi ferui,che a pie del’ mó
te con vno afino afpettano Abraam,che era andato a facrificare il figliuolo.

! Il quale ftando ignudo in fu l’altare, il padre con il braccio in alto,cerca far l’-

obbedienza -, ma èimpedito dall’Angelo j che con vna mano lo ritiene, & co
, l’altra accenna doue è il montone da far facrifizio,& libera Ifacdala morte; i

Quella ftoria è veramente belliftima
;
perche fra l’altre cofe , fi vede differéza

grandilfima fra le delicate membra d’Ifac,& quelle de’ferui,& piu robufti,in
: tantoché non pare, che ui fiacolpojchenon fia con arte grandiflìma tirato.

Moftroancoauanzarfemedesmo,Lorenzo,in quell’opera; nelle'diffìcultà
de’ calamenti,e quando nafce Ifaac,Iacob,& Efau,o quando Efau caccia, per
far la volontà del padre ; & Iacob ammaeftrato da Rebecca,porge il Caurer*
ro cotto,hauendo la pelleintorno al collo,mentre è cercato da liac,ilqual gli

dà la benedizione. Nella quale ftoria fono cani bclliflimi & naturali,oltra le
figure,che fanno quello effetto ifteffb,che Iacob,& Ilac,& Rebecca nelli lor
fatti quando eron uiui,faceuano. Inanimito Lorenzo,per lo ftudio dell’ar-
te,che di continuo la rendeua piu facile,tentò l’ingegno fuo in cole piu arti-
fi ziole.Sc diffìcili: onde fece in quello fefto quadro ìofefmeffo da’fuoi fratei
li nella ci (terna,& quando lo vendono a que’mercanti

; & da loro è donaro a
Faraone, al,quale interpreta il fogno della fame ;& la prouifióeper rimedio:
& gli honori fatti a Iolefda Faraone.Similmenre vi è quando Iacob manda i

fuoi figliuoli^: r il grano in Egitto,& che riconolciuti da lui, gli fa ritornare
per il padre . Nellaquale ftoria Lorenzo fece un tempio tondo girato in prò
fpettiua con una diffìcultà grande,nel quale è dentro figure in diuerfi modi,
che caricano grano,e farinc:& afini llraordinarii. Parimente vi e il conuito;
che’fa loro,& il nafcódere la coppa d’oro nel fiacco a Bemamin, e l’effergli tro
uata,& come egli abbraccia,et riconoftei fratelli, laquale i ftoria per tanti afe
fetti,et uarierà di cose è tenuta fra tutte l’opereja piu degna , e la piu diffici*

le,& la piu bella.

E veramente Lorenzonon poteua,hauendo fibello ingegno,& fibuonagra
zia in quella maniera di ftatue,farejche, quando gli veniuano in mente i coni
ponimenti delle ftorie belle, e non facelsi bellilsime le figuri j come appare
in quello fettimo quadro j doue egli figura il monteSinai

, & nella fommità
Moife,cheda 1 Dio riceue le leggi ;riuerenteèingenocchioni. A mezoil mò
te e Iofue,chel alpetta ; Se tutto il popolo a piedfimpaurito

,
per i tuoni faet

te,& tremuoti in attitudini diuerle fitte con vna prontezza grandilsima.
•Moftrò appreffo diligenza , & grande amore nello ottauo quadro doue egli
fece quando Iofueandoa Ierico, ócvolfe il Giordano >& pofei dodici paiìi*
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te,qiundo daua ordinc,e già haucua quali fiuto il modello, di rifatela detta

porta,che già haueua fatta Andrea Pifano : il quale modello è hoggi andato

male,c lo vidi già, effondo giouanetto in borgo Allegri,prima, che da i dclcc

den ti di Lorenzo folle lafciato andar male.

Hebbe Lorenzo vn figliuolo,chiamato Bonacorfo
;
iIquaIcfìnìdi fua ma-

no ilfregio,e queirornamcnto.rimafo imperfetto, con granditfìma diligen-

za
*
quell’ornamento,dico,ilquale c la piu rara,e marauig liofa cofa,che lì pof

ù veder di bronzo. Non fece poi Bonacorfo, perche morì giouane, molt'opc
re,come harebbe fatto,efsédo a lui rimafo il Irgreto di gettar le cole in modo
chcvenifionofottili,& con eflò,lafpcrienza,& il modo di (traforare il metal
io in quel modo,che fi veggiono eflerc le cofelafciate da Lorenzo* ilquale.ol

tre le cole di fua mano,lalciò a gl’hercdi molte an ticaglie di marmo, c di bró
zo, come il letto di Pohcleto,che era cofa ranflìma,vna gamba di bronzo gra

de quanto d il viuo,& alcune, tefte di feminc,e di mafchi,con certe vafi, fiati

da lui fatti condurre di Grecia con non piccola Ipefa.Lafciò parimente alcu-

ni torfi di figure,& altre cofc molte ilequali tutte furono infieme con le fa-

cilità di Lorenzo mandate male * & parte vendute a M.Giouanni Gaddi,allo

rachcrico di camera,& fraefiefu il detto letto di PoIicleto,& i’altre cofe mi-
gliori. Di Bonacorfo rimafe vn figliuolo, chiamato Vettoriojlqualeattcfc

alìaTailtura,ma co poco profitto,come ne moftrano le tefte,che a Napoli fe*

cenci palazzo del Duca di Grauina,che non fono molte buone, perche nóat
tele mai all’arce con amore,ne con diligenza : ma fi bene a mandare in malho
ra Iefacultà,&: altre cole,chegli furono Iafciaredal padre,& dal auolo. Final

mente,andando (otto papa Paulo terzo in Afcoli per Architetto , un fuo fer-

oitore,per rubarlo,vna notte lo fcannò. E cofi fpenfcla luafamgha ma no
già la fama di Lorenze>cheuiueràin etcrno.Ma tornando al detto Lorenzo,

egli attefe,mentrc ville,
a
piu cofe,e dilettofiì della pittura,& di lauorare di ve

tro; Se in fama Maria del Fiore fece quegli occhi,che fono intorno alla cupo»

la* eccetto vno.cheèdi mano di Donato, che è quello douc Chrifto incoro*

naia noftra Donna. Fece Umilmente Lorenzo li tre,chelòno fopralapor

ta principale di cllàs. Maria del Fiore,& tutti quelli delle capclle,&: delle tri»

bune: Se cofi l'occhio dellafacciata dinanzi di Tanta Croce. In Arezzo fece

vna fineftra,per la capella maggior della pieue,dentroui la incoronazione di

noftra Dònna,& due altre figurerei* Lazzero di Feo di Baccio, mercante rie

chiifimoi ma perche tutte furono di vetri Viniziani,carichi di colore, fanno

i luoghi doue furono polle,anzi oleuri che nò. Fu Lorenzo dato per compa
gno al Brunellefco,quando gli fu allogata la C ugola di Tanta Maria del Fio*

te * ma ne fu poi leuatg,come fi dirà nella vita di Filippo

.

Senile il medefimo Lorenzo v n’opera volgare, nella quale trattò di moire

variccofe,ma fi fattaméte,che poco coftrutto le necaua.Solo vi è,permiogin

dizio,di buono,che dopo hauetc ragionato di molti pittori antichi, Se parti*

colarmente,di quelli citati da Plinfojfa menzione breuemente di Cimabue,
di'Giottojedi molti altri di qirc’tempi.Et ciò fece con molto piu breuità, che

non doueua,n©n per altra cagione,che per cadere con bel modo in ragiona-

mento di se ftelTc>,& raccontare,come fece,minutamente a una, per vna tut*

te l’opere fue.Ne tacer ò,che egli molila il libro efierc fiato fatto da altri*e poi

NN
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di fcale, lequali giraflono intorno alla capella maggiore, inginochiandofi in

due pezzi, per condurre piu agiatamente alla feconda Chiefa,Slla quale diede

forma d’un T. facendola cinque volte lunga quanto ell’è larga , e diuidendo

l’un vano dall’altro, con pilaftri grandi di pietra, loprai quali poi girò Archi

gagliardifsimi, e fra l’vno, e l’altro, le volte in crociera. Confifatto dunque

Modello fe fece quella veramente granditsima fabnea , e lì fegui tò in tutte le

parti,eccetto,che nelle fpalle,di fopra,che haueuano a mettere in mezzo la tri

buna,e capella maggiore,e fare le uolte a crociere,perche non le fecero come
fi è detto,ma in mezzo tondo a botte, perche fulfero piu forti .Mifero poi di-

nanzi alla capella Maggiore della chiefa di fotto l'altare, e lotto quello quan-

do fu finito,collocarono có folennifsima trallazione il corpo di S. Francefco

.

E pche la propria fepoltura che ferba il corpo del gloriolò Sato è nella prima,

ciò è nella piu balla chiefa doue nóva mainel!uno,echehaleporte murate;

Intorno al detto Altare, fono grate di ferro grandifsime con ricchi ornamen
ti di marmo,e di mufaico,che laggiù riguardano . è accompagnata quella mu
raglia dall’uno de’lati , da due lagrellie,e da vn Campanile altilsimo,cio è cin

que volte alto quatoe'glièlargo.Haueualòpra vna piramide altifsima, a otto

facce,ma fu leuata perche minacciauarouina . Laqual opera tutta fu condot*

ta a fine nello fpazio di quattro anni , e non piu dall’ingegno di Maellro Iaco

po Tedefco,e dalla follecitudine di frate Helia:dopo la morte del quale, per-

che tanta machina p alcun tépomai non rouinafie, furono fatti in torno alla

Chiefa di lotto 12. gagliardilsimi torrioni,& in ciafeu d’efsi vna Icala a chioc

ciola,che faglie da terra inlino in cima.Et col tempo poi vi fdno Hate fatte mol
te capelle,& altri richilsimi ornamenti , de’quali noti fa bilogno altro raccon

tare,elTendo quello intorno a ciò per horaaballanza, & malsimamentepo*

tendo ognuno veder quanto a quello principio di maellro Iacopo,habbiano

aggiunto vtilità,ornaméto,e bellezza molti fommi Pontefici, Cardinali,Prin-

cipi^ altri già perfonaggi di tutta Europa. Hora per tornare a maellro Iaco-

po , Egli mediante quella opera li acquiflò tanta fama per tutta Italia, che fu

da chi gouernaua allora la Città di Firenze,chiamato , e poi riceuuto quanto

piu non lì può dire volentieri, fe bene fecódo l’ufo, che hanno in Fiorentini,

e piu haueuano anticaméte d’abbreitiare i nomi,no Iacopo,ma Lapo lo chia*

marono in tutto il tempo di fua vita, perche habitòfempre con tutta la fua fa

miglia quella Città . E t fe bene andò in diuerfi tempi a fare molti edifizij per

Tofcana,comefu in Calentino il palazzo di Poppi a quel Conte, che haueua

hauuto per moglie la bella Gualdrada , et in doteil Cafentino : A gl’Aretini

il Vefcouado,& il palazzo Vecchio de’Signori di Pietra mala , fu nondimeno
femprelafua llanzain Firenze ;doue fondate l’anno 1118. le pile del ponte al-

la Carraia, che allora li chiamò il ponte nuouo , le diede finitein due anni,&:

in poco tempo poi fu fatto il rimanete, di legname,come allora fi collumaua

.

Et l’anno 1221. diede ildifegno,& fu cominciata con ordine fuo, la Chiefa di

S. Saluadore del Vefcouado,e quella di S. Michele a piazza Padella, doue fo«

no alcune fculture della maniera di que’tempi . Poi dato il difegno di Icolare

Tacque della Città, fatto alzare la piazza di S. Giouanni,efattoal tempo di

M Rubaconte da Mandella Milanefeilponte,chedalmedefimo ritiene il no
mej e trouato Tutilifs, modo di laftricarele flrade,che prima fi mattonauano



VITA D’ ARNOLFO
^

n
fece il modello del palagio hoggi del Podefta , che allora fi fàbricò per gl’A n«

ziani . E mada&finalmente il modello d'una lepoltura in Sicilia alla Badia di

Mortale, per Federigo Imperadorc, c d’ordine di Manfredi, fi mori, lafciando
A mollo luo figliuolo, hcrede, nó meno della virtù,che delle facilità paterne.

Xlquale Arnolfo, dalla cui virtù, non manco hebbemiglioramentoTarchitet
tura,che da Cimabue la pittura hauutos’haueflc,eflendonato l’anno 1232.

era qn il padre mori di trenta anni,&in grandifs.credito,perciochehaucndo

imparato non fido dal padre tutto quello, che fapeua» ma appreflò Cimabue
dato opera al dileguo per fcruirfene anco nella Scultura,era in tanto tenuto

il migliore Arthitettodi Tofcana, che non pure fondarono i Fiorentini col

parerefuol’ultimo cerchio delle mura della loro Città l’anno 1254. e fecero

fecondo il dilegno di lui di mattoni , & con vn femplice tetto di fopra la log-

gia^ i pilartri d’OrS. Michele,douefi védeua il grano: madeliberano p fuo

configlio il tnedefimoanno,chcrouinò il Poggio de’Magnuoliidalla corta di

$. Giorgio fopra S. Lucia nella via de’Bardi,mediate vn decreto publico, che
in detto luogo non fi muralTe piu , ne fi facefle alcuno edificio giamai , attefo

cheper i relalsi delle pietre,chc hanno lotto gemiti d’acque, farebbefempre

pericolofoqualuncheedifiziovi fi facefle. laqualcofaeflèr vera, fi è veduto a

giorni noftri con rouina di molti edifizij , e magnifiche cafe di genti Thuomi
ni. L’anno poi i285.fondòlaloggia,e piazza de’Priori:e fece la capella maggio
re,& le due chela mettono in mezzo, della Badia di Firenze,rinouado la chic

fa,& il coro,che prima molto minore haueua fatto fare il Conte Vgo fondato

re di qlla Badia, e facendo per lo Cardinale Giouanni degl’Orfini, legato del

Papa in Tofcana,dcampanile di detta chicfa,che fu, fecondo l’operedi que’

tempi, lodato aflai,come che non haueflc il fuo finimento di macigni, fe non
poi l’anno i£$o» Dopo ciò fu fondata col fuo difegno l’anno 1 294. laChiefa

di S.Crocejdoue (fanno 1 frati Minori j laqualc conduflc Arnolfo tato gran-

de nella Nauata del mezzo,e nelledue Minori, che có molto giudizio,non po
tendo fare fòtto’l tetto le volte,pcr lo troppo gran fpazio,fecefarc Archi da pi

laftro,a pilaflro,e fopra quelli i tetti a fron tefpizio; per mandar via Tacque pio

uanc có docce di pietra murata fopra detti at chi,dando loro tanto pédio,che

friflèro ficuri,come fono, i tetti dal pericolo delTinfracidare.laqual cofa,qua

to fu nuoua,& ingcgnofà,tanto fu vtile , c degna d’edere hoggi confiderata

.

diede poi il difegno de’primi chiolfri del conuentoV ecchio cìi quella Chiedi-,

& poco appreflò fece leuare d’intorno al tempio di S. Giouanni,dalla banda
di fuori tutte TArche,c fcpolturc-,che vi erano di marmo,e di macigno, e met
terne parte dietro al Campanile nella facciata della Calonaca, allato allacó

pagnia di S .Zanobi: e rincroffar poi di marmi neri di prato , tutte le otto fac-

ciate di fuori di dettto S. Giouanni,leuandonc i macigni, che prima erano fra

que marmi antichi. Volendo in quello mentre i Fiorentini murare in Val*

damo di fopra il cartello di S.Giouanni , e cartel Franco
,
per commodo della

Citrà,e delle vcttouaglie,mediantei mercati, ne fece Arnolfo il difegno Tan-

no 1 295. E fotisfecc di maniera cofi in quella,come haueua fatto’nell’altre co*

fc,che fu fatto Cittadino Fiorentino . Dopo quelle cole, deliberando 1 Fiore

tini, come racconta Giouan V illani nelle fue Hiftorie di fare vna Chiefa prin

cipalc nella loro Città,ciarla tale, che per grandezza, e magnificenza, non fi

poteflc
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potette difiderare,nemaggiore,ne piu bella dalTinduftria,e potere degThuo*
mini,fece Arnolfo il difegno,& il modello del non inaia baftanza lodato tetti

pio di S. Mariadel Fiore,ordinando, che s’incoftratte difuori tutta di marmi
femorali,con tante cornici,pilaftri,colonne, intagli di fogliami figure,& altre

cofe,con quan te ella hoggi fi vede condotta , fe non interamente, a vna gran
parte almeno della fua perfezzione . Et quello,che in ciò fu fopra tutte l’altrc

cofe marauigliofojfu quello, che incorporando oltre S. Reparata,altre picco
le Chiefe,e calè,che Terano intorno,nel fare la pianta,che è bellifsima,fece co
tata diligenza, e giudizio fare i fondamenti di fi gran fabrica larghi,c profon
di,riempiendogli di buona materia,cio è di ghiaia,& calcina, e di pietregrof
le infondo, la doue ancora la piazza fi chiama lungo i fondamenti

, che eglino
hanno beni-fórno potuto , come hoggi fi vede

, reggere il pefo della gran ma*
china della Cupola,che Filippo di Ser Brunellefco le voltò fopra . Il principio

de’quali fondameli ti,e di tanto tempio fu con molta folennità celebrato;per-

cioche il giorno della Natiuita di Noltra Donna del i zpS. fu gettata la prima
pietra dal Cardinale legato del Papa in prelenza nó pure di molti Vefcoui,è di-

tutto il Clero,ma del Podeftà ancora, Capitani,priori, & altri Magilirati del«
la Città, anzi di tutto il popolo di Firenze, chiamandola S. Maria Del
F i o r e . E perche fi llimò le Ipefe di qfta fabrica douere elle re, come poi so Ha
te grandifsime , fii polla vna gabella alla Camera del comune d i quatro dan*
ri per liradi tutto quello,che fi mettellè a vfeita', e due foldi per tetta Tanno»
fenzà,che’l Papa,&il Legato concedettonograndifsimeindulgenzeacoloro,
che percioleporgefsinolimofine.Non tacerò ancora, che oltre ai fondarne
ti larghilsimi,e profondi quindici braccia, furono con molta confiderazione
fatti a ogni Angolo dell’otto facce

,
quegli fproni di muraglie

;
percioche efsi

furono poi quelli,che afsicurarono l’animo del Brunellefco a porui lopra mol
tu maggior pelo di quello che forfè Arnolfo haueua penfato di porui . Dicefi,,

che cominciàdofi di marmo le due prime porte de'fianchi di S. Maria del Fio
re,fece Arnolfo intagliare in vn fregio alcune foglie di fico , che erano Tarme
fua, e di maeftro Lapo filo padre,e che perciò fipuocredere,cheda cottili ha
uettè origine la famiglia de’Lapi,hoggi nobile in Fiorenza. Al tri dicono fimi!

mente, che de i difendenti d’Arnoìfodifcefe Filippo di fer Brunellefco. Ma
lafciando quello,perche altri credono, chei Lapi filano venuti da Figaruolo*
cartello in lu le foci del pò ^tornando al noftro Arnolfo dico, che per la gran
dezza di quella opera, egli merita infinita lode, e nome eterno } hauendola
malsimamente fatta incroftare di fuori tutta di marmi di piu colori, e dentro
di pietra forte , & fatte infino le minime cantonate di quella lidia pietra.'Ma
perche ognuno lappia la grandezza apunto di quella marauigliofa fabrica di-
co che dallaportainfino all’ultimo della capella di S. Zanobi,è la lunghezza di
braccia dtigento felfanta: è larga nelle crocieri,cento fertantalei. nelle tre Nat
uibr. fettantalei. LaNauefoladcl mezzo è alta braccia fettantadue: e Talare

ducNauc minori braccia quarantotto.il circuito di fuori di tutta la Chiefa
è braccia 1180 . La cupola è da terra infino al piano della lanterna br. centoci
quanta quattro. La lanterna fenza la palla è altabr. trentafei.La palla alta br.

quattro. La croce alta brac ;ia otto. Tutta la cupola da terra infino alla forami
tà delia crocee braccia dugentoduc. Ma tornando ad Arnolfo dico chcef*

fendo
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fendo tenutOjComceraEcc. s’craacquiftato tanta fede ,cheniunacolad’im-

ponazafenzailfuo conlìglio fi deliberaua. onde il medefimoanno efi'endofi

finite di fondar dai comune di Firenze Tulamo cerchio delle mura della Ci t-

tà,come fi dille dilopra efièrfi già cominciato, 8c coli i Torrioni delle porte, c

in gran parte tirati inanzi -, diede al palazzo de’Signori principio, edifegno a

fomiglianza di quello,che in Cafen tino haueua fatto Lapo fuo padre a i conti

di Poppi.Ma no potette già come,che Mag.egrande lo difiegn allegargli quel

la perfezzione, che l’arte, &c il giudizio Tuo nchiedeuano
: percioche efiendo

fiate disfatte $ e mandate per terra le cafe de gl’Vberti rubelli del popolo Fic«

remino, e ghibellini, e fattone piazza, potette tato la fcioccha caparbietà d’ai

cuni, che nó hebbe forza A rnolfo,per molte ragioni,cheaIegafiedifar fi, che
gli fulfe conceduto almeno mettere il palazzo in ifquadra, per non hauerevo
luto chigouernaua,chein modonefiuno il palazzo hauefiei fondamentiin
f ul terreno degFV berti rebelli . E piu follo comportarono,che fi gettafie per
terra la Nauata diuerfo tramontana di S. Piero Scheraggio , che lafciarlo far»

in mezzo della piazza,con le fue mifure : oltre,che vollono ancoraché fi vnif
fe & accomodalle nel.palazzo la torre de’Forabofchi,chiamata la torre della

Vaccha,alta cinquanta braccia, per vfo della campana grolla, &infiemccon
ella alcune cafe comperate dal comune, per cotale edilìzio . Pfer lequali cagio

niniuno marauigliarefidee,leil fondamento del palazzo è bieco, e fuor di

fquadra,efi’cndo fiato forza, per accommodar la torre nel mezzo, e renderla

piu forte, fàfciarla intorno colle mura del palazzo , lequali da Giorgio Vafari

Pittore, e architetto efiendo fiate Icoperte l’anno i$6i. per rafietrare il detto

palazzo a! tempo del Duca Cofimo , fono fiate trouate bonilsime . Hauendo
dunque Arnolfo ripiena la detta torre di buona materia, ad altri Maeftri fu

poi facile farui fopra il Campanile altifsimo,che hoggi vi fi vede.non hauen-
do egli in termine di due anni finito fe non il palazzo, ilqualepòi di tempo in

tempo hariceuuto qne’migliorarhéti,che lo fanno efier hoggi diqllagràdeza,

eMaeftàjchefi vede.Dopo lequali tutte co fe, e altre molte, che fece Arnolfo,

nó meno commode, e vtili,che belle, efiendo d’anni fettantà, mori nel 1300.

nel tempo apunto, che Giouanni Villani cominciò a fcriuere l’hiftorie vni-

uerfali de’tempi fuoi. E perche lalciò non pure fondata S.Maria del Fiore,ma

voltate con fua molta gloriale tre principali tribune di quella,che fono fotto

la Cupola,meritò,che di le fufiefatto memoriain fui canto della Chiefa din-

petto al Campanile,con quelli verfi intagliati in marmo con lettere tonde

,

lAnrnw mittenti centum bis otìono^enis

Venit legdtus Roma bonitdte Dondtus ,

Qui lapi(lemfxitfundo^fmul& benedixit,

Trafile Frdncifcogefldnteponttficdtum

.

jfluddb lArnolphoTempltimfuit adifcdtum ,

Hoc opus infiorie decordns fiorentia digne .

Renna Cali conjìruxit mentefdeli ,

Qupm tu Virgopiajèmper defende Maria ,
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Di quello Arnolfo hauemo fcritta,con quella brauità,che fi è potuta maggio
rt,la vitarperche fe bene l’opere fue non s’appreflano a gran pezzo,alla perfe*

zione delle cofe d’hoggi , egli merita nondimeno elTere co amoreuole memo
ria celebrato, hauendo egli fra tante tenebre mofhato a quelli

,
che fono flati

dopo fe,la via di caminare alla perfezzione. II Ritratto d’Arnolfo li vede di

mano di Giotto in S. Croce,alato alla capella maggiore, doue i frati piàgono

la morte di S. Franccfco nel principio della dona,m vno di due huomini,che
parlano infieme. Et il ritratto della Chiefa di S. Maria del Fiore,cio è del di

fuori con la Cupola,!! vede di mano di Simon Sanefe nel capitolo di S. Maria
Mouella,ricauato dal proprio di legname,che fece Arnolfo . Nel che fi confi-

derà, che egli haueuapenfàto di voltare imediate la tribuna in fullefpalle al

finimento della prima cornice: la doue Filippo di fer Brunelefco per leuarlc

carico,e farla piu fuelta , vi aggiunfe
,
prima , che cominciafie a voltarla,tutta

quella altezza, doue hoggi fono gl’occhi: laqualcofa farebbe ancora piu

chiara di quello
, ch’ell’è fe la poca cura , et diligenza di

chi ha gouernato l’opera di S.Maria del Fio

renegl’anni adietro, non hauel

fè lafciato andar male
rifteffo mo

dello,

che fece Arnolfo,e di poi quello del Brune!

lefco,e degl’Altri.

IlfinedellaVita d’A rnolfo»
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VITA DI NICOLA, ET GIOVANNI PISA
(

NI
Scvltori*» et Architetti.

Avendo noi ragionato del difègno, e della pittura, nella

Vita di Cimabue, e dell’Architettura in quella d’Arnolfo

Lapi.’ fi tratterà in quella di Nicola,e Giouanni Pifàni, del

la fcultura,e delle fabriche ancora, che efii fecero di gradii

lima importanza, perche certo non fòlo,come grandi,c ma
gnifiche, ma ancora come aliai bene intefe mentano l’opc

re di (coltura , & Architettura di coltolo d’efler celebrate,

hauendo efsi in gran parte leuata viajnel lauorare i marmi,e nel fabricar quel

la uecchia maniera greca,gofFa,e (proporzionata; & hauendo hauuto ancora

migliore inuenzione nelle (Ione, e dato alle figure migliore attitudine . Tro«

N uandofi
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uandofidtinqueNicolaPifanofotto alcuni (cultori greci, chelauorauano le

figure,e gl’altri ornaméti d’itagho del Duomo di Pifa,e dekempio di S. Gio.e
efiendo fra molte fpoglie donarmi, (lati condotti dall armata de’Pi'fani alcu*
ni pili antichi , che fono hoggi nel campo (anto di quella Città, vno ve n’ha-
uea,fra gl’altri belli (s.nel quale era fculpita la Caccia di MeIeacro,e del porco
Calcidonio,con beliirtima maniera

j
perche coli gl’ignudi, cornei veditiferà»

no lauorati con molta pratica, & con perfettilsimo di(egno
.
Quello pilo, ef*

fendo per la fua bellezza (lato porto da iPifani nella facciata del Duomo di-
rimpetto a S. Roccho, allato alla porta del fianco principale, ferui per lo cor-
po della madre della Contefia Matelda, fe però fono vere quelle parole, che
in tagliate nel marmo fi leggono

.

Anno Dni.M.c xvi* ix. KfasAugufti obijtDnaMatthilda fielicis memori»
confidila qu» prò anima genitrici fue Dne beatricis Comitifie Vener .iti

hac rumba honorabili quiefcentis,in multis partibus hanc dotauit ecclefiam.
Quarum anime requiefcant in pace.e poi. Anno Dni

.

m.ccchi. fub dignif
fimo Operario D. Burgundio Radi , occafionegraduumfiendorum perip*
fum, circa ecclefiam fecundà,tumba (uperius notata bis traslata fuit,Tunc de
fcendentibus primis in ecclefiam -, Nuc de ecclefiain huclocum, vtcernitis.

Nicola, confiderando la bontà di quella opera, e piacendogli fortemente,
mile tanto ftudio,ediligenza,per imitare quella maniera, Scaldine altre bua
ne (culture,che erano in quegl’altri pili antichi 5 che fu giudicato,non parto
molto, il miglior fcultore de’tépi fuofi N5 efiendo flato in Tofcana in q tépi

,

dopo Arnolfo in pgio niuno altro (cultore,che Fuccio Architetto, e fruitore

Fiorentino , ilqtiale fece S. Maria (opra Arno in Firenze l'anno 12.Z9. metten*
douifopra vna porta il nome filone nella ChieladiS. Francefco d’Alcefidi

marmo la fepoltura della Regina di'Cipri con molte figure ySc il ritratto di
lei particolarméte a federe fopra vn leone^per dimoftrare la fortezza dell’ani

mo di lei , laquale dopo la morte fua , laici ò gran numero di danari perche fi

delle a quella fabrica fine. Nicola dunque efiendòfifatto conofce$e,per mol*
to miglior Maeftro , che Fuccio non era , fu chiamato a Bologha l’anno 1 115.
efiendo morto S. Domenico Calagora, primo inflitti tore dell’ordine de’frati

Predicatori
,
per fare di marmo la frpoltura del detto fan to 5 onde conuenuto

con chi haueua di ciò la cura,la fece piena di figure in quel modo), ch’ella an*
cor hoggi fi vede, eia diede finitaPanno IZ31.C011 molta lua lode,efiendo tenti

tacofa fingular’e la migliore di quante opere in fino allhorafttfle di (cultura
fiate lauorate. Fece Umilmente il modello di quella Chiefrje d’vnagran par
tè del conuento . Dopo, ritornato Nicola in Tofcana trono, che Fuccio s’era

partito di,Firéze,e andato in que’giorni, che daHonorio fu coronato Federi
20 Imperatore,a Roma,& di Roma con Fedrigo a Napoli,dotte fini il cartel-
lo diCapoana,hoggi detta la Vicheria, doue fono tutti i tribunali di ql regno!
e cofi cartel dell’ Vuouo,e doue fondò firriìlméte le Torrefece le porte (òpra il

fiume del Volturno alla Città di Capita,Vn Barco cinto di mura per Pucella*
gioni predo a Grauina, & a Melfi vn’ altro per lecaccie di Verno, oltre a mol
te altre cole, che per breuita non fi raccontano . Nicola l tanto trattenendoli
in Fiorenza andaua non (olo efcercitandofi nella scultura, manell’Afchitet*
tura àncora, mediante le (abriche, che s’andauano con vn poco di buon dife*

gno
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gnb Facendo pertutta Italia, e particolarmente in Tofcana: Onde fi adope»

rònópoco nella fabnca della Badia di Settimo, non ftatafinita dagli efecuto

ri del conteVgo di Lucimborgo,comeTaltrefei fecondo,chefi dille difopra,

E fe bene fi legge nel Campanile di detta Badia in vn’ epitaffio di marmojG u.

gliel.mefecit,fi conofce nódimeno alla maniera,che fi gonernaua col cófiglio

di Nicola ilquale I que’medefimi tépi fece éin Pila il palazzo degl’Anziani Vec

chio,hoggi fiato disfatto dal Duca Cofimop fare nel medefimo luogo ferucn.

doli d’una parte del Vecchio, el magnifico palazzo cóuéto della nuoua reli

gionede’CauaglieridiS.Stefanojcol difegno,e modellodiGior.Vafari Areti

no Pittore et Architettore,il quale fi e accomodato, come ha potuto il meglio

fopra olla muraglia Vecchia,riducendola alla moderna, fece fimilmente Ni
cola in Pifa molti altri palazzine Chiefeje fu il primo,effendofi fmarrito il buo

modo difabricar,chemifein vfo fondar gTcdifizfj a Pifàinfuipilaftri,e fopra

quelli uòltàre Archi, hauendo prima palificato (otto i detti pilaftri: perche

facendoli altrimenti, rotto il primo piano lodo del fondamento , le muraglie

calauanofempre. Doue il palificare rende ficurilsimo l’edifìzio, fi come la

fperienza ne dimoftra . Col fuo difegno fu fatta ancora la Chiefa di S. Miche

le in borgo de’Monaci di Camaldoli,Ma la piu bella , la piu ingegnofa , e piu

capricciola architettura , chefaceffe mai Nicola , fu il campanile di S. Ni cola

di Pifa,doue ftanno frati di5 . Agoftino :
percioche egli è di fuori a otto facce,

e dentro tondo,con fcale,chegirando achiocciola vanno in fino in cima, e la

fciano dentro il vano del mezzo libfero, & a guifa di pozzo ; E fopra ogni qua t

trofcaglioni fono colonne, che hanno gl’archi zoppi, e chegirano intorno

intorno,onde pofàndo la falita della volta fopra i detti Archi, fi va in modo fa

lendo infino in cima,che chi è in terra vede Tempre tutti quelli,che fagliono

}

eoloro,che fagliono, ueggion coloro,che fono in'terra,o quei che fono a mez
zo,veggono gl’vnfe gTaltri,cio è que’che fono di fopra,e quei,che fono a baf

jfo . Laquale capricciofa inuenzione fu poi con miglior modo,epiu giuftc

mifure,& con piu ornamento.meflàin opera da Bramante Architetto,a Ro-
ma in bel vedere, per papa Giulio fecondo ; e da Antonio daS. Gallo, nel poz

zo,che è a Oruieto , di ordine di papa Clemente fettimo come fi dirà quando

fìa tempo.Ma tornando a Nicola , ilqualefu non meno Ecc. Scultore,che Ar-

chitettore,egIi fece nella facciata della Chiefa di S. Martino in Lucca, lotto

il portico, che è fopra la porta minore,a man manca, entrando in Chiefa,do*

ue fi vede vn Chrifto deporto di croce,Vna ftoria di marmo di mezzo rilieuo,

tutta piena di figure fatte con molta diligenza, hauendo traforato il marmo

f finito il tutto diman ìera’, che diede fperanza a coloro , che prima faceuano

l’arte con ftento grandifsimo, che torto doueua venire, chi le porgerebbe con

piu facilita migliore aiuto . Il medefimo Nicola diede Tanno 1 240. il difegno

della Chiefa di S. Iacopo diPiftoia, evi nule a lauoraredi Mufaico alcuni

Maertri Tofcani,iquali feciono la voi ta della Nicchia : laquale ,
ancor , che in

que’tempi fu fle tenuta coli dificilc,e di molta fpefa, noipiu torto muouehog
gi a rifo,& a compafsione,che a marauiglia ; e tanto piu, che cotale difordine

ilquale procedeua dal poco difegno,era non folo in Tofcana,ma per tut ta Ita

iiajdoue molte fabriche, &c altre cofe, che fi lauorauano fenza modo, efenza

difegno,fanno conofcerenon menolapouerta degl’ingegni loro, chelefmi*

N 2
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furate ricchezze, male Ipefe da gl'huomini di que’tempi

,
per non hatiereha-

uuto Maellri,che con buoria maniera còducelsino loro alcuna colà, che face!

fero. Nicola dunque,perl’opere, chefaceuadi.fall tura, ed’Archi retturaan-

dauafempreacquiftando miglior nome, che non facceuanogli fcultori,&

Architetti,che allora Iauorauano in Romagna, come fi può veder in S, Hipo
lito,e S. Giouanni di Faenza, nel Duomo di Rauenna,in S, Francefco, e nel*

lecafedeTrauerfarfe nella Chiefadi porto: & in A rimini, neirhabitazione

del palazzo publia^nellecafede’ Malatefti, &in altre fabriche,lequali fono

molto peggiori , chegl’edifizij vecchi fatti- ne’medefimi tempi in Tolcana. E
qIlo,che fi è detto di Romagna,fi può dire anco cólverita d’una partedi Lobar
dia.Veggiafi il Duomo di Ferara,el’ahre fabriche fatte dal March efe Azzo,e fi

conofcera coli edere il vero,equato fiano difFerenri dal fanto di Padoa , fatto

col Modello di Nicolaje della Chiefa de’frati Minori 1 V enezia, fabriche amé
due magnifiche,& honorate . Molti nel tempo di Nicola , mofsi da lodeuolc
inuidia fi mifiero con piu ftudio alla fcultura , che per amianti fatto non hai
ueuano,eparticolarmente in Milano, doue cócorfero alla fabrica del Duomo
molti Lombardie Tedefchi,che poififparfero per Italia, per le difcordie,che

nacquero fra i Milanefi,e Federigo Imperatore.E coli cominciando quelli A r

telici a gareggiare fra loro,cofi nei marmi , come nelle fabriche , trouarono
qualche poco di buono . Ilmedefimo accadde in Firenze poi che furono veda
te lopere d’Arnolfo e di NicoIa,ilquale , mentre che fi fabricaua col luo dife-

gno infilila piazza di S. Giouanni la Chieletta della Mifericordia i fece di lua

mano in marmo VnaN. Donna, vn S. Domenico, & vn altro finto , chela
mettono in mezofficome fi può anco veder nella facciata di fuori di detta

Chiefa. Hauendo al tempo di Nicola cominciato i Fiorentini ageteare pet
terra molte torri

,
giaftate fatte di maniera barbara per tutta la Città perche

meno veniflero i popoli,mediante quellevoffefi nelle zuffe,che fpeflo fraguel

fi,e ghibellini fi faceuano,o perche fufie maggior ficurta del publico lipareua

che douefie efier molto dificile,il rouinare la torre del Guardamórro,laquale
era in lula piazza di S. Giouàni,per hauere fatto le mura coli gran pfa,che non
Ce ne poteua leuare con ipicconfie tanto piu efiendo altifsima: perche, facen-

do Nicola tagliar la torre da piedi da vno de’lati,e fermatala Con puntelli cor*

ti vn braccio,& mezzo,epoi dato lor. fuoco, confumatf che furono i puntelli,

rouinò, e fi disfece da fe quali tutta : fiche fu tenuto cofa tanto ingegnofa, &C
vtile percotali affari.che è poi pallata di maniera in vfo , che quando bifogna»
con quello facilifsimo modo fi rouina in poco tempo ogni edilizio . Si trouò
Nicola alla primajfondazionedel DuomodiSiena,edifegnòil tempio di Sé

Giouanni nella medefima Città, poi tornato in Firenze l’anno medefimo,
che tornarono i Guelfi, difegnò la Chiefa di S- Tirnita

; & il MonalleriodeU
le donne di Faenza , hoggi rouinato per fare la Cittadella . Efiendo poi ri*

chiamato a Napoli,per non lafciar le facende di Tofcana,vi mandò Maglione
fuo creato,fcultore,& Architetto, ilquale fece poi al tépo di Currado la Chic
ià di S. Lorenzo di Napoli , fini parte del Pifcopio , e ui fece alcune fepolture,
nellequali immite» forte la maniera di Nicola fuo Maellro. Nicola in tanto,
efiendo chiamato da i Volterrani l’anno 1254. che vennono lotto i Fiorentini,

perche accrefeefieil Duomo loro, che era piccolo, egliloridufie ancor che

florto
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ftorto molto, a miglior forma, e lo fece piu Magnifico, che non era prima, poi
ritornato finalmente a Pila fece il pergamo di YG iotianni,eli marmo,ponen-
doui ogni dilegenza

,
per lafciaredile memoria alla patria.e fra ladre cofe,

intagliando in elio il giudicibvniueilale,vi fece molte figure,fenon con per-
fetto difegno,almeno co pacienza.e diligenza infini ta, come fi può vedere . E
perche gli parile,come era vero,hauer fatto opera degna di lode v'intagliò a-
pie quelli verfì

.

^inno mìUenO'yCeMumbìfquè trijeno

Hoc obus infigne fatlpft Nicola Ptfams

.

I Sanefi mofsi dalla fiala di quefta opera,che piacque molro , non folo a Pifa-

ni, ma a chiunche la vide , allogarono a Nicola il Pergamo del loro Duomo t

doue li canta l’euangelio,eiIendo pretore Guglielmo Marifcotti
,
neiquale fa

ce Nicola molte dorie di G.Crifto,con molta fua lode,pcr lefigure,che vi fon
lauorate,&con molta difHcultàfpiccate intorno Itorno dal marmo. Fece fimil

niente Nicola il difegno della Chiefa.&conuento di S. Domenico d’A rezzo,

ni Signori di Pietra Mala, che lo edificarono. Et a preghi del Vefcouo degli

Vbertini.redaurò la piene diCortona,efondò la Chiela di S.Margherita per
frati di S. Francefcoinful piu alto luogo di quella Città. Ondecrefcendo
per tante opere lempre piu la famadi Nicola, fu latino 1167. chiamato da Pa-
pa Clemente quarto a Viterbo,doue oltre a molte altre cofe.rcdauròla Chic
fa,&conuento de’frati Predicatori . DaViterboandòaNapolialRe Carlo
primo, ilquale hauendo rotto , e morto nel pian di Tagliacozzo Curradino,
fece far in ql luogo vna Chiefa,e Badia richilsima , e fepellire in ella l’infinito

Sumero de corpi morti in quella giornata, ordinando approdò, che damolti
monaci fuffe giorno , e notte pregata perl’anime loro. Niella quale librici

redo in modo iodisfatto il Re Carlo delllopera di Nicola,che l’honorò,elpre«

mio grandamente. DaNapoIi tornandoin Tolcanafi fermò Nicola alla, fa*

bricadiS. Maria d’Oruieto, elauorandoui in compagniad’alcmuTedeichi,
vi fece di marmo, per lajfàcciata dinanzi di quella Chiefa, alcunefigure tòd e,

cparticolarmentedue ftorie del giudizio vniuerfale, & inelle il paradifo. Se

l’inferno, e fi come fi sforzò di fare nel paradifo della maggior bellezza, che
.
feppe.l'an ime de’beati.ne’loro corpi ritornate, cofi nell’inferno fece le piu
ftraneforme di diauoli, cheli pofsino’vedere,intentifsimeal tormentar lani-

nve dannate . Nella quale opera,non che i Tedefchi,che quiui lauorauano.ma
fuperò fe ileifo,con molta fua lode . E perche vi fece gran numero di figure,

t vi duro molta fatica,è dato, nò che altro lodato infino a tempi nodri da chi

rion|ha hauuto piu giudicio, che tanto nella fcultura. Hebbe, fra glabri,
Nicola vn figliuolo, chiamato Giouanni , il quale perche feguitò ièmpre
ilpadre,efotto ladifciplinadilui attefe alla fcultura , & all’Architettura: In
pòchi anni diuenne,non folo eguale al,padre,ma in alcuna cofafuperiore.on-
de edendo già Vecchio Nicola, fi ritirò in Pila, eli viùédo quietamente,lafcia
ila d’ogni cofa il nouerno al figliuolo.Edcndo dunque morto in Perugia papa
V i’bano quarto,fu mandato per Giouanni, ilquale andato la,fece la fepoltura

di quel pontefice di marmo, laquale,infieme con quella di Papa Martino itij

fu poi gettataper terra
,
quando ^Perugini aggrandirono il loro Veicouado

gliati
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di modò,chefe ne veggiono fidamente alcune reliquie fparfe per la Chiefiu

Ehauendonelmedefimo tèmpo i perugini dal Monte di .facciano lontano

ftuemiglia dalla città, condotto permanali di piombo un’acqua groflillìma,

mediante Tingegno,Sdnduftriad’un'frAtede
>

filueftrini,-à fu datofar a Gio. pi

fàno tutti gl’orhamemi della fon te, coli di bronzo, comedimarmi,ondeegli

ni mife mano , fece tre ordini di Vali , due di marmo, Se uno dL Bronzo, il pri

moé pollo fopra dodici gradi di fcaleeà dodici facce ; l’altro lopra alcune co*

lonne, che polànu infui piano del primo V alo, ciò ènei mezzo ; Se il terzo che

èdi bronzo, pofa lopra tre figure, Se ha nel mezzo alcuni grifoni pur di Bron
zo, che uerlano acqua da tutte le bande, E perche àGiouanni panie hauere

molto ben in quel lauoro operato, ni poleilnome fuo Circa Tanno 1560"

effendo gTarchi , e i condotti di quella fonte la quale colto cento feflanta mi
la ducati d’oro, guaiti in gran parte. Se rouinati . Vincen tio Danti perugino»
Scultore , Se con fua non piccola lode, fenza rifar gTarchi , il che farebbe Ila

to di grandifsima lpefa,ricondulfe molto ingegnolàmeute l’acqua alla dee

ta fonte nel modo, che èra prima.finita quella opera ,difiderofoGiouanni di

riuederil padre vecchio, &in.difpollo, lìpartidi perugia, pertornarfene à Pi

là
;
ma paflàndo per Firenze, gli fu forza fermarli

,
per adoperarli infieme con

altri all’opera delle mulina d’Arno, che fi faceuano da fan gregorio , apprello

la piazza de’Mozzi. Ma finalmente hauendo hauuto nuoue, che Nicola fuo

padre era morto, len’ando à pifa, doue fu per la uirtu fua
, da tutta la città con

molto honore riceuuto, rallegrandoli ognuno, che dopo la perdita di Nicola

fulfe di lui rimalo Giouanni herede coli delle uirtu , come delle faculta fue .E

uenuta occafione di far pruoua di lui non fu punto ingannata la loro opinio*

nerperche hauendofi à fare alcune cole nella picciola ma ornatilìitna chiefa di

fanta Maria della fpina furono date à fare à Giouanni , ilquale melloui mano,
con Taiuto d’alcunifiuoigiouanicondulTein molti ornamenti di quell’orato*

rio à quella perfezzione, che hoggifi vede, laquale opera, per quello, cheli

può giudicare, douette ellere in que’tempi tenuta miracoloià, e tanto piu ha^

uendoui fatto in una figura il ritratto di Nicola di Naturale come feppe meglio
veduto ciò i pilóni, iquali molcoinanzihaueuano hauuto ragionamento,

e

uogliadifareun luogo per lelepolturedituttigli habitatori della città, coli

nobili, come plebei, ò per non empiere il Duomo di fepolturè , ò per altra ca-

gione; diedero cura à Giouanni di fare Tedifizio di campo lati to, che è in filila

piazza del Duomo uerfo le mura, onde egli con buon difegno , Se con molto
giudizio lo fece in quella maniera,& con quelli ornaméti di marmo,edi quel

la grandezza, che fi uede, e per che non fi guardò a Ipefa nefluna, fu fatta la co

porta di piombo :E fuori della porta principale fi ueggiono nel marmo inta-

gliate quelle parole . A.D-M.CCLXXVIII, tempore Domini fòderi

gi- Archiepifcopi pifani. Se Domini firlatti poteflatis, operano orlando fardel

la, Ioanne Magiftro edificante. finita quella opera Tanno medefimo 1 18 $

Andò Giouanni à Napoli,doue per lo Re Carlo, fece il callel nuouo di Napo
li, e per allargarli , e farlo piu forte, fu forzato à rouinaremoltecafeechielò*
e particolarmente un.eonuento di frati di S^Francefco , che poi fu rifatto mag
gipre e piu Magnifico affai, che non era prima, lontano dal cartello, & col ti*

tolo di Tanta Maria della nuoua; le quali fabriche cominciate , e tirate affai bc

ne
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ne manzi,!! parti GiouànidiNapoliptoraarfene in Tolcana magiunto afieua
lenza diete lafciato pallate piu oltre,gli fu fatto tare il Modello dellafocciata
del Duomo di quella citta,& poi co elio fatta la detta facciata ricca,& magni-
fica molto. L’anno poi iiS^fabricandofiil vefcouadod’Arezzo,coldi(ègno di
Margarinine Architetto Aretino, fu condotto da (iena in Arezzo Giouanni
daGugìielminovbertini.zefcouo di quella città douefecedi marmo la tauo-
la deU’AItar maggiore, tutta piena dintagli di figure, di fogliami, & altri or-
namenti, fcompartenno per tutta l’opera alcune coiediMufaicofottile.ef-
malti portifoprapiaftred’Argento,commeilenelmarmo con molta diligenza
Nel mezzo è una N. Donna col figliuolo in collo.edaU’uno de’latiS. Gregorio
Papafil cui uolto è il ritratto à Naturale di Papa Honorio quarto

) e dall’altro
un S. Donato V efcouo di qlla città, e protettore il cui Corpo, có qlli di S An
tuia e d’altri fanti e fottol’ifteflo altare jripofto.Efpche il detto altareèifo'lato
intorno, e dagli lati, fono ftdrie picchile di baffo rilieuo della uita di San Do
nato: & il finimento di tutta l’opera, fono alcuni tabernacoli, pieni di figure
tonde di marmo lauorate molto fottilmente . Nelpetto della Madonna detta
eia forma d’un Catione d’oro, dentro alquale, fecondo,che fi dice.erano gio
tedi molta ualnt'a.leqùali fono (late, per léguerre, come fi crede, daifoldati,
chenon hanno molte uolte, ne ancorifpetto alfantifsimofagramento, porta
te uia, infieme con alcune figurine tonde, che erano incima, e intorno à quel
1 opera , Nella quale tutta fpefero gl’ Aretini , fecondo che fnruoua in alcuni
ricordi , trenta milia fiorini d’oro : Ne paia ciò' gran fatto perciò che ella fu ut
quei tempo cofa, quanto poteile edere, preziola e rara onde tornando Fede-
rigo Barbaroffa da Roma, doue lì era incoronato,

e paffando per Arezzo.moI
ttànnidopo.ch era (lata fotta la lodò, anzi ammirò infinitamente, & in uertì1

a gran ragione, perche oltre all’altre cole
, fono le Cornetti ture di quel lauoro

ratto dinfiniti pezzi , murate , & comm effe tanto bene, che tutta l’opra , a chinon ha gran pratica delle cole dell’arte, la giudica ageuolmente tutta d’un pez
zoreceGiouàni nellamedefima chiefa la Cappella degl’Vber tini, nobilifoima
famiglia, e (ignori,come fono ancora hoggi,

e piu già furono di cartella,có mol
U

j

r

» ?

met * ma™0 >c^e h°gg' fono ricoperti da altri molti e gradi ornarne
tuli Macigno che Iql luogo coi difegno di Gior. Vafori làno 153 j furono polli

p lollenimeto d’un organo,che ui e iopra di ftraordmaria bonta.e bellezza.
Fece umilmente Giouanni pifono il dilegno della chiefa di S. Maria de’ferui

,

che hoggi e rou inata infieme con molti palazzi delle piu nobili famiglie della
cma per e cagioni dette di fopra. Non tacerò, che effendofi feruito Giouanni
nel tare il detto Altare di marmo, dalcuni Tede!chi,clie piu per imparare,che
per guadagnare s’acconciarono con erto lui, eglino dinennero tali (otto la di
(cip lina fila, che andati,dopo quell’opera, à Roma, feruirono Bonifotioot*
tauom molteoperediiculmra,perfanpieroi&in Architettura quando fece
Ciuita caltellana . furono! oltre ciò, mandati dal medefimo à fan ta Mariad or
uieto, doue per quella facciata fecero molte figure di marmo» che, fecondo
que ^pi furono ragioneuoli . Ma fraglialtri

, che aiutarono Giouanni nelle
cole del V efeouado d’Arezzo, Agoftino

> & Agnolo Scultori^ A rehitetti fa
nell, auanzarono col tempodigran lunga tutti gl’al tri, come alfuoluogofi
dna . Ma tornando à Giouanni

,
partito, che egli fu d’oruieto, come uenneà

firenze
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firenze,puederela fabrica,che Arnolfo faceuadi S. Maria del Fiore epnedeft

fimilmente Giotto del quale haueua fentito fuori gran coferagionarejma no
fu fi colto ariuato, a firenze,che dagi’operai della detta fabrica di S.M.delfiore

gli fu data a fare la Madóna,che in .mezzo à due Angioli picco! i è fopra la por

tadi detta chiefa,che ua in cànonicadaquale opera fu allora molto lodata.Do

po fece il battemmo piccolo di S. Giouantìi, doue fono alcune ftorie di mezzo

rilieuo della uitadi quel fanto. Andato poi à Bologna, ordinò la Cappella

maggiore della chiefà di fan Domenico nella quale gli fu fatto fare di marmo
l’Altare da Teodorigo borgognoni luchefè, Vefcouo, e frate di quell’ordine

nel qual luogo medefimo fece poi l’anno 129S la Tauola di marmo
, doue fo*

noia N. Donna,& altre otto figure aliai ragioneuoli. Et l’anno 1300 effendo

Nicola da prato Cardinale legato dal Papa à Firenze, per accomodare le di-

fcordie de fiorentini gli fece fare un Monafteriodidonnein prato chedalfuo

nome fi chiama , fan Nicola e reftaurare nella medefima terra i 1 c onuento di

S.Domenico, & cofi anco quel di piltoia nell’uno,e nell’altro de’quali fi uede
ancora l’arme di detto Cardinale , E perche i piftolefi haueuano ih uenerazio

ne il nome di Nicola padre di Giouanni per quello che colla fua uirtu haueua
in quella citta adoprato , fecion fare a elio Giouanni un pergamo di marmo,
per la chiefa di fanto Andrea , limile à quello, che egli haueua fatto nel Duo*
mo di Siena,e ciò per concorrenza d’uno,che poco inanzi n’era flato fatto nel

la chiefa di San Giouanni Euangelifta da un Tedefco,che ne fu molto lodato

Giouanni dunque diede finito il fuo in quattro anni,hauendo lopera di quel

lodiuifain cinque ftorie della uitadi giefu Chrifto, & fattoui oltre ciò, uij

giudizio uniuerfalecon quella maggior diligenza, che feppe, per pareggiare

ò forfè pasfare quello, allora tanto nominato d’oruieto . E intorno al detto

pergamo fopra alcune colonne , che lo reggono intaglio nell’Architraue, pa-

rendogli, come fu in uero per quanto fapeua quella etàhauer fatto unagran-
de

,
bell’opera

.
quefti uerfi

Hoc opusJculpfit loannes , qui res non egit inanes

Nicoli Natus . . meliora beatus

Qucm ventili Pifi , doElumjiiper omnia yiua.

Fece Giouanni in quel medefimo tempo la pila dell’acqua Santa di marmo#
della chiefa di S. Giouanni euangelifta nella medefima città

; con tre figure#

che la reggono,la Temperanza, là Prudenza, e la Iuftizia, laquale opera, per
eflere allora fiata tenutamolto bella, fu polla nel mezzo di quella Chiefa, co

mecofafingolare.E prima che partifsedi piftoia,feben no fu cofi allora comi»
ciata l’opera, fece il modello del Campanile di S. Iacopo, principale chiefa di

quella città , nel quale Campanile che è in fulla piazza di detto S. Iacopo , &
accanto alla Chiefà, è quello millefimo A. D* 1301 Effendo poi morto inpe-
rugia Papa Benedetto IX fu mandato per Giouanni il quale andato à perugia
fece nella chiefa uecchia di S. Domenico defrati predicatori lina fepoltura di

marmo per quel pontefice , ilquale ritratto di Naturale , & in habito ponteft

cale pofe in torno fopra la caffa , con due Angeli , uno da ciafcun Iato , che ten
gono una cortina : e difopra una. N. Donna con due fan ti di rilieuo, che la

mettono in mezzo, & molti altri ornamenti intorno a quella fepoltura in ta-
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glia ti patimente nellaChiela nuoua de’detti frati predicatoti , fece il lepolc to

diM. Niccolo guidalotti perugino, & Vefccuo di Recanati, ilqualefuinlli-

furore della fapientia nuoua di perugia.sella quale chiefà nuoua dico,che pri

ma era data fondata da altri conduffe la nauata del mezzo, che fu con molto

migliore ordine fondata da lui,che il rimanente della Chiefa non era flato fat

tOjìaquale da un lato pende e minaccia
,
per eflere ftata male fondata , colli-

na : Enel uero chi mette mano àfabricare,&àfar cofe d’importanza, non

da chi fa poco,ma da i migliori douerrebbe Tempre pigliare configlio,per non

hauere,dopo il fatto,con danno& uergognaà pentirli d’eflèrfi , douepiu bi«

fognaria,mal configliato.Voleua Giouanni, Ipeditofi delle cofe di perugia,an

dare à Roma, per imparare da quelle poche cofe an tiche,che ui fi uedeuano

,

fi come haueuafatto il padre,mà da giufte cagione impedito, nonhebbeeffet

to quello fuodifiderio.emaffimamentefentendo lacorte efleredi poco itain

Auignone. Tornato adunquea Pifa, nello di Giouanni falconi operaio gli

diede sfarei! pergamo grandedel Duomo , che e àman ritta andando uerfo

l’Alter maggiore appiccato al choro: alquale dato principio , & a miete figu-

re tonde, alte braccia tre chea quello haueuanoàieruire, apoco apoco lo con

dufl'e à quella forma che hoggi fi vede,polito parte fopra le dette figure, parte

fopra alcune colonne foftenuteda LeonirE nelle (ponde fece alcune Aorte del

ìauitadi Gicfu Citrifto. E un peccato ueramente, che tantafpela tanta dilige

Sa, e tanta fatica , non filile accompagnata da buon difegno, e non haueflela

fila perfrazione, nei n udizione, negratia,nemaniera,chebuonafufle:come

hauerebbe à tempi ìioftri ogniopera chefuflefatto anco con molto minore

Ìpefa,e fatica .Nondimeno douette recare agli huomini di que’tempi auezzi à

vede le fidamente cofe goffi fri ni e, non piccola marauiglia . fri finita quella oe

pera l’anno 1 3 zo come appare in certi verfi,che fono intorno al datto perga-

mo,che dicono coli.

Laudo Daini uerum,per quemJunt optima rerum

Qui dedit haspuras hominemformarefiouras

Hoc opus, hs annis Dominifulpfre lohannis

.Arie manusfole quondam natique Nicole,

Curfis Vendenis tercentum millequeplenis c

Coti altri tredici uerfi ji quali- non fi ferimmo' per meno eflere noiofi à chi

legge e per che quelli badano non folo àfar fede che il detto pergamo è di ma

ho di Giouanni, mache gl’huomini di que tempi eranoin tuttele cole. coli

fatti . Vna noftra donna ancora , chein mezzo à San Giouanni banda , & un’

altro Santo fi uede di marmo fopra la porta principale del Duomo
,
e di mano

di G iouanni, e quegli che à piedi dellaMadonna Ha inginocchioni, fi dice eli

fere Piero ganbacorti operaio . Comunelle fia nella bafedoue polal’imagi*

ne di noftra Donna ,
fono quelle parole intagliate. Sub Petri cura bec pia fuit

fculptafigura-, Ntcolinatofculptoreloamcuocato. Similmenteloprala

porta delfianco, che è dirimpetto al campanile.èdi mano di Giouanni una

N. Donna di marmo che ha da un lato una Donna ingenochioni con due ba

bini, figurata, per Pifa,e dall’altro l’Imperadore Henrico . Nella Bafe doue po

fa la N. Dona fono afte parole,Aue grafia piena , dominus cecum. &appre(To

O NO-
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Nobìlts arte manus Sculpfit Johannes Pijànus

Sculpfitfub Burgundio ridi benigno. & intorno alla Bafa di Pisa

Virgmn anelilafurti Pifa quietafé illa
.
& intorno alla Baia d’Henrico

Imperat Henrkus qui dindiofertur amicus ,

Eflendo (lata già molti anni nella pieue uecchia della terra diPrato, fotto l'Al
tare della Cappella maggiore, la Cin tola di N. Donna

, che Michele da Prato
tornado di terra Santa,haueua recato nella patrial’anno n4i.etconfegnata
la à Vberto propofto di quella pieue,che la pole doue fi èdetto.edoue era (la
ta tèmpre congran uenerazione tenuta : L’anno 1312 fu uoluta rubare da un
pratefe huomo di malisfima uita,e quali un’altro fer Cìapelleto. Ma efsédo Ila
to (coperto fu per mano della Iuftizia.come facrilego, fatto morire. Da che
mofsiipratefi, deliberarono di fare,per tenere piu ficuramentela detta Cina
loia, un (Ito fòrte, e bene accomodato, onde mandato per Giouanni, che già
era uecchio,feciono col configlio filo nella chiefaMaggiore,la Cappella,doua
hora fta riporta la detta Cintola di N. Donna. E poi col difegno del medefimo
feciono la detta chieTa molto maggiore di quello,ch’ell’era, eia incroftarono
di fuori di marmi bianchine neri,e fimilmente il Campanile, come fi può ue-
dere . finalmente efiendo Giouanni già vecchifsimc fi mori l’anno 1320 dopo
hauere fatto , oltre a quelle, che dette fi fono,molte altre opre di Scultura, c
d^ Architettura.E nel uero fi deue molto à lui, et à Nicola filo padre,poi cheiti
tépi priui di ogni bota di difegno diedero in tante tenebre non piccolo lume a|
le cofe di queft artfinellequali furono in quell’età ueraméte eccellenti . Fu fot
ferrato Giouanni in Campo Tanto honoratamente nella ftefia arca dqueera
Irato pofto Nicola fuo padre , furono difcepoli dì Giouanni mql.tjjche.dopp
luifiorirono,ma partticolarmenre Lino Scultore, &Àrchìtetto Sanefe,Ìlqua
le fece -in Pifii làCàpelladoueeil corpo di s. Ranieri in Duomo, tutta ornata di
marmi,e fimilmete il vaio del battefimo,ch’è in dettoDuomo col nome ftio'ne
fi marauigli alcuno che facefiero Ni;cola,e Giouanni, tante opecche oltre che
uifiono asfai,efiendo i primi màeftri,in ql tepo, che fufiono in Europa, non fi

fece alcuna cofa d’imponaza , allaquale non interuenifiono,come,oltre à qlle,
che dette fi fòno,in molte infirizzioni fi può uedere.E poi checo Toccafione di
quelli due Scultori, & Architetti fi è delle còle di Pifa ragionato, non tace-
rò-,,che in fu leTcalee di uerfo loipedalenuouo , intorno alia baie,che foflien^
un Leone & il uafo che è fopra la colonna di porfido , fono quefte parole.
Quello e 1 Talento,che Celare Imperadore diede à Pifa, conloqualefi mifiira?
ualo cenfòjche à lui era datodoquale è edificato fopra quella colonna, e Leo-*
ne,nel tempo di Giouanni rodo , operaio dell’opera di Tanta M, Maggiore di
PiTa A. D.M. C C C X 1 1 1 indizione Tecunda di MarTo

.

II fine della vita di Nicola Se Giouanni PiTani.
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I come recarono non picola marauigliale co fé di Cimabue,
hauendo egli date all’arte della pittura miglior difegno , c
forma,agl’huomini di que’tépi auezzi a non veder le no co
le fatte alla maniera grecatoli Pope di mufaico d’Andrea
Tafi, che fu ne’medefimi tempi , furono ammirate, & egli

perciò tenuto Ecc. anzi diuino, non penlando que’popoli,

non vii a vedere altro, che in cotale Arte meglio operarli

potette,Ma diuero,non elfendo egli il piu valente huomo del modo, confide

rato, che il Mufaico,per la lunga vita,era piu, che tutte l’altre pitture ftimato,

ic n’àdò da Firenze aVinezia>doue alcuni pittori greci lauorauano in S. Mar
O i

/Z03
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co di mufaico;& con efsi pigliando dimeftichezza,con preghijcon danari, &
con promede operò di maniera , che a Firenze conduiTe Maeftro Apollonio

pittore greco, ilqualegl’infegnò a cuocere i vetri del Mufaico, e far lo ftucco

per commetterlo . &infua compagnia lauorò nella Tribuna di S. Giouanni
la parte di fopra , doue fono le poteflà, i Troni , e le dominazioni . Nelqualc

luogo poi Andrea,fatto piu dotto,fece, come.fi dirà di fotto,il Chrifto , che è

l’opra la banda della capella maggiore . Ma hauendo fatto menzione di S.G io

uanni,non patterò con filenzio,thé quel tempio antico è tutto di fuori,e di de
trolauorato di marmi, doperà corintha, e che egli è non pure in tutte le fuc

parti mifurato,&: condotto perfettamente,e con tuttelefue proporzioni.Ma
benifsimo ornato di porte, e di fineftre, &c accompagnato da due colonne di

granito per faccia,di braccia vndici l’una,per fare i tre vani . fopra iquali fono
gl* Architraui,che potano in fu le dette colonne, per reggere tutta la machina
della volta doppia,laquale è da gl’Architetti modernficome cofa fingolare,lo

data,e meritamen re : percioche ell’ha moftrato il buono,eh e già haueua in fc

quell’arte,a Filippo di fer BruneIefco,a Donatello , &c a gl’altri Maeftri di que*
tempi, iquali impararono l’arte col mezzo dì quell’opera , e della Chiefa di S.

Apoflolo di Firenze , opera di tanto buona maniera , che tira alla vera bontà
antica,hauendo, come fi è detto di fopra, tutte le colonne di pezzi, indurate,

&commede]con tanta diligenza, che fi può molto imparare a confiderarle in

tutte le fue parti . Ma per tacere molte cofe , che della buona Architettura di
quella Chiefa fi potrebbono dire, dirò fidamente, che molto fijdiuiò da que-
llo fegno,e da quello buon modo di farejquando fi rifece di marmo la faccia-

ta della Chiefa di S. Miniato fui monte fuor di Firenze
,
per la cóuerfione del

beato S. Giouanni Gualberto,Cittadino di Firenze,e fondator della congres
gatione de’Monaci di Vall’Ombrofatperchc quella, e molte altre opere , che
furono fatte poi,non furono punto in bontà a quelle dette fomiglianti.il che
medefimamen te auuenne nelle cofe della fcultura

: perche tutte quelle , che
fecero in Italia, i Maeftri di quell’età,come s’è detto nel proemio delle vite , fu

rono molto goffe,come fi può vedere in molti luoghi, e;particolarmen te in Pt
ftoia in S. Bartolemeo de’ Canonici Regolari

, doue in vn Pergamo fatto gof
fifsimamente da Guido da Como,è il principio della vita di Giefu Chrifto,cò
quelle parole fatteui dall’Artefice medefimo l’anno 1

1 99,

Scultor Uuddtur.quod doftus in ^4rteprobdtury
Guido de Comodine cunóìis Cdrminepromo.

Ma per tornare al tempio di S. Giouanni,lafciando diraccontare Forigine
fua, per edere fiata fcrittada Giouanni Villani , e da altri fcrittori ; hauendo
già detto,che da quel tempio s’hebbe la buona Architettura, che hoggi è in ue
lo, aggiugnerò , che per quel , che fi vede, la Tribuna fu fatta poi, et che al

tempo, che Aleftb Baldouinetti,dopo Lippo pittore Fiorétino raccóciòquel
Mufaicojfi vide,ch’ell’era fiata anticamente dipinta,e didegnata di rodò, eia
uorata tutta fililo ftucco. Andrea Tafi du»que>& Apolloqiogrecofeceroiiv
quella tribuna per farlo di Mufaico,vnofpartimen to' che flringendo da capo,

acanto alla lanterna, fi veniua allargando infino fui piano della cornice di

£ fottO
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fotto,diuidendo la parte pia alta in cerchi di varie ftorie . Nel primo fono tue

ti i Miniftri,& eflequutori della volontà diuina,cio è gl’Angeli» gl Arcangeli»
i Cherubini, i Serafini, le Poteftati , i Treni, e le dominazioni . NelXecondo
grado fono pur di Musaico alla maniera greca /le principali cole fatte da Dio
da che fece la luce infino al diluuio . Nel giro,che è lotto quefti,ilquale viene
allargando le otto facce di quella Tribuna,fono tutti i fatti di Ioferto,e de fuoi

dodici fratelli. Seguitano poi lotto quefti,altri tanti vani della medefima grà*
dezza,che girano fimilmeteinanzi,neiquali èpur di Mufaicola vita di Giflu
Chrifto,da che fu concetto nel ventre di Maria, infino all’afcenfione in cielo

poi ripigliando il medefimo ordine , lotto i tre fregi ,'èla Vita di S. Giouanni
Battifta,cominciando dall’apparizione dell’Angelo^ Zacheria Sacerdote,in*
fino alla decollazione,e fepoltura, che'gli danno i fuoi dilcepoli . lequali tut-

te cole,ellendo goffe, lenza dileguo, e lenza arte, e non hauendoinfe altro

,

che la maniera greca di que’ tempi , io non lodo femplicementc. Ma li be-
ne,hauuto rifpetto al modo di fare di quella età, & all’Imperfetto,che allho-
ra haueua l’arte della pittura - lenza, che il lauoro è faldo,e fono i pezzi del
Mufaico molto bene commefsi

; in sòma il fine di quel’opera è molto miglio

re,o per dir meglio manco cattiuo,che non è il principio, le bene il tuttofi*
/petto alle cole d’hoggi,muoue piu torto arifo,cheapiacer,o marauiglia. An
drea finalmente fece, co molta lua lode da per le, e lenza l’aiuto d’Appollonio
nella detta Tribuna/opra la banda della capella maggiore,il Chrirto,che an,
cor-’hoggi vi fi vede di braccia fette

.
per lequali opere, famofo per tutta Italia

diuenuto,e nella patria luaEcc. reputato,meritò d’efierehonorato, e premia
to largamente, fu veramente felici tàgrandifsima quella d’Andrea, nafeer in
tempo, che goffamente operandofi,fi ftimaffe aliai quello , che pochifsimo,o
piu torto nulla ftimarefi doueua. laqual cola medefima auuenneafra Iacopo
da Turrita dell’ordine di S. Francefco: perche hauendo fatto l’opere di Mu-
faico,che fono nella fcarfella dopo l’Altare didettoS. Giouanni, non oftante

che fufiero poco lodeuoli, nefu con premij ftraordinarij remunerato
,
e poi,

comeEcc. Maeftro condotto a Roma, douelauorò alcune cole nella capella

dell’altar maggiore di S. Giouanni Larerano, e in quella di S. Maria Maggio-
re

.
poi condotto a Pila fece nel la tribuna principale del Duomo colla mede-

lima maniera,che haueua fatto laltre cofeluc,aiutato nondimeno da Andrea
Tafi,e da Gaddo Gaddi, gl’euangelifti,& altre cole,che vi fono,lequali poi fu

rono fini te da Vicino, hauendole egli lafciate poco meno , che imperfette del
tutto. Furono dunque in pregio

,
per qualche tempo l’opere di coftoro : Ma

poi che l’opere di Giotto furono,come fi dirà al luogo luo, porte in paragone
di quelle d’Andrea, di Cimabue , e degl’altri , conobbero i popoli in parte la

perfezione dell’arte, vedendola differenza , che era dalia maniera prima di

Cimabue a quella di Giotto nelle figure deglvni,e degl'altri,& in quelle che
fecero i dilcepoli,& immitatoriloro.Dalquale principio, cercando di mano
in manogl’alrri difeguire Forme de’Maeftri migliori , e foprauanzandol’un
l’altro felicemente, piu l’un giorno, che l’altro

; da tanta battezza fono fiate

quefteAr ti al colgio della loro perfèzzione, come fi vede inalzate . Vide A n-
drea anni ottantuno, e mori inàzi a Cimabue nel 12.94.E p lareputazione,&
h.onore,che fi guadagnò col Mufaico,per hauerlo egli prima d’ogni altro are
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cato,& inlegnató a gl’huomibi di Tofcana in migliore maniera , fu cagioni

che Gaddo Gaddi, Giotto,e glabri fecero poi l’Eccelentilsime opere di quel

magillerio,che hanno acquiftato loro fama,& nome perpetuo. Nori mancò
chi dopo la morte d’Andrea,lo magnificade.con quella infcrizzione;

Quigiace lAndrea^ch'opre lev'giadre#belle ;

Fece in tutta.Tofcana,& bora è ito

faryavo lo regno delle flette .

Fu difcepolo d’Andrea Buonamico Buffalmaccho,che gli fece,eflendogioua

netto molte burle,e iiquale hebbe da lui il ritratto di Papa Celellino IIII.Mir

1 anelè,e iquello d,’Innocen.quarto
;
l’un,e l’altro de’quali ritralTe poi nelle pit

ture lue, che fece a Pifa in S. Paulo a ripa d’Arno . Fu difcepolo,e forfè figliuo

lo del medefimo ,A ntonio d’Andrea Tali, iiquale fu ragioneuole dipintore!

ma non ho potuto trouare alcuna opera di fua mano . folo lì la menzione di

lui nel vecchio libro della compagnia degl’huomini del difegno

.

Merita dunque d’edere molto lodato fra gl’antichi maellri Andrea Tali
,
pet

ciochefe bene imparò i principjj delmufaico dacoloro,cheeglicondudeda
Vinezia a Firenze,aggiunfe nondimeno tanto di buono all’arte,commetter»
do i pezzi con molta diligenza inlieme,& conducendo il Iauoro piano corno
vna taupla(ilcheènelmufaicodi grandifsima importanza) che egliaperl#

4a via di far bene , oltre gl’altri , a Giotto,come lì dirà nella Vita fua , Se

. . non folo a Giotto, ma a tutti quelli, che dopo lui infino ai tempi
nollri, lì fono in quella forte di pittura edercitati. Onde

lì può con verità affermare, che quelle opere, chehog
gi fi fanno màrauigliofe di raulaico in San Mar -

co di Vinezia , Se in altri luoghi , ha-
. uedero da Andrea Tafiil

loro primo orin

cipio

»

Fine della vita d’AndreaTali
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Pittore Fiorentino.

iMosTRÒGaddopittore Fiorentihoin quello medefimo
tempo piu difegno neli’opere Tue lauorate alla Greca ,e c5
grandissima diligenza condotte 3 che non feceA ndreaTa
&egl'altri pittori, che furono inanzi alili, e nacq forfè q-
fto dall’amicizia,è dalla pratica , che di'mefticaméte tene co

Cimabue;perche,o per la cofórmità de’fangui , o per la bo
tà degranimi,ritrouandofi tra loro congiunti d’una ftrete

;
ta beniuolenzajnella frequente con uerfàzione, che haueuano infieme, et nel

difcorrere benefpeffo amoreuolmentefopraledifhcultàdeirarti,nafceuanò

neloro animi concetti belliùimi,& grandi; E ciò veniualoro tanto piuage*

noimente
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uolmentc fatto,quanto erano aiutati dalla fottigliezza dell’aria di Firenze,Ia»

quale produce ordinariamente (piriti ingegnose ibttili,leuando loro conti

n uamente d’attorno quel poco di ruggine,& groffezza, che il piti delle volte

la natura non puotercon laemulatione, & co 1 precetti, che d’ogni tempo
porgono i buoni Artefici. E vedefi aper taméte, chele cole coferite fra coloro

che nell’amicizia non fono di doppia icorza copertÌ5Come,che pochi cofi fatti

fe ne ritrouino,fi riducono a molta perfettione. Et i medefimi nelle fcienze ,

cheimparano,conferendoledifficultàdi quelle,le purgano, e le rendono co

fi chiare,e facilitile grandìifima lode fe ne trae. La doue, per lo contrario al*

cuni diabolicamente nella profeflionedell’amicitia praticando, lotto fpezie

di verità,e d’amoreuolezza,e per inuidia,e maliziai cócetti loro defraudano j

di manieratile Parti non cofi torto à quella eccellenza peruégono,che fareb-
bono,fela carità abbracciaffe gl’ingegni de gli (pirici gentili, come veramen-
te ftrinfe,Gaddo,&: Cimabue,& Umilmente Andrea Tafi , & Gaddo , che in

compagnia fu prefo da Andrea a finire il mufaico di S Giouanni. Doue erto

Gaddo imparò tanto,che poi fece da fei profeti, che fi veggiono intorno a ql

tempio ne i quadri lotto le fineftre : Iquali hauendo egli lauorato da le folo, c

con molto migliore manieragli arrecarono fama grandilììma . La onde ere*

fidinogli l’animo,& difpoftofi a lauorare da le lolo , attele contin uamente a

lludiar la maniera greca,accompagnata con quella di Cimabue. Onde fra nò
molto tempo,ellendo venuto eccellente nell’arte

:
gli fu dagl’operai di Santa

Maria del Fiore allogato il mezo tondo, dentro la chiefa,fopra la porta princi

pale: doue egli lauorò di mufaicolaincoronationediN. Donna. Laquale o*

pera finita
, fu da tutti i maeftri,et foreftieri,et noftrali giudicata la piu bella,

che furte ftata veduta ancora in tutta Italia di quel meftiero : conofcendofi in

erta piu difiegno,piu giudiciò, 8>c piu diligenza,che in tutto il rimanente dello

pere,che di mufaico allora in Italia fi ritrouarono.Onde fpartafi la fama di q*

rta opera,fu chiamato Gaddo a Roma l’anno 130S. che fu l’anno dopo l’incen

dio,che abbruciò la chiefa,&i palazidiLaterano,da Clemente quinto,alqua

le fini di mufaico alcune cofe,lafciate imperfette da fra Francefco da Turrita.

Dopo lauorò nella chiefa di San Piero
,
pur di mufaico alcune cofe nella ca-

pella maggiore,& per la chiefia,’ma particolarmente nella facciata dinanzi vn
Dio padre grande con moltefigure -, & aiutado a finire alcune ftorie , che fo-

no nella facciata di S. Maria Maggiore di Mufaico migliorò alquanto la ma -

niera , e fi parti pur vn poco da quella greca , che non haueua in fe punto di

buono, poi ritornato in Tofcana,lauorò nel Duomo Vecchio fuor della Cita

tà d’Arezzo per iTaliati Signori di Pietra Mala,alcune cofe di Mufaico in vna

volta, laquale era tutta di fpugne,e copriua la parte di mezzo di quel tempio,

ilquale efiendo troppo aggrauato dalla voi ta antica di pietre, rouinò al tema

po del V efeouo Gentile Vrbinate , che la fece poi rifar tutta di mattoni . Par-

tito d’Arezzo,fe n’andò Gaddo a Pifa,doue nel Duomo ,
fopra la capella dell*

incoronata fece nella nicchia vna Noft.Donna che vaincielo,edi fopra vn

Giefu Chriftò,che l’afpetta, & li ha per fiuo feggio vna ricca fedia apparecchia

ta. laquale opera,fecondo que’tempi fufi bene, & con tanta diligenza lauo*

rata,ch’ella fi é infino a hoggi conferuata benifsimo . Dopo ciò ritornò Gad*

do a Firenze, con animo di ripofarfi, perche datofiafare piccole Tauolettc
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di Mufaico, ne conclude alcunedi gufciad’ uuouacon diligenza, e pacienza

incredibile i come fi puo,fra Tal tre vedere in alcune che ancor hoggi fono nei

tempio di S. Giùuanni di Firenze . fi legge ancorché ne fece due per il Re Ru«
berto,ma non fene fa altro E quello badi hauer detto di G addo caddi quan

to alle cofedi Mufaico . Di piteura poi fece molte Tauole , e fra l’altre quella,

cheèin S. Maria Nouellanel tramezzo della Chiefa alla capellade’Miner-

betti,e molte altre, che furono in diuerfi luoghi di Tofcana mandate. E coli

lauorando, quando di Mulaico, e quando di pittura , fece nell’uno , e nell’al*

tro eflercizio molte opere ragioneuoli,lequali lo mantennero fempre in bu5
credito, ereputazione. Io potrei qui difendermi piu oltrein ragionare di

Gaddo, ma perche le maniere delittori di que tempi , non pofrono a^Farte*

fici,per lo piu,gran giouaméto arrecare,le paflerò con fiienzio, ferbandomi a

edere piu lungo’nelle vite di coloro,che hauendo migliorate larti,pofiono in

qualche parte giouare.

Vifiè Gaddo anni fèttatatre, e mori nel 1311. Et fu in S. Crocèda Taddeo dio

figliuolo honoreuolmente fepelito.E fe bene hebbe altri figliuoli Taddeo Po-

lo,ilquale fu alle fonti tenuto a battefimo da Giotto,attefe alla pittura,imparàs»

do primamenteiprincipij da fuo padre. Se poi il rimanente da Giotto. Fu di*

fcepolo di Gaddo, oltre a Taddeo fuo figliuolo , come s’è detto. Vicino pittor

Pifano, ilquale bemfsimo lauorò di Mufaico alcune cofe nella tribuna mag*
giordel Duomo di Pifà,comen£dimoftrano quefle parole, che ancora in ef

ia tribuna fi veggiono . Tempore Dominij Iohanms Rolsi,operarij idius Ec-
cidio,V icinus piótor incepit,& perfecit hanc imaginem beane Maria?, fed wa

,

iellati,& euangelifie,per alios ìncepue ipfe compleuit,& perfecit . Anno Dni

j321.de méf/eptemb. Benediólu fir nomen dni Dei noflri lefuChrifli Amen.
Il ritratto di Gaddo è di mano di Taddeo fuo figliuolo nella Chiefa medefi

ma di S. Croce , nella capella de’Baroncelli in vno fpofalitio di N. Donna,

&

a canto gli è Andrea Tali. E nel noftrojlibro detto di fopra è vna carta dimano
di Gaddo fatta a vfb di Minio, come quella di Cimabue, nella quale fi vede

quanto valefie nel difegno.

Hora,perche in vn libretto antico, delquale ho tratto quelle poche colè, che
di Gaddo Gaddififono reccontate, fi ragiona anco della edificazione diS.

Maria Nouella, Chiefa in Firenze de’frati predicatori e veramente magnifi-

ca^ honoratifsima, non pafierò con filenzio,dachi,& quando fufie edifica-

ta. Dico dunque, che efiendo il beato Domenico in Bologna, &efiendogli

conceduto il luogo di Ripoli fuor di Firenze , egli vi mandò lotto la cura del

beato Giouanni da Salerno, dodici frati,iquali,non molti anni dopo venne-
ro in Fiorenza nella chiefa,& luogo di S.Pancrazio, e li flauano, quado venu
to elio Domenico in Fiorenza,n’ufcirono,& come piacque a lui andarono a

Ilare nella chiefa di S.Paulo. Poi, efiendo conceduto al detto beato Giouani
il luogo di S. Maria Nouella , con tutti i fuoi beni dal legato del papa , Se dal

Vefeouo della città, furono meflì in pofiefio,& cominciarono ad habitare il

detto luogo, il di vltimo d’Ottobre 1221. Et pche la detta chiefa era affai pie

cola,e riguardando verfo occidéte,haueua l’entrata dalla piazza vecchia,co*

minciarono i frati efiendo già créfciuti in buon numero,Se hauendo gra ere

dito nella città,
a p, nfared’accrefcer la detta chiefa,òcconuento. Onde liaué

P
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do mertoinfiemegrandirtìmafommadidanarfi&hauendo molti nella cita

tà,cheprometteuano ogni aiuto,cominciarono la fabrica della nuoua chiefa

il di di S. Luca nel 1278. mettendo iolennifsimamente la prima pietra de’ fon
damenti il Cardinale Latino degl’Oi fini legato di papa Nicola III. appreflo

i Fiorétini,furono Architettori di detta chiela fra Giouanni Fiorentino ; tk fra

Riftoro da Campi,conuerfi del medefimo ordine,iquali rifeciono il ponteal
la Carraia,&c quello di S. Tnnita,rouinati pel Diluuiodel 1264. il primo di

d’Ottobre. la maggior parte del fito di detta chiefa, & conuento fu donato a

i frati dagli heredi di M. Iacopo Caualiere de’Tornaquinci . la fpefa, come lì

è detto,fu fatta parte di limofine,parte de danari di diuerfèperfon e, che aiti

tarono gagliardamente* & particolarmente con l’aiuto di frat’ Aldobradino
Caualcantfiilqualefupoi Vefcouod’Arezzo,&:èfepoltofoprala porta della

Vergine. Coftui dicono,che oltre alfaltre cofe, merteinfiemecó l’induftria

fua tutto il lauoro,e materiche andò in detta chiefa , la qnalefu finita,erten

do priore di quel cóuento fra Iacopo Pafiauante, che pciò meri tò d’hauer vn
fepolcro di marmo inanzi alla capella maggiore aman finiftra. Fu confecrata

quella chiefa l’anno 1420. da papa Martino V. come fi vede in vn’epitaffio

dimarmo nel pilaftro deliro della capella maggiore,che dice coli

.

A.Dni 1420. Die lèptima Septembris Dns Martinusdiuina prouidentia

papa V. perfonaliterhancecclefiam confecrauit, & magnas indulgen fiasco
tulit vifitantibuseadem. Delle quali tutte cole, e molte altre fi ragiona in v*
na cronaca dell’edificazione di detta chiefa,laquale è appreflo i padri di Sata

Maria NouelIa.& nelle hiftorie di Giouanni Villani umilmente, Scio non
ho voluto tacere di quella chiela,& conuento quelle poche cofe,

fi perche ell’è delle principali,e delle piu belle di Firen

ze,e fi anco perche hano [in erta, come fi di

rà dilòtto molte eccellenti opes

refatte da piu famofi

artefici,che fia=

no
flati negl’anni adietro.

Fine della Vita di Gaddo Gaddù
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VITA DI MARGARITONE PITTORE, SCVLTO
RE, ET ARCHITETTO ARETINO.

R A gl’altri vecchi Pittori, ne’ quali mifero molto fpauéto

le Iodiche dagl’huomini meritamente fi dauanoa Cima
bue,&: a Giotto filo difcepolo,de’quaIi il buono opare nei

la pittura faceua chiaro il grido per tutta Italia,fu vnoMar

garitone Aretino,pittore,ilquale con gl’altri,che in quell*

infelice lecolo teneuano il fupremo grado nella pitturalo

nobbe,chel’opere di coloro ofcurauano poco meno, che

del tutto la fama fua. EflendoduqueMargaritonefra gl’altri pittori di que*

tempi, che lauorauano allagreca,tenuto eccelléte,lauoró a tempera in Arez-

zo molte tauoiei &afrefco,mainmolto tépo>& con molta fatica in piu qua

P 2 dri.
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dri,quafì tutta la chiefa di S.Clemente,badia dell’ord ine di Camaldoli,hog-
gi rouinata, e {pianata tutta, infieme con molti altri edifizij , Se con vna rocca
forte, chiamata S. Chimenti

;
per hatiere il Duca Cofimo de’Medìci non fo*

lo in quel luogo,ma intorno intorno a quella Città disfatto , con molti edi a

fìzij le mura vecchie,che da Guido Pietramalefco, già Vefcouo , e padrone di
quella Città furono rifatte

;
per rifarlo con fianchi, e baluardi intorno intor-

no molto piu gagliarde, e minori di quello,che erano -

} e per confeguente piu
atte aguardarfi,e da poca gente . Erano ne’detti quadri molte figure, piccole,
e grandi , Se come dìe fudero lauorate alla greca , fi 'conofceuanondimeno,
eh eli erano fiate fatte con buon giudizio,^ con amore,come poflono far fe-
de 1 oper e , che di mano del medefimo fono rimafe in quella Città, Se mafsi*
inamente vna Tauola, che è hora in S. Francefco con vno ornamento moder
no, nella capella della Concezzione,doue è vna Madonna, tenuta da que’fra*
ti in gran venerazione . Fece nella medefima chiefa pure alla greca , vn cruci*
fido grandeihoggi pollo in quella capella,doue è la danza de gl operai , ilqua
le è in fiu 1 afie,dintornatala croce:e di quefta forte ne fece molti in quella cit
ta . Lauorò nelle monache diS. Margherita vn’opera, che hoggi è appoggia*
ta al tramezzo della chiefa,cio è vna tela confitta fopra vna Tauola,doue fono
fiorie di figure piccole deliavita di N. Donna, ediS. Giouanni Battiftad’af-
fai migliore maniera,che le grandi,& con piu diligenza,egrazia condotte

.

Dellaquale opera e da tener conto,non fòlo,perche le dette figure piccole Co-*

no tanto ben fatte che paiono di miniojma ancora per edere vna marauigliat
vedere vn lauoro in tela lina efferfi trecento anni confèruato.fece per tutta la
Citta pitture infinite. Se aSargiano conuento de’fratide

r

ZocchoIi,in vnaTa
uola vn S. Francefco ritratto di Naturale,ponendoui il nome fuo,come in o-
pei a a giudizio fuo , da lui piu del folitoben lauorata. Hauendo poi fatto in
legno vn crucififlò grande'dipinto alla greca , Io mandò in Firenzea M. Fa-
rinata degl V berti-, famofifsimo Cittadino

,
perhauerefra molte altre opere

e§reS*e><^a fopraftante rouina,e pericolo la fua patria liberato. Quello cruci*
fido è hoggi in S. Croce tra la capella de’Peruzzi

, e quella de’Giggni . In San
Domenico d A rezzo,chiefa. Se conuento fabricato dai Signori di Pietra Ma-
la 1 anno 1175.come dimoflrano ancora l’infègne loro, lauorò molte colè,pri-
ma,che tornade a Roma(doue già era flato molto grato a Papa Vrbano quar
to-) per fare alcune Jcofe a frefeo di commefsione fiia'nel pòrtico di S. Piero>
chedi maniera greca, fecondo que’tempi furono ragioheuoli . Hauendo poi
fatto a Ganghereto,luogo fopra tetra Nuoua di Vaìd’arno,vna Tauola di S
Francefco,fi diede,hauendo lo fpirito eìeuato,alIafcultura,ecio con tanto fin
dio,che riufci molto meglio,che non haueiia fatto nella pittura, perche fe be
ne furono le lue prime {culture alla greca

,
come ne moflràno quattro figuro

di legno, che fono nella pieue in vn Deporto di croce. Se alcune altre figure
tonde, porte nella capella di S.Francefco fopra il battefimo

j
Egli prefe nondi

meno miglior maniera,poi chehebbein Firenze veduto l’opered’Arnolfo,et
degl altri, allora piu famofi fcultori. Onde tornato in Arezzo Fanno 117?. die
tro alla corre di papa Gregorio,che romando d’Auignone a !Roma,pafsò per
Firenze,fe gli porfe occafionedi farli maggiormente conofcère; perche,eden
do quel papa morto in Arezzo, dopol’hauer donato al comune trentamila

feudi.
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feudi, perche finì efe la fabrica del Velcouado,gia Hata cominciata da maeftio
Lapo,& poco tirata inanzi: ordinarono gl’Aretini,oltreall’hauere facto, per
•memoria-di- détto pontefice in Vefcouado la capella diS.Gregorio , doue col
tempo Margaritonelece vna tauola

; che dal medefimo gli fuile fatta di mar*
mo vna fepultura neidetto Vefcouado. Allaquale, mefiti mano, la conduflè
in modo a fine,col fami il ritratto del papa di naturale,di marmo,& di pittu-
ra,ch’ella fu tenuta la migliore opera, che hàueffe ancora fatto mai,
Dopo,rimettendofi mano alla fabrica del Vefcouado, lacqndufl'eMargari*
tone molto inanzi,feguitando ildifegnodi Lapo, ma.iionperòfelejdiedefi*
ne,perche rinouandofi pochi anni poi la guerra trai fiorentini, e gl''A retini,
il che fu l’anno 1189. per colpa di GuglielminoVbertini.Vefcouo.&fignorc
d’Arezzo,aiutato da,i Tarlati da rietramakefia’razzidi Valdarno, come che
male glie n aivueniiIe,efiendo fiati rotti,e moiti a Capaldino : furono'fpefi in
quella guerra turni danari lafciati dalpapaallafabricadél Vefcpuado.ftpér
ciò fu ordinata poi dagl A retini, che in quel cambio leruifle il dano dato del
contadofeofi chiamano vn Dazio)per entrata particolar di quell’opera.ilche
e durato fino a hoggi,e dura ancora. Hora,tornando a Margaritone,per quel
Io,che fi vede nelle lue opere,quanto alla pitturargli fu il primo , che confi*
derafie quelio,che bifogna fare quando fi lauora in tauole di legno, pche dia
nofermenellecommettiturernonmoftrino.aprendofipoi, chelonodipin
te,fcflure,ofquarti,hauendoegIivfato di mettere Tempre (oprale tauole, per
rutto vna tela di panno lino,apiccata con forte colla , fatta con ritagli di carta
pecora,& bolina al fuoco : e poi (opra detta tela dato di gefio, come in molte
lue tauole & d'altri fi vede. Lauorò ancora fopra il gefio ftemperato có la me
delimacolla,fregi,&

: diademedi rilieuo,& altri ornamenti tendi. E fu egli in
uentore del modo di daredi Bolo,& metterui fopra l’oro in foglie , e brunir-
lo. Lequali tutte cofe non efiendo mai prima fiate vedute,fi veggiono in mol
te opere (ue,e particolarmente nella piene d’Arezzo in vn doffàle,doue fono
Itone di S Donato ; & in S. Agnefa,& in S.NiccoIÒ della medefima città.
Lanoro finalmente molte opere nella fila patria', che andarono fuori : parte

delìequali fono a Roma'm s. Ianni,& m s.Piero
, & parte in rifa in fama Ca-

tarina,doue nel tramezzo della chieia è appoggiata fopra vn’Al tare vna tauo
ia,dcn croni S.Caterina,& molte ftorie in figure piccole della {uà vita . & in
vna «moietta-vn S.Francefco con molte fiori- in campo doro. Et nella Chie
la di lopradi fan Iracefcod'AfcefièvncrucififTodifua mano dipinto aliagre
ca,fopra vn Iegno,che attrauerla la chiefa.lequali tutte opere furono in gmn
pregio apprefio i popoli di quell'età.febene hoggi da noi non fono (limate fe
non come cole vecchie,& buone quando l’arte nò era, come è hoggi nel fuo
colmo.E perche attefe Margarinine anco all’architettura, fe bene non ho far
to menzione d alcune colè fatte col fuo difègno,perchenon fonod'importan
za, non tacerò gia,che egli, fecódo, eh io truouo fece il difegno, e modello del
palazzo de Governatori della cittàd'Anconaallamanieragreca l'ano 1170.
e che c piu, fece di {cultura nella facciata principale otto fineftre, delle quali
ha eufemia ne vano del mezzb dtie-colonne,che amezzri foftengono due ar
chi.fopiaiquah haaafcimafènefira vna ftoriadi mezzo riHeuo, che tieneda
1 detti piccioli Aichi infino alfommo dellafineftra.vna ftoriadico del Teda-”

mento
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mento vecchio,in tagliata in vna forte di pietra,ch’ è in ql paefe.Sorto le dette

fineftrefono nella facciata alcune lettere,che s’intendono piu per difcrezio-

ne,che perche fiano o in buona formalo rettamente fcritte, nelle quali fi leg-

ge il millefimo,&: al tempo di chi fu fatta quella opera . Fu anco di mano del

medefimo il difegno della chiefa di S.Criaco d’Ancona. Morì Margaritone

d’anni lxxvii. infaftidito,p quel,che fi dille d’efler tanto viuuto,vedendo va

riata l’età,e gl’honori ne gl’artefiri nuoui.fu fepolto nel duomo vecchio fuor

d’Arezzo in vna cafia di treuertino , hoggi andata male nelle rouine di quel

tempio.E gli fu fatto quello epitaffio.

Hic tdeet ille bonus piffiurd Mdrgdritonus

,

Cui requiem Dominus trdddt ~vbique pius.

Il ritratto di Margaritone era nel detto Duomo vecchio di mano di Spinello

nell’Hiltoria de’Magi,efu dame ricanato prima, che fulfe quel tempio roui-

nato, Fine della Vita di Margaritone.



VITA DI GIOTTO PITTORE, SCVLTORE,
ET ARCHITETTO FIORENTINO.

v9

V e LL’obligofteflòjche hanno gl’Artefici Pittori alla natu

ra,laqual ferue continuamente p esempio a coloro, che ca

uando il buono dalle parti di lei migliori, e piu belle,di c5

trafarla,& imitarla s’ingegnano Tempre jhauei e, per mio

credere, fi deue a Giotto pittore Fiorentino :
percioche,ef-

fendo flati fotterrati tanti anni dalle [rouine delle guerre i

modi delle buone pi tture,& i dintorni di quelle, egli folo,

ancora che nato fra Artefici inetti,per dono di Dio, quella , che era per mala

via,rifufcitò,& a tale forma ridufi e,che fi potette chiamar buona. E verame

te fu miracolo grandil!ìmo,che quella eta,&grofla>& inetta hauefle forza d^

operarein Giotto fi dottamente,che il difegno,del quale poca,o niuna cogni

zione haueuano gl’huomini di que’tempi, mediante lui, ritornade del tutto

in vita. E niente di meno i principij di figrand’huomo furono 1 anno i zy 6.

nel contado di Firenze,vicino alla città quattordici miglia, nella villa di Vefpi

gnano,& di padre detto Bondone,lauoratoredi terra,& naturale perfòna.

Coftui hautìtoquedo figliuolo,al quale pofe nome GiottOjl’alleuo,fecondo

lo flato fuo,codumatamente. E quàdo fu all’età di dieci anni peruenuto,mo-

flrando in tutti gl’atti,ancora fanciullefchi,vna viuacita, & prontezza d inge

gno ftraordinario,che lo rendea grato non pure al padre, ma a tutti quelli an

cora,che nella villa,e fuori lo conofceuano
;
gli diede Bondone in guardia al

cune pecore, lequaliegli,andando pel podere,quando in vn luogo,& quan

do in vn’altro padurado , fpinto dall’inclinazione della natura all arte del di

segno,per le ladre,& in terra,o in fu l’arena del cótinuo difegnaua alcuna co-

fa di naturale,o vero,che gli veniffe in fantafia ; onde,andando vn giorno Ci-

mabue per fue bifògne,da Fiorenza a Vefpignano,trouò Giotto , che mentre*

le fue pecore pafceuano,fopravna ladra piana,& pulita con vnfafTovn poco

apuntato,ritraeua vna pecora di naturale,fenza hauere imparato,modo nefi

funo di ciò fare da altroché dalla natura:perchefermatofi Cimabue tutto ma

rauigliofo. lo domandò fe voleua andar a dar feco. Rifpofe il fanciullo,che co

tentandofene il padre,anderebbe volentieri. Dimandandolo dunque Cima

bue a Bondone, egli amoreuolmenteglie lo concedetre, & fi contentò, che

feco lo menade a Firenze,la doue venuto ;
in poco tempo,aiutato dalla natu<*

ra,& ammaedrato da Cimabue,non folo pareggiò il fanciullo la maniera del

maedro fuo,ma diuenne coli buono imitatore della natura : che sbandì affat*

to quella goffa maniera greca : Se rifufeitò la moderna,e buona arte della pit*

tura,introducendo il ritrarre bene di naturale le perfone viue,il che piu di dii

gento anni non s’era vfato,e fe pure fi era prouato qualcu no , come fi è detto

difopra,non gli era ciò riufeito molto felicemente,ne coli bene a vn pezzo,co

me a Giotto -, ilquale fra glabri ritrade,come ancor hoggi fi vede, nella capei

la del palagio del podedà di Firenze,Dan te Alighieri, coetaneo, & amico (uo

grandiifimo,& non meno famofo poeta, che.fi fudene’medefimi tempi Gioc

io Pittore, tanto Iodato da M. Giouanni Boccaccio nel proemio della Nouel*
la



i io PRIMA PARTE
la di M.Forefe da Rabatta,& di elio Giotto dipintore . Nella medefima capei
la è il ritratto lì milméte di mano del medefimo>di fer BrunettoLatini maeftro
di Dan te,& di M.Corfo Donati gran cittadino di que’tempi Furono le pri-
me pitture di Giotto nella capella delimitar maggiore della Badia di Firenze,
nella quale fece molte cofe tenute belle,ma particolarmente vna noftra Don
n'a,quando è annunziata,perche in effa efprefle viuamente la paura, Se lo fpa
uento,che nel (aiutarla Gabriello mìfc in Maria Vergine,laqual pare,che tur
ta piena di grandiflimo timore^ogha quali metterli in fuga. E di mano di
Giotto parimente la tauola delimitar maggiore di detta capella, la quale vi li è
tenuta infino a hoggi,& anco vi li tiene,piu per vna certa reuerenza,che s’ha
alhopera di tanto huomo,che per altro. E in S. Croce Iono quattro cappelle
di mano del medelimo

; Tre fra la fagreftia,e la capella grande,& vna dall’al-

tra banda. Nella prima delle tre,laquale è di M; Ridolfo de’Bardi,che è quel*
la doue fono le funi delle campane,è la vita di S. Francelco : nella morte dei-
quale yn buon numero di frati inoltrano affai acconciamente l’effetto del pia
gere. Nell altra,che è della famiglia de’Peruzzi fono due Hiftorie della vita di
S.Gio.Battiftajalquale e dedicata la capella, doue fi vede molto uiuamenteil
ballare,e fai tare d'Herodiade,e la prontezza d’alcuni feruen ti, prefti a i ferui-
gi della menfa. Nella medefima fono due ftone di S.Gio. euangelifta maraui
gliofe, cioè quando rifufcita Drufiana, e quando è rapito in cielo .'Nella terza
ch’e de Giugni,intitolata agl’Apoftoli,fono di mano di Giotto dipinte le fio

rie del martirio di molti di loro. Nella quarta,che è dall’altra parte della chid
sa, verfo Tramontana, la quale è de’Tofinghi, Se degli Spinelli , et dedicata
all afTunzione di noftra Donna, Giotto dipinfe la natiuita,lo fpofalizio, felle
re annuntiata, l’adorazione de’Magi,e quando ella porge Chrifto piccol fan
ciullo a Simeone,che c cola belliflìma : perche,oltre a vn grande affetto , che fi

conofce in quel vecchio riceuente C H R 1 S T O ;
l’atto del fanciullo , che

hauendo paura dilui porge le braccia , Se fi riuolge tutto timorofetto verfo la

madre, non può edere ne piu affettuofo, ne piu bello . Nella morte poi di
eda noftra Donna fono gl’Apóftoli,Sc vn buon numero d’ A ngeli con torchi
in mano,molto belli. Nella capella de’BaroncelIi in detta Chiefa,'è vna tauo
la a tempera di man di Giotto,doue è condotta con molta diligenza l’incoro

nazione di nodra Donna, Se vngrandidìmo numero di figure piccole : Se vn
coro d’A ngeli, Se di fanti molto diligentementelauorati . E perche in quella
opera è fcritto a lettere d’oro il nome fuo,& il millefimó,gl’Artefici, che con
Itereranno in che tempo Giotto, lènza alcun lume della buona maniera die
de principio al buon modo didifegnare,edi colorire, faranno forzati hauer-
lo in fomma venerazione. Nella medefima Chiefa di s.Croce fono ancora fo-

pra il fepolcro di marmo di Carlo Marzupini Aretino,vn crucifido,vna No-
ftra Donna,vn fan Giouanni,e la Madalena a pie della Croce : e dall’altra ba-
da della chiefa,aputo dirimpetto a quefta,fopra la fepoltura di Lionarno A*
retino,è vna Nunziata verfo l’altar magmore,laqual’è fiata da pittori moder
ni,con poco giudizio di chi ciò ha fatto fare, ricolorita. Nel refettorio è in
vn’Albero di croce hiftorie di S. Lodouico,e vn cenacolo di mano del mede*
fimo,S<: negli armarij della fagreftia ftorie di figure piccole della vita di Chri
fto,& di S.Francefco. Lauorò anco nella chiefa del Carmine alla cappella di

San
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San Gìouanni Battifta tutta la vita di quel faflto,diuifa in piu qua dri : Et nel

palazzo della parte guelfa di Firenze è di fua mano vna ftoria della fede chri-

iliana in frefco,dipinta perfettamente : Et in ella c il ritratto di papa Clemen
le quarto,ilquale creò quel magidrato,donandogli l’arme fua,laqual’egli ha

tenuto femprc,& tiene ancora. Dopo quelle colè, partendoli di Firenze % per

andare a finir in Afcefi l’opere cominciate da Cimabue, nel pallar per A rez*

eojdipinle nella picue la capella di S.Francefco, ch’è fopra il battefimo j & in

vna colonna tonda,vicino a vn capitello corinthio,& antico, e bellifsimo,vn

fan Francefco,e vn S.DomenicO ri tratri di naturale ; & nel duomo fuor d’A*
rezzo vna capellucciàjdentroui la lapidazione di lènto Stefano con bel com*
ponimento di figure. Finite quelle cofe, fi condulfe in Afcefi,cittàdelP Vm«
bria,eflendoui chiamato da fra Giouanni di muro della Marca.allora genera

le de’frati di fan Francefco,doue nella chiela dilopra dipinfe a frefeo lotto il

corridor,che attrauerfà lcfinedre,da i due lati della chiefa trétadue llorie del

la vita,e fatti di fan Franc.cioè fedici per facciata, tanto perfettamente, che ne
acquillò grandifsima fama. E nel vero fi vede in quell’opera gran varietà, n<>

folamente ne i gedi,& attitudini di ciafcuna figura
,
ma nella compofizione

ancora di tutte le llorie, lenza,che fa bellifsimo vedere la diuerfità degl’ habi

ti di que’tempi,& certe imitazioni,& olèruazioni delle cofe della natura . E
fra l’al tre ebellilsima vna ftoria,doue vnoafetato.nel quale fi vede viuo il de
fiderio dell’acque,bee,llando chinato in terra a vnafonte,congrandilfimo,e

veramente marauigliofo affetto,in tantoché par quali vna perfona viua, che
bea. Vi fono ancoènolte altre cofedignilsimediconfiderazione , nellc-

quali,per non eller lungo non mi dillendo altrimenti. Baltiche tutta quell*

opera acquillò a Giotto fama grandilcima,per la bontà delle figurc,c per l’or

dine,proporzione,viuezza,8c facilità,che egli haueua dalla natura, e che ha-
ueua,mediantelo lludio fatto molto maggiore,efapcuain tutte le cofe chia-

ramente dimollrare. E perche oltre quello,che haueua ciotto da natura , fu

ftudiofifsimo,& andò lempre nuoue cofe penlando, e dalla natura cattando,

meritò d’elfer chiamato Difcepolo della natura,e non d’altri. Finite le fopra-

dette llorie, di pinlc nel medefimo luogo, ma nella chiefa di fotto, le facciate

di fopra,dalle bande dell’altar maggiore, e tutti quattro gl’Angoli della voi*

Ca di fopra,doue è il corpo di S. Francelco e tutte con inuenzioni capricciofè,

e belle . Nella prima è S. Francelco glorificato in cielo,con quelle virtù intoc

ito,che à volere elfer perfettamente nella grazia di Dio,lono richiede. Da vn
lato l’ubidienza mette al collo d’un frate,che le Ha inanzi ginocchioni,vn gio

go, i legami delquale fono tirari da certe mani al cielo : fk mollrando con vn
aito alla boccila, filenzio,ha gl’occhi à Giefu Ch rido, che verla langue dal co

ftato.Et in compagnia di queda virtù fono la prudenza, & l’humilta, per di*

modrare,che doue è veramente Pubidienza è fempre l’humiltà, c la prudéza,

che fa bene operare ogni cofa. Nel fecondo Angolo è la cadita, laquale, dan-
defiin vnafortifsimaroccha,non fi lafcia vincere ne da regni, ne da corone,

ne da palme,che alcuni léprefentano.A piedi di codei è la Mondizia, che la-

ua perfone nude : & la fortezza va co nducendo genti à lauarfi , & mondarli :

Appreflo alla cadita è da vn lato la pcnitenza,che caccia Amore alato,co vna
difciplina,efafuggirela imondizia. Nel terzo luogo è la pouertà, laqtuleva



m PRIMA PARTE
coi piedi fcalzicalpeftando le fpine ; ha vn cane che le abbaia dietro, e intor-

no vn.putto,che le tira falsi, &c vn’altro , che le va accertando con vn baftone

certe fpini alle gambe. E Quella pouèrta fi vede efler quiui fpolata da.STrani
cefco mentre Gielu Chrifto le tienéla mano^lferldo prelènri,nori lènza -mi*»

fleriolalperanza, eia Caftità.Nelquarto, & vltimodel detti luoghi è vnS.?

Francefilo pur glorificato,veftito con vna Tontcella bianca da Diacono,e co-
me trionfante in cielo in mezzo à vna multitudine d’Angeliche intorno gli.

fanno Coro,con vno ftendardo,neIqualeèvnacrocecon fitte ftelle.Et in al*

to è lo fpirito Tanto. Dentro à ciafcuno di quelli Angoli fino alcune parole la*

tine,che dichiarano le llorie . Similmente,oltre i detti quattro Angoli , fino
nelle facciate dalle bande pitture bellifiime

, e da ertene veramente tenute in

pregio , fi per la perfizzione , che li vede in loro,e fi pereftere Hate con tan-

ta diligeuzalauorate , cheli fino inlino à hoggi conferuatefrelche . in quelle

ftorieèil ritratto d’erto Giotto molto ben fatto, efopra la porta della (agre*-

fliaèdimanodelmedefimo,pur’afrefico vnS . Francefilo, che riceue le {lima-

te, tanto alfettuofo,ediuoto, che a me pare la piu eccellente pittura, cheGiot
tofaceflein quell’opere,che fino tutte veramente bel!e,elodeuoli. finito du*
que, che hebbe per vltimo il detto S. Francefilo fi ne tornò a Firenze ,

doue
giun to dipinle,per mandar a Pila,in vna Tauola vn s.Francefio nel horribile

farto della Vernia,con ftraordinaria diligenza:perche,oltre a certi paefi,pieni

dal beri,e di fiogli, che fu cofanuoua in que’tempi; fivedencll’attitudinidi

s.Francefio,che con molta prontezza riceue ginocchioni le. {limate, vn’ar-

dentifsimo difiderio di riceuerl e,6c infinito amore verfi Giefu Chrifto , che

in ariajcircondato di Sarafini
,
glie le concede , con fi viui affetti ; che meglio

non è pofsibile immaginarli .Nel difitto poi della medefima Tauola fino
tre llorie della vita del medefimo molto belle

.
Quella Tauola laquale hoggi

fi vede i n S. Francefilo di Pifa in vn pilallro a canto all’altar maggiore, tenuta

in molta venerazzione,per memoria di tanto huomo,fu cagione,che i Pilani

ertendofi finita a punto lafabncadi Campo Santo, ficodo il difigno diGio-

uani di Nicola Pilano, come fi dille di lopra, diedero a dipignere a Giotto par

te delle facciate di dentro.Accioche, come tantafabricaera tutta di fuori in*

crollata di marmi , e d’intagli fatti con grandilsima fpela,copcrto di piombo
il tetto, e dentro piene di pile, e fipolture antiche Hate de’gentili , e recate in

quella Città di varie parti del mondojcofi fuifi ornata dentro , nelle facciate

di nobilifsimcpitture . Perciò dunque,andato Giotto a Pila, fece nei princi-

pio d’una facciata di qnel Campo Santo,fii llorie grandi in frefio del pazien

tilsimo Iobbe.E perche giudiziofamente còlìdcrò, che i marmi da quella par*

te della fabrica,doue haueua a làuorare, erano volti verfi la Marina,e che tut

ti crtendo faligni,per glifiilocchi ,Tempre fono humidi, e gettano vna certa

falledine, fi come i mattoni di Pifa fanno,per lo piu;e che perciò aciecano,e fi

mangiano i colori,e le pitture: Fece fare perche fi confernarte quanto poteife

il piu l’opera fua, per tutto doue voleua lauorare in frefco,vn aricciato, o ve*

ro intonaco, o incroftratura, che vogliam dire,con calcina
,
gelfo, e matton

pefto mefcolati,cofi apropofito, chele pitture , che egli poi fopra vi fece fi fi*

no in fino a quello' giorno conferuate -, e meglio ftarebbono fe la ftracuratag

ginedichi nedoueuahauercura, nonl’hauerte laficiate molto offendere dal
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l’humido: perche il non hauere a cio,come fi póteua ageuolme nte>'procedu-

to è ftato cagione 5 che hauendo quelle pittarepàdto-hùmido,fi -Io no gu Ile

1 certi luoghi,e l’incarnazioni fatte nere: «rintonaco Icortecciatoi fenza* che

la natura elei geflo,quando è con la calcina melcòlato, è d’infracidare col tem

poi& corromperli : onde nafee, che poi per forza guafta i colori, fe ben pare,

che da principio faccia gran prela, e buona . Sono in quelle llorie, oltre al ri*

tratto di M. Farinata degl’Vberti, molte belle figure, e malsimamente certi

Villani,i quali nel portare le dolorofe nuotie a Iobbe non potrebbonó edere

piu fenfati , ne meglio moftrare il dolore , che haueuano per i perduti beflia-

mi,e per Valere difauenture,di quello, che fanno . Parimente ha grazia llupé

da la figura d’un feruo , che con vna rolla Ha intorno a Iobbe piagato,e quali

abandonatodaognuno.'E come,che ben fatto fiaiu tutte leparti,èmaraui-

gliofo nell’attitudine,che fa, cacciando con vna delle mani lemofche al lebro

fó padrone,e puzzolente, econ l' altra tutto fchifo turandoli il nafo, per non
sétire il puzzo.fono Umilmente l’altre figure di quelle llorie , e le tclle coli de*

Mafchi come delle femine molto belle,&
i
panni in modo lauorati morbida*

mente,che non è marauiglia>fe quell’opera gl’acquillòin quella Ci ttà,e fuo-

ri tanta fama,che Papa Benedetto 1 x. daTreuifi,mandaffeinTofcana vnfuò

cortigiano a vedere,che huomo fufie Giotto,e quali fodero l’opere file, haue

do dilegnato far in S. Piero alcune pitture . Ilquale cortigiano venendo per

veder Giottò,& intendere, che altri Maellri fuffero in Firenze Eccellenti nel

ia pitturai nel Mufaico
,
parlò in Siena a molti Maellri . Poi hauuto difegni

da loro,venne a Firenze: Et andato vna mattina in bottega di Giotto,che la-

uoraua gl’efpofe la mente del Papa, & in che modo fi voleua valere dell’ope*

radia,&in vltimoglichiele vn poco didilègno
,
per mandarlo a fua fan tita.

.<?iotto,chegarbatilsimo:erajprefe vn foglio,& in quello con vn pennello tin

io di' rollo, fermato, il braccio al fianco, per farne compatita , egirato la mano
fece vn tondo fi pari di lello,e di p rollilo,che fu a vederlo vna marauiglia.Ciò

fatto, ghignando dille al cortigiano : Eccoui il dilegno . Colui,come beffato

dil!e,ho io a hauere altro difegno,che quello ? Aliai,
e
pur troppo è 'quello, ri

fpofe Giotto: mandatelo infieme con glabri, e vedrete le farà conolciuto . Il

Mandato,vedendo non potere altro hauere, fi parti da lui affai male lodisfat

*0,dubitando non edere vCellato.Tuttauia,mandando al papa glabri difegni

&inomidi citagli haueuafatti,mandò anco quel di Giotto, raccontando il

modojche haueua tenuto nel lare ilfuo tondo,fenza muouere il braccio,e fen

za felle. Onde il papa, e molti cortigiani intendenti, conobbero per ciò ,

quanto Giotto auanzaffe d’eccellenza tutti glabri pittori del fuo tempo. Di

uolgatafi poi qlla cofa , ne nacque il prouerbio, che ancora è in vlo dir fi a gl*

huomini di grolla palla ; Tu fei piu tondo,che l’O. di Giotto , Ilqual prouer*

bio,non folo,per lo calo,donde nacque,fi può dir bello,ma molto piu ,
per lo

fuo lignificato,che confille nell’ambiguo,pigliandoli tondo in Tolcan a,oltre

alla figura circolare perfetta, per tardità,
e
groflezza d’ingegno. Fecelo duque

il predetto Papa andare a Roma douehonorando mollo, ericonofcendola

vi rtù di lui, gli fece nella Tribuna di S. Piero di pignere cinque llorie della vi

ta di Ch rillo,e nella fagrellia la Tauola principale,che furono da lui con tan

ca dilignza condotti , che non vfcì mai a tempera delle lue mani i 1 piu pulito

1 lauo*
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lauoro. Ondemeritc>,cheiiPapa,tenendcfi ben feruito facelle dargli per pré
mio fcccnto ducati d’oro/oltre nauergli fatto tanti fauori; che ne fu detto per
tutta Italia . fu in quello tempo a Roma molto amico di Giotto, per non tace
re cofa degna di memoria,che apartenga all’arte. Oderigi d’Agobbio, Eccel-
lente Miniatore in que’tempijlquale, condotto, perciò dal Papa Mimò mol
ti libri per la libreria di palazzo /che fon o in gran parte hoggi confumati dal
tempo. E nel mio libro de’difegniantichifonoalcune reliquie di man pro-
pria di coftui,chein vero fu valete huomo,fè bene fu molto miglior Maeftro
di Iui,Franco Bolognefe miniatore, che per lo fleflb Papa,eper la ftefla libre-

ria , ne’medefimi tempi lauorò affai cofe eccellentemente in quella maniera*
come fi può vedere nel detto libro, doue ho di fua mano difègni di pitture, e
di minio: E fra efsi vn’Aquila molto ben fatta,& vn Lione, che rompe vn al-

bero belhfsimo . Diqfti due Miniatori Ecc. fa menzione Dante nell’undeci
mo,capitolo del purgatorio,doue fi ragiona de’vanagIoriofi,có quelli uerfi,

Qtdifii a lui }non fetu Oderigi

Uh onor d’Agobbio^e l'honor di queffarte,

Cb‘alluminare e chiamata in Parigi 1

frate,dtj?egli,piu ridon le carte

Che penneUeggia Franco B olognefe,

Vhonor è tuttofuo?e mio in parte.ere»

Il Papa,hauendo veduto qfte opere,epiacédogIi la maniera di Giotto infinita
mete,ordino che faceffeitornoi torno aS. Piero Hiflorie del teftamento Vec
chio,e nuouo : Onde , cominciado fece Giotto a frefeo l’ Angelo di fette brac
eia, che e fòpra 1 organo,e molte altre pitture', delle quali

,
parte fono da altri

fiate reftauratea di nofhi,e parte nel rifondarele mura nuoue o fiate disfatte
© traportate dall edifìzio V ecchio di S. Piero,fin lotto l’organo,come vna Ish

Donna in muro,laquale,perche non andafle per terra , fu tagliato attorno il

muro,& allacciato con traui,e ferri,e cofi leuata,e murata poi,per la fua bel-
lezza,doue volle la pie ta,& amore,che porta alle cofe eccell.dell’arte M. Nic-
colo Acciaiuoli,Dottore Fiorentino,ilquale di ftucchi,e d’altre moderne pit

ture adorno riccamente quella opera di Giotto : Di mano delquale ancora fti

la naue di mufàico,ch’e fopra le tre porte del portico,nel cortile di s. Piero,la
quale e veramente miracolofa,e meritamente lodata da tutti i belli ingegni j
perche in cffa,oltreal difegno,vièla difpofizionedegl’Apoftoli,chein diuer-
fe maniere trauagliano,per la tempefta del mare,mentre fofiiano 1 venti in u-
na vela,laquale ha tanto rilieuo,che non_farebbe altre tanto vna vera

; e pure
c difficile hauere a fare di que’pezzidi vetri vna vnione,come quellajchefPve
de ne bianchi,e nell’ombre di fi gran vela,laquale col pennello,quando fi fà-
cefie ogni sforzo,a fatica fi pareggiarebbe

; fenza,che in vn pelcatore, ilquale

pefcainfurunofcoglioalenzajfìconofcenell’attitudine vna pacienza efire-

ma,propria di quell’arte
; e nel volto la fperanza,e la voglia di pigliare.Sottó

quella opera fono tre archetti in frefeo,de’quali,eflendo, per la maggior par-
te guafti,non diro altro. Le lodi dunque date vniuerfalmentedagl’ artefici

a quefta operaie le conuengono. Hauendo poi Giotto nella Minerua, chiefa
de frati predicatori,dipinto in vna tauola vn crucififio grande colorito a tem
pera,che fu alloramolto lodatocene tornò,effèndonc fiato fuori fei anni, al-

la
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la patria.Ma eflcndo non molto dopo, creato papa Cliente quinto,in Perù
gia,per efler morto papa Benedetto nono,fu forzato Giotto andarfene co ql

papajà doue conditile la corte,in A uignone,per farui alcune opere
*
pche an

dato,fece non folo in Auignone,ma in molti altri luoghi di Francia,molte ta

uole,e pitture a frefco belliftìme,lequali piacquero infinitamente al pontifice

& a tut ta la corte . La onde fpedito,che fu,lo licenziò amoreuolmen te,fe con
molti doni . ondcfe ne tornò a cafa non meno ricco,che honorato,efamofò$
& fra l'altre cofe recò il ritratto di q uel papa,ilquale diede poi a Taddeo Gad
di fuo difcepolo. E quella tornata di Giotto in Firenze fu l’anno ijió.Ma non
pero gli fu conceduto fermarli molto in Firenze,perche condotto a Padoa', p
opera de’lìgnori della Scala,dipinfe nel fanto,chicfa ftata fabricata in que’té-

pi,vnacapella belliftìma. Di li andò a Verona, doue a Mefier Cane fece nel

fuo palazzo alcune pitture,e particolarmente il ritratto di quel fignoreJ.Ene*

frati di San Francelco vnatauola. Compiute quelle opere,nel tornarfene in

Tofcana,gli fu forza fermarli in Ferrara,& dipignere in feruigio di que’figno

li Eftenfi in palazzo,& in fan to Agoftino alcune cofe , che anchor hoggi vi fi

veggiono.Intanto,venendo a gl’orecchi di Dan te,pocta Fiorétino,che Giot-

to era in Ferrara,operò di maniera, che lo condulTe a Rauéna,doue egli fi Ita»

uainefilio: egli fece fare in fan Francefco peri fignori da Polenta alcunefto*

rie in frefco intorno alla chiefa,che fono ragioneuoli. Andato poi da Rauen
na a Vrbino,ancor quiui lauorò alcune cofe. poi occorrendogli pafiar per A?
rezzo,non potette non compiacere Piero Saccone,che molto l’haueua carez*

zatorondegli fecein un pilaftro della capella maggiore del Vefcouado,ifre*

fico un fan Martino,che tagliatoli il mantello nel mezzo, ne dà una parte a un
pouerojcheglièinanzi quali furto ignudo. Hauendo poi fatto nella Badia di

fanta Fiore, in legno un crucifillo grande a tempera,cheèhoggi nel mezzo di

quello chiefa fe ne ritornò finalmente in Firenze,doue fra l’altrecofe,chefu»

rono molte,fece nel monafterio delle Donne di Faenza alcune pitture, ìk in

frefco,&a tempera,chehoggi non fono in eftere,perefter rouinato quelmo
nafterio.Similmente l’anno 1321. elfendo l’anno innanzi, con luo molto di-

fpiacere morto Dan re fuo amiciffimo,andò a Lucca , &c a richiefta di Caftruc
ciò Sig. allora di quella Ci ttà fua patria,', fece vna Tauola in S. Martino , dren
toui vn Crifto in aria,c quattro lanti Protettori di quella Città^cioè S. Piero,

S.Regolo,S. Martino,eS.Paulino,iquali moftrano di raccomodare vn Papa,
& vn’Imperator,i quali,fecondo, che per molti fi crederono Federigo Baua
ro,e Nicola quinto antipapa. Credono parimente alcuni, che Giotto dile»

gnalleaS. Fridiano nella medefima Città di Lucca il Caftello,e Fortezza del-

la Giufta,che è inefpugnabile. Dopo,eftendo Giotto ritornato in Firenze,Ru
-berto Re di Napoli, fcrifle a Carlo Re di Calauria fuo primo genito,ilquale

Te trouauain Firenze,che per ogni modo gli mandafle Giotto a Napoli, pera

cioche,hauendo finito di fabricare S. Chiara Monafterio di Donne, & Chie
fa Reale, voi eua, che da lui fufte di nobile pittura adornata. Giotto adun-
que fentendofi davn Re tanto lodato,e famofochiamar^ndò piu che volen
rieri a feruirlo.e giunto dipinfe in alcune caprile del detto Monafterio molte
ftoriedel Vecchio teftamento, e nuouo, Eleftorie del’Apocalifte, che fece

in vna di dette caprile,furono,per quanto fi dice inuenzione di Dante,come
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per auuenturà furono inco quelle tanto lodate d’Afcefi, delle quali li è di foi
pra a baftanza Stuellalo' . E fe ben Dante in quello tempo era morto, poteutfi.
no heuerne hatìuto, come fpeffo anuienefra gl amici , ragionamento . Ma p
tornare a Napoli,fece Giotto nel caitello deli’Vuoiio inolteopere, e panico-
latmentela capella, che molto piacque a quel Re

, dalquale fu tan to amato,
ch'e Giotto molte volte.lauorando fi trouò efiere tratenuto da elio Re, che fi

pigliauapiacer di uederlo lauorare, e d’udire i fiioi ragionamenti . E Giotto,
che haueua lempre qualche motto alle mani,e qualche riipofta arguta in prò
to,lo tratteneua con la mano dipignendo. e con ragionamenti piaceuoli mot
teggiando . Onde dicendogli vn giorno il Re,che voleua farlo ilprimohiip
mo di Napoli: rifpofe Giotto. E pelo fono io alloggiato aporta Reale,p elfer il

primo di Napoli. Vn altra volta, dicendogli il Re.Giotto feio'fufsi in te,hora,
che fa caldo, tralallarei vn poco il dipignere, Rilpole,etio certo, s’io filiti voi.

Ellendo dunque al Re molto grato.gli fece in vna fala,clieil ReAlfonfo prt«
mo rouino,per fare il caftello,& coll nell’Incoronata

, buon numero di pittu*
re.efra l’altrc della detta fala vi erano i ritratti di molti huomini famofi, e fra

cfsi quello di elfo Giotto: alquale,hauédo vn giorno p capriccio chiefto il Re
cheglidipignille il fuo Reame, Giotto.Iecondo, che fi dicagli dipinfevn Ali
no imbaftato.che tencna a piedi vn altro batta nuouo, e fiutandolo facea fem
biantedi difiderarló:& in fu l’uno, e l'altro batto nuouo era la coróna Reale
€ Io fcctro della podefta: onde dimandato Giotto dal Re, quello che cotale
pittura figmficafle : rifpofe tali i fudditi fuoi efiere, e tale il Regno , nel quale
egnigiorno nuouo Signore fi difidera . Partito Giotto da Napoli

,
per andare

a Roma.fi fermò’a Gaeta, douegli fu forza nella Nunziatafar di pittura alcu-
ne ftoriedelTeftamentontioiio.hoggiguaftedal tempo,ma non pelò in mo
do.chenon vifiveggiabenilsimoil ri tratto d’eflo Giotto.appreflb avn cruci
fifib grande molto bello . Finita quella opera , non potendo ci o negar al Si«

gnor Malatefta, prima fi trattene pferuigio diluì alcuni giorni in Roma,e di
poi le n’andò a Rimini.della qual Città era il detto MalateflaSignore, c li nel
la chiefa di S. Francefco fece moltifsimepitture : lequali poi da Gifmondo fi-

gliuolo di Padolfo Malatefti, cherifece tutta la detta chiefa di nuouo.fiirono
gettate per terra,e rolli nate . Fece ancora nel chioftro di detto luogo, allineò
tro della facciata della chieia in frefeo l’Hiftoria della beata Micheìina.chc fu
vna delle piu belle,& Ec. cofe,che Giotto facelfe già mal, p le molte, e belle có
fiderazióijche egli hebbe nel lauorarle:pche,oltu’alla bellezza de’pàni.ela gra
zia, e viuezzadlle tette,che fono miracolofe, vi èqto può dona eflcr bella,vna
giouane,!aqual, p liberarli dalla caluma delI’Aulterio.giura fopra vn libro in

atto ftupendifs.tenendo filsi gl’occhi fuoi in quelli del Marito, che giurare la

facea,per diffidenza d’un figliuol nero partorito dalei,Il quale in nefiun mo
do poteua acconciarli a credere, che filile fuo . Cortei , fi come il marito mos
llraloldegno, eladifiidenzanelvifo ifaconofcéreconla pietàdellafronte, e

degl’occhi a coloro.cheintentifsi inamente la contemplano, la Innocenzia,e

fimpiicitaiua,&il torto,chelelc fa, facendola giurare,epublicandolaà:tor-

to per meri trice . Medcfimamente gràdifsimo affetto fu quello,ch’egli efpref

fein vno infermo di certe piaghe: perche tuttelefeminc che gli fono uomo,
offeledai puzzo,fanno certi (torcimenti fchifi,i piu graziati del mondo. 1 (cor
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ti poi che in vn'altro quadro fi veggiono, fra vna quantità iti poueti ratratri

fono molto lodeuoli,e cleono edere appreffo gl’artefici in pregio,perche daef
. fi, fi è battuto il primo principio , e mododi fargli , lenza chenon fi può dire,

che fiahOì.coffieprimijfe non ragioneuoli . Ma (òpra tutte l’altre cofe,che(Ò3

no in quella operaie marauigliofitsimo l’atto, chela la fopradetta Beata,va-
iò certi vfarai,.chèle sborfano i danari della vendita delle file poffefsioni,per

dargli apoueriipcheinleifidimoftraildifpregiode’danarijedell’altre cofe
terrene, lequali pare, che le putino, & in qlli il ritratto Hello dell'auarizia,et

gordigia humana.parimétela figura d’uno,che annoueradolei danari, pare,

che accenni al Notaio, che fcriua, è molto bella , confiderato , che le bene ha
gl’occhi al Notaio, tenendo nondimeno le mani fopra i danari

, fa conofcere
l’affezzione,l’auarizia tua,e la diffidenza . Similmen te le tre figure,che in aria

foftengono l’habito di S. Francefco,figurate per l’ubbidienza, pacienza,e po-
uertà, fono degne d’infinita lode, per edere malsimamen te nella manieradè
panni vn naturale andar di pieghe, che fa conofcere ; che Giotto nacque

,
per

dar luce alla pittura . Ritraffe, oltre ciò , tanto naturaleil S. Malateftain vna
Naue di quella opera,che pare viuifsimo: Etalcuni Marinari, &: altre genti,

nellaprontezza, nell’affetto, e nell’atti tudini.,Je particolarmente vna figura,

che parlando con alcuni.e mettendoli vna mano al vifo, Iputa in mare, fa co-
nolcere l’eccellenza di Giotto. E certamente fra tutte le cofe di pittura fatte

da quello Maellro, quella fi può dire, che fia vna delle migliori perche non è

figura in figran numero.che non habbia in fegrandifiimo artifizio , e che nó
fia polla con capncciofa attitudine . E però non è marauiglia , fe non mancò
il Signor Malatella di premiarlo magnificamen te,e lodarlo . Finiti i lauori di
quel fignore,fece,pregato da vn priore Fiorentino,che allora era in S. Catal-
do d’A rimini.fuor della porta della chiefa un S.Tomafod’Aquino,che legge
aluoifrati.Diquiui partito, tornò a Rauenna’, & in S. GiouanniEuangeìi»
fla fece vna capella a frefco lodata molto . ’Effendo poi tornatoa Firenze con
grandifsimo honor,& con buone facilità,fece in S. Marco a tempera vn cru-
cififiòin legno,maggiore che il Naturale, ein Campo d’Oro, Ilquale fu mef-
lo aman delira in chiefa ,& vn altro limile ne fece in S. Maria Nouella.in fui

quale Puccio capàna fuo creato louorò in fua cópagnia: e qft’è ancor’hoggi Co
piala porta maggiore nell’étrarc in chiefaa ma delira Soprala fepolturade
Gaddi.E nella medefima chiefa fece fopra il tramezzo un S. Lodouico a Pan
lo di Lotto Ardlghelli,& a piedi il ritratto di lui, e della moglie di naturale.

L’anno poi 1317. effendo Guido Tarlati da Pietra Mala,Ve(couo e Signor d’s

Arezzo, morto a Malia di Maremma neltornareda Lucca, doueera fiato a
Vili tare l’imperadore

;
poi che fu portato in Arezzo il fuo corpo

, eli hebbe
hauuta l honoranza del mortorio honoratifsima.deliberarano Piero Sacco-
ne,e Dolfo da Pietra Mala fratello del Vefcouo,che gli folle fatto un fepolcro
di marmo degno della grandezza di tanto huomo, fiato lignote fpirituale, e
temporale,& capo di par te Ghibellina in Tolcana.t’erch.e, firittoaGiot-
tOjChefaceffeil dilegno d’una Icpol tu ra ridi i fisima, c quanto piu li patelle
honoratà,e mandatogli le mifurejo pregarono appretto, che mettelleìpro
per le mani vu fcultoreilpiuEcceìlente, fecondo il parer fuo, di quanti ne
erano in Italia, perche li rimettenano di tutto algiudizio di lui . Giotto, che
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cortefe era, feceil difegno, e lo mandò loro, e fecondo quello , come al ftio

luogo fi dirà, fu fatta la detta fepoltura. E perche il detto Piero jSaccone ama*
uàinfiatamente la virtù di quello huomo. hauendoprefo non molto dopo*
che hebbe hauuto il detto difegno , il Borgo a S. Sepolcro; di la condufle in

Arezzo vnaTauola di man di Giotto di figure piccole , che poi fe n’è ita in pez
zi . Et Baccio Gondi

,
gentirhuomo Fioren tifio,amatore di quelle nobili At

ti,edi tutte le uirtu, eflendo comeflario d’A rezzo ricercò con gran diligenza

1 pezzi di quefta Tauola,e trouatone alcuni,gli condufle a Firenze
,
doue gli

tiene in gran V ènerazione,infieme con alcune al tre cole, che ha di mano del

medefìmo Giotto,Ilquale lauorò tante colè, che raccontandole; non fi crede
rebbe. Et non fono molti anni , chetrouandomiioaH’Heremodi Camaldo
li, doue ho molte cofe lauoratoa que’R. padri, uidi in una cella: c ui era fiato

portato dal molto R. Don Antonio da Pifa , allora Generale della Congrega
zione di Camaldoli, un crucififio piccoloin Campo d’Oro,e col nomedi Giot

to di fua mano,molto bello : Ilquale crucififio fi tiene hoggi, fecondo, che mi
diceil R. Don Silvano Razzi, Monaco Camaldoléfe nel Monafterio , de-
gi’Angeli di Firenze,nella cella del maggiore, come cofa rarifsima

,
per edere

di mano di Giotto,& i compagnia d’un bellifsimo quadretto di mano di Raf
fàelloda Vrbino.

Dipinfe Giotto a i frati Humiliati d’ogni Santi di Firenze vna capella,e quat*

tro Teuole*, e fra Fai tre, in vna la N. Donna con molti Angeli in torno,e col

figliuolo in braccio.Et vn crucififio grande in legno; dalquale Puccio capan
na pigliando il difegno ne lauorò poi molti per tutta Italia , hauendo molto
in pratica la maniera di Giotto . Nel tramezzo di detta chiefa era quando qne
fio libro delle Vite de pittori,fcultori , Se Architetti fi ftampò la prima volta,

Vna Tauolina a tempera fiata dipinta da Giotto con infinita diligenza , den-
tro laquale era la morte di N. Donna con glVApoftoli intorno. Se co vn Chri
fio.che in braccio l’anima di lei riceueua

.
Quefta operada gPArtefici pittori

era molto lodata,
e
particolarmente da Michil.Buonarrotfiilquale affermaua

come fi difle altra volta, la proprietà di queftahiftoriadipinta,nonpotereef-

lére piu limile al vero di quello,ch’ell’era
.
Quefta Tauole tta dico, eflendo ve

nuta in con federazione, da che fi diede fuora la prima volta il libro di quefte

vite:è fiata poi leuata via da chi che fia,che fòrfe,per amor dell’arte , e per pie-

tà, parendogli,che fufle poco ftimata,fi è fatto,come dille il noftro poeta, Ipie

tato . E veramente fu in que’tempi vn miracolo, che Giotto hauefle tanta uaa

ghezza neldipignere, confiderando mafsimamente,che egli impar ò l’arte in

un certo modo lenza Maeftro

.

Dopo quefte cofemife mano Fanno 1554.8 di,?, di luglio al campanile diS,

Maria dei Fiore: Il fondamento del quale fu eflendo fiato cauato uenti brac-

cia a dentro, vna piatea di pietre forti,in quella parte , donde fi era cauata ac-

qua^ ghiaia . Sopra laquale piatea, fatto poi un buon getto , che uenne alto

dodici braccia dal primo fondamentojfece farcii rimanente, ciò èl’altre otto

braccia di muro a mano . E a quello principio,e fondamen to in teruéne l’Ar
duelcouo della Città,Ilqualeprefente tutto il clero,e tutti i Magiftrati', mife

folénemente la prima pietra, Continuandoli poi quefta opera col detto mo-
dello^he fu di quella manieraThedefca,che in quel tempo s'ulàua , dileguò

Giotto
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Giotto tutte le ftorie,che andauano nell’ornamento: efcompartidi colori

bianchi. Neri, erodi il modello in tutti que’luoghi rdoue haueuanoàanda

re le pietre, e i fregi, con molta diligenza . Fu il circuito da bado in giro lar-

go braccia cento ciò è braccia uénricinque per ciafcuna faccia.E 1 altezza brac

eia Cento quaranta qUattro.E fe è nero, che tengo per uerifsimo, quello,chc

lafcio fcritto Lorenzo di Cione Ghiberti, fece Giotto, non folo il Modello

di quefto Campanile , ma di Scultura ancora, e di rilieuo
,
parte di quelle fio

rie di marmo , doue fono i principij di tutte Farti . E Lorenzo detto afferma

hauer ueduto Modelli di rilieuo di man di Giotto , e particolarmente quelli

di quefte opere : laqual cofa fi puo-credere ageuolmente ,' eftendo il difegno,

cTinu-enzione il padre. Se la madre di tutte quefte Arti, e non d una fola.

Douetia quefto Campanile , fecondo il Modello di Giotto hauere per finiment

to fopra quello chefiuedeuna punta, òuero piramide quadra Alta braccia

cinquanta ma per edere cofaTcdefca, edi maniera uecchia, gl Architettori

moderni non hanno mai fe non configliato, che non fificcia. parendo che

ftiameglio cofi
,
per lequali tutte co fe fu Giotto, non pure fatto cittadino,

Fiorentino , ma prouifiònato di cento fiorini d oro 1 anno dal comune di Fi*

lenze, che era in que’tempi gran cofa ;
e fatto proueditore fopra quella ope-

ra , che fu feguitata dopo lui da Taddeo Gaddi, non eftendo egli tanto uuui

tito, chela potefTe uedere finita . Hora, mentre, che queft opera fi andaua ti

rando inanzi , fece alle Monache di San Giorgio vna Tauolà, e nella Badia di

Firenze, in un’arco (opra la porta didentro la Chiefa tre mezze figure,hoggi

coperte di bianco, per illuminare la Chiefa . E nella fala grande del podefta di

Firenze dipinte il comune rubato da molti,dotte,in forma di Giudice con lo

feetro in mano lo figurò à federe,e fopra la tefta gli pofe le bilàcie pari p le giu

fte ragioni miniftrate da efso, aiutato da quattro uirtu , che fono la fortezza

c5 l’animo la prudenza co le leggi,la Giuftitia cò Tarmi,e la teperanza co le pi*

Tole.'pittura bella,& iuézionepropria,e uerifsimile. Appreftoàdato di nuouo

•a Padoa oltre à molte altre cofe,e Cappelle che egli ui dipinfe fece nelluogo

dell’Arena una Gloria mondana, che gl’ arrecò molto honore,e viile.Lauo

rò anco in Milano alcune cole che fono fparfe per quella Città, òcche infino x

hoogi fono tenute bellifsime . Finalmente tornato da Milano, non pafsò mol

torchehauendoin vitafatto tante, e tanto bell’opere, & eftendo flato non

meno buon Chriftiano, che ecc:Pittore, rende lanima a Dio Tanno 1336, con

molto difpiaceredi tutti i fuoi Cittadini , anzi di tutti coloro, che non pure 1

liaueuano conofciuto,ma vdito nominare ; e fu fepelliro , fi come le fue vir-

tù meritauano, honoratamente, eftendo flato in uita amato da ognnno,epar

ticolarmente dagThuomini Eccellenti in tutte le profeifioni
,
perche oltreà

Dante,di cui hauemo difopra fauellaro,fu molto honorato dal Petrarca egli

,

e Topere fue , intanto ,
che fi legge nel teftamento fuo,che egli lafcia al fignor

Francefco da charrara fignor di padoa , fra Taltre cofe daini tenute in fornima

venerazione vn quadro di man di Giotto , drentoui vna noftra Donna, come

cofa rara e fiata à lui grarifsima. E le parole di quel capitolo del Teftamento

dicono cofi Tranfeo ad difpofitionem aliaruui rerum
,
predióto igitur do

mino mea paduano,quia& ipfe per Dei gratiam non eget', & ego nihil aliud

habeo dignum fe , mitto Tabulam meam fiue hiftoriam beate V irginis Ma*
6 R rise.
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rkeoperìs Iodi Pidloris egregi

j
qua? mi hi ab amico meo Michele Vannis He

Fioraia mifiaellin cuius pulchritudinéignorantes no intelliguntMagiflri

autera artis ftupènt, Han'c iconam ipfi domino lego, utipla virgo beneclióta

fibi fit propina apud fihumluum Iefiirn chriftum c.

Et il medefimo petrarca in vna fua pillola latina nel quinto libro dellèfa-

migliari , dice quelle parole:. Atque ( ut a ueteribus adnoua, abexternis

adnollta transgrediar)duosego noui pidores egregiosnec formofos Iot-

tum Florentinum ciuem; Cuius inter modernos’ fama in gens eli , & Simo
n em fenenlem . No.ui Sculptores aliquot C. fu lotferrato in Santa Maria del

Fiore dalla banda finiftra, entrando in Chielà,doueèvnMattondi marmo
bianco

,
per memoria di tanto huomo . E come fi dille nella uitadi Cimabùe

vn comentator di Dante , che fu nel tempo , che Giotto viueua
,
dille : fu ed è

ciotto tra i pittori il piu lommo della medefima citta di Firenze , e le fue ope?-

re il tellimonanio à Roma , à Napoli, à Vignone,a Fiorenza
,
padoa , & in

molte altre parti del mondo.
I difcepoli luoi furono Taddeo Gaddi , fiato tenuto da lui à Battefimo, co

come s’e detto e Puccio Capanna Fiorentino , che in Rimini nella Chiefa di

San Cataldo de’Frati predicatori dipinfe perfettamente in frefeo vn votod’u-
naNaue che pare, che alloghi nel mare , con huomini , che gettano robbe nel

l’acqua , de’quali è vno elle Puccio ritratto di Naturale , fra vn buon numero*
di Marinari. Dipinle il medefimo in Afcefi nella Chiefa di San Francefcó mol
te opere dopo la morte di Giotto, 8c in Fiorenza nella Chiefa di Santa Trinità

fèce allato alla porta del fianco uerlo il fiume , la Cappella degli Strozzi, dotte

èinfrelcola coronazione della Madonna con vn Coro d’A «geli, che tirano

aliai alla maniera di Giotto, e dalle bandelbno florie : di Santa Lucia moltb
ben lauorate . Nella Badia di firenze dipinle la cappella di San Giouanni euS

geliftà della famiglia de’Couoni allato alla fagreftia . Et in Piftoia fece à frefeo

la Cappèlla maggiore della Chiefa di san prancefco , e là Cappella di san JLor

douico conleftoneloro ,chefono ragioiieuoli . Nel mezzo della Chiefa di S.

Domenico della medefima Città è vn Crucififio, vna Madonna , & un san
Gioua nni con molta dolcezza lauorati , Se à piedi vn ofiatui a di marmo in te

ra , nella quale (che fu cola inufitata in que’tempi ) moftrò puccio hauer ten-

tato di uederei fondamenti dell’arte. In quella opera fi legge ilfuo nome fat-

to da lui ftefio in qfto modo , Puccio'di fi orenza me fec e . E di fua ma-
no ancora in detta Chiefa , fopra la porta di Santa Maria Nuoua

,
nell’A reo tre

mezze figure, la Noftra Donna col figliuolo in braccio, e san Piero da vna bà
da , e dall’altra san Francefcó . Dipi n le ancora n ella già de t ta Ci ttà d’A fcefi »

nella Chiefa di lòtto san Francefcó aluneftorie della paflione di Giefu Chri*
fio in frefeo con buona pratica ,& molto rifoluta, e nella Cappella della Chic
fa di santa Maria degl’Angeli lauorata à frelco un Crifto in gloria con la Vèr*
gine che lo pnega pel popolo Chriftiano, laquale opera , che è aliai buona , è

tutta affumicata dalle lampane, e dalla cera che in gran copia ui fi arde conti-

nuamente: E di uero per quello , che fi può giudicare hauendo Puccio la ma
niera , e tutto il modo di fare di Giotto Ilio maeftro, egli fe nefeppe fcr uire af

fai neH’opere,chefece,ancor che, come uogliono alcuni egli non uiuefle

molto , efièndofi infermato^ morto,per troppo lauorare infrefeo . E di fua

mano
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mano per quello che , fi conofce , nella medefima Chiefa , la Cappella di san

Martino , e le ftorie di quel santo , lauorate in frelco per lo Cardinal Genti*

le. Vedefi ancora à mezza la ftrada nominata portica un Chrifto alla Colon-

na , Se in un quadro la Noftra Donna, e santa chaterina , e santa chiara,che 1*

mettono in mezzo , fono fparte in molti altri luoghi opere di coftui , come in

Bologna vna Tauola nel tramezzo della Chiefa , con la pafsione di Chrifto, e

ftorie di san Francefco;E in Tomaia altre che lì lafciano per breuita. Diro be-

ne, che in Afceli, doue fono il piudeiroperelue,edouemipare che egli aiu

tafte a Giotto a dipignere, ho trouato , che lo tengono per loro cittadino , Se

che ancora hoggi lono in quella Citta alcuni della famiglia de’Capanni.On-

de facilmente fi può credere, che nefcefte in firenze > hauendolo Icritto egli ,e

che filile difcepolo di Giotto : ma che poi togliefle moglie in Afcefi , che qui*

ui hauefte figliuoli,e hora ui fiano defcen denti.Ma perche ciò fapere apunto,

non importa piu, che tanto bafta che egli fu buon maeftro.

Fu Umilmente difcepolo di Giotto, e molto pratico dipintore Ottauiano

da Faenza,che in S.Giorgiodi Ferrara, luogo de’ Monaci di monte Oliueto

dipinfe molte cole:& in Faéza,doueegli viftè,e morfdipinfe nell’arco lopra

laporcadiS.Franc.vnaN.Donna,&S.Piero, Se S, Pauloi Se molte altre colè

in detta Tua patria,& in Bologna.

- Fu anche difcepolo di Giotto Pace da Faenza,che ftete feco affai, et l’aiutò

in.moltekofe: Se in Bolognafono di Tua mano nella facciata di fuori di S.Gio

Cani decollaro& alcune ftorie in frefco.Fu quello pace valente huomo,ma par

ticolarméte in fare figure piccole, come fi può Ifino a hoggi veder nella chie

fa di S.Fracefco di Forlì in vn A lbero di Croce,&: in vna tauoletta a tempera

,

doueèlavitadi Chrifto,e quattro ftoriette della vita di Noftra Donna, che

tòrce fono molto ben lauorate. Dicefi, che coftui lauorò in Afcefi in frefeo nel

la capella di S.Antonio,alcune hiftorie della vita di quel Santo, per vn Duca

di Spolécijch’è fotterrato in quel luogo co vn fuo figliuolo, eftèndo flati mor

ti in certi fobborghi d’Afcefi,combattendo, fecondo,che fi vede in vna luga

infcrizzione,che è nella calla del detto lepolcro.Nel vecchio libro della Com
•pagina de’dipinton fi truouaelfere fiato difcepolo del medefimo vn Fracefco

detto di Maeftro Giotto, del quale non fo altro ragionare

.

j. Guglielmo da Forlì, fu anch’egli difcepolo di Giotto,& oltre a molte altre

opere,fecem S.Domenico di Forlì lua patria, la capella dell’altar maggiore

.

furono anco difcepoli di Giotto,Pietro Laureat i,Simon Memi Sanelì,Stefà-

-no Fiorentino,e.pietro Cauallini Romano,ma perche di tutti quelli fi ragio

. na nella vita di ciafcun di loro,balli in quello luogo hauer detto, che furono

difcepoli di Giotto,ilquale difegnò molto bene nel fuo tempo,e di quella ma
niera,come ne fanno fede molte carte pecore difegnate di fua mano di acque

fello,& profilate di pcnna,edi chiaro,efcuro,elumeggiatedi bianco j lequa

li lono nel noftro libro de’dilegni: Se Cono aperto a quegli de’maeftn fiati ina

. zi a lui,veramente vna marauiglia.

Fu,come fi èdetto,Giottoingegnolo,epiaceuolemolro, cne’mottiargu*

• tifiamo,de’quali n’è anco viua memoria in quella città : perche oltre a quello,

che ne fcrifl'e M.Giouanni Boccaccio,Franco Sacchetti nelle lue trecento No
toclle ne racconta molti,e bellilfimi, De’quali non mi parrà fatica fcriuerne al

‘ Q^ 1
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cuni con le proprie parole apunto di efTo Frahco,accio con la narrazione del

lanouella fi vegghino anco alcuni modi di fauellare, e locuzioni di que’ tem

pi. Dice dunque in vna per mettere la rubrica. A Giotto gran Dipintoreèda

to vn paluefeadipigtiereda vn’huomo di picciol affare.Egli facédofenefcher

ne, lo dipignieperfotma,che colui rimane confu fo. Nouella.

Ciaicuno può haueFe già vdito, chi fu Giotto , e quanto fu gran dipintore

fopra ogn’altro. Sentendo la fama fua vn groflolano,& hauendo bifogno for

fe,per andare in caftellaneria,di far dipignere vn fuo paluefe,*fubito n’àdò aU
la bottegha di Giotto,hauendo chi gli portaua il paluefe drieto,& giunto do
vie trouò Giotto,di(le. Dio ti falui maeftro,lo uorrei , che mi dipignefiì l’ara

me mia in quello paluefe. Giotto, confiderando el’huomo,e'l modo,nondif
fe alerò, ie nò,quando il uuò tu?e quel glielo dille; dille Gio tto,lafcia far a me
ite partifsi;5c Giotto,e(Tendo rima(ó,penfa fra fe medefimo,che vuol dir que*
flojfarebbemi (lato mandato coftui per ifcherne? fiacheuuole, mai no miti*

recato paluefe a dipignere,& collui che’l reca è vn’homicciatto femplice,&di

ce,ch’io gli facci l’arme fua,come fefolfe de reali di Fracia, per certo io gli deb.

bofàre vna nuoua Arme. Et coli penfando fra femedefimo'fi recò inaziildet

io paluefe,e difegnato quello gli parea,dille a vn fuo difcepolo delle fine alla

dipintura,#*: coli fece. La quale dipintura fu unaCeruelliera,vnagorgiera,unf

paio di bracciali,un paio di guanti di ferro,un paio di corazze , un paio di co-

feiali,#Cgamberuoli, unafpada,uncoltelIo,&: una lancia. Giunto il ualente

huomo,che non fapeà,chifi fufie, fallì in anzi, e dice. Maellro è dipinto quel

paluele.dilfe Gictto,lì bene,uà recalo giu.V enuto il paluefe , e quel géti]huo

ino per procuratore il comincia a guardare,c dice a Giotto, ò che imbratt’o-è

qfto,che tu m’hai dipinto ? Dille Giotto,e ti parrà bélimbratto al pagare; difi*

le quelli io non ne pagherei quattro danari.difie Giotto,e che mi diceftu, eh*

io dipignellì,Sc quel rifpofe,l’arme mia,difle Giotto non è ella quì,mancace«

ne niuna,dille co fluì,beni ftà,dille Giotto,anzi flà male,che Dio ti dia , e dèi

edere una gràbeftia,che chi ti dicefie,chi fe tu? appena lo faprelli dire; e giu

gni quì,edi,dipignimi l’arme mia:fe tu fufsi fiato de’ Bardi, farebbe ballo. ;chc

arme porti tu ? Di qua’fe’tu ? chi furono gl’antichi tuoi. Deh, che nò ti uergo
gni,comincia prima a venire al mondo,che tu ragioni d’arma, come ftu fufit

Dufnan di Bauiera . Io t’ho fatto tutta armadura fui tuo paluefe: fe ce n’èpiil

alcuna,dillo,& io la farò dipignere.Difle quello,tu mi di villania,e m’hai gua
fio unpaluefe,e partefi,& vafiene alla grafeia, e fa richieder Giotto. Giotto
compare,e fa richieder lui,adomandando fiorini due della dipintura,e quel-
lo domandaua a lui : Vdite le ragioni gl’ufficiali che molto meglio le diceua

Giotto,giudi careno,che colui fi togliefie il paluefe fuo cofi dipinto, e defieli

re fei a Giotto,peroche gl’haueua ragione.Onde conuenne togliefie il palue

fe,cpagafie,& fuprofciolto,coficoftui,non mifurandofi,fu mifurato.

Dicefi,che ftando Giotto,ancor giouinetto con Cimabue,dipinfe una uol

tain fui nafod’unafigura,che elio Cimabuehauea fatta, una mofea tanto na
turale,che tornando iimaeftro perfeguitareil lauoro firimifepiud’unauolta

a cacciarla co mano,penfando che fufie uera, prima,che s’accorgefie dell’erro

re.Potrei molte altre burle fatte da Giotto,e molte argute rifpofte raccontare:

ma uogliojche quefte,lequali fono di cofe pertinenti all’arte , mi balli hane*
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re dettola quello luogo, Rimettendoli redo al detto Franco, &: altri.

Finalméte, pelle redo memoria di Giotto non pure nell' oper e,che vfcirono

delle lue mani.ma in qlle ancora,che vicirono di mano de gli fcrittori di que’
tòpi effendo egli dato quello,che ritrouò il vero modo di dipingere, datopdu
to inanzi a lui molti anni ; ondeper publico decreto, & per opera, & affez-

ione particolare del Magnifico Lorenzo Vecchio de' Medici ammirate
le uirtu di tanto hiiomo, fil podain Santa Maria del Fiore , l’effigie fua
Icolpitadimarmoda Benedetto da Maiano fcuitoreEcc. con gl’infrafcntti

uerfi fatti dal diuino huomo M. Angelo Poliziano,accio che qnelli,che uenif
iero Ecc. in qual fi tioglia profelsione,poteflero fpcrate d’hauere a confe=
guire da altri di quede memo rie, che meritò ,& confegui Giotto dalla bontà
lua largamente.

1He rgo fum,per quoti Pi(turd extìndi reuixit.

Cui quinti ridi mims,tmfuit,&ficilis

.

Natura deent,tiodrt quod defttit urti

,

Plus licuit mlli fingere,tue melius

.

Mirttris Turrim egregùm fiero trefonintem

H^c quoque de modulo cremi di iibrn meo.

Veniquefum lottai, quid opus fuit tUu referre !

Hoc nomen longiarmims injlir erit.

E perche polsino coloro, che uerrannouederedei difegnidi man propria
di Giotto,eda quelli conofcercmaggiormentel’Ecc. di tanto huomo, nel no
.ftro già detto libro ne fono alcuni marauigliofì,dati da meritrouati con non
minore diligenza,che fatica,e fpefa.

Fine della Yita di Giotto,
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VITA DI AGOSTINO^ ET AGNOLO SCVLTO-
RI, ET ARCHITETTI SANESI.

R A gl’altr^che nella Scuola di Giouanni,e Nicola fculto-

ri Pifam,lì esercitarono,Agoftino,&: Agnolo Scultori Sa*
nefijde’quali al preSente Scriuiamo la vita,riufcirono, Seco

do que’tempi,eccellentissimi. Quelli,Secondo,ehe io tros

uo nacquero di padre , & madre Sanefi,e gl’antenati loro

furono Architetti, conciolìa,che l’anno 1190. lotto il reg-

gimento de’tre Conlolifulìe da loro condotta aperfezzio

ne Fontebranda
;
tk poi l’anno Seguente Sotto il medelìmo conlolato,la doga

na di quella città,& altre labriche. & nel vero lì vede, che i Semi della virtù,

molte volte nelle cafe doue Sono flati per alcun tempo,germogliano, c fanno

rampol-
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rampolli,che poi producono maggiori,& migliori frutti, che le prime pian-

te fatto non haueuano. Agoftino dunque, & Agnolo , aggiugnendo molto
miglioramento alla maniera di Giouanni,e Nicola Pifani,arricchirono l’arte

di miglior dilegno,&inuenzione,come l’opere loro chiaramente ne dimo*
llrano. Dicefi,che tornando,Giouanni iopradetto , da Napoli a Pifa l’anno

1184. fi fermò in Siena a fare il difegno,& fondare la facciata del duomo di*

manzi,doue fono le tre porte principali, perche fi adornafle tutta di marmi ri

camen te: & che allora,non hauendo piu, che quindici anni , andò a ftar fecQ

Agoftino,per attédere alla fcultura,della quale haueua imparato i primi prin

cipij,eftendo a queU’arte non meno inclinato,che alle cofe d’A rchitettura

.

Etcofi Cotto la difciplina di Giouanni,mediante vn continuo ftudio,trapafsò

in difegno,grazia,e maniera tutti i condifcepoli fuoi: intanto, cheli diceua
per ognuno, che egli era l’occhio diritto del fuo maeftro . Et perche nelle per
Iòne, che fiamano,fidifiderano fopra tutti gl’altri beni, o di natura, o d’ani-

mo,o di fortuna, la virtu,che fola rende gl’huomini gradi,e nobili,e che piu ,

in quefta vita,e nell’altra felicifsimi ; Tirò Agoftino, con quella occafione di

Giouanni, Àgnolo fuo fratello minore al medefimo efercizio. Negli fu il ciò

fare molta fatica
: perche il praticar d’Agnolo con Agoftino, è cò gli altri fcul

tori gl’haueua di già,vedendo l’honore,e utile, che traeuano di cotal arted’a*

nimo accefo d’eftrema voglia , e difìderio d’attendere alla fcultura
; anzi pri*

ma,che Agoftino a ciò hauefte penfàto , haueua fatto Agnolo nafcofamentc
alcune cofe. Trouandofì dunque Agoftino a lauorare con Giouanni la tauo-
la di marmo dell’altar maggiore delVefcouadod’Arezzo,dellaqualefì èfauel

latodifopra, fecetanto, chevi cpndufle il detto Agnolo fuo fratello, ilqua*
le li portò di maniera in quellopera,che finita,ch’elìa fu fi trouò hauere nel*

l’eccellenza dell’arte raggiunto Agoftino. Laqual cofa conofciuta da Giouan
ni fu cagione, che dopo quefta opera, fi feruì dell’uno,&;dell’altro in molti al

tri fijoi lauori che fece in Piftoia,in Pifa,& in altri luoghi. E perche attefero

non folamente alla fcuhura,ma all’architettura ancora,non pafsò molto tem
po,che reggendo in Siena i Noue,fece Agoftino il difegno del loro palazzo
in mal borghetto,che fu l’anno 1308. Nel che fare, fi acquiftò tanto nome nel
la patria,che ritornati in Siena dopo la morte di Giouanni

, furono l’uno > 8c

l’altro fatti architetti,del publico:onde poi 1 anno 1317* fu fatta,per loro oidi
ne, la facciata del Duomo,che è volta a fettentnone,e l’anno 1321. col difegno
de’medefimi fi cominciò a murarela porta Romanain quel modo , che ell’è

hoggi.e fu finita l’anno i3Z(f.laqual portali chiamaua prima,portafan Marti
no. Rifeciono anco la porta a Tufi , che prima fi chiamaua , la porta di S. A-
gata all’arco, il medefimo anno fu cominciata col difegno degli ftefli Agofti
no,& Agnolo,la chiefa,& conuento di fan Francefco,interuenendoui il Car
dinaie di Gaeta,legato apoftolico. Ne molto dopo

;
per mezzo d’alcuni de’ Tù

lomei,checomeefuh fi ftauano a Oruieto,furono chiamati Agoftino, & A*
gnolo a fare alcune iculture,per l’opera di fanta Maria di queìla città: perche
andati là, fecero di fcultura in marmo,alcun:i profeti, che fono hoggi fra lai*

tre opere di quella facciata,le migliori,
e piu proporzionate di quella opaìató

nominata, Horaauucnne l’anno 1326. come fi è detto nella fua vita,cheGiot
tOjfu chiamato,per mezzo di Carlo Duca di Calauria,che allora dimoraua in

fiorcnza
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Fiorenza, a Napoli,per far al Re Ruberto alcune cofe in S.Cliiara,& altri luo
ghi di quella città : onde pafiando Giotto nell’andar là,da Oruieto,per veder
ropeie,chedatantihuominivi fi erano fatte,efaceuano tutta via,che egli voi
le ueder minutamente ogni cofa. Et perche piu , che tutte l’altreffculture gli

piacquero
i
profeti d’Agoftino,&d’Agnolo Sanefi,di qui venne,che Giotto

non folamenteglicomendò,cglihebbe,con molto loro contento, nel nume
ro degli aimici Tuoi . ma che ancora gli mife per le mani a Piero Saccone da
Pietramala,come migliori di quanti allora fu d'ero fruitori, per fare,comc fi

è'

detto nella uita d’efio Giotto, la fepol tura del V efeouo G uido, fignore, 8c Ve
fcouod’Arezzo. E cofi adunque,hauendo Giotto veduto in Oruicto l’ope

re di molti fcuItori,e giudicate le migliori quelle d’Agoftino,&:Agnolo Sane
fi,fu cagione,che fu loro data a fare la detta fepoltura,in quel modo pero, che-
egli l’haueua dileguata,& fecondoilmodello,chcefiò haueuaal detto Piero
Saccone mandato. Finirono quella lepoltura Agoftino,& Agnolo, in ifpa-

zio di tre anni,& con molta diligenza la condu(fono,e murarono nella chie« ;

fa del V efeouado d’A rezzo, nella capella del làgramento.Sopra la cadà,laqua
lepolain fu certi menfoloni intagliati piu,che ragìoneuolmen te, è diftefo di
marmo il corpo di quel Velcouo,e dalle bande fono alcu ni A ngeli,che tirano
certe cortine adai acconciamente. Sono poi intagliate di mezo rilieuo in qua
dri,dodici ftorie della vita,efatti di quel Velcouocon vn numero infinito di-

figurepiccole.Il contenuto dellequali ftorie, accio fi veggia con quanta pa-
cienza furono lauorate, e che quelli fcultori ftudiando , cercarono la buona
maniera,non mi parrà fatica di raccontare.

Nella prima èquando aiutato dallaparte Ghibellina di Milano,chegli ma
dò quattro cento muratori, e danari : egli rifa le mure d’Arezzo tutte di nuo-
ilo,allungandole tanto piu, che non erano,che dà loro forma d’unaìgalea.

Nella feconda è la prefa di Lucignano di Valdichiana. Nella terza quella
di Chiufi. Nella quarta quella di Fronzoli,caftello allora forte lopra Poppi,e
podeduto da i figliuoli del Conte di Battifolle. Nella quinta è quado il cartel

10 di Rondine,dopo edere ftato molti meli adediato da gl’Aretini, fi arrende 1

finalmente al Vefcouo. Nella fella è la prefa del caftello del Bucine in Valdar*
'

no.Nella fettima è quando piglia per forza la rocca di Caprefe.che era del Co
te di Romena,dopo hauerle tenuto l’adedio intorno piu meli. Nell’ottauaè
11 Vefcouo,che fa disfare il caftello di Lateri no,& tagliare in croce il poggio>

'

chegliè fopra porto, accio non vi fi poda far piu fortezza. Nella nona fi vede*
che rouina,& mette a fuoco,e fiamma il monte Sanfouino,cacciandone tut-

ti gli habitatori. Nell’vndecima è la fua incoronazione, nella quale fono con ;

fiderabili molti begli habiti di foldati a pi-è,& a cauallo,e d’altre genti .Nella
duodecima finalmente fi vede gli huominifuoi portarlo da Montenero , do*
uè ammaló,a Mafia,e di lì poi,edendo morto,in Arezzo. Sono anco intorno
a quefta fepoltura in molti luoghi l’infegneghibelline,e l’arme del Velcouo,
che fono fei pietre quadre d'oro in campo azurro,con quell’ordine, che ftàno
le fei palle nell’arme de'Medici. Laquale arme della cafata del Vefcouo fude
fcritta da frate Guittone,caualier,e poeta Aretino, quando fcriuendo il fito

del caftello di Pietramala,onde hebbe quella famiglia origine,difie ;

Doue



VITA D’AGOST; ET A GKO. vp
Doni fi [tonlrd il Giglion con U Chiafjd

lui furono i mici dntcctfiori

Che in campo amarro,d’or portdn fei faffit.

Agnolo dunque,& Agoftino Sanefi conducono quella opera con m iglior ar

te,& inuenzione
;
&: con piu diligenza,che fui!e in alcuna coia Hata condotta

mai a tempi loro. E nel vero non deono fenon eftere infinitamente lodati, ha
uendo in ella fatte tante figure,tante varietà di fiti,Iuoghi,torrc,cauagli, huo
mini,& altre cole,che è proprio vna marauiglia. Et ancora,che quella fepol-

tura fufle in gran parte guaita da 1 Franzcfi del Duca d’Angiò,iquali per ven*
dicarfi co la parte nimica d’alcunc ingiurie riceuute, mcilono la maggior par

tedi quella città a facco,el!a non dimeno moftra,chefu lauorata con bonifsi

Rio giudizioda Agoftino,& Agnolo detti,iquali v’intagliarono in lettere af

fai gradi quelle parole. Hoc opus fecit Magilter Auguftinus,& Magilter An
gel us de Scnis. Dopo quello Iauorarono in Bologna vna tauola di marmo p
IachiefadiS.Francefcod’anno 1329. con afiai bella maniera,& in elTa,oltrcai

l’ornamento d’intaglio,che è ricchilsimo,feciono di figure alte vn braccio,&

mezzo,vn Chrillo,checoronalanollra Donna,cda cialcuna banda tre figu*

re limili,fan Franc.lan Iacopo,fan Domenico,S.Anto.da Padoa,S.retronio,

e fan GKHiannietiang.Efottociafcunadelledetrefigureé ^intagliata vnarto-

riadi baffo rilieuo della vita del Tanto,che è lòpra. Et in tutte quelle hiftorie

c vn numero infinito di mezze figure, che lecondo il collume di que’ tempi

,

fanno ricco,e bello ornamento.Si vede chiaramente, che durarono Agofti-

no,& Agnolo in quellaopera grandifsimafatica,e che polèro in ella ogni di

ligenza,& lludio,per farla,come fu veramente,opera lodeuole . & ancorché
lìano mezzi confumati,pur vi fi leggono i nomi loro,& ilmillefimo rmedian

te ilquale,lapendofi quando la cominciarono, fi vede,che penaflono a fornir

laotto anni interi. Ben’èvero,chein quel medefimo tempo fecero anco mol
tealcrecofetteindiuerfi luoghi,& a varie perfone. Hora mentre,che collo*

xo lauorauono in Bologna,quella città,mediante vn legato del papa, fi diede

liberamente alia chiefa,& il papa all’incÓtro promile, cheanderebbead habi

tar con la corte a Bologna,ma che per ficurtà fua voleua edificami vn cartello

o vcroforteza.Laqual cofa elfendogli coceduta da i Bolognefi,fu có ordine,

c

difegnod’AgoftinOj&d’Agnolo tortamente fatta, mahebbepochilsima vi=

ra
:
percioche conofciuto i Bolognefi , che le molte promerte del papa erano

del tutto vane,con molto maggior prcftczza,che non era ftata fatta, disfece-

ro^ rouinarono la detta fortezza, Dicefi,che mentre dimoravano quelli due

fcultori in Bologna,il Po con danno incredibile del territorio Mantoano , 8c

Ferrarefe,& con la morte di piu,che dieci mila perfone,che vi perirono, vfcl

impetuoso del lctto,e rouino tutto il paefe all’itorno per molte migliale che p
ciò chiamati elsi,come ingegnofi,& valenti huomini , trouarono modo di ri

metter quel terribile fiume nel luogo fuo,ferrandolo con argini,'& altri ripa

ri vti!ifsimi,ilchefu con molta loro lode,& vdlemerche, oltre,che n’acquifta

ronofama, furono da ifignori di Mantoa,edagiEftenli, con honoratilsimi

premi) riconofciuti. E (Tendo poi tornati a Siena l’anno 1338. fu fatta con ordi

nc,e difegno loro la chiefa nuoua di S.M aria apprerto al duomo vecchio ver-

fo piazza Manetti } e non molto dopo,reftàdo molto fodisfatti i Sanefi di tur

S te
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tel’opere.checoftorofaceuanojdeliberaronocon fi fatta occafione dimette
re ad effetto quello di che fi era molte volte,ma in vano infino allora

, ramo*
nato, cioè di fare vna fonte publica in filila piazza principale, e dirimpetto al
palagio della fignoria: perche datone cura ad Agodino.&Agnolo.eglinocq
dufiono per canali di piombo e di terra.ancor che molto difficile filile , l’ac-
qua di quella fonte, laquale cominciò a gettare l’anno 1345. adi primo di Giu
e no,con molto piacere.e contento di tutta la città,che redo per ciò molto o-
bltgata alla virtù di quelli duefuoi cittadini.Nel medefimo tempo fi fece la fa
la del configlio maggiore nel palazzo del publico : & cofi fu con ordine,e col
diiegno de i medefimi,condotta al fuo fine la torre del detto palazzo l’Anno
1344. e po (lotti fopra due campane grandi, delle quali vna hebbono da Grof
fito,& 1 altra fu fatta in Siena. Trouandofi finalmen te Agnolo nella città d’«
Afcefi,doue nella chiefadi (otto di fan Francefco,fecevna capella.e vna fepol
tura di marmo per vn fratello di Napoleone Orfino, ilquale efiendo Cardina
le,e fiate di fan Francelco,s’era morto in quel luogo : Agoftino , chea Siena
era rimalo per feruigio del publico.fi mort.mentre andana fàcédo il diiegnò
degl ornamenti della detta fonte di piazza.e fu in duomo horreuolmente fe*
pellito. Non ho già ttouato.e però non pollo alcuna cola dirne, ne come, ne
quando moriffe Agnolo.ne manco altre opere d'importanza di mano di co,
ftoro,& però fia quello il fine della vita loro.

Hora perche farebbe lènza dubbio errore,leguendo l’ordine de’ tempi'no
fare menzione d’alcuni.che le bene non hanno tante cofe adoperato, che li
polla fcriuere tutta la vita loro.hanno non dimeno in qualche cofa aggiunto
commodo, e bellezza all’arte,& al mondo.pigliado occafione da quello , che
di (opra fi è detto del Vefeouado d’Arezzo.e della pieue.dico, che Pietro , &
Paulo orefici Aretini.iquali impararono a difegnare da Agnolo.&Agoilino
Sanefi,furono i primi.che di cefello.laudarono opere grande di qualche bó
ta

; percioche per vn’Arciprete della pieue d’Arezzo , conduffono vna teda
ri Argento grande quanto il viuo.nella quale fu meda la teda di fan Donato
Velcouo.e protettore di quella città. Laquale opera non fu lenon lodeuole, fi
perche in ella feciono alcune figure fmaltate aliai belle,& altri ornamenti,e fi
perche fu delle prime cofe,che fullero.come fi è detto, lauorate di cefello

.

Quafine’medefimi tempi.opoco inanzi,l’arte di Calimara di Firenze fece fa*
re a maellro Cione orefice eccellente.fenon tutto,la maggior parte dell’ Al ta
re d’argento di fan GiouanmBattilla.nelqualefono moke fiorie della Vita
di quel lanto.cauate d’una piallra d'argcnto,in figure di mezzo rilieuo ragio.
nettoli. Laquale opera fu,e per grandezza,e per eìlere cofa nuoua , tenuta da
chimiche la vide.marauigliofa. Il medefimo maellro Cionel’anno

1 330.ef-
lendofi fotto le volte di s.Reparata trouato il corpo di ian Zanobi.legò in vna
teda d’argentogràde quanto il naturale.quel pezzo della teda di quel fan to,
che ancora hoggi fi ferba nella medefima d’argento,& fi pòrta a 'procedìone:
La quale teda fu allora tenuta cofa belliffima, e diede gran .'nome all’artefice
fuo.chenon molto dopo.elfendo ricco,& in gran reputazione, fi morì.

Lafctò maellro Cione molti difcepoli,efragl’alrri Forzore di Spinello A-
retmo,che lauorò d’ogni cefellamento benifstmo, ma in particolare fu Eccel
lente in fare ftoried'Argenco afuoco finaltate,comenefanno fede nel Vefco

vado
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uadod’Arezzo Vna Miteracon fregiature bellifsime di (malti,& vn paftura

le d’Argento molto bello . Lauorò il medefimo al Cardinale Galeotto da Pie

tra Mala molte argenterie , le quali dopo la morte fua rimafero a i frati della

Verma , doue egli volle edere fèpol to , e doue , oltre la muraglia , che in quel

luogo il Conte Orlando Signor di chiufi,picciol cartello lòtto la V ernia, ha*

uba fatto fare j edifichigli la chiefa , e molte ftanze nel conuento, e per tutto

quel luogo,fenza far uil’infegna fua,o lafciarui altra memoria';. Fu difcepolo

ancora dTmaeftro Cione,Lionardo di fer Giouanni FÌorentino,ilquaIedi ce-

fello,e di faldature , & con miglior difegno , che non haueuano* fatto gl’altri

inanzialuijlauorò molte opere,e particolarmente l’altare , e tauolad’argéto,

di fan Iacopo di Piftoia,nellaquale opera,oltre le ftorie,che fono alfai,fu mol
to lodata la figura,che fece in mezzo alta piu d’un braccio d’un fan Iacopo, tò

da,e lauorata tanto pulita mente,che par piu torto fatta di getto, che di cefeU

lo. Laqualfiguraè collocata in mezzo alle dette ftorie nella tauola delimitare,

intorno alqualeé vn fregio di lettere Imal tate,che diconocofi. Adhonorem
Dei,& iantrti Iacobi apoftoli,Hoc opus fa&um fuit tempore Dni Franc.Pagni

didx opene operarij fub anno i37i.per me Leonardi! fer Io. de Floré.aurific.

Hora tornando a Agoftino,e Agnolo,furono loro difcepoli molti, che do

po loro feciono molte cole d’ Architettura,e di {cultura in Lombardia
,
èc al-

tri luoghi d’Italia,efra gl’altri maeftro Iacopo Lanfrani da Vinezia , il qu ale

fondò fan Francefco d’Imola,e fece la porta principale di {cui tura,doue inta*

gliò il nome fuo,& il millefimo,che fu l’anno 1343. & in Bologna nella chie-

fa di fan Domenico il medefimo maeftro Iacopo fece vna fepoltura di mar-

mo per Giouan Andrea Calduino,dottore di legge,e fegretario di Papa Cle-

mente fello -, Se vn’altra pur di marmo,e nella detta chielà , molto ben lauora

ta,per Taddeo Peppoli Conleruador del popolo,e della Iuftizia di BoIogna:&

il medefimo annodile fu l’anno 1347. finita quefta fepoltura,o poco inazi, an

dando maeftro Iacopo a Vinezialua patria,fondò la chiefa di fant’ Antonio ,

che prima era di legname, a richieda d’uno Abate Fiorentino dell’antica|fami

glia degl’Abati,efiendo Doge M.Andrea Dandolo. Laquale chiefa fu finita

l’anno mille trecento quaranta noue.

Iacobello ancora, e Pietro Paulo Viniziani, che furono difcepoli d’Agofti

no. Se d’Agnolo feciono in S. Domenico di Bologna vna fepoltura di marmo
per M. Giouanni da Lignano dottore di legge l’anno ^Sj.Lquali tutti,e mol-

ti altri {cultori andarono,per lungo fpazio di tempo , (eguitando in modo v*

na ftefta maniera,che n’empierono tutta l’Italia. Si crede anco,che quel Pefa

refe,che oltre a molte altre cole,fece nella patria, la chiefa di fan Domenico, e

di fcultura la porta di marmo,con le tre figure tonde,Dio padre, fan Gio. Bat

tifta, e fan Marco , fulfe difcepolo d’Agoftino,e d’Agnolo , e la maniera ne fa

fède.fu finita quefta opera l’anno 1385: Maperche troppo farèi lungo le io vo

lefsi minutamente far menzione dell’opere, chefurono damolti maeftri di

que’tépi fatte di quefta maniera,voglio,chc quellojche n’ho detto cofi in ge-

nerale,per hora mi bafti,& maflimamente non fi hauendo da cotali opere al-

cun gioitameli to,che molto faccia,per le noftre Arti.De’fopradetti mi è paru

tofar menzione,perchefenò meritano,che di loro fi ragioni a lugo , no fono

anco dall’altro lato flati tali,che fi debba paflargli del tutto co filenzio.

Fine della vita d'Agoftino,de Agnolo S z



PUMA PARTE

VITA DI STEFANO PITTOR FIORENTINO^
i d’vgouno sanese.

V in modo Eccellente Stefano pittore Fiorentino, edifire»-

polo di Giotto, che non pure fuperò tutti gl’altri , che in-

anzi a lui fi erano affaticati nell’arte,'ma auanzò di tanto it

fuo Maeftro ftefio,ehefii,é meritamente, tenuto il miglior

di quati pittori erano fiati in fino a quel tempo* come chi»

ramentedimoftranol’operefue. Dipinte coftui in frefeor

la N. Donna del Campo Santo di Pifa,che è alquanto me-
glio di difegno,e di colorito,ehe l’opera di Giotto: E in Fiorenza nel eh ìoftro

di S. Spirito,tre Archetti a frefeo . Nel primo de’quali , doue è la trasfigura*

«ione di Chnfto, con Mode, & Hclia, figurò, imaginandofi quanto douette-

efiere
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dTerelo fplendore,chegli abagliò.i tredifcepoli con ftraordinarie,c belle at«

titudini, e in modo amlupati ne’panni,chefi vede', che egli andò con nuoue
pieghe,il che non eia ftato farro mimo allora, tentado di ricercar fotto rignu

do delle figure. Il che, come ho detto non eraftato cofiderato,ne ancheda

Giotto fteflo. Sotto quello Arco,nel quale fece vn Chrifto
,
che libera la in-

demoniata, tiròinprofpettiuavnoedifizio perfettamente, di maniera allora

poco nota; a buona forma,^migliore cognizione riducendolo:E t in elio con
giudizio grandifsimo, modernamente operando ,;moftrò tanta arte , e tanta

inuenzione, e proporzione nelle colonne, nelle porte’, nelle fineftre , e nelle

cornici: e tanto diuerfo modo di faredagl’altri Maeftri,che pare,che corniti

ciafle a vedere vn certo lume della buona,e perfetta maniera de’Moderni

.

Imaginofsi coftuffra lai tre cofe ingegnofe, vna falita di fcale molto difficile,,

lequali in pittura, e di rilicuo murate > & in ciafeun modo fatte , hanno dife.-

gno,varietà,& inuenzione vtiltfsima,& comoda tato,chefeneferuiil Magn.
Lorenzo Vecchio de’Medici nel fare le fcale di fuori del palazzo del Poggio
aCaianOjhoggiprincipal’VilladeirilluflrifsimoS. Duca . Nell’altro Archet
to è vnafloriadi Chrifto quando libera S. Piero dal Naufragio,tanto ben fat*

ta,cheparejche s’oda la voce di Pietro, che dica: Dne faiuanos. perimus.Que
fta opa è giudicata molto piu bella delPaltre,pche oltre.lamorbidezza de’pan
nijfi vede dolceza nell’aria delle tefte,fpauéto nella fortunadel maretegl’Apof'

flolipercofsidadiuerfi moti, e da fantafmi marini, edere figurati con attitu*

dini molto proprie j e tutte bellifsi me. E ben che il tempo habbia confuma*
to in parte le fatiche che Stefano fece in qùefta opera

, fi conofee , abagliata *

mete però,chei detti Apoftoli fi difendono dalla furia de’venti,cdall’onde

del Mare viuamente ; laquale cofa, edendo appredo i moderni lpdatlfsima,

douette certo ne’tempi di chi la fece parere vn miracolo in tu tta Tofcana . Di
pinfe dopo, nel primo chioftro di S. Maria Nouella vn S, Tornalo d’Aquino
allato a vna porta, douefece ancora vn crucifidojilqualeè ftato poi da altri

pittori, per rinouarloin mala maniera condotto. Lafciò fimilmente vna
cappella in chiefa cominciata,e non finita,che è molto’confumata dal tempo,
nella quale fi vede quando gl’Angeli,*per la fuperbiadi Lucifero piouuero
giu in forme diuerfe.doue è da con fiderare,che le figure,fcortando le braccia

il torfo,e le gambe molto meglio,che fcorci,che fudero flati fitti prima, ci da
no ad intédere,che Stefano cominciò a conofcere, e moftrare in parte,le difH
cultà , che haueuano a far tenere eccellente coloro , che poi con maggior ftu-

dio,cegli moilradbnojcome hanno fatto,perfettamente : La onde Scimia del

la Natura fu da gli Artefici,per fòpranome chiamato.
Condotto poi Stefano à Milano , diede per Matteo Vifconti principio à moi
te cofe , ma non le potette finire,per che,edendofi per la mutazione dell’aria

ammalato , fu forzato tornarfene à Firenze, Doue hauendo rihauutó la fi-

nita, fece nel tramezzo della Chiefa di Santa Croce , nella Cappella degl’Afi
ni

,
à frefeo la ftoria del martirio di San Marco, quando fu ftracinato,con

moltefigure, che hanno del buono. Edendo poi condotto, per edere flato*

difcepolo di Gio tto, fece à frefeo in san Pi ero di Roma nella Cappella mag-,
giore, doue è l’Altare di detto Santo, alcune ftorie di Chrifto, fra le fineftre;

che fono nella nichia grande, con tanta diligenza , che fi vede, che tiro forte
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alla maniera moderna , trapalando d’aflai nel difegno , c nell’altre cole Gìot
toTuoMaellro . Dopo quello fece in Araceli in vnpilaftro accanto alla Cap-
pella maggiore à man finiltra > vn San Lodouico in frefco , che è molto loda*
to, per hauere in le una viuacita , non Hata inlino à quel tempo , n e anche da
Giotto meda in opera. E nel vero haueua Stefano gran facilita nel difegno,
come lì può uedere nel detto nollro libro in una carta di fua mano, nel*
laquale e difegnata la trasfigurazione

, che fece nel chioftro di santo Spirito ,
in modo che per mio giudizio , difegnò molto meglio ,

che Giotto . Andato
poi ad Afcefij cominciò a frefco vna ftoria dellagloria Celefte nella nicchia;
della Cappella maggiore , nella Chiela di lotto di san Francelco , doue è il co
io? e le bene non la fini, fi vedein quello , che fece, vfara tanta diligenza,,
quanta piu nòn fi potrebbe difiderare. Si vedein quella opra, cominciato vn
giro di santi , e sante con tanta bella uarieta ne’uolti de’giouani degl'huomia!
ni di mezza età, e de’vecchi, che non fi potrebbe meglio difiderare . E fi cono
Ice in quegli {piriti beati vna maniera dolcifsima,e tanto unita, che pare qua
lì impofsibile , che in que’tempi fulle fatta da llefano , che pur la fece

,
fe be*.

nenon fono delle figure di quello giro finite fe non le telle fopra le quali è vn
corod Angeli, che vanno fcherzando in Uàrie attitudini*, & acconciamente-
portando in manofigureTheologiche fono tutti volti uerfo vn Chrillo Cru
afillo , ilquale e in mezzo di quella opera, lòpra la tella d’vn san Francelco
che e in mezzo a vna infinita disami . Oltre ciò fece nel fregio di tutta l’ope-
ra alcuni Angeli de quali ciafcuno tiene in mano vna di quelle Chiefe,che
fcriue san Giouanni euangelilla nel Apocalilfe.E fono quelli Angeli con tan-
ta grana condotti

, che io llupifco come in quella età fi troualle, chi ne fapel*
fe tanto. Cominciò Stefano quella opera, perfarladi tutta perfezzione, egli-*

farebbe riulcito, ma fu forzato lafciàrla imperfetta, e tornarfene à Firenze da.
alcuni fuoinegocij d’importanza. In quel mentre dunque, che, perciò fi Ha
ua in Firenze , dipinle per non perder tempo a i Gianfigliazzi lungharno,fra
le cale loro

, & il ponte alla Carraia vn Tabernacolo piccolo in vn canto, che
vi è : doue figurò con tal diligenza vna N. Donna , alla quale, mentre ella cu
ce , vn fanciullo vellito,e che fiede porge vn vcello , che per piccolo che fia il

lauoro , non manco merita edere lodato , che fi facciano l’opere maggiori , e
da lui piu maellreuolmente lauòrate . Finito quello Tabernacoloje fpeditofi
de’fuoi negozi; , ellendo chiamato a Pillola da que’fignori

,
gli fu fatto dipi-

gnere l’anno 1346 la Cappella di san Iacopo : Nella uolta dellaquale fece vn
Dio padre con alcuni Apolidi . e nelle facciate le llorie di quel fan to , e parti
colarmente quando la madre , moglie di Zebedeo dimanda a Giefu Chrillo
che voglia i due fuoi figliuoli collocare , vno a’man delira , laltro à man fini*

flra fua nel regno del padre . Apprello à quello è la decollazione di detto fan
to molto bella , llimafi che Malo detto Giottino , delquale fi parlerà di fiotto

fulfe figliuolo di quello Stefano ; e fe bene molti per l’allufione del nome lo
tengono figliuolo di Giotto , io p alcuni ftratti c’ho veduti , e per certi ricor
di di buona fede, ferirti da Lorenzo Giberti, e da Domenico delGhrillan*
daio,tengopfermo, che fullepiuprello figliuolo di Stefano, che di Giotto,
comunchc fia, tornando a Stefano, fegli può attribuire, che dopo Giotto
ponefie la pittura in grandifsimo miglioramento

,
perche oltre aH’cflere Ha-»

to
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to piu vario nell’inuenzioni , fu ancora piu vinto ne i colori

,
e piu sfumato

,

che tutti gl’altri: E fopra tutto non hebbe paragone in eflerc diligente . E que
gli fcorci , che fece , ancora , che , come ho detto , catriua maniera in effe, per

la difficultà di fargli, moftrafle , chi è nondimeno inueftigatore delle prime
difficoltà negl’ertercizij , merita molto piu nome, che coloro , che feguono
con qualche piu ordinata, e regolata maniera . Onde certo grande obligo ha
uere fi dee à Stefano perche chi camina al buio, emoftrando la via rincuora
gl’altri 3 è cagione, chefcoprendofi i palli dificili di quella , dal cattiuo carni

no , con fpazio di tempo fi peruenga al difiderato fine . In perugia ancora nel
lachiefa di san Domenico cominciò àfrefcoja cappella di fan ta chaterina*
che rimafe imperfetta. Vide ne’medefimi tempi di Stefano, con aliai buon
nome. Vgolino pittorefanefefuo amiciflìmo,ilqualefece molteTauole,e
cappelle per tutta Italia , fe ben tenne Tempre in gran parte la maniera greca',

come quello che inuechiato in efia,haueua uoluto Tempre per vna certa Tua
caparbita tenere piu torto la maniera di cimabue che quella di Giotto , laqua
le era in tanta uenerazione.E opera dunque d’Vgolino la Tauola dell'Altar

maggiore di santa Croce, in campo tutto d’oro ,
!&vna Tauola ancora, che

flette molti anni all’Altar maggiore di santa Maria Nouella, &chehoggié
nel Capitolo doue la Nazione Spagnola fa ogni anno folenniflìma fe*
fta il di di san Iacopo . & altri Tuoi uffizij , e mortori j . Oltre à quefte , fece
molte altre cofe , con bella pratica , senza ufcireperò punto della maniera del
fuo Maeftro. Il medéfimo fece in un pilaftro di Mattoni della loggia , che La
po hauea fatto alla piaza d’or san Michele , la N. Donna , che non molti anni
poijfece tanti miracoÌi,chela loggia flette gran tempo piena d’Imagini,eche
ancora hoggi è in grandifsima venerazione . Finalmente nella capella di M.
Ridolfo de’Bardi,che è in S. Croce, doue Giotto dipinfe la vita di S. France*
TcOjfece nella Tauola dell’Altare a tempera,vn erucififló,evna Matfalena, &:
vn S. Giouanniiche piangono : con due frati da ogni banda,chegli fnettono
in mezzo. Pafsò Vgolino di querta vita, eflendo Vecchio l’anno 1349.6 fu
Tepolto in Siena fua patria horreuolmente

.

Ma tornando a Stefano,ilquale diconoj che fu anco buono Architettore,
e quello che fe n’e detto di fopra ne fa fede,egli mori, per quanto fi dice Tana
no,che cominciò il giubileo del 13 50. d’eta d’anni 49. e fu riporto in S. Spirito
nella fepoltura de’fUoi maggiori, con quell© épitafio. Stefano Fioren tino pi-
ttori,faciundis imaginibus, ac colorando figuris nulli vnqnam inferiori ,Af
fines mceftifs.pos. v 1 x. ann. xxxxix.

Fine della vita di Stefano pittor Fiorentino, e d’Vgolino Sanefe.
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VITA DI PIETRO LAVRATI PITTORE
S A N E S E.

I E TR O Laurati eccellente Pittor Sanefe, prouò viuedo

quanto gran contento fia quello dei veramente Virtuofi,

che fentono l’operc l&rQ edere nella patria, e fuori in pre-

gio,c che fi veggiono edere da tutti glihuomini difiderati:

percìoche nel corfo della vita tua fu per tutta Tolcana chia

mato,e carezzato,hauendolo fatto conofcere primicramé-

te le ftoric,che dipinle a frefeo nella Scala,(pedale di Siena,

nellequali imitò di lorte la maniera di Giotto diuolgata p tutta Tofcana , che

fi credette,a gran ragione,che douede,come poi auuenne, diuenire miglior

maeftro,che Cimabue,c Giotto,egli altri dati non erano
:
percioche ncllcfi*

gurc
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gute>che rapprefen tano laVergine quando ella faglie i grad i del tempio, ac-

compagnata da Giouachino,e da Anna,e riceuuta dal facerdote ; e poi lo fpo

falizio,lono con bello ornamento,cofi ben panneggiate,e ne loro habiti fem

plicemente auuolte,ch’elle dimoftrano neirarie delle telle maeftà,e nella di*

fpofizione delle figure bellilfima maniera. Mediante dunque quella operaia

quale fu principio d’introdurre in Siena il buon modo della pittura, facendo

lume a tanti belli ingegni, che in quella patria fono in ogni etàfioriti , fu chia

maro Pietro a monte Oliueto di chiufuri,doue dipinfe vna tauola a tempera,

che hoggi è polla nel paradifo lotto la Chiefa: In Fiorenza poi dipinfe, dirim

petto alla porta finillra della chiefa di Santofpirito in fui canto', doue hoggi

llàvn beccaio,vt tabernacolo,che per la morbidezza delle telle, e per la dol-

cezza,che in elfo fi vcde,merita di elferefommamente da ogni intendente ar

tefice lodato. Da Fiorenza andato a Pila,Iauorò in campo lanto,nella faccia-

ta,che è a canto alla porta principale, tuttala vita de’lànd rsdri,con fi viui alle

fetti,e con fi belle attitudini,che,paragonando Giotto , ne riportò grandilfi-

ma lode: hauendo efprelfo in alcune telle col dilegno,e con i colori tuttav-

ia viuacità,chepoteua moftrare la maniera di que’tempi. DaPifa trasferito-

li a Pilloia,fece in fan Francelco in vna tauola a tempera vna nollra Donna ,

con alcuni Angeli intorno molto bene accommodad j Et nella predella , che

andaua lòtto quella tauola in alcune llorie,fece certe figure piccole tan to prò

re,e tanto viue,che in que’tempi fu cola marauigliofa : onde fodisfacédo non

meno a fe,che a gl’altri, volle pomi il nome fuo con qlle parole. Petrus Lau-

rati de Senis . Elfendo poi chiamato Pietro l’anno 1355. da M.Guglielmo Ar

ciprete,e da gl’opai della pieue d’Arezzo,che allora erano Margarito Bofchi,

& altri in quella chiefa,Hata molto inanzi condotta,con migliore difegno,&

.maniera,che altra,che folle Hata fatta in Tolcana infino a quel tempo, &c or-

nata tutta di pietre quadrate, &: d’intagli,come fi è detto,di mano di Margari

tone,dipinfe afrefco la tribuna,& tuttala nicchia grande della capella dell’-

altar maggiore, facendoui a frefco)dodici llorie della vita di nollra Donna co

jìgure grandi quanto fono le naturali ;& cominciando dalla cacciata di Zac

chcria del tempio fino alla naduità di Giefu Chrillo. Nellequali llorie, lauo-

rate a frefco fi riconofcono quafi le medefime inuenzioni,i lineamenti, l’aric

delle telle,e lattitudini delle figure,che erano Hate proprie, et particolari di

Giotto fuo maellro. E fe bene tutta quella opera è bella, è Cerna dubbio mol-

to migliore,che tutto il rello,quello,che dipinfe nella volta di quella mchiaj

perche doue figurò la nollra Donna andare in cielo >
oltre al far gl’Apolloli

di quattro braccia l’uno,nel che mollrò grandezza d’animo, e fu primo a tea*

Itare di rigrandire la maniera ;
diede tanto bella aria alle telle, e tanta vaghez-

za a i vellimenti che piu non fi farebbe a que’tempi potuto difiderare.'Simil-

mente nei volti d'un coro d’Angeliche volano in aria intorno alla Madòna,

e con leggiadri mouimen ti ballando,[fanno fembiante di can tare j dipinfe va

na letizia veramente angelica,e diurna; hauendo mallìmamente fatto gl’oc*

chidegl’Angeli,mentreluonano diuerfi inllrumenti , tutti filli, &: intendili

vn’altro coro d’Angeliche lollenuti da una Nube,in forma di mandorla,por

tano la Madonna in cielo,con belle attitudini^ eia celelli archi tutti circòda-

ti. La quale opcra,perche piacque, e meritamcnte,fu cagione , che gli fu data

T a fare
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a fare a tempera la tauola dell’altar maggiore della detta pieue ì doue in cinq *

quadri di figure grandi quanto il viuo fino al ginocchio,fece la noftraDonna
col figliuolo in braccio j Se fan Giouanni Battifla,e fan Matteo dall’uno de’la

ti, e dall’altro il Vangelifla,e fan Donato,con molte figure piccole nella pre*

della, e difopra nel fornire ento della tauola : tutte veramente belle,& condot

te con boniflìma maniera. Quella tauola, hauendo io rifatto tutto di nuouo

a mie fpefè,e di mia mano, I’altar maggior di detta pieue,è Hata polla fopra lo

aitar di fan Chrillofano a piè della chiefa. Ne uoglio,che mi paia fatica di dire

in quello luogo,con quella occafione,e non fuor di propofito , che mollo io

da pietà chriftiana , Se dall’affezzione,che io porto a quella ven. Chiefa colle

giata ; Se antica,
e per hauere io in quella apparato nella mia prima fanciullez«

za i primi documenti,
e
perche in ella lòno le reliquie de miei palliati, che mof

fo dico da quelle cagioni, et dal parermi, che ella fulle quali derelitta, l’ho di

maniera reflaurata,che fi può dire ch’ella fia da morte tornata a vita 5 perche

oltre all’hauerla illuminata,elfenda ofeuriflìma, con hauere accrefciute le fi-

neflre,che prima vi erano,e fattone dell’altre
5
ho Iellato anco il coro,che ef-

fendo dinanzi occupaua gran parte della chiela, c co molta fodisfazione di q*

fignori Canonici,pollolo dietro l’altar maggiore . Il quale altare nuouo , ef

fendo ifolato,nella tauola dinanzi ha vn Chrillo, che chiama Pietro , Se A n*

drea dalle reti,e dalla parte del coro,è in un’altra tauola fan Giorgio, che occi

deilferpente. Dagli lati fono quattro quadri , Se in ciafcuno d’efsi due Santi

grandi quanto il naturale. Sopra poi,e da ballo nelle predelle, è una infinità

d’altre figure,che per breuità non fi raccontano. L’ornamento di quello alta

re è alto braccia tredici,e la predella alta braccia due.E perche dentro è voto

e vi fi va con una fcala,per vno vfeetto di ferro molto bene accommodato, ui

lì ferbano molte uenerande re!iquie,che di fuori fi pofllono vedere p due gra
te,che fono dalla parte dinanzi j e fra l’al tre vi è la teda di fan Donato Vefco-

uo,e protrettor di quella città ; Se in vna caffa di mifchio di braccia tre,laquà

lehofattafaredinuouo,fbno lolla di quattro fanti. E la predella dell'altar,

che a proporzione lo cinge tutto intorno in torno,ha dinanzi il tabernacolo,

o vero ciborio del fagraméto di legname intagliato^ tutto dorato,alto brac-

cia tre,in circa,ilquale tabernacolo è tutto tondo,e fi vede cefi dalla parte del

coro,come dinanzi. E perche non ho perdonato ne a fatica , ne a fpefa neflu*

na,parendomi efler tenuto a coli fare in honor di Dio,quefta opera
,
per mio

giudiziosa tutti quegli ornamèti d’oro d’intagli,di pitture,di marmi,di tre*

uertini,di mifchi,& di porfidi,e d’altre pietre.che per me fi fono in quel luo

go potuti maggiori. Ma tornando horamai a Pietro Laurati -, finita la tauola^

di cui fi èdifopra ragionato,lauorò in fan Piero di Roma molte cofe , che poi

fono fiate rouinate,per fare la fabrica nuoua di fan Piero. Fece ancora alcu-

ne opere in Cortona j Se in A rezzo,oltre quelle,che fi fon dette j alcùn’altre

nella chiefa di Santa Fioraie Lucilla,monafleriode’monaci neri,&in panico
lare in vna capella vn fah Tommafo,che pone a Chriflo nella piaga del petto

la mano.
Fu difcepolo di Pietro Bartolomeo Bologhini Sanefe ilquale in Siena, Si

in altri luoghi d’Italia lauorò molte tauole. Et in Fiorenza è di fua mano qP
la,che è in full’al tare della capella di fan Salueflro in S. Croce. Furono.le pit*

i ture
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turedieoftorointornoagl’annidinoftrafalute 1350;& nel mio libro-tante

volte citato.fi vede vn dilegnodi man di Pietro,doue vn calzolaio, che cuce,

con femplici,ma naturalismi lineamenti.moftra grandiffimo affetto,&qual

fuilela propria maniera di Pietro : il ritratto delquale eradi mano di Bartolo

meo Bologhini in vna tauolain Siena,quando non fono molti anni, lo rica-

Uai da quello nella maniera,che difopra fi vede.

Fine della vita di Pietro Laurati.

12 7
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a fare a tempera la tauola dell’altar maggiore della detta pieuc ; doue in cinq j

quadri di figure grandi quanto il viuo lino al ginocchio,fece la noftra Donna

col figliuolo in braccio fan Giouanni Battifta,e fan Matteo dall’uno de’la

ti,e dall’altro il Vangelifta,efan Donato,con molte figure piccole nella pre*

della,e dilopra nel fornimento della tauola: tutte veramente belle,& condot

te con boniilìma maniera. Quella tauola, hauendo io rifatto tutto di nuouo

a mie fpefe,e di mia mano,I’altar maggior di detta pieue,è fiata polla fopra lo

aitar di fan Chriftofano a piè della chiefa. Ne uoglio,che mi paia fatica di dire

in quello luogo,con quella occafione,e non fuordipropofito, che mollo io

da pietà chriftiana , Se daH’affezzione,che io porto a quella ven. Chiefa colle

giata. Se antica,e per hauere io in quella apparato nella mia prima fanciullcz«

za i primi documenti,e perche in ella fono le reliquie de miei pafiati, che mof
fo dico da quelle cagioni, et dal parermi, che ella filile quali derelitta, l’ho di

maniera reftaurata,che fi può dire ch’ella fia da morte tornata a vira j perche

oltre all’hauerla illuminata,efienda ofcuriflìma, con hauere accrefciute le fi-

neftre,che prima vi erano,e fattone deli’al tre *, ho Iellato anco il coro,che el-

fendo dinanzi occupaua gran parte della chiela, c co molta fodisfazione di q’

{ignori Canonici,poftolo dietro l’altar maggiore . Il quale altare nuouo , e£

fendo ifolato,nella tauola dinanzi ha vn Chrifto, che chiama Pietro , Se An*
drea dalle reti,e dalla parte del coro, è in un’altra tauola fan Giorgio,che occi

de il lerpente. Dagli lati fono quattro quadri , Se in ciafcuno d’elsi due Santi

grandi quanto il naturale. Sopra poi,e da ballo nelle predelle , è una infinità

d’altre figure,che per breuità non fi raccontano. L’ornamento di quello alta

re è alto braccia tredici,e la predella alta braccia due.E perche dentro è voto

e vi fi va con una lcala,per vno vfeetto di ferro molto bene accommodato, ui

fi ierbano molte uenerande reliquie,che di fuori fi pofiono vedere p due gra

te,che fono dalla parte dinanzi 5 e fra Paltre vi è la tefta di fan Donato Velco-

uo,e protrettor di quella città
*,
Se in vna calfa di mifchio di braccia tre,laqua

Iehofattafaredinuouo,fono 1’olTa di quattro fanti. E la predella delimitar,

che a proporzione lo cinge tutto intorno intorno,ha dinanzi il tabernacolo,

o vero ciborio del fagraméto di legname intagliato^ tutto dorato,alto brac-

cia tre,in circa,ilquale tabernacolo è tutto tondo,e fi vede cefi dalla parte del

coro,come dinanzi. E perche non ho perdonato ne a fatica , ne a Ipefa nefiu*

na,parendomi efler tenuto a coli fare in honor di Dio,quefta opera
,
per mio

giudiziosa tutti quegli ornamèti d’oro d’intagli,di pitture ;di marmi,di tre-

uertini,di mifchi,& di porfidi,e d’altre pietre,che per me fi fono in quel lud

go potuti maggiori. Ma tornando horamai a Pietro Laura ti ; finita la tauola^

di cui fi è difopra ragionato,lauorò in fan Piero di Roma molte cofe , che poi

fono fiate rouinate,per fare la fabrica nuoua di fan Piero. Fece ancora alcu-

ne opere in Cortona j Se in Arezzo,oltre quelle,che fi fon dette j alcùn’altre

nella chiefa di Santa Fiora ;e Lucilla,monafterio de’monaci neri,&in partied

lare in vna capella vn fah Tommafo,che pone a Chrifto nella piaga del petto

la mano.
Fu difcepolo di Pietro Bartolomeo Bologhini Sanefe ilquale in Siena, SS

in altri luoghi d’Italia lauorò molte tauole. Et in Fiorenza è di fua manoql-'

la,che è infuHal tare della capella di fan Saluellro in S. Croce, Furonole pit-

i ture
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ture di eoftoro intorno agl’anni di noftrafalute ijjot& nel mio libro tante

volte citato,!! vede vn difegno di man di Pietro,doue vn calzolaio , che cuce,

con femplici,ma naturalrflimi lineamenti,moflra gtandiffimo affettOj&qual

fuilela propria maniera di Pietro : il ritratto delquale eradt mano di Bartolo

meo Bologhiniin vna tauolain Siena,quando non fono molti anni, lo rica-

ttai da quello nella maniera, che difopra ft vede.

Fine della vita di Pietro Laurati.

T »
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VITA DI ANDREA PISANO SCVLTORE,
ET ARCHITETTO.

O N fiorì mai per tepo riefluno l’Arte della pittura, che gli
(cultori npn faceffino il loro efercizio con eccellenza, et di
cio^ne fono teftimonij a chi ben riguarda

, l’opere di tutte
età,- perche veraméte queftedue arti (onoforelle nate in
vn medefimo tempo, e nutrite, e gouernate da vna mede-
lima anima. Queficfi vedein Andrea Pifano, ilqualeefer
citando la (cultura nel tempo di Giotto, fece tanto miglii

ramento in tal arte,che,eper praticale J ttudio fu filmato in qlla,pfefsioneil
maggior huomo, che hauefsinc hauuto infino a i cempifuoi i Tofcani.e maf
binamente nel gettar di bronzo per lo cheda chiunquelo conobbe furonom modo honorate, epremiate l’operc fue,e mafsimaméte da’Fiorentini.che
non gl mcrebbe cambiare patria, parenti, facultà , & amici . A coftui giouò
molto quella difficulta,chehaueuano hauuto nella fculturaimaeftri .che e-
rano fiati atlanti a lui, lefculture de’quali erano fi rozze, e fi dozinah.che chi
le vedeua aparagone di quelle di queft'huomo

, legiudicaua vn miracolo , cche nne! pnrimpfnflWr* rWT,. 1 1 ,

*che quelle primefuffero goffe , ne fanno fede come s ederto altroue alcune,
chelonolopralaportaprincipa' ' '0 fo

,P
ra

,.
a
Pc

r
,‘,

a P^ncipale di S. Paulo di Firenze"& alcune“chedi pÌÓ
..a fono nella chiefa d ogni Santi, le quali fono coli fatte , che piu tofto muo-
uonoarifo coloro, che le mitano,che ad alcuna marauiglia.o piacere. Et

^
j i|

C
n

3 fculturafi può molto meglio ri trouar e,quando fi per.
delle leder delle ftatue.haucndo gl'huomini .1 viuo,& il Naturaie.che è tut.
to tondo.come vuol ellaiche non può l'arte della pittura ; no effondo cofi pre
fio,e facile il ritrouare 1 bei dintorni.e la maniera buona,per metterla in luce;
Le quali cofe nell'opere, che fanno i pittori.arrecano Maiefta.bellezza,grazia
eornamento Fu in vna cofa, allefatiche d'Andrea fauoreuolela fortuna:
fche effondo fiate condotte in Pifa.come fi è altroue detto j mediate le molte
vittorie.chep mare Irebbero i Mani, molte anticaglie,

e pili, che ancora fono
intorno al Duomo.&al Campo Santo, ellegli fecero tanto giouamento.e die
dero tanto lumache tale non lo potete hauer Giotto, per non fi edere confer
uate le pitture antiche tanto quanto le fculture. E le bene fono fpdTo letta-
tue deftrutte da fuochi , dalle rouine, e dal furor delleguerre, efìitterrate, e
tralpoi tate in dtuerfi Iuoghi,firiconofce nondimeno da chi intende, ladif.
ferenza delle maniere di tutti 1 paefi, comeper efempio, la Egizzia è fonile,*elunga nelle figure,Iagreca e artifiziofa.e di molto ftudionegfignudi, eie te-
tte hanno quafi un aria medefima. E l'amichi/sima Tofcana difficile ne’ca.
pelli,e alquanto rozza. De'Romani, ( chiamo Romani

,
per la maggiorpar.

te quell. , che poi , che fu foggiogata la Grecia, fi conducono a Roma, doue
cioche era di buono, e di bello nel mondo fu portato) quella dico è tanto bel-
P
!
r attKudxni

' Petaoti,pergl'ignudi,eper
i
panni, chef! può di-

re,cheegl habbiano canato libello da tutte Falere piotimele, e raccoltolom
vna fola maniera,perche la fia com'è.la mighor.anzi la piu diuina di tuttofai
tre , Lequah tutte belle maniere , & arti , offendo fpenteal tempo d'Andrea

quella
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quella era (blamente in vlò,che dai Gotti, e da’G reci goffi , era fiata recata in
Tofcana, onde egli, confederato il nuouo difegno di Giotto, e quell e poche
Antichagliejchegl’erano note,in modo affottigliò gran parte della gròdezza
di lì fciaurata maniera col iuogiudizio,che cominciò a operar meglio, Sea da
re molto maggior bellezza alle cofe, che non houeua fatto ancora nedun al-
tro in quell’arte.infino a i tempiiuoi . Perche.conofciuto l’ingegno, eia buo
na praticai deftrezza fua, fu nella patria aiutato da molti

, e datogli a fare,ef-

icndo ancor giouane,a S. Maria a Ponte alcune figurini di marmo,che gli re
carono coli buonnome, che fu ricerco coninftanza grandiisimadi venirea
lauorare aFirenze per l’opera di S. Maria del Fiore,che haueua,eflendofi co«
minciata la facciata dinanzi delle tre porte,careftia di Maeftri.che facefiero le
ftotte,che Giotto haueua difegnato pel principio di detta fabrica . Si condui
fe adunque Andrea aFirenze in feruigio dell’opera detta . Et perche diftde
rauano in quel tempo i Fiorentini renderli grato, &amico papa Bonifazio ot
ratio, che allora era fommo pontefice della Chiefa di Dio, voltano, che inàzi

,

a ogni altra cola Andrea ftcefie di matmo,c ritraefie di naturale detto ponte
fice. La onde niello mano a quella opera,non redo, che hebbe finirà la figura
del papa,& vn fan Piero,& vn fan Paulo.che lo mettono in mezo: lequali tre
figure furono polle,efono nella facciata di lanta Maria del Fiore- Facédo poi
A ndrea p la porta del mezo di detta Chiela in alcuni Tabernacoli, o ver nic-
chie certe figurine di profeti, fi vide ch’egli haueua recato grà miglioramelo
all’arte,& che egli auanzaua in bontà, e difegno tutti coloro, che infino allo,
rahalienano perla detta fabrica lauorato.’Onde furilòluto,che tutti i lauori
d importanza li dedono a late a lui,e non ad alni

: perchenon molto doppo
gli furono date a fare le quattro darne de’principali dottori della Chiefa, fan
Girolamo, finto Ambruogio.fanto Agoitmo,& fan Gregorio. E finite que-
lle,che gli acquiftarono grazia.e fama appreflo gli operai, anzi appiedo tutta
la citta, gli fiirono date a far due altre figure di marmo della medefima gran,
dezza,che furono il Tanto Stefano,& làn Lorenzo,che fono nella detta faccia
ta di làuta Maria del Fiore in (ull’ultime cantonate. E di mano d’ Andrea fi.

milmente la Madonna di marmo alta tre braccia.e mezzo.col figliuolo in col
lo.che è fopra l’altar della chiefetta,& compagnia della Mifericordia in filila

piazza di fan Giouanni in Firenze,che fu cofa molto lodata in que’ tempi , &
maflìmamente hauendola accompagnata con due Angeli, chela mettono in
mezzo,di braccia due,e mezzo l’uno. Allaquale opera ha fatto a giorni noftri
vn fornimento intorno disegnarne molto ben lauorato maeftro Antonio det
to il Carota,e folto vna predella piena di belliflìmefigure, colorite a olio, da
Ridolfo figliuolo di Domenico Ghrillandai. Parimente quella mezza nollra
Donna di marmo,che è fopra la porta del fianco,pur della Mifericordia nella
facciata de’Cialdonai è di mano d’Andrea.e fu cola molto lodata, per hauere
egli in ella imitato la buona maniera antica.fuor dell’ufo fuo, che ne fu lem.
prelontano.come tellimoniano alcuni difegni.chedi fua mano fono nel no
llro libro, ne’qualt fono difegnate tutte l’hiftorie delTApocalilfe . Et perche
haueua attefo Andrea in fua giouentu alle co(e d’ Architettura*, venne occa*
fionedi edere in ciò adoperato dal comune di Firenze: perche,elfendo mor.
to Amolta,& Giotto aliente,gli fu fatto fare il difegno del caftello di Scarpe

r^
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ria,che è in Mugello alle radici dell’Alpe. Dicono alcuni (non raffermarci

già per vero)che Andrea, flette a Vinezia vn’anno,e vi lauorò di fcultura alcu

ne figurate di marmo,che fono nella facciata di fan Marco . & che al tempo

di M.Piero Gradenigo Doge di quella Rep.fece il difegno dell’ Arfenale: ma
perche io non ne lo fenó quello,che truouo edere flato fcritto da alcuni fem-

plicemente,lafcerò credere intorno a cio,ognuno a fuo modo . Tornato da

Vinezia a Firenze Andrea,la città,temendo della venuta dell’ Imperadore, fe

Ce alzare con preflezza,adoperandofi in ciò Andrea, vna parte delle mura, a

calcina otto braccia,in quella parte,che è fra fan Gallo,e la porta al prato : &C

in altri luoghi fece bafliom. fleccati,& altri ripari di terra , e di legnami ficu-

rifsimi. Hora perche tre anniinanzi,haueua con fua molta lode mo firato

d’edere valente nuomo nel gettare di bronzo , hauendo mandato al papa in,

Auignone,per mezzo di Giotto fuo amicifsimo, che allora in quella corte di

moraua,vna croce di getto molto bella. Gli fu data a fare di bronzo vna dell$,

porte del tempio di fan Giouanni,della quale haueua già fatto Giotto vn di*

legno bellilfimo
;
gli fu data,dico, a finire,per edere flato giudicatola tanti,

che haueuano lauorato in fino allora, il piu valente, il piu pratico, e piu giudi-

ziofomaeflro,non purediTofcana,madi tutta Italia. La onde meffoui mano

con animo deliberato di non volere nfparmiare ne tempo,ne Litica,ne dilige

za per condurre vn’opera di tanta importanza,gli fu coli propizia la forte nel

getto,in q’tépi,che non fi haueuano ifegreti,che fi hanno hoggi,che in termi

ne di ventidue anni la condude a quella perfezione,che fi vede: fk quello,che

è piu,fece ancora in quel tempo medefimo non pure il tabernacolo dell’alta

re maggiore di fan Giouanni,con due Angeliche lo mettono in mezzo,iqua

li furono tenuti cola belliiTima •, ma ancora,fecondo il difegno di Giotto ql-

le figurate di marmo,che fono per finimento della porta del campanile di sa

ta Maria del Fiore, 8c intorno al medefimo campanile, in certe mandorle i fet

te pianeti,le fette virtù,e le fette opere della mifericordia,di mezzo rilieuo in

figure piccole,che furono allora molto lodate. Fece anco nel medefimo tem

po le tre figure di braccia quattro l’una,che furono collocate nelle nicchie del

detto campanile fotto lefineflre,cheguardano,doue fono hoggi i pupilli,ciò

è verfo mezo giorno ;
le quali figure furono tenutein quel tempo piu, che ra

gioneuoli. Ma per tornare,onde mi fono partito,dico, che in detta porta di

bronzo fono floriettedibaflo rilieuo,della vita di fan Gio.Battifla,jcioè dalla

nafcita infino alla morte,condotte felicemente,& con molta diligenza. E fe

bene pare a mahfiche in tali fiorie non apparifca quel bel difegno , ne quella

grande arte,che fi fuol porre nelle figure ; non merita però Andrea fenon lo*

de grandillìma,per edere flato iIprimo,che ponefie mano a condurre perfet

tamente vn’opera, che fu poi cagione,chegraltri,che fono flati dopo lui han

no fatto quanto di bello,e di difhcile,et di buono nell’altre due porte, e negli

ornamenti di fuori al prefente fi vede. Quella opa fu polla alla portaci me?

zo di quel tempio, e vi flette infino a che Lorenzo Ghiberti fece quella,che vi

è al prefente ;
perche allora fu leuata,e polla dirimpetto alla Mifericordia, do

ue ancora fi troua. Non tacerò,che A ndrea fu aiutato in far quella porta da

Nino fuo figliuolo,che fu poi molto miglior maeflro , che il padre flato no e-

ra,e che fu finita del tutto l’anno 1539 , cioènon folo pulita,e rinetta del tuttoj

ma
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ma ancora dorata a fuoco ; & credefi.ch’ella folle gettata di metallo da alcuni

maeftti Vinizianl molto efperti nel fonderei metalli; e di ciò fi tiuoua ricor

do ne’libri dell’arte de’mercatanti di Calimara.guardiani dell’opera di s.Gio

uanni. Mentre fi faceua la detta porta.fece Andrea non folo l’altre opere Io.

pradette,ma ancora molte altre, e particolarmente il modello del tempio di

ian Giouannidi Piftoia.ilquale fu fondato l’anno 1537. nelqttale anno mede

fimo adi xxv. di Gennaio,fu trouato,nel cattare i fondamenti di quella Chie

fa, il corpo del beato A tto.ftato vefcouo di quella cittàiilquale era (lato in ql

luogo fepolto cento trentalette anni. L’architettura dunque di quelloTem
-pio,che è tondo,fu fecondo que’tempi ragioneuole. E anco di mano d An-

drea nella detta città di Pilloia nel tempio pricipale.vna lepoltura di marmo*

piena.nel corpo della cada di figure piccole.con alcune altre difopra maggio

ri. Nella quale (epolturaè il corpo riporto di M.Cino d’AngiboIgi , Dottore

di legge,e molto farnofo litterato ne’tempi fuoi , come tellimonia M.France*

fco Petrarca in quel folletto;

Piangete Donne,er con noi pianga Amore ;

Se nel quarto capitolo del Trionfod'Amore,done dice;

Ecco Gin da Piftoia,Guitton d’Arezzo

Che di nonefjcr primo,par ch’ira haggia.&e. Si vede in quello fepolcro di

mano d’Andrea in marmo, il ritratto di elio M. Cino, cheinfegnaà vn nume

ro di fuoi fcolari.chegli fono intorno.con fi bella attitudine.e maniera, che

in qne’tempi fe bene'hogei non farebbein pregio, doueiteeller cofa maraui

gliofa.Si lenii anco d’Andrea,nellecofed’Architettura, Gualtieri Duca d’A«

thené.e tiranno de’Fiorentini, facendogli allargare la piazza ; e per fortificar

fi nel palazzo,ferrare tutte le finellre da balfo del primo piano , doue è hoggi

la fala de’dugento.cón ferri quadri, egagliardi molto. Aggiiife ancora il dee

to Duca dirimpetto a fan Piero Scheraggio.le mura abozzi, che fono a canto

ai-palazzo, per accrefcerloie nellagroflezza del muro.fece vnascala fegreta p

Ialite e feendere occultamente: E nella detta facciata di bozzi, feceda ballo,

vna porta grande.che ferue hoggi alladogana.e fopra quella.l’arme fila, e tut

ro col difegno.é conliglio d’Andrea. Laquale arme, fe bene fu fatta fcarpella

re dal magiftrato de’Dodici.che hebbe cura di fpegnere ogni memoria di ql

Duca,rimafe nondimeno nelloi scudo quadro la forma del leone rampante

con due code,come può veder chiunche la confiderà con diligéza . Per lo me

defimo Duca.fece Andrea molte torri intorno alle mura della città : e n5 pu*

re diede principio magnifico alla porta afan Friano,e lacondurte al termine,

cheli vede,ma fece ancora le mura degl’Antiporti a tutte lo porte della Città,

eie porte minori,per commodità de’popoli . E perche il Duca haueua in ani

mo di fare vna fortezza foprala colla di fan Giorgio, ne fece Andrea il model

lo,che poi non feriti, per non hauerc hauuto lacofa principio , ellendo flato

cacciato il Duca l’anno 1345. Ben’hebbe in gran parte effetto il difiderio , che

quelDuca haueadi ridurre il palazzo in forma di vn forte callello,poiche a ql

lo,che era (lato fatto da principio fece cofi gran giuta,come quella è,che hog

gi fi vede,comprendendo nel circuito di quello le cafe de’Filipetri.la rorre,&

cale degPAmidei,&Mancini,e quelle de’Bellalberti. E perche dato princi- .

pio a fr gran fabrica,& a grolle mura,Se barbacini,non haueua cofi in pron-
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to tutto quello,che bifognaua3 tenendo in dietro la fabrica del pot£ vecchio,
che fi lauoraua con preftezza,come cofa neceffaria 3 fi feruì’delle pietre con-
cie,e de’legnami ordinati per quello»fenza rifpetto neffuno. E fé bene Tad-
deo Gaddi non erà,perauentura inferiore nelle cofe d’Architettura a Andrea
Pifano > non volle di lui in queftefabriche,perefl"er Fiorentino, feruirfi il Du
ca,ma fi bene d’Andrea. Voleuail medefimo Duca Gualtieri disfare S. Cici
lia,per vedere di palazzo la firada Romana,e mercato nuouo : e parimente sa

Piero Scheraggio per fuoi commodi : ma non hebbe di ciò far licenza dal pa*
pa.Intanto fu, come fi è detto difopra,cacciato a furia di popolo. Meritò du-
que Andrea,per rhonorate fatiche di tanti anni,non fidamente premij gran
difsimi,ma e la ciuilità ancora: perche fatto dalla fignoria cittadin Fiorétino,

gli furono dati vffizi,e magiftrati nella città : e l’opere fue furono in pregio,et

mentre,che vifie,e dopo morte,non fi trouando chi lo pafTafle nell’ operare,

infino a che non vennero Nicolo Aretino,Iacopo della Quercia Sanefe,Do*
natello, Filippo di fer Brunellefco,e Lorenzo Ghiberti: iquali conduficno le

fculture,&: altre opere,che fecero di manieratile conobbono i popoli 1 qua*
to errore eglino erano flati infin a quel tempo 3 hauendo ritrouato quelli c6

l’opcre loro quella virtù,che era molti,e molti anni fiata nafcofa, e non bene
conofciuradagrhuomìni. Furono l’opere d’ Andrea intorno a gli anni di

noflra falute mille trecento quaranta.

Rimafero d’Andrea molti difcepoli,e fra graltriTommafò Pifano Archi-
tto,e fcuhore,ilqualefinì la cappella di Campofanto ; e pofela fine del campa
nile del duomo,cioè quella yltima parte,doue fono le campane ;

ilquale Tom
maio fi crede,che fufle figliuolo d’Andrea, trouandofi cofi fcritto nella tauo-

ladell’altar maggiore di fan Francefcodi Pifa: nella quale è intagliato di mez
zo riheuo vna noflra Donna,& altri fanti fatti da lui, et fotto quelli il nome
filo,e di fuo padre, D’Andrea rimafe Nino fuo figliuolo,che attefe alla fcultu

ra,&: in fanta Maria Nouella di Firenze fu la fua prima opera,perche vi finì di

marmo vna noflra Donna,flata cominciata dal padre 3 laquale è dentro alla

porta del fiàco alato alla cappella de’Minerbetti. Andato poi a Pila, fece nella

ìpina vna noflra Donna dì marmo dal mezzo in fu,che allatta Giefu Chriflo

fanciulletto inuolto in certi panni lottili. Allaqualc Madonna,fu fatto fare da
M.Iacopo Corbini,vn’ornamento di marmo l’anno ij 21. Et vn’altro molto
maggiore,e piu bello a vn’altra Madonna pur di marmo,e in tera,di mano del

medefimo Nino ; Nell’attitudine della quale fi vede efia madre porgere con
molta grazia,vna rofaal figliuolo,che la piglia con maniera fanciullefca,e tàs

to bella,che fi può dire,che Nino cominciarle veramente a cauare la durezza

de’fafiì,e ridurgli alla viuezza delle carni,luftrandogli con vn pulimen to gra

difsimo» Quella figura è in mezzo a vn fan Giouani,& a vn fan Piero di mar
mo,che è nella tefla il ritratto d’A ndrea di naturale. Fece ancóra Nino per vn
altare difantaCaterina,pur di Pifa,due ftatuedijmarmo, 'cioè vna noflra Do
na,& vn’angelo,che l’annunzia,lauorate,fi come l’altre cofe fue,con tan ta di

ligenza,che fi può dire,che le fiano le migliori,che fulfino fatte in que’tempi.

Sotto quella Madonna annunziata,intagliò Nino nella bafa quelle Parole.

ADI pnmodiFebraioi370.Efottol’angelo. Quelle figure fece Nino figli-
i

uólo d’Andrea pifano » Fece ancora altre opere in quella città , tk in Napoli, |l

». delle' Il
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delle quali non accade far menzione. Mori Andrea d’anni lettantacinquej

l’anno mille trecento qua rama cinque,&fufepolto, da Nino in faata Maria

del Fiore con quello epitaffio.

Ingenti Andreas ìdeet hic Viftnus inmi :

HUrmore qui potuitfriuntes ducere unite» :

Eifimdicn Deum medijs imponere templis.

Ex eere,ex iuro,anienti,ej pulirò eltphinto.

Finedella vitad’AndreaPifano.

V
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VITA DI BVONAMICO BVFFALM ACCO
PITTOR FIORENTINO.

V o n a m i c o di Chriilofano,cfctto Buffa^^aco pittore Fio
rentino,ilqual fu difcepolo d*Andrea Taf, è come huomo
burleuole, celebrato da M. Giouanni Boccaccio nel fuo
Decamerone,fucome fi fa, carifsimo compagno di Bruno,
e di Calandrino,pittori ancor efsi faceti,

e piaceuoli:& co*
mefi può vedere nrli’operefue ,Tparfe per tutta Tofcana,
di affai buon giudizio nell’arte fila del dipignere.Raccon»

ta Franco Sacchetti nelle file trecento Nouelle, per cominciarmi dalle cole,
che cortili fece eflendo ancor gioninetto che ftando Buffalmacco ,mentre era
garzone con Andreaiche haueua per collume il detto fuo Maeftro

,
quando

erano le notti grandi leuarfì inanzi giornoalauorare,e chiamarei garzoni
alla veghia. Laqnal cofarincrefcendo a Buonamico 5 che era fatto ìeuarm
fui buon del dormire,andò penfando di trouar modo,che Andrea fi rimanef
fedi leuarfì tanto inanzi giorno,a lauorarc:egli venne fatto:perchehauendo
troll ato invna volta male fpazzata trenta gran fcharafaggi,overopiattoIe
con certe agora fottili,&: corte appiccò a ciafcuno di detti fcharafàggi vna ca*
deluzzain fui dolio :E venuta l’hora,chefbleua Andrea leuarfì,per vnaleflu
ra dell ufeio gli mife tutti a vno a tno hauendo accefe le candele j in camera
d Andrea, Ilquale fuegliatofìjeflèndo apunto l’hora,che folcua chiamareBuf
falmaco,e ueduto q lumicini, tutto pien di paura,cominciò a tremare,e come
vecchio,che era, tutto paurofo a raccomandarli pianamente a DÌ03 c dir lue
orazioni,e falmi, e finalmente mefib il capo lotto i paniai,n5 chiamò per quel
la notte altrimenti Buffalmacco , ma fi flette a quel modo, fempre tremando
di paùra,in finoagiorno. La mattina poi leuatofi dimandò Buonamico, fe
haueua veduto come haueua fatto egli,piu di mille Demonij,A cui dille Buo
aamico di no

,
perche haueua tenuto gl occhi ferrati, e fi marauigliaua non

edere flato chiamato a Veghia: Come a Veghia difse Tafo ? Io ho hauuto al-
tro penfiero,che dipingnere,c fon rifòfiito per ogni modo d’andare a Ilare in
vn’altra cafa . La Notte feguéte,fe bene ne mife Buonamico tre foli nella dee*
ra camera di Tafo,egli nondimeno* traper la paura dell a notte pallata,eque*
pochi diauoli,che vide,non dormì punto.-anzi non fu fi torto giorno,che vfcì
di cafa,per non tornami mai piu, evi bifognòdel buono a fargli mutar ope*
nione^pui e,menando a lui Buonamico il prete della parocchia,il meglio, che;
puntelo raconfolò. Poi decorrendo Tafo e Buonamico fopra il calo, dille
Buonamico :Io ho femp re fen tiro dire, chef maggiori nimicidi Dio fono i

Demonij,e p cofeguenza,che deono anco erter capitalifs auerfarij de’dipinto
rirperche,oltre,che noi gli facciamo fempre bruttifsimi

,
quello

, che è peggio
non attendiamo mai ad altro j che a far fanti,e fante per le mura, e per le Ta-
uole, Scafar perciò,con difpettode Demonij*gl’huominipiii diuoti,o miglio
ri i per lo che tenendo cfsi Demonij di ciò fdegno con elTo noi

;
come quelli,

che maggior portanza hanno la notte,che il giorno', ci vanno facendo di que
ftigiuochi,e peggio faranno* fe quella vfanza di leuarfì a veghia non fi laici a

de
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del tutto.conque(lo,& altre molte parole, Teppe cofi bene acconciar la bi!o-

gna Buffalmacco, facendogli buono,cio,che diceua mcffer lo prete, cheTafo

fi ritnafe di leuarfi a veghia;e i Diauoli d’andar la notte per cafa co lumicini ;

Ma ricominciando Tafo, tirato dal guadagno, non molti meli dopo , c quali

fcotdatofi ogni paura, a leuarfi di nuouo a lauorare la notte, e chiamate Buf-

falmacco,ricommciarono anco i fcaraffaggi a andar atorno,ondcfu forzaglie

per paura.fene rima nefle interamente, eflendo a ciò mafsimaméte configlia*

to dal Prete. Dopo.diuolgataiì quefta cola per la Città fu cagione, che per vn

pezzo ne Tafo, ne altri pittori coftumarono di leuarfi a lauorare la notte . Ef

fendo poi,indi a non mollo, diuenuto Buffalmacco aliai buon Maellro, fi par

ti, conte racconta il medefimo Franco , daTafo,& cominciò a lauorare da fe

,

n’ori gli mancarlo mai,chefare. Hora,hauendo egli tolto vna cafa per lauo*

rarur,& habitarui parimente, che haueua alato vn lauoratedi lana aliai agia

to.ilquale , efiendo vn nuouo vccllo,era chiamato Capo d’ocha.la moglie di

coliti! ogni notte fi leuaua a matutino,quando appunto , hauendo infino al-

lora lauorato , andarla Buffalmacco a ripofarfi ; c poftafi a vn fuo filatoio , il-

quale haueua per mala uétura piantato dirimpetto al letto di Buffaimacco,at

tcndeua tutta notte a filar lo (lame :
perche non potendo Buonamico dormi

re ne poco,ne aliai , cominciò a andar pelando come poteffe a quella noia ri*

mediare; Ne pafsò molto, ches’auide, che dopo vn muro di mattoni fopra

mattóni, ilquale diuideuafra le,e Capod’oca, era il focolare della mala vicina

e che per vn lotto fi vedeuacio,che ella intorno al fuoco faceua
:
perche,pen*

fata vnanùoua malizia, forò con vnfucchio lungo vuacanna; Se apollato,

che la Donna di capo d’ocha non filile al fuoco.con ella, per lo già detto rot-

to,del muro,mifeuna,&vn’altrauolta,quanto fale egli volle nella pétoladel

la vicina j onde.tornando Capodocha,o a definare,o a cena, il piu delle volte

non potena ne mangiar,ne affaggiar ne mineftra.ne carne, in modo era ogni

còla,per lo troppo l'ale amara
.

per vna,o due volte hebbe pacienza , e (olamé

tenefece vn poco di rumore ;
ma poi,che vide,che le parole non baftauano,

diede per ciò piu volte delle buffe alla pouera Donna, cheli difperaua.paren-

dole pur Clfere piu.che auuertita nel falar il cotto. Coftei vna volta fra l’al-

tte,chcil marito, perciò labatteua,,cominciòavo!erfifcufare,perche venuta

aCapodoca maggior collora,di modo li mife di nuouo a percuoterla, chegri

dando ella a piu potere,corfe tutto il vicinato a rumore: & fra gli altri vi traf=

fe Buffalmacco ; ilquale udirò quel !o,di che accufaua Capodoca la moglie, &
in che modo ella fi fculàua.diffe a Capodoca ;

gnaffe (ozio, egli fi uuole hauer

diferezione , tu ri duoli,che il cotto tnattina,& fera è troppo falato , Se io mi

marauiglio,che quella tua buona donna faccia cola, che bene dia ; io per me

non Io come il giorno ella fi ioflenga in piedi,confiderando.chc tutta la not-

te ueghia intorno a quello fuo filatoio,e non dorme,ch’io creda,vn’hora ; fa

ch’ella fi rimanga di quello fuo leuarfi a mezza notte,e vedrai, che hauendo

il luo bilogno di dormire.ella darà il giorno in ceruello.e nó incorrerà in co-

fi fatti errori. Poi riuoltpfi agli altri vicini, fi bene fece parer loro la cola gi i

de,che tutti diritto a Capodo'ca,che Buonamico diceua il vero, e cofi fi uolcua

fare,come egli auifaua. Onde egli credendole cofi fuffe.le comàdò,chenó

fi leuafle a ueghia ; Se il cotto fu poi ragioncuolmente falato , fenon quando
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per calo la Donnaalcuna volta fi leuaua, perche allora Buffalmacco tornaua
al fuo rimedio ; il quale finalmente fu cauli,che Capodoca ne la fece rimane
re del tutto. Buffalmacco dunque.fra le prime opere, che fece, lauorò in Firé
ze nel monallerio delle Donne di Faenza,che era,doue è hoggi la Cittadella
del prato,anta la chiefa di fua mano,e fra faine ftorie,che ui fece dellaaita di
Cini fio, nellequali tutte fi portò molto bene.vi fece l’occifione , che fece fare
Herodede’putti Innocenti ; nellaquale efprefle molto viuamentegl’affetti.co
fi degl’uccifori,come dell’altre figure; percioche io alcune balie,e madri,che
flrappando i fanciulli di mano agl occifori,fi aiutano quanto poflono il piu,
colle mani,coigraffij,coi morfi,& con tutti imouitnen ti del corpo, fi moftra
nel di fuori l’animo non men pieno di rabbia,e furore, che di doglia.

DeIlaqualeopera,efrendohoggi quel monaflerio rouinato, non fi può altro
vedere.che vna carta tinta, nel noftro libro de’difegtii di diuei fi, dotte èque?
fta fioria di man propria di effo Buonamico difegnata. Nel fare quella opera
alle già dette donne di Faenza,pche era Buffalmacco vna perfona molto ftrat

ta,& a cafo.cofi nel veftire,come nel viuere.auuenne, non portado egli coli

fempreil capticelo,& ilmantello,comeinque’tempificoftumaua,chèguar=
dandolo alcuna volta le monache,per la turata, che egli hauea fatto fare, eoa
minciarono a dire col Caftaldo,chenon piaceua loro vederlo a quel modo,
infarfetto; pur «chetate da lui, fe ne llettono vn pezzo fenza dire altro, alla

per fine,vedendo!opur Tempre in quel medefimo modo,e dubitandogliene!
fufTequalchegarzonaccio da peflar coloragli feciono dire dalla badefla.che
hauerebbono voluto vedere lauorar’il maeftro.e non fempre colui. A cheti
lpofe Buonamico,come piaceuole.che era.che tofto.che il maellro vi fufle.lo

farebbe loro intendere.accorgendofì non di meno della poca cófidenza, che
haueuano in lui. Prefò dunque vndefco.emeflouene fopra vn’altro,mifein
cima vn Brocca,o vero mezzina da acqua

, e nella bocca di quella pofe vn ca*
puccio in fui manico: Se poi il reflo della mezzina, coperfe con un mantello
allaciuile.affibbiandolo bene intorno a i defehi

;
et pollo poi nel beccuccio

,

donde l'acqua fi trae acconciamente un pentiello,fi parti ; le monache,torna
do a veder il lauoro.per uno aperto.doue hauea caufato la tela , uidero il po«
fliccio maeftro in pon tificale.onde credendo

, che lauoraffe a piu potere , &
fufleper fare altro lauoro.che quel garzonaccio a cattafafcio non faceua,fene
ilettono piu giorni,fenzapenfar ad altro. Finalmente, efiendo elleno uenute
jn difiderio,diueder,che bella colà haueffe fatto il maeftro

, paflati quindici
giorni, neiquale fpazio di tempo Baonamico non ui era mai capirato,unanor
te,penfando,che il maellro non ui fufle,andarono a ueder le fuepitture, & ri

malcro tutte confu(e,& rofté,nello feoprir vna piu ardita dell altre il (bienne
maellro.chein quindici di non haueua punto lauorato. Poi conofcendo.che
egli haueua loro fatto qllo.chemcritauano, e che l'opere.che egli haueua fate

te,non erano fenon lodeuoli,fece richiamar dal Caflaldo Buonamico; ìlqua
lecon grandiffime rifa,

e
piacere fi riconduflc allauoro

, dando loro a cogno-
fcere,che differenza fia dagli h uomini alle brocche,& che non fempre ai ue«
ilimenti fi deono l’opere degli hucmim giudicare. Horaquiui,in pochi gior
hi,fini una fioria, di che fi contentarono molto,parendo loro in tutto le par?

lidaconteotarfenc; eccenocche le figure nelle carnagioni pareuano loro an
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zi /morticce,e pallide,che no. Buonamico fentendo ciò, Se hauendointelo,.
che la badefta hauea una vernaccia la m iglior di Firenze, laquale, per lo fagri
fizio della meda forbaua, dille loro,che a uolere a cotal difetto rimediare , nò
fi poteua altro fare,che (temperare i colori con uernaccia,che fude buona 5 p
che,toccando con elìì,cofi /temperatale gote,& Falere carni delle figure

, elle

diuerrebbono ro(Ie,& molto uiuamente colorite . Ciò udito le buone fuore,
che tutto ficredettono,lo tennono sépie poi fornito di ottima ueinaccia me
tre durò il lauoro j & egli godendo/elai fece da indi in poi con i fuoi colori or*
dinar

ij
le figure piu frelche , & colorite.

Finita quefta opera dipin/e nella Badia di fettimo alcune ftorie di San Iacopo
nella Cappellate e nel chioftro à quel Santo dedicatameli uolta della qua
le fece i quattro Patriarchi Se i quattro Euangelifti , fra i quali è notabile Par
co, che fa San Luca nel foffiare molto naturalmente nella penna, perche ren
dal inchioftro. Nelle ftorie poi delle facciate, che fon cinque, fi uede nelle
figure belle attitudini , Se ogni coi condotta con inuenzione, e giudizio . E
perche vi ftaua Buonamico per ire l’incarnato piufacile di campeggiare, co
me fi uede in quefta opera

,
per tutto di pauonazzo di fiale , ilquale fa col tetn

po vna (alfedine, che (1 mangia ,& confuma il bianco, egl’altri colori , non
è marauiglia e fe queft opera è guafta &cofumat3,la doue molte altre che furo
no fatte molto prima fi fono bemfsimo conferuate. Et io, che già peniiia,
che a quefte pitture hauefte fatto nocumento l’humido,ho poi prouato per ef
peiienza , confiderando altre opere delmedefimo, che non dall’humiào, ma
da quefta particolare ulanza di Buffaimacco,èauenuto,che fono in modo gua
fte,chc non ui fi vede^nedifegno, nealtro

;
e doue erano le carnagiomlnonè

altro rimafo, che il paonazzo. Il qual modo difarenondeeufarfidachiama
chele pittuie lue habbiano lunga vita. Lauorò Buonamico, dopo quello.
Chehe detto di (opra, dueTauoleatemperaaiMonacidellaCertofadiFiren
za : delle quali 1 unaè doue ifanno per il choro i libri da, cantare ,e 1 altra di (ot
to nelle Cappelle vecchie.Dipinfe in fre/co nella Badia di Firezela Capellade*
GicchheBaftamialato alla Cappella maggiore.Laquale Cappella ancor,,che
poi ^ceduta alla famiglia de’Bo/coli,ritiene ledette pitture di Buffalmac
co in/ino a hoggi

, nelle quali fece la pafsione di Chnfto con affetti, ingegno/!
e belli , molti andò in Chrifto quando laua

i
piedi à i difcepoli humiltà. Se ma

fuetudine grandilfima. E negiudei
,
quando lo menano ad Herode fierezza,

e crudeltà . Ma particolarmente moftrò ingegno , e facilita in vn Pilato
,
che

vidipinlein prigione, & in Giuda apiccato a vn’Albero, onde fi può npeuol
mente credere quello, che di quello piaceuole pittore fi racconta, ciò e, che
quando voleua vfor diligenza

, e affaticai , il che di rado auueniua , egli non
era inferiore a niun’altro dipintore de’fuoi tempi . E che ciò fiavero l’opere,
che fece m ogni Sano à fi-e/co’ doue è hoggi il cimitero

, furono con tanta di.
hgenza lauorate , Secati tanti auuerrimenti, che l’acqua, eheèpiouuta loro
/opra tanti anni nohleha potuto guadare, ne Fare fi che non fi conofca la
bon tà lot o . & che fi fono mantenute beni/simo

,
per edere ftatelauorate pu-

rnmente fopra la catena frefra . Nelle facce dunque fono la Nariuiu di .(Siete
1 e ad°razl°ne de Magi , eie è (opra la iepoltura degl

1A Iloti! , Dopo
q pera, andato Buonamico a Bologna, lauorò àfrefeo in San Petronio

nella
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nella Cappella de’Bolognini, ciò è nelle volte alcune ftorie,ma da non Co chft

accidente loprauenuto non le fini. Dicefi che Tanno 1^02 fu .condotto in, Afe©

fi, c che nella eh iefa di San Francelcodipinfe nella capella di santa cibateli,

r

ria tutte le ftòriè della lua vita in frefeo le quali fi fono molto ben co.nferuate*

évifi veggiòno alcune figure, che Tono degned’cflère lodate finita quella

Capella , nel paflar d’Arezzo il Vèfcouo Guido, per hauè>reIncelò , che Buon
amico^ra piaceuole huomo , e valente di pintore, volle , che fi femafiì in quel

la città, egli dipignellein Vefcouado la Capella doue è hoggiil Battefimo..

Buonamico meflb mano a’iauoro n’haueua gia.fàtto buona parte quandi
gTauuennc'vn calo il piu ffiranodel mondo; efu fecondo,che racconta Franco;

Sacchetti uellefuo trecento nouelle’, quello .Haueua il Velcouo vn Bertuc*

rione il piu -follazzeuolev& il piu cattiuo, che altro,.che filile mai j-Quefto

animale ,itando alcuna volta lul.palcoàvedere.lauorareBuonamico> 'haue.ua

pollo men tea ogni cola, ne Iettatogli mai gPòcehi da dolio quando melcolà.

ua i colon, tralfinaua gTalberelh , lliacciaualuoua per fare le tempere, & in

fomma quando fàceua qual fi voglia altra cofa.Horahauendo Buonamico vn

fabatolera lafciato d’opera, la domenicamattina quello Bertuccione,«on>

ollante
,
che hauéfle spiccato a i piedi vn gran Rullo di legno, il quale gli face

ria portare il V eleo 110
,
perche non patelle coli faltare per tutto , egli fiali non

ollante il pelò, chepureeragraue in lui palco, doueioleua Ilare Buonamico

à lauorarere quitti recatoli fra mano gTalbeielH, róueficiato chehebbe limo.

nclTahro, e fiatto lei meficugli, elliacciato quante uoua v’erano, cominciò à

imbrattare coni pennelli quante figure vi erano, e feguitando di cofi fare,

non rellò fie non quando hehbe ogni cofi ridipinto di fila mano,cio fatto di

nuouo fece vn mefeugho di. tutti i colori, che gli erano auanzati, come, che.

pochi fuflero e poi feefò del.palco, fi pani . Venuto il lunedi mattina, tornò

Buonamico al fuo lauoro, doue. vedute le figure guafte^gfialberelli roueficia

ti , &: ogni cola fòtto fiopra , rellò tu tto marauigliato., &c confido . Poi hauen

do molte cole fra fie medefimo dilcorlò, pehfò finalmente, che qualche Are*

tino
,
per inuidia , o per altro hauefiè ciò fatto ; onde , andatolcne al Veficouo

gli dille come la cola p.iflaua, e quello di che dubitaua:di che il V eficouo rima

fé forte turbato, pure fatto anima à Buonamico, volle che rimetteflemano

al lauoro,e ciò che ui era di guaito rifiacefie:E perche haueua prcfla to alle lue

parole fede,le quali haueuano dèi verifimile
,
gli diede lei de fiuoi fan ti arma*

ti che llelTono co falcioni quando egli non lauoraua, in aguato, & chimi-

che venifle, lènza mifcricordia talgliafléiioa pezzi . Ribatte dunque la fecon-

da volta le figure, vn giorno chei fanti erano in agilato. Ecco, che lentono

non Co che rotolare per la Chiela ; c poco aprello il Bertuccione lalire fiopra

Tallito,& Ivn baleno fatte le melliche. veggiono ilnuouo Maellro metterli

à lauorare lòpra i fan ti di Buonamico :
perche chiamatolo e moflrogli il mal*

fattore, &inlìeme conclfiólui llando auederlo lauorare furono per crepar

delle rifa,e Buonamico particolarmente, come che dolore gliene venifTe,non

poteua rellaredi ridere , ne dipiangere per le rifa . Finalmente licenziati i fan

ti , che con falcioni haueuano fatto la guardia, fe ne andò al V eficouo , eglidif

fie : Monlìgnor voi volete , che fi dipinga à vn modo , & il vollro Bertuccione

vuoleà vn'alrro . Poi ,
contando la cola,loggiunfie,non;ificadeua,che voi man

dalle
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dade per pittori altroue fé haueuate il Maedro in cafa . Ma egli forfè non fa-

pauacofi ben fare le mediche: horfn,hora che fa, faccia da fe,cheio non ci

fon piu buono : Et conofciuta la fua vir.tu , fon contento , che per l’opera mia
non mi ila alcurta cofa data , fe non licenza di tornarmene a Fi renze . Non po
tèua , vdendo la cola il Vefcouo, febene gli difpiaceua, tenere le rifa , e malli-

mamente confiderando, che vira beftia haueuafarto vna Burla à chi era il piti

burleuole huomo del mondo ; pero poi che del nuouo calo hebbcno ragiona
to , e tifò à badanza

, fece tanto il Vefcouo che fi iimeUe Buonamico la terza

volta adoperarla fin i.E il Bertuccione per cadigo,epenitézadel comedo era

rorefu ferratoin vha gra gabbia di;legno,è tenuto doueBuonamico lauoraua
infinoachefuquell’opainteramétefinita.-nellaqualegabbia non fi potrebbe
niunòimaginar igiuochfcchequelIabediacciafaceuacolmufo,conlaperfona

& con le mani, vedendo altri fare, e non potere ella adoperarli. Finita l’o-

pera di quella GapeHa ordinò il Vefcouo , o per burla, ò per altra cagione,
theeglifclofacelli,che, Buffalmacco gli dipignesfein una facciata del fuo
palazzo vn’Aquilaaddofibàvn leone, ilquale la hauefie morto . : Laccorto
dipintore, hauendo'promello. di fare tutto quello, che il Vefcouo voleua, fe

ce fare vn buono affito di Tafcóle,.con dire non uolereclter ueduto dipigne-
re vnafi fatta cofa E ciò fatto , rinchiufo -, che fi fu tutto folo la dentro,di piti

fé percontrano di quello , che' ilIVèfeotto uoleua, vn Leone, che sbranaua
vn Aquila . E finita l’opera , chiefelicenza al V efeouo d’andare à firenze à prò
cacciare colori , che gli mancauànoi: Et eófi ferrato con vna chiaue il tauola-
to ,fe n’andò à Firenze , con animo di non tornare altramente al Vefcouo ; il

quale veggendo la cofa andare in lungo. Se il dipintore non tornare, fatto a
prireilTauqlato , conobbe che piu haucuajfaputo Buonamico, che egli, per
che modo da grauiillmo (degno gli fece dar bando della/vita il che hauendo
Buonamico intefo, gli mando adire che gli facefie il peggio , che poteua,on-
de il Vefcòuo lo minaccio da nialadetco fenno, pùr finalmente , confideran-
dò chi egli fi era medò à volere burlare, é che bene gli dalia rimanere burla*
to

,
perdonò à Buonamidó.l’ingiuria, e Io riconobbe delle fue fatiche liberali!

fimamente . Anzi, che è piu , condottolo indi à non molto di nuouo in Arez
zo, gli fece fare nel Duomo vecchio moiré cole, che hoggi fono per terra,

trattandolo fenpré come fuo Umiliare ; emoltofedelferuitore . Il medefimo
dipinte purein;Arezzo,nellaChiefa di Sati ludinola nicchia della Captila
maggiore .Seri nono alcuni , clieedendo Buonamico in Firenze, e trouando
fi fpefso con gl’amici , 'Se coitipagnifuoi in bottega di Mafo del faggo , egli fi

truoiió con molti altri àordinace la feda che in di di chalen di Maggio fecio-

n o gl’huomini di Borgo San Friano in Arno fopra certe barche , Se che quan-
do il ponte alla Carraia, che allora era di legno rouinò

, per edere troppo ca-
rico di perfone,;che erano corfo a quello fpettacolo, egli non ui mori ; come
molti altri feciono, per.ch'é quando apunto rouinò il pon te in dilla machina
che-rn arno (oprale barche rapprefentaua l’inferno , egli era andato à procac
tiare alcune cote che per la feda mancauano.

Effendo non molto dopo quede cofe condotto BuonamicoaPifa, dipinfe

nella Badia di fan Paulo a ripadarno allora de monaci di Vallombrofa, in tur

ta la crociera di quella chiefa da tre bande, e dal tetto infino in terra,molte hi

J dorie
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ftcriedel tcftamento vecchio,cominciando dalla creazione delThuomo",eft>

guicando infinoa tutta la edificazione della torre di Nebroth. Nella duale o*

pera,ancor che hoggi per la maggior parte fia guafta, fi vede viuezza belle fi-

gure,buona praticai Vaghezza nel colorito,e chela mano efprimeua molta

bene i concetti deiranimo di Buonamico * ilquale non hebbe però molto di

legno. Nella facciata della delira crociera,laqualeèdirimpetto a quella doue

c la porta del fianco,in alcune ftorie di Tanta Nafiafia, fi veggiono certi habi*
;ti,& acconciature antiche molto vaghe,& belletti alcune donne, che vi fono»

con graziola maniera dipinte.Non mcn belle fono quelle figure ancora, che

-con bene accommodateàttitudini,fonoin vnabarca,fralequalièil'ritratto

di Papa Aleflandro quarto,ilquale hebbe Buonamico,fecóndo,che fi dice,da

-Tafo filo maeftfò, ilquale haueua quel pontefice ritratto di Mufaico in S. Pie

ro. Parimente nelTvltimaftoria,doue è il martirio di quella lànta, e d'altre,

efprelTe Buonamico molto bene nei volti il timore della morte,il dolore,e lo

Ipauento di coloro,che Hanno a vederla,tormentante morire, mentre fiale*

gataaunalbero,efoprailfoco. Fu compagno in quella opera di Buonami*

co.Bruno di Giouanni pittore,che coli è chiamato in fui vecchio libro della

compagnia^ il quale Bruno, celebrato aneh’egli'icomepiaceuole huomo dal

Boccaccio,finite le dette ftorie delle facciàteydipinle nella medefima Chicfa

l’altar di lànta Orlola con la compagnia dèlie V ergini, facendo m vna mano
di detta Tanta vno ftendardo con l’arme di Pifa,cheèin campo rodo vna ero

ce bianca: & facendole porgere l’altra a una femina,che furgédo fra duerno-»

ti, e toccando con l’uno de’piedi il mare,le porge amendue le mani in atto di

raccomandarli. Laquale femina figurata per Pifa,hau endo in capo vna coro-

na d’oro,& in dodo un drappo pieno di tódi,e di aquile,chiede,edendo mal
to trauaghata in mare,aiutoa quella lanta. Ma perche nel fare quella opera

Bruno fi doleua,che le figure,che in ella faceua,non haueuano il uiuo , come
quelle di Buonamico : Buonamico come burlcuole per infegnargli a fare le

figure,non pur uiuaci
3
machefauelladòno,gli fecefaralcuneparole,cheufci

uano di bocca a quella femina che fi raccomanda alla firn ta : e la rilpofia della

Tanta a lei > hatiendo ciò villo Buonamico nell’operc, che haueua fatte nella

medefima città Cimabue.Laqual cofa,come piacque a Bruno,e a gl’altri huo
mini fciocchi di q’tépi; coli piace ancor oggi a certi goffi,che in ciò fono ferui

ti da artefici plebei,come efsi fono. E di uero pare gran fàtto,che da qllo ptin

cipio fia padata in vlo una cola,che per burla,e non per altro fu fatta fare ; co

ciofia,che anco vna gran parte del campo fanto,fattadalodati maeftri fia pie

na di quella gofFeria. L’opcre dunque di Buonamico^edendo molto piacciu

te a iPdàni,glifu
(

fatto fare dall’operaio di Campofanto quattro ftorie in fre-

lco,dal principio del mondo infino alla fabrica dell’Arca di Noe , & intorno

alle fiorie un ornamento,neiquale fece il Tuo ritratto di naturale , cioè in un
fregio,nel mezzo delquale,& in Tulle quadrature fono alcune tefte,fralequa

li,come ho detto fi uede la Tua,con un capuccio,come apunto ftà quello, che

di fopra fi uede. E perche in quella opera è un Dio,che con le braccia tiene i

cieli,egl’eleméti,anzi la rnachi na tutta dell’uniuerlo,Buonamico per dichia*

rarelafuaftoriacon verfi limili alle pitture di queH’età,fcrilIe a’piedi inietto

re maiufculc di Tua mano,come fi può anco uedere,quefto Tonetto, ilquale p
l’antichi-
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Pàn fichi tà fua,& per la femplicità del dire di que’tempi, mi è parino di mette

re in quello luogo,come che forfè,per mio auilò,non fia per mol to piacere ,(e

nò feforfe,come cola,che fa fede di quàro fapeuanoglihuomini di ql fecolo.

Voi che auifate quefla dipintura

Di Dio pietofojfommo creatore »

Loqualfé tutte cofe con amore

Vefate,numcrate,zr in mifura.

In noue gradi Angelica Natura

In elio empirio del pien difplendore

Coluiyche non (ì muoueM è motore

Ciafcunacofafece buona,e pura.

Leuate gfocchi del uo&ro intelletto

Conjlderate quanto è ordinato

Lo mondo umuerfale 3 E con affettò

Lodate lui che l'ha fi ben creato :

Venjotc di paffareatal diletto

Tra gl'Angeli,douc è ciafcun beato

Ver queflo mondofi uede la gloria

Lo baffo>ct il mezO)t l’alto in queflaJlorU

Et per dire il uero,fu grand’animo quello di Buonamico a metterli a far un
Dio padre grande cinque bracciale gierarchie,i cieli,gl’angeh,i! zodiaco, Se

tutte le cole fu periori in fino al cielo della Luna. E poi l’elemento del fuoco,

l’ari a, la terra, e finalmente il centro. E per riempirei due angoli da bado, fe-

ce in uno,S.Agoftino,& nell’altro S.Tommalo d’Aquino. Dipinfenel me*
defimo Campofanto Buonamico in tefta,doue è hoggi di marmo la fepoltu-

ta del Corte, tutta la palfione di Chrifto,con gran numero di figure a piedi.

Se a calva Ilo,e tutte in uarie,e belle attitudini 3 & feguitando la ftoria, fece la

refurrezzione,e l’apparire di Ch ri fio a gl’A portoli, aliai acconciamente.

Finiti quelli lauori,& in un medefimo tempo tutto quello,che hatieua in Pi-

fa guadagnato,che non fu poco, le ne tornò a Firenze, cofi pouero, come par

tito fen’era 3 dotte fece molte tauole,e lauori in frefco,di che non accade lare

altra memoria. Intanto efiendo dato afarea Bruno fuo amicilTimo,chefeco

fe n’era tornato da Pifa,doue fi haueuano sguazzato ogni cofa ,- alcune opere

in Tanta Maria Nouella,perche Bruno non haueua molto difegno , ne inuens

zione i Buonamico gli difegno tutto quello, che egli poi mifein opera in una
facciatadidetta chiefa,dirimpetto al pergamo,e lunga quanto è lo fpazio,che

è fra colonna,e colonna : Se ciò fu la ftoria di fan Maurizio,& compagni , che

furono per la fede di Giefu Chrifto decapitati. Laquale opera fece Bruno per

GuidoCam pefeconneftabile allora de’Fioren tini 3 il quàlehauendo ritratto

prima,chemorirte l’anno 1311. Lo pofe poi in quella operaarmato,come fi co

flumaua in que’tempi j e dietro a lui,fece un’ordinaza d'huomini d’ arme, tur

ti armati all’antica,che fanno bel uedere,mentre elio Guido ftà ginocchioni

inanzi a una noftra Don na,che ha il putto Gielu in braccio,e pare,che fia rac

comandato da San Domenico,& da S. Agnela,che lo mettono in mezzo.

Quella pittura ancoraché non fia molto bella
, confiderandofi il difegno di

Buonamico,e la inuenzione,elf e degna di efler in parte lodata, e maflìmamé

te per la uarietàdc’ueftiti,barbute,& altre armature di que’tempi. Se 10 me
ne fono feruito in alcune ftorie,che ho fatto per il fignor Duca Cofimo,doue

era bifogno rapprefentare huomini armati all’antica,& altre lomigliati cofe

di quell’età *, laqual cofa è molto piacciuta à S.Eccell.IIl. Se ad altri, che l’hàno

veduta.E da quello fi può conofcere quato fia da far capitale dell’inuenzioni»

X
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Óc opere fatte da quelli antichi , come, che co fi perfette non fiano j & in che

modo utile,& commodo fi pofta trarre dalle cole loro
; hauendoci eglino aa

perta la uiaalle marauiglie,che infin’ a hoggi fi fono fatte,e fi fanno tutrauia.

Mentre,che Bruno faceua quella opera.uolendo un contadino, che Buona-
mico, gli facefre un fan Chriftofano , ne furono d’accordo in Fiorenza, Se

conuennero per contratto in quefto modo,cheil prezzo filile otto fiorini, 8c

la figura douelfe elfer dodici braccia. Andato dunque Buonamico alla chie

fadoue doueuafare il fan Chriftofano,trouò,chepernon effere ella ne alta,

ne lunga, fe non braccia noue,non poteua ne di fuori,ne di dentro accomuno
darlo in modo,che bene ftelfe; onde prefe panito,perche non ui capiua ritto

difarlo dentro in chiefa a giacere: ma perche.anco coli non vi entrarla tutto,

fu neceffitato riuolgerlo dalle ginocchia in giu nella facciata di tefta. Finita 1
*

operaci contadino non voleua in modo nefluno pagarla,anzi,gridando dice

ua d’efrer afraflìnato
;
perche andatala cola a gl’ Vfiìcialidigrafcia,fu giudica

to,fecondo il contratto,che Buonamico haueffe ragione. A fan Giouanni fra

l’arcore era vna paflione di Chrifto,di mano di Buonamico molto bella,e fra

l’altre cofe,che vi erano molto lodateci era un Giuda appiccato a vn’A lbero

fatto con molto giudizio,e bella maniera. Similmente vn vecchio,|che fi fof-

fiaua il nafo era naturaliflimoje le Marie dirotte nel pianto, haueuano arie,

e

modi tanto melli,che meritauano,fecondo quell’età,che non haueùa anco-
ra coli facile il modo d’efprimeregl’affetti dell’animo col pennello, di edere

grandemente lodate. Nella medefima faccia vn Tanto Iuo di Brettagna,c’ha-

ueua molte vedoue,e pupilli ai piedi era buona figura, e due angeli in Aria,

che lo coronauano,erano fatti con dolcifilma maniera. Quefto edilìzio,e le

pitture inficine, furono gettate per terra l’anno della guerra del 15x9 .

In Cortona ancora dipinfe Buonamico, per M. Aldobrandino Velcouo di

quella città,molte cofe nel Vefcouado,e particolarmente la cappella, e tauo-

la delimitar maggiore,ma perche nel rinouare il palazzo,e la chiefa , andò o-
gni cofa per terra,non accade farne altra menzione. In fan Francefco nondi
meno,& in Tanta Margherita della medefima cittàjfono ancora alcune pittu

re di mano di Buonamico.Da Cortona,andato di nuouo Buonamico in Alce

fi, nella Chiefa di Torto di fan Francefco dipinfe afrefeo tuttala cappella del

Cardinale Egidio AluaroSpagnuolo,
e
perche fi portò molto bene, ne fu da

elio Cardinale liberalmente riconofciuto. Finalmente,hauendo Buonamico
lauoraro molte pitture per tutta la Marca,nel tornarfene a Firéze fi fermò in

Perugia,e vi dipinfe nella chiefa di S.Dome.in frefeo la cappella de’Buontépi,

facendo in efla hiftorie della uitadi S.Caterina uergine,6c martire.

E nelle chiefa di San Domenico Vecchio dipinfein vnafaccia pur a frefeo',

quando ella Caterina figliuola del Re Coffa,difputandoconuince,& conuer
te certi filofotì alla fede di Chrifto . E perche quella ftoria è piu bella , che al*

cune altre , che facefle Buonamico già mai, fi può dire con uerira che egli aua

zafre in queftaopera fe ftefro. Da chemofsi i perugini ordinarono > fecondo
che ferme franco facchetti , chedipignefle in piazza Santo Hercolano VefcQs

uo , e pretettore di quella città 5 onde conuenuti del prezzo fu fatto nel luogo
do u e fi haueuk à dipignere , vna turata di Tauole, e cii ftuoie, per che non fui

fe il Maeftro veduto dipignere . E ciò fatto mife mano all’opera; ma fton pai-

fan
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farono dieci giorni , dimandando chiunche pailaua
,
quando farebbe cotale

pittura finita.penfando , che Sfatte cote fi gettafìono in pretelle , che la c fa

venne à faftidio à Buonamico ;
perche venuto allafinedel lauoro dracco da

tanta importunità deliberò feco medefimo uendicarfi dolcemente dell’impa

cienza dique popoli, egli venne fatto, per che finita l'opera inanzi, che la fco

priife la fece veder loro.e ne fu interamente fodisfatto. Ma volendo 1 perugi-

ni leuare fubito la turata dille Buonamico, che per duegiorni ancorala ia-

fciaflòno Ilare, per cioche voleua ritoccare à feccho alcuno cofe : & coli fu fat

to . Buonamico dunque falito in fui ponte , doue egli haueua fatto al Santo

vna gran Diadema d’oro , e come in que’tempi S colfumaua di nlieuo con la

calcina
,
gli fece vna corona , ò vero ghirlanda intorno intorno al capo tutta

di LASCHE. Eciofatto, vna mattina; a cordato l’hoftefene venneàFi-

renze . O nde palliti due giorni , non vedendo i perugini fi come erano foli»

ti
,
il Dipintore andare attorno ,

domandarono l'hofte , che filile di lui (fato :

& intefo che eoli (e n'era a Firenze tornato , andarono fubito a Scoprite il la-

- uoro ; & trouato il loro Santo Hercolano coronato Solennemente di laiche ,

lo fecion intender toltamele a coloro che gouernauano.I quali lebenemada

rono cauallari in fretta a cercare di Buonamico,tutto fu in nano , eficndokne

egli con molta frettai Firenze ritornato, prefodunque partito di fare leuare

à vn loro dipintore la corona di laiche e rifare la Diadema al SantOjdiflono di

Buonamico, e degl’altri Fiorentini tutti que’mali cheli poBono imaginare..

Ritornato Buonamico à Firenze , e poco curandoli di cofa, che diceilono 1 pe

rumili ,
attefe i lauorare, e fare molte opere, delle quali,per non effer piu luti

po ’, non accade far menzione. Diro foto quello, che hauendo dipinto a cal.

cinaia vna N. Donna à frefeo col figliuolo in collo , colui , che gliele haueua

fatta fare, in cambio di pagarlo gli daua parole;onde Buonamico, che non

era auezoàelTere fatto fare ne ad edere uccellato, penso di valetene ad ogni

modo E coli andato vna mattina à Calcinai , conuerti il fanciullo ,
che ha-

ueuadipinto in braccio alla Vergine,con tinte lenza colla,o tempera.ma fatte

con l’acqua (ola,in uno orfacchinoilaqual cofa nondopo molto vedendo ileo

tarlino, che l’haueua fatta fere, preiso,che difperato andò à trouare Buonamn

pgadolo, che di grazia leualTe l’orfacchino , e rifacefle vn fanciullo come pri-

ma , perche era predo à fodisfarlo : Il che hauendo egli fatto amoreuolmente

fu della prima, e della feconda fatica fenza indugio pagato : e bado a raccon-

ciare ogni cofa vna fpugna bagnata. Finalmente, perche troppo lungo larei,

fe io voleflfi raccontare cofi untele burle .come le pitture, chefece Buona-

mico Buffalmacco, e mafsimaméte praticando in bottega di Maio dei laggiù

che era vn ridotto di Cittadini , e di quanti piaceuoli huomim haueua Firen

ze è burleuoli
.

porro fine a ragionare di lui ilquale mori d’anni Settantotto, c

fu dalla compagnia della mifericordia , efsendo egli pouen(fimo,& hauendo

piu ipefo, che guadagnato ,per efsere vn’huo mo cofi fatto , feuenuto nel iuo

male in Santa Maria Nuona ,
fpedale di Firen ze; e poi morto , nell offa (cofi

chiamano vn chiodro dello (pedale o vero cimitero)co m e gl altri poueri, ie-

pellito l’anno 1540 furono l’opere di codui in pregio mentre uiise.e dopo lo*

no date, comecofedi quell’età, fempre lodate.

Ilfine dellaV ita diBuonamico Buffalmacco Pntor Fiorentino.

X i



VITA DAMBRVOGIO LORENZETTI
PlTTOR SaNESI.

E è grande;come è fenza dubbio,I’obIigo,chc.hauer deono
alla Natura gl’artefici di bello ingegno, molto maggior do
uerebbe edere il noftro verfo loro,ueggendo.ch'eglino co
molta foleci meline riempiono le città d’honorate lubriche

& vtili,& vaghi componimenti di (borie,arrecàdo a (e me-
defimi il pitt delle volte fama^ ricchezze con lopere loro,

comefece Ambriiogio Lorenzetti Pittor Sanefe, il quale
hebbe bella, e molta imienzione.nel comporre confideratamen te,e-fituarein

hiftoria le file figure. Dichefàverateftimonianzain Siena ne' frati Minori,
vna ftoria da lui molto leggiadramente dipinta nel chioftro, doue è figurato,

in che marnerà un giouanefi fafrate,& in che modo, egli. Se alcuni altri vano
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no al Solcano,e quiui fono battutile fentenziati alle forche,& impiccatiaun

Albero,& finalmente decapitati -, con la fopragiunta d’ima (pauenteilole té
(

-

pefta. Nella quale pittura con molt’arte,edeftrezza contrafece il rabbuffarne

to dell’aria, e la furia della pioggia,e de’uenti,ne’trauagli delle figure -, dalle*

quali i moderni maeftri hanno imparato il modo, Se il principio di queftain

uenzione,per laquale,come inufitata innanzi,meritò egli comendazione in*

finita. Fu Ambruogio pratico coloritore a frefco,e nel maneggiar a rempe*

rai colori,gl adoperò con dcftrezza,e facili tàgràde,come fi uede ancora nel

le tauole finite da lui in Sienaallo fpedaletto, che fi chiama Monna Agnefà *

nella quale dipinfe,e finì una ftoria con nuoua,e bellacompofizione. Et al*

Io fpedalegrande,nella facciata,fece in frefco la natiuita di noftra Donna . Et

quando la ua fra le uergini al tempio. E ne’frati di S. Agoftino di detta città il

capitolo,doue nella uolta fi ueggiono figurati gl’Apoftoli có carte in mano,,

oue èfcritto quella parte del credo,che ciafcheduno di loro fece , & a pi è una

hiftorietta contenente con la pittura quel medefimo,che è disopra, co la ferir

tura fignificato.Apprefio nella facciata maggiore fono tre ftorie di S. Caten*

na martire,quando difputacol tiranno in un tempio,e nel mezzo la paffione

di Chrifto con i ladroni in croce,e le Marie da ballo, che foftengono la Ver*

gine Maria,uenutafi meno, lequali cofe furono finite da lui con affai buona
graziale con bella maniera.Fece ancora nel palazzo della fignoria di Siena in

vna fala grande la guerra d’A fina lunga,& la pace appreffo, e gl accidenti di

quella, doue figurò una Cofmografia perfetta,fecondo que’tempi
5
Se nel me

defimo palazzo fece otto ftorie di verdeterra,molto pulitamen te . Dicefi,che

mandò ancora a V olterra una tauolaà tempera,che fu molto lodata in quel*

la città,E a Mafia,lauorando in compagnia d’altri una capella in frefco. Se u<*

na tauola a tempera,fece conofcere a coloro quanto egli di Giudizio , e d’in-

gegno nell’arte della pittura valefle.& in Oruieto dipinte in frefco la cappel-

la maggiore di S.Maria. Dopo queft’opere capitando a Fiorenza,fece in San
Procolo vna tauola,& in vna cappellate ftorie di S. Nicolò in figure piccole*

per fodisfare a certi amici luoi,defiderofi diveder il modo dell’operar filo. Se

in fi breue tempo condufte,come pratico,quefto lauoro,che giacerebbe no-

me,& riputazione infinita.E quefta opa, nella predella della quale fece il filo

ritratto,fu caufa,che l’anno 1335. fu condotto a Cortona
,
per ordine del V e*

feouo degli Vbertini allora fignore di quella città,doue lauorò nella Chiefa

di S.Margherita poco inanzi fiata fabricata a i frati di S.Francefco nella fom»

mità del monte, alcune cofe,
e
particolarmente la metà delle volte,e le faccia?*

te cofibene,che ancora,che hoggi fiano quafi confumate dal tempo, five-

de ad ogni modo nelle figure aderti belliflimi ; Se fi conofce,che egli ne fu me
ritamente comendato. Finita queft’opera,fe ne tornò Ambruogio a Siena,do
ue ville honoratamenre il rimanente della fu a vira,non folo per efiere eccelle

te maeftro nella pittura,ma ancora, perche hauendo dato opera nella fua gio

uanezza alle lettere,gli furono vtile,& dolce compagnia nella pittura , Se di

tanto ornamento in tutta la fila vita,che lo renderono non meno amabile,

&

grato,che il medierò della pittura fi facefie 5 la onde non folo praticò fempre

con letterati , Se uirtuofi huomini,ma fu ancora con fuo molto honore, Se vti

le adoperato ne’maneggi della fila Republica. Furono i coftumi d’Ambruo
gio in tutte le parti lodaiolfiepiu tp.fto dfg-entilhuomo,^ di filofofo, che di
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artefice, Se quello,che piu dimoftra la prudenza degl'huomini,hebbe fempre

l’animo difpofto a contentarli di quello,che il mondo, 8c il tempo recaua,on

defopportò con animo moderato, e quieto il ben e,& il male, che gli vene dal

la fortuna.E veramente non fi può dire,quanto i coltami gentili, eia mode-

iìja con l’altre buone creanze , fiano honorata compagnia » a tutte l’arti , ma
particolarmete a quelle,che daU’intelletto,e da nobiIi,& eleuati ingegni pro-

cedono onde douerebbeciafcuno renderli non inenogratocói coftumi,chc

con l’eccellenza dell’arte. Ambruogio finalmente nell’ultimo di Tua vita fece,

con molta fua lode una tauola a monte Vliueto di Chiufiiri.Et poco poi d’an

ni 8$. palsò felicemente,^: chriftianamente a miglior uita. Furono le opere

lue nel mille trecento quaranta.

Come s’è dettoci ritratto d’A mbro.fi vede di sua mano in S.Procolo nella

.

predella della fua tauola,con vn capuccio in capo.E quatoualefle nel difegno

li uede nel noftro libro,doue fono alcune cofe di fua mano,aflai buone.

Fine della vita d’Ambruogio Lorenzetti

.
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PITTORE.

1C7

Ss end o già Hata Roma molti focolipriua non fidamente

delle buonelettere,edellagloriadeirarmi,maeziamdio di

tutte le faenze,e bone arti, come Dio volle, nacque in ella

Pietro Cauallini in que tempi,che Giotto,hauendo,fi può

dire, tornatoin vita la pittura, teneuafrai pittori in Italia

il principato.Coftui duque effondo ftato difcepolo di Giot

to,& hauendo con elTolui lauorato nella Naue di Mufaico

in S. Piero, fu il primo, che dopo lui illuminale quell’arte, e che cominciale

a moftrar di non efler ftato indegno difcepolo di tanto Maeftro, quando di*

pinfe in Araceli fopra la porta della fagreftia alcune ftorie,che hoggi fono co

fumate dal tempo,e in S.Maria diTrafteuere molti/sime cofe,colorite per tut

ta la chiefa in frefco . Dopo lauorando alla capella maggiore di Mufaico,e nel

la facciata dinàzi della chiefa, moftrò nel principio di cotale lauoro,fenzal’a

iuto di Giotto,faper no meno eflercitare,e condure a fine il Mufaico, che ha*

nelle fatto la pittura, facendo ancora ,'nella|chiela di S. Grifogono molte fto-

rie a frelco,s’ingegnò farli conolcer fimilmente per ottimo difcepolo di Giot

to,e per buono artefice. Parimente, pure in Trafteuere,dipinfein S. Cicilia

quali tutta la chiefa di fua mano,e nella chiefa di S. Francefilo, appreftb ripa,

molte cofe. InS. Paulo poi for di Roma fece la facciata che v’èdiMufaico,ep

la Naue del mezzo molte ftorie del Teftamen to Vecchio . E lauorando nel ca

pitolo del primo chioftro a frefco alcune cofe, vi mile tanta diligenza, che ne

riportò da gl huòmini di giudizio nome d’eccelentifsimo Maeftro , e .fu per*

ciò dai prelati tanto fauóiito,che gli fecero dar a fatela facciata di S- Piero di

den tro fra le fineftre . Tra lequali fece di grandezza ftraordinaria , rifpetto al

le ligure,chein quei tempo s’ufauano,i quattro Euangeliftilauorati a bonifi*

fimo frelco,e vn S. Piero,e vn S. Paulo;e in vna Naue buon numero di figure

nelle quali per molto piacergli la maniera grecala mefcolòfemprecon quel-

la di Giorto. E per dilettarli di dare rilieuo alle figure, fi conofce chevsòin

ciò tutto quello sfòrzo,che maggiore può immaginarli da huomo $ Ma la mi
gliore opera,che in quella Città facefte fu nella detta chiefa d’Araceli fui Cà
pidoglio,doue dipinfe in frefco nella volta della Tribuna maggiore la N.D5
na col figliuolo in braccio,circondata da vn cerchio di Iòle ; e a ballo Ottauia

no Imperador,alqualelaSibillaTiburtina,inoltrando Giefu C brillo, egli l’a

dorajlequali figure in quell’opera come fiè detto in altri luoghi fi fono confer

uate molto meglio che l’ahre
: perche quelle,che fono nelle volte fono meno

offefe dalla poluere,che quelle,che nelle facciate fi fanno. Venne dopo quell’

opere Pietro in Tofcana, per veder roperedegl’altri difcepolidelfuo Mae*
ftro Giotro,edi lui ftelfo^E con quella occafione dipinfe in S Marco dtFiren

za molte figure,che hoggi non fi veggiono elFendo ftata imbiancata la chie-

fa Eccetto la Nonziata che Ila coperta a canto alla porta principale della chic

fa, In S Bafilio ancora al cantoalla macine, fece in vn muro vn’altra Nunzia
taa frefco, tanto fienile a quella, che prima hauea fitto in S. Marco,c a qualcu

altra che è in Firenzo, che alcuni credono e non fenza qualche verifimile, che

tutte
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fianodi matvo di quello Pierò,e di vero non potfono piu fomigliare Huna Pai

tra di quello,che fanno. Frate figure,che fece in S.Marco detto di Fiorenza,

fu il ritratto di papa Vrbano quinto,con le tefte di S. Piero,e S.Paulo,di natu

É3ak,dalq«aliìtt'atto,neritcaflefraGiouanni dafiefole quello, cheèin vna
tauolainS. Domenico pur di Fiefole,& ciò fu non piccola ventura, perche il

ritratto,che era in S. Marco,con molte altre figure,che erano per la chiefa in

frefcojfuronojcomes’èdettojcopertedibianco^uandoqnel conuentofu tol

to a i monari,che vi flauano prima,& dato a i frati predicatori,per imbianca*

re ogni cola,con poca auuertenza,& confiderazione. Palpando poi, nel torà

.

narfene a Roma, per A (celi,non Polo per vedere quelle fabnche,e quelle cos-

tì notabili opere,fatteui dal fuo maeflro,&da alcuni de’fuoi còdifcepolùma j>?

iafeiarui qualche cofa di fua mano; dipinfe a frefeo nella chiefa di fotto di S*

Francefco,cioè nella crociera,che è dalla banda della fagreftia, vna crocififiìo

ne di Giefu Chriflo,con huomini a cauallo armati in varie fòggie, Se co mol
ta varietà d’habi ti flrauaganti,e di diuerfe nazioni flraniere. In aria fece alcu

ni Angeliche fermati in ful’Ali in diuerfè attitudini, piangono dirottamen

te 3 Se ftringendofi alcuni le mani al petto,altri incrochiandole,&: altri batté

doli lepalme,moftrano hauer eflremo dolor della morte del figliuolo di dìo ;

e tutti dal mezzo in dierro,o vero dal mezzo in giu fono conuertiti in aria »

In quella opera,che è bene condotta nel colori to,che è frefeo, e viuace,etan*

to bene nelle còmettiturc della calcina,eh’ ella pare tutta fatta in vn giorno,

ho trouato l’arme di Gualtieri Ducad’Athene; ma per non vi eflere ne mil*

lefimo,nealtra /cnttura,nonpofIoafFermare,cheellafulTe fatta fare da lui j

Dico bene,che oltre al tenerli p fermo da ognunojch’ella fia di mano di pie<=

tro,la maniera non potrebbe piu di quello,che ellafa,parer la medefima, len

za,che fi può credere, elTendo flato quello pittore nel tempo che in Italia era

il Duca Gualtierijcofi che ella fufle fatta daPiero, come per ordine del detto

Duca
.
pure creda ognuno,come uuole j l’opera come antica,non Peno è lode

noie,e la man iera,ol tre la puhlica voce,mollra ch’ella fia di mano di collui.

Lauorò a frefeo il medefimo Piero nella chiefa di S.Maria d’Oruieto, doue è

la fantiilìma reliquia del corporale,alcune llorie di Giefu Chrillo, Se del cor*

po fuo con molta diligenza,e ciò fece,per quanto fi dice per M.Benedetto di

M.Buonconte MonaIdcfchi,fignorein quel tempo,anzi tiranno di quella cit

ti. Affermano fimilmente alcuni,che Piero fece alcune {culture,e chegli riu-

scirono,per che haueua ingegno iu qualunche cofa fi metteua a fare , benillì-

mo ; e che é di fua mano il crucififlo,che è nella gran chiefa di S.Paulo fuor di

Roma,ilqualcfècondo,che fi dice,e credere fi dee,è quello,che parlò a fanta

Brigida l’anno 1370. Erano di mano del medefimo alcune altre cole di quella

maniera, lequali andarono per terra quando fu rouinatala chiefa vecchia di

fan pierò per rifar lanuoua. fu pietroin tutte le fue colè diligente molto , Se

cercò con ogni fludio di farli honore,& acquiflare fama nell’arte. Fu,nò pu-
re buon chrifliano,ma diuotiflìmo,&; amiciffimo de’poueri,e per la bòtàfua

amato non pure in Roma fua patria,ma da da tutti coloro , che di lui hebbo*

n o cognizione,o dell’opere fue.E fi diede finalméte nell’vltima fua vecchiez*

z a con tan to fpinto alla religione,menàndo vita efemplare,che fu quali temi

tofanto.Laondenonèdamarauigliarfi,fe non pure il detto crucififlo di fua

mano
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mano,palio,come fi € detto,alJà fatua ; ma àncora fe hafàtto, & fa infiniti mi
racoli vnaNoilra Donna di Tua mano,laquale,ger lo migliore non intendo

di nominare,feben’èfàmofiffim'à in tutta' Italia* efebene Io piu che certo, &
chiarifs.per la maniera del.dipienere ch’ell’è di mano di Pietro, la cui Iodatif

fimavita,& pietà verfo Dio, fu degna di edere da tutti gl'ttuomini imitata.

Ne creda ne(funo,per ciò che non è quali poffìbile,e la con tinua fperienza ce

k> dimoftra,che fi pofla fetìza il timor,e grazia di Dio, e fenza la bontà de’co*

fiumi ad honorato grado peruenire. Fu Difcepolo di Pietro Cauallini,Gio

«anni da Piftoia,che nella patria fece alcune cofedi non molta importanza.

Morì finalmentein Roma d’età d’anni ottan ta cinque di mal di fianco 'prefio

nellauorare in muro, per Fhumidità,& per Ioftar continuo a tale efercizio,

• Furono le fue pitture nel mille trecento feffanta quattro,fu fepolto in San
Paulo fuor di Roma honoreuolmente,e con quefto epitaffio .

Quantum Rornante Petrus decus addidit urbi Pittura, tantum dat decus ipfc polo.

Il ritratto fuo nÓ fi è mai trouato,pdiligéza,che fatta fi fia,però non fi mette.
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VITA DI SIMONE SANESE
Pittore.

Elici veramente fi poilono dire quegrhuonini,chefo
no'dalja Natura inclinati, àquell’arti, che poilono recar

loro, non pure honore, e , vtilegrandiiììmo,ma che è piu*

fama, e nome quali perpetuo: piu felici poi fono coloro*

che fi portano dalle fafee , oltre à cotale inclinazione, gen
tilezza,e coftumi ,cittadinefchi > che gli rendono a tutti

grhuomini gratinimi . Ma piu felici di tutti finalmente (
parlando degl’artefici.) lòno quelli, che oltre all’hauere da Natura inclinazio

ne al buono , e dalla medelìma , e dalla educazione cofiumi nobili:viuono ai

tempo di qualche famofo Icrittore, da cui per vn piccolo ritratto, ò altra coli

fatta cortefia delle cole dell’arte, fi riporta premio alcuna volta , mediante gii

loro fcritti,d’eterno honore, e nome. Laqualcolà fi deue , fra coloro, che at*

tendono alle cofedel difegno, particolarmente defiderare, e cercare dagl’Ec
celienti pittori; poi che l’opereloro, efièndoin fuperficie, e in campo di co-

lore , non poilono hauerequell’eter nità, che d anno i getti di bronzo e le co
fedi marmo alle Sculture,ò le fabriche agl’Architetti. Fu dunque quella di fi

monegrandilsima ventura uiuercal tempo di Meller Francefco Petrarca, e

abbatterli à trouare in Aurgnone alla corte que fio amorofiilìmo Poeta , defi-

derofòd’hauerelaimaginediMadonna Laura di mano di MaeftroSimonej
perciò chehauutala bella, come defiderato hauea,fece di lui memoria in due
fbnetti : l’uno de’quali comincia

Per mirar pohclcto aprouaffo

Con glaltri , che hebberfama di quell'arte» E l'altro

Quando giunse a Simon l'alto concetto

Ch'a mio nome gli pofe in man lo flilc

E invero quelli lonetti e l’hauerne fatto menzione in vna delle file lettere

famigliati nel quinto libro, che comincia: Non fum nefeius: hanno dato piu
fama alla pouera uita di MaeftroSimone, che non hanno fatto, ne faranno
mai tutte l’operefue; perche elleno hanno à venire, quando chefia,meno
douegli ferità di tant’huomo viueranno eterni lecoli ,fu dunque Simohe
menimi fanefe Eccellente dipintore,fingoIare ne’tempi luoi,e molto ftimato

nella corte del Papa, percioche dopo la morte di Giotto Maeftro fuo, ilquale

egli haueualeguitatoàRoma, quando fece la Nane di mulaicoel’altre cole

hauendo nel fare vna vergine Maria nel portico di S. Piero , & vii San riero,

e

San Paulo, a quel luogo vicino doue è la pina di bronzo, in vn muro fra gl’ar

ehi del portico dalla banda di fuori contraffatto la maniera di Giotto,nefu di

maniera lodatOjhauendo mallìmametein queft’opa ritratt'to vnlàgreftano di

S.Piero , che accende alcune lampade a dette fue figure molto prontamente,
che Simonefu cniama-toin Auignone alla corte del Papa , eongrandilfima in

danza; denteiinorò tante pitture in frèfco,ein Tauole che fece corrifpons

dei el’opere
^1 patrie,che di lui era fiato la oltre portato . Perche tornato à Sie

min gran credito, e molto perciò fauoritqi gli fu dato adijfignerèdalla figno

ria
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ria nel palazzo loro in vnaialaa frefco vna Vergine Maria con molte figure

attorno, laquale egli compie di tutta perfezione, con molta ilio lode, é v-tili

ta . E per inoltrare , che non meno fapeuafare in fauola, che in frefco , dipih

fe in detto palazzo vna Tauola, chefir cagione che poi ne fu fatto far due in

Duomo, Ernia NjDonna colfanciullo in brado in attitudine bellifsfopra la

porta dell’opa del Duomo detto,Nellaqual pitturacerti angeliche foftenedo

i aria un ftédardo, volano,c guardano all’ingiu alcuni Sàti, che fono intorno

allanoftra Donna : fanno belliifimo componimento, e ornamento grande.

Ciò fatto fu Simone dal Generaledi Sunt’Agoftino condotto in firenze, douc
lauorò il Capitolò di santo Spirito , moftran’cloinuenzione, e giudizio mira
bile nelle figure, e ne causili fatti da lui , come ili quel luogo ne fa fede la fto-

riadellapalfione di Chrifto . Nella quale fi veggiono ingegnofimente tutte

Jecoleeflereftatefattedaluicodifcrezione, e con belliifima grazia . Veggon
fri ladroni in croce rendere il fiato

;
e fan ima del buono edere portata in cielo

con allegrezza da gl’Angelì,e quella del Reo andarne accompagnata da’Dia-

uoli tutta rabufiata ai tormenti dell’inferno. Moftrò fimilmente «menzione

& giudizio SimoneneH’attitudini,e nel pianto àmariifimo,che fatino alcuni

angeli intorno al crocififlo. Ma quello,che fopra tintele cófè è digiiilfimo di

confiderazione>è ueder quegli fpiri ti,che fendono l’aria con le (palle vifibil=

mente-, perche quafi girando foftengono il moto del volar loro, mafarebbe

molto maggior fede dell’eccellenza di Simone queft’operà,fe oltre all’ haUèr

la confomata il tempo,non fufie fiata l’anno i jóo.guafta da que’padri, che, £
non poterfi feruiredel capitolo mal condotto dall’humidità, nelfar doueera

vn palcointarlato vna volta,non haueffero gettato in terra quel poco, che re

flaua delle pitture di queft’huomo,ilqualequafrin quél medefutio tempòdi

finfe in vna raderla vna noftra Donna,& vn fan Luca con altri fanti a tempe-

ra,che hoggi è nellafrapella de’Gondi in Sànta Maria Nouella col nome fuo.

Lauorò pai Simone tre facciate del capitolo della detta S, Mi Nouella mólto

felicemente.Nella prima,chèèfòprala pofta,dondevi fi efitrà , fece l'a vita di

•fan Domenico 5 & in queHa,che fegue verfo la chiefa figurò la religione,& or

'dine del medefimo,combattente contragfiieretici,figurati p Lupi, cheafial-

gono alcune pccore,lequali da molti cani pezzati di bianco,e di nero fono dif

tefe, e i lupi ributtati,e morti, fonoui ancora cmi.Heretici, i (piali conuintt

nelli difpure,ftracciano i libri, e pentiti fi confefiano, c cofì'pafrano Partirne al

la porta del paradi(o,nelquale fono molte figurili e,che fanno diuerfe cofe.

In cielo fi vede la gloria decanti ,e iesv Chr’is f o •' E nel mondò quaggiù

rimangono i piacerle diletti vani in figure fiumane, e mafsimamente di Don
n e, che feggono . Tra lequali è Madonna Laura del Petrarca, ritrattad i Na tu

rale veftita di verde,con vna piccola fiammetta di fuoco tra il petto, e la gola.

Euui ancora la chicfa di Chrifto,e alla guardia di quella il Papa, lo ImpeFadó

re,i Re,i Cardinali,i Vefcoui,e tutti i principi chiiftiani,e tra elfi a canto a un
caualier di Rodi,M.Francefco retrarca, ri tratto pur di naturale, il che fece Si=»

mone,pcr rinfrefear nell’opere fue la fama di colui,che l’haueua fatto immor
tale

.

perla chiefa vninerlale,fece la chiefa di S.Maria del Fiore, non come ella

ftà hoggi ma come egli l’haueua ritratta dal modello,edifegno,che Arnolfo

.Architettor haueua lafciati nell’opera,per norma di coloro , che haueuano a

Y 1
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fegui tarila fabbrica dopo lui,de’quali modelli, per poca cura dcgl'operai di a.

Maria del Fiore,come in altro luogo s’è detto,non ci farebbe memoria alcu«
na,fe Simone non l’hauefTe lafciata dipinta in quefl'opera. Nella terza faccia

la,che èquella dell’altarfece la paflione di Chrifto,il quale.vfcendo di Gieru
falemconlacrocefulafpalla,feneuaalmonte.Caluario,feguitatodaun po-
polo grandidimo,Douegiunto,fì vede.eflet leuato in croce nel mezzo de’la.
droni. con l’altreappartenenze.che cotale fioria accompagnano. Tacerò l’ef

feriti buon numero di caualh, il gettarli la forte da ì famigli della corte fopra
la uefledi Chriilo,lo fpogliarc il limbo de’lanti padri,e tutte l’altre confide-
rate inuefizioni,chefono non da maeflro di quell’età,ma da moderno eccel-
lentiffimo. Conciofia,chepigliando le facciate intere, con diligentillìma of«
fernazione fa in ciafcuna diuerfe fiorie fu per un monte, e non diuide con or
namenri tra ftoria,& ftoria,come ufarono di fare i uccchi , e molti moderni

,

che fan no la terra (opra l’aria quattro,o cinque uolte, come è la capella mag-
gioredi quella medcfimachiefa;& il campofanto di pifa.- doue dipignendo
molte cofe a frefco.gh fu forza far contra fua uogliacotali diuifioni, hauendo
gl’altri pittoriche haueuano in quel luogo l.itiorato,come Giotto, e Buonà-
mico filo maeflro cominciato a fare le llorieloró con quello maleordine
Seguitando dunque in quel campo lanto.per meno error il modo tenuto da
gli altri fece Simone (oprala porta principale,di dentro,una noflra Dona in
frefco,portatain cielo da un coro d’Angeli,checantano,e fuonano tanto vi«

uamente.che in loro fi conofcono tutti que’uarii effetti.chei mufici, cantan-
do,o fonando fare fogliono ; come è porgere l’orecchio al fuono, aprir la boc
ca in diuerfi modi,alzar gl’occhi al cielo.gonfiar le guance, ingroffar la gola»
&in fomma tutti gl’àltriatti,emouimend,che fi fanno nella mufica. Sotto
queflaaflunta.in tre quadrifece alcune floric della ulta di S.Ranieri Pifano,
nella prima,quando giouanetto, fonando il falterio,[fa ballar alcune fanciul-
le,belliffime per Parie de'uolti,e per l’ornamento degl’habiti.St acconciature
di que’tempi. Vedefi poilo fleflb Ranieri,ellendo flato riprefo di cotale Iafcf-

uiadal beato Alberto Romito,flarficoluoltochino,elagrimofb,econgPoe
chi fatti rolli dal pianto, tutto pentito del fuo peccato; mentre Dio in aria,cir

condatoda un celefle lume, fa fembiante di perdonargli. Nel fecondo qua-
dro è quando Ranieri difpenfando le fucfacultà a i poueri di Dio,per poi mó
tar in barca ; ha intorno una turba di poueri,di ftorpiati, di DÓne, e di putti

,

molto affettuofi nel farli innanzi,nel chiedere,e nel ringraziarlo.E nello flef

Io quadro è ancora,quando quello fanto,riceuuta nel tempio Iafchiauina da
pcllegrmojfla dinanzi a Noflra Donna,che circódatada molti angeli, gli ma
lira,che fi ripoferà nel fuo grembo in Pifa, lequali tutte figure hanno uiuez-
za.& bell’aria nelletefle. Nella terzaèdipintodaSimoue,quando tornato do
po fette anni d’oltra mare,moflrahauei fatto tre quarantene in terra fanfare
che flandofi in coro a udir i diurni uffizij.doue molli putti càtano,è telato dal
Demonio, ilquaìe fi vede (cacciato da un fermo proponimento, che fi feorge
in Rahieri di non tiòlec.offender Dio, aiutato da ima figura , fatta ila Simone
per la conflanza,che.fa partir l’antico,anuer(ario,non (olo tutto confidò, ma
con bella inuenzione,& capricciola tutto pauroJo,tencdoU nelfuggire le ma
•ni al capo,& caminando con la fronte bada,e fil etto nelle fpalle a piu potere»
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tdicendo,come fé gli uede fermo ufeire di bocca 5 Io non poflo piu. E final-

mente in quello quadro è ancora,quando Ranieri in fui monteTabor ingc*

nocchiato,uede miracolofamente Chrifto in aria,con Moife,& Elia . le quali

tutte cofe di queft’opa,& altre,che fi tacciono, moftrano, che Simone fu mol
no capricciofo,&intefeilbuonmodo di comporre leggiadramente le figure

nella maniera di que’ tempi Finite quelle fiorie,fece due tauole a Tempera
nelia’medefima città,aiutato da Lippo Menimi fuo fratello,’ilquale gl’ haue-

ua anche aiutato dipignere il capitolo di fanta M. Nouella, & altre opere.

Coflui, fe bene non fu eccellente,come Simone,feguitò nondimeno,quanto
potè il piu,la fua maniera,& in fila compagnia fece molte cole a frefeo in tan-

ta Croce di Firenze : a frati predicatori in s.Caterina di Pifala tauola dell’ale

tar maggiore-, &ins.Pauloaripadarno,oltre a molte fiorie in frefeo bellifli*

me,la tauola a tempera,che hoggi è fopra l’altar maggiore,den trotti vna no*
lira Donna,s.piero , Se s.paulo,& s.Giouanni Battifta,& altri fanti. E in que-
lla pofe Lippo il fuo nome.Dopo queftcoperejauorò da per fe vna tauola a

temperaa frati di s. Agoflino in s.Gimignano,e n’acquiflò tanto nome, che
inforzato mandar in Arezzo al Vefcouo Guido decadati vna tauola con tre

mezze figure,che^è hoggi nella cappella di s.Gregorio in V efeouado. Stando
Simone in Fioren za a lauorare,vn fuo cugino architetto ingegnofo , chiama
io Neroccio,tolfe l’anno 133 1. a far fonar la campana groffa del comun di Fi-

renze, che per fpazio di i7,anni,nefTuno l’hauena potuta far fonar fenza dodi
ci huomi ni, chela tiraffino.Coflui dunque la bilicò di maniera,che due la po
.tettano muouere,e mofTa,vn iòlo lafonaua a diflefa,ancora ch’ella pefaffe piu.

di fedicimilalibre,ondeoltrel’honore,ne riportò per fua mercede trecento

fiorini d’oro,che fu gran pagamento in que’Tempi. Ma per tornare ai no*
iln due Menimi Sanefi,lauorò Lippo oltre alle cole dette col difegno di Simo
nevna Tauola a tèpera , che fu portata a Pifloia, e meffa fopra l’altar maggio
re della chiefa di S. Francefco,che fu tenuta belhfsima; InVltimo ternaria

Siena loro patria comincio.Simone vnagrandifsima opera colorita, fopra il

portone di Camolia,dentroui la coronazione di Noflra Donna, con infinite

figure, laquale, foprauenendogli vnagrandifsima infirmi ta, rimale imperfee

ta, et egli vinto dalla grauezza di quella
,
pafsò di quella vita l’anno 1345 con

grandifsimo dolore di tutta la fila città,e di Lippo fuo fratello,iIqualegli die-

de honoratafepoltnra in s.Francefco 3 finì poi molte opere, che Simone ha-
ueua lafciate imperfette,E ciò furono una paflìone di Giefu Chrifto in Anco
nafopra l’altare maggioredis.Nicola,nellaqualefinì Lippo quello, che ha*
ueua Simone cominciato , imitando quella , hatieua fatta nel capitolo di firn

to Spirito di Fiorenza,e finita del tutto il detto Simone.Laqttaleopera fareb-

be degna di piu lunga vita,che per auuen tura non le farà conceduta: efiendo

in elfa moltehelle attitudini di caualli,e di foldati,che prontamente fanno in

varij gefti
,
penfando.con marauiglia fe hàno,o no crucififlb ilfìgliuol di Dio.

Finì lìmilmente in Afcefi nella chiefa di fotto di S.Fràcefco alcune figure,che

hauea cominciato Simone all’altare di s. Lifabetta, ilqual è all’étrar della por
ta,che va nelle cappdle,facendoui la noftra Donna , vn fan Lodouico Re di

Francia,& altri fanti,che fono in tutto otto figure infino alle ginocchia, ma
buoneae molto ben colorite. Hauendoaoltre ciò,cominciato Simone nel ref-

fet-



174 PRIMA PARTE
fettorio maggiore di detto conuento in tefta della facciata,'molte ftoriette,&

vncruciftllò Fatto a guifa d’albero di croce d rimale imperfetto, e difegnato,
come infino a hoggi lì può vedere, di roffaccio col pennello in fu l’arricciato -,

ilquale modo di fare era il cartone,che i noftrimaeftri vecchi faceuano perla
uorarein frefco, per maggior breuità; concio fu ffe,chehauendo (partita tut>

talopa Copra i’arricciatOjladilegnauano col pennello ritraédo da un difegno
piccolo tutto quello,che voleuano fare,con ringrandir a proporzione quan-
to haueuano penlàto di mettere in opera. La onde,come quella coli difegna-
ta lì vede,& in altri luoghi molte altre : coli molte altre ne lbno,che erano Uà
te dipinte,lequali,fcroilatolì poi il lauoro,lono rimale coli difegnate di rof-
faccio fopra l’arricciato.Ma tornando a Lippo , ilquale dilegnò ragioneuoi-
mente,come nel nollro libro lì può veder in un Romito,che incrocicchiate
legambe, leggejEgli vide dopo Simone dodici anni,lauorando molte cofe p
tutta Italia,& particolarmente due tauole in (anta croce di Fiorenza . E pche
le manieredi quelli due fratelli fi lomigliano adai j fi conofce luna dall’altra

a quedo,che Simone d Icriueua a piè delle lue opere in quello modo. S IM O
NIS MemmiSenendsopus. E lippolafciando il proprio nome, enond cu
randodifar vn Latino coli alla grolla in quell’altro modo ;OP V S Meni-
mi de Senis me fècit. Nella facciata del capitolo di s.M. Nou ella furono ritrae

ti di mano di Simone,oltre al Petrarca,& Mad.Lanra,cornes’è detto dilopra,

Cimabue,Lapo architetto,Arnolfo fuo dgliuolo,e Simone lledo.E nella per
Iona di quel papa,che è nella doria,Benedetro xi. daTrauifo , frate predica*
tore: l’effigie del qual papa haueua molto prima recato a Simone Giorto fuo
maedro,quando tornò dalla corte di détto papa,che tene la fedia'in Auigtio
ne. Ritraile ancora nel medelimo luogo il Cardinale Nicola da Pratoj allato

al detto papa,ilquale Cardinale in quel tempo era uenuto a Firenze legato di

detto pentidee. come racconta nelle fue Itorie Giouan Villani . Sopra
la fepoltura di Simone fu pollo quello epitaffio. SimoniMem-

mio pidorum omnium,omnis xtatis celeberrimo. Vixit an.

l x.mens. ij.D.iij.Come d vede nel nollro librodetto di

fopra , non fu Simone mole’ eccellente nel difea

gno, m a hebbe inuenzione dalla natura , &
fi dilettò molto di ritrarre di naturale

cinciofu in tanto tenuto il mi
glior maellro de’luoi teni-

pi,che’l s.PàdolfoMa

latefti lo man-
dò indno

in

Auignone a ritrarre M. Francefco Petrarca: a richie-

fta del quale fece poi con canta lua lode il ri

tratto diMad. Laura.

Il dne della uita di Simone Sanefe pittore.
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Beh a, e veramente vtile, e Iodeuolc opera 'premiare in

ogni luogo largaméte la virtu,& honorare colui , che l’ha;

-per che infiniti ingegni , che taluolta dormirebbono , ecci

tati da quello inuito , fi sforzano con ogni induftria di no
{diamente apprendere quella , ma diuenirui dentro Eccel

lenti, per foleuarlì, e uenire a grado vtile , & honoreuole>

onde ne lègua honore alla patria loro , e a fe ftefsi gloria 3 e

rechezze, e nobiltà adefeendenti loro,che da corali principi) folleuati,bene

{pedo diuégono,e ricchilsimi,e nobililsimijnella guilà,che per opera di Tad
deo Gaddi pittor fecero i deicendenti fuoi, Ilquale Taddeo di Gaddo Gaddi

Fio-
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Fiorentino,dopo la morte di Giotto,ilqaalel’haucaa tenuto a battesimo, Se

dopo la mprte di Gaddo era flato fuo maeftro ventiquattro anni,come fcriue

Cennino di Drea Cennini,pittore da Colle di Vald’elfa,eftendo rimalo nel*

la pittura, per giudizio,e per ingegno fra i primi dell’arte,& maggiore di tutti

i fuoicondifcepoli,fece le Tue prime opere,con facilità grande
,
datagli dala

naturatiti tofto,che acquiftara con arte,nella chiefa di Santa Croce in Firc-

ze nella cappella della fagreftia,deue in fieme con i fuoi compagni , difcepoli

del morto Giotto,fece alcune ftorie di s. Maria Maddalena, con belle figure,

ehabiti di que tempi belliflimi,& ftrauaganti. E nella capclla de’ Baroncelli,

Se Bandini,doue già haueua lauorato Giotto a tempera la tauola, da per fe,fe

ce nel muro alcune ftorie in frefeo di noftra Donna,che furono tenute belli!

lime. Dipinfe ancora (opra la porta della detta fagreftia la ftoria di Crifto,di-

fputante co i Dottori nel tempio,che fu poi mezza rouinata,quando Cofimo

vecchio de’Medici,fece il Nouiziato,la capella,e’l ricetto dinàzi allafagreftia,

per metter vna cornicedi pietra fopra la detta porta . Nella medefima Chiefa

dipinfe a frefeo la capellade’Bellacci; Se quella di finto Andrea, allato a vna

delle tre di Giotto, nella quale fece quando IefuChrifto tolfe Andrea dalle re

ti,e Pietro,e la crucifiifione d’eflo Apoftolo,cofa veramente, allora ch’ella

fu finita>e ne’giorni prefenti ancora commendata, e lodata molto. Fece fopra

la porta del Fianco,lotto la fepoltura di Carlo Marfupini Aretino , un Chri*

fio morto,con le Marie, lauorato a frefeo,che fu lodatiflìmo.E fotto il tramez

zo,chediuidelachiefà,aman finiftra,foprailcrocififtodi Donato, dipinfe a

frefeo una ftoria di s.Francefco,d'un miracolo,che fece nel refufeitar un put-

to,che era morto,cadendo da vn verone,coirappanre in aria.Et in quefta fto

ria ritrafle Giotto fuo maeftro,Dante poeta, Se Guido Caualcanti, altri dica-

no fe ftefto
.
per la detta chiefa fece ancora in diuerfi luoghi molte figure, che'

fi conofcono da i pittori alla maniera. Alla compagnia del tempio dipinfe il

Tabernacolo,che é infui canto della via del crccififlo,dentroui un bellillìmo

deporto di Croce. Nel chioftro di fanto fpirito lauorò due ftorie negl’Archer

ti allato al capitolo, nell’uno de’quali fece quando Giuda vende Chrifto , Se

nell’altro la cena ultima.che fece con gl’Apoftoli . E nel medefimo conuento

fopra la porta del refettorio,dipinfe un crucififlo , Se alcuni fanti , che fanno
conofcerfragl’aItri,chequiuilauorarono,cheeglifu veramente imitator del

la maniera di Giotto,da lui hauuta fempre in grandiiììma venerazione . Di*

pipfein s. Stefano del ponte vecchiolatauola,&lapredelladelPaltarmaggio

re con gran diligenza : & nell’oratorio di s.Michele in orto lauorò molto bc

ne in una tauola un Chrifto morto,che dalle Marie è pian to,òcda Nicodemo
riporto nella fepoltura molto diuotamente. Nella chiefa de’frati de’Serui di*

pinfe la capella di s.Nicolò di quegli dal palagio,con iftorie di quel fanto,do
uecon ottimo giudizio,& grazia,per una barca quiui dipinta, dimoftròchia

ramente com’egli haueua intera notizia del tempeftofò agitare del mare, &
della furia della fortuna ; Nellaquale men tre,che i marinari,uotando la naue

gittano le mercanzie,appare in aria s. Niccolò,e gli libera da quel pencoloi la

quale opera,per efler piacciuta, e fiata molto lodata,fu cagione,che gli fu fat*

to dipignerc la cap ella dell’altare maggiore di quella chiefa, doue fece in fre-

sco alcune ftorie di noftra Donna,6c a tempera in tauola medefimamentela

noftra
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noftra Donna,con molti fanti lauorati viuamente. Parimente nella predella

di detta tauola fece con figure piccole alcune altre florie di noflra Dóna,del*

lequali non accade far particolar mcnzione,poi che l’anno 1467. fu rouinato

ogni cofa,quando Lodouico Marchefe diMantoua,fcce in ql luogo la tribuna

chev’è h oggi,col difegno di Leon Battifla Alberti,& il coro de’Frati , facédo

portar la tauola nel capitolo di quel conuento, nel refettorio del quale, fece

dafommo,fopra le fpallieredi legname, l’ultima cenadi Giefu Chriflocon

gl’Apofloli,e fopra quella un crucififTo con molti fanti. Hauendo pollo a q-

d’opcre Taddeo Gaddi l’ultimo fine fu condotto a Pifa > doue in [fan France*

feo per Gherardo,& Buonacorfo Gambacorti,fece la capella maggiore in fre

feo molto ben colorita,con molte figure,e ftoriedi quel ianto.Et di s. Andrea

Se s.Nicolò.Nella uolta poi,e nella facciata è papa Honorio , che conferma la

regola doue è ritratto Taddeo di naturale in proffilo,con un capuccio auol-

to fopra il capo,& a piedi di quella ftoria fono fcritto quelle parole

.

Magifter Taddeus Gaddus de Floren tia pinxit hanc hiftoriam san dii Fran

cifri, &: fanóli Andrete,Se fan ti Nicolai anno Domini mgccxli 1. de menfc

Augufli. Fece ancora nel chioflro pure di quel conuento in frefeo vna noe

ftra Donna col fuo figliuolo in collo molto ben colorita . E nel mezzo del-

la chiefa quando s’entra a man manca un fan Lodouico Vefeouo a federe,al*

quale s.Gherardo da villa magna flato frate di quell’ordine, raccomanda un

fra Bartolomeo allora guardiano di detto conuento. Nelle figure della quale

opera, perche furono ritratte dal naturale, fi uede uiuezza,e grazia infinita,in

quella maniera femplice,che fu in alcune co fe megIio,che quella di Giotto,*e

maifimamenteneirelpuimereil raccomandarli,l’allegrezza, il dolore. Se altri

lomiglianti affetti,che bene efpreifi fanno tempre honore grandillimo al pie

tore. Tornato poi a Fiorenza Taddeo, feguito per lo comune l’opera d’or fan

Michele,e rifondò i pilaflri delle loggie, murandogli di pietre conce. Se ben

foggiate,là doue erano prima fiate fatte di mattoni,fenza alterar però il dife*

gno,chelafciòArnolfo,con ordine,chefoprala loggia fi facefTe un palazzo c5

due uolte,pcr conferua delle prouifioni del grano,che faceua il popolo,e co-

mune di Firenze. Laquale opera,perche fi finif!e,l’arte di porta fan ta Maria, a

cui era flato dato cura della fabrica,ordinò,che fi pagafle la gabella della piaz

za,e mercato delgrano,& alcune altre grauezze di piccoliffima importanza:

Ma,il che importò molto piu,fu bene ordinato con ottimo configlio, che eia

(cuna dell’arti di Firenze facefle da per fe un pilaflro,& in quello il santo A u*

uocato dell’arte,in vna nicchia: Se che ogni anno per la fella di quello,i Con
foli di quell’arte andaffino a offerta,eui teneffino tutto quel di lo flendardo

con la loro infegna,ma che l’offerta nondimeno fu ffe della Madonna
,
per fou

uenimento de’poueri bifognofi.E perche l’anno 1333. per lo gran diluuio l’ac

que haueuanodiuorato le fponde del ponte rubaconte , metlo in terra il ca*

dello altafronte,&del ponte uecchio nò lafciatoaltro,cheleduepile del me
zOySe il ponte a fama Trinità rouinato del tutto, eccetto una pila , che rimafe

tutta fracaflata,e mezzo il ponte alle carraia,rompendo la pefeaia d’ogni fan*

ti,deliberarono quei,che allora la città reggcuano,non uoler,che piu quegli

d'oltr’arnohauetfero la tornata alle cafe loro con tanto feomodo, quanto ql

lo crad’hauer apaffarper barche: perche chiamato Taddeo Gaddi,per edere
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G iotto filo maeftro andato a Milano gli fecero fare il modello, e difegnò del

ponte vecchio,dandogli cura,che lo facefle condurre a fine piu gagliardo,

&

piu bello,che potàbile fù(re,ed egli,non perdonandole a fpela,ne a faticalo

fece con quella gagliardezza di fpal!e,e con quella magnificenza di volte tute

te di pietre riquadrate con lo fcarpello,che foftiene hoggi ventidue botteghe

per banda,che fono in tutto quarantaquattro,con grand’ vtile del comune »

che ne cauaua l’anno fiorini ottocento di fitti. La lunghezza delle volte da vn
canto all’altro è braccia trentadue,& la ftrada del mezzo Ledici, & quella del

le botteghe da ciafouna parte brace otto
:
per laquale opera, che co Ito felfian:

tamila fiorini d’oro,non pur meritò allora Taddeo lode infinita, ma ancora

hoggi h’è piu,che mai comendato,poi che oltre a molti altri diluuij,non è fta

to modo l’anno i ?57.adi 15.di Settembre,da quel!o,che mandò a terra il pori

te a fama Trinitari quello della Carraia due archi,e che fracafsò in gran par

te il Rubaconte,e fece molt’altre rouine,che fono notiffime.E veramente n&
c alcuno di giudizio,chenon ftupifca,non pur non fi marauigli, confideran*

do,cheil detto pon te vecchio' in tanta ftrettezza lofienefle immobile l’impe

to dell’acque, de’ legnami,e delle rouine fatte di fopra,e con tanta fermezza^

Nel medefimo tempo fece Taddeo fondare il ponte a fan ta Trinità, che fu fi*

nito manco felicementel’anno r34^.con fpefa di fiorini ventimila d’oro, di*

co men felicemente,perche non clìendo fiate limile al ponte vecchio, fu inte

ramete rouinato dal detto diluuio dell’ano 1557. Similmente,lècódo l’ordine

di Taddeo fi fece in detto tempo il muro di colla a s. Gregorio co pali a calle!

lo,pigliando due pile del ponte,per accrefoer alla città terreno verfo la piazza

de mozzi,e fèruirlène,come fecero a far le mulina,che vi fono. Mentre,che

con ordine,& dilegno di Taddeo fi fecero tutte quelle cofe,perche non reftò

per quello di dipignerejauorò il tribunale della mercanzia vecchia,doue co

poetica inuenzione figurò il tribunale di feihuomini, che tanti fono iprinci

pali dt quel magilfrato,che ita a veder cattar la lingua alla bugia,dalla uerità»

laquale è velli ta di velo fu lignudo,& la bugia copena di nero,c5 quelli ver*

fi fiotto.

La para ueritd per ubbidire

Altafanta Giujìizia,ehe non tarda *

Caua la lingua aUafatfa Bugiarda .

E lòtto 1 alloriafono quelli verfi*

Taddeo dipitife quefìo bel rigeflro

Bifcepotpi di Giotto il buon macftre*

Fu fattogli allogazione in Arezzo cTalctini Iauoriin frefco,tquaIi ridulfeTad
deo con Gfouanni da Milano fuodifeepoto,all’ultima perfezzione ; & di que
fli ueggiamo ancora nella compagnia dello fpiritolantovnaftoria nella fac-

cia dell’altar maggiore, dentrouiìapatàone di Chrillo con molti caualli, &i
ladroni in croce ; cola tenuta bclliffima,per Iacófiderazione, chemollrò nel

metterlo in croce. Doue fono alcune figure,cheuiuamente efiprélle, dimo-
iar ano la rabbia de’Giudei,tirandoIo alcuni per le gambe con vna fune , altri

po rgedo la {pugna,& altri in varie attitudini 3 come il longrno , che gli palla

il co fiato, tre foldati, che ligiuncano la velie} nel vifode’ quali fi ficorge

Jafperanza,&il timore nel trarre de dadi; Il primo di co fioro armato,Uà in at

titi*
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tÌtudinedifagiofa,afpettando la volta Tua,& fi dimo (Ira tanto bramoso di ti-

rare,che non pare che e fenta il difagio , l’altro inarcando le ciglia,con la boc

ca,e con glocchi aperti,guarda i Dadfiper fofpetto quali di fraude:& chiara*

mente dimoftra achi lo confiderà il bifogno,e la voglia,che egli ha di vince*

re . Il terzo, che tira 1 Dadi /atto piano della vede in terra , col braccio tremo

lante par che acenni,ghigando voler piantargli . Similmente perle faccie del

lachiefafi veggono alcune ftorie di S. Giouanni Euangelifta
5 cper la Città

altre cofc, fatte da;Taddeo,che fi riconofcono
,
per di fua mano da chi ha giu

dizio nell’arte . V eggonfi ancora hoggi nel Vefeouado, dietro all’altare mag
gior alcune ftorie di S. Giouanni Battifta,lequali con tanto marauigliofa ma
ni era , e difegno fono lauorate,chelo fanno tener mirabile . In S. Agoftino,

alla capella di S. Sebaftiano,allato alla fagreftia, fece le ftorie di quel Martire

Se vna difputa di Chrifto con i Dottori, tan to ben lauorata, e fini ta, che è mi
racolo a vedere la bellezza ne’cangian ti di varie forti , e la grazia ne’colori di

quelle opere finite per Eccellenza. In Cafentino nella chiefa del Saflo della

V ernia dipinfe la capella,doue S. Francefco riceuette le ftimmate,aiu tato nel

le cofe minime da Iacopo di Cafentino, che mediante quella gita diuéne fuo

dilcepolo . Finita cotale opera,mfieme con Giouanni milanele , fe ne tornò a

Fiorenza,doue nella Città,e fuori feceroTauole,epittureaftaifsime, e d’im-

portanza i e in procedo di tempo guadagnò tanto , facendo di tutto capitale,

che diede principio alla ricchezza,& alla nobiltà della fua famiglia eflendo

tenuto femprefauio,&: accorto huomo.Dipinfe ancora in fanta Maria No*
uella il capitolo,allogatogli dal prior del luogo, chegli diede l’inuenzione.

Bene è vero,che per efiere il lauoro grande,& per edèrfi fcoperto,_in quel tc*

po,che fi faceuano i ponti, i! capitolo di fanto fpirito,con grandidima fama di

Simone Memmi,che l’haueua dipinto,venne voglia al detto priore , di chia-

mar Simoue alla metà di quell’opera *
perche conferito il tutto con Taddeo,

lo trouòdi ciò molto contento, perciò cheamauafommamenteSimone, per

edèrgli dato con Giotto condifcepolo,efempre amoreuole amico , e compa*
gno.Óh animi veramente nobili, poi che fenza emulazione,ambizione, o in*

uidia v’amafte fraternamente l’un l’altro,godendo ciafcuno coli dell’honor,

c pregio dell’amico,come del proprio. Fu dunque fpartito il lauoro,& dato

ne tre facciate a Simone,come diili nella fua vita,& a Taddeo la facciata fini-

ftra,e tutta la uolta,laquale fu di tùia da lui in quattro fpicchi,o quarte fecon-

do gl’andari d’ella uoita.Nel primo fece la refurrezzione di Chrifto,doue pa*

re,che e volefte tentateglielo fplendor del corpo glori ficato facefle lume,co

me apparifee in una città,& in alcuni fcogli di monti ; Ma non leguitò di far

lo nelle figure,e nel refto,dubitando forfè di non lo potere condurre, per la

difficultà,cheui conofceua.Nel fecondo fpicchio fece Iefu Chrifto,che libe*

ra fan Piero dal naufragio 5 douegl’Apoftoli,cheguidano la barca, lono cer-

tamente molto begli -, e fra l’altre cofe vno,che in fu la riua del mare pefea a le

za
;
cofa fatta prima da Giotto in Roma nel mufaico della naue di san Piero,

è

efpreftò con grandiilima,& uiua affezzione.Nel terzo dipinte l’afcenfione di

Chrifto,& nell’ultimo la uenuta dello fpirito fan to,doue nei Giudeijche alla

porta cercano volere en trare/ ueggono molte belle attitudini di figure.

Nella fàccia di fo tto lono le fette feienze con i loro nomi, & con quelle figu-

Z 1 re fot-



j8o PRIMA PARTE
relbtto,chcaciafcuna ficonuengono. La grammatica in habitodi Donna

>

con una porta,infegnàdo a un pu tto,ha lotto di Tea federe Donato fcrittorc

.

Dopo la grammatica leguela Rettorica,& a piè di quella una figura , che ha
due mani a libri,& una terza mano fi traedifotto il mantello^ Tela tiene ap
predo alla bocca.La Logica ha il ferpéte in mano lotto un veIo,& a piedi Tuoi

Zenone Eleate,che legge. L’Aritmetica tiene le tauole dell’Abaco, e fotto lei

de deAbramo inuentor di qlla. La Mulìca ha gl’iftrumenti da fonare,e lotto

lei lìedeTubalcainOjche batte con due martelli lòpravno Ancudine., eftàcò
gl’orecchi attenti a quel Tuono. La Geometria ha la fquadra,et le Tede , & da
bado Euclide. L’A Urologia ha la sfera del cielo in mano,e lotto i piedi Atla-
te. Dall’altra par te lèggono lètte faenze Theologiche, &ciafcuna ha lotto di

le quello ftato,o condizione d’huomini,chepiu le le conuiene, Papa,Impera
tore,Re,Cardmali,‘Duchi, V efeoui, Marched, & altri . & nel uolto del Papa
c il ritratto di Clemente quinto.Nel mezzo, e piu alto luogo è fan Tommalò
d’Aquino,chedi tutte le lcienzedette,fu ornato -

y tenendo dotto i piedi alcu*

ni heretici, Ario,Sabsllio,& Auerrois,egli fono intorno Mofe,Paulo,Gioua
ni euangelifta,& alcune altre figure, eh e hanno lopra le quattro virtù Cardia
nali,& le tre Theologiche,con altre infinite confiderazioni , efpred'e daTad-
deo con difegno,&: grazia non piccola j in tato che fi può dir eder datala me
glio in teda,6c quella, che fi è piu conferuata di tutte le cole due. Nella mcdelh*

ma dan ta Maria Nouella dopra il tramezzo della chiefa,fece ancora vn s. Gie*
icnimo vedito da Cardinale,hauendo egli diuozione in queldanto,& ppro-
tettor di Tua calàelegédolo > e lotto elfo poi Agnolo duo figliuolo, morto Taci

deo,fece farea idedeendenti vnadepoLtura,copertacon un lapide di marmo
con l’arme decaddi. A i quali defeendenti Gieronimo Cardinale,per la bota

tà di Taddeo,& p i meriti loro,ha impetrato da Dio gradi horreuohfilmi nel

la chieda, chericati di camera,vcfcouadi, Cardinal, ppofiture, e eaualieratiho
noratidimi. Iquali tutti difeefi di Taddeo in qualunchegrado,hannolcrapre
.{limato,e fauoriti i begli ingegni,inclinati allecole della (cultura, pittura, &C

quelli con ogni sforzo loroaiutati. Finalmente,edendo Taddeo venuto in c-

tà di cinquanta an ni, d’atrocilEma febbre percof!o,pafsò di quella vita l’anno

*550. ladeiando Agnulofuo figlinolo, &: Giouanni,cheattende(Iero alla pitta

ra,raccomandandogli a Iacopo di Cadentino per li collumi; del viuere,eaGio

uanni da Milano per gl’ammaeftramenti dell’arte. Il qual ciouàni oltr’a mol
te altre colc,fece dopo la morte di Taddeo una tauola,che fu polla in s. Cro-
ce all’altare di s.Gherardo da V illa magna,quattordici anni dopo, che era ri-

mado fenza il duo maellro ; & Umilmente la tauola dell’altar maggiore d’ogni

danti,doue ftauano 1 frati humiliati»che fu tenuta molto bella; & in Afcelì là

tribuna dell’aitar maggiore,doue£ece un crucififlb,lanollra Donna, & (an-

ta Chiara -, e nelle facciate,& dalle bande hiftorie della N.Donna. Dopoanda
tofene a Mjlano,uilauorò molte opere a tempera,& in frefeo,& finalmente

vili morì. Taddeo adunque mantenne continuamente la maniera di Giot

to,ma non però la migliorò molto,faluo,che nel colorito,ilquale fece piu fre

&o,e piu viuace,che quello di Giotto j.hauendo egli anelo tanto a migliora»

te Tal tre partile difficultà di quella arte,che ancor,che a quella badafie,no pò
«erte però bauer grazia di farlo yLa doue^hauè.do veduto Taddeo q.uelio , che

àaueijA
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haueua facilitato Giotto,& imparatolo, hcbbe tépo d’aggiugnere qualche co»
la,e migliorateli colorito. Fu fepol to Taddeo da Agnolo, & ciouàni fuoi fi»

gliuoli in Tanta Croce nel primo chioftro,e nella fepoltura,ch’egli haueua fat
ta à Gaddo luo padre j e fu moltn honorato co vcrn da’ virtuofi di quel tepo

,

come huomo, che molto haueua meritato p colfumi,e p hauer codotto co bel
•ordine, oltre alle pitture

;
molte fabriche nella fua città cómodiflìme: & oltr

1

qllo,che s’èdetto,per hauerelollecitamente,cc6diligézadIeguita la fabrica
delcàpanilediS.MdelFiore,coldifegnolalciatoda Giotto luo maeftro;iL»
quale càpanile hi di maniera murato,che no pofiono cómettcrfi pietre có pia
diligenza

5
ne farli piu bella torre,pornamento,perfpele,& per dilegno. 1/ c-

pitaffio,che fu fatto à Taddeo,fu quello, che qui fi legge.
Hoc uno dici poterti Fiorentejxlix Vìvente ; ti certa eft non potuiffe mori.

Fu Taddeo molto reloluto nel difègno,come fi può vedere nel noftro lib.clo-
u e difegnata di fua mano la ftoria,chefece nella capella di S.Andrea in S*cr©
ce di Firenze. Il fine della vita di Taddeo gaddi pittor Fior i
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re, Scvltore, Et Architetto Fioren

Ade volte vn’ingegnofo , è eccellente in vnacofa,che non
polla ageuolmen te apprendere alcun’altra, & mallìmamé
te di quelle,che fono alla prima lua profeflìone lòmigliàti,

& quali procedete da vnmedefimo fonte, come fece l’Or

gagna Fioren tino,ilquale fu pittore,fcultore, architetto, c

poeta,come di lòtto fi dirà; Coditi nato in Fiorenza, co-

minciò, ancora fanciulletto, a dar opera alla fcultura fotto

Andrea Pilàno , e feguitò qualche annoi poi edendo difiderofo, per fare va*

ghi componimenti d’hiftorie,d’elIer abondante nell’inuenzioni, actefecon

tanto dudio al dilegno , aiutato dalla Natura , che volea farlo vniuerfale,che

Ccome vna cofa tira l’altra) prouatofi a dipignere con i coloria tempera, e a

frefco,riulci tanto bene,con l’aiuto di Bernardo Orgagnafilo fratello, che efs

fo Bernardo lo tollein copagniaafarein S. Maria Nouella nella capellamag
giore,che allora era della famiglia de’Ricci,la vita di N. Donna 5 laquale ope
rafinitafu tenuta molto bella-, febene -, per tralcuragginedi chi n’hebbepoi
cura, non palTarono molti anni, che,elTendo rotti i Tetti fu guada dall’acquc

c perciofatta nel modo ch’ell’è hoggi,come lì dira al luogo fuo ,
badando per

hora dire,che Domenico Grillandai, che laridipinfe, fi ferui aliai dell’inuen

zioni,che v’erano dell’Orgagna.Ilquale fece anche in detta chielà, pure a Irci

co la capella de gli Strozzi,che è vicina alla porta della fagredia , e delle cam-
pane,in compagnia di Bernardo fuo fratello. Nellaquale cappellai cui lì fa*

glie per una fcaladi pietra,dipinlein una facciata la gloria del paradifocótut
ti i lanti,&: con varij habiti,& acconciature di que’tempi. Nell’altra faccia fe-

ce l’inferno,con le bolgie, centri, & altre cofe deferitte da Dante, del quale
fu Andrea dudiolìllìmo. Fece nella chiefade’Serui della medefimacittà,pur
con Bernardo,afrelcolacapelladellafamigliadcCrefci:&:in fan Pier maga
giore in una tauola affai grande l’incoronazione di nodra Donna : &c in San
Romeo predò alla porta del fianco vna tauola.

Similmente egli , e Bernardo fuo fratello infieme, dipinfero à frefeo la faccia

ta di fuori di Santo Apollinare con tanta diligenza , che i colori in quel luo*
go feoperto lì fono viui e belli marauigliofamcnte conferuati infin’à hoggi

.

Mofsi dalla fama di qued’opre dell’orgagna che furono molto lodate, coloro
che in quel tempo gouernauano Pila , lo fecero condurre à lauorare nel cani
po santo di quella Citta , vn pezzo d’una facciata , fecondo ,

che prima Giot
to, e Buffalmacco fatto haueuano . Onde mefleui mano, in quella dipinfe
Andrea vn Giudizio V niuerfale con alcune fantafie à fuo capriccio, nella fac
ciata di verfo il Duomo , allato alla paifione di Chrido fatta da Budalmacco

,

doue nel canto facendo la prima doria, figurò in efia tutti i gradi de’Signori
Temporali

, inuolti ne ipiaceri di quedo mondo
; ponendogli à federe lòpra

vn prato fiorito, e fotto l’ombra di molti melaranci , che facendo amemlfimo
bolco, hanno foprai rami alcuni amori, che volado atorno, e lopra molte
giouani Donne , ritratte tutte, fecondo , che fi uede , dal Naturale di femmi-

ne
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ne nobili , e fignoredi que’tempi lequali per la lunghezza def tempo non (I i f

eonofcono,fanno fèmbian re di filettare i cuori di quelle alfequali fono gi .ma
ni huomin!appreffo,efignori cheftannoàvdir’fuoni,ecantÌ5ea vedereamo
lofi balli di garzoni,é Donne che godano con dolcezza i loro amori. Fra’quà
li fignori ritraile l’OrgagnaCaftruccio3fignor di Lucca, egiouanedi belliilìa

moafpetto,convn Cappuccio azzurro auuolto intorno al capo, e con vno
fparuiere in pugno, e apprettò lui altri (ignori di quell’erà,che non fi fa chi fi

e

no. in fommafececon molta diligenza in quefta prima parte, per quanto ca
piua il luogo, e richiederla l’arte, tutti i diletti del mondo graziofiflimamen-

te. Dall’altra partenella medefima ftoria,figurò fopra vn’alto Monte la vi»

ta di coloro , che tirati dal pentimen to , de’peccati , e dal difiderio d’ elTer fai*

ui, fono fuggiti dal mondo à quel Monte, tutto pienodi Santi Romiti, che
feruono al Signore, diuerfe cofe operando con viuacillìmi affetti . Alcuni leg

gendo , & orando fi moftrano tutti intenti alla contemplatiua
, E altri latto»

rando per guadagnare il viuere
, nell’attiua variamente fi efiercitano . Vi fi ve

de fra glabri vn Romito, che mugnevna Capra, ilqttale non può edere piu
pronto,ne piu viuo in figura di quello che gli è . E poi da baffo San Machario
che moftra à que’tre Re , che caualcando con loro Donne, e brigata vanno à

caccia , la miferia humana in tre Re , che morti , e non del tutto confumati ,

giaceno in vna fepoltura , con attenzione guardata da i Re vitti , in diuerfe, e
belleattitudini piene d’amirazione, eparequafi checonfiderino,con pietà

dife fletti , d’hauerc in breueàdiuetiire tali. In vn diqueffiReacauallo ri»

tratte Andrea Vguccione della faggiuola A retino, in vna figura, cheli tura

con vna mano il nafo, per non fentireil puzzo de’Re morti, e corrotti .Nel
mezzo di quefta ftonaèla morte che volando per Aria, veftitadinero, fa le»

gno d’hauerecon ta fifa falce tettato la vita a molti , che fono per terra d’ogni

flato
,
e condizione, poueri, ricchi, ftorpiati,ben difpofti,giouani, vecchi

rnafchi,fémmine* e in lèmma d’ogni eta,e lètto buon numero .E perche fape

ua , che a i Pifànr
,
piaceua l’inuenzione di Buffalmacco , che fece parlare le fi-

gure di bruno in San Paulo a Ripa d’Arno, facendo loro vfcire di boccha alai

ne letterejempiel’Orgagna tutta quella fua opera di corali ferirti de’qualila

maggior parte, cftendoconfumati dal tempo, non s’intendono*A certi vec-

chi dunque florpiati fa dire.

Da che prc/peritadc ci ha lafeiati*

O morte medicina d'ogm pen<t

Deh meni <4 darne homai l'ultima cena ..

Con altre parole, che non s’intendono, e verfi coli all'antica compoftì le»

condo,che ho ritrarto, d'all’Orgagna medefimo, che attefè atta poefia>ea fare

qualche fonetto. Sono intornoaque?corpi morti alcuni Dia itoli, che cattano

loro di boccha l’anime, e le portano a certe bocche piene di fuoco , che fono-

fòpra la fòmmita d’un’altiflìmo Monte . Di contro a quelli fono Angeli , che

fimilmentea altri di qtte morti,che vengono aettere de’buoni , cattano l’ani-

me di boccha , e le portano volando> in Paradifo . E in quefta ftoria è vna fent

ta grande, tenutadadue Angelr„douefoflO quefte parole;

ifchermo difauere } e di ricchezza

Dinotititicmora^ di prodezza..

Vale
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Vale nienteaicolpi di collei , con alcune altre parole,che malamente s'inten

dono. Di /otto poi neH’ornamento di quella ftoria, fono Noue Angeli , che

tengono in alcune accomodate fcritte, Motti volgari c latini, polli in quel

luogo da bado ,
perche in alto guaftauano la lloria,e il non gli porre ncli’ope

ra, patena malfatto all'Auttore, chegliréputaua bellifsimi, e forfè erano a i

gu (li di quell’ età. Da noi lì lafciano la maggior parte, per non fa (lidire al*

irui con limili cofe impertinenti , e poco dilctteuoli ; lenza che edendo il piu

di co tali breui càcellati, il rimanente viene a rellarepoco meno,che imperfet

to. Facendo dopo quelle cofe JL’orgagna ilgiudizio,colIocò Gielu Chrillo in

alto foprale nuuolcin mezzo aidodici fuoi Apoftoli, giudicare i viui, c i mor
ti; Motirando con bell’arte,e molto viuamente da vnlato idolorofi affetti,

de’Dannati,che piangendo fono da furiolì Dcmonij llrafcinati all’inferno, E
dall’altro la letizia,e il Giubilo de’buoni,che da vna /quadra d’Angeli guidati

da Michele Arcangelo,fono,come eletti, tutti fellolì tirati alla parte delira de

beati. Et è vn peccato veramente, che pc: mancamento di Icrittori, in tanta

moltitudine d'huomini togati,Cauallieri,e altri fignorf che vi lono effigiati,

c ritratti dal Naturale , come fi vede ; di nelluno , o di pochiflinu fi /appiano i

nomi,ò chi furono . Ben fi dice,che vn Papa,che vi fi vede è Innocentio quar

to,amico di Manfredi . Dopo quell’opera, &jalcune /culture di marmo fatte

con filo molto honore nella Madonna, che in fu la cofcia del ponte vecchio la

/dando Bernardo luo fratello a lauorare in campo lanto,da perle vn’inferno,

fecondo, che, c delcritto da Dante, che fu poi l’anno 1530 guaito e raccon-

cio] dal Sollazzino pittore de’tempi nollri: le ne tornò Andrea a Fiorenza, Do
uenel mezzo della Chiela di Santa Crocea man delira in vna grandiifimu

facciata dipinfe a frefeo le medefime cofe che dipinfe nel capo fantodi Pifa,in

tre quadri limili, Eccetto però la ftoria doue San Machario moftra a tre Re
la miferia humana ; E la vita de’Romiti,che feruono a Dio in lu quel monte,

facendo dunque tutto il rello dell’opera ,lauorò in quella con miglior dile-

gno,e piu diligenza, che a Pila facto non hauea , tenendo nondimeno quali il

medefimo modo ncll’inuenzionfinelle maniere,nelle lcritte,e nel rimanente

lènza mutare altro,che i ritratti di Naturale : perche quellijdi quell’opera fu-

rono parte d’amici fuoi canflìmi,quali mife in Paradise parte di poco amici

che furono da lui polli nell’inferno. Fra i buoni fi vede in profilo col regno in

capo, ritratto di Naturale Papa Clemente fello, che al tempo fuo ridulle il

Giubileo da i cento,ai cinquanta anni,e che fu amico de’Fiorentini, & hebbe

delle fue pitture,cheglifuroncarilIime,fraimedefimièmaellro Dino del gar

bo medico allhora Ecccllentiflìmo vellito come allora vlauano i Dottori,e co

vna berretta rolfa in capo foderata di vai,e tenuto per mano da vn Angelo,cò

altri affai ritratti,che non fi riconofeono . fra i dannati ritraile il Guardi; méf-

fo del comune di Firenze llracinato dal Diauolo con vn'oncino,e fi conofce a

tre gigli rofsi, che ha in vnaberetta bianca, fecondo che allora portauanoi

melsi,& altre limili brigate,e quello, perche vna volta lo pegnorò. Vi ritraile

ancora il Notaio, & il giudice, che in quella caufa gli furono contrarij
1

. Ap*
predò ai Guardi è Ceccho da afcoli famulo mago di que’tempi . E poco diio*

pra ciò è nel mezzo, è vn frate Hipocrito,chevfcito d’una fepoltura fivuole

furtiuamente mettere fra i buoni, mentre vn’Angelo lo fcuopre, e lo /pigne

fra
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frai dannati; Hauendo Andrea,oltr’a Bernardo vn fratello chiamato Iacopo

che attendata, ma con poco profitto, alla {cultura, nel fare per lui qualche

volta difegni di ulieuo,edi terra,gli venne voglia di fare qualche cola di mar

mo,e vedere le fi ricordauade’principij di quell’arte,inche haueua come fidif

lè,in Pifalauorato,ecofi mefiofi con piu ftudio alla pruoua, vi fece di forte ae

quifto,chc poi lene ferui,come fi dirahonoratamente. Dopo fi diede con tue

teleforzeagli ftudi dell’architettura penfando,quando che fufle,haucre a fefc*

uirfeneiNe lo fallì il penfiero,perche l’anno 1355, hauendo il comune di Firen

ze compero appiedo al palazzo, alcune cale di cittadini
,
per allargarfi , e fare

maggior piazza-, e per fare ancora vn luogo,doue fi poteflero ne’tempi piouo

fi,e di verno ritirarci ci ttadini,e fare quelle cole al coperto, che fifaeeuanoin

fu la Ringhiera quando il mal tempo non impediua , feciono fare molti dife-

gni, per fare vna Magnifica cgrandifiìma loggia vicina al palazzo a quello ef-

fetto: EtinfiemelaZecca, doue fi batte la monetaria i quali difegni fatti dai

migliori maeftri della Città, elfendo approuato vniuerfalmen te, e accettato

quello delPOrgagna,come maggiore, piu bello,e piu magnifico 3 di tutti gl’al

tri, per partito de’fignori,e del comuneifu fecondo bordine di lufcominciata

la loggia grande di piazza foprai fondamenti fatti al tèmpo del Ducad’ Athe

ne, e tirata inanzi con molta diligenza di pietre quadre bemfsimo cominelle.

E quello,chc fu cofa nuoua in que’tempi,furono glarchi delle volte fatti,non

piu inquartoacuto,comefierafinoaquell’horacoftumato,ma con nuouo,c

lodato modo, girati in mezzi tondi,con molta grazia,e bellezza di tanta labri

ehajche fu in poco tempo,pcr ordine d’Andrea condotta al luo fine,E le fi fuf

lèhauuto confiderazionedi metterla allato a Santo Romolo, e farle voltare

1-efpalle a Tramontana, il che forfè non fecero,per hauerìa commoda alla por

ta del palazzo, ella farebbe Hata com’è belliffima di lauoro ,
v tilifììma fabrica a

tuttala città} ladoucperlo gran vento la vernata non vìfi può Hate. Fecein

quella loggia l’Orgagna fra giacchi della facciata dinanzi,in certi ornamenti

di lua mano fette figure di marmo di mezzo rilieuo
,
per le fette virtù Teologi

che & Cardinali coli belle,che, accompagnando tutta l’opera lo fecero cono*

feere per non men buono fcultore , che pittore, e Architetto, lenza, che fu in

tutte le fue azzioni, faceto, collumato,e amabile huomo quanto mai fulle al*

tro par fuo . E perche non lalciaua mai, per lo lludio d’una delle tre fuepro-

fèllìoni, quello dell’al tra,mentre fi fabricaua la loggia fece vna Tauola a tem-

pera,con molte figure grandi , e la predella di figure piccole,per quella Cap-
pella degli Strozzi doue già con Bernardo fuo fratello haueua fatto alcune co

le afrefeo. NellaqualeTauola, parendogli , ch’ella potelfefare migliore tefli-

monanza della lua profelfione,che i lauori fatti a frefeo non poteuano , vi fcrif

Ce il fuo Nome con quelle parole: Anno Domini M. CCCLVII,
Andreas Cionis de Florentiamepinxit . Compiuta quell’opera, fece alcune

pitture pur in Tauola , che furono mandate al Papa in Auignone le quali an-

cora fono nella Chicfa chatedrale di quella citta. Poco poi,hauendo
gl’huomini della compagnia d’orfan Michele melfi infieme molti danari di li

moline, & beni fiati donati a quella Madonna
,
per la Mortalità del 1348. ri-

folucrno volerle fare intorno vna Capella, o vero Tabernacolo non lolo

di marmi in tutti i mgdi intagliatile d’altre pietre di pregio ornatifsimo,c rie

A A cho
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cho,ma di Mufaico ancora,e d’ornamenti di bronzo, quanto piu defìderare li

potè ffe,in tanto,ehe per opera,
c
per materia , auanzalTe ogni altro lauoro ina

fin a quel di, per tantagrandezzajftato fabricato
,
per ciò dato di tutto carico

alPOrgagna,come al piu eccellente di quell’età,egli fece tanti difegni , che fia

nalmente vno ne piacque a chi gouernaua,come migliore di tutti gl’al tri.On
de slogato il lauoro a lui,fi rimilero al tutto nel giudizio , e configlio fuo

.
per

che egli,dato àdiuerfì maeftri d’in taglio,hauuti di piu paefi, a fare tutte l’altre-

eofe,attefe con il fuo fratello a condurre tutte le figure dell’opera,efini:o il tue

to le fece murare, e commettere infieme molto confideratamentefenza calci-

na , con spranghe di Rame impiombate , accioche i marmi luftranti , e puliti

non fi macchiarono, la qual colà gli riufci tanto bene, con vtile, e honore di

quelli,che fono fiati dopo lui,che a chi confiderà quell’opera, pare,mediante

cotale vnione,e commettiture, rrouate dall’Orgagna, che tutta la Capella fia

fiata cariata d’un pezzo di marmo folo . E ancora ch’ella fia di maniera Tede-

fica,in quel genere ha tanta gràzia,e proporzione,ch’ella tiene il primo luogo

fra le cofe di que’tempi: efiendo mafsimamen te il luo componimen to di figu*

re grandi,e piccole; e d’A ngeli,e Profeti di mezzo rilieuo intorno alla Madoné
na,benifsimo códotti E marauigliofo ancori il getto de’ricignimenti di bron

zo,diligentemente pilli ti,che girando intorno a tutta l’opera,larachiuggono

e ferrano infieme di maniera,ch’eda ne rimanenon meno gagliarda , e forte,

che in tutte l’altre parti bellifsima. Ma quanto egli fi affaticafie per moftrare;

in quell’età grolla la fottigliezza del fuo ingegno, fi vede in vna ftoria grande

di mezzo rilieuo nella parte di dietro del detto Tabernacolo, doue in figure

d’un braccio,e mezzo l’una fece i dodici Apoftoli, ch&in alto guardano la Ma
donna,mentre in vna mandorla,circondata d’Angeli,faglie in Cielo. In vno
de’quali Apoftoli ritraile di marmo fe fteftò vecchio com’era, con la barba ra

fi,col capuccio auuolto al capo,e col vdo piatto, e tondo,come difopra nel luo

ritratto,cauato da quello, fi vede . Oltre à ciò fende da bado nei marmo que*

fte parole.

ANDREAS Cionis PictorFlorentinus oratori)' Archimagifter extitit

huius. M. CCCLIX. Trouafi,chel’edifizio di quella loggia, e del Taben*

nacolo di marmo con tutto il Magifterio colmarono nouanta lei mila Fiorini

doro,che furono molto bene lpeli,per ciò che egli è,per l’Architettura,per le

fculture,e altri ornameli coli bello come qual fi vogl’altro di que’tempi,e tale

che per le cole fàtteui da lui è ftato,e fara lempre vino, e grande il nome d’An;

drea Orgagna ^ il quale vsò nelle lue pitture dire : fece Andrea di Cionefcul-

toreje nelle fculture,fece Andrea di Cione pittore, volendo, chela pitturali

fiapefle nella ficultura,e la Icultura nella pittura . Sono per rutto Firenze molte

tauole fatte da lui , che parte fi conolcono ai Nome, come vna T'anela in San.

Romeo, e parte alla maniera, come vna che è nel capitolodel Monafterio de-

gl’ Angeli. Alcune che ne lafciò imperfetteiftìrono finite da Bernardo fuo fra

teli o, che gli foprauifie,non però molr’anni.E perche cortie fi e detto, fi dilet-

tò Andrea di far ver fi , e altre poefie,ègli già vecchio, fcride alcuni fonetti al

Burchiello allora giouanétto , finalmente, edendo d’anni fédan ta fini il cor-

fio di fua vita nel 138?. e fu portato dalle Iuecafe> cheèrano nella via vècchia 1

de corazzatali? fiepolturahonoratamente,

Furono»
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Furono ne i medefimi tempi dell’ Orgagna molti vaient’ hupniini.n dia

fcuìtura,e nella Architettura,de quali non fi fanno i nomi,ma .fi veggono lo
pere,che non fono le non da lodare „e comendare molto . Opera de’quali'è

non lolamente il monafterio della Certpfa di Fiorenza fatta a fpefe della no-
bile famiglia degl’Aeriamoli,

e
pat ticolarmente di M,Ni.cplagran fittifcaleo

del Re di Napoli,ma le fepolture ancora del medefimo dotie egl’ è ritratto di

pietra,& quella del padre, Se d’una forella,fopra la lapide <lellaquale,che è di

marmo,furono amendue ritratti molto bene dal naturale,l’anno 1566 . Vi fi

t
vede ancoradi mano de’mcdefimfla leppi tura diM.forenzo figliuòlo dfdct

to Nicola,ilquale morto a Napoli, fù recato in Fiorenza
:*

,&: in quella con ha*
noratifiìma pompa d’ertequieripofto. Parimente nellafepòltura del Cardi*

naie lanta Croce della medefima famiglia,ch’ è,in vn coro fatto allora dì nuo
uo dinanzi all’altar maggiore,èil lue ritratto in vna lapide di marmo molto
ben fatto Fano 1390. Difcepolod’Andrea nella pittura furono Bernardo Nel
lo di Giouanni Falconi Pilano,che lauorò molte tauole nel duomo di Pifa, Se

Tommafo di Marco Fiorentino,che fece,oltr’a molte altre cofe , l’anno 1391;

vna tauola,che è in S.Antonio di Pifà,appoggiata al tramezzo della chiela

.

Dopo la morte d’Andrea,Iacopo fuo fratello,che attendeua allafcultura, co

me fi è detto,& all’Architettura , fu adoperato l’anno mille trecento venti ot

to, quando fi fondò, e fece la torre,& porta di lan Pierogattolini,e fi dice,che

furono di fua mano i quatro marzocchi di pietra, che furon medi fopra 1 quat

tro cantoni del palazzo principale di Firenze tutti mefli d’oro. La quale opee

ra fu biafimata affai,p ederfi melTo in q’luoghi,fenza jppofito piu graue pefo,

che per auuen tura nonfidoueua, & a molti farebbe piaciuto,che idettiMar

zocchi fifuffonopiu torto fatti di piaftre di rame, &: dentro uoti j e poi dora*

ti a fuoco porti nel medefimo luogo 5 perche farebbono flati molto meno gra

ui,&: piu durabili. Dicefi anco,che è di mano del medefimo il cauallo, che è

in fanta Maria del Fiore di riheuo tondo,& dorato fopra la porta,che va alla

compagnia di fan Zanobi ; ilqualefi crede, che villa per memoria di Piero

Farnefe capitano de’Fiorentini, tutta uianon fapendone altro, nonl’ader*

merei-* Nei medefimi tempi Mario tto nipote d’Andrea fece in Fiorenza afre

feo il paradifo di s. Michel Bifdomini nella viade’Serui,& la tauola d’una Nu
ziata,cheèfòpra l’altar. E per Mona Cecilia de’bofcoli vn’altra Tauola con
molte figure,porta nella medefima chiefa predo alla porta , Ma fra tutti i di-

fcepoli dell’Orgagna ,niuno fu piu Ecc. di Francefco Traini , ilquale fece per

vn Signore di cafa Cofcia, che è fotterrato in Pifa nella capella di S. Domeni
co,della chiefa di S.Caterina in una tauola in campo doro, un San Domenis
co,ritto di braccia due,emezzo,con lèi ftorie della vita fua,che lo mettono in

mezzo molto pronte,e viuaci,e ben colorite, e nella medefima chiefa fece nel

la capella di S. Tommafo d’Aquinovna Tauola a tempera con inuenzinoe

capricciofa,cheè molto lodata,ponendoui dentro detto S. Tommafo a feder

ritratto di Naturale, dico di naturale perche i frati di quel luogo fecero veni

re vn’immagine di lui,dalla Badia di Foffa Nuouajdoue egl’era morto l’anno

1325. Da bado intorno al S. Tommafo, collocato a federe in aria con alcuni

libriin mano,illuminanti con i razzi,efpéldori loro il popolo eh ridiano, ftan

no inginocchioni,vn gran numero di Dottorile Cherici d’ogni forte,Vefeo-

AA 2
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ui,Cardinali,ePapi. fra i quali è il ritratto di Papa Vrbano fello: Sotto i pie

di di S. Tommafo danno Sabello, Arrio,& Auerrois,& altri Heretici & Fi-

losofi coni loro libri tutti {tracciati. E la detta figura di S. Tommofàèmefia
in mezzo da Platone, che le moftra il Timeo,ed’Ariftotile, che le moftra l’He

tica . Di {opra v-n Giefu Chrifto , nel medefimo modo in aria , in mezzo a i

quattro Euangelifti,benediceS. Tommafo , efalembiantedi mandargli fb-

pra lo fpirito Tanto , riempiendolo d’eflo
,
e della fila grazzia . Laquale opera

finita,che fu,acquiftò grandifsimo nome,e lodi a Frantele©Traini,tiauendò

egli nel lauorarla auanzato il Tuo Maeltro Andrea nel colorito , neU’vnione,

c neirinuenzionc,di gran lunga. Ilquale Andrea fu molto diligente neTuoi
difegni,come nel noftro libro fi può vedere *

Fine della vita d’AndreaO rgagna.



VITA DI TOMMASO FIORENTINO PITTORE,
Detto Giottino.

V a n d o , fra l’altre arti,quelle,che procedono dal difègno

fi pigliano in gara,egl’artefici lauorano a concorrenza,fen

za dubbio,eflercitandofi i buoni ingegni co molto ftudio,

truouano ogni giorno nuoue cofe, per fbdisfare ai vari
j

gufti de gl’huomini, e parlando per hora della pittura,Al*

cuni ponendo in opera cofe ofcure , e inufitate
; e moftran

do in quelle la difficultà del fare -, fanno nell’ombre la chia

rezza del loro ingegno conofcere. Altri lauorando le dolci,e delicate,penfan

do quelle douer edere piu grate a gl’occhi di chi le mira
,
per hauere piu rilie-

uo, tirano ageuolmente afe granimi della maggior parte de gl’huomini. Al<*

tri poi dipingendo vintamente,e con abagliare i colori,ribattendo a fuoi luo

ghi i lumi,eì’ombre delle figure,meritano grandifsima lode.e moftrano con

belladeftrezza d’animo,idilcoifi dell’intellettoj come con dolce maniera mo
ftròfempre nell’opere fue Tommafo di Stefano,detto Giottino,ilquale,eflen

donato l’anno 1314 dopo l’haucre imparato da fuo padrei primi principij

della pitturaci refolue, eflendo ancorgiouanetto , volere, inquanto potefle

con afsiduo ftudio,efIere immitatore della maniera di Giotto
,
piu tofto,che

di quella di Stefano fuo padre, laqual cofa gli venne cofi ben fatta che ne ca-

uò,oltrealla maniera, che fu molto piu bella di quella del fuo Maeftro, ilio

pra nome di Giottino, che no gli calcò mai • Anzi fu parere di molti , e per la

maniera c per lo nome,iquàli però furono in grandissimo errore, die tulle fi

gliuol© di Giotto, Ma in vero non è cofi , eflendo cola certa, o per dir meglio

credenza, (non potendofi cofi fatte cofe affermare da ognuno
)
che fu figliuo

io di Stefano pittore Fiorentino . Fu dunque coftui nella pittura fi diligente

© di quella tanto amoreuole, che , fe bene molte opere di lui non fi ritrouano

quelle nondimeno, che trouate fi fòno,erano buone, e di bella maniera
.

per*

cioche i panni, icapegh, le barbe, e ogni altro fuo lauoro furono fatti j evniti

con tanta morbidezza, e diligenza, che fi vede, ch’egli aggiunfe fenza dubbio

l’unione aqueft’arte,erhebbe molto piu perfetta, che Giotto fuomaeftro,

Se Stefano fuo padre hauuta non haueano. Dipitife Giottino nella fuagioua

nczza in s.Stelano al ponte vecchio di Firézc,vna capella allato alla porta del

fìanco,chefe bene è hoggi molto guafta dalla humidità,in quel poco,che è ri

mafo,fi vede la deftrezza,& l’ingegno dell’Artefice.Fece poi al canto alla ma-

cine ne’frati Ermini,i s Cofimo,& Damiano, che fpenti dal tempo ancor ef*

fi,hoggi poco fi veggono.E lauorò in trefeo vna capella nel vecchio s. Spirito

Ai detta città,che poi nellmcendio di quel tempio rouinò . Et in frefeo fopra

la porta principale della chiefa,la ftoria della miifione dello Ipirito lauto], 8c

fu la piazza di detta chiefa,per ire al canto alla Cuculia,ful cantone del conuc

io quel Tabernacolo,che ancora vi fi vede,có la N.Donna,e altri fanti dattor

no,che tiiano,e nelle tefte,enell’al tre parti forte alla maniera moderna:pche

cercò variare,& cangiare le carnagioni , de accompagnare nella varietà de’ co

Ìod,ene’pannhcon grazia, de giudizio^tutte le figure, Cofiui medefimamé-

te lauorò
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te lauorò in $. Croce nella capelia di s. Silueftro Thiftorié di Ccftan tino con

molta diligenza, hauendobeiliflìmeconfiderazioni ne igeiti delle figure, &
poidictroa vn’ornamento di marmo, fatto per la fepoltura di M. Bettinode’

Bardi, huomo fiato in quel tempo in honorati gradi di milizia,fece e(To Mefi

fer Bettino di naturale armato, che efced’un fepolcro ginocchioni, chiamato

col Tuono delle trombe del giudiziosa due angeli, che in aria accompagna-

no v n Chrifto nelle nuuole molto ben fatto. Il medefimo in s Pancrazio fé*

ce,all’entrar della porta a man ritta,vn Chrifto,che porta la Croce,& alcuni

fanti appreflo, che hanno efprefiàmentelamanieradiGiotto, Era in s. Gal-

lo,ilqual conuento era fuor della porta,che fi chiama dal fuo nome , tk fu ro*

uinato per Tafledio,in vn Chioftro dipinta a frefeo, vna pietà, dellàqualen’è

copia in s. Pancrazio già detto,in vn pilaftro,accanto alla capelia maggiore

.

Lauorò afrefeoin s.MariaNouella alla capelia di s.Lorenzo de giuochi, en*

trando in chiefa,per la porta a man delira, nella facciata dinanzi,'vn fan Coll

mo,& s. Damiano j & in Ognifanti vn s.Chriftofano,e vn s.Giorgio,che dal

la malignità del tempo,furono guaiti ,Se rifatti da altri pittori, per ignoranza

d’un propofto poco di tal meftier intendente ; Nella detta chiefa,è di mano
di Tommafo rimalo faluo l’arco che è fopra la porta della fagreftia,nel quale

è a frefeo vna N.Donna col figliuolo in braccio,che è cola buona,per hauerla

cglilauorata con diligenza. Medianti quelle opere,hauendofi acquiftato tan

to buon nome Giottino,imitando nel difegno,& nelle inuenzioni, come fi è

detto, il fuo maeftro, che fi diceua elfere in lui lo Ipirito duello Giotto
,
per la

viuezza de’colori,& per la pratica del difegno 5 l’anno 1345. adi 1. di Luglio,

quando dal popolo fu cacciato il Duca d’Aihene,& che egli hebbe con giura

mento renunziata,& renduta la fignoria, & la libertà a i Fiorentini ;
fu forza

to da i dodici Riformatori dello fiato , & particolarmente da i preghi di M.
Agnolo Acciaiuoli,allora grandiflìmo cittadino , che molto poteua difporre

di lui,dipignere,per difpregio, nella torre del palagio del podeftà, il detto Du
ca, &ifuoifeguaci,che furono M.Ceritieri Vifdomini,M. Maladiafle, il fuo

Conferuadore,e M. Ranieri da s. Gimignano ;
Tutti con le mi tere di Giuftic

zia in capo vituperofamente. Intorno alla tefta del Duca erano molti anima

li rapaci, tk d’altre forti,fignifican ti la natura,& qualità di lui. Et vno di que*

fuoi configlieri haueua in mano il palagio de’Priori della città,&come dislea

le,&: traditore della patria,glie lo porgeua. E tutti haueuano fotto Tarme , 3c

l’infegne delle famiglie loro,& alcune fcritte,che hoggi fi pofiòno malamé^-

te ^cggere>I? e^er cbfumate dal tépo. Nellequale opa,per difegno, e p efier fta

ta códotta con molta diligéza, piacq vniuerfalméte a ognuno la maniera del

l’artefice.Dopo fece alle Campora,luogo de’monaci neri,fuor della porta a $.

pierò gattolini,vns.Cofimo,&s.Damiano,che furono guadi nell’ imbiàcare

laehiefa. Et al ponte a Romiti in Valdarno, il tabernacolo, che in fui mezzo

murato,dipinfe a frefeo con bella maniera di fua mano . Trouafi per ricordo

di molti,che ne fcrifiero,che Tommafoattefe alla fcultura,&lauorò vna figli

ra di marmo nel campanile di s .Maria del Fiore di Firéze, di braccia quattro,

verfodoue hoggi fono i pupilli. In Roma fimilmente condufleabuonfinein

s.Giouanni Laterano vna ftoria,doue figurò il papa in piu gradi,laquale hog

gi ancora fi vede confumata,e rofa dal tempo. Et in cafa degl’Orfini vna fala
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piena d’huomini famofij &invn piladro d’Araceli vn fan Lodò uico molto

bello a canto all’Altar maggiore a man ritta. In Afcefi ancora nella chiela di

fotto di S.Francelco dipinte (opra il pergamo,non vi ed'endo altro luogo,che

non fu (le dipinto,in vn arco la coronazione di N. Donna, con molti Angeli

intorno,tanto graziofi,& con bellarie ne i volti,& in modo dolci, e delicati*

che inoltrano,con la folita vnione de*colori,il che era propio di quefto pitto-

re,lui hauere tutti gl’altri infin allora (tati paragonato. E intorno a qdo Arco

fece alcune dorie di S, Niccolo. Parimente nel Monaderio di S. Chiara del-

la medefima Città,a mezzo la chiela , dipinfe vna doria in frefco * nella quale

è S . Chiara, (ottenuta in aria da due A ngeli , che paiono veri, laquale relufci

ta vn fanciullo,che era morto : mentre le (tanno intorno tutte piene di marà

uiglia ,‘molte femine belle nel vi(o , nell’acconciature de’Capi,e negl’habiti ,

che hanno in dodo di que’tempi molto graziofi. Nella medefima Città d’

A

fcefi fece fopra la porta della Città
,
che va al Duomo , ciò è in vn’Arco dalla

parte di dentro,vna N. Donna col figliuolo in collo,con tanta diligenza, che

pareviua:& vnS. Francefco,&vn’altrofantobellilsimi,lequahdueoperefe

bene la (toria di s.Chiara non è finita,per elTerfeneTommafo tornato a Firen-

ze amalato,(ono perfette,& (fogni lode digniflìme: picefi,cheTòmmafò

fu perfbna manin conica,e molto foletaria,ma dell’arte amoreuole,& ftudioa

fiflimo,come apertamente fi vede in Fiorenza,nella chiefa di san Romeo,per

vna tauola lauorata da lui a tempera,con tanta diligenza,^ amore,che di filo

non fi è mai veduto in legno cola meglio fatta. In quella tauola , che è polla

nel tramezzo di detta chiela à man deftr a,è vn Chrido morto con le Marie in

torno,e Nicodemo,accompagnati da altre figure,che con amaritudine,et atti

dolci(Iimi,& afféttuo fi piangono quella morte, torcendoli con: diuerfi gefti

di mani,& battendofi di manieratile nell’aria de’uifi fi dimodra aliai chiara

mente l’alpro dolore del codar tanto i peccati noftri.Etècofa marauigliofaà

confiderare,non che egli penetrafiecon l’ingegno a fi altaimaginatione,ma

che la potefle tanto bene elprimere col pennello. Là onde è quell’operalom*

inamente degna di lode,non tanto per lo foggetto, & per l’inuenzione
;
qua

to per hauere in efia moftrato l’Artefice in alcune tede,chepiagono : che an-

coratile il lineamento fi (torca nelle ciglia,negl’occhi,nel na'lo,& nella boo=

cadi chi piagne 5 non guada però, ne altera una certa bellezza, chefuole

molto patire nel pianto, quando altri non fa bene valerli de i buon modi nel-

l’arte.Ma nò è gran fatto,che Giottino coducedequeda tauola con tanti auer

timenti edendo dato nellefiie fatiche defidecolo Tempre, piu difama,edi glo

ria,che d’altro premio,o ingordigia del guadagno,che fa meno diligerle buo

ni iMaedri del tempo nodro. Ecomenon proccacciò codui d haueregran

richezze,cofi non andò anche molto dietro a i commodi della vita 5 Anzi vis

uendo poueramen te,cercò di fodisfar piiialtri,che le dedo
j
perche gouerna

dofimale,edurando fatica , fi mori di Tificocfetà d’annixxx 1 i.Edaparen

tihebbe fepolttirafuor di $. MariaNouella alla portadel Martello allato al

fcpolcro di Bontura.

FuronodifcepolidiGiotMno,iIqualeIalcic>pÌu lama, che facilità, Gtouaft

ni Tolsicani d’Arezzo,Michelino, Giouanni dal ponte, e Lippo; iquali furo

noalfai ragioneuoliMaeltri di qued’arte, Ma piu di tutti Giouanni Tofsica-
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ni, Ilquale fece,dopo Tomaio di quellaftefla maniera di lui molteopere,per

tutta Tofcana, eparticolarmentenella pieued’Arezzo lacapelia di S. Maria

Madalena de’Tuccerelli, e nella pieuedel cartel d’Empoli in vn pilaftro vn S.

Iacopo : Nel Duomo di Pifa ancora lauorò alcune Tauole, che poi fono ftatc

leuate per dar luogo alle moderne . L’ultima opera, che coftui fece fu in vna

capella del Velcouado d’Arezzo,per la Contetfa Giouanna , moglie diTaria

to da Pietra Mala,vna Nunziata bellifsima,e S. Iaco.e S. Filippo . Laqual’opc

ra. per edere la parte di dietro del muro volta aTramontana,era poco meno
che guafta affatto dall’humidità,quando rifece la Nunziata Maeftro Agnolo

di Lorenzo d’Arezzo, E poco poi Giorgio Vafari,ancora Giouanetro,i fanti

Iacopo, e Filippo, con fuogrand’vtile, hauendo molto imparato, allora, che

non haueua commodo d’altri Maeftri,in confederare il modo di fare di Gio*

uanni,& l’ombre, e i colori di quell’opera cofi guafta com’era . In quella ca

pella fi leggono ancora,in memoria della Conterta,che la fece fare,e dipignc

re in vno epitaffio di marmo quefte parole. Anno Domini 1335. Demente
Augufti,hanc capellam conftitui fecit Nobilis Domina Comitilla Ioanna de

fancta Flora, vxorNobilis Militis Domini Tarlati de Petra Mala ad honorc

beata: Maria: Virginis.

Peli'opere degl’altri difcepoli di Giottino non fi fa menzione,per

chelurono cote ordinarie, e poco fomiglianti a quella

del Maeftro, e di Giouanni Tofcaniloro

condifcepolo. DifegnòTom-
mafo beniffimo come

in alcune

qrte di fua mano,difegnate con molto diligenza,!!

può nel noftro libro vedere.

Fine della Vita di Tommafo detto dottino»
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VITA DI GIOVANNI DA PONTE PIT-
to re FIORENTINO.

E bene non è uero il prouerbio antico, ne da fidartene mol=

to,che a Goditore non manca mai roba, ma fi bene in con
trario è uerifsimo,che chi non viueordinatamcntenelgra

do Tuo,in vltimo ftentando viue, e muore mìferamente j fi

vede nondimeno, che la fortuna aiuta alcuna uolta piu to-

rto coloro,che gettano fenza ritegno,che coloro , che fono

in tuttele cote allegnati,e ratetiuti . E quando maca il fauo

re della fortuna fuplifce molte volte al difetto di lei, e del mal gouerno degli

huomini , la Morte , foprauenendo quando apunto cominciarebbono cotali

liuomini,con infinita noia a conofcere, quanto fia mitera cofa hauere fguaz*

i iato dagiouaneje ftentare in vecchiezza,poueramenteviuendo , efaticando ;
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come farebbe auuenuto à-Giouannì da Santo Stefano a ponte di Fiorenza, fe

dopohauereconfumato il patrimonio,moltiguadagni,cheglifece vètjirenel

le mani piu tortola fortuna,chei meriti,e alcune heredita, che gli vennero da
non penfatoluogomon hauefle finito in vn medefimo tempo il corlò della vi

ta,e tutte le facilita . Coftui dunque che fu difcepolo di Bonamico Buffalmac

co , e ritiunito piu nell’attendere alle commodi ra del mondoche nel cercare

di farfivaIentepittore,ertendonato l’anno 1507, e giouanetto ftato difcepolo

di Buftalmacco,fece le fue prime opere nella pieue d’Empoli a frefco,nella Ca
pelladiSan Lorenzo , dipignendoui molte ftorie della vita d’erto Santo, con
tanta diligenza , che Iterandoli dopo tanto principio miglior mezzo,fu con»
dotto Tanno 1344 in ÀrezzojdoueinSan Francefco lauorò in vna Cappella,
l’art'untadi Noftra Donna. E poco poi, ertendo in qualche credito in quella

Città,per careftia d’altri pitttori ,dipinfe nella pieue laCapelIadi Santo Hono
trio e quella di Santo Antonio, che hoggi dalla vmidi ta è guafta, fece ancora
alcune altre pirture ,che erano in Santa Iuftina,& in S.Matteo,che con le det

te Chiefefurono mandate per terra , nel far fortificare il Duca Cofimo,quel
la Città, quando in quel luogo apunto,fu trouato a pie della cofcia d’un poti

te antico , doue allato a detta santa Giuftina entraua il fiume nella citta, vna
Tefta d’Appio cieco , & vna del figliuolo di marmo belliflime, con vno epi

taffio antico
,
e Umilmente belliflimo,che hoggi fono in guardaroba di detto

fignor Duca, ertendo poi tornato Giouanni a Firenze in quel’tempo, che fi

fini di ferrare l’arco di mezzo del ponte a S. Trinità ,
dipinte in vna Cappella

fatta fopra una pila, e intitolata a S. Michelagnolo dentro,e fuori molte figu-

re,e particolarmente tutta la facciata dinanzi: laqual Capella, infieme col po
té dal Diluuio dell’anno 1557 fu portata uia. Mediante lequali opere, voglio

no alcuni,oltre a quello che fi è detto di'lui nel principio,che furte poi femprc
chiamato Giouanni dal ponte. inPila ancora Tanno 1555 fece in San Pauloa
Ripa d’Arno alcune ftorie a frefeo nella Capella Maggiore diètro allalfarej

hoggi tutte guafte dall’humido,e dal tépo. E pariméte opera di Giouàniin sa
!

ta Trinità di Fiorenza , la Capella degli fcali,e vn’altra , che è allato a quella »

e vna delle ftorie di Sa Paulo accanto alla capella maggiore dou’è il fepolcro

di maeftro paulo ftrolago . In Santo Stefano al ponte vecchio fece vnaTauo
la, & altre pitture a tempera,e in frefeo per Fiorenza , e fuori, chegli diedero

credito aliai * Contentò coftui gl’ami ci fuo.i,ma piu ne i piaceri,che nell’ope*

re,e fu amico delle perfone leterate,e particolarmente di tutti quelli , che per
venire eccellenti nella lua profeflione frequentauano gli ftudij di quella, e fe

bene non haueua cercato d’hauere in fe quello,che defideraua in altrui, non
reftaua pero di cofortar gli altri a virtuoiaméce opare.E Bendo finalméte Gio.

yiuuto LlX anni di mal di petto , in pochi giorni vfei di quella vita,nellaqua

le poco piu, che dimorato falle, ballerebbe patito molti incommodi , ertendo

gli appenarimafo tanto in cafa,che baftafle a dargli honefta lepoltura in San
to Stefano dal ponte vecchio.furono Toperefue intorno al M. C C C.L XV

.

Nei noftro libro de’dilegni di diuerfi,antichi,e moderni, è vn dilegno d’ac

ff
rello di mano di Giouanni,doue è un san Giorgio a cauallo,che occide il lèt

pente,&vn oliatura,di morte,che fanno fede del modo & maniera, chehauc

ua cortui Qcldifegtwré» Ilfinédeikviu di Giouanni
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VITA D’AGNOLO GADDI PITIOR
FIORENTINO,

I quanto honòre,evtile fial’eflcre Eccellente in vn arte No
bile, manifeftamente fi vide nella virtù , e nel gouerno di

Taddeo Gaddi, ilquale efiendofi procacciato con la indu-
ftria, e fatiche fue,oltre al nome,bonifsime fàccultàilalciò

in modo accomodate le cofe della famiglia ftia.quado paf-

sò all’altra vita,che ageuolmente potettono Agnolo, e ciò

uanni fuoifigliuoli dar poi pricipio a grandiisime ricchez

:ze,&airefaItazionedi cafaGaddijhoggi in Fiorenza nobiliisima, e in tutta la

Ichriftianità molto reputata . E di vero è ben fiato ragioneuole,hauendo or-

<nato Gaddo,Taddeo, Agnolo, e Giouanni colla virtù, e con Tane loro niol-
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te honorate chiele,ck'e fiano poi flati i loro fucceffori delle S. Chiefa Roma-
na, e da’fommi Pontefici di quella, ornati delle maggiori dignità Ecelefiafti-

che. Taddeo dunque,delquale hauemo di {opra fermò la vita,làido Agnolo,

e Giouannifuoi figliuoli in compagnia di molti Tuoi difcepoli,fperando, che

particolarmente Agnolo douefle nella pittura Eccellehtifsimo diuenire,Ma

egli , che nella fua giouanezza moftrò volere di gran lunga fuperareil padre,

non riufei altramente fecondo l’openione', che già era fiata di lui conceputa;

percioche,efiendo nato,e aleuato ne gl’agi,che fono molte volte d’impedimé
to a gli ftudij,fu dato piu a i traffichi,e alle mercanzie, che all’arte della pittu-

ra . Il che non ci dee, ne nuoua, ne ftrana cofa parere , attrauerfandofi quafi

fempre l’auarizia a molti ingegni,che afeenderebbono al colmo delle virtù,fe

il defideriodel guadagno negl’anni primi , c migliori, non impedeffe loro il

viaggio, Lauorò Agnolo nella fua giouanezza in Fiorenza,in S. Iacopo tra*

fofsfidi figure poco piu d'un braccio,vn’hiftorietta di Chrifto
,
quando refu*

feitò Lazero quatriduano,doue, immaginatofi la corruzzionedi quel corpo#

flato morto tredi,fecelefafce,chelo teneuano legato, macchiate dalfracido

della carne,e intorno a gl’occhi certi liuidi,e giallicci della carne, tra la viua,e

la morta molto confideratamente . Non fenza ftupore de gl' Apoftoli , e d’al-

tre figure,iquali con attitudini varie,e belle,e con i panni al nafo, per no fen-

tire il puzzo di quel corpo corrotto: moftrano non meno timore,eft>auento,

per cotale marauigliola nouità, che allegrezza, e cótento Maria, e Marta,chc

fi veggono tornare la vita nel corpo morto del fratello Laquale opeia,di tati

ta bontà fu giudicata, che molti {limarono la virtù .d’Agnolo douere trapafla

re tutti i difcepol di Taddeo,eancora lui fteflò,ma il tatto pafsò altraméte,per

che,come la volontà nellagiouanezza vince ogni difficultà, per acqmftarefa

ma , cofi molte volte vna certa ftraeurataggine , che feco portano gl’anni, fa,

che in cambio d’andare inanzi,fi torna in dietro,come fece Agnolo ,Alquale

per cofi gran {aggio della virtù fua , effendo poi fiato allogato dalla famiglia

di Sederini, fperandonegran cofe , la capella maggiore del Carmine, egli vi

dipinfe dentro tutta la vita di N. Donna;tanto men bene, che non hauea fat-

to la refiurezzione di Lazzero,che a ognuno fece conofcere hauere poca vo*

glia d’attendere con tutto lo ftudio all’arte della pittura
;
percioche in tutta

quella cofi grand opera,non è altro di buono,che vna ftoria,doue intorno al

la noftra Donna in vnà ftanza,fono molte fanciullesche come hanno diuerfi

gl’habiti,e racconciature del capo,{econdo,che era diuerfo l’ufo di que’tem*

pi, cofi fanno diuerfi eflercizij, quella fila,quella cuce,queU’aitra incanna, v-

natefle,& altre altri lauori, affai bene da Agnolo confiderati, & condotti.

Nel dipignere Umilmente, per la famiglia nobile degl’Alberti la Capella mag
giore della Chiefa di Santa Croce a frelco, facendo in ella tutto qu elio,che au

uenne nel ritrouamento della croce, conduffe quel lauoro con molta pratica

ma con non molto difegno,perche fidamente il colorito fu affai bello, e ragio

neuole . Nel dipignere poi nella Capella de’Bardi,pure in frelco, e nella me*
defima Chiefa alcune ftoriedi Sa Lodouico , fi portò molto megho.E perchei

eoftui Iauoraua a capricci , e quando con piu ftudio,e quando con meno , In

Santo Spirito pure di Firenze,den tro alla porta , che di piazza va in conuento

I ece fopra vn’altra porta vna NofiraDona col bambino in collose santo Aga
fiino
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fimo > e santo Niccolo tanto bene a frefco , che dette figure paiono fatte pur
hieri . E perche era in certo modorimafo a Agnolo per heredita, il fegreto di

Jauorare il Mufaico,e haueua in cala gl’inftrumen ti etuttelecofe,cheincio

haueua adoperato Gaddo fuo Auolo j-égli pur per pafiar tempo , e per quella

comodità , che,per altro, lauoraua , quando bene giveniua, qualche cofadi

;Mufàico.Laonde,eftendo fiati dal tempo confilmati molti di que’mar;mi,che

cuoprono l’otto faccie del tetto di san Giouanni , e per ciò hauendo l’humi-

do,che penetraua dentro,guafto aliai del Mufaico , 'che Andrea Tafi haueua
già in quel tempo lauoratfidehberarono i Confoli dell’arte de’Mercatanti,ac

ciò non fi guaftaftèil refto,di rifare la maggior parte diquella coperta, di mar
mi, e fare fimilmen te racconciare il Mufaico . Perche dato di tutto ordine, e
commifiìone a Agnolo: Egli l’anno 1346 , fece ricoprirlo di marmi nuoui , e
lopraporre , con nuoua diligenza , i pezzi nelle commettiture due dita l’uno

all’altro, intaccando la metà di ciafiuna pietra in fino a mezzo. Poi cometten
dole infieme con ftuccho fatto di maftrice,e cera fendute infieme, l’accomo-

do con tanta diligenza,che daquel tempo in poi non ha ne il tetto ne le uolte

alcun danno dall’acque riceuuto . Hauendo poi Agnolo racconcio il Mufai*
co, fu cagione , mediante il configlio fuo , e difegnomolto ben confiderato,

che fi rifece in quel modo che fta.horafintorno al detto tempio , tutta la corni

Ce di fopra di marmo, fiotto il tettò,laquale era molto minore,che non è,e mol
to ordinaria . Per ordine del medefimo furono fatte ancora nel Palagio del po
defta le uolte della fala,che prima era a tetto, accioche,oltre aH’ornamento, il

fuoco , come molto tempo inanzi fatto hauea,non potefie altra uolta farleda

no. Apprefto qucfto,per configlio d’Agnolo furono fatti intorno al detto pa-
lazzi i merli,che hoggi ui fenoli quali prima non, gi erano di niuna fpr te. Me
ire che quefte cofe fi lauorauano ,.non lafciandpdel(.t3J.tto la pittura, dipinfe

nella Taùola, che egli, fece dell’altar maggiore di; San Brancazio,a temp
(
era,k

Noftra Donna,san Giouanni Battifta,& il vangeUfta,& apprefio san.Nereo ,.

ArchiIeo,e Pancrazio frutelfecori altri santi ..Mail Meglio di quel’opera, anzi

q.uàto vi fi vede di buòno,è la predella fola, laquale è-tutta piena di figure pie
cole,diuife in otto ftorie della Madóna,e di santa Reparata.Nella Tauola poi
dell'A ltar grande di santa Ma.ria Maggfe.re,pur di Firenze fece per Barone Ca
pelli nòl i 348 intorno a una.C.oronazi one No fi ra Donn a, un ballo d’Ange.,

li ragion euolePoco poi nella piene delibi Ferra di Prato fiata riedificata con or
dine di Giouanni pifano l’anno i;iz,come fi è detto difepra,dipinfe Agnolo,
nella Capella afrefeodoue eranpofia la Cintola di Noftra, Donna, molte fio

rie della vita di lei,e inraltre.Chiefe.di quella Terra, pien^ di Monaftei ij, e con
uenti honoratifsimi,altri lauoriafiai. in Fiorenza poi dipinte l’Arco fopra la

porta di san Romeo;& lauoro a tempera in orto {.Michele vna difputa di dot
tori con Chrifto nel tempio . Emei medefimo tempo , efiendo ftate-rouinate

molte cafe,per allargare la piazza de Pignori, e in particolare la Chiefa di san
to Romofeiellafu rifatta col difègno d’Agnólo, delquale fiveggiono in det*
ta città per le Chiefe molteTauole di fua mano,e fimilmence nel Dominio fi

riubnoloono molte delle file opece,l.equa)i furono lauorate da lui con molto
,

fuo vtile fe bene lauoraua piu perfture cornei fuoi maggiori fatto haueano,
che per voglia che ne hauefiì,hauendo egli indiritto l’animo alla mercanzia,

che
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che gli era di migliore vtile come fi vide
,
quando 1 figliuoli non volendo pia

viuere da dipintori, fi diedero del tutto alla mercatura renendo,per ciò cala

aperta inVineziainfieme col padrejdieda vn certo tempo in Ia,rronlàùorò(c

non per fuo piacerete in vn certo modo, per paflar tempo.Inquefta guifa dun
qué mediantei traffichi, e mediante l’artefua hauendo Agnolo acquiftato

grandiiftmefaculca,mori l’anno feflantatreefimo di fua vira,oppreffòda vrfii

febre maligna, che in pochi giorni lo fini. Furono fiioi difcepoli Maeftrd

ANTONIO da Ferrara,che fece in san Francefco a Vrbino, e a città di Ca-
rtello molte bell’opere; H ftefano da Verona,ilquale dipinfe in frefeo perfettif

(imamente còme fi vede in Verona fua patria in piu luoghi^ in Mantoa an

cora in molte fiie opere . Coftuffra l’altre cofefu Eccellente nel fare con bel-

liflìme arie i volti de’putti,delle femmine,c de’vecchi come fi può vedere nel-

Topere fuejlequali furono inimitate
, e ritratte tutte da quel Piero da Perugia

Miniatore,che miniò riitti i libri,che fono aSiena in Duomo nella libreria di

Papa Pio, e che colori in frefeo praticamente, fu anche difcepolod’Agnolo

,

Michele da MiIano,e Giouanni Caddi luo fratello,ilquale nel chioftro di san

to Spirito, doue fono gl’ Archetti di Gaddò, e di Taddeo, fece la difputadi

Chriftonel tèmpio coni Dottorila purificazione della Vergine, laTencatio

pedi Chriftonel difetto, 8cil batcéfimodi Giouanni,efinalmenteeflendoin

èfpettatiònegrandiffìma fi mori.imparodal medefimo Agnolo la pittura Gd
pino di drea Gennini dà colle di valdclfa

,
ilqualejcome affeziona tiflìmo del«

arte fende in un libro di fua manó,i mòdi del lauorare, a frefeo, a tempera , à-

colla & agóma,& in oltre,come fi minia,& come in tutti i modi fi mette d’ò

fo.Ilquall-ib.è nelle malfidi Giuliano orefice Sanefeecc.maeftro,e amico di q'

ft’arci E nel principio di qfto fuo libro trattò della natura de’colori, cofiMinc

ralijCome di caue,lecondo,che imparò da Agnolo fuo Maeftro,volendo, poi

che forfè non gli riufei imparare a perfettamen te dipignere,fapere al meno le'

manierefie’colori, delle tempere,delle colle,e dello ingefTare,eda qualicolori-

douemo guardarcijcomédannofìnel mefcolargli, & in fomma molti altri au

uertimentijde’qtìali non fa bifogno ragionare, eflendo hoggi notiflìme tutte

quelle cofe, che coftuihebbe per gran fecreti, erariflìme in que’rempì. Non
lafcero già di dire, che non fa menzione , e forfè non doueuano eflere in vfo

,

d’alcùni colori di £aue,come. Terre rode fcure,il-cinabrefè,e certi verdi in ve

tro.fi fono fimilmente ritrouate poi, la Terra d’ombra,chc e di caua , il giallo

Santo,gli (mairi a frefeo , & inolio*& alcuni verdi , e gialli in vetro, dequali

mancarono! pittori di quell’età. Tratto finalmente de'Mufaici, del macinare'

i colori a olio, per far campi,rofti azurri, verdi e d’altre maniere: E de’inorden

ti, per mettere d’oro , ma non già p figure . Oltre l’opere , che coftui lauoro in

Fiorenza col fuo Maeftro : E di fua mano (otto la loggia dello (pedale di Boni

fazio Lupi , vna Noftra Donna con certi Santi di maniera fi colorita , ch’ella

fìèinfino a hoggi molto bene conferuata» Quefto Cennino nel primo Capi

tolo di detto fuo libro,parlando di fe fteffo,dicc quefte proprie parole.Cenni

fio di Dica Cennini da colledi valdelfa fui informato innella detta Arte dodi

cf anni, da Agnolo di Taddeo da Firenze mio Maeftro , ilquale imparò la det

ta Arte da Taddeo suo padre ; Elquale fu battezzato da Giotto , e fu fuo difee
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polo anni uentiquattro. El quale Giotto rimuto l’artedel dipigneredigre»

co in Latino , e ridufie al moderno, e lebbe certo piu compiuta 5 che hauefle

mai nelfuno
.
Quelle fono le proprie parole de Cennino , alquale parue,fi co

me fanno gradiflimo benefizio quelli , che di greco traducono in Latino alca

na cofa , a coloro , che il greco non intendono : che cofi face(Tè Giotto , in ri-

ducendo l’arte della pittura , d’una maniera non intefa ne conofciuta da nef-

funo ( fe non fe forfè
,
per goffifilma) a bella , facilej e piaceuolillìma manie-

ra, Itefa,e conofciuta p buona dichi ha giudizio,e puto del ragioneuole. iqua

li tutti difcepoli d’Agnolo gli fecero honore gran didimo, Scegli fu dai figli

uolifuoi , a i quali , fi dice lafciòilvaleredicinquanta mila fiorini ó piu,(epel

lito in Santa Maria Nouella,nella fepoltura,che egli medefimo haueuafatto

per fe ,e per idefcenden ti: l’anno di Noftrafalute M, C CCLXXXVII,
Il ritratto d’Agnolo fatto da lui medefimo fi vede nella Capella degl’Alber

ti in Santa Croce, nella dona, doue Eraclito Imperatore porta la

Croce , allato a una porta dipinta in proffilo con vn po

co di barbetta,e con un cappuccio rofato in

capo (econdo l’ufo di que’tempi.

Non fu Ecc.nel difes

gnoi

per quello chcmoftrano alcune carte ché di fua

mano fono nel noflro libro.

li Fine della Vita dagnolo Gaddi.
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VITA DEL BERNA SANESE PITT.

E a coloro, che fi affaticano, per venire Eccellenti in qual

che virtù,non troncafle bene Ipefio la morte,ne i migliori

anni il filo della vita, Non ha) dubbio ,che'molti ingegni

peruerrebbono a quel grado, che da efsi,e dalmondo piu

fi defidera . Ma il corto viuere degl’huomini
, e l’acerbità

de’Varij accidenti,che da tutte le parti ne lopraftàno, ce li

toglie alcuna fiata tropo p tépojcome apto fi potette cono
fcere'nel poueretto Berna Sanefe. Ilquale ancora chegiouane morifie, lafciò

nodimeno tanfopere,ehe egli appare di lunghifsima vita * E lafciollc tali , e fi

fatte,che ben fi può credere da quella moftra, che egli larebbe venuto Eccel-

lente^ raro,fe non fufle morto fi tofto. Veggonfi di luo in Siena,in due capei

la in S, Agoftino alcune lloriettc di figure in frefco E nella chiefa era in vna

fac«
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faccia,hoggi per fami capelle fiata rouinata, vna fioria d’un giouane menato

alla G infima, cofi bene fatta quanto fia pofsibile immaginarli ,
vedendofi in

quello efprefla la pal'idezza , e il timore della morte , in modoj fomiglianti al

vero, che meritò perciò fomma lode: Era a canto al Giouane detto vn frate

che lo confortarla molto bene atteggiato, e condotto: Se in fomma ogni cofa

di quell’opera cofi viuamente lauorata, che ben panie, che in quell’opera il

Berna s’immaginafle quel cafo horribilifsimo, come dee edere , e pieno di a-

cerbifsimo,e crudo fpauento, poi che lo ritraile cofi bene col pennello, che la

eofa (leda apparente in atto , non mollerebbe maggiore affetto . Nella Città

di’Corcona ancora,dipinfe oltre a molte altre cofe, fparfe i piu luoghi di quel

la Città,la maggior parte delle volte, e delle facciate della dìiefa di S Marghe

rita,doue hoggi Hanno frati Zoccolanti. Da Cortona andato a Arezzo Tanno

i} 6y. quando apuntoi Tarlati già flati Signori di Pietra Mala, haueuanoin

quella Città fatto finire il conuento, e il corpo della chiefadiS. Agoflinodi

Moccio fcultore & architettore Sanefe : Nelle minori narrate del
(

'quale haue

uano molti Cittadini fatto fare capelle, c fepolture per le famiglie loro; il Ber

navi dipinfe a frefeo nellacapelladiS. Iacopo alcune floriette della vita di

quel fanto: e fopra tutto molto viuamente la fioria di Marino Barattiere . li-

quale hanendo pbr cupidigia di danari dato, e fattone fcritta di propria ma*

no, l’anima al Diauolo, fi raccomanda a S. Iacopo,perchelo liberi da quella

promeffa . mentre vn Diauolo , col moilrargli lo ferino gli fa la maggior cald-

ea del mondo. Nelle quali tutte figure efpreffeil Berna cpn molta viuàcità

gl’affetti dell’animo . E particolarmente nel vifodi Marino, da vn catola pau

ra. e dall’altro la fede , e ficurezza, che gli fa fperare da S. Iacopo la fua libera-

zione . f? bene fi vede incontro.il Diauolo
,
brutto amarauiglia ,

che pronta»

mente dice, e moflra le fue ragioni al fanto, che dopo hauere indotto in Mari

no eflremo pentiméto del peccato,e promefìa fatta,lo libera, e tornalo a Dio.

Quella medefima (tona , dice Lorenzo Ghiberti , era di mano del medefimo

in S. Spirito di Firenze, inanzi ch’egli ardefle, in vna capella de’Capponiinti

tolata inS. Niccolo. Dopo quell’opera dunque, dipinfe il Berna nel Vefco*

ludo d’ Arezzo.per M. Giuccio di V anni Tarlati da Pietra Mala, in vna capei

la,vn Crucififib grande,e a pie della croce vna N. Donna, S. Giouanni Euan

gc-lifla,eS. Francefcoin atto meflifsimo. E vn S. Michelagnolocon tanta di*

ligenza, che merita non piccola lode 5 e mafsimamente, per efferfi cofi ben

màtenutOjche par fatto pur hieri. piu di fotto è ritratto ildecto Giaccio ginoc

chioni, e armato a piè della croce . Nella pieue della medefima Città lauorò

alla capella de’Paganelli molte fiorie di N. Donna , e vi ritraffe di naturale il

beato Rinieri,huomo fanto,& profeta di quella cafata, che porge limofine,a

molti poueri, che gli fono intorno. InS. Bartolomeo ancora dipinfe alcune

(loriedelTeftamento Vecchio, elaftoriade’Magi. E nella chiefa dello fpi-

ri co fanto fece alcune florie di S. Giouanni Euangelifla , Se in alcune figure il

ritratto di fe , e di molti amici fuoi, nobili di quella Città . Ritornato dopo

iquclle opere alla parria fua,fcce in legno molte pitture,
e piccole,e grandijma

;non vi fece lunga dimora j perche condotto a Firenze, dipinfe in S. Spirito la

capella di S. Nicolo.di cui hauemo di fopra fatto menzione, che fu molto lo*

ldata,& altre cofe che furono cófumare dal miferabiT Incendio di quella chic

CC
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fa.In S.Gimignano di valdelfa lauorò a frefco nella pieue alcune ftorie delTe
ftamen to Nuouo,lequali hauendo già aliai prelTo alla fine condotte , Umana-
mente dal ponte a terra cadendo,!! peftò di maniera dentro, e fi fconciaméte
s’infranfe,ch’ in fpazio di due giorni,có maggior dano dell’arte,che fuo,che a
miglior luogo fé n andò,pafsò diquefta vita. E nella pieue predettai S.Gimi
gnanefi,honorandolo molto nell’ellequie, diedero al corpo Tuo honorata fe-^

poltura
j Tenendolo in quella della reputatione morto,che viuo tenuto l’ha

nettano
, e nò celiando per molti meli d’appiccare intorno alTepolcro Tuo e-

pitaffij latini, e vulgari, per edere naturalmente gl’huomini di quel paefe de
diti alle buone lettere . Coli dunque all’honefte fatiche del Berna relero pre*
mio conuehiente, celebrando con i loro inchioftri chi gl’haueua honorati co
le fue pitture.

Giouanni da Afciano, che fu creato del Berna, conditile a perfezzione il

rimanente di quell’opera. E fece in Siena nello Ipèdale della ficaia alcune pit

ture,e coli in Fiorenza nelle cale vecchie de’Medici alcun’altre,che gii diede*
ronomeallai. Furono l’operedel Berna Sanefenel 13I1.E perche oltre a quel
io,che fi è detto,difegnò il Berna aliai commodamente,e fu il primo, che co-
minciane a ritrarre benegl’animali, come fa fede vna carta di lua Mano , che è
nel noftro libro Tutta piena di fiere di diuerfe ragioni .'egli merita d’elTere

fommamente lodato,e che il fuonome , fia honorato da gfArtefici . Fu an-
che filo dilcepolo Luca di Tomè Sanefe,il quale dipinle in Siena 5 e per tutta

Tolcana molte operc,e particolarmente la Tauola,ela capella,cheèinS. Do
menico d’ Arezzo della famiglia de’Dragomanni: laquale capella, eh e è d’ar-

chitettura Tedefca fu molto bene ornata, mediante dettaTaùola,e il lauoro,
che vi è in frefco,dalle mani,e dal giudizio,e ingegno di Luca Sanefe *

Fine dellaVita del Berna pittore Sanelé;
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Enza dubbio,coloro,che fono inucntori d’alcuna cofa no

tabile, hanno grandilsima parte nelle penne di chi fcriue

l'hiftorie j e ciò auuiene
t,
perche fono piu olferuate » e con

maggiore marauigliatenurele prime inuenzioni,per lo

diletto,che feco porta la nouità della cola,che quàti miglio

ramenti fi fan no poi > da qualunque lì lia nelle cofe * che li

riducono alPultima perfezzione: Attefo , che fe mai a niu*

na cola, non lì delTe principio , non crefcerebbono di miglioramento le parti

di mezzo,& non verrebbe il fine ottimo, e di bellezza marauigliofa . Meritò

dunque Duccio pittore Sanefe , e molto ftimato
,
portare il Vanto di quelli,

che dopo lui fono Itati molti anni,hauendo ne i pauimenti del Duomo di Sic

VITA DI DVCCIO PITTORE SANESE.
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na dato principio di marmo,a i rimefsi delle figure di chiaro, efcuro, nelle

quali hoggi i moderni Artefici hanno fatto le marauiglie , che in efsi fi veg-
*

gono. Attefe coftui alla immitazione della maniera Vecchia, e con giudizio

fànifsimo diede honefte forme alle figure, leqnali efprefie Eccellentifsima-

mente nelle difficulta di tal arte. Egli di fu a mano imitandolepitturedi chia

ro fcuro ordinò , e difegnò i principij del detto pauimen to , e nel Duomo fe-

ce vna Tauola,che fu allora meda all’altare Maggiore,
e poi leuatene per met

temi il Tabernacolo del corpo di Chrifto
,
che aì prefen te vi fi vede . ‘In que-

lla TauoIa,fecondo, chefcriue Lorenzo di Bartolo Ghiberti, era vna incoro

nazione di N. Donna,lauorataquafi colla manieragreca, ma melcolataaflài

con la moderna . E perche era cofi dipinta dalla parte di dietro,come dinan-

zi, elTendo il detto Aitar maggiore {piccato intorno intorno, dalla detta par-

te di dietro erano con molta diligenza fiate fatte da Duccio tutte le princi-

pali ftoriedelTeftamento nuouo , in figure piccole molto belle. Ho cercato

fapere,doue hoggi quella Ta itola fi truoui,ma non ho mai,per molta diligen

za,cheio ci habbia vfaro,potuto rinuenirla,o fapere quello,cheFrancefcodi

Giorgio fcultore,nefaceffe, quando rifece di Bronzo il detto Tabernacolo,

c

quelli ornamenti di marmo, che vi fono . Fece Umilmente per Siena molte
Tauolein Campo d’Oro,& vna inFiorezainS. Trinità, doue è vna Nunzia
ta . Dipinte poi moltifsimecofeinPifajin Lucca,& in Piftoia per diuerfe chic

fe,che tutte furono fommamente lodate,
e
gl’acquiftarono nome,e vtilegran

Ailsimo. Finalmente non fifa doue quello Duccio mori(le,nc che parenti,

•difcepoli, ò facultà lafciafie , Balla , che per hauere egli lafciato herede l’arte

,

della inuenzione della pittura nel marmo di chiaro, efcuro, merita per tale

Benefizio nell’arte , comendazione, e lode infinita -, e che ficuramente fi può
annouerarlo fra i Benefattori,che allo efercizio noftro aggiungono grado, &c

ornamento
, confiderato, che coloro iquali vanno inueftigando ledifficultà

delle rare inu enzioni,hanno eglino ancora la memoria,che lalciano , tra l ai-

tre colè marauigliole

.

Dicono a Siena che Duccio diede l’anno 1348.il dilegno della capella,chc è in

piazza nella facciata del palazzo principale; e fi legge che VilTe ne’tempi fuoi,

«fu della Medefima patria Moccio (cultore, &c Architetto ragion ertole, il-

qu ale fece molte opere per tutta Tolcana , e particolarmente in Arezzo nella

chiefadi s. Domenico, vna fepoltura di marmo per vnode’Cerchi. laquale

icpoltura fa foftegno,&: ornamento all’organo di detta chiefa 3 e fe a qualcu-

no parefie,che ella non fufiè molto Ecc. òpera, fe fi con fiderà , che egli la fece

elTendogiouanetto l’anno 1336. e Ila non fatale non ragioneuole. feriti coftui

nell’opera di s. Maria del Fiore,per fiotto Architetto^ per {cultore, lauoran
do di marmo alcune cofe per quella fabrica: &in Arezzo rifece la Chiefa
di s. Agoftino,che era piccola, nella maniera, che elle hoggi, elalpefafecero

gl’hetcdi di Piero Saccone de’Tatlati, fecondo, che haueua egli ordinato pri-

ma; che morilTe in Bibbiena Terra del Cafen tino. E perche Moccio conduf-

fe quella chiefaLenza volte, e caricò il tetto fopragl’archi delle colonne
,
egli

fi mife a vn grati'pericolo, e fu véramente di troppo animo. 11 medefimofe*

ce la chiefa,& cón.uento di s. Anton io,che manzi ali’afTedio di Firenze era al-

la porta a Faenza, et che hoggi è dei tutto rouinato : e. di {cultura la portaAi
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s. Ago (lino in Ancona,conmoltefigure,& ornamenti, fi milì a quelli,ehe io

no alla porta di s. Fràeelco della Città medefima.Nella quale chiefa dt s. Ago-

{lino fece anco la fepolturadi fra Zenone Vigilanti,Velcouo,e Generale del-

l'ordine di detto lanto AgoftinO;. E 'finalmente laloggia de'Mercatanti di

quella Città,che dopo ha riceuuti,quando per vna cagione,e quando per vn

altra, molti miglioramenti alla moderna,& ornamenti di varie forte. Lequa-

li tutte cole.come,che fiano a quelli tempi molto meno, che ragioneuoli, fu-

rò allora, fecondo il fapere di quegl’huomini, affai lodate. Ma tornando al

noftro Duccio,furono l'opere fue intorno a gl’anni di noltra fatate. jjso.

Fine della Vita di Duccio pittore sanefe.
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VITA DI ANTONIO VINIZIANO
Pittore.

0 l t i, che fi ftarebbono nelle patrie Ioro,doue fon nati.ef

fendo trafitti da i morii dell’inuidia, e opprefli dalla Tirati

nia de fuoi cittadini,fene partono, e que’ luoghi, doue tro-

uano edere la uirtu loro conofciura,e premiata elegendofi

per patria , in quella fanno l’opere loro j e sforzandoli d’ef

fere Eccellen tifiimi per fare in vn certo modo ingiuria a co

loro , da chi fono fiati oltraggiati , diuengono bene fpefti

grand’huomini,doue nella patria ftandofi quietamente,fàrebbono per auen

tura poco piu che mediocri nell’arti loro riusciti. Antonio Viniziano, ilqua*

le fi condufiè a Firenze dietro a Agnolo Gaddi,per imparare la pittura,Appre
fedi maniera il buon modo di fare, che non fidamente fu ftimato, & ama»

to da Fiorentini,ma carezzato ancoragrandemente per quella virtù, e per Tal

tre buone qualità fuc . La onde,venutogli voglia di farfi vedere nella fua città

per godere qualche frutto delle fatiche da lui durateci tornò a Vinegia.Douc
efiendofi fatto conofoere,per mol te cofe fatte a frefco,e a tempera, gli fu dato

dalla fignoria a dipignere vna delle facciate della sala del configlio . La quale

egli condufiè fi eccellentemente,e con tanta Maefiaiche fecondo meritaua,n’

harebbeconleguitohonorato premio, Mala emulatione,ò piu tofto inuidia

degl’Artefici,& il fauore,che ad altri pittori foreftieri fecero alcuni gétil’huo

mini, fu cagione
,
che altramente andò la bifogna . Onde il pouerello Anto*

nio crollandoli cofi percoffo,5c abbattuto, per miglior partito, fe ne ritornò

a Fiorenza,con propofito di non volere mai piu a Vinegia ritornare, delibe*

rato del tutto,chefua patria fufse Fiorenza.ftandofi dunque in quella città di

pinfenelchioftro di santo Spirito in un Archetto Chrifto, che chiama Pie-

tro,^ Andrea dalle reti,eZebedeo,ei figliuoli. E fottoi tre archetti di Stefa

no,dipinfe la ftoria del miracolo di Chrifto ne’pani,e ne’pcfci ; nellaquale in

finita diligenza, & amore dimoftrò, come apertamente fi vede nella figura

d’eflo Chrifto,che nell’aria del vifo,e nell’alpetto,moftra la compafsione,che
egli ha delleTurbe,e l’ardore della charita, con laquale fa dilpenfare il pane.

Vedefimedefimamenteingefto belliilìmol’affezzione d’uno Apoftolo,che
difpenfando con vna ceftail panegrandemente s’affatica. Nel che s’impara

da chi è dell’arte, a dipignere fempre le figure in maniera, che paia,ch’elle fa*

uellino: perche altrimenti non fono pregiate. Dimoftro quello medefimo
Antonio nel frontefpizio di forain vna ftorietta piccola della Manna con tati

ta diligenza lauorata , e con fi buona grazia finita , che fi può veramente chia*

mare eccellente. Dopo, fece in santo Stefano al ponteuecchio nella predella

dell’A 1 tar maggiore alcun e ftorie di san to Stefano con tan to amo re, ehe non
fi può vedere ne le piu graziofe,ne le piu belle figure,quand’anchefuffero di*

minio. A santo Antonio ancora al ponte alla Carraiajdipinfel’Arcofoprala

portacheanoftri di fu fatto infieme con tutta laChiefa gettare in terra da
Monfignor Ricafoli, vefcouo di Piftoia,perche toglieua la veduta alle fue ca

fe, Benche,quando egli non hauefie ciò fatto, a ogni modo faremmo hoggi

priui di quell’opera,hauendo il proffimo diluuio del 1557 come altra volta fi è



ANTONIO VINIZ. 107
dettola quella bada portato via due Archi, e la cofoia del ponte, (opra laqua
le era polla la detta piccola Chiefa di sant’Antonio . Elfendo, dopo qucft’ope
re,Antonio,condottoapifadallooperaiodi canapo Santo, leguito di faretn
elio le llorie del beato Ranieri, huomo Santo di quella citta, già cominciate
da Sianone sanere,pur’coll’ordine di lui . Nella prima parte della qualeopera
fatta da Antonio fi vede in compagniadel detto Ranieri

,
quando imbarca

,

per- tornare a Pifa.buon numero di figure lauorate con diligenza, fra lequali
e il ritratto del Còte Gaddo,morto dieci ani innàzi , edi Neri fuo zio (lato 11=

gnor di Pila.Fra le dette figure, è ancor molto notabile qlla d’uno fpiritato.p
che hauédouifo di pazzo,igefti della pcrfonaltrauolti.gl’hocchi (tralucenti,
è la bocca,che digrignando inoltra i denti, fomiglia tanto vno fpiritato da do
uero,che nó fi può immaginare ne piu viua pittura nepiu famigliarne al Na
turale . Nell'altra parte, che èallato allafopradetta; Trefigure,che ftmara
uigliano,vedendo,cheil beato Ranieri inoltrati diauolo in forma di gatto lo
pr’unabottejà vn'hólle grado, cheha aria di buon compagno, e che tutto ti«

nudo, fi raccomada al santo;fi poflono dire veramente bellifsime elfendo ntol
to ben condotte,nell’attitudini, nella maniera de’panni, nella varietà delle Te
He, e in tutte l’altre parti . Non lungi le donne deU'holteanch’elleno non po-
trebbono edere fatte con piu grazia,hauendole fatte Antonio con certi habi
ti fpediti.e con certi modi tanto propri) di donne,che ftiano per feruigio d’ho
Iterie, che non fi può immaginare meglio. Ne può piu piacere di quello, che
faccia.l’hiltoria parimente,doue i Canonici del Duomo di Pifa,in habiti bel*
lifsimi di que’tempi,e adai diuerfi da quegli, che s’ufinohoggi.e molto grazia
ti;riceuonoamen(as. Ranieri, elfendo tutte lelìgure fatte con molta confide
razione . Doue poi,èdipinta la morte di detto santo,è molto bene elpredo nó
lolamente l’effetto del piangere; ma l’andare fimilmente di certi Angeli

, che
portano l’anima di lui in Ctelo,circondati da una luce fplendtdifsima,efatta
con beliainuenzione. E veramente non può anche.fenon marauigtiarfi , chi
vede , nel portarli dal clero il corpo di quel santo al Duomo

, certi preti

,

che cantano,per che nei gelti, negf’atti della pedona
, ein tutti 1 mouimentì

facendo ditterfe voci,fomtgliano con marauigliolaproprietà vn Coro di can
tori .Ein quella lloria.èlecondo che fi dice il ritratto del Bauero. Parimente
i miracoli.che fece Ranieri nelleffer portato alla fepoltura.e quelli,che in vn
altro luogo fa,effendogia in quella collocato nel Duomo, furono con gran-
dtfsima diligenza dipinti da Antonio, che uifece ci echi, chericeuonolaluce,
rattratti , che rihanno la difpofizione delle membra , oppreffi dal Demonio

,

che fonohberati,& altri miracoli, efpreffi molto viuamente. Ma fra tuttel’al

tre figure,merita con marauiglia edere confiderato un hidropico: per cioche
col vilo feccho,con le labbra alciutte,e col corpo enfiato,e tale che nó potreb*
bepiu di quello, che fa quella pittura, inoltrare un vitto la grandifsima fete

degl’hidropicijegl’altri effetti di quel male. Fu anche cofa mirabile inque’
tempi vnaNaue, che egli fecein quell’opera laquale,etsedotrauagliata dalla
fortuna, fu da quel finto liberata,hauendo in ella tatto prontiilìme tutte l’az

zioni de’Marinari,e tutto quello,chein cotali accidenti, e trattagli fuol’auue*
nire. Alcuni gettano,lenza penfirui.all’ingordiflìmomarele care merci,con
tanti fudori fatigate, altri corre a prouedereil legno , che sdruce , et in fiam-
ma altri,a altri vflizii marinarefcht, ch« tutti farei troppo lungo a raccontare.
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batta,che tutti fono fatti con tanta viuezza; e bel modo, ch’é vnamarauiglia

.

in quello medefimo luogo fotto la vita de’san ti padri dipinta da Pietro laura

ti Sanefe,feceAntonio il corpo del beato Oliuerio,infiemecon l’Abate Panu
zio,e molte cofe della vi ta Ioro,in una cada figurata di marmo, laqual figura è

molto ben dipinta, in fomma tutte quefl’opere, che Antonio fecein caltipo
santo,fono tali,chevniuerfalmente,eagran ragione,fono tenute le migliori

di tutte quelle che da molti Eccellenti maeflri fono fiate in piu tempii in quel

luogo lauorate.-’percioche oltre i particolari detti , egli lanorandoogni cofa

afrefco,enonmai ritoccando alcuna cofa a feccho .'fu cagione che in fino a

hoggi fi fono in modo mantenute viue nei colori,ch’elle poffono,ammacflra

do quegli dell’arte,far loro conofcere quanto il ritoccare le cofc fatte a ftefco

poi che fono (ceche,con altri colori; porti, come fi è detto nello Teoriche, no
cumento alle pitture,& a i lauori,eflendo cofa certiffima, chegl’inuecchia, c

non lafcia purgargli dal tempo, l’efler coperti di colori,che hano altro corpo

,

eflendo temperati con gomme,con draganti,con vuoua,con colla,o altra fo-

migliante cofa, che appanna quel di fotto,e non lafcia,che il corfodel tempo,

c l’aria purghi quello che è veramente lauorato a frefeo fulla calcina molle,co

meauuerrebbefenon fufleroloro ioprapofli altri colori a feccho . Hauendo
Antonio finita quefl’opera che,come degna in uerita d’ogni lode

,
gli fu ho*

noratamente pagata da’Pifani,che poi.fempre molto l’amarono,fè ne tornò a

FirenzCjDoueaNuouoli fuor della porta al prato, dipinfe in un Tabefnaco*

lo a Giouanni degl’Agli vn Chri fio morto,con moltefigurela fioria de -Ma-

gi.& il de del Giudizio molto bello.Condotto poi alla certofa dipinfeagl’Ac

ciaiuoIi,che furono edificatori diquelluogo,la Tauola dell’ Aitar Maggiore,

che a di noflri reflò confumata dal fuoco
,
per inauuertenza d’vn fagreflano

di quel Monaflerio,che hauendo lafciato all’Altare appiccato il Thuribile pie

di fuoco,fu cagione che la Tauola abruciaffe,c che poi fi faceffe,come fla hog
gi , da que’Monaci l’altare interamente di marmo . In quel medefimo luogo

fece ancora il medefimo Maeflro fopra vn’armano,che è in detta Capella , in

frefeo vnaTrasfiguratione di Criflo,ch e molto bella,e perche fludiò,efIédo

acio molto inchinato dalla Natura,in Diofcoride le cofe dell’erbe, piacedogli

intendetela jppri^tà,cvirtudi cifcuna d’efle, abadonòin vltimo la pittura, c

diedefi a flillareseplici,e cercargli con ogni fludio . Coli di dipintore Medico

diuenuto, molto tépo feguito quefl’arte . Finalmente infermò di mal di fio*

maco,comc altri dicono,medicando di pelle finì il corfo della fua vita,d’anni

74 l’anno 1384, che fu grandillìma pelle in Fiorenza,eflendo fiata non me-
no efperro medico, che diligente pittore

,
per che hauendo infinite fperienze

fatto nella medicina, per coloro che di lui ne’bifogni s’erano feruiti , lafcio al

mondo di fèboniflìma fama ncll’una, e nell’altra virtù. Difegnò Antonio

con la penna rnolco graziofamente,e di chiaro feuro, tanto bene , che alcune

carte, che di fuo fono nel noflro libro
, doue fece l’Archetto di Santo Spirito

,

fono le migliori di que’tempi. Fu difcepolo d’Antonio Gherardo flaruini Fio

remino,ilquale molto lo immitò,e gli fece honore non piccolo Paulo vcello,

che fu Umilmente fuo difcepolo.

Il ritratto d'Antonio Viniziano è di fua mano, in campo Santo in pifa»

Fine della vita d’Antonio Viniziano pittore:
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VITA DI IACOPO DI CASENTIN.O
Pittore.

Ssf.ndosi già molti anni vditalafàma,& il rumore delle

pitture di Giotto,e de’difcepoli Tuoi ; molti deliderolì d'ac

quiftar fama,& ricchezze,mediante l’arte della pittura, co

minciarono,manimiti dalla fperanza dello ftudio,& dalla

inclinazione della natura,a caminar verte il migliorarne-

to deH’arte,con ferma credenza,elercitandoli,di douerc a-

uanzare in eccellenza,e Giotto,e Taddeo,& gl altri pitto-

ri. Fra quelli fii vno,Iacopo di Calentino,ilqualc,elìcndo nato,come lì leg-

ge,della famiglia di M. Chriftoforo Landino da Pratouecchio -, fu da un fra-

te di Cafentino,allora guardiano al Saflo della Verna, acconcio con Taddeo

Gaddi,mentre,egli in quel conuento lauoraua
,
perche imparaflc il difegno,

& colorito dell’arce. Laqual cofa in pochi anni gli riufeì in modo, che, con-
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ciottoli in Fiorenza,in compagnia di Giovanni da Milano a i feruigij di Tad
deo loro maeflro, molte cofelauorando, egli fu latto dipignere il Taberna-

colo della Madonna di Mercato Vecchio,con Iatauolaatempera,efimilmé«

te quellp ful canto della piazza di S. Niccolo della via del Cocomero, che po-

chi anni fonol’onOje l’altro fu rifatto dapeggior Maeftro,che Iacopo no età.

Et ai tintori quello, che è a S. Nofriful canto delle mura dell’orto loro* di-

rimpetto a S. Giufeppo, In quello mentre ,e(Iendo{i condotte a fine le volte

d’Or S. Michele ,
(opra i dodici pilaftri , e fopra effe pofto vn Tetto bailo al-

la faluatica,per feguitare quando fi potefie la fabrica di quel palàzzo,che ha-

ueua a dière il granaio del comune j fu dato a Iacopo di Cafentino,comea

per fona all’hora molto pratica, a dipignere quelle volteicon ordine, che egli

vi facelIè,come vi fece,có i patriarci, alcuni profeti,e i primi delle Tribù, che

furono in tutto Tedici figure in Campo Azurrod’oltramarino, hoggi mezzo
guado •, fenza gl’altri ornaméti.fece poi nelle tacce di lotto , e ne i pilaftri mol
ti miracoli della Madóna,e altre cofe,che fi conofcono alla maniera. Finito

.quello lauoro,tornò Iacopo in Cafentino , doue poi che in Pratouecchio, in

Poppi, ealtri luoghi di quella valle hebbe fatto molte opere, fi códuftè in A-
rezzo, che allora fi gouernaua da le medefima, col configlio di fellanta Citta*

dini de’piu ricchi,e piu honorati,alla cura de’quali era commello tutto il reg

gimento; doue nella capella principale del Vefcouado , dipinfe vna lloria di

S. Martino ; enei Duomo Vecchio, hoggi rouinato, pitture aftai,fralequali

era il ritratto di Papa Innocenzo lello, nella capella Maggiore . Nella chiela

poi di S. Bartolomeo, per lo capitolo de’Canonici della pieue , fece la facciata

dou’èl’Altar maggiore, e la capella di S Maria della Neue. E nella Compa-
gnia vecchia di S. Giouanni de’Peducci fece molte itone di quel Tanto *chc

hoggi fono coperte di bianco • Lauorò fimilmente nella chieia di S. Domeni
co la capella di S. Chriftofano,ritraendoui di Naturale il beato Mafuolo, che

libera dalle carcere vn mercàte dcFei,che fece far quella capellarilquale Beato

ne'fuoi tempi, come profeta predille molte difauenture agl’ Aretini. Nella

chieia diS. Agoilinofeccafrefco nella capella, call’AltardeNardi, fiorie di

S. Lorenzo con maniera e pratica marauigliofa . E perche fi eiercitaua anche

nelle cole, d’Architettura, perordine de i fefifantafopradetti Cittadini, ricon

dulie fiotto le mura d’Arezzo l’acqua, che viene dalle radici del Pòggio di pò
ri , vicino^lla Città braccia joo.iàqUaté acqua al tempo de’Romani era fiata

prima condotta ài Teacrò,di che ancofa vi fono le veftigie , e da quello , che

era in fui montedoue hoggi è la fortezza*, alAmfiteatrò della medefima Cit

tà,nel piano,iqualiedifizij,e condotti'furorto rouinati, qgualli del tutto dai

Gotti. Hauendo dunque come s’è detto,fatta venire Iacopo quell’acqua fot

to le murajfece la fon te,che all’hora fu chiamata fonte Giiizianelli, e che hof
raèdetta, ellendo il vocabolo corrotto: fonte Viniziana : laquale da quel

tempo, che fu l’anno 1354. durò ihfino all’anno 152.7x1100 piu: perciochela

pelle di quell’anno, la guerra,che fu poi , Thauerla molti -a’ fuoì commoditira

ta per vfo d’orti, et molto piu il non hauerla Iacopo condotta dentro jfonq

ftate cagione,ch’ella none h®ggi,cortie donerebbe efière,ih piedi . Méntre

che l’acqua fi andaua conducendo , non lafciandò Iacopo il dipignere , fecè

nel palazzo,che era nellaCittadella vecchia,rouinato a dino Uri,molte ftorié

dcmtidcl Vefcouo Guido,e di Piero Sacconi , i qualihuomini in pace, & in
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guerra haueuano grandi, &honoratecofe fatto per quella Città.Similmentc

lauorò nella pieue fotto Porgano la lloria di S. Mar teo,e mohe altre opere ai

fai. E cofifacendo per tutta la Città opere di Ina rnano,mfoftro a Spinello Are

tino i principij di quell’arte , che a lui fu ingegnata da Agnolo, e che -Spinello

in legnò poi a Bernardo Daddi,che nella Citta fua lauòrando 1 honoro di

moke bell’opere di pittura , lequali aggiunte all’altre fue ottime qualità,fu-

rono cagione,che egli fu molto honorato da’luoi Cittadini, che molto rado

pelarono nei Magiftrati, & altri negozij publici. Furono le pitture di Ber-

nardo molte, & in molta ftima, e prima in S. Crocela capella di S. Lorenzo

c di S. Stefano , de Pulci, e Berardi , e molte altre pitture in diuerfi luoghi di

detta chiefa.Finalmente,hauendofopra le porte della Città di Fiorenza dal*

la parte di dento fatto alcune pitture, carico d’anni lì mòri , & in S. Felicita

hebbe honorato (epolcro l'anno 1380.

Ma tornando a Iacopo, oltre alle cofe detteci tempo luo hebbe principio,

l’anno 1350. la Compagnia, e Fraternità delittori :
perche i Maeltri,che allo-

ra uiueuanOjCofi della vechia maniera greca,come della nuoua diCimabue,

xitrouandofi in gran numero,& confidcrando, che Farti del dilegno haueua

no in Tofcana, anzi in Fiorenza propria hauuto il loro rinalcimen to,crearo*

ho la detta compagnia lotto il nome, e protezzioncdis. LucaEuangelilta, li

per rendere nell’oratorio di quella,lode,e grazie a Dio, c lì anco per trouarlì

alcuna volta inlìeme, e louenire coli nelle cóle dell’anima, come del corpo,a

chi, fecondo i tempfin’hauefle, dibilogno . Laqual cofa e anco per molte ar-

ti invio a Firenze, ma era molto piu anticamente fu il primo loro oratorio

la capella maggiore dello Spedale di s. Maria Nuoua, ilquale fu loro concedo

dalla famiglia dePortinari . E quelli , che primi con Titolo di Capitani
,
go«

uernarono la detta compagnia,furono lei, &in oltredue configlieli, e due

camarlinghi* come nel vecchio libro di detta compagnia, cominciato allora,

fi può vedere. Il primo capitolo del quale comincia coli . Q^efliCd*

gitoli , er ordinamentifuropo trottati * erfattf dfbuopi ,.e dlf'
veti huomini dell Arte de

’

Dipintori di Firenze , er al tempo di Lapo Gftcfi Dipintore . Vanni Cinuzzt Dipintore.

Corfino Buoriaiuti Dipintore. Pafquino Cenni Dipintore.Scgnta d'Antignano Dipintore.

Configurifurono Bernardo D addi i e Uccpo di Cafentino) Dipintori . E Camarlinghi

Configlio GkerardiyC Domenico Pucci-, Dipintori

.

Creata la detta compagniain quello modo , di confenloide'capitani, e de-

gl’altri , fece Iacopo di Cafentino laTauola della loro capella,facendo in efsa

yn
:
s,.LUca , che ritrae la Noli. Pqnnajùjvfl quadro!, e, nella.pr^della da vn la-

to gl'huomini della compagnia,cdaÌÌ’aìtro Tutte le Donneginocchioni.Da

quelito principio
,
quando raunandofi , e quando no , ha continuato quella

compagnia infino a,che ella fi è ridotta al termine,cheelÌ’èhpggi,comefi nar-

ra ne’nuoui Capitoli di quella approuati dall’Illullrilsimo S^Duca Cofimo,

protettore benignilsimo di quelte
;

arti del dileguo
. jj-.y; f i < 1

Finalmente Iacopo,elTendo grane d’anni, e moltOjalTabcatqp lene torno in

Cafen tino, e fi morì in Pratouecqhio d’anni ottanta : Éfu (otterrato da pare^

ti, e dagl’amici in s . Agnolo ,Badia fuor d i Pra tou
(
eechio dello rd i n e di Cai-

maldoli.il fuo ritratto era nel duomo V ecchip di mano di Spinello in vna/ftp

ria de’Magi . E della maniera del fuo difignare n’è laggio nel poltro libro . .

Fine della Vita di Iacopo di Cafentino. DD a
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VITA DI SPINELLO ARETINO PITTORE.

S s en d o andato ad habitarc in Arezzo,quando vna volta,fra P

altre,furono cacciati di Firenze i Ghibellini, Luca spinelli, gli

nacque in qlla città vn figliuolo , al quale pofenome Spinello j

tato inclinato da natura aU'eflere pittore , che quafi fenza Mae
ftrojdlendo ancor fanciullo, feppeqllo,che molti efercitati fot

to la difciplina d’ottimi maeftri n5 fanno j e qllo,che è piu, hauendo hauutp

amicizia con Iacopo di Cafentino métre lauorò in Arezzo , e imparato da lui

qualche cofa,prima che fiiffe di veti anni,fu di gran luga molto migliore Marie

ftro,cofigiuuanc,chc effo Iacopo già pittore vecchio,non era . Cominciando

duq; Spinello a eflcr in norne di buon pittore,M.Dardano Acciaiuoli,hauen

do fatto fabricarc la chiefa di S, Niccolo alle Tale del Papa dietro S,Maria No
uella
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nella,nella via della Scala, & in quella dato fepoltura a vn Tuo fratello Vcleo-

no, fece dipignerc,tutta quella chiefa afrelco di doriedi S. Niccolo Vcfcouo
di Bari , a Spinello , che la diede finita del tutto l’anno 1334. clTendoui ftato a

lauoraredue anni continui . Nellaquale opera fi portò Spinello tanto bene,
cofi nel colorirla, come nel difegnarla , che infino a i di nodri fi erano benif*

fimo mantenuti i colori,& efprefla la bon tà delle figure, quando pochi anni
fono furono in gran parte guadi da vn fuoco, che difauedutamenté s’apprc*

fc in quella chiefa , data piena poco accortamente di paglia da non difcieti

huomini,che fe ne feruiuano per capanna,o monizione di paglia.Dalla fama
di qued’opera tirato Medcr Barone Capelli Cittadino di Firenze, fecedipi-

gnere da Spinello nella capella principale di s. Maria Meggiore molte dorie
della Madonna a frefco,& alcune di s. Antonio Abate,& appretto la faggra

rione di quella chiefa antichifsima,cófegrata da Pafquale Papa . . di quel no
me, il che tutto lauorò Spinello coli bene,che pare fatto tutto in vn giorno,

e

non in molti mefi,come fu. Appretto al detto Papa è il ritratto d‘efIo Metter
Baronedi Naturale in habitodi que’tempi,molto ben fatto, e con bonifsimo
giudizio. Finita queda capella lauorò Spinello nella chiefa del Carmine in

frefeo la capella di s. Iacopo,e s. Giouanni A podoli,doue fra l’altre cofe èfat*

ta con molta diligenza quando la moglie di Zebedeo madre di Iacopo doma
daaGiefuChrido, chefaccia federe vno de’figliuolifuoi alla dedra del pa-
dre nel regno de’cieli, e l’altro alla finidra

; E poco piu oltre fi vedeZcbedeo,
IaCopo, e Giouanni abandonarelereti, efeguitar Chrido con prontezza, c
maniera mirabile . In vn’altra capella della medefima chiefa,che è a canto aU
la maggiore,fece Spinello pur a frefeo alcune doriedella.Madonna , egl’Apo*
quando inanzi al trappaflar di lei le Apparirono innanzi miracolofamente:
E cofi quado ella muore, e poi è portata 1 cielo dagl’A ngeli. E perche eflendo
la doria grande la picciolezza della capella non lunga piu che braccia dieci,&
alta cinque, non capiuail tutto, emafsimamenteraflonzioned’efla noftra

Donna,con bel giudizio fece Spinello voltarla nel lungo della doria, da vna
parte doueChrido, e gPAngeli la riceuono . In vna capella in s. Trinitafece

vna Nunziata in frefeo molto bella : E nella chiefa di s. Apodolo nella Tauo-
ladell’Altar maggiore a temperajfece lo spinto fanto, quando è Mandato fo

pragl’Apodoli in lingue di fuoco . in s. Lucia de’ Bardi fece fimilmente vna
Tauoletta,e in s. Croce vn’Altra maggiore, nella capella di s. Giouanni Bat-
tida,che fu dipinta da Giotto.

Dopo quede cole,eflendo da ifeflanta Cittadini,chegouernauano Arez-
zo,per lo gran nome

;
che haueua acquidatojeuorando in Fiorenzada richia

mato
:
gli fu fatto dipigneredal Comunenella chiefa del Duomo Vecchio

fuor della Citta la doria dc’Magi,e nella capella di S.GifmondOjVn fan Dona
to,ch e con la benedizione fa crepare vn ferpen te . Parimente in molti piladri

di quel Duomo fecediuerfe figure, & in vna facciata la Madalena, che in cafa

diSimone,vnge i piedi a Chrido,con altre pitture; dellcquali non accade far

mézione, eflendo hoggi quel tempioichc era pieno di fepolture, d’oila di fan

n,& d’altre cofe memorabili, del tutto rouinato. Dirò bene, accioche dello
almeno redi queda memoria, che efiédo egli dato edificato da gl’Aretini piti

di mille, e trecento anni fono allora,che di prima vennero alla fede di Gicfu



ii 4 PRIMA PARTE
Ghrifto', con u erti u da s. Donato, ilquale fu poi Vefcouo di quella Città ]

gli fu dedicato a fuo Nome, & ornato di futìri >?di dentro riccamente di/po-

glie antichifsime ^ jEra la pianta di quefto edifìzió,del quale fi è lungapientq

altrone ragionat;0,dalla parte di fuori in fedicffacce diuifa,e dentro in.-ofto,'*

tutte erano piene delle fpoglie di que'tempij , che prima» erano ftàti/le^iparj

a gl'idoli ; E in formila egli era quanto può eftèr bello vn coll fattojtempjogtj

tichifsimo,quando fu rouinato.Dopo le molte pitture fatte in Duomo,dipin
fc Spinello in S. Francefeo, nella capella de’Mar lupini Papa Honòqio, quan-
do confcrma,&: appruoua la regola d’eflo fanto,ritraendoui Innocez.jp quar-4

to di Naturale,douuque egli fel’hauefle. Dipinfe ancora nella medefiftiachn;

fa,nella capelladis^Michelagnolo molte ftoricdi luidi doue li fiidnanole,c*

pane,E poco di lotto alla'capella di M. Giuliano Baccio vna Nunziatappi? 4
tre figure,che fono molto lodate, lequali tutteoperefattein quella phiefa fu*
rono lauorate a frefeo con vna pratica molto.riloluta dal 1334. inlìno ali33g.

Nella pieuc poi della medefima Città dipinfe la capella di s. Piero, e s. Paplo,

di fotto a ella,quella di s. Michelagnolo, e per la fraternità di s. Maria della

mifericordia,p'ur da quella banda, in frefeo la capella di s. IacópOje.Filippp^

(oprala porta principale della Fraternità,ch e in piazza,cioe nell’arco, dipftì fi?

vna Pietà, con vn s. Giouanni a richieda de’Rettori di elfa fraternità, jgqual?

hebbe principio in quefto modo. Cominciando vn certo, numepp;di buoni,

p honorati Cittadini a andareaccattando limoline, per i poueri vergogno/!#
afouuenirgliin tutti i loro bifògnijl’anno della pefte del 134-S.per lo gran no
meacquiftatoda que’buon’huomini alla fraternità, aiutando i poueri,gl’in

fermi, repellendo morti, e facendo altrefomiglianti opere di charità , furono
tanti 1 lafci.le donazioni,e rheredità,che le furono lafciati,chc ella hereditò,

il terzo delle ricchezze d’Arezzo . E il fimileauuenne l’anno 1383. chefu ftm.il

raen te vna gran pcfte . Spinello adunque,eftendo della compagnia, e tpQ?an

dogli fpefto a vifitare infermi, fotterrare morti# fare al tri cotaìipiifsinvi pler

cizij,chc hanno fatto fempr e i migliori Cittadini, e fanno andh’hoggi di<ju$l

la Città y per far di ciò qualche memoria nelle fue pitture , dipinfe per quella

compagnia nella facciata della chicfadi S. Laurentino, ePergentinovnaMa
donna , che hauendo aperto dinanzi il Mantello ha fotto eflo il popolo dffa
lezzo, neiquale fono ritratti molti huomini de primi della Fraternitàdi Na*
turale,con leTafcheal collo# co vn martello di legno in mano, limile a quel*

li,che adoperano a picchiar gl’vfci quando vanno a cercar limoftne. Parimen
•te nella compagnia della Nunziata dipinfe il Tabernacolo grande, ebe è fuo

ri della chiefa,eparte d’un portico che l’è dirimpetto# la tauola d’eftà conipa

gnia,doueèftmilmcnte vna Nunziata a temperala Tauola ancora, che hog-

gi è nella chiefa delle Monache di S. Giufto , doue vn piccolo Chrifto , che è

in collo alla madre fpofa S. Chatcrina, co fei ftorictte di figure piccole de’fà.t

ti di lei , è fimilmente opera di Spinello# molto lodata . Efiendo egli poi co*

dotto alla famofa Badia di Camaldoli in Cafen tino,l’anno 1361. fece a i Romi
ri diquel luogo la Tauola dell’Altar maggiore, che fu leuata l’anno i^.qua
doeftbndo finita di rifare quella chiefa tuttadi nuouo, Giorgio Vafarifecc

vna Nuoua Tauola,edipife tutta a frefeo la capella maggiore di quella Badia

il tramezzo della chiefa a frefeo# due Tauole . Di li chiamato Spinello a Fi-

renze
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denzeda Dòn Iacopo d’A rezzo,A bare di S. Mimato in monte, dell'ord ine di
: MonteÓliuetOjciipinfe nella volta,e nelle quattro facciate della sagreBia di

quel Monàfterio oltrclaTauoladell'Altarea tempera.,molte Borie della vita
• di S. Benedetto a firefeo con molta pratica,e co vna granviuacità di colori

; im
: parata da lui, mediante Vn lungo efercizio,& vn continuo lauorare con Bu*
dió^ diligezàicomein vero bifognaachi vuole acquiBarvn’Arteperfcttamé
te . Hauendodopo quelle cole il detto A bare,partendo da Firenze,hauuto in

gouerno il Monaft.di s. Bernardo del medefimo ordine nella fua patria,apiìro

quando fi era quali del tutto finito in fallito,conceduto dou’era apunto il co
lofseò,da -gl*Aretini a que’Monaci; fece dipign ere a Spinello due capelle afre

' fcOjfhe fono allato alla Maggiore,e due altre che mettono in mezzo la porta,

chWvàfa choro^tìd tramezzo dellachiefa. In vnadelleq.uali,che èallatoallà

maggiore, è vna Ntìziata a frelco fatta con grandifs.diligenzà,&: in vna fàccia

allato a quella è qn là Madonna fale i gradi del tcmpio,accópagnata da Giotìac
chino,& AnnajNelPaltracapellaè vn cruci fiffo con laMacìonna,es. Gio.che
10 piangono,& in Ginocchioni vn s. Bernardo, che l’adora . Fece ancora nel
là faccia di dentro di quella chiefa,doue è l’Altare della N. Donna, ella Vergi
'he col figlióotom :óóìjó, che fu tenuta figura bellifsima,infiemccon molte al

trecche egli fece per quella chiefa : fopra il coro dellaquale dipinfe la N. Don
na,s. Maria wadalena, e s. Bernardo molto vàiamente. Nella pieuefimilmen
te d’A rezzo, nella capèlla di s. Bartolomeo fece molte Borie della vita di quel
fànró,E a dirimpetto a quella nell’altra Nàuata nella capella di s. Matteo,che
è fatto I’organo,eche fu dipita da Iacopo diCafentino fao Maefiro,feceoltrcà

imolte Borie di q nel lanto, che fono ragioneuoh nella voltain certi tondi,!
quattrò EitangeliBi in capricciofa maniera : percioche fapra i buBi,elemem
bra hu Pian e,fece a s.Giouanni la teBa d’Aquila,awarco il capo di Lione,a Lti

cadi Bué,& a Matteo falò la facciad’huomo,cioè d’Angelo.Fuor d’Arezzo an
Cora,dipinfanella chiéfadi s. Stefano; fabricatadagl’Aretini fapra molteco*
lonnedi'gràniti, edi marmi; perhonorare,e conferitatela memoria di molti
Martiri , che furono da Giuliano ApoBàta fatti morire in quel luogo; molte
fìgure,e Borie con infinita diligenza’, e con tale maniera di colori , che fi era»

nofrefchifsimaconferuateinBnoahoggi quando,non moltianni fono faro
no roui nate . Ma quello,che in quel luogo era mirabile,oltre le Boriédi s. Ste
fano,fattein figure maggiori, che il viuo non è-, era in vna Boria dé*Magi vede
teGiufeppo allegro fuor di modo,per la venuta di que’Rè, da lui cori fiderari

fon maniera helìiBima,mentre apriuanoi Vafide i loro Tefari,egl’offcriua«

nò. In quella chiefa medefima vna N. Donna, che porge a ChriBo fanciulli*

no vnaRofaeratenuta,& è, comefigurabellilsima, edenota,in tanta venera
zione appreflogl’Aretini,chefenza guardare a ninna difficultà,o fpefa,quan
do fu gettata per terra la chiefa di SantoScefano, tagliarono intorno a eBa,
11 muro , Se allacciatolo ingegnofamente, la portarono nella Città, collo-

candolainvnachiéfettajper honorarla,come fanno,con la medefima deco-
zione, cheprimafaceuaiio . Nedo paia gran fatto , perciocheeffendo Bato
proprio , e cola naturale di Spinello dare alle fue figure vna certa grazia fatu- !

plice,che ha del mcdeBo,e del fanto
;
pare che le figure,che egli fece de fanti,

e mafsimamen te della vergin espirino vn non fa,ehe di fan to,é di diuino,ch'e>
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tira gl’huomini ad haucrlc in (omnia rcucrcnza,comc fi può vcdere,o!tre alla

dctta,nella N. Donna,che è in (ul canto degl’Albergetti, & in quella , ch’c in
vna facciata della pieue dalla parte di fuori in fetcria , c fimilmente in quella,
che e in (ul canto del Canale della medefima forte . E di mano di Spinello an
cora, in vna facciata dello Spedale dello fpirito tanto], vnaftoria quando gli

A portoli lo riceuono , che è molto bella , e coli le due ftorie da badò , doueS.
Cofimo,eS. Damiano tagliano avn Moro morto vna gamba Tana, per appiè
caria a vn infermo,achi eglino nehaueuano tagliato vna fracida. E parimeli
te il No/i me tangere bellifsimo,]cheè nel rnezo di quelle due opere. Nella com
pagnia de’PutaccioIi , fopra la piazza diS. Agoftino', fece in vna capellavna
Nunziata molto ben colorita,e nel chioftro di quel conucnto lauorò a frefeo

na N. Donna,& vn s. Iacopo,eS. Antonio; c ginocchioni vi ritratte vnfol-
dato armato,con quefte parole: Hoc opus fecit fieri Clemcns Pucci de Moti
te Catino

,
cuius corpus iacet hic&c. Anno Domini 1367, Diex v. Menfig

Maij. Similmente la capclla,chec in quella chiefa,di s. A ntonio
1

, co altri fan
ti,fì conofce alla maniera,che fono di mano di Spincllo;ilquale poco poi nel*
Io fpedale di s. Marco,che hoggi è Monaftcrio delle monache di s. Croce,pec
efler il loro Monafterio,che era di fuori, fiato gettato per terra , dipinte tutto

vn portico,con molte figure; evi ritratte per vn s. Gregorio Papa, che c a caa
to a vna Mifèricordia,Papa Gregorio Nonodi Naturale,
La Capella di san Iacopo , e Filippo , che è in fan Domenico della medefima
citrà,entrando in Chiefa,fu da Spinello lauorarain frefeo con bella, erifolu*

ta pratica,come anchora fu il sant’Antonio dal mezzo in fu, fatto nella facci*

ta della Chiefa fua, tanto bello che par viuo, in mezzo a quattro ftorie dell*

fua vita, lequali mede.fi.me. ftorie, c molte piu della vita pur di sant’Antonio,
(ono di mano di Spinello fimilmente nella Chiefa di san Giuftino, nella Ca*
pclla di sant’Antonio . Nella Chiefa di san Lorenzo fece da vna banda alcu*

ne ftorie della Madonna , e fuor della Chiefa la dipinfc a federe , lauorando a
frefeo molto graziofamentc. In vno fpedaletto» dirimpetto alle monache di

santo spirito vicino alla porta,che va a Roma , dipinfe vn portico tutto di fua

tnano,moftrando in vn Chrifto morto in grembo alle Marie
, tanto ingegno

egiudizio nella pittura,che fi conofce haucre paragonato Giotto nel difegno
eauanzatolodigran lunga nel colorito, figurò ancora nel medefimo luogo
Chrifto a federe con lignificato Teologico molto ingegnofamentc hauendo
in guifa fituato laTr inita dentro a vn fole, che fi vede da ciafcuna delle tre fi

gurc vfeirei medefimi raggi,& il medefimo fplendore.Madi queft’opcracon
gran danno veramente dcgl’amatori di qucft’arte, è auuenuto il medefimo,
che di molte altre, ettendo fiata buttata in terra per fortificare la città. Alla

compagnia della Trinità fi vede vn Tabernacelo fuor della Chiefa, da Spinel-

lo benifsimo lauorato a frefeo dentroui la Trinità,san Piero, E san Cofano,«
san Damiano velliti con quella forte d’habiifiche vfauano di portare i medici
in que tempi . Mentre che queft’opcre fi faceuano fu fatto Don Iacopo d’A*
rezzo Generale della Cógregazione de Mot’ Oliucto, dicianouc anni poi,che
haueua fatto lauorare,come s’c detto di fopra-molte cole a Firenze ,de in Arcz
zodaetto Spinello-, perche ftandofi, fecondo la confuctudinc loroa Monte
Oliucto Maggior di chiufari in quel di Siena , come nel piu honorato luogo

di
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dì quella religione; gli venne defiderio difar fare vna bellifTima Tauolaiu

quel luogo, onde mandato per Spinello, dalquajealtravolta fi trouauaeflere

(tato benilìimo feruito
,
gli fece fare laTauola della Captila tnaggiorea tem-

pera j nellaquale lece Spinello in campo d'oro vn numero infinito di figure

,

tra piccoic.e grandi con molto giudizio sfattole poi fare intorno un’ornamen

to di mezzo rilietio, intagliato da simone Cini Fiorentino , in alcuni luoghi

,

con gelfo a colla vn poco fodo , o vero gelatole fece vn altro ornamento , che

! iufci molto bello, che poi da Gabriello saracint fu mefio d'oro ogni cofa. II-

quale Gabriello a pie di dettaTauola fcriflc quelli tre nonti.Simone Cini Fio

-remino fece l’intaglio ; Gabriello saracinila mede d’oro, e spinello di Luca

d’A rezzo la dipinte l’anno tjSs-Fintta quell’opera spinello le ne tornò a Arez

zo,hauendo da quel Generale.e dagl’altri Monaci,oltr’al pagamento; riceu-

uto molte carezze : Ma non vi (lette molto: perche, ellendo Arezzo Trauaglia

• ta dalle parti guelfe,e
ghtbelline.e fiata in que’giorni faccheggiata, fi conduf.

,fe con la fimiglia.e Parti fuo figliuolo, ilquale attenderla alla pittura, aiFioren

za,doue haueua amici,e parenti affai . La dotte dipinte quafi per paflàtempo

fuor della porta a san Piero’Gattolini in fulla ftrada Ro mana , dotte fi volta

,

per andare a pazzolatico , in vn Tabernacolo ,
che ltoggi è mezzo guado vna

Nunziata, e in vn’altro Tabernacolo, doue è l’hollena del Galluzzo al tre pn-

ture. Eirendo poi chiamato a Pifa,a finire in Campo santo lotto le Itone di s.

Ranieri il relto,che mancaua d’altre fiorie in vn vano, che era rimalo non di-

pinto, per congiugnerle infieme con quelle,che haueua fatto Giotto , Simon

sanefe,e Antonio V iniziano, fece in quel luogo a fretto fei ilortedisan Peti-

to,e s.Eptro, Nella prima è quado egli giouanctto èprefentato dalia madre a

Diocliztano Imperatore, e quando e fatto Generale degl’eilercm, che dotte-.

pano andare controaichniliani. E cefi quando cauacando papparne

chriftojche moftrandcgli vna crocebianca, gli comanda,che non lo pelle

Butti . In vn’altra (loria fi vede l’Angelo del fignote dare a quel santo,mentre

caualca.la badiera della fede con la Croce bianca in campo lofio, che e poi ita

ta-fempte l’arme de’Piiani.per hauere santo Epiro pregato Dio, che gli delie

vn fegno da portare incontro agli Ntmici.fi vede apprciio queila.un altra fio

ria doue appiccata fra il santo &t pagani vna fiera battaglia molti Angeli ar-

mati combattano per la vittoria di lui; nella quale Spinello fece molte cole da

confiderai in que tépi,chel’arte,non haueua ancora ne forzarne alcun buon

modo deprimere con t colori viuamente i concetti dell’animo . E ciò furono

fra le molte altre cole,che vi (ono, due foldati;i quali :
ellendofi con vna delie

mani prefi nelle barbe, tentano con gli fiocchi nudi,che hanno nell’altra, tor-

li pvno all’altro la vita;moftrando nel uolto , e in tutti 1 mouimenti delle tim-

bra il defiderio, che ha ciafcuno di rimanere vittorioio ; e con fierezza d ani-

mo cficre lenza paura, equanto piu fi può peniate coraggio!!: E cofi ancora...

fra q negli,che combattono a cauallo.c molto ben fatto un Caualhere, che co

lalancia conficcai terra la tetta del nimico.traboccato roueicio del cattallo

,

tutto fpauentato. Moilra vn’altra iloria il medefimo fanto,quando _e preien.

tato a Diocliziano Imperatore, che lo effamina della fede.epot lo fa dare a t

tormenti, e metterlo in vna fornace,dalla quale egli rimane libero , & in fila

ucce abruciati i mìniftri, che quiui fono molto pronti da tutte le bande . t in

.

£ E ioni
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lomma rattei’ altre azzioni di quel santo in fino alla decoIIazione;t>opo fa*
quale e portata l’anima in cielo. E in vltirao quando fono portate d' Aleflan-
dna a Pila Poflà,e le reliquie di san Perito . Laquale ratta opera, per colorito

,

epennuenzioneela piu bella .Iapiufinita.elamerfio condotta che faceffe
Spmcllojaqual cofa da quello fi può conofcere.chc"eiTendofi benifsimo coir
fcruara;fa hoggi la fua frefchezza marauigliare chiunchelauede. Finita que
ft opera in campo santo, dipinfe in vna Capella in san Francefco che è la fec3;

da allato alla maggiore,molte ftorie di san Bartolomeo
, di santo Andrea

, diSan Iacopo,edi san Giouanni A portoli, e forfè farebbe (lato piu lungamente
a Iauorare in 1 i.a, perchein quella città erano lefue òpere conofciute , egra--
derdonate; ma vedendo la città tutta lòlleuata , e lotto fopra , per edere flato’
da i lanfranchi.cittadini Pilani,morto|M. Piero gambacorti.dinuouo con tur
ta la tamiglia.elfendo già vecchione ne ritornò a Fiorenza.doue in vn'anno,
che V! (tette, e non piu,fècein santa Croce alta capella dc’MachiauclIi in titola
ta a s. Filippo e Iacopo molte ftorie d'elT, santi.e della vita,e morte loro.Ela-
lauola della detta capella, perche era deiìderofo di tornarfene in Arezzo fua
patria,oper dir meglio,da elio tenuta per patria, lauorò in Arezzo , edi la, la
mando finita l’anno 1400 . Tornatoltne dunque la d'età d'anni («tanta fette:
opra, tu dai parenti, e amici riceuutoamoreuoliTiente.e poi fempre carezzato1

e honoratoanimo alla fine di fua vita,che fu l'anno 9 a di fua età. E (e bene era1

molto vecchio.quando tornò in Arezzo.hauendo buonefaculta harebbe po.
turo tare lenza Iauorare ma non fapendo egli^'come quello.che alauorare feria
pre era auezzo.ftarfi in ripofo;prefea fare alla compagnia di santo Agnolo in
quella citta alcune ftorie di san Michele,lequali in fu lo intonacato del muro,
dileguate di rodacelo,cofr alla grolla, come gl' Artefici vecchi vfauano di fare
il piu.delle-volte; In vncanrone per moftra, ne lauorò, ecolon interamente
vna (tona loia , che piacque affai . Conuenutofi poi del prezzo con chi ne ha-
ueua la cura fini tutta lafacciatadell'Altar maggiore; nellaquale figurò Luci
fero porre la fedu fua in Aquilone, evifecelarouina degl’Angeli.iqualiita
diauoh fi tramutano, piouendo in terra : dotte fi vede in aria vn s. Michele,
che combatte con l’antico ferpente di lerce tede, edi dieci corna. E da' baffo
nel cemrovn luciferogta muratoin beftia bruttiflìma, E fi compiacque tanto
opinello; di farlo orribile

, e contraffatto , che fi dice
( tanto può alcuna.fiata

limtnagmazioneàchela detta figura da lui dipinta gripparne in fogno, domi
dadolo doue egli l'haueffe veduta fi brutta,eper che fattole tale feorno con i
fuoi pennelli: E che gli- fregila coli dal fonno

,
perla paura , non potendo gri«

dare, con tremito grandiffimo fi (coffe di maniera
, che la moglie deftatafilo

loccorle.Ma niente dimanco fu per ciò à rilchio ftrignendogli il cuore, di mo
rirfi percolale accidente,fubitamen te. Ben che ad ogni modo Ipiritaticcio.e
con occhi tondi, poco tempo viuendo poi/t conduffe aliamone kfeiando di
le gran defiderioagl’amici

; &al mondo due figliuoli l'uno fu Fotzoreorefi.
ce,che in Fiorenza mirabilmente lauorò di Niello, e laltttfrarri, che imitan-
do il padre d, continuo attefe alla pittura, e nel difegno di gran lungalotra
palso. Dolfe molto agl Aretini coli finiftro eafocon tutto, che Spinello fufse
vecchio.nmanendo priuati d'una virtù, e d'una bontà, quale evala fnaiMorii
«etadannr no.uanta dua, e m.santo Ago fimo. d'Arezzo gli fu dato, fepoku.
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ira ,
doue ancora hoggi fi vede vnaiapida con un’Arme fatta a Tuo capriccio,

dentroui vno fpinolò,. E Teppe molto meglio dileguare Spinello , che mette*

re in opera , come fi può vedere nel noftro libro' de i difegni di diuerfi pitto-

ri antichi , in due V angelifti di chiaro (curo , Se vn san Lodiuico difegnati di

(uà mano,molto begli . E il ritratto del medefimo, che difopra fi uede fu rica-

uatodame,da unochen’eranel Duomo vecchio, prima che fufle rouinato.

furono le pitture di coftui dal 1380 infino al mille,c quattrocento.

Fine della Vita di Spinello pittore Aretino,

EE 2



VITA DI GHERARDO STARNINA
P I T T O R.

11Q

Eramente chi carfiinalótano dalla fua patria nell’altrui^

praticandola bene ipefloirieiranimo vn temperamento dii

buono fpirito
:
perche nel veder fuori diuerfi honorati co

ftumì,quando anco fulle di peruerfa natura,impara a edcr,

trattabile, amoréuolè,e paziente, con piu ageuolezza aliai

che fatto non Harebbe nella patria dimorando. E in vero

chi dilìdera affinaregl’huomini nel viuere del mondo , al-,

tro fuoco, ne miglior cimento di quello non cerchi: perche quegli, che fono

rozzi di natura,ringentilifcono , e i gentili maggiormente graziofi diuengo-

no. Gherardo di Iacopo Starnini,pittore Fiorentino,ancora, che filile di fan

gue,piu che di buona natura: ElTendo nondimeno nel praticare molto duro,

e rozzo,cio piu a fe, che a gli amici portaua danno , E maggiormente portato

gl’harebbe,fe in Jfpagna doue imparò a edere gentile,e cortele non Jfu de lun

go tempo dimorato
^
pofcia che egli in quelle parti diuenne in guifa contja*

.

rio a quella fua prima natura ,

r

che ritornando a Fiorenza , infiniti di quegli

,

che manzi la fua partita a morte l’odiauano , con grandilsima amoreuolezza

nel fuo ritorno lo riceuettero,e poi femprefommamente l’amarono, fi fatta-

méte er’egli fattoli gétile,e cortefe. Nacq; Gherardo in Fiorenza l’anno 1354.

E crefcédojcomeqllojchehaueua dalla Natura l’igegno, aplicato al difegno ,

fu medo co Antonio da Vinezia a ìparare a difegnare,e dipignere,pche,hauc

do nello fpazio di molti anni,non (blamente imparato il dilegno, eia pratica

de’colori, ma dato faggio di fe, per alcune cole con bella maniera lauorate , lì

partì da Antonio Viniziano . e cominciando a lauorare fopra di fe , fece in S.

Croce nella capellade’CaftellaniJaquale gli fu fatta dipignere da Michele di

Vanm,honorato Cittadino di quella famiglia,molte ftorie di s. Antonio A-
bate in frefco , &c alcune ancora di s. Niccolo Vefcouo con tanta diligenza, e

con fi bella maniera, ch’elleno furono cagione di farlo conofcere a certi Spa-

gnuoli , che allora in Fiorenza per loro bifogne dimorauano
,
per eccellente

pittore ; e che è pi u,che lo còducefiero in Ilpagna al Re loro,che lo vide, e ri-

ceuette molto volentieri ; elfendo allora mafsimamente carefiia di buoni pit

tori in quella prouincia,Ne a difporlo che fi partide della patria fu gran fatica

perciochehauendo in Fiorenza dopo il cafo de’Ciompi,e che Michele di Lati

do fu fatto Gonfaloniere, hauuto fconce parole con alcuni,daua piu tofto co

pericolo della vita ; che altramente . Andato dunque in Ifpagna , e per quel

Re lauorando molte cofe, fi fece,per i gran premi , che delle fue fatiche ripor

taua,riccho,& honorato par luo i perche difiderofo di farfi vedere,e conofce*

re agl’amici , eparenti in quello miglior fiato ; tornato alla patria
,
fu in eda

molto carezzato, eda tutti i Cittadini amoreuolmentericeuuto. Neandò
m oltó,che gli fu dato a dipignere la capei la di s. Girolamo n el Carmine, do*
ue facen do molte ftorie di qljfanto,figurò nella fioria di Paula,e Euftachio, e

di Girolamo,alcuni habithche vfaùano in quel tempo gli Spagnuóli,con in-

uenzione molto propria, e con abondanza di modi, e di penfieri nell attitudi

ni delle
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ili delle figure . fra l’altre cpfè,-facendo in vna doria quando $. Girolamo im*

para le prime lettere, fece vn Maedro , che fatto leuare a cauallo vn fanciullo

addoflTo a vn’altro,lo percuote con la sferza, di maniera , che il pouero putto

per lo gran duolo,menando le gambe
,
pare , che gridando tenti mordere vn

orecchio a colui,che lo tiene: il che tutto con grazia,e molto leggiadramente

efprefle Gherardo ,come colui, che andauaghiribizzando intorno alle cole

della Natura . Similmente nel tedamento di s. Girolamo, vicino alla morte,

contrafece alcuni frati, con bella , e molto pronta maniera : percioche alcuni

fcriuendo,e altri fifamente afcoltando,e rimirandolo , ofieruano tutti le paro

le del loro maedro con grande affetto. Qued’opera hauendo acquidato allo

Stamina,appi edo gl’ar tefici grado,& fama : & i codumi,con la dolcezza della

pratica
,
grandifsima reputazione , era il nome di Gherardo famofo per tutta

Tofcana^anzi per tutta Italia,quado chiamato a Pila a dipignere in quella Cit

il capitolo di s. Nicola > vi mandò in fuo fcambio Antonio Vite da Pidoia

,

per non fi partire di Firenze. Ilquale Antonio hauendo fottola difaplina

dello Starnina imparata la maniera di lui ,
fece in quel capitolo la pafsione di

Giefu Chrifto,e la diede finita ì quel modo, che ella hoggi fi vede, l’ano 1405

con molta fodisfazionede’Pifani. Hauendo poi,comes’è detto, finita la capei

la de’Pugliefi , & edendo molto piaciute a i Fiorentini Fopere che vi fece di s.

Girolamo,per hauere egli efpreflo viuamente molti affetti, Se attirudini,non

Rate mede in opera fino allora dai pittori dati innanzi alili 5 II comune di Fi

renzel’anno,che Gabriel Maria Signor di Pifa,vendè quella Città a i Fioren-

tini,per prezzo di dugento mila feudi dopo l’hauere fodenuto Giouanni Ga-

bacortal’adedio tredici meli , & in vltimo accordatofi anch’egli alla vendita,

fece dipignere dallo Starnina, per memoria di ciò nella facciata del palazzo

della parte Guelfa,Vn fan DionigiVefcouo, con due Angelfiefotto a quello

ritratta di Naturale la Città di Pifa,nel che fare,egli vsò tanto diligenza in o-

gni cofa , e particolarmente nel colorirla a frefeo , che non odante l’aria , e le

pmggie , e Federe volta a tramontana ell’è fempre data tenuta pittura degna

di molta lode,e fi tiene al prefente,per ederfi mantenuta frefca,e bella, come
s’ellafude.fatta pur hora. Venuto dunque per queda,e per l’altre opere fu e,

Gherardo in reputazione,e fama grandifsima nella patna,efuorÌ3 la morte in

•uidiofa, e nemica fempre delle virtuofe azzioni,àn fui piu bello dell’operare,

Troncòlainfinitalfpéranzadi molto maggior cofe, che il mondo fi haiìeua

promedo di lui: perche in età d’annixLV ma. inifpettatamen te giunto al

fuo fine,'con eflequiehonoratifsimefu fepellito nella chiefadi s. Iacopo fo»

praArno.
Furono difcepoli di Gherardo Mafolino daPanicale,che fu prima Ecc. O*

refice,e poi pittore;&alcuni altri che p non efier dati molto valenti huomini

non accade ragionarne

.

Il ritratto di Gherardo è'nella doria fopra^letta dis. Girolamo in vna del-

le figure» chefpno intorno al fanto,quando muore,in predilo,con vn capuc

ciò in torno alla'teda, e indodo vn Mantello aftibbiatÓ ; Nelnòdfo libro fo-

no alcuni difegni di Gherardo fatti di penna in carta pecora, chenoìi fono fé

non ragioneuoli 6cc.

Fine della vita di Gherardo Starnina

.
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VITA DI LIPPO PITTORE
Fiorentino.

empre fu.tenuta, e «ara iainuenzione, Madre verifsima
dell Architettura, della pittura, e della poelìa; anzi pure di
tutte le migliori Arti,e di tutte le cole marauigliofe.che da
gihuominijfi fanno.-percioche ella gradifee gl' artefici mol
to , e di loro moftraighìrib'izzi, eicapricci defantaftichi
ceruelli.che truouano la varietà delle cofe . Le nouita delle
quali cfaltano tempre con marauighofalode tutti quelli,

che in cole honorate adoperandofi,con liraordinaria bcllezzadannoforma,
lotto coperta, e uelata ombratile cole, che fanno, tallora lodando altrui con
deprezza

, e tali olia biafimado lenza edere apertamente intefi . Lippo dunqi
'

Pittore
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pittore Fiorentino, che, tanto fu vario , eraro nelFinticnziofie; quanto fu-

rono veramente infeliciroperefueje la vita,che gli durò poco: nacque in Fio
renza intorno agl’anni di noftra fallite 13?4 > e fe bene fi mife ali-arte della pit-

tura affai ben tardt,egiagrande. nondimeno fu immodo aiutato dalla Nata
ra,che a ciò l’inclinaua,e dall’ingegno, che haueua belliflìmo } che pretto fece

in ella marauigliofi frutti: perciocne, cominciando in Fiorenza i fùoilauon ,

feceinjs. Benedetto grande,e bel Monafterio fuor della porta apmttj-déttor-
dinedicamaldoli,hoggi rouinato,molte figure,che furono tenute bellrflìme;

e particolarmente tutta vna capella di fua mano, che mofìraua quanto vn fol

lecito ftudio faccia rottamente farecofe grandi, a chi per difiderio di Gloria
honoratamente s’affatica- Da Fiorenza ettendo condotto in Arezzo nella chiè
fa di san to A ntonio alla capella de’Magi,fece in fretto vna ftoria gran de, dente
eglino adorano Chrifto, e in vefcouado la capella|di san Iacopo

, c san 'Chrh
ttofano

,
per la famiglia degl’vbertini ,Lequali tutte cofe,hauendo egli inuen

zionenel cóporrele ftorie, e nel colorire furono belliilìme jernaffimamenrej
ettendo egli ttato il primo,che cominciafle a ttherzare,per dir cofi,con le figli

re, efuegliare gl’animi di coloro che furono dopo lui , laqualcofa inanzi non
era ftata,non chemefsain vfo,pureacennata . Hauendo poi molte cofe huo-
ratoin Bologna in Piftoia vira Tauola,chefu ragioneuole, fene tomòà
Fiorenza

, dotte in santa Maria Maggiore dipinfe nella capella de’Beécundi
Unno 13S3 le ftorie di san Giouanni Euangelifta . Allato alla quale capella,
che è accanto atta Maggiorea man fini ftra, fègtt'i tario nella facciata della Chie
fa di mano del medefimo,{ei ftoriedel medefimo santo,mólto ben compofte
eingegnofamente ordinate -, douefral’altre cole e molto viuamenteefpreffe
vn san Giouanni,che fa mettere da san Dionigi areopagita,la uefte di fé ftelso
fopia alcuni morti, che nel nóme di Giehi Chrifto rihanno la vita 5 con
molta marauiglia d’alcuniche prefenti Rifatto : a pena il credono, agl’occhi
loro medefimi . Cofi anche nellé figure de’ morti fiVede grandifsimo arti
fizio in alcuni ttorti , nequali apertamente fi dirnoftra, che Lippo conobbe ,
e tentò imparte alcune difticultà dettane della Pittura . Lippo medefima
mente fu quegli , che dipinfe i portelli nel Tempiodisan Giouanni , ciò*

è del Tabernacolo doueloho gl’Angeli, e il san Giouanni dirilieuodi ma
no d Andtea , ne jquali lauoro a tempera molto diligentemente iftortedi
san Giouanni Battifta. E per che fi diletto anco dilauoraredi Mu/aico,nel
detto san Giouanni lopra la porta, che vaallamiferìcoria, fralefineftre, fece
vn principio,che fu tenuto belliflìmo, eia migliore opera di Mufaico , che iti

quel luogo fino allora ruttò fiata fattale racconciò ancora alcun e cufe, pure di
MufaicOjchein quel tempio erano guafte, Dipinfe ancora fuor di Fiorenza in
san Giouanni fra 1 arcora fuor della porta a faenza, che fu rouinato per Fatte*:
dio di detta città,allato a unapaflìonedi Chrifto fatta da Buffalmacco molte
figure a fretto che furono te» ute belliffime da chiunche le vide: Lauorò fimil
mente a fretto in certi /pedalati della porta a Faenza,e in santo A ntonio dcn
tro a detta porta, vicino allo fpedale . certi poueri in diuertt belliflime manie*
reje attitudini,e dentro nel chioftro fece con bella e nuouainuenzione vita.vf
itone, nellaqualefigurò,quàdo santo Antonio vede i lacci del mòdo, et ap*

pi'efe
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pretto a quelli la volontà,e glappetiti degl’huomini,che fono dall’vna,e dagl’

altri tirati, alle cofediuerfe di quefto mondo, il che tutto fece con molta confi

derazione, e giudizio . lauorò ancora Lippo cofè di Mufaico in molti luoghi

d’Italia: e nella parte guelfa in Firenze fece vna figura co la tefta inuetriata
j e

in Pifa ancora fono molte cofe fue. Ma nondimeno fi può dire, chq egli fufle

veraméte infelice, poi che nó folo la maggior parte delle fatiche fue fono hog

gì per terra , e nelle rouine dell’artedio di Fiorenza andate in perdi tione : ma
ancoraper hauere egli molto infelieemete terminato il corfo de gfanni fuoi,

concio fia,che ertendo Lippo perfona litigiofa , e che piu amaua la difeoi dia

,

chela pace; per hauere una mattina detto bruttiAlme parole a vn filo auuer*

{ario,ai Tribunale della Mercanzia, egli tufie vna fera, che fene tornaua a cafa

da colui apportato
;
e con un coltello di maniera ferito nel petto , che pochi

giorni dopo miferamente fi mori. Furono le fue piture circa il m c c c c x.

Fu nei medefimi tempi di Lippo in Bologna , vn’altro pittore chiamato fi*

milmente Lippo Dalmafi,ilquale fu valente huomo,e fra Paltre cofè,dipinfc,

come fi può vedere in san Petronio di Bologna , l’anno 1407 vna Noftra Do
na,che è tenuta in molta venerazione ; & in frefeo l’arco fopra la porta di san

Procolo,e nella Chiefa di san Francefco nella Tribuna delimitar maggiore fe

Ce vn Chrifto grandein mezzo a fan Piero , & san Paulo , con buona grazia, e

maniera. Efotto quella opera fi uede fentto il nome filo con let-

tere grandi. Difcgno coftui ragioneuolméte ,
come fi può

vedere nel noftro libro. E infegnò l’arte a M. Ga
lan te da Bologna , che difegnò poi mol

to meglio, come fi può vedere

nel detto libro in un ri*

tratto dal uiuo

con ha,

bito corto,et le maniche a gozzi.

Fine della vita di Lippo Pittore Fiorentino.



VITA-DI DON LORENZO MONACO DE GLI
Angeli Di Firenze, Pittore.

Vna pedona buona,e relligiofa, credo io, che fia di gra co
tento il trouarfi alle mani qualche efercizio honorato, o dì

lettere,ò di Mufica,ò di pittura ò di altre liberali, e media*
niche arti,che non fiano biafimeuolij Ma piu torto di vtile

agl’altri huomini , e di giouamento
: percioche dopo i di*

uini vffici,fi palla honoratamentcìl tempo,col diletto, che

fi piglia nelle dolci Litiche de 1 piaceuoliefercizij . A che fi

iggiugne, che non foloè ftimato,e tenuto in pregio da gl’altri, fido, cheinui

diofi non fiano, e maligni, mentre, cheviue; ma che ancora è dopo la morte

da tutti gli huomini honorato; per l’opere,e buon nome, che di lui refta a cò

FF
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loro,che rimangono .E nel vero chidifpenfa il tempo in quella maniera, vi

ue in quieta contem plazione,e fenza moleftia alcuna di que’ fiimoli ambizio
fi,che ne gli Adoperati,& oziofi, che per lo piu fono ignoran ti, con loro ver*

gogna,e danno quafi Tempre fi veggiono . E fe pur auuiene, che vn cofi fatto

virtuofo da i maligni fia tallora percofio
j può tanto il valore della virtù; che

il tempo ricuopre , e focterra la malignita de’cattiui : & il virtuofo ne’fecoli

,

che fucendono,rimanefemprechiaro,& Illuftre. Don Lorenzodunquepit
tore Fiorentino,effondo Monaco della relligione di Camaldoli, e nel Mona
fterio degl’Angeli: Ilqual Monafterio hebbeil Tuo principieranno 1.194.da
Fra Guittoned’Arezzo dell’ordine,e milizia della vergine madre di Giefu Cri
fio : o vero,come volgarmente erano i religìófi di quell’ordin e chiamati , de

1

fratigaudenti: attefeneYuoi primi anni con tanto Audio aldifegno, & alla

pittura,cheegli fu poi meritamente in quelloefercizio , fra i migliori dell’età

fuaannouerato. Le prime opere di quello Monacho pittore, ilquale tenne la

maniera di Taddeo Gaddi,edegl’altri Tuoi, furono nel filo monafterio degli

Agnoli; doue,ol tre molte altrecole dipinfe la tauola dell’altar maggiore,die
ancor’hoggi nella loro chiefa fi vede . laquale fu polla lu , finita del tutto, co»

me per lettere Icntte da ballo nel fornimento fi può vcdere,l’anno 1413’. Di-
pinfefimilmente Don Lorenzo in unaTauola, che era nei monafterio di sa

Benedetto delmedefimo ordine di Camaldalfifuor della porta a pinti,ilqua-

lefu roiiinato,per i afiedio di Firenze l’anno 15Z.9. unacoronaziouedi noftra
Donna, fi come haueua anco fatto nella tauola della fua chiela degl’jAngeli:

laquale tauola di fan Benedetto è hoggi nel primo chioftro del detco Mona*
fterio degl’Angeli nella capella degi’Aibcrti a man ritta. In quel medefimo
tempo,& forfè prima,in s.Trmi ta di Firenze,dipinfe a frefeo la capella, e la ta

uola degrArdinghelli,che in quel tempo fu molto iodata,douc fece di natura
le il ritratto di Dàte,e del Petrarca. In s. Piero maggiore dipinfe la capella de*

Fierauanti : & in una capella di s.Piero Scheraggio dipinfe la tauola. Et nella

dettachiefa di S.Trinita la capella de Bartoiini. In s. Iacopo lopra Arno fi ve*
de anco una tauola di fua mano molto ben làuorarà,& condotta con infinita

dilig«nza,fecondoÌamaniera dique’tempi. Similmente nella Certofa fuor
di Fiorenza,dipinle alcunecofe con buonapraaca;& in 5 Michele di Pila,mo
nafterio dell’ordine fuo,alcune tauole,che fono ragieneuoìi. Et in Fireze nel

la chiefa de’Romitfipur di CamaMolijdiehoggi, effondo rouinata ifiemecoì

monafteriojhadilafciato/olameiìteil nome a qllapartedi là d’Arno,che dal
nome di quel Tanto luogo, fi chiama Camaldoli, oltre a molte altre cole,

fece un crucififtoin tauola, &: uns Giouanni,che furono tenuti belliflìmi.

Finalmente infermatoli d’una poftema crudele, che lo ftenne opprefio molti
mefijfi morì d anni cinquantacinque e fu da Tuoi monaci,come le fue virtù

meritauano honoratamentenel capitolo del loro monafterio fotterrato„

Et perche fpeflb,come la fperienza ne dimoftra,da un folo germe, col tem
p.o,mediante lo ftudio,& ingegno degrhuomini,nefurgonornolti j nel det-
to monafterio degl’Angelfidoue fompre.p adietro atteforo 1 monaci alla pit*

tura,& al difegno,non folo il detto Don Lorenzo fu eccellente in fra di loro-,

ma .ui fiorirono ancora perlungo fpazio di moiri anni,e prima,& poi huomi,
ni eccefoieliecofe de) difegno. Onde non mi pare da paflare in niun modo co,:

iìienzia
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filetizio un Don Iacopo Fiorehtino,che tu molto inanzi al detto Don Loren»

zo
:

percioché.cometu ottimo,& coftumatifsimoreligiofò, cofi fai) miglior

feritrote di lettere groiTe,che filile pnm.1,0 fi a flato poi,non Colo in Tofcana,

ma in tutta Europa ;
Come chiaramente ne dimoftrano,non folo i venti pez

zi gràdifsimi di libri da coro, che egli lafciò nel fuo monatleno.che tono i piu

belli,quanto allo ferirlo,& maggiori,che fìano forfè in Italia: ma infiniti altri

ancoraché in Roma,& in V inezia,& i molti altri luoghi fi ritrtiouano;e mal

fimamentein s.Michele,& in s.Mathia di Murano.monafterio della fua relli

gione Camaldolenfe. per lequali opere meritò quello buon padre, molti, &
molti anni poi,che fu pallata a miglior vit3,non pure.chc Don Paulo Orlati

dini,monaco dotti (situo nel medelìmo monaltcrio-, lo celebra fle con -molti

verfi Latini; ma che ancora fulfe, come è la fua man delira, con chcfcrilTei

detti libri,in vn tabernacolo ferbata con molta venerazione ; inlieme con qt

la d'un'altro monacu,chiamato Don Siluellro,ilquale non meno eccellente»

mente, per quanto portò la condizione di que’tempi, minio i detti libri , che

gl’hauefle fcritto Don Iacopo . Et io, che molte voltegli ho veduti.rcllohm

l'auigliarojchefulfero condotti con tanto dilegno,& con tanta diligenza , in

que’tempijche tutte Parti del dilegno erano poco meno,che perdute : perciò

che furono l’opere di quelli monaci intorno a gPanni di noilrafalute :;>o. Se

poco, & prima,&poi,comein ciafcuno di detti libri fi vede, Dicci!,& anco»

ra alcuni vecchi iene ricordano,chcquando Papa Leone x.venne a Firenze,

egli volle vedere,& molto ben conftderarei detti libri ,'ricordadofi hauergli

vdito molto lodare al Mag. Lorézo de’Medici fuo padre : Se che poi , che gli

hebbe con attenzioneguardati,& ammirati ; mentre ftauano tutti aperti io-

praleprofperedelcoro.diflc; ie fodero fecondo la chiefa Romana, & nó, co

me fbno.fecondo l'ordine mona(lico,e vfo di Camaldoli, ne vorremmo alcu

ni pezzijdando giuda ricompenfa a i monaci,per s. Piero di Roma, douegia

n’erano,& forfe he fono due altri’di mano de’medefimi monaci, molto belli.

Sono nel rhedefimo monaderio degl’Angeli molti ricami antichi , lauorati

con molto bella mamera,Sc con molto difegno,dai padri .antichi di quel luo

go,mentre temano in perpetua claufura.col nome,non di monaci,ma di ro=

tniti.ienzavfcirmaidel monaderio, nelIaguifa,chefannoIefuore, e mona»

chcde'tenrpi nodrt. Laquale claulura durò mfino all’anno 1470. Ma per toc

nate a Don Lorenzo.infegnò codili a Franc.Fiorentino.ilquale,dopo la mor-

te fua fece il tabernacolo.che è in fui cito di s.Maria Noticlla.in capo alla uia

della Scala,per andare alla faladel papa: Et a vn’altro difcepolo’, che fu Pila»

no,dquale dipinfe nella chiefa di s.Franc.di Pila alla capelladi Ruiilio di Set

Baccio Maggiolini, la nodra Dóna,vn s.piero,s.Gio.Batt.s.Franc.e s.Ranieri,

con tre dorie di figure piccole,nella predella dell'altare.Laqual’opera.che fu

fatta nel ijiy.pcr cofa lauorata a tépera/u tenuta ragioncuole.Nel nodro lib.

de’Difegm ho di mano di D.Lorenzo, le virtù Teologiche,Sfatte di chiaro feu

ro,con buó difegno.c bella.egraziofa maniera, in tato, che fono per auuétu»

la migliori,che ì difegni di qual fi voglia altro maedro di quc’tépi. Fu ragia

meiiole dipintotene
1

tepidi D. Lor. Ant. VitcdaPidoia,ilqualdipmfe , oltre

,molte altre colè, come s’è detto nello Starni n a ; nel palazo del ceppo di Pra»

to , la uita di Fricelco di Marco, fondatore di quel luogo pio.

FF 1
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VITA DI TADDEO BARTOLI
Pittore»

E r i t ano quegli Artefici , che per guadagnarli nome f5

mettono a molte fatichejnella pittura, che Tope loro fianor

pofte,nó in luogo ofcuro, edilònorato , ondefiano da|ch*

non intende piu la che tanto biahmate: Ma in parte , ché
per la nobiltà del luogo, per i lumt,e per l’aria pollano eflò

re rettamente da ognuno vedute,& cófideratej come è 11*

ta,e èancora l’opera publica della capella, che Taddeo Bac
ioli pittorSanefe, fece nel palazzo di Siena alla Signoria . Taddeodunque
nacquedi Bartolo di MaeftroFredi, Il quale fu Dipintore nell’etàfua me»
di ocrei e dipinfeinS, Gi tnigtiano nella pieue, entrando a man iiniftraTut-

- iala
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tata facciata cThiftorie del Teftamento Vecchio. Nella quale opera,che in ve
ro no la molto buona, fi legge ancor nel mezzo quello , epitaffio. A. D.
Bartolus Magiftri Predi di Senis me pinxit . Nelqual tempo bi(ogna,che Bar
tolo fudegiouane, perche fi vede in vnaTauola fatta pur da lui l’anno 1388.
in lanto A gollino della medefima Terra, en trado in chiefà, per la porta pria
cipale,a man manca,doue è la Circoncifione di N. Signore co certi lantij che
egli hebbe mol to miglior maniera coli nel dilegno,come nel colorito,perciò
che vi fono alcune felle aliai belle ; le bene i piedi di quelle figure , fono della
maniera antica . Et in fomma fi veggìono molte altre opere di mano di Bar-
tolo per q uè* paeli. Ma per tornare a Taddeo efiendogli data a fare nella Tua
patria

,
come fi è detto, la captila del palazzo della Signoria, come al miglior

Maellro di que’tempi,ella fu da lui con tanta diligenza lauorata* e nfpetto al
luogo, tato henorata, e per fi fatta manieradalla Signoria guiderdonata, che
Taddeo n’acrebbe di molto la gloriarla fama fua jonde non (blamente fece
poijcon fuo moltohonore,evtilcgradi(simo, molte Tauole nella fua patria,
ma fu chiamato con gran fauore,e dimandato alla Signoriadi Siena da Fran*
cefeo da Carrara Signor di Padoaj perche andal!e,comefece,a fare alcune co
le in quella nobihfsima Città: doue nella Rena particolarmente, e nel Santo
kuorò alcune Tauole,& altre cofe con molta diligenza,& con fuo molto hof
noie,efodisfazione di quel Signore,*: di tuttala Città. Tornato poi in To-
fcana, lauoroin S. Girmgnano vna Tauola a Tempera, che tiene della manie-
ra d Vgolino Sanefe,laqualTauolachoggidietf0aH’Altar Maggiore della
pieue, 8c guarda il choro de’preti . Dopo andato a Siena^non vi dimorò mol
to , che da vno de’Lanfianchi, operaio del Duomo fu chiamato a Pila j doue
trasferitofi.fece nella capelladella Nunziata a frefep quando la Madonna fi»

glie i gradi del tempio,doue in capo il Sacerdote l’afpetta in pontificai e,mol*
to pulitamente . Nel volto del quale Sacerdote,ritrafie il detto operaio,& ap
predò a quello fe (ledo . Finito qfto lauoro il medefimo operaio gli fece di*
pignerein Campo Santo (opra lacapella,vnaN. Donnaincoronata da Giefis
ChnflojCon molti Angeli in attitudine bellifiime, e molto ben coloriti . Fe*
ce fimil mente Taddeo, per la capella della fagreftia di S. rrancefco di Pi fa, in
vna Tauola,dipinta a tempera,vna N. Donna,& alcuni fanti, mettendoui il

nome (uo, e l’anno ch’ella fu dipinta, chefu l’anno 1394 . Et in torno a quelli
medefimi tempi, lauorò in Volterra certe Tauole a tempera, & in Monte Vii
ueto vna Tauola^ E nel muro vn’inferno a frelco , neiquale fegui Finiteti zio-
nedi Dante, quanto attiene alla diuifionede’ueccati, e forma delle pene. Ma
nel fi to ó non feppe , ò non potette, ò non volle imitarlo . Mandò ancora in
ArezzovnaTauola,cheèin s. Agoftino, doue ritraffe papa Gregorio vnde-
cimo,cioè quello, che dopo edere (lata la corre tante decine d anni in Fràcia,
Ja ritorno in Italia. Dopo quelle opere, ritornatofene a Siena, non vi fece
molto lunga danza; perche fu chiamato a lauorare a Perugia nella chiefa di s„

Domenico,doue nella capella di s. Caterina, dipi n fe a freleo tutta la vita di e(
lalanta,& in s.Francefco a cato alia porta della fagreftia,alcune figure.lequa-
h,ancor che hoggi pocofi difeernino, fono concici ure perdi mano di Tad-
eojhaiiendoegli tenuto Tempre vna maniera medefima- Seguendo poco poi

Ja morte di Biroldo S.di Perugia, che fu amazzato ranno 1598. fi ritornò Tati
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deo a Siena,douelauorando continuamente attefein modo a gli fiudi della»?

te,per fard valete huomo,chefi può affermare,fé forfè non feguìrintéro fuo,

che certo non fu per difctto,o ncgligenza,chemettefie nel fare, ni a fi bene j>

indifpofizioned’un maleopilatiuo,chel’afiaflìnòdi maniera,chcno.n potct*

teconfeguire pienamente ilfuodefiderio. Moli Taddeo, h aliendo ingegna-
to Parte a vn fuo nipote,chiamato Domenico,d’anni 59. Et le pirturefue furo

no intorno a gl’anni di noftra falute 1410. Lafciò dunque,come fi è detto, do
tnenico Bartoli fuo Nipo te,e difcepolo,che attendendo all’arte della pittura,

dipinfecon maggiore,e migliore pratica: E nelle fix>rie,chefece,moftròmol

to piu copiofità,variandole in diuerfe cole,che non haueaa fatto il Zio. fono
nel.pellegtinariodello fpedalegrandedi Siena,due ftoriegrandi lauoratem
frefco da Domenico,doue,e progettine, & altri ornamenti fi veggiono affai

ingegnofamcnre comporti. Dicefi efiere fiato Domenico modèllo, e genti-

le,ed’una fingolare amoreuolezza,e liberalifiima cortcfia * E che ciò non fe-

ce manco honorc al nome fuo, che l’arte ftefia della pittura. Furono l’opc

re di coftui intorno aglanni del Signore 143&& l’ultime, furono in S. Trini*

ta di Firenze vna TauoIa,dentrouiìa Nunziata : E nella chiefa del Carmine la

Tauola dell’Aitar Maggiore

.

Fu ne’medefimi tempi, et quafi della medefimamanfera,ma fece piu chiara

il colorito, e lefigure piu bade, Aluano di Piero di Portogallo, che 1 Voi
terra fece piu rauofe;& in S. Antonio di Pifa n’è vna,& in altri Iuo

ghi altre, che per non efiere di molta eccelIenza,non occor-

re farne altra memoria. Nel noftro libro è vna ear*

ta difegnata da Taddeo molto praticamen-

te
j

nella quale è vn Chrifto , &
due Angeli,

&c.

Fine della Vita di Taddeo Bartoli dee*
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VITA DI LORENZO DI BICCI PITTORE.

V Ando glihuomini,che fono eccellenti in vno, qual fi v©
glia honorato efercizio,accompagnano la virtù dell’ opera
re,con la gentilezza de’coftumi, e delle buone creanze ,&
particolarmente con la cortefia/eruendoxhiunche ha bi*
fogno dell’opera loro|prefto,-& volentieri : Eglino fenza al

cun fallo confeguono con moltaiodeloro,&con vtile,tut

to qucllo,chelì puoin vn certo modo,in quello mododes
fiderare. Come fece LorenzodiBiccipittorFiorentino,ilqualeelIefldonas
to in Firenze 1 anno 1400. quando apunto l’Italia cominciauaa cfler traua-
gliata dallcguerre,che poco appreso la condu (Tòno a mal termine

5 fu quafi
ncllapueriziainboniilimo credito: percioche hauendo folto la difciplina pa

terna
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terna i buon cofiumi,& da Spinello pittore apparato l’arte della pittura, heb

be Tempre nome,non folo di eccellente pittore,ma di cortefillìmo,& honora

to valentehuomo : Fluendo dunque Lorenzo coli giouinetto fatto alcune

opere a frefco inFirenze,efuoraper adeftrarfi, Giouanni di Bicci de Medici,

vedutala buona maniera Tua, gli fece dipigner nella Tala della cafa vecchia de

Medici,che poi reftò a Lorézo fratei carnale di Cofano vecchio, murato, c/ic

fu il palazzo grande,tutti quegli huomini famofi,)che anchor hoggi aliai ben

confcruati,vi fi veggiono* La quale opera finita
j
perche Lorenzo di Bicci di

fideraua.come ancor fanno i Medici, che fi efperimentano nell’arte loro. Co*

pra la pelle de’poueri huomini di ccntado,efercitarfi ne’fuoi ftudi della pittu

ra,doue le cofe non fono cofi minutaméte confiderate,per qualche tépo accec

tò tutte l’opcre,che gli vennono per le mani,onde fuor della porta a s.Friano

dipinfè al ponte a Scandicci,vn tabernacolo nella maniera,che ancor hoggi fi

vede. EtaCerbaiafotto vn portico,dipinfe in vnafacciata,|in compagnia d’u

na N.Donna,molti fanti aliai acconciamente. Ellendogli poi dalla famiglia

de’Martini fatta allogazione d’unaCapella in s. Marco di Firenze, fece nelle

facciate a frefco molte ftorie della Madonna,e nella tauola ella V ergine in me

zo a mólti fanti. E nella medefima chiefa,lòpra la capella di s.Gio.euang. del

lafamiglia de’Landi,dipinfe a frefco vn*Agnolo Raffaello,e Tobia. E poi fan

no 1418. per Ricciardo di M. Niccolò Spinelli, fece nella facciata del conuen»

to di S.Croce in lulla piazza in vna ftoria grande a frefco,vn s. Tommafo, che

cerca la piaga a Gielu Chrifto,& apprelTo,& intorno a lui tutti gli altri A po-

fioli,che reuerenti,& ingenocchioni Hanno a veder cotal cafo . Et appiedo

àlla detta ftoria,fece Umilmente a frelco,vn s.Chriftófano al to braccia dodi-

ci,& mezzo,cheècofarara-, perche infino allora, eccetto il s. Chriftofano di

Buffalmaco,no era Hata veduta la maggior figura,ne p cofagrade,fe bene nó è

di buona manierala piu ragioneuole,& piu proporzionata immagine di ql-

la in tintele fueparti
-,
fenza,chcl’una,& l’altra di qfte pitture furono Iauora

te co tanta praticabile ancora,che fiano fiati all’aria molti ani,& percoliti dal

le'pioggie , Se dalla tempefta,per elfer volte a tramontana, non hanno mai p-

dutalaviuezzade’colorfinefono rimale in alcuna parte offefe. feceanchora

dentro la porta,chcè in mezzo dì quelle fìgure,chiainata la porta del Martel-

lo,iI medefimo Lorenzo a richiefta del detto Ricciardo, Se del guardiano del

conuento,vn crucifillo con molte figure : Se nelle facciate intorno la cohfer-

mazione della regola di s.Franc. fatta da papa Honorio 5 Se apprello il marti»

do d’alcuni frati di quell’ordine,che andarono a predicare la fede fra i Saraci

ni. Ncgl’archi,&nelle volte fece alcuni Re di Francia frati,ediuoti di s. Frac,

egli ritraile di naturale: Secoli molti huomini dotti di quell’ ordine j Se Ce-

gnalati per dignità,cioè Velcoui,Cardinali,& papi. Infra iquali fono ritratti

di naturalein due tondi delle volte,papa Nicola quarto. Se Alellandro quin

to. Adequali tu tte figure,ancor che facefle Lorenzo gl’habiti bigi
,
gli variò

nondimeno,per la buona pratica , che egli haueua nel lauorare , di maniera,

che tutti fono fra loro differenti ; alcuni pendono in rolligno, altri in azurric

CÌo,aItri fono fcuri,& altri piu chiari : Se in lomma fono tutti varij,&degni di

confiderazjonc : Se quello, che è piu,fi dice,che fece quella opera con tan ta fa

dii rà,c prertezza,ehe facendolo vna]volta chiamare il Guardiano, che gli face
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walefpefe,adefinare,quandoapuntohaueuafatto l’intonaco per vna figura.

Se cominciatala j egli rifpole fate le fcodelle,che io faccio quella figura, Se ve

go. Onde a gran ragione fi dice, che Lorenzo hebbe tanta velocità nelle ma-
ni, tanta pratica ne colon,& fu tanto rifolutoche piu non fu niun* altro gia-

rnai.E di mano di coftui il tabernacolo in frefco,ch em fui canto delle mona-
che di Foligno

;
Se la Madonna, & alcuni lanti , che fono fopra la porta della

Chiefa di quel monafterio.fraiquali è vn s.Franc.chefpofala pouertà.Dipin

fe anco nella chiesa di Camaldoli di Firenze,per la compagnia de’Martiri alà

cune ftorie del martirio d’alcuni fanti : Se nella chiefa due capelle,che metto*

no in mezzo la capella maggiore. F.t perche quelle pitture piacquero aliai a

tutta la città vniuerfalmente,gli fu dopo, che l'hebbe finite, data a dipignere

nel calmine,dalla famiglia de’Saluellrini,laquale è hoggi quali fpenta, nó ef*

fendone, ch’io fappia,altroché vn frate degli Angeli di Firenze,chiamato fra

Nemelio,buono , Se collumato religiofo,vna facciata della chiefa del Carmi*
ne doue egli fece i martiri,quando,eflendo condennati alla morte, fono Ipo

gliati nudi,& fatti caminare fcalzi fopra triboli, feminati da i miniftri de’Tirà

ni,mentre andauano a eller polli in croce : fi come piu in alto fi veggiono ef-

ler polli in varie,e ftrauaganti attitudini . In quella opera, laquale fu la mag
giore,che fuife fiata fatta infino allora, fi vede fatto, fecondo ilfapere di que*

tempi,ogni cofa con molta pratica,e difegno j elfendo tutta piena di quelli af

fetti i che fa diuerfamentefarla natura a coloro, che con violenza fono fatti

morire . onde 10 non mi marauiglio,!e molti valenti huomini fi fono faputo

feruir d’alcune cofe,che in quella pittura fi ueggiono. Fece dopo quelle nel-

la medefimachiela,molte altre figure,& particolarmente nel tramezzo due
capelie. Et ne’medefimi tempi il tabernacolo del canto alla Cuculia, & quel-

lo,che è nella uiade’Martelli nella faccia delle cafe: Se fopra la porta del Mar-
tello di latito Spinto,in frefeo vns. Agollino,che porge a’fuoifrati la regola

In s.Trinita dipinfe a frefeo la vita di s.Gionanni Gualberto nella cappella di

Neri compagni. Et nella cappella maggiore di s. Lucia, nella uiade’Bardi, al-

cune llorie in frefeo della uita di quella fanta,per Niccolo da Vzzano , che ui

fu da lui ritratto di naturai e, infieme con alcuni altri cittadini. UqualeNicco
lò col parere,e modello di Lorenzo,murò vicino a detta chiefa il fuo palazo:

& il magnifico principio per una Capienza,o vero ftudio , fra il conuento de*

Serui,& quello di fan Marco, cioè doue fono hoggi i Lioni.

Laquale opera,veramcnte lodeuolilfima, c piu torto da Magnanimo Princi»

pe,che da priuato cittadino,non hebbe il fuo fine :
perche i danari , che in grà

didima fomma Niccolo lafciò in fui Monte di Firenze, per lafabrica,e per l’en

trata di quello ftudio furono in alcune guerre,o altri bifogni della città con-

fumati dai Fiorentini . E fe bene non potrà mai lalortunaofcurare la memo-
ria,e la grandezza dell’animo di Niccolo da vzzano : nonèpero,chel’uniuer-

fiale dal non fi effère finita quella opera, non riceua danno grandifsimo . La
onde , chi diffiderà giouare in fimili modi al mondo

,
e lalciare di fe honorata

memoria,faccia da le métte ha vita,e non fi fidi della fede de’pofteri, e degl’h e

redùper che rade volte fi vede hauere hauuto effetto interamente, cofa, che

fi fia lafciata,perche fi faccia da i fuceftòri . Ma tornando a Lorenzo, egl i dipin

fie,oltre quello, che fi è detto in fui ponte rubaconte à frefeo in vn Tabernaco-

GG
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Io, una Noftra Donna , & certi santi, che furono ragionatoli. Ne molto do«
po, effóndo ser Michele di fruofino Ipedalingo di santa Maria nuoua di Firen
ze,ilquale (pedale hebbe principio da Folco portinari cittadino Fiorentino ;

eglideliberò,fi come erano cresciute le facilità dello fpedale, che cofi luffe ac*
crefciuta la lua Chiefa dedicata a santo Egidio; che allora erafuor di Firenze*
e piccola affatto * Onde,prefoneconfiglio da Lorenzo diBicciluo amieflìmo
cominciò a di cinquedi settembre l’anno 141S, la nuoua Chiela,Iaqualefum
vn’annotìnitanel modo ch’ella fta hoggi : E poi conlegrata lolennemente da
Papa Martino quinto a richieda di detto ser Michele , che fu ottauo spedalina
go jedegl’huomini della famiglia de'portinari. Laquale sagrazione dipinfc
poi Lorenzo»come volle ser Michele,nella facciata di quella chiela,ritraendo-
ui di naturale quel Papa,& alcuni Cardinali: laquale opera,come cofa nuoua
e bella , fu allora molto lodata . Onde meritò d’effere il primo che dipignefle
nella principale Chiefa della fua città; ciò e in Santa Maria del Fiore, doue fot

to le fineftredi ciafcuna capelladipinfe quel santo, Alquale dl’è intitolata , e
nei pilaftripoi, e per la Chielai dodici A portoli

;
con le croci della confegra-*

1

zione, e(Tendo quel tempio ftato lolenniffìmamente quello fterto anno coniò
grato da Papa Eugenio quarto Viniziano . Nella medefjma Chiefa, gli fecero
dipìgneregToperai,per ordine del publico nel muro afrelco , vn Depofito
fìnto di marmo,per memoria del Cardinale de’Gorfini,che iuieloprailacafla
ritratto di Naturale . E fopra quello un’altro fimile,per memoria di Maeftro
Luigi Marfilii famofiffìmoTheologo, ilqualeandò Ambalciadorecon mel-
fer Luigi Guicciardini, e M. Guccio di Gino, honoratillìmi caualieri,al Duca
d’Angiò . Fu poi Lorenzo condotto in Arezzo da Don Laurentino Abba-
te di san Bernardo,Monafterio dell’ordine di Mote Oliueto doue dipinte, per
meffer CarloMarfupiniartefco Fliftorie della vita di san .Bernardo nella Ca-
pella maggiore . Ma volendo poi dipignere nel chioftro del conuento la vita
di san Benedetto

,
poi dico, che egli haueffe per francefco vecchio de’Bacci di

pinta la maggior capella della Chiefa di san Francefco , doue fece folo la voi*
ta,& mezzo l’arcoi s’amàlò di mal di petto :per che, facendoli portare a firen

ze,lalciò,che Marco da Monte Pulcianofuo difcepolo,coldifegno, chehaue
uaegIifatto,& lafciatoa Don Laurentino, faceffe nel detto chioftro le ftorie

della vita di lan Benedetto : il che fece Marco,come leppe il meglio, e diede fi

nita l’anno 1448. adi 24,d’Aprile tutta l’opera di chiaro fcuro,come fi vede cf
ferui Icritto di fua mano,con verfi,& parole,che non fono men goffi, che fia-

no le pitture. Tornato Lorenzo alla patria ; rifanato , che fu, nella medefima
facciata del conuento diS.Croce,doue'haueuafattoils.Chriftofano,dipinle
l’allunzione di noftra Donna in cielo,circundata da vn choro d’ Angeli), & a
baffo vn s. Tommalo,che riceue la cintola : nel far laquale opera,per effer Lo
renzo malaticcio, fi fece aiutare a Donatello,allhora giouanettoj onde con fi

fatto aiuto fu finita di forte Tanno 1 4*0. che io credo, ch’ella fia la miglior o-
pera,e per difegno,e per colorito,che mai faceffe Lorenzo : ìlquale nò molto
dopo,effendo vecchio, 5c affaticato fi morì d’età di leffanta anni in circa ; La-
feiando due figliuoli,che attefero alla pittura,l’uno de’quali,che hebbe nome
Bicci.gli diede aiuto in fare molti lauori : &c l’altro , che fu chiamato Neri ri-

U-affe suo padre,e fe fteffò,nella capella de’Lenzi in ogni Santi
, in due tondi

con
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Con lettere intorno,che dicono il nomedell’vrio,8c dell’altro . Nella quale ca

pellade'Lenzi facendo il medefimo alcune ftoric della noftra Donna, iì inge

gnò di contrafare molti habiti di que’tempi.cofi di mafchi.come di temine: e

nella capella fece la tauola a tempera. Parimele nella Badia di s. Felice in piaz

za,di Firenze,dell’ordine di Camaldoli, fece alcune tauole : & una all'altare

maggiore di r.Michele d’Arezzo del medefimo ordine. E fuor d Arezzo a S.

Maria delle Grazie.nella chiefa di s.Bernardino.’vna Madonna, chehafotto

il manto il popolo d’Arezzo,Sc da vn lato quel s. Bernardino inginocchioni

convna croce di legno in mano,fì come coftumaua di portare, quando anda

ua per Arezzo predicandole dall’altro Iato,e d’intorno s.Niccolo,e s.Michel

agnolo. E nella predella fono dipin te ftorie de’fàtti di detto s.Bernardino,

&

de’miracoli,chefece,& particolarmente in quel luogo.il medefimo Neri fece

in s.Romolo di Firenze la tauola delimitar Maggiore : & in s. Trinità , nella

capella degli Spini la vita di s.Giouàni Gualberto a frefco,e la tauola a tempe

ta,che è fopra l’altare. Dallequali opere fi conofce,che fe Neri folle viuuto,e

non mortoli d’età di trentalei anni, che egli hauerebbe fatto mol

te piu opere,& migliori,che non fece Lorenzo luo pa»

dre. Ilquale, ellendo fiato l’ultimo de’mae

ftri della maniera vecchia di

Giotto, farà anco la

fua vita

,

l’ul

tima di quella prima parte; laquale con l’a-

iuto di Dio benedetto , hauemo
condotta a fine.

Jme della vita di LorenXo di T>icci0 dellaprima

partcj deIIopera

.





DELLE VITE DE SCVLTORL
PITT ORI, ET ARCHI-

tettori
Chefino Itatida filmabile in quìi

,

SCRITTE DAM. G I O R G I O V A S A R I

Pittor, et Architetto Aretino.

Seconda partea

DGSG

P R O E M I O.

V AND o ioprefiprimieramente a depriuere que-

flc yite; Nonfu mid intensione,fare yna notte del

li Mrtefici,&ynoimentario,dirò cofi, delhopere

loroj Negiudicai meli degno fine di quejle mie non

so come belle,certo llinghe,&ftshdiofifatiche,rt-

trouetre il numero, &inomi,&lepatrie loro ;&
mfigniare in che Città,& in che luogo appunto di

effefttrouajlmo alpreféntc le loropitture, ofiultu-

re,ofabriche ; che quejloioUhareipotuto,fare ,co

yna femplice tarnia,fensa interporre in parte al-

cuna il Oiudisiomìo . Ma yedendo, cheglifcrittort delle iftorie
,
queoli cheper co-

mune confenfo hanno nome di hauere fritto con miglior giudizio , nonfola non fi

pino contentati di narrarefemplìcemente i caftfeguitt, ma con ogni diligenza, et co

mar rior curiofttà che hannopotuto,fono iti muefligando i modi,& i mesi-, tir le

yfichehanno yfati 1 yaleuti huomim nelmaneggiare l’imprefe:& fonfi ingegnia,

fiétoccare oh errori ; aopreffb, ì bei colpi,e ripari, epartitiprudentemente qual

cheyoltaprefi ne'oouerm delle,j,accende Ce tutto quello infomma, che fagacemete,

oflraccuratamcte,conprudenza, o co pietà, o con magnanimità hanno in effe ope

rato . Come quelli che conopeuano la ifioria effereyeramente lo picchio della yi

tahùmmà’ì nonper narrare [apiultamente tcaft Qccorfiayn Principe, o dàuna
,

Repnbbca,maper amertire igiudisjj,i configli,!partiti,& i maneggi degli huomi

m,canonepoi dellefelici,&• infelici asxim: fMx è proprio tanima deUisloria

.

Et quelli) thè in yfi'O infogna yittei-e. j&.fagli huominiprudepti : & che apprejja

alpiacer.e,thefi trae delyedere lé cofipaffate, comepreferiti è ilyerofne di quella.

p#rlaqualcofa hauendo ioprefi aferiuer la ijhria de nobilitimi Mrte[ta,pergio:iar
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aliarti quantopatifionoleforze mie dpprefjoper Ignorarle > ho tenUfo^pànttì

iopoteua, adimitazione di cofi talenti huomini, il medefimo modo;& mifono in

gemmato nonfilo di dire quel che hannofatto,ma difceghereancora difiob-edo ilme
gho dall buono -,& l’ottimo dal migliore- & notare 'inpoco diligentemente imo
di-ylc ariete maniere,i tratti,& le'faniaffé de 'Pittori,& degli Scultori . Inuefiivan

do quantopiu diligentemente hofaputo , difar conofiere a quegli chequefio perfi

fiefii nonfannofareJe caufi,& le radici delle maniere;e del miglioramento,&peg

giovamento delh arti
, accadutom diuerfi tempi ; <& indiuerfi perfine : Etper che

nelprincipio di quefie~Yite fioparlai de la nobiltà& antichità di ejj'e'arti-
)quanto a

quellopropofito fi richiedeua ,• lafiiando da,parte molte cofi di che io mifareipotu

to fruire di Plinio,& daltri autorii
fi

io non auefii doluto,contra la credenzafior

fi
di molti , lafiiar libero a ciaficheduno il yedere le altruifantafe,neproprijfonti :

Mi pare che èfi
conuengafare alprefinte

,
quello chefuggendo il tedio ,& la lun-

ghezza,mortainemica della attenzione, non mi fu lecitofare all’ora? ciò è aprire

piu diligentemente l'animo ,& intenzione mia ;& mofirare a che fine io habbia

diuifi queflo Corpo delleyite,in treparti . Bene è yero che quantunque lagrandez^

Za delle arti nafta in alcuno da la diligenza ; iniyn altro da lo fìudio in queflo da

la imitazione i in quello da la cognizione dellefaenze , che tutteporgono aiuto a

quefie j& in chi da le predette cofi tutte inferno,o da laparte maggiore di quelle:.

Io mcntedimancoper hauere nelle yite de’particolari ragionato a bafianzg, demo

di,de l’arte, de le maniere^& de le cagioni del bene,& meglio , edottimo operare

di quelli : Ragionerò di quefla cofa generalmente ; & piu predo de la qualità de

'

tempi,che de leperfine : difiinte,& diuifi da me, pernon ricevearia troppo minu-

tamente,m treparti,oyobliamole chiamai-e età,da la rinafiita di quefie artifino al

ficolo, che noi ymiamo ;
per quella mamfefiifSima differenza, che in ciafcunadi

loro
fi

conofice . Conciofia che nellaprima,&piu antica
fifia yeduto quefie tre ar

ti ejjerefiate molto lontane da la loroperfezione : et come che elle habbiano auuto

qualcofa di buono,
efiere

flato acompagniato da tanta imperfezione,che eno me-

rita per certo troppa gran lode . rincora, che per hauer dato principio ,& yia,e

modo almeglio-, chefiguitòpoi,fi nofufie
altro non

fi
può

fi
non dirne bene ,•& dar

le yn po piu gloria, che
fifi hauefje

agiudicare con laperfetta regola dell'arte,non

hanno meritato topere fleffi .Nella fecondapoijìyergono manfedo efierle cofi

migliorateaffale nell’musoni,e nel condurle copiu difegnio
,
e comighor maniere

,

e con maggior diligenza:e cofi toltoyia qlla ruggine dellayecchiaia,e quellagoffez

Zg, eJ
proporzione-, che la grof/ezz* di queltepo lehaueua recata adofio.Ma chi ar

dirà di dire , in quel tempo efierfi trouato yno in ogni cofa perfetto ì Et che habbia

ridotto le cofi altermine di hoggt,& d'inuenz^one,&* di difegnio ,& di colorito ì

E che habbia ofieruatolosfug gire dolcemente dellefigure,con la feurità del colore,

che i lumi jiano rimafh fellamente in fitirilieui:& fimilmente habbia ofieruato

gli flrafori,et certe fini jìraordinarie nelle flatue di marmo come in quelle fiyede ?

.

Quefìa lode certo è tocca alla terz* età ,* nella qualemiparpotere dirficuramete.
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chetate habbiafatto quello,che adyna imitatrice della naturale lecito poterfa-

re : et che ella fia [alita tanto alto,che piu preflofihabbia a temere delcalare a baf

fo s'chefperare hoggimai piu augumento
.
Quelle co[e con[iderando,io meco mede

fimo attentamente ,
giudico chefiayna proprietà ,& ~\na particolare natura di

(jucfìe arti , lequali da ~\no humileprincipio , badino appoco appoco migliorando ;

& finalmente perueghino alcolmo della perfezione . Et quefiome lofa credere,

il federe efjereinteruenuto quafi quejìo medefimo in altrefacuità: cheper eferefra

tutte le arti liberali yn certo che di parentado enon piccolo argumento^che efia ~\c

ro . Ma nellapitturale[cultura in altri tempi debbe efjere accadutoquefio tantofi-

ntile, thè [,efi[ambiammo infieme i nomi,farebbono appunto imedefimi cafi . Im

peroche e fi ~Vede ([ e’[ha a darfede a coloro che furono micini a quelempi , et po

tettano federe , ([ giudicare de le fatiche degli antichi}) le ttatue diCanaco ejfer

molto dure,&[n%a Viudeità, 0 moto alcuno ,&pero affai lontane ddll/ero ,&
di quelle di Calamidefi dice il medefimo-,ben, che fufjero alquanto piu dolci , che le

predette , Venne poi Mxronc , che non imitò affatto affatto la l/erità della natura >

ma dette alle fue opere tanta proporzione,&grazia,che elle fi poteuono ragione-

volmente chiamar belle . Succefje nelterzo grado Policleto,& glialtri tanto cele-

brati , i quali comefidice,& credere[debbe,interamente le fecero perfette.Que-

/lo medefimoprogrefjo douette accadere nellepitture ancora^perche efi dicerie

rifimilm ente[ha apenfare, chefufi cofi,nellòpere di quelli che condri[lo colore

dtpinfero,& però furonohiamati Monocromati,non e[ere Hata Ima granperfez

Zione • L>ipoi ntlleopere diZeu[,&di Polignioto,et diTmanteco degli altri , che

[lo neme(fono inopera quatro. Si lauda in tutto ilineamenti,& 1 dintorni, et lefor

me : <&jenzadubbioyi[doueuapur.e defiderarequatcofe . Mapoi in Ertone, Ni

cornac0,Protogene,&Mpelle[ ogni cofaperfetta^&bellifima . E non[può ima

ginarmeglio, auendo e[i 4ipinto,non[lo leforme ,&gliatti de’Corpi eccellentifi

mamente , ma ancora di affetti ,& lepafioni dellMmmo . Ma lafcidndo ire que

J?/, che bijognia referirfene adaltri,& molte ~volte non conuengano 1 giudizi) ,&
che èpeg gio ne tempi , ancora che io in ciò feguiti 1 migliori autori , Vegniamo a

tempi nottri,doue habbiamo l'occhio , affai miglior guida,et giudice,che non è Uree

chio- Non[ 'lede egli chiaro^quanto miglioramento, e aquiftofece, per cominciar

fi dayn capo, L’architettura,da Bufchetto Greco, adMrncìfo Tedefo,&a Giot-

to ? Vegghìnfi le fabrichc di que’tempi,i pilaftrije colonneJe bafe, 1 capitegli,&
tutte le cornici conimembri difformi, comerìè in Fioreza in S. Maria del Fiore, e

neliincrofìatura difuori di S, Gio.a s.Mimato almote,nelVefeouddo di Fiefole, al

duomo di Milano,a S.Vitaledi Pauena,a S.Maria Maggiore di Poma,e alduomo

yecchiofuored\ 4rez$p ; doue ecettuatoquelpoco di buono,rimaflo de’frammenti

amichi, non yi è cofd,che habbia ordine,ofattezz buona . Ma quelli certo la mi-

gliorarono affai , ([[ce nonpoco acquitto fotto di loro
,
perche eia ndufjero a mi

ghoreproporzione : (sfecero le lor fabbriche nonfolamente ttabili,&gagliarde ;

ma ancora in qualche parte ornate j certo è nientedimeno che gli ornamenti loro fu
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rono Corifuft,&* molto imperfetti ;&per dirla c ofi,non congrande ornamento

.

Perche nelle colonne non ofieraarono quella mifura,sproporzione,che richiedeua

lane;Ne difhnfiro ordine,chejufjepm Dorico,che Corinto,o Ionico,oTofcano,ma
alla mefcolata con Ima loro regolafenici regola ;faccendole (trofie grojje , o fon ili

,

fittili,come tornaua lor meglio . Et te inuen^iom furono tutte,parte di lor ceruello,

parte del rejìo delle .Anticaglie Cedute da loro . Efaceuano lepiane parte canate da

il buono
,
parte agiuntout lorfantafie , t he ridate con le muraglie aueuano Un’al-

traforma . Nientedimeno chi comparerà le cofe loro a quelle dinanzi',M Mdra mi
gliore ogni cofa, e uedra delle cofi, che danno dijfiacere in qualcheparte a tempi no

A

ilriicomefino alcuni tepietti di mattoni lauorati dijìucchi a S. lani Laterano di Ilo

ma.Quejlo medefimo dico de la Scultura-,!aquale in qllaprima età della fua rmafie

tà hebbeafjdi del buono;gchefuggita la maniera goffa Greca,eh'era tato ro%a, che

teneua ancorapiu della caua che deltìgegno degli artefici, efendo quelle loro flatue

intere interefinzgpieohe, o attitudine o moutnza alcuna ;& proprio da chiamar

fi
flatue . Doueefiendopoi migliorato ildifegnio per Giotto, molti miglioraronoan

chora le figure de'Marmi-, et dellepietre : Comejece Andrea Pifino,& Nino fio

figliuolo ;& gl'altrifioi difiepoli ; che furon molto meglio che i primi -,&Jìorfi-

nopiu le lorJìatue ; & dettano loro migliore attitudine afiat ; come que due Sane
fi.

Agostino CÌT'^gnolo, che feciono , come fi
è detto, lafepoltura di Gui-

do Veficouo di Arezzp ?& que’Todefihi che feciono lafacciata d Oruieto , Ve~

de
fi
adunque in quefto tempo lafinltura efjerfi poco migliorata ;& dato qual-

che forma migliore alle figure,con piu bello andar di pieghe di panni,& qualche

teda con migliore aria , certe attitudini non tanto intere ;& infine cominciato a

tentare ilbuono . Ma hauere tutta Mira mancato dì infinitiparti per non ejjer in

queltempo in gran perfezione il difignio ; ne Mderfi troppe cofe di buono da po-

tere imitare . Laonde que' maefki,che furono in quejìo tempo,& da me son flati

mefii nella prima parte,meriteranno quella lode ;& d'efjer tenuti in quel conto :

che meritano le cofi fatte da loro ,pur che
fi

confideri come anche quelle delh Ar-
chitetti,& de pittori di que'tempi, che non hebbono innari aiuto ;& hebbono a

trouare la Ma daper loro :& ilprincipio ancoraché piccolo, è degnofimpre di lo

de non piccola . Non corfe troppo miglior fortuna la pittura in quefìi tempi, fi
non

che effendo allora piu ini*fi
per la diuozfione de'popoli,hebbe piu Artefici ;&per

quejìofecepm euidete progrefjo che quelle due .Cofifi 'Vede che la maniera Greca,

prima co’l principio di Cimabue
,
poi con laiuto di Giotto,

fi ffenfe
in tutto :& ne

nacque ~Vna nuoua la quale io Volentieri chiamo maniera di Giotto; perche fulvo

uata da lui& dafioi difiepoli; e poi ~Vniuerfilmente da tutti Cenerata ,& imita-

ta. Et
fi
yede in quejìa leuato Ma ilproffilo che ricignieuaper tutto lefigure,et que

gli occhiJpiritati,& piedi ritti inpunta,& le maniaguzzi ,& ilnon auereom

Ire ,& altre mojìruofita di que'Greci ;& dato "ima buona grafia nelle tefle ,&
morbidezza nel colorito . Et Giotto in parileolare fece migliori attitudini allefie

figure -,& moflrò qualcheprincipio di dareyna Muezzp tejìe ,&piegò ipan

ni
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; #r che traeuano piu alla natura, che non quegli innanzi :& feoperfe inparte qual

1 cofa de lo sfug
gtre,& fcortarc le figure . Oltre a queflo egli diede principio agli af*

;

fetti che fi conofefìe inparte il timorefia Jperan^a,tird,& lo amore . Et nanfe a

yna morbidezza lafua maniera,cheprima cra,& ruuida^& fcabrofa ;&fi
non

;

fece gli occhi con quelbel girare,che fa dyiuo:& con la fine de Juoi lacrimatoi;et

1 t capegh morbidi ;& le barbe piumofe;& le mani con quellefue nodaturc,& mu

.

foli ; et gli ingnudt come ilycro ; fcufiloladifficultà dell?arte, et ilnon hauer yifìo

j

pittori migliori di lui . Et pigli ovniuno in quella pouertà dell’arte , de’tempi, la

bontà, del giudizio nellefuetsìorie ; hfieruanza. deliarie,e fobedten%ja di yn natu

tale molto fàcile,perchepur fi yede,che le figure obbediuano,a quel che elle haueua

no a fare. Et perciò
fi
moflra^che egli hebbeyn giudizio molto buono,fe nonper

j

(etto,& queflo medefimo fi
"Vede poi negli altri , come inTaddeo Gaddi nel colon

to, ilquale è piu dolce& hapiu forzai& dette megltore incarnazioni, e colore ne'

panni ; <& piu gagliardezzA ne’moti allefuefigure . In Simon Sane
fi fi

yede il de

coro nel comporle forte ; in Stefano Scimmia,& in Tommafi fuo figliuolo , che

grecarono grande ytilt,&* perfezione al dtfignio^et
\
inmnz^one alla proffet-

tiua ,& lo sfumare^ et ynire de colori; rifintando fempre la maniera di Giotto,

ilfilmilefeciono nellapratica,e defìrez^a Spinello pretino . Pani fuofigliuolo, lac0

po di Cafntino,Antonio Vemz^ano,L\ppo;et Gherardo Starnmi,& glialtri pit -

tonache lauorarono dopo Giotto-,figurando la fua aria, lineamento,colorito ,et ma

mera :& ancora migliorandola qualchepocho: ma non tanto però che e’parefe,

cheUyolefimo tirare adaltro fio-no. La onde chi considererà queflo mio difiorfi,

yedrà quelle tre arti fino qui efere Hate come dire abbozzate :& mancar loro af

fu di quella perfezzioneoche elle meritauano, et cèrto Je nonyeniua meglio, poco

giouaua queflo miglioramento,et non era da tenerne troppo conto . Ne yogho che

alcuno eredacché io fia fi
gròfio ; nc di

fi
pocho giudizio,che io non conofca,che fi

(lofi di Giotto,e di .Andrea Pifino,& Nino,& degli altri tutti,cheper lafimihtu-

dine delle maniere', ho mefii infieme nella prima parte;
fi

ellefi compareranno a

quelle, di coloro -, che dopo loro hanno operato ; non meriteranno lodefraordmaria,

ne anche mediocre
,
Ne è,che io non habbia ciò yeduto,quando io gli ho laudati .

Marchi conftdererà la qualità di que tempifiatarefia de gli Artefici, la difficoltà

de’buoni aiuti ; fi terrà non belle,come ho dettò io,ma miracolofc :& bara piacere

infinito di yedere 1 primi principij,& quelle,fintille\di buono ; che nelle pitture,

e

Iculture cominciauono a rifufitare :Non fu certo la littoria di E.Marzio in Spa

gna tanto grande ; che molte non hauefino 1 Romani delle maggiori . Ma hauen-

do rifletto altempori luogo,al cafo,alla perfona,& alnumero : ella fu tenuta fu-

pcnda,& ancor hoggipur degna delle Iodiche infinite ,&grandifiime le fin date

da glifirinori . Cofi a me, per tutti 1 fòpradetti rifletti , è parfi , che e meritino non

folamente d efiere ferini da me con diligenza , ma laudati con quello amore,
e ficur

tà che io ho fatto. Et penfo,chenon farà fato fafltdiofo a miei Artifici ; l’hauei•

yditc quelle lor yite,e confederato le lor maniere,elor modi :& ne rinarranoforfè

HH
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nonpocho ytile , liche mi fila carifimo,& lo reputerò a buon premio delie miefi
fiche; nellequali no ho cerco altrochéfar loro mqu.il 0 io hopotuto ytt!e,& diletto,

Ora pòi che noi habbiamo leucite da Balia, per yn modo di dir coffatto, qncCle

tre ^irti ;& cauatele da lafancmllezx* ; Ne yìene la fronda età , dottefi
fedrà

infinitamente migliorato ogni cof;& la inumatone piu copiofa di figure,piu ric-

ca d'ornamenti;& ildifirmo piu fondato, &• pmnaturaleycrfotlyiuo:& in

oltre 'vnafine nellopre,condotte con manco pratica,mà pelatamente con dihoc»

Zq ; la manierapiu leggiadra,! colon piu Zughi ; tri modo,che pococi rejìeràari

durre orni cof al perfetto ;& che elle imitino appunto la yerità della natura . Ber.

che prima con lo flitdio,& con la diligenza delgran Filippo B> ttnellefcht /’ .Ar-

chitettura ritrouò le mifre,& le proporfoni degli antichi ; cofi nelle colonne toni

de,come ne’pdaflri quadri

,

<3'" nelle cantonate ruiliche , &• pulite ;& allorafi di-

flinfi ordine per ordine,& fecefi federe la differenza che era tra loro . OrdmoJSit
che le cofi andafiino per regola; faguitafiino conpiu ordine, e fufiSino

ffi
artile con

mifura . Crekbefi laforza ,& ilfondamento al difegno ; e’dettefi alle cofi ynahua
nagrazja,& fecefi conofiere tccellenzia di quella -Arte . RitrouojSt la bellezza,

tir 'varietà de’capitelli, e delle cornici, in tal modo che fi'videle piante de'tempif,

(Ir de glialtri'fotedifiz! effer bemfiimo tntefi ; et lefabricke ornate,magmfiche,et

proporzionatiRime . Come
fi

'vede nella flupendifisima machina della Cupola di S.

Maria delFiore di Fiorenza ; nella bellezza, et grazia della fitta lanterna , nelor-

nata 'varia,et graziofa chief di S. Spinto ; et nelnon manco bello di quella , edifi

Zfo di S. Lorenzo: nella btzanfSima imenzione delTempio in ottofacce detrhAn
gioii, et nella ariofifStma chef,et conuento della Badia di Fiefole, et nelmamtfica,

et grandifiimo principio del palazzo de’Pitti , Oltra il comodo, egrande éìfizio,
che Francefilo di Giorgiofecenel palazZP,et chef delDuomo di Vrbino,et ilfor-

tifiimo,et ricco Caflello di Napoli; et lo inelpugnabile Caflcllodi Milano: [enzgt

molte altre fabbriche notabili di queltempo, et ancora
, che non cifife lafinezza,

et 'vna certa grazia efuifita,et appunto nelle comici,et certe puhtezze,et leggia-

drie nello intaccar lefoglie,efar certi flremi ne’fogliami, et altre perfezioni , che

furon di poi,come
fi

'vedrà nella terzapartendone figureranno queali chefarano
tutto quel dì perfetto,nella grazja,nellafine,et nella copia,et nella preflez^a ; che

nonfeceno gli altri architetti yecchi : Nondimeno elle fi pofjono ficuratamentl

chiamar belle, et buone . Nonle chiamo già perfette, perche yeditti^ j
e Veduto poi meglio in

quefla arte,mi par potereragmnemlmente affermare,che le mancaua qualcof

.

JE
fi

bene eut è qualche parte miracolofa , et de la quale ne’tempi noflriper ancora

non
fi è fatto meglio ; ne per auuentura

fi faràm que’cheTterranno , come ycrbi
grazia la lanterna della Cupola di S. Maria del Fiore ; et per grandezza ella Cu
fola; doue non filo Filippo hebbè animo di paragonar gli antichi ne'corpi dellefab
briche,ma yincerh nella altezza delle muraglie ; Pur fi parla yniuerflmente in

genere ;& non
fi

debbe da leperfezione, e bontà d’ima cof fila , argomentare /

eccellenza delfutto. Éche dellapittura ancora dico,& de la finitura, nelle quali
fi

yedi
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ì/ede ancorahotr tri cofrarifime de’maeflrì dtquefla feconda età ; come quelle di

Addiaccio nel Carmine,che fece yno ignudo,che tnema del freddo, et in altre pitta

tanto la migliorarono , che laftornopoco a i terrei. Et hebhono ~\na lór maniera ti

topm sra^tofa ,
piu naturale,piu ordinataci piudtfigno,& proporzione; chele

loro Statue cominciarono a parere prefjo,che perfine yiue ;& nonpm fatue,co-

me leprime . Come nefanno fede quelle opere , che in quella rìmuazione dellama

mera fi lauorarano ; come fi yedràm quella fecondaparte doue lepaure di Iacopo

della Quercia Sanefe,hannopiu mok_& piu gratta, et piu difegno.et diligenza:

quelle di Filippo piu belricercare di mufcoli, et miglior proporzione,& piu giudi

Zio ; et cofi quelle de loro difccpoh . Ma piu yiaggmnfeLorenzo Ghiberti nell'bpe

ra delleporte di S. Giouanm doue moflrò muenzione,ordme,maniera, et difigmo,

chepar,che le fue figure fi muouino,& habbiano lanima . Ma non mi nfiluo in

tutto : ancorachéfufii ne lor tempi "Donato, Ce io me lo "Voglia metterfra i terzi,re

jlando loprefua a paragone degli antichi buoni,dirò bene,chein quejlapartefi può

chiamar lui regola de gli altri, per hauer in
fifilo

leparti tutte che a una a una era

nofbarte in motti : poi, cheenduffe in moto le fue figure dando loro Ima certa la-

udai.t,c prontezzd;che pofjon (tare,e con le cofe moderne,& come io difit,con le

antiche medefimamente . Et il rnedejimo augumento fece in quefìo tempo lapin

u

ra,de laquale l’Eccellentifimo Mafaccio letto in tutto la maniera di Giotto ,
nelle te

fie,nepanni,ne’cafamenti, negli mgmudi , nel colorito,negli forti, che
egli rinouò,

tSf mefe in luce quella maniera moderna , chefu in qut tempi,
e fino

a hog gl, èda

tutti i nojìri Artefici feguitata : e di tempo in tempo con miglior grazia, tnuenzfi

ne,ornamenti, arricchita,& abbellita; come particularmcnte fiycdrànelleyitc

di ciafuno;&fi conofceràyna mioua maniera di coloritociforti, d attitudini na

turali ;& molto piu effirefit moti dell' animo ,& igefh del corpo ;
con cercare di

appreffarf piu al yero delle cofe naturali nel difgno;& le arie del yifi,che femi-

, fliafuno interamente gli huomim, fiche fufimo conofeiutiper chi eglino erano fat

ti, cofi cercaronfar
quel, cheyedeuono nel naturale,& nonpiù; &r cofeyemon

adeffer piu confiderate;& meglio intefi le cofioro,& quello diede loro ardimen-

to dimetter regola alle proffiettme ; e farlefeortar appunto,come facceuano di rihe

,uo,naturali , em propria forma :& cofi andarono ofjeruando l’ombre,e i lumi,gli

sbattimenti,& le altre cofe difficili,& le compofziom delleflorie con piu propria

](imilttudine,e tentaronfare ipaefipiu filmili al yero,et gli albori,tcrbc,ifiori,l arie,

i nuiioli altre cofi della Naturavamo,che fi potrà dire arditamente,che quejlc

artI fieno non filo allenate, ma ancora ridotte nelfiore della lorgiouentù,& dajpe

rare quelfrutto che mteruenne dipoi : C27* che in breue elle hauefiino auuenire a la

doro Perfetta età

.
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cu Sanefi,&poi avli altri architetti, e[cultori fino a,cheperverremo a Mafaccio;

ilquale per efjere flatoprimo a migliorare il difivmo nellapittura ; moflrerrà quan

to obhgofi
vii deve perlafina nuova rinafcita.Etpoi,che ho eletto Iacopo fopradetto

per honorato principio di quejla\fiecondaparte ,fe«uitdndo l'ordine delle maniere,

"Verro aprendo fimpi-e colle yitc medefimCfla dijkultà difi belle, dificih,& howord

ttfiimeArti :

IL t I N E.
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VITA DI IACOPO DALLA
qvercia scvltore

S A N E S E.

V adunque Iacopo di macftro Piero di Filippo dalla Qucr
eia,luogo del cótado di Siena, (cultore, il primo dopo Àn.

dreaPifano,l’Orgagna,&: glabri di fopra nominati; che
operando nella (cultura con maggior ftudio,& diligenza,

eominciafle a mo(lrare,chefi poteua apprettare alla natu*
ra : &c il primo,che delle animo,e fpcranza a gl’altri di po«
terla,in vn certo modo,pareggiare . Le prime opere fue,

Aametterein conto, furono da lui fattein Siena, eflendo d’anni xix. con que

Haoccafione. Hauendo i Sanefii'cttercito fuori cótra i Fiorentini, fiotto Già

Tedclco,nipote di Saccone da Pietramala,& Giouanni d’Azzo Vbaldini, ca»

pitani,ammalò in campo Giouanni d’A zzo,onde portato a Siena vi lì morì ;

perche difpiaccndo la (ua morte a i Sancii, gli feciono fare ncll’ettcquic, che

furono honoratif!ìme,vna capanna di legname,a vfo di piramide,c fopra qlla

porre di mano di Iacopo, la ftatua di etto Giouanni a cauallG,maggior del vi-

no,fatta con molto giudizio,& con inuenzionc,hauendo, ìlche non era (lato

fatto inlìno allora, trouato Iacopo,per condurre queiropera 5

, il modo di fare

Folla del cauallo,& della figura di pezzi di legno,&di piane^confittiinfieme,

e falciati poi di ficno,e di (loppa, e con funi, legato ogni colà ftrettamentein-

fìcme,et lopra mello terra mefcolata con cimatura di panno lino, palla, e col-

ia. Ilqual modo di far fu veramente, et è il miglior di tutti gl’ altri
,
per fimili

cofc :
perche fc bene Popere, che in quello modo fi fanno , fono in apparenza

graui,riefcono nondimeno poi,che fon.fatte,cfecche, leggieri; et coperte di

bianco limili al marmo,e molto vaghe all’occhio>fi come fu la dctta.opera di

Iacopo. Alche fi aggiugne,che le llatue fatte a quello modo,e con le dette me
fcolanze,non fi fendono,come farebbono le fallerò di terra khietta lolamen

te . Et in quella maniera fi fanno hoggi i modelli delle fculture con grandisr»

comodo de gl’arteficijchejmediantc quelle,hano fempr e FelTempio inanzi, et

le giulle mifure delle Iculturc , che fanno ; di che fi deue hauere non piccolo

obligo a Iacopo,che fecondo fi dice,ne fu imientpre . Fece Iacopo dopo qfta

©pera,in Siena due tauoledilegnodi tiglio,in tagliando in quelle le figure, le

barbe,ct i capegli,con tanta pacienza,che fu a vederle vna marauiglia . E t.do

po quelle tauole, che furono meflc in duomo , fece di marmo alcuni profeti

non molto grandi,che fono nella facciata del detto duomo ;
Nell’opera dei-

quale hauerebbe continuato di lauorare; fe la peftcja fame,e le difcordic Cit

ladine de’Sanefi, dopo hauer piu volte tumultuato, non hauettero mal códo$

•ta quella Città,& cacciatone Orlando Malcuolci > col fauore del quale era Ia-

copo con riputazione adoperato nella patria . Partito dunque da Siena fi con

duttc,pcr mezzo d’alcum amici a Lucca,e quiui a Paulo Guinigi,che n’era Si-

gnore;fecc per la moglie, che poco i nanzi era morta, nella chiela di S. Marti-

no vna fep(altu.ra:Nel Balamento della quale condutte alcuni putti di marmo,

^he reggono vn fettone, tantopulitamentc, che parcuano di carne: E nella



iS» SECONDA PARTE
carta, porta Copra il detto Bafamento fece coti infinita diligenza t’immagins
della moglie d’erto Paulo Guinigij , chedemro vi fu fcpolta: E a piedi d'erta.

Fece nel medefimo (arto vn cane di tóndo rilteuo
,
per la fede da lei portata al

marito. Laqual carta, partito, o piu torto cacciato , che fu Paulo l'anno 1419.
di Lucca,e che la Città rimafelibera,fuleuata di quel luogo,e per l’odio, clic

alla memoria del Guinigio portauano i Luccheli
,
quali del tutto rouinata

.

Pure la retierenza.che portarono alla bellezza della figura, e di tanti ornami
ti,gli ratenne: eftt cagione ,‘che poco apprello la carta', e la figura furono con
diligenza all’entrata della porta della lagreftia collocate, doue al prelente fa-,

no : eia capelladelGuinigio fatta della comunità . Iacopo intanto,hauendo
in telo, che in Fiorenza l’arte de’Marcatanti di Calimara voleuadareafardi
Bronzo vn a delle por te del tempio di S. Giouanni , dotte haueua la prima la*

«orato , come fi è detto Andrea Filano , fe nera venuto a Fiorenza, per farli

conofcere , anelo tnafsimamente
, checotalelauoro fi douetta allogare, a chi

nel fare vna di quelle ftorie di Bronzo, hauefle dato di fe,e della virtù fua, mi
glior faggio.

Venutodunque aFiorenzafece non pur il modello , ma diede finita del tut-
to,e pulita vna molto ben condotta ftoria’: laquale piacque tanto, chefenon
hauertè hauuto per concorrente gli Eccellentiffimi Donatello,e Filippo Bru*
nellefchi , iquali in uertta nei loro faggi lo fupcrarono , farebbe tocco a lui a
farquellauorodt tanta importanza. Ma ertendo andata la bifognaaltranien
le, egli (e n’andò a Bologna,doue col fattore di Giouanni Ben tiuogli gli fu da
to a lare di marmo da gl’operai di san Petronio , la porta principale di quella
Chiefa . laquale egli feguitò di lauorared’ordine Tedelco

,
per non alterare il

modo ; che già era flato cominciato
; riempiendo doue mancaua l’ordine de’

pi!aftri,che reggono la cornice.e l’arcojdi fiorie,lauorate con infinito amore
nello fpazio di dodici anni , che egli mife in quell’opera; doue fece di fua ma»
no tutti i fogliami, e l’ornamento di detta porta con quella maggiore dilige»
za, e (Indio, che gli fu poffibtle . Ne i pilaftri, che reggono l’archi traue, la cor
nice.e l’arco.fono clque ftorieper pilaflro,e cinque nell’architratte.chein tue
tortai quindici. Nelle quali tutte intagliò di bailo rilieuo hifloriedel tefta-

mento vecchio, ciò è da che Dio creò Phuomo, infino al diluuio , e l’Arca di
Noe; facendo grandiflìmogiouamento alla scultura: perchedagl’antichi in»
fino allora.non era flato chihaueffe lauorato di baffo rilieuo alcuna cofa.- on-
de era quel modo di fare piu torto perduto,che imarrito . Nell’arco di querta
porta fece tre figure di marmo, grandi quanto il uiuo, è tutte tonde,do è vna
Noftra Donna col patto in collo molto bella, san Petronio, e vn’altro santo

,

molto ben difpofti;& con belle attitudini : onde i Bolognesi , che non penfa»
uano, che fi poteflefarc opera di marmo , non che migliore, eguale a quella

,

che Agoftino,& Agnolo Sanefi haueuano fatto dimaniera vecchiain san Fra
cefcolaU’Aitar maggiore, nella loro città,re(larono ingannati,vedendo quella
di gran lunga piu bella. Dopo laquale ertendo ricerco Iacopo di ritornare a
Lucca, vi andò ben’vplentieti.E vi fece in san Friano,per Federigo di Maeftro-
Trenta del veglia, in vna Tauola di marmo , vna Vergine col figliuolo in brac
ciò, san Baftiano

, (anta Lucia , san Hieronimo , e san Gi(mondo,con buona
maniera, grazia, e difegno: E da badò nella predella di mezzo rilieuo

lòtto ciafcun Tanto alcuna fioria della vita di quello, il che fu cofa molt? ,
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vaga, epìaceuolei hauendo Iacopo con bella arte fatto sfuggire le figure in
fu’piani, e nel diminuire piu baile. Similmente diede molto animo agl’altri

d’acquiftare alle loro opere grazia, ejbellezza con nuouimodi,hauendoin
due lapide grandi,fatte di baffo rilieuo,per due fopolture, ritratto di Natura*
le Federigo padrone dell’opera,e la moglie. Nellequali lapidefono quelle pa*
role: Hoc opus fecit Iacobus Magiftri Petrfde Senis 1422 . Venendo poi la*

topo a Firenze, gl operai di santa Maria del Fiore, per la buona relazione hau.
radi lui, gli diedero a fare di marmo il frontefpizio,cheèlopra la porta di
quella Chiefa, laquale uà alla Nunziata: doue egli fece in vna Mandorla la.

Madonna, laquale da un coro d’A ngeli è portata, sonando eglino,& cantan
do,in Cielo, con le piu belle mouenze, & con le piu belle attitudini,vedendo
fi , che hanno moto , e fierezza nel uolare , che fodero infino allora fiate fatte
mai . fimilmcnte la Madonna è vertita con tanta gratia,& honeftà, che non fi

può immaginare meglio : effondo il girare delle pieghe molto bello,e morbi-
do , er uedendofi ne’lembi de’panni , che e’vanno accompagnando l’ignudo
di quella figura,chefcuopre coprendo ogni fuoltare di membra . Sorto laqua
U Madonna è vn san Tommafo,chericeue la Cintola .In fomma quella ope
rafu condotta in quattro anni da Iacopo con tutta quella maggior perfezio-
ne,chealuifu poflìbile,pcioche oltre al difiderio,che haueua naturalmente di
far bene j la concorrenza di Donato,di Filippo, e di Lorenzo di Bartholo , de’
quali già fi vedeuano alcune opere molto lodate, lu sforzarono anco da van*
taggio a fare quello , che fece: Il che fu tanto , che anco hoggi è da i moderni
artefici guardata queftaopera,come cola rariffima . Dall’altra banda della Ma-
donna dirimpetto a san Tornalo fece Iacopo vn’ orlo , che monta in surun
pero,fopra ilquale capriccio,come fi dille allora molte co fe, cofi fe ne potreb-
be anco da noi dire alcune altre,ma le tacerò per lafciare a ognuno fopra co-
tale inuenzione credere,e penfare a luo modo . Difiderando dopo ciò Iacopo
di riu edere la patria, fe ne torno a Siena,doue ariuato,chefu,legli porfedccon
do il defiderio fuo, occafione di lalciare in quella di fe qualche honorata me-
moria . Percioche la fignoria di Siena , rifoluta di fare vn’ornamen to richifli*

mo di marmi all’acqua, che in folla piazza haueuano condotta Agnolo, &
Agoftino sanefi l’anno 1343 jàllogaronoquell’opera a Iacopo per prezzo di
due mila dugen to feudi d’oro : onde egli,fatto vn modello,e fatti venire i mar
mi,ui-mile mano, e la fini di farei con molta fodisfatione de’fuoi cittadini,che
non piu Iacopo dalla Quercia, ma Iacopo dallaFonte fu poifompre chiama*
to. Intagliò dunque nel mezzo di quella opera la gloriola Vergine Maria,
Auuocata particolaredi quella città, vn poco maggiore dell’altre figure , &
conmaniera[graziofa,efingolare. Intorno poi fece le fette virtù Theologiche
le tefte delle quali,chefono delicate,? piaceuoli-, fece con bell’aria,& con certi

modiche moftrano,che egli cominciò a trouareil buono , le diftìculta delle
arte,& adare grazia al marmo, leuado uiaquella vecchiaia, che haueuano in-
fino allora vlato gli Scultorij facendo le loro figure intere, e lenza una grazia
al mondo. La doue Iacopo le fece morbidc,e camofe, e fini il marmo con paci
enza,e delicatezza . Feceui,oltre ciò,alcune ftoriedel Teftamento vecchio,ciò
è la creazione de’ primi parenti,& il mangiar del pomo vietato,doue nella fi*

gura della femmina fi vede vn’aria nel vifo fi bella , & una grazia, e attitudine
dellaperfona tanto reuerente, yerfo Adamo nel porgergli il pomo, che noi*
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pare,che polla ricufarlo:fenza il rimanente dell’opera, che è tutta piena di bel

lilfimeconfiderazioni,e adornata di belliffimi fanciulletti,& altri ornamene?

di Leoni, e di Lupe , infegne della citta, condotti tutti da Iacopo con amore,

pratica, e giudizio in ilpazio di dodici anni, fono di fua mano Umilmente tre-

ftorie belhiììme di bronzo, della vita di san Giouanbattifta , di mezzo rilieuo

lequali fono intorno al battefimo di san Giouanni,fotto il Duomo;& alcune

figure ancora tonde,
e pur di bronzo,alte vn braccio, che fono fra l’una, c l'aU

tra delle dette Hiftorie -, lcquali fono veramen te belle , & degne di lode . Per

quelle opere adunque, come Eccellente &c per la bontà dcPla uita come coftu

mato, meritò Iacopo edere dalla Signoria di Siena fatto Caualierc: E poco da

po operaio del Duomo . llquale uffizio efercitò di maniera, che ne prima ne

poi fu quell’opera meglio gouernata, hauendo egli in quel Duomo, fe bene

non uiflTc, poi che hebbecotal carico hauuto, fc non tre anni, fatto molti ac-

concimi utili,&: honoreuoli .E fe bene Iacopo fu folamentc Scultore,difegnò»

nondimeno ragioneuolmente, come ne dimoftrano alcune carte da lui dife-,

gnate,che fono nel noftro librojlequali paiono piu.tofto di mano d’un Minia

tore,che d’uno Scultore . E il Ritratto fuo , fatto come quello , che di (opri fi

vede,ho hauuto da Maeftro Domenico Beccafumi pittore Sanefc.ilqualc mi

ha aliai cofe raccontato della uirtu,bontà, e
gentilezza di Iacopo:Ilqualc ftrac

co dalle fatiche, e dal continuo Lauorare, fi mori finalmente di anni felfanta

quattro , 8c in Siena fua patria fu da gl’amici fuoi , e parenti
;
anzi da tutta la

città pian to,& honoratamentefotterrato.E nel vero non fufenon buona for

runa la fua,che tanta uirtu fufle nella lua patria riconofciuta; poi che rade voi

teadiuiene, che i virtuofihuomini fiano nella patria vniuerfàlmentc amati >

& honorati.

Fu difcepolo di Iacopo , Matteo Scultore Lucchefej che nella fua citta fece

l'anno i444per Domenico Galigano Lucchefe,nella Chiefa di san Martino

il Tempietto a otto facce. di marmo,doue è l’imaginc di Santa Croce^cultura

fiata miracolofaméte,fecondo,che fi dice, lanorata da Niccodemo vno dc’fct

tantadue difcepoli del Saluatore. ilquale tempio non è veramente fc non mol

to bello,e proporzionato, fece il medefimo di Scultura vna figura d’un san Ba

ftiano di marmo , tutto tondo di braccia tre,mol to bello per edere fiato fatta

con buon difegno,con bella attitudine, e lauorato pulitamente . E di fua ma*

no ancora vnaTauola,douein tre Nicchie fono tre figure belle affatto, nella

chie(a,doue fi dice,eflere il corpo di S. Regolo: E la Tauola fimilmente , che

c in S. Michele,doue fono tre figure di marmo,e la ftatua parimente , che è in

fui canto della medefima chiefa dalla banda di fuòri,cio è vna N. Donna, che

moftra» che Matteo andò sforzandofi di paragonare Iacopo fuo Maeftro

.

Niccolo Bolognefe ancora fu difcepolo di Iacopo,e condufte a fine, eften*

ciò imperfetta,diurnamente fra l’altre cofe, l’Arca di marmo piena di ftorie,

c

figure,che già fece Nicola Pifano a Bologna, doue è il corpo di S. Domenico

.

E neriporiòjoltrcl’utile^uefto nomed’honorei che fu poi fempre chiamato

Maeftro Niccolo dell’ Arca . fini coftui quell’opera l’anno 1460. E fece poi

nella facciata del palazzo, doue ftahoggi, il Legato di Bologna, vna N. Don
nadi Bronzo, alta quattro braccia, e la pofe fu l’anno 1478. In fonima fuco»

fttii V aleute Maeftro, e degno difcepolo di Iacopo dalla Quercia Saneie.

Eme della Vita di Iacopo,fcultore San efè.
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nc’mcdefimitépi,e nella medefima facilita,della fcultu

ra,cquafi della medefima bota nellane,Niccolo di Pie

io,cittadino Aretinojalquale quanto fula natura libera

le delle doti fuej cioè d’ingegno, e.di viuacita d’animo,

tàtofu auaralafortnnadeluoibenLCoftuidiinqiper el

pouero compagno,e per hauere alcuna ingiuriarlo

ceuta dai Puoi piu proffimi nella patria, fi patu per ve-

nirfeneaFkenze,d’Arezzo,douefottola dilciplina di

Moccio Scultore sanefe,ilqualc,come fi c detto altroue, lauoió alcu

; haucua con molto frutto attefo alla Scultura,come che nó

II
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fu de detto Maeftro Moccio moltojEccelIentc.E coli arriuato Niccolo a FIre*

zc da prima lauoro per molti mefi qualunche colagli venne alle mani , fi per

che la pouerta , & il bilogno l’aflaffinauano
,
c fi per la concorrenza cTalcuni

giouani,che con molto ftudio,e fatica,gareggiàdo uirtuofamente, nella Seul

tura s’efercitauano . Finalmente,cflcndo,dopo molte fatiche riulciro Niccolo

aflaibuonoScultore
>
gli furono fatte fare da gl’operai di Santa Maria del Fio

re, per lo campanile due ftatue, le quali eflendo in quello polle verlo la ca-

nonica,mettono in mezzo quelle,che fece poi Donato : e furono tenute
,
peìr

non fi efiere ueduto di tondo nlieuo meglio,ragioneuoli. Partito poi di Firt

ze
,
per la pelle dell’anno 1383 fen’andò alla patria: doue trouando , che per la

dettapelle gl’huomini della fraternità di Santa Maria della Mifecicòrdia,del

laquale fi è di fopra ragionato haueuano molti beni acquiftato,per -molti lafci

flati fatti da diuerfe perfone della citta,per ladiuozione che haueuano a quel

luogo pio,&agrhuomini di quello, chefcnza tema di niuno pericolo in tutta

le pellilenze gouernano gPinfermi,c fottcrrano i morti ; E che per ciò voletià-

no fare la facciata di quel luogo di pietra Bigia, per non hauerecommodita di

marmi, tolfe a fare quel luogo fiato comi nciatoinanzi d'ordine Tccbfco;E lo

condufie,aiutato da molti (carpellini da fettignauo, afine perfettamente : fa-

cendo di fua mano nel mezzotondo dellafacciata v*uMadonna col figliuolo

in braccio,& certi Angeliche le tengono aperto il mantojfòtto ilqualc pare,

che (Tripoli il popolo di quella citta
,
per Ioquaìe intercedono da baffo in gi-

nocchioni san Laurentino^ePergentin© .Induc Nicchie poi, chefbno dalle

bande, fece due ffatue di tre braccia funai ciò è san Gregorio Papa,e san Do-
nato Vefcouo, eprotettoredi quella citta , con buona grazia, e ragioneuol*

maniera . E per quanto fi uede, ha ueua quando fece quelle opere,già fatto ìa

fua giouanezza fopra la porta del Vefcouado, tre figure grandi di terra cotta

«che hoggi fono in gran parte fiate coufu mate dal ghiaccino; fi cornee aneti»

jra un san Luca di macigno flato fatto dal medefimo , mentre era giouanctco
c pofto nella facciata del detto V efeouado.Fece fimilméte in pieue, alla Capti
4a di san Biagio, la figura di detto Santo di terra cotra, bellifiìma : E nella chic
fa di S. Antoniojlo ftefio Santo pur di rilicuo, e di terra cotta; E vn’altro sali*

to a federe (oprala porta dello fpedalc di detto luogo . Mentre faceua queftle#

& alcune alrre opere firailfi roumando per vn Terremuoto le mura del bor-
go a san fepolcro,fu mandato per Niccolo,accio facefle,fi come fece

, con bu,5
j

giudizio il difegno di quella muraglia, che riufei molto meglioicpiu forté,

«he la prima. E cofi, continuando di Iauorarc quando in Arezzo, quando nt
luoghi conuicinij fi ftaua Niccolo affai quietamente, & agiato nellapatua*
Quando lagucrra, capitai nimica di quefte Arti, fu cagione, chefi: ne patti?

perche eflendo cacciatila Pietra Mala i figliuoli di Piero Saccone,& ilJCaffel-

lo rouinato infino a i fondamenti , era la Città d’Arezzo -, & il contado tutto

lottofopra
.
perciò dunque partitofi di quel paefe Niccolo ,fe ne venne a Fi-

renze, doue altre volte haueua lauorato; e fece per gl-Operaidi S. Maria del
Fiore vna (fatua dibracciaquattro di marmo, che poi-fu polla alla porta pria
-ci pale di quel tempio a man manca. Nellaquale Statua, che.e vnVangeliftaa
federe, mofirò Niccolo d’efiere veramente «valente (cultore . E iic fu molto
-iodato non fi eflédo veduto infine aUora,coRiefi vide poi,.alcuna cola miglio
le tutta tonda di nlkaio.. Eflendo poi condotto a Remarli ordine .di Papa
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Eksnifaz ^.fórtificò/e diede miglior forma a Cartel S. Angolo, come migliore

«li tutti gl’ Architetti delitto tempo. E ritornato aFirenzc, fecein fui canto

«l'Or S.'Michele, che è verfo l’Arte della tana, peri Maeftri diZcccha.ducfi-

gurettedi marmo nel pilaEro,(opra la Nicchiamone c hoggi ils. Matteo.che

hi fatto poi, lequali furono tanto ben fané , fe in modo accomodate fopra 1»

cima di quel Tabernacolo , che furono allora , e fono (late Tempre poi molto

'lodate . E patue.che in quelle auanzadc Niccolo fe fteflo , iWhaucndo mai

fatto cofa migliore . In fottima elleno fono tali , che pofTono (lare appetto ad

-ogni altra opera fimile : Onde n’acquiftò tanto credito ; che meritò edere nel

numero di coloro, che fortino in confidcrazioneper fare le porti di Bronzo

dii. Giouanm.fe bene,fatto il faggio timafeadictro . c furono allogate, come

fi dirà a! filo luogo ad altri . Dopo quelle cofe , andatsfene Niccolo a Milano

ifu fatto capo ncTl’operadel Duomo di quella Città.euifece alcune co fe di

marmo, che piacquero put'affai. Finalmente, eflendo dagl'Arctinirichia-

mato allapatria.petchefacefle vn Tabernacolo pel sagramene, nel tornatf»

ne,gli fuforzafermarfì in Bologna, c fate nel conucntodc’frati Minori la fe*

polttiradi Papa Aleflandto quinto, che in quella Città haueua finito il corfo

degl'annifuoi . E come.che egli mollo ricufade quell'opeta.non potette pei o

non confcenderc a i preghi di M. Lionardo Bruni Aretino, che era flato mol

10 (suolilo scgretatiodi quel Pontefice. Fece dutlqueNiccolo il detto fepoU

ero,e vi ritraile quel papa di Naturale.Ben è vero.che p la incomodità de’mar-

mi,fc altre pietre fu fatto il sepolcro,& giornali! enti di ftucchi,e di pietre cot.

te,e fimilmentc la (latita del papafopta la cada.laquale èpoftadietto al choro

della detta chicli. Laqualeopera finita fiammalò Niccolo grauamence.c po-

co apprettò fi moti d'ani 67. e fu nella medefima chicfà iòtterrato làno 1417*

Et il foo ritratto fo fatto da Galado Fcrrarefe fuo amicifsimo,iIquale dipigne-

ua a que’icmpi in Bologna atoncorrenza di Iacopo , e Simonc pittori Bolc-

gnefi ,e d'un Chriftofano.non fo ie Fcrrarefe,o come altri dicono, da Mode-

na. Iquali tutti dipìniòno in vnachicià,detta la caia di mezzo, foor della por*

la di S. Mammolo.moltccole a frefeo . Chriilofano fece da vnabanda.da che

Dio fa Adamo infino alia morte di Moiie: E Simone, e Iacopo trenta ilorie,

«la, che naice Chriilo iniino alla cena , che fece con i diicepoli . E Galado poi

fece la pafsione,come fi vede al nome di Ciafcuno; che vi èferitto da bado. E

queftp pitture forono fattel'àno 1404 . Dopo lequali, fo dipinto il reilo del*

lachiefadaaltti Maeftri, di (lorie, di Dauitteadai pulitamente. E nel vero

quelle cofi'fatre pitture,non fono tenute fe non a ragione, in molta (lima da

i Bolognefi,fi perche,come V ecchic fono ragìoneuoli: efi perche il lauoro,

eflendofi mantenuto frefco,c viuace,merita molta lode. Dicono alcuni,che

11 detto GalaiTo lauorò anco a olio,efiéndo vecchiisinto,maio,ne in Ferrata,

ne in altro luogo ho trouato altri lauoti di fuo, che a frefeo. Fu difcepolo di

GalaiTo Cofmè,che dipinie in S. Domenico di Ferrara vna capella.e gli Spor

lelli,che Terranno l'organo del Duomo,e molte altre cole j che fono migliori

che non furono le pitture di Galado fuo Macftro. Fu Niccolò buondifegna

torc.come fi può vedere nel noftro libro, doue è di fuamano vuo Euangeii-

fla,e tre Tcftc di Cauallo,diiegnate bene affatto

.

Fine della Vita di Niccolo Aretino &c.

II a
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E beneDello Fiorentino bebbr.mentre vide, Se ha hauut»
séprepoi nomediPitcorefolaméte,eglia:ttefe nondimeno
anco alla Seul tura,anzi le prime opere lue furono di ScuN
tura ; e(Iendo,cbefecemolto inanzi.che cominciarti a di.
pignere,ditcrra cotta nell'arco, cheèfoprala portarteli*
Cbiefa di s. Maria Nuoviayvn a incoronazione di N.Dóna,

• e dentro in Chiefa irtodici A portoli
; E nella chiefa de’Ser

ni vn Chrifto morto in grembo alla vergine,-& altr’opere affai per tutta la cit

ta. MavedendoCohre.the eracapritciofb)che poco guadagnauain fardi ter

ra,& chela-fnapouertàhaueuadimaggior aiuto bi fogno, fi rffoluette, haiié-
rlobuon dileguo d’attendere alta pittura,St gli rjufcì ageuolmente; prrcio-
cheimpatòprerto a coloriremo» buona pratica; colitene dimoftrano molte

pitture
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pkmre fatte nella fi-ia c? ttà,e ìnailìmamentedi figure piccole, nelle quali egli

I hebbc miglior grazia,che nelle gradi adai. Laqual colagli venne molto apro

;

pòfifo,perche vfandote in queYempi,per le camere dé’cittadini cartoni gran»

dildi legname,a vlodi fepolturc,&.con altre varie fogge ne’ coperchi y niuno
era,che i detti cationi non facefledipignere

; Et.oltre alle ftqrie, che fi facèua

ho nel corpoidinanzi,e nelle tède ; In fu i cantoni,e tal.loraaltroùe, fi fadcua

ho fare l’Arme,ò vero infogne delle cafate. E le fiorie, che nel corpo dinanzi

fi faceuàno,erano perlopiudifauolc tolte da Ouidio,& daahri;poeti,overo

ftòrié raccontate dagli hiftortchGrecijO Latini 5 è fimilniente cacete, gioftre,

hoUellè d’ain0fd,& akreòole lomigliaritiv {econdc>, che meglio amaua cialcti

ho. Il di détro poi fi fòderaua di tele,o di drappi,fecódo il grado,
e
potere di co

ioro»che gli faceuanofare -, per meglio conforuarui den tro le verte di drappo,

& altre cole prezioie, E cheè piu, fi dipigneuano in cotal maniera,non. fola»

mente i cartoni,ma i tettucci, le fpalliere,ìecornici,che ricjgneuano intorno,

èaltri cofifàttiornaméd da camera, che in que’tempi magnificamente, fi via»

nano,comeinfiniti per tutta la città. Tene podonovedere, Et per molti anni
fu di forte quella cola in vfo, che eziandio i piu eccellenti pittori in coli fatti

lauori u^esercitàuano, fenzavergognar fi,come hoggi molti farebbono, di di

piglierei mettere d’oro limili cofe.E che ciò fia vero, fi è veduto infino a’gior

hi noftrijoltre molti altri,alcuni cadoni >spalliere,& cornici nelle camere del

Magn. Lorenzo vecchio de’Medici,neiquaIi era dipinto di mano di pittori,

non mica plcbei,ma eccellenti maeftri,tutte le gioftre,torneamene» cacete,fc

fie,&: altri fpettacoll fatti ne’tempi fuoi,con giudizio,con inuenzion,e,& con
àrtemarauigliofa. Dellequali cote, fe ne veggiono, non folo nel palazzo , Se

^eltecalevecchiede’Medicijma in tuttelepiu nobili cateti Firenzeancora
alcune reliquie; E ci fonoalcnni,che attenendoli a quelle vfanze vecchie,Ma

:

gnifiche veramente,& horreuolilsime,non hanno fifatte cofe teuate per* dar

Luogo agi’ornam enti, Se vfànze moderne . Dello dunque,efiendo molto prar

tico,e buòn pittore, e mafsimamente,'comefi è detto in far pitture piccole co

molta grazia
j per molti anni,con luo molto vtile,6c honorc , ad altro non at

tefe> che a lauorare,e dipignere cartoni, Ipalhere, tettucci , & altri ornamenti
della minièra* $ie fi édettodi fopra *, intanto

>
che fi può dire ch’ella filile la

{ùa pLiricipaTe,&: propria protezione . Ma perche niuna cola di quello mon
do ha- fotmézzame dura lungo tempo,quatunque buona, e lodeuole j cìa quel

.
primò rnodò di farè*alfofigliandoli gl’ingegni, fi venne non è mol to a far or-

namenti piu ricchi , Se agl’intagli di noce, melsi d’oro vche fanno richifsimo

ornamento,^ al dipignere )& colorire a olio in limili martiri zie, iftoriebel-

lilsime, che hanno fatto, e fanno conofcere coli la Magnificenza de’Cittadini,

che l’ufano , come l’Eccellenza delittori . Ma per yenirelalFopere di Dello,

Il quale fu il primo,che con dilfgenzà,e buona pratreadn fi fatte opere fi ado-
perarti. jEgli dipinte particòlarmente a Giobart'nid'e’Medici, tutto il fornirne

‘‘to cEuna camera* che fu teriutocofa veramenterara, & m'quel genere belli fi-

fima,comealctmé reliquie? che ancora Ce ne sonndimo Iterano . E Donatello
ertèndogiouanettOjdiconoi,cheglr aiuta, facendoui difna mano con ftuccho
gerto,colla, ematton pefio, alcune fiorii, & ornamenti di bafio rilieuo , che
poi mefsi d’oro,accompagnarono con belli Isi ino vedere te ftorredipinte:E di
epiefta opera, e d’altre molte fimili^fa mézione con lungo ragionamelo Ùrèa
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Ginn ini nella Tua opera , della quale fi è detto di (opra a ballatila, e pcrchedt

quelle cole vecchie , è ben fatto ferbarc qualche memoria ; nel palazzo del S.

Duca Colano,n’ho fatto conleruarealcune,cdi mano propria di Delk>,doue

fono , c saranno femore degne d’elfere confiderà», almeno per gThabiti varij

di que‘tempi,cofidahuommi }comcda donne, chcin efle fi veggiono . Lauo

ròancora Dello in frefeo nel chioftrodiS. Marianouella in vn cantone, di

verde terra la ftoria d’ilaac, quando da la benedizione a E fan. E poco dopo

quella opera,eflcndo condotto in Ifpagnaalferuigio del Re, venne in tanto

credito ,che molto piu difiderare da alcuno Artefice non fi farebbe potuto .

E fe bene non fi fa particolarmen te,che opere facefle in quelle parti , eflendp

ne tornato richifsimo,& honorato molto > fi può giudicare, ch’elle fufiero a

f

lai,c belle, e buone . Dopo qualche anno; eflendo fiato delle fue fatiche real-

mente rimunerato, venne capriccio a Dello di tornare a Firenzc,pcr far vede

re a gl’amici , come da cftrema pouertà folle a gran richezzc fa! ito . Onde an

dato per la licenza a quel Re , non folo l'ottenne graziofamente ( come , che

volentieri l’harebbc ratenutofefulle fiato in piacere di Dello) ma pcrmagf

giorefegnodi gratitudine fu fatto da quel liberassimo ReCaualicrcrperf

che tornando a Firenze, per hauere le bandiere,e la confermazione de’priui»

legij } gli furono denegate per [cagione di Filippo Spano de gli fcolari , che in

quel tempo, come gran Sinifcalco del Re d’V ngheria tornò vitoriofo de’Tur

chi. Manauendo Dello ferino finitamente in IlpagnaalRc, dolendofi di

quella ingiuria: Il Re fcriftè alla Signoria in fauore di lui fi caldamente, chc«

gli fu fenza contrailo concedutala difiderata, e donuta honoraza. Dieefi,chc

tornando Dello a cafa a cauallo,con le bandiere, vefiito di brocato, & hono*

rato dalla Signoria, fu prouerbiato nel paflarc per V acchereccia , doue allora

erano molte botteghe d’orefici,da certi domeftici amici» che in giouen tù l’ha

licitano conofciuto ; o per ifcherno,o per piaceuolezza,che lo faceflero; c che

egli riuolto doue haueua vdi to la voce , fece con ambe le mani le fiche ; e len-

za dire alcuna cofa pafsò via, fi che quali nelfuno fe n’accorfc , fe non fe quelli

flefsi,che l’haueuano vcellato . Per quefto,e per altri legni], che gli fecero co-

nofccrc, che, nella patria non meno fi adoperaua contra di lui l’inuidia, che

già s’haucfie fatto la malignità quando era pouerifsimo,deliberò di tornarlc-

nc in Ifpagna . E coli fcritto , & hauuto rifpofta dal Re , fe ne tornò in quelle

parti,doue fu riceuuto con fauoregrandc,e veduto poi Tempre volentieri ; &c

doue attefe a lauorare, viucre come Signore, dipignendo Tempre da indi in-

anzi col grembiule di Brocato, cofi dunque diede luogo all’imiidisuetappref

fo d» quel Re honoratamente vific.c morì d’anni quaran tanouc : c tu dal me
defimo fatto lepellire honorcuolmen te con quello Epitaffio

.

Dellus equa florentinus,pifturt artcpercelcbris : Rrgifqut

Bifbemrum libtrditate ornamenti! amplifitmus

.

H. S. E. S. T. T. L.

Non fu Dello molto buon dileguatole,ma fu bene fra i primi, che comi»

dattero a feoprir con qualche giudizio i mufcoli ne’corpi ignudi , come fi ve

de In alcuni difégni di chiaro latro fatti da lui ; nel noftro libro . Fu ritratto

in S. Maria Non ella da Paulo Vcelli di chiaro feuro nella ftoria , doue Noe è

inebriato daCam fuo figliuolo

.

Fine delia vita di Dello pittor Fiorentino

,



Nanni cantoni©

* C V x T © ». lo

A nn i d’Antonio di Banco, ilqualc, come fu affai ricco di
patrimonio,cofi non fu baffo al tutto di fangue

, dilettan-
doli deHafcultnra,non (blamente non li vergogno d’Imp^
•ralla, e di efercitarìa 5 ma le 'lo tenne a gloria non piccola^
c vi fece dentro tal frutto,chc la fua fama durerà Tempre: e
tanto piu farà celebrata, quanto fi fapra, che egli attefe a
quella nobile arte,non pcr bilogno, nja per vero amore dia n.

• ?, r11 onugno,n3a per vero amore eli
cfla virtù . Co fluì, ilqualefu vno dé

8

difcepoli di Donato
; le bene e da me po

*tto manzi al maeflro, perche mori molto manzi a Iui,fu perfona alquanto tar
tota^ma modeltaj humile^e benigna nella conue*lazione

. E di ramano in
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Fiorenza il fan Filippo di marmo 3 che è in vn piladro di fuori dell’oratorio

d’Or S. Michele 3 lira uaLop.era fii da prima allogataa Donato dal Far tè de’Cal

zolai : E poi per non edere dati con edo lui d accordo del prezzo, riallogata,

quali per .far difpetto a Donato, a Nanni ,
Ilquale promife , che fi pigllarebbe

quel pagamento,e non altroché efsi gli darebbono . Ma la bifogna non an*

dò cofi,perche finita la datua,& condotta al fuo luogo, domandò dell’opèra

fua molto maggior prezzo, che non haueua fatto da principio Donato .per-

che rimeda la diina di quella dall’una parte, e l’altra in Donato j
credeuano al

fermo i confoli di quell’arte,che egli
,
per inuidia non l’hauendo fatta , la di-

malie molto meno,ches’ellafudefiia opera, ina rimafero della loro credenza

ingannati: percioche Donato giudichi cheaNannifude molto piu pagatala

ftatua, che egli non haueua chiedo . Alqual giudizio non volendoin modo
niuno darfcne i Confidi,gridando diceuano a Donato 3 perche tu,che faceui

queda opera,per minor prezzo, la dim! piu,edendo di man d’un’altro,eci dri-

gni a dargliene piu,che egli dedo non chiede? c pur conofcfifi come noi altre

fi facdamojch’ella farebbe delle tue mani vfcita molto migliore . Rifpofe Do
nato ridendo : quedo buon huomo none nell’arte quello,che fono io : e du-

ra nel lauoràre molto piu fatica di me,però sete forzati volendo fodisfarlo, co

mehùomini giudi, che mi parete, pagarlo del tempo, che vi ha fpefo: È cod

hebbe edetto il lodo di Donato , nel quale n’Raueuano fatto compromcdo

daccordoambe lepàrti. Queda opera pofa adai bene, & ha buona grazia, e

viuezza nella teda . I panni non fono crudi, e non fono/e non bene in dodo

alla figura accommodati . Sotto queda nicchia,fono in vn altra,quattro fan-

ti di marmo, iqnali furono fatti fare al medefimo Nanni dall’Arte de’Fabbri,

Legnaiuoli,e Muratori: E fi dice,chehauendoli finiti tutti Tondi, e fpiccati

l’uno dall’altro,e murata la Nicchia, che a mala fatica non ve ne entrauano de

trofenon tre, hauendo egli nell'attitudini loro ad alcuni aperte le jb/accia:

e,che dilperato e malcontento
,
pregò Donato , che vòlèfle colconfiglio fuo

riparare alla difgrazia,e poca^fi'erfcnzafua; &:,che Donato ridendoli del ca

fo dilfe : fe tu prometti di pagare vna cena a me,& a tutti i miei giouani di hot

tega,mi da il cuore di fare entrare! fanti nella Nicchiafenzafadidio neduno:

11 che hauendo Nanni promedo di fare ben volentieri’, Donato lo mandò a

pigliare certe trifore, a prato, & a,far
4
e alcunialtri qegqzjj dippcjji^iprni . E

cod edendòNaniìi partito ;
Donato , con tutti i dioi Hltceptìri, c garzoni, a 11

datofene al lauoro, fcantonò a.quelle datile, £ chi lefpalle
,
&c a chi le braccia

talmente,che facendo luogo l’un a all’altra, le accodò infieme, facendo appari

re vna mano/oprA lefpalle di yna di loro? E codiigiudizàodi Donato hauen

dole vnitamen te commede, ricoperfe di maniera l’errore di Nanni, che tmì«*

rate , ancora in qi^ej luogo modrano indizi) manifedjfsimi di concordia, e di

fratellanza . E chi non fa là cofa non fi accorge di quello errore . Nanni trofia

to nel fuo ritorno
1

, che Donato haueua corretto il tutto, e rimediato a ogni di

fordine,gli iréndettegrazie infini te,& a lui , e fuoi creati
,
pagò la cena di bo-

nifsima voglia. Sotto i piedi di qqedi quattro fanti, nell’ornamento del Ta«

bernacolo , è ne! marmo di mezzo rilieuo vna doria , doue.vno fruitore fa va
fanciullo,mólto prò.tpje. vn Maedro,che mura,con due, che Tahitano : f que

de tutte figurine fi veggiono molto ben difpode,& attente a quello, che fan»
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no . Nella faccia di S. Maria del Fiore è di mano del medefìmo , dalla banda
Tmiftra,entrando in chiefa perlaportadel mezo, vno EuangeIifta,chefecoa

do que’tempi,è ragionatole figura. Stimali ancora,cheilfanto Lò,cheèin~
: torno al detto oratorio d’Or san Michele ftato fatto fare dall’Arte de’Mani»

Calchi, da di mano del medehmoNanni,et codii Tabernacolo di marmo j

nel bafamento del quale è da bado in vna boria s Lo Manifcalco, che Ferra

vn Cauallo indemoniato,tanto ben Fatto,che ne meritò Nanni molta lode:

i Ma in altre opere l’hauerebbe molto maggiore meritataj& confeguita,fc no
fi Fu (Te morto,come fece giouane . Fu nondimeno, per quefte poche opere te-

nuto Nanni ragioneuole {cultore : E perche era Cittadino ottenne molti vf

; fici nella fua patria Fiorenza,&perche in quelite in tutti glabri adari Fi portò

come giudo huomo, e ragioneuole. Fu molco amato. Mori di malijdifianco

. l’anno 1430. c di Fua età. x lvii.

Fine della Vita di Nanni d'Antonio di Banco

.
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VITA DI LVCA DELLA ROBBIA
SCVLTORE.

Acqve Luca della Robbia {cultore Fiorentino l’anno

nelle cafe de’fuoi antichi , che fono fotto la chiefadi S. Bernaba

in Fiorenza ; & fu in quelle aleuato coftumatamente infino a

che non pure leggere,e fcriuere,mafar di conto hebbe,fecondo

il cofiume de’piu de’Fioren tini ypcr quanto gli faceua bifogno»

apparato .E dopo fu dal padre me fio a imparare l’arte dell’orefice, con Lio?-

nardo di lerGiouanni, tenuto allora in Fiorenza il miglior Maeftrocheful-

fedi quell’arte. Sotto coftui adunque hauendo imparato Luca adifegnare,

&alauorarediceraj crefoiu togli Fanimo fi diede a fare alcune cofe di mare

mo,e di Bronzo . Lequali, efiendogli nufcite affai bene, furono cagione, che

abbandonato del tutto il meftier dell’orefice,egli fi diede di maniera alla fcul

tura,che mai faceua altroché tutto il giorno (carpellare,e la notte difegnare..’

E ciò fece con tanto ftudio, che molte volte fentendofi di notte aghiadarei

piedi, per non partirli dal difegno, fi mife per rifcaldargli, a tenerli in vna ce-

rta di Brufcioli,cioè di quelle piallature,che i lignaiuoli leuano dall’alfe quan
do con la pialla le lauorano . Ne io di ciò mi marauiglio punto, effendo, che

nìuno mai diuenne in qual fi voglia efercizio eccellente,ilquale e caldo, c
gie

lo,e fa me,e fete, & altri difagfnon cominciafle , anchor fanciullo a (opporrà

re, la onde fono coloro del tutto ingannati , i quali fi auifano di potere negl’

agi,& con tutti i commodi del mondo adhonorati gradi peruenire. Non
dormendola veghiando,e ftudiando continuamente s’acquifta. Aueuaa
mala pena quindici anni Luca, quando in fieme con altri giouani fcultori,fu

condotto in Arimini
,
per fare alcune figure , & altri ornamenti di marmo a

Sigifmondo di Pandolfo Malatefii Signore di quella Città -, ilquale allora nel

la chie(a di S. Francefco faceua fare vna capella ; e per la moglie fua, già mor-
ta,vna fepolcur a . Nellaquale opera diede honorato faggio del faper (uo La
ca,in alcuni baisi rilieui,che ancora vi fi veggiono

;
prima,che fufle dagl’ope

rai di S. Maria del Fiore richiamato a Firenze, doue fece
,
per lo campanile di

quella chiefa,cinque ftoriette di marmo,che fono da quella parte, che è verfo

la chiefa 5 lequali mancauano , fecondo il dilegno di Giotto a canto a quella

doue fono le fcienze,& Arti,che già fece,come fi è detto A ndrea Pifano . Nel
la prima Luca fece Donato,che infegna la gramatica . Nella feconda Platone
& Annotile per la filofofia, Nella terza vno.che fuona vn liuto, per la Muli*
ca. Nella quarta vn Tolomeo per l'Aftrologia. E nella quinta Euclide per
la Geometria. Lequali (lode,per pulitezza,grazia,e difegno auanzarono d’af

(ai ledue fatte da Giotto,come fi di (le, douein vna per la pittura Apelle dipi»

gni s e nell’altra Fidia, per la fcultura,lauora con lo fcarpello . Perloche i det

ti operai,che oltre a i meriti di Luca,furono a ciò fare perfuafi da M. Veri de’

Medici allora gra Cittadino popolare.ilquale molto amaua Luca,gli diedero
afate l’anno 140;, l’ornamento di marmo dell’Organo, che gramissimo fa-

ceua allorafar l’opera, per metterlo (opra la porta deHafagreftiadi detto Té
pio . Dellaquale operate Luca nel bafamento in alcune (lorie, i chori della

Mulica,
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Mufica.chein varij modi cantano . E vi mi (e tanto ftudio , e cofi benegli riu-

fci quel lauoro,che ancoraché fia alto daTcrra Tedici braccia,fi feorge il gon

fiare delle gola di chi cantaci battere del le mani da chi rcggela Mu fica in fui

le (palle de’minori; San fommadiuerfe maniere di Tuoni, canti, balli, Se altre

azzioni piaceuoli, che porge il diletto della Mufica . Sopra il cornicione poi

di queftoornamento,fece Luca due figure di metallo dorate, cioè due Ange

li nudi,condotti molto pulitamcnte,fi come è tutta l’opera, che fu tenuta co*

fa rara : Te bene Donatello, che poi fece l’ornamento dell’altro organo , che è

dirimpetto a quello,fece il Tuo con molto piu giudizio,e pratica', che non ha

ueua tatto Luca,come fi dirà al luogo Tuo,per hauere egli quell’opera condoc

fa quafi tutta in bozze,e non finita pulitamente; accioche apparile di lonta-

no adai meglio,come fa,che quella di Luca , laquale,fe bene è fatta con buon

difegno,e diligenza ; ella fa nondimeno con la Tua pulitezza, e finimento,che

l’occhio per la lontananza la perde , e non la feorge bene come fi fa quella di

Donato quafi (blamente abbozzata. Alla quale cofa deono molto hauere

auuertenza gl’ Artefici .-perciochela fperienza fa conofcere^che tutte lecofe,

che vanno lontane,o fiano pitturerò filano fculture, o qual Tiuoglia altra forni

gliante cofa,hanno piu fierezza,et maggior forzale fono vna bella bozza,che

fe Tono finite . Se oltre , che la lontananza fa quello effetto, -pare anco, che nel

le bozze molte volte, nafcédo in vn fubito dal furore dell’arte , fi {prima il Tuo

concetto in pochi colpù&cheper contrario lo ftento,e la troppa diligenza al

cuna fiata Toglia la forza , Se ilfapere a coloro , che non fanno mai leuare le

mani dall’opera,che fanno. E chi la,che l’arte del difegno, per non dir la pit-

tura folaméte,fono alla poefia fimili -, fa ancora; che come le poefie dettate dal

furore poetico Tono le vere,e le buone, e migliore,che le ftentate, cofi l’opere

degli huomini Eccellenti nell’arti del difegno, fono migliori quando Tono

fatte a vn tratto dalla forza di quel furore ,*che quando fi vanno ghiribizzati

do a poco a poco con iftento,& con fatica . E chi ha da principio,come fi dee,

hauere nella Idea quello, che vuol fare,camina Tempre rifoluto alla perfezzio

ne con molta ageuolezza. Tutta via perche gl’ingegni non Tono tutti d’una

ftampa ;
Tono alcuni ancora,ma rari, che non fanno bene Te non adagio,e per

tacere de’pittori, fra i poeti fi dice, che il Reuerendifsimo, Se dottifsimo Bem
bo penò talloraafarevn fonetto molti meli,e forfè anni,fe a coloro fi può ere

der che raffermano^! che non ègran fatto,cheauuenga alcuna volta ad alai*

ni huomini delle noftrearti . Ma per lo piu è la regola in contrario 5 come fi

è detto di Topra, come, cheli volgo migliore giudichi vna certa delichatez*

za efteriore,Se apparente, chepoi manca nelle cofe dfenziah ,
ricoperte dalla

diligenza; che il buono fatto con ragione,e giudizio , ma non cofi di fuori ri*

pulito, elifeiato . Ma per tornare a Luca , finita la detta opera ,
che piacque

molto,gli fu allogata la porta di Bronzo della detta Tagreftia.nellaquale fcom

f

>arti in dieci quadri,cioè in cinque per parte,cófarcin ogni quadratura del-

ecantonate,nell’ornamento vna tefta d’huomo ; Se in ciafcuna tefta vario, fa

tendo ui giouam, Vecchi di mezza età, Se, chi con la barba, Se, chi rafo
,
Se in

sòma in diuerfe modi tutti belli in ql genere, onde il Telaio di quell opera ne

ireftò ornatifs.Nelle ftorie poi de quadri fece, per cominciarmi difopra, la Ma
donna col figliuolo in braccio,con bellifsima graziate nell’altro IefuChrifto,

KK t che
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che efce del (èpoiero . Di fotto a quefti in ciafcuno de i primi quattro quadri
è vna figura cioè vn Euangelida: E fotto quedi;, 1 quattro Dottori della chic,

fa,che in varie attitudini fcriuono. E tutto quello lauoro è canto pulito,e net
to,'che è vna marauiglia, efaconofcere

,
che molto giouò a Luca edere dato

Orefice . Ma perche,fatto egli conto,dopo quelle opere di quanto gli fude ve
mito nelle mani,e dei tempo,che in farle haueua fpefb, conobbe,che pochif
fimohaueuaauanzato, e che la fatica era datagtandifsima; fi rifoluette di la
lciare il marmo,& il bronzo, e vedere le maggior frutto potelle altróde caua
re. perche confiderando,che la terra fi lauorauaageuolmente,& con poca fa

tica; e, che mancaualolo trottare vn modo,medianteil quale l’opere, che di
quella fi faceuano,fi poteflono lungo tempo conleruare,andò tanto ghiribiz
zando, che trouo modo da difenderle dall’ingiuricdcl tempo: perche dopo
hauere molte cofe elperimen tato, trouò, che il dar loro vna coperta d’inue-
triato a dodo,fatto con dagno,Terra ghetta. Antimonio,^ altri Minerali, e
midure, cotte al fupco d’una tornace apoda, faceua benissimo quedo effetto

e faceua l'opere di terra quali eterne. Delquale modo di fare come quello,
che ne fu Inuentore, riportò lode grandifsima, e gliene haueranno obligo
tutti i fecoli, che verranno . Edendogli dunque riufeiro in ciò tutto quello ,

che difideraua , volle , che le prime opere'fudero quelle , che fono nell’arco ,

che è lopra la porta di bronzo , che egli lotto l’organo diS. Mal ia del Fiore
haueua fatta per la fagredia*, nellequali fece vna redurezzionedilChrido tan
to bella in quel tempo,che poda fu,fu,come cofa veramente rara,ammirata.
Da che mofsi i detti operai,vollono,che l’arco della porta dell’altra lagredia,
doue haueua fatto Donatello l’ornamento di quell’altro organo , fude nella
medefima maniera da Luca ripieno di limili figure, & opere di terra cotta:
onde Luca vi fece vn Giefu Chrido,che afeende in cielo, molto bello . Hora
non badando a Luca queda bella inuenzione tanto vagha,e tanto vtile,e mai
(imamente, per i luoghi doue fono Acque,e doue per l’humido,o altre cagio
ni non hanno luogo le pitture,andò penfando piu oltre.e doue faceua le det
teoperc di Terra femplieemente bianche , vi aggiunfe il modo di dare loro il

colore j con marauiglia» e piacere incredibile d’ognuno, onde il Magnifico
1

Piero diCofimo de’ Medici, fra i primi, chefacefiero lauorar a Luca cole di
terra colorite,gli fece fare tu tta la voi ta in mezzo tondo, d’uno Scrittoio, nel
palazzo,edificato,come fi dira da Cefimo filo padre , con varie fantafie, & il

pauimentofimilmente,chefu cofa fingolare,e molto v die per la date . Et è
certo vna marauiglia,che elletido la cola allora molto difficile,e bifognando
hauere molti auuertimenti nel cuocere la terra, che Luca conducefle quedi
lauori a tanta perfezzione,che coli la volta come il pauimento paiono, non di
molti , ma d’un pezzo folo , La fama dellequali opere fpargendofi non pure
per Italia , ma per tutta l’ Europa , erano tanti coloro, che ne vo!euano,chei
mercatanti Fiorentini,facendo continuamente lauorare a Luca con fuo mol-
to’vtile i ne mandauano per tutto il mondo . E perche egli fclo non pote.ua al

tutto fuplire,leuò dallo fcarpello Ottauiano,<3c Agodino fuoi fratelli,
e
gli mi

(e a fare di quedi lauori, ne i quali egli inficine con elio loro
,
guadagnauano

molto piu,che in lino allora con lo fcarpello fatto non haucuano
,
percioche

oltre aU’opeìejche diloro furono in Francia,&in Ifpagna mandate, lauora*

rono
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fono ancora molte cole in Tofeana : &c particularmen te al detto Piero de’Me

dici
j
nella chiefa di S. Miniato a Monte la volta della capella di marmo , che

pofa (opra quattro colonne, nel mezzo della chiefa , facendouivn paramen-
to d'ottangoli bellifsimo . Ma il piu notabile louoro , che in quefto genere v-

feifte delle mani loro, fu nella medefima chiefa la volta della capella di S. Iaco

po,doue è fotterato il Cardinale di Portogallo •> nellaquale,fe bene è Lenza fpi

goli , fecero in quattro tondi ne’cantoni , i quattro Euangelifti -, E nel mezzo

della volta in vn tondo lo Spirito Santo : rimpiendo il retto de’vani a fcaglie,

che girano fecondo la voltai e dimiunifeono a poco apoco infino al ccntro,di

manieratile non fi può in quel genere veder meglio,ne cofa murata, & com
meda con piu diligenza di quefta. Nella chiefa poi di S. Piero Buon Confi*

gliofotto Mercato Vecchio, fece in vn’Archetto foprala portala N. Donna
con alcuni Angeli intorno molto vinari* E (opra vna porta d’una chietina, vi

cina a S. Pier Maggiore,in vn mezzo tondo,vn’altra Madonna, & alcuni An
geli, che fono tenuti bellifsimi. E nel capitolo fimilmen te di S. Croce,fatto

dalla famiglia de’Pazzi,e d’ordine di Pippo di fer Brunelfefco , fece tutti gl’in-

uetriati di figure,che dentro,e fuori vi fi veggiono . Et in Ifpagna,fi dice, che

mandò Luca al Re alcune figure di rondo rilieuo molto belle* infieme con al

cuni lauori di marmo.per Napoli an cora fece in Fiorenza la fepoltura di mar
mo all’Infante fratello del Duca di Calauria,con molti ornamenti d’inuetria

rifiutato da Agoftino fuo fratello

.

Dopo lequalicofe, cercò Luca di trouareil modo di dipignere le figure. Se

le ftorie in fui pian o di terra cotta,per dar vita alle pitture, e ne fece fperimen

to in vn Tondo ,
che e fopra il Tabernacolo de’quattro fanti intorno a Or S*

Michele; Nel piano delqualefecein cinque luoghi gTinftrumenti , &infe*

gnedell’artide’Fabricanti,con ornamenti bellifsimi. E due altri tondi fece

nel medefimo luogo, di rilieuo,in vno per l’arte de gli Speziali vna N.Donna
e nell’altro, per la Mercatantia

1

, vn Giglio fopra vna balla, che ha intorno vn

fettone di frutti, e foglietti varie forti, tanto ben fatte, che paiono naturali, e

non di terra cotta dipinta. Fece ancora, perM. Benozzo Federighi, Vefcouo

di Fiefole nella chiefa di S. Brancazio vna fepoltura di marmo j e fopra quel*

la etto Federigo a giacere ritratto di Naturale,e tre altre mezze figure . E nel*

l’ornamento depilatici di quell’opera dipinfe nel piano certi fettoni a mazzi

di frutti,e foghe fi viue, e naturali, che col pennello in Tauola non fi farebbe

altrimenti a olio , Et in vero quefta opera è marauigliofa , e rarifsima hauen

do in etta Luca fitto i lumi,& l’ombre tanto bene , che non pare quafi’, che a

fuoco ciò fia pofsibile. E fe quefto Artefice futte viuuto piu lungamente, che

non fece,fì fàrebbono anco vedute, maggior cofe vfeire delle fue mani
;
per-

che,poco prima,che moritte,haueua cominciato a fare ftorie,e figure dipinte

in piano, delle quali vidi già io alcuni pezzi in cafa fua,che mi fanno credere#

che ciò gli farebbe ageuolmente riufcito,fe la morte , che quafi fempre rapi-

sce i mighori,quando fono per fare qualche giouamento al mondo,non l’ha

uelle leuato prima,che bifogno non era,di uita

.

Rimate dopo Luca Ottauiano,& Agoftino fuoi fratelli , e d’Agoftino nac

que vn’altro Luca,chefu nc’fuoi tempi litteratittìmo. Agoftino dunque fegui

tando dopo Luca l’arte, fece in Perugia Tanno 1461 , la facciata di S, Bernar-
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dino,edentroui tre ftorie di ballo rilicuo, e quattro figure tonde, molto ben

condotte,&: con delicata maniera. Etinqueftaopera pofe il filo nome con

quelle parole A vgvsY in i Fiorentini Lapicidae.
Della medefima famiglia, Andrea nipote di Luca lauorò di marmo benifsi»

mojcome fi vede nella capelladi S.Maria delle Grazie fuor d’Arezzo, doùe p
la comunità fece in vn grande ornamen to di marmo molte figurette, e tóde,

& di mezzo rilieuo ; in vn’ornamento dico a vna vergine di mano di Parri di

Spinello Aretino.il medefimo fece di terra cotta,in quella città la tauola del

la càpella di Puccio di Magio,in S.Francefco ; & quella della circoncifione p
la famiglia de’Bacci. Similmen te in s. Maria in grado è di filamano vna tauo-

la belhfsima,con molte figure
; & nella cópagnia della Trinità all’altar mag-

gioreédi fnamano,in vna tauola,vn Dio padre, che foftiene con le braccia

Chriftocrucitìffo,circondatodavna moltitudine d’ Angeli: &rda ballo San

Donato,e s.Bernardo ginocchioni. Similméte nella chiefa, & in altri luoghi

del fallo dellaVernia,fece molte tauole,che fi fono mantenute in quel luogo

deferto,doue ninna pitturale anche pochilsimi anni, fi farebbe conferuata.

Lo ftelTo Andrea lauorò in Fiorenza tintele lìgure,che fono nella loggia del

lolpedaledi s.Paulo,di terra inuetriata,che fono aliai buone, et Umilmente i

piittfche falciati,e nudi fono fra vn’arco, e l’altro, ne tondi della loggia dello

fpedale degl’innocenti ; iquali tutti fono veramente mirabili,& inoltrano la

gran virtu,e arte d’Andreaj lenza molte al tre,anzi infinite opere,che fece nel

lo Ipazio della fua vi ta,che gli durò anni ottantaquattro. Morì Andrea Pan-

ilo 1 $zS. &c io,efiendo ancor fanciullo,parlando con efio lui gli vdii dire, an-

zi gloriarfi^d’eflerfi trouato a portar Donato alla fepoltura : e mi ricorda,chc

quel buon vecchio,di ciò ragionando n’haueua vanagloria . Ma per tornare

a Luca, egli fu con gl’altri fuoi fepellito in ian Pier maggiore, nella sepoltura

di cala loro-, &c dopo lui nella medefima,fu riporto Andrea,ilqual lafciòduc

figliuoli frati in fan Marco, Itati veftiti dal Reuerendo fra Girolamo Sauona

rola,del qualefurono lempre quc’della Robbia molto diuoti , et lo ritrafiero

in quella maniera,che ancora hoggi fi vede nelle medaglie. Il medefimo, ol

tre i detti due frati,hebbe tre altri figliuoli -, Giouanni , che attefe all’arte ,
Se

chehebbe tre figliuoli j Marco,’Lucan ionio, &Simone, chemorirno di pe-

fte l’anno 15x7. elfendoin buona elpettazionej & Luca, e Girolamo , cheattc

fono allafcultura.De’quali due, Luca fu molto diligente negl’inuetriati
;
e fe-

ce di fua mano,oltre a molte altre opere,i pauimenti delle logge papali , che

fece fare in Roma,con ordine di Raffaello da V rbino,papa Leone Decimoj e

quelli ancora di molte camere,doue fece 1 imprefe di quel pontefice. Gitola»

mo,che era il minore di tutti, attefe a lauorare di marmo,e di terra,edi bron

zo i & già era per la concorrenza di Iacopo Sanlouino, Baccio Bandinelli , de

altri maeftri de’luoi tempi,fattofi valente huomo
,
quando da alcuni merca-

tanti Fiorentini,fu condotto in Francia,doue fece molte opere per lo Re Fra

cefco,aMadri,luogo non molto lontano da Parigi 5 e particolarmente vn pa

lazzo,con molte fìgure,& altri ornamenti,d’vna pietra,che è, come fra noi il

geffo di Volterra,ma di miglior natura
5
perche è tenera quando fi lauora,&

poi col tempo diuenta dura. Lauorò ancora di terra molte cole in Orliens,&

per tutto quel regno fece opere,acquiftandofi fama, & bomfsimefacultà.

Dopo
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Dopo quelle cole,i*tendendo,che in Fiorenza non era rimalo /e non Luca

Tuo fratello,trouandofiricco,&: lolo allèruigio del Re Francefco, condude
ancorluiinquelleparti,per lafciarlo in credito,e buono auiamento,ma il fat

to non andò cofi,perche Luca in poco tempo vi fi morì -, e Girolamo di nuo-

uo fi trouò folo,c lènza nefiuno de’luoi * perche rifolutofi di tornare agoder

fi nella patria le ricchezze,che fi haueua con fatica,& (udore guadagnate ; de

anco lafciare in quella qualche memoria •, fi acconciaua a vinere in Fiorenza

l’anno 1555,quando fu quafiforzato mutar penfiero ; perche vedendo il Du
caCofimo,daIqualefperauadouereelFerecon honor adoperato > occupato

nella guerra di Siena,fene tornò a morire in Francia", Etlaluacafa,'non lolo

rimale chiufa,& la famiglia fpenta ; ma reftò l'arte priua del vero modo di la^

uorare gl’inuetriati -, percioche fe bene dopo loro fi c qualcuno .elèrcitato in

quella forte di (cultura,non è però niuno giamai, a gran pezza ariuato all’ec-

cellenza di Luca vecchio,d’Andrea,e degl’altri di quella famiglia. Onde le io

mi fono difteloin quella materia forfè piu,che non pareua', che bilognallc.

Scufimi ognuno,poi che l’hauere trouato Luca quelle nuouc fculture,leqiia

li non hebbero,che fi fappiagl’antichi Romani, richiedala,che, comehofat
to,fc ne ragionafie allungo.E fe dopo la vita di Luca vecchio,ho fuccintamen

te detto alcune cole de’fuoi delcendenti,chc fono fiati infino a’giorni noftri;

ho coli fatto, per non hauere altra volta a rientrare in quella materia. Luca
dunque, palfando da vn lauoro ad vn’altro,e dal marmo al bronzo, e dai bro

zo alla terra,ciò fece non perinfingardagine,ne perefiere, come molti fono,

fantaftico,inftabile-, e non contento dell’arte fua; ma perche fi fentiua dalla

natura tirato a cofe nuoue,e dal bifogno a vno efiercizio,lecodo il gullo fuo,

e di manco fatica,& piu guadagno. Onde ne venne aricchito il mòdo, e Farti

del dilègno dVn’arte nuoua,vtile,e bellifsimaj & egli di gloria, e lode immor
talc,c perpetua. Hebbe Luca bonifsimo dilègno,

e
graziofo,come fi può ve -

dere in alcune carte del noftro libro,lumeggiate di biacca -, in vna delle quali

è il fuo ritratto fatto da lui fteirò,con molta diligenza,guardandoli in vna Ipc

fa.

Il fine della Vita di Lnca della Robbia fcultore.
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' VITA DI PAVLO VCCELLO PITTOR FIOR.

A vl o Vcccllo farebbe flato il piuleggiadro, & capriccio-

foingegno,chehaueflehauuto,da Giotto in quà,l’artedel

la pittura j fe egli fi fuflè affaticato tan to n elle figure , Se a*

nimali, quanto egli fi affaticò, et perle tempo nelle cofe di

profpettiua. lequali ancor che fieno ingegnofe,e belle,chi

le legue troppo fuor di mifura, getta il tempo dietro al tc«*

po : Affatica la natura,& l’ingegno empie di diffìcultà,e be

ne fpeflo di fertile,e facile,lo fa tornar fterile,e difficile,e fe ne caua(da chi piu

attende a lei,che allefigure)la maniera secca, &: piena di proflili
j
ilche gene*

la il voler troppo minutamente tritar le cofe : ohre,che bene fpeflo fi diuen-
N ta foli tario,ftrano, malinconico,e pouero .'come Paulo Vccello, ilquale dota

to dalla natura d’uno ingegno fofiftico,efottile,non hebbe altro diletto, che

d’inuc
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d'inuefligare alcune cofe di profpettiua, difficili, &: impoffibilii lequali ancor

che capricciole bifferò, e belle j l’ impedirono ^nondimeno tanto nelle figu

re, che poi inuecchiando,lempre le fece peggio. E non è dubbio, che chi con

gli ftudij troppo terribili violenta la natura,(e ben davn canto egli attortiglia,

l’ingegno , tutto quel,che fa,non par mai fatto con quella facilità , et grazia

,

che naturalmente fanno coloniche temperatamentc,con vna cófiderata in*

telligenza piena di giudizio,mettono i colpi a luoghi loro, fuggédo certe fot

tilità.che piu pretto recano adotto airoperevn non foche di dento, di feceo,

.di difficile, c di cartina manierai chemuouea compafsionc a chi le guarda^

piu todo,che a marauiglia ; attcfò,che l’ingegno vuol’ettere affaticato quan*

do l’intelletto ha voglia di operare .E, che’l furore, é accetto; perche allora d

vede vfeirne parti Eccellenti!» ediuini i e concetti marauigliou . Paulo dun-

que andò fenza intermettere mai tempo alcuno , dietro fempre alle cofe del-

l’arte,piu difficili; tantoché ridufle aperfezztone il modo di tirare le profpec

tiue,dalle piate de cattamente da profili degli edifizij,condotti in fino alle ci-

me delle comiche dc’tetti.per via deH’interfecarele linee;facendo,che le feor

tafsinojcdiminuifsinoal centro,per hauere prima fermato,o alto, o bado do

ue voleua, la ueduta dell’occhio: E tanto in sòma lì adoperò in quededifficul

tà,che introdulfe via modo,& regola di mettere le figure info piani doue elle

pofano 1 piedi, e di mano in mano doue ellefcortafsino; e diminuendo apro

portione sfoggifsino; ilche prima fi andaua facendo a calo. Trouò fi milmen*

te il modo di girare le crociere,e gliarchi delle volte , lo feortare de’ palchi co

gli sfondati delle traui ; le colóne tonde p far in vn canto viuo del muro d li-

na cafa,chenel canto fi ripieghino, e tirate in profoettiua rompino il canto:

c lo faccia per il piano Per le quali con fi derazioni li ridulle affarli folo,equa

fi faluatico , fenza molte pratiche, le felliniane , c i meli in cafa fenza lafciarfì

vedere . Et auuenga,che quelle folsino cofe diffidile belle,legli haueffe fpe-

fo quel tempo nelle ftudio delle figu re, ancor, eh e le facefie con affai buon di

legno, l’harebbe condotte del tutto perfettifsimc . Ma confilmando il tempo

in quelli ghiribizzi, fi trouò mentre, che vilse piu pouero . che famulo . Onde
Donatello fcultore fuo amicifsimo.li dille molte volte

;
inoltrandogli Paulo

Mazzochi, a punte,&rquadri tirati in profpetiua per diuerlc vedute , e palle a

7i.facce,a punte di diamanti , e in ogtiifaccia,brucioli auuoltilu per e ballo*

ni,c altre bizzarie in che fpendeua, e confomaua il tempo, eh Paulo quella

tua profpettiua ti fa lalciare il certo per Tiri certo :
quelle firn cofe,che non fec

uonole non a quelli , che fanno le tarile ;
percioche empiono i fregi di brn*

oidi, di chiocciole tonde , e quadre, e d’altre cofe limili . Le pitture prime di

Paulofuronoin frefeo, in vna nicchia bislunga tirata in profpetiua; nello

Spedale di Lelmo , cioè vn fanto Antonio abbate; e S. Cofimo, e Damiano,

chclo mettono in mezzo. In Annalena,(monafterodidonne)feceduafigu*

re. E in S. Tnnira fopra alla porta finiltra dentro allachiela infrefeo ; (Ione

di S. Francelco.ciocil riceuere delle llimate,il riparare alla chiefa, reggendo

la^con le fpalle,c lo abboccarli con S. Domenico . Lauorò ancora in ò. Ma*

ria Maggiorerà vna capella allato alla porta del fianco, che ua a S Giouanm

doueè la Tauola, e predella di Mafaccio,vna Nun ziata : n frefeo : nellaqual

fccevn cattamente], degno di confiderazione , ecofanuoua, e dificilein que

LL tempi
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tempi per edere fiata la prima , che li moftrafle con bella maniera agli Arte*
fici,e con guada , e proportione moftràdo il modo di fare sfuggire le linee

, o
fare,che in v n piano lo fpatio, che è poco, e piccolo , acquiftì tan to , che paia:

aliai lòtano, e largo, ec coloro, che con giuditio sano a qfto con gratia aggiri
gnere lombre a luoi luoghi,e i lumi co colorffanno lenza dubbio,che lochici

s ingana, che pare che la pittura fia viua,edi rilieuo. E non gli ballando quo
fto volle anco moftrare maggiore difficul ta in alcune colonne, che Icortanoì
per via di prolpettiuajle quali ripiegandoli rompono il canto viuo della volta-

doue fono 1 quatrro Euangelifti, laqual cofa fu tenuta bella , e difficile : eia
vero Paulo in quella profelsione fu ingegnolò , e valente . Lauorò anco in S.
Miniato fuor di Fiorenza,in vn chioftro,di verde terra,e in parte colorito la
vita de fanti padri; nelle quali non olleruò molta l’unione di fare d’un/oloi
colore, come li deono le Itone, perche fece t campi azzurri, le Città di colorì

rollo,egli edifici variati lecondo,chegli paruc, de in quello mancò,perchc lo
cofe che fi fingono di pietra non pofipno, e non deon elferc tin te d’ai tro co* ì

lore. Dicefijche mentre Paulo lauoraua quella opra,vn’abbate, che era allo^'

ra in quel luogo gli faceua mangiar quali non altro, che formaggio . Perche
ellendogli venuto annoia deliberò Paulo,come timido,chegliera, di non vii

andare piu a lauorare,onde facendolo cercar i’Abbate,quando lentiua domi
darli dafrati,non voleuamai cller’in cala: de le per auucntura alcune coppie
di quell’ordine feon traila per Fiorenza,fi daua a correre quanto piu poteua,
da elfi fuggendo. Perii che due di loro piu curiofi,edilui piugiouani,lo rag
giunterò vn giorno,egli domandorono,per qual cagione egli non tornafle a
finir lopra cominciata; de perche,veggendo frati fi fiiggilfc j Rifpofe Paulo*
voi mi hauete rouinato,inmodo,che non folofuggo da uoi,manó pollo an-
co praticare, ne pafiàre,douefiano legnaiuoli, e di tutto è fiato caufalapoca
diferezione deli’Abbacevoftro

j ilquale fra torte, emineftre, fatte fempre co
cacio,mi ha niello in corpo tanto formaggio,cheio ho paura, efiendogia tue
to cacio,di non eller mello in opra per maftrice. E fe piuoltre continualIi,nó
farci piu forle Paulo,ma cacio. I frati partiti da lui con rilagrandiffime,difie-*

to ogni cola all’Abate,ilquale fattolo tornare al lauoro, gli ordinò altra uita*

che di formaggio Dopo dipinfe nel Carmine nella cappella di sanGirolamo
de Pugliefi,il dollale difanCofimo,e Damiano. In cafade’Mcdici dipinfe il*

tela a tempera alcune ftoriedi aniraali,de’quali fempre fi dilettò, e per fargli
bene,ui milegrandillimo Audio; de che è piu,tenne fempre per cafa dipinti,

Vccelli,gatti,cani s de d’ogni forte di animali ftrani,che potette hauer in di»
legno,non potendo tenere de’uiui,per eller pouero . Et perche fi dilettò piu
de gli uccelli,che d’altro,fu cognominato P A V L Q Vccelli. Etin detta ca*
fa,fra l’altre ftorie d’animali,fece alcumleonfiche combatteuano fra loro,co
mouenze,& fierezze tanto terribili,che pararono viui . Ma cofa rara era fra P
altre,una ftoria,doue un ferpente combattendo con un leone, moftraua eoo
mouimento gagliardo,laluafierezza,& il ueleno,che glilchizzauaperboce
ca,e per gli occhi,mentre una contadinella eh’è prefente guarda un bue,fatto
in i {'corto bellifs.Delquale n’èil dilegno proprio di mano di Paulo nel noftro
lib. de’dilegni.’&fimilméte della uillanella tutta piena di paura,e in atto di cor
rere, fuggendo dinanzi a quegli animali, Sonouifimilméte certi partorì mole

to
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to naturali,& vn paefe,che fa tenuto cofa molto bella nel Tuo tempo.E nell-

altre tele fece alcune moftre d’huomini d'arme a cauallo di que’tempi, con a

f

fai ritratti di naturale. Gli fu fatto poi allogagione nel chioftro di santa Ma-
ria NouelIa»d’alcunc ftorie : le prime delle quali fono quando s’entra di chic

(a nel chioftro,la creazion degli animali, con vario ,& infinito numero d’ac-

quatici, terreftri,& volatili.E perche era capricciofilììmo, come fi è detto,

fi dilettaua grandemente di far benegl’animali, moftròin certi lioni,chc fi

vogliori mordere,quanto fia di fuperbo in quelli : Se in alcuni Cerui , c Dai-
ni, la velocità,& il timore ;oltre,che fono gli vccelii,& i pelei con le penne, c
squamme viuiflimi. Feceui la creazion dell’huomo,&: della femina,& il pec-
car loro,con bella maniera, alfaticara,& ben condo tta.Et in quefta opera fi di

Iettò far gl’albcri di colore,iquali allora non era coftume di far molto bene;co
fi ne’paefi,egli fu il primo,che fi guadagnalenome fra 1 vecchi di lauorarc,&:

quegli ben condurre a piu perfezzionc,chenon haueuano fatto glabri pitto

ri inanzi a lui,fe ben dipoi è venuto chi gli ha fatti piu perfetti
: perche co ta-

ta fatica,non potè mai dar lor quella morbidezza,ne quella vnione,che è fia-

ta dato loro a tempi noftri,nel colorirli a olio. Ma fu ben aliai, che Paulo con
1 ordine della prolpettiua,gli andò diminuendo,c ritraendo, come ftano qui
ui appunto,fàcendoui tutto quel,che vedetta,cioè campi,arati,foftati,& altre

minuziedella naturatile in qlla fua maniera fecca,e taglientedà doue fe egli

hauefle feelto il buono delle cofe,&mefTo in opera quelle parti appunto, che
tornano bene in pittura,farebbono flati del tutto perfettillìmi. Finito, c’heb

be quello, lauorò nel medefimo chioftro,fotto due ftorie di mano d’altri , &
piu bafto,fece il diluuio,con l’arca di Noe*, & in ella con tanta fatica, & có ta-

ta arte,& diligenza lauorò i mortila tempefta,il furóre de’venti, i lampi del-

le laette,il troncar de gl’alberi,^ la pauradegli huomini, che piu non fi può
dire.Et in ifeorto fece in pipfpettiua

;
vn mò rto,alquale vn corbo gli catta gli

occhi ; & vn putto annegato,che per hauer il corpo pien d’acqua, fa di quello

n’arco grandiflìmo. Dimoftrouui ancora varij effetti humani,come il poco
timore deH’acqua,indue,che a cauallo combattono; & i’eftrema paura del

morire in una femina,& in un malchio,che fono a cauallo in fun’una bufo-
la, laquale per le parti di drcto, empiendoli d’acquafta difperare i n tutto co-

loro di poter faluarfi : opera tutta di tanta bontà,ed eccellenza, che gli acqui-

ftò grand iflìma fama. Diminuì le figure ancora per Iliadi linee in prolpetti-

ua,e fece mazzocchi^ altre cofe in tal’opra.certo belliflìme. Sotto quefta Ilo

ria dipinfcancoral’inebriazionedi Noe,coldilpregiodi Cam luo figliuolo,

nel quale rrtrafle j)elloj>ittore,& (cultore Fiorentino fuo amico > & Sem, èc

lafct altri fuoi figliuoli, che lo ricuoprono, moftrando elio le fue uergogne.
Fece quiui parimente in‘prolpettiua,vna botteghe giraper ogni lato,cofa te

nuta molto bella, &c coli vna pergola piena d’uua,i cui legnami di piane squ*
drate vanno dim inuendo al punto: ma ingannosfi, percheil dimmniredel
piano di lotto,doue polano i piedi le figure.ua con le linee della pergola, e la

botte non ua con le medefime linee, che sfuggano. Onde mi fono ma.-

rauighato allaccile un tanto accurato,& dihgcntefacelTeunerrorecofi nota

bile. Feceui anco il fìigrifizio,con l’arca aperta, tirata in prolpettiua, con gl’or

dini delle llanghcneH’altezza,partitaperordiiie:douegli uccelli ftauanoas

L L x
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comodati,iquali fi ueggono tìfèir foora notando in ifcorto di piu ragioni , Sù

nell’aria fi uede Dio padre, che appare fopra al fagrifizio ,
che fa Noe con i fi-

gliuoli 5 & quella di quante figure fece Paulo in queftaopera, è la piu diffici

le
5
perche vola col capo insorto uerfo il muro, & ha tanta fòrza, chepare,

che'l rilìeuo di quella figura lo buchi, & losfondi . E oltre cio,ba quiui Noe
attorno molti diuerfi,& infiniti animali bellilTìmi. In fomma diede a tutta q
fta opera morbidezza>& grazia tanta,che eli e fenza comparazi one fuperiore

& migliore di tnttel’altre fue.Onde fu,non pure allora, ma hoggi grandemé

telodata. Fece in fanta Maria del Fiore
,
perlamemoriadi Giouanni acuto

Inglefe,capitanode’Piorcmini,cheeramortol’anno 1395.110 cauallo di ter-

ra uerde,tenuto bellilìimo>e di grandezza flraordinaria: & fopra quello Tini

maginedi efio capitano,di chiaro fcuro,di color di uerde terra,in un quadro

alto braccia dieci 5 nel mezzo d’ una facciata della chiefa : dotte tirò Paulo in

profpettiua, una gran cada da morti, fingendo che’l corpo ui fufie dentro : Se

fopra ui pofe l’immagine di lui armato da capitano,a cauallo . Laquale opera

fu tenuta, &: è ancora cofabclliiTìmaper pittura di quella forte ; & fe Paulo nò
hauef!efàtto,chequel cauallo muouele gambe da un a banda loia, il che na-

turalmente i cauagli non fanno; perche cafcherebbanó (ilche forfè gli aué

ne,perche non era auuezzo a caualcare,ne praticò con caualli,come con gl’al

tri animali)farebbequefta opera perkttifiìmajperchela proporzione di quel

cauaIlo,cbeègrandifIimo,è molto bella ; Óc nel bafamento ui fono quefle lec

tere. PAVLi VCCELLI OPVS. Fece nel roedefimo tempo , & nel

la medefima chiefà,di colorito, la sfera dell’hore fopra alla porta principale

Centrala chiefa,con quattro tede ne’canti,colorite in frefeo . Lauoròanco di

colore di uerde terra, la loggia,che è uolta a ponente,fopra l’horto del munì
fterodegli Angeli,cioèfottociafcunoarco una fioria de’fatti di s. Benedetto

Abbate,& delle piu notabili cole della fila ulta,infingila morte, doue fra moi

ti trattijcbeui (anobelliflirni,uen’ha uno,doueitn monaflerio, peropa del

Dcmonio,rouina ; e fotto i fa(fi,e legni rimane un frate morto . Ne è manco

notabile la paura d’un’akro monaco, che fuggendo, ha i panni , che girando

intorno all’ignudo,suolazzano con belliffima grazia. Nel che deftò in modo
l’animo a gl’ar cefici,ch e eglino hanno poi feguitato tempre quella maniera.

E belliffima ancora la figura di fan Benedetto,doue egli con grauità, e diuo*

zione nel confpetto de’luoi monaci rifu (cita il frate morro.Finalmente in tut

te quelle fiorie fono tratti da edere confiderati ; & mallìmamentein certi luo

ehi douefono tiratiinprofpettiua,infinoagrembrici,e tegoli deltetto.E nel

la morte di fan Benedetto,mentre i l'uoi monaci gli fanno gl’effequie, e lo pii

gono 5 fono alcuni infermi,& decrepiti a vederlo,molto belli. E da confiderà

re ancora,che fra molti amoreuoli,&diiiotidiquelfantoyvièunmonacove

chio con dua grucce fiotto le braccia, nelqual fi uede un affetto mirabile, e foE

fe fperanza di rihauer la fanità. In quella opera non fono paefi di colore, ne

molti cafamentijO profpettiue diffkilijma fi bene gran difegno,& del buono

affai. In molte caie di Firenze fono affai quadri in profpettiua, per uani di iet-

tucci,letti,&: altre cofe piccole,di mano del niedefimo j & in Guaifonda par»

ticolarmen te nell’horto,che era de’Bartolinfiè in un terrazzo di fua mano 4.

ftorie in legrumejpienc di guerre^cioècauaili,6c huomini armati?
con porta-

ture
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ttiredrqne'ccnipibellillime; E&a gl'Kuomini,eritratto Paulo Orlino, Otto
buono da Parma, Luca da canale,e Carlo Malacedi S.di Rimi ni , tutti capita

ni generali di que’ tempi. Et i detti quadri,furono a noftri tempi
,
perche era

no guadi,8c haucuon patito ; fatti racconciare da Giuliano Bugiardini, che
piutoftohaloronociuio.che giouato. fu condotto Paulo da Donato a rado
ua,quando uilauorò,& ui dipinfe nell'encra ta della cafa de' Vitali di uerde-,

terra,alcuni giganti,che fecondo ho trouato in una lettera latina, che fcriuc

Girolamo Campagnola a M. Lconico Tomeo filofofo, fono tanto belli , che
Andrea Mantegna,nefaceuagrandiffitr.o conto. Lauorò Paulo in'ftefco la

volta de reruzzi aJtriangoli,in profpettiua,& in fu cantoni dipinle nellequa
drature,i quattro E!ementi,e a cialcunofece un’animale a propolìtoralla ter

ra unaTalpa,aU’acqua un pefee, al fuoco la Salamandra, & all’aria il Cam a*

leonte,che ne uiue,
e
piglia ogni colore E t perche non nehausuamai uedu-

ti, fece un Camello,cheapre la bo,cta,& inghiottifee aria,empiendolene il ué
tre.’lìmplicità certo gran didima,alludendo p Io nome del Camello a un’am-
male,che è fimile a un ramarro,fecco,& piccoloicol fare una belliaccia difa-

datta,& grande. Grandifurono ucramente le fatichedi Paulo nella pittura,

hauendo difegnaco tanto. thc lalaò a fuoi parenti,fecondo. die da loro ,ne-

defimi ho ritratto , le calie piene di dilegni
. Ma fe bene il difegnar è aliai me*

glio,è nondimeno metterein opera, poiché hanno maggior uita l’opere, che
le carte difegnate.E le bene nel noftro libro de’difegni fono aliai cofedi figu-

re,di profpettiue,d'uccelli,e d’animali, belli amarauiglia,di tutti è migliore
unmazzocchio tirato con linee iole tanto bello.che altro, chela pacienza di

Paulo non ritauercbbe condotto. Amò Paulo, fe bene era perlona lhatta,la

ninù degli Artefici fuoi,eperche ne rimaneflea’pofteri memoria, ritrafTe di
fuamanoin una tatiola lunga,cinqiiehuominifegnalati,&r la teneua in cafa

per memoria loro, l’uno era Giotto pittore,per il iume.eprincipio dell'Arte,
Filippo di fer Brunellefchi il fecondo.per l’Architettura, Donatello pia Seul
tura,& (eftelfo.per la profpettiua,& animali

; & per la Matematica Giouan-
ni Manetti (no amico,col quale conferma aliai,e ragionaua delle cofe di Eu=
elide. Dicefi,che eliendogìi dato a fare lopralaporadis.Tommafoin merci
touecchio.lo dello fanto,che a Chrido cercala piaga, cheeglimiie in quell’

opera tutto lo ftudio.che leppe; dicendo,che uoleua moftràrin quella quan
to ualeua,e lapeua.E coli fece fare una ferrata di tanole, accio neliunopoteli
le u edere l’epa iua,fenó qii fulTefinita Perche fcontrandolo un giornoDona
to [uttoToIOjgli dille; E che opera fiaqfta ma,che coli ferrata la tienilAl qual
relpondendo Paulo dille, tu uedrai,& bafta.Nonlo uolleaftrigner Donato,

a

dir piu oltre,peniando,come era Ioli to,uedere quando fu Ile tempo, qualche
miracolo.Trouandolipoi una mattina Donato per comperar frutte in mer-
cato uecchio.uide Panlo,che (copri ua l’opera fua

;
perche.falutandolo covre-

femente,fu dimandato da elio paulo,che curiolàmentedefideraua udirne il

giudizio fuo,quello,che gli parefie di quella pittura. Donato guardato, che
hebbe 1 opa ben bene,dille

; eh Paulo, hora, che sarebbe tòpo di coprire,& tu
5 cu opri. Allora con tridando fi paulo grandemente, fi senti ha uerè di quella
fua vltima fatica molto piu biafimo,che non afpettaua di hauerne lode E nó
hauendo ardire,come auuilito,d'ufcirpmfuora, fi rinchiufe in cafa, attende

do
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doallaproTpettiua, che Tempre Io tenne pouero,& intenebrato infino alla

morte.E cofidiuenuto ttecchifsimo 5 & poca contentezza hatiédo nella Tua

uecchiaia fi morì l’anno otrantatreefimo della Tua uita, nel 1432.6 fu fcpolto

in Tanta Marianouella.

LaTciò di Te vria figliuola,che lapeua diTegnare,e la moglie, la qual Toletta diri;

che tutta la notte Paulo ftaua nello fcrittoio,per trouar i termini della profpet

tiua,e che quado ella lo chiamaua a dormire,egli le diceua,ó che dolce cofa è

qfta proTpettiua.E t in vero s’ella fu dolce a lui,ella n5 fu anco, Te non cara,&

v file,per opera Tua a coloro,chc in quella fi Tono,do po lui,eTerci tati.

Il fine della vita di Paulo Vccello pittore.
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O n è dubio,che in tutte le città,coloro, checon qualchevjr

tu,vcgon in qualche|fama fra li huominimófiano, il piu dei

levolte vn lannss.lume d’esépio a molti,che dopo lor’nalco

no,ód qlla medefima età viuono,oltra le lodi infinite,et lo

ftraordinario premio,eh ’efsi viuédo ne riportano. Ne è co

fa,che piu delti gli animi delle genti
; Se faccia parere lo*

ro men faticola la dilciplina de gli (ludi,che l’onore, Se l’u.

: tilità,che fi caua poi dal fudore delle virtù
:
pereioche elle rendono facile a eia

l fcheduno ogni imprefa diffìcile: Se con maggiore impeto fanno accrefcerela

1 virtù loro,quando con le lode del mondo s’inalzano . Perche infiniti, che ciò

1 fentono, Se ueggono, fi mettono alle fatiche
,
per venire ingrado di meritare

(
quello, che veggono hauer meritato vnfuocópatriota. Et pqueftoanticha

: menteo fi premiauano con richezze i virtuofi, o fi honorauano con triomfi

,

1 Se imagini . Ma perche rade volte è, che la virtù non fia perfeguitata dall’inui

; dia,bifogna ingegnarli, quanto fi può il piu , ch’ella fia da vna eftrema Eccel-

’ lenza fuperata,o almeno fatta gagl iarda,ejfor te a lòllenere gl’impeti di quella \
< come ben feppe,e per meriti,e

per forte Lorenzo di Cione Ghiberti altrimen

: ti di Bartoluccio ; ilquale meritò da Donato fcultore, Se Filippo Brunelcfchi

; architetto,& fcnltore, eccellenti Artefici, edere pollo nelluogo loro > cono*

i feendo elsi in verità,ancora, che il fenlo gli llrigniffe forfè a fare 11 contrario*

1 che Lorenzo era migliore maellro di loro nel getto . Fu veramente ciòglo-

1 ria di q uegli,& conhifione di molti : i quali prefumendo di fe , fi mettono in

opera }Sèoccupano.il luogo dell’altrui virtù,e nò facendo elsi frutto alcuno:

ma penando mille anni a fare vna cofa,fturbano,& opprimono la feienzia de

gli altri,con malignità,^ con inuidia. Fu dunque Lorézo figliuolodi Barro

I
ìucioGhiberti,e da i fuoi primi anni imparò l’arte dell’orefice col padre -

,ilqua

le'eraecc.maellro,egl’isegnòql nteftiero, ilquale da Lorenzo fu preio talmc

te ch’egli Io faceua affai meglio chel padre. Ma dilettandoli molto più de l’ar

te della fcultura,5c del dilègno,manegiaua qualche volta colori. Se alcun’al-

tra gettaua figurette piccole di bronzo ;& le finiua con molta grazia . Dilet-

tofsi anco di con traffàre,i coni; della medaglie antiche; & di naturale nel fuo

tempo ritraile molti luoi amici . Et mentre egli con Bartoluccio, lauorando

cercaua aqui Ilare in quella profefsionCi venne in Fiorenza l’anno 1400. lès

condojche racconta egli medefimo in vn libro di fua manodoue ragiona del

le colè dell’arte,ilquale è appreflo al R. M. Cofimo Bartoli gentil’huomo Fio

tentino. Allaquale pelle aggiunteli alcune difcordieciuili
, Se altri trauagli

della Città'; gli fu forza partirli
, &andarfe in compagnia d’un altro pittore

in Romagna. Douein AriminidipinferoalS. PandolfoMalatelli vna carne

ra,& molti altri lauori, che da lor furono con diligenza finiti,.econ lodtsfa-

zione di quel fignore, cheancoragiouancttó', fi dilettauà affai delle Cofe del

dilegno. Non rellando perciò in quel mentre Lorenzo di ftudiarc le.colè

del difegno,nedi lauorarc di rilieuo cera,ltucchi,& altre cole limili,conolcé*

do egli molto bene,che fi fatti rilieui piccoli fono il difegnare degli {cultori *

Se che feuza co tale dilegno, non fi può daloro condurre alcuna cofa a perfez.

zione*
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zione . Hora non effendo (lato molto fuor della patria , cefsò la peftilenza

.

Onde la Signoria di Fiorenza,& l’arte de mercatanti deliberarne
( hauendo

in quel’tempo la fcuituragli ArteficiTuoiin eccellenza, coli foreftieri come
^Fiorentini ) che (ì douefse, come fi era già molte volte ragionato ,1’a! tre due
portedi S. Giouanni , Tempio antichiisimo , & principale di quella Città.

E tordi nato fra di lorojchefifacefseintédereatuttiimaeftrfiche erano tenu

ti migliori in Italia, che compariamo in Fiorenza
,
per fare Sperimento di lo

ro,in vna moftra duna ftoria di brózo,fimile a vna di quelle, che già Andrea
Pifano haueua fatto nella prima porta. Fufcritto quella deliberazione da

Bartoluccio,a Lorenzo ch’in Pefero lauoraua j confortandolo a tornare a Fio

renza,a dar’faggio di fe ; che quella era vna occalìone da farli conofcere, da

inoltrare l’ingegno fuo . Oltra che e’ne trarrebbe fi latto vtile , che ne l’uno

ne l’altro harebbonomàipiubilognodi lauorarcpere . Mollerò l’animo di

Lorenzo le parole di Bartoluccio di maniera, che quantunque il Signor Pan

doIfo,& il pi ttore,òc tutta la fila corte, gli facefsino carezze grandilsimc
;
pre

fe Lorenzo da quel Signore licenza , & dal pittore: iquali pur con fatica > &
difpiacere loro lo lafcioron partire

;
non giouando ne promette ne accrefce-

reprouifione: parendoa Lorenzo ognora mille anni,di tornare a Fiorenza:

partitoli dunque felicemente a la fu a patria fi lidufle. Erano già comparii

molti foreftieri,& fattefi conofcetea Confidi dell’arte ; Da’quali furono elet

ti di tutto il »umero,l'ettemaeftri,treFiorentini,&gli altri Tofcani ; & fu or

dinato loro vna prouifionc di danari,&,'che fra vnanno ciafcuno douefse,

hauer finito vna lloriadi bronzo della medefima grandezza, ch’eranoquel*

le della prima porta, per faggio. Et elefiero,che dentro fi facefse la ftoria qua

do Abraham lacrifica Ifachluo figliuolo . Nellaquale penforono douere ha

uere i detti Maeftri , che mollrare
,
quanto a le difficili tà dell’arte

,
per effere

ftoria che ci va dentto paefi,ignudi, veftiti,e'animali . Et fi poteuono far lepri

me figure di rilieuo,& lelecondedi mezo ;& le terze di baffo. Furono i con

correnti di quella [opera Filippo di fer Brunelefco, Donato ; & Lorenzo di

Bartoluccio Fiorentini; 8c Iacopo della Quercia Sanefe, Niccolò d’A rez«

zo filo creato ;
Francelco di Vandabrina; fk Simoneda Colle detto de’bron

zi ; i quali tutti dinanzi a Confili promettono dare condotta la ftoria nel tem

po detto, & ciafcuno alla fua dato principio, con ogni ftudio,& diligenza

metteuano ogni lor forza ,e Papere per panare d’eccellenza l’un l’altro; tenen-

do nalcofo quel, che faceuano fecretifsimamente
,
per non raffrontare nelle

cofe medefime . Solo Lorenzo, che haueua Bartol uccio,che lo guidaua , &c li

faceua far fatiche,& molti modelli, innanzi,che fi rifòluelsino di metrere in-

opera neffuno, di continuo menauai Cittadini a vedere, & talora i foreftie

ri,che paffauanoffè intendeuano del meftiero,per fentire l’animo loro ; i qua

li pareri furon cagione , ch’egli condotte vn modello mol to ben lauorato,&

fènzaneffim difetto. Etcofi fatte le forme , & gittatolo di bronzo ,ven=

ne benifsimo. onde egli con Bartoluccio fuo padre lo rinettò, con amore,

& pazienza tale, chenonfipoteua condurre ne’finire meglio. E venuto il

tempo,che fi aueua a vedere a paragone, fu la ftia,& le altre di que’maeftri fi-

nire del tutto, e date a giudizio dell'Arte demarcatami; perche veduti tutti

da i Confidi, da molti altri Cittadini ; furono diuerfi i pareri , che fi fecero
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/opraci ciò. Erano concorfi in Fiorenza molti foreBieri,paite pittori, &par
te fruitori, Se alcuni orefici, i quali forono chiamati da i Confoli a douer dar
giudizio di quelle opere infieme con glialtri di quel medierò , che habipaua*

no in Fiorenza . Il qual numero fu di 34. petfone,& ciafcuno nella fua Arte
peritilsimo . E quantunque fufsino infra di loro differenti di parere, piacen-

do a chi la maniera di vno,& chi quella di vn’ahro, fi accordauano nondime
no,che Filippo di fer Brunelefco,& Lorenzo‘diBartolucciohauelsino,& me-

glio, Se piu copiofa di figure>migliori , compolla finita la Boria loro : che
non haueua fattojDonato la lua,ancora,che anco in quella fu Ile grà difegno.

in quella di Iacopo della Quercia erano le figure buone, ma non haueuano
•finezza,]fe bene erano fatte con difegno, e diligenza . L’opera di Francefco di

Valdambrina haueua buone teBe,Se era ben rinetta,ma era nel componime-
lo confida. Quella di Simon da Colle era vn bel getto, perche ciò fare era tua

arte,ma non haueua molto difegno. Il faggio di Niccolò d’Arezzo , che era

fatto con buona pratica haueua le figure Tozze, Se era inai rinetto. Solo quel
la ftoria,che per faggio fece Lorenzo, laquale ancora fi vede dentro all’udien

zadeli’Artede’mcrcatantij era in tutte le parti perfetti Isima . Haueua tutta

i opera dilegno,Se era bemfsimo compolla. Le figure di quella maniera era*

nofuelte,eìatte con grazia,& attitudini bellifsime; Se era finita con tanta di*

ligenza,che pareua fatta non di getto, e rinetto con ferri,ma col fiato . Dona-
lo, Se Filippo villo la diligenza,ch e Lorenzo haueua vinta nell’opra lua,fi tiro

ron da vn canto . Et parlando fra loro, riloluerono, che l’opera douefie dar=

fi a Lorenzo,parendo loro,che il publico:, Se il pnuato farebbe meglio leruia

to.Et Lorenzo,ellcndo giouanetto ^ che non pallaua zo. anniharebbe nel-

lo efercicarli a fare in quella profusione qtie frutti maggiori,che prometteua
la bella iloria,che egli a giudizio loro haueua piu deglialtri eccellentemente
condotta . Diccelo,che larebbe flato piu tolto operainuidiola, a leuargliela ;

che non era virtuofa a fargliela hauere.

Cominciando dunque Lorenzo l’opera di quella porta, per quella, che c
dirimpetto all’opera di fan Giouanni,fece per vna parte di quella vn Telaio
grande di legno quanto haueua a eller appunto,lcorniciato, Se con gl’orna-

jnenti delle celle in Culle quadrature,intorno allo Ipartimento de‘ uani del*

leftorie,& con que’fregi,cheandauano intorno. Dopo fatta, eleccalajlòrma

con ogni diligenza. In vna ltanza,che haueua compero dirimpetto a s.Maria
nuoua,doue è hoggi lo fpedalede’Telfitori,che fi chiamarla l’Aia , fece vna
fornacegrandifIima,laqualc mi ricordo hauer veduto, Se gettò di metallo il

detto Telaio. Ma come volle la fòrte non venne bene.percìie conofciuto il di

(òrdine,fenz'a perderfi d’animo,ò lgomencarfi,fattaraltraforma con preBez
za,fenza,che niuno lo fapefle,lo rigettò, Se venne beniflìmo.!Onde coli andò
feguitando tutta ropera,gettando|ciafcuna lloriada perfe,e rimettendole net

tejcheeranoalluogoluo.Elolpartimento’dell’hillorie fu limile a quello,

che haueuagia fatto Andrea Filano nella prima porta,che gli dilegnò Giot-
to,facendoui venti llorie del tcBamentonuouo. Et in otto vani limili a quel-
lijfeguitando le detre Borie Da piè fece i quattro EuangeliBi , due per porta,

Se colli quattro dottori della chiefa,nel medelimo modo, iquali fono differé

ti fra loro di attitudini,Se di panni, Chi fcriue,chi legge 3 altri penla , Se va-

MM
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ri ati l’un da l’altro fi moftrano nella lor prontezza molto ben condotti. Oltre

che nel telaio dell’ornamento riquadrato a quadri intorno alle ftorie,v’è vna
fregiatura di

i
foglied

,

ellera,& d’altre ragioni,tramezate poi da cornici
; & in

fu ogni cantonata,vna tefta d’huomo,o di femina, tutta tonda, figurate p prò
feti,&: fibille,chelòn molto bellc,e nella loro varietà mofirano la bontà del-

l’ingegno di Lorenzo. Soprai dottori, &Euangelifti, già detti, ne’ quattro
quadri dappfè,feguita da la banda di verlo s.Maria del Fiore, il principio : &c

quiui nel primo quadro èl’annunziationediN. Donna,doue egli finfe nell’»

attitudine di elfa vergine,vno fpauento,& vn Libito timore ; florcendofi co

grazia per la venuta dell’Angelo. Et allato a'quefta,fece il nafeer di Chrillo *

doue èlanoftra Donna,chehauédo partorito, ftà a ghiacere.ripolandofr, eii

ui Giufeppo,che contempla-i pallori,& gl’angeli,che cantano. Nell’altra alla

io a quella,che è l’altra parte della porta,avn medefimo pari,feguitala lloria

della venuta de’Magi,& il loro adorar Chrillo,dandoli i tributijdou'è la cor

le,che gli leguita,con cauagli,& altri arnefi,fàtta con grande ingegno. Et co

fi allato a quella è il fuo difputare nel tempio , fra i dottori,'nella quale è non
meno elprefià rammirazione,& l’udienza,che danno a Chrillo,i dottorijchc

l’allegrezza di Maria,& Giuleppo,ritrouandoIo.Seguitafopraa quelle,rico-

minciando lopra fannunziazione>Ia lloria del batrefimo di, Chrillo nel Gior
ciano da Giouanni,doue fi conofce negli atti loro,la riuerenza dell’uno,& la

fede dell’altro. Allato a quella,leguita il DiauoIo,che tenta Chrillo 5 che Ipa*

uentato,perIcparolediGielu,fa vn’attitudinefpauentolà jmollrando pqf-
ia,il conofcere,che egli è figliuolo di Dio. Aliato a quella nell’altra banda è,

qn egli caccia del Tempio 1 venditori j mettendo loro lottolopra gli argenti»

le vittime,le colombe,& le altre mercanzie: nella quale fono le figure,che cà
fcando luna fòpra l’altra : hanno vna grazia nella fuga del cadere, molto bel-

la, e cofiderata.Seguitò Lo. allato a qfla,il naufragio degl’Apoll doue S.Piero

vfeendo della naue,che affonda nellacqua,Chrifto Io follieua.è quella iloria

copiofa di vari) gelli nelii A poli,che aiutano la naue ; e la fede di S. Piero fi co
nofee nel fuo venire a Chrillo. Ricomincia fòpra la lloria del battefimo dalai

tra parte,lafua trasfigurazione nel monte Tabor,doue Lorenzo cfprelfenel

le attitudini de’tre Apollo li IoabbagIiare,chefannole cofecelefli, le ville de
i mortali j fi come fi conolce ancora Chriflo nella lua di limita , col tenere la

Telia alta,& le braccia aperte,in mezo d’Elia,& di Mole . Et allato a quella è
Jarefurrczzione del morto Lazzaro ,ilquale vfcitodelfepolchro legato ipie

di,& le mani. Uà ritto ; con’marauiglia de circollanti . Euui Marra , &c Maria
Maddalena,che bacia i piedi del Signore con vmihà, & reuerenza grandifsi -

ma . Seguita allato a quella , ne l’altra parte della porta
,
quando egli va in fu

Fafino in Gierufalemie.che i figliuoli de gli Ebrei con varie attitudini getta*

no le velie per terra > & gli vliui>&: lepalme
; oltre a gli Apollo!» , che leguita

no il Sai uatore . Et allato a quefta,è la cena de gli A polloli,bellifsima,& bene
fpa;tita,efiendofintia vna tauolalunga,mezi dentro,& mezi fuori. Soprala
lloria della trasfigurazione cominciala adorazionenel l’horto > doue fi co-

nofceilfonnoin tre varie attitudini degl» A polloli .Et allato a quella fègui-

ta quando egli eprelò ; & che Giuda lo bacia j doue fono molte coledacon-
fideiare,per dTerui>& gli A polloli, che fuggono , & 1 Giudei , che nel pigliar

Chrillo
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Chrifto fanno atti, Se forze gagliardifsime . Nell’altra parte allato a quefta, è

quando egli è legaro alla colonna: doueèlafiguradi Giefu Chtillo j che nel

duolo delle battiture, fi (torce alquanto , con vna attitudine compafsioneuo*

le,oltra, che fi vede ili que’Giudei , che lo flagellano , vna rabbia , Se vendetta

molto terribile,per i gefti,che fanno . Seguita allato a quefta, quando lo me*

nano a Pilato, Se, che e* fi laua le mani,Se lo fentenzia a la croce ; Sopra l’ado»

razione dell’orto dall’altra banda neH’ultimafila delle ftorie è Chrifto, che

porta la croce,Se va a la morte, menato da vnafuria di foldati, i quali con (Ira

ne attitudini, par che lo tirono per forza i Oltra il dolore,Se pianto, che fan

no co’gefh quelle Marie.che nó le vide meglio chi fu prefen te . A flato a que-

•fto fece Ch ritto crocififlo -, Se in terra a federe con atti dolenti , Se pien di fdc-

rgno,laNoftradonna,Se S. Giouanni Vangelifta .Seguita,allatoaqueftanel

•l'altra parte la fila refurezzione-, ouc addormentatele guardie dal tuono.

Hanno come morti -, mentre Chrifto va in alto con vna attitudine;che ben pi

re glorificato, nella perfezzione delle belle membra , fatto dalla ingegnofitsi*

ma induftria di Lorenzo. Nell’ultimo vano è la venuta dello fpinto lan to,do

uè fono attenzioni, Se attitudini dolcifsime in coloro, cheloriceuono. Et fu

condotto quefto lauoro a quella fine,Se perfezzione ; lenza rifptarmo alcuno

di fatiche, Se di tempo, che pofla darli a opera di metallo , confiderando, che

le membra degli ingnudi hanno tutte le parti bellifsimc. Se 1 panni, ancora,

che tenefsino vn poco dello andare vecchio di verfo Giotto , vi è dentro non

dimeno vn tutto , che va in verfo la maniera de’moderni , Se fi reca in quella

grandezza di figure, vna certa grazia molto leggiadra. Et nei vero i compo-

nimenti di ciafchuna ftoria fono tanto ordinati, Se bene (partiti 5 che merito

•con fegui re quella lode,Se maggiore, che da principio gli haueua data Filip-

po . Et cofi fu honoratifsimaméte fra i fuoi Cittadini riconofciùto •, Se da lo-

*o,Se da gli artefici terrazzani,Se foreftieri fommamente lodato . Coftò que

fta opera fra’gl i ornamenti di fuori,che fon pur di metallo. Se intagliatoti! fe-

doni di frutti, Se animali ventiduamila fiorini,Se pesò la porta di metallo tré*

taquattro migliaia di libbre. Finita quefta opera,parue a Confoli dell arte de

mercatanti eìfer feruiti molto bene, Se per le lode dateli da ogn’uno delibera

tono,che:fàcefIe Lorézo in vn pilaftro fiioqd’Orfàn Michele,in vna di qlle ni

chie,ch’è quella,che uolta fra i cimatori,vna ftatua di bronzo di quatro brac

<ia,Sc mezzo,in memoria di s.Gioua Batt.laquale egli principiò , ne la fiaccò

mai,che egli la refe finita : che fu, Se è opera molto lodata, Se in quella,nel ma

to fece vn fregio di lettcre,fcriuendoui il fuo nome. In quefta opera ,
laquale

fu pofta fu l’anno 1 414. fi uide cominciata la buona maniera moderna,nelU

tefta,in un braccio,che pardi carne*, Se nelle mani,Se in tutte l’attitudine del

la figura.Onde fu il primo,che cominciafle a imitare le cofe degli antichi Ro
manijdellequali fu molto ftudiofo,come eflcr dee chiunche difidera di bene

operare. Et nel frontefpizio di quel tabernacolo, fiprouò a fardimufaico,

faccendoni dentro un mezzo profeta. Era già crefciuta la fama di Lorenzo p

tutta Italia,Se fuori,dell’artifiziofiffimo magiftero nel getto,di maniera ,
che

hauendo Iacopo della Fonte,Se il Vecchietto Sanefè, Se Donato fatto per la

Signoria di Siena,nel loro fan Giouanni alcune ftorie,Se figure di brózo, cha

doucuano ornare il battefimo di quel Tempio j Se hauendo vifto i Sanefi lo

MM x pere
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pere di Lorenzo in Fiorenza,fi connennono con féco , Se li feciono fare due
ftorie della vita di s.Giouanni battifta.In vna fece quando egli batezzò Chri
fio,accompagnandola con molte figure,&ignude,&: veftite molto ciccarne*

te.Et nell’altra,quando fan Giouanm è prefo,& menato a Herode.Nellequa
li ftorie fuperò,&: vinfegl’altri,chehauenano fattol’altre.ondenefu fomma
mente lodato da’Sanefi,& da gl’altri,che le veggono. Haueuano in Fiorenza

a far vna ftatua i maeftri della Zecca,in vna di quelle nicchie,che fono intor-

no a Orfan Michele,dirimpetto a l’arte della lana,& haueuaa efter un s.Mat
teo,d’alteza del s.Giouanni lopradetto.Ondel’allogorono a Lorenzo, che la

conduffeaperfezzione,& tu lodata molto piu,che il fan Giouanni, hauendo
la fatta piu alla moderna. Laquale ftatua fu cagion e,che i Confidi dell’arte del

la lana,deliberorono,che e face(Te nel medefimo luogo, nell’altra nicchia alla

to a quella,vna ftatua di metallo medefimamente, che ftifle alta alla medcfi-
ma proporzione dell’altra due,in perfona di s.Stefano loro auuocato.Et egli

la conduffe a fine -, Se diede vna vernice/al bronzo molto bella.Laquale ftatua

non manco fatisfece,che hauelle fatto l’altre opere già lauorate da lui. Effón-

do generale de’frati predicatori in quel tempo,M.Lionardo Dati
.
per laflare

di fe memoria in s. Maria nouella,doue egli haueua fatto profeflìone
,
Se alla

patria j fece fabbricare a Lorenzo vna fepoltura di bronzo,c fopra quella fe,a

ghiacere morto,ritratto di naturale $ e da quafta,che piacque,&fu lodata,nc

n acque vna,che fu fatta fare in s.Croce.da Lodouico degli Albizi,’ Se da Nic
colò Valori. Dopo quelle cofe,volendoCofimo,& Lorenzo de’Medici,ho-
norare i corpi,e reliquie de’tre martiri,Proto,Iacinto,&: Nemefio,fattigli ve*

n ire di Cafentino,doue erano flati in poca venerazione molti anni, fecero fa

re a Lorenzo vna caffa di metallo,doue nel mèzzo fono due Angeli di baffo

rilieuo,che tengono vna ghirlanda d’ulinojdetro laquale fono i nomi de’det-

ti martiri Et in detta caffa fecero porre le dette reliquie -, e laj collocarono nel

la chiefa del monafterio degl’Angeli di Firenze 5 con quefte parole da baffo

dallabanda della chiesa de’Monaci, intagliate in marmo. Clariffimi viri Cof
mas,&Laurétius fratres,negle£lasdiufan6tonim reliquiasmardru, religio

fo ftudio,ac fidehllìma pietatefuisf umptibustereisloculis condendas, coloa
dasque curarunt, E dalla banda di fuori,che riefee nella chiefetta verfo la ftra

da, lotto un’Arme di palle,fòno nel marmo intagliate quefte altre parole.

Hic condita funt corpora fan&orum Chrifti martirum Prothi,& Hyacinthi,.

Se Nemefij,anno D. 1419. Et da qfta,che riufeì molto honoreuole, véne volo
tà agli Operai di s.Maria del Fiore,di far fare la caffa,& fepoltura di metallo,
per metterui il corpo di s.Zanobi,Vefeouo di Firenze,iaquale fu di grandez*
za di braccia trc,& mezzo j Se alca due.Nella quale fece oltra il garbo della caf
fa,con diuerfi,& varii ornamenti,nel corpo di efla caffa dinanzi vna ftoria,qn

effo fan Zanobi rifufeita il fanciullo,!afciatoli in cuftodia dalla madre; more
do eglijmentre^heellaerainperegrinaggio. Invn’altra v’è quando vn’aU
tro e morto dal carro

; Si quando e’rifufcita l’uno,de due famigli, mandatoli
da fanco Ambruogio,che rimafe morto vno in fu le Alpid’akro ve

, che fe ne
duole alla prefenza di fan Zanobi,che venutoli compallio ne,di ffe *, uache e’

bornie, tu lo trouerrai viuo.Et nella parte di dietro fono fei Angioletti , che
tengono

4
vna ghirlanda di foglie d’olmojnella quale fon lettere intagliate, iti

memoria
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!
memoria,& lode di quel santo.Quefta opera condufieegli,& finì, co ogni in

i
gegnola fatica,& artc,fi che ella fu lodata ftraordinariamente, come cofa bel

la.Mentre,chel opere di Lorenzo ogni giorno accrefceuò fama al nome (uo,

lauorandoj&feruendo infinite perlòne,cofi in lauoridimetallo,comed’argé

to,& d'oro . Capitò nelle mani a Giouanni figliuolo di Cofimo de’Medici v»

nacorniuola aliai grande dentroui lauorato d’intaglio in cauo, quàdo Apoi
lo fafcorticare Mar fia; laquale fecondo,che fi dice,feruiua già a Nerone Im*
peratore,per fuggello.Et e(Tendo per il pezzo della pietra, ch’era pur grande
Se per la marauiglia dello intaglio in cauo,cofa rara} Giouanni la diede a Lo
renzo,che gli facefie intorno d’oro vn’ornamento intagliato. Se e(To penato*

ui molti meli, lo finì del tutto; facendo vn’opera non men bella d’ intaglio a

torno a quella,che fi filili la bon tà,& perfezzione del cauo in quella pietra -

Laqiude opera fu cagione,ch’egli d’oro,& d’argen to lauorafle molte altre co

ie,chehogginon fi ntruouano. Fece d’oro medefimamentea Papa Martino
vifbottone,ch’egli teneua nei piuiale,con figure tonde di rilieito : Se fra elle

gioie di grandi (limo prezzo ; cofa molto eccellen te. Et cofi vna mirerà macai*

uigliofiilìma di fogliami d’oro (traforati,& fra elsi molte figure piccole tutte

tónde,che furon tenute belliflìme.Et ne acquiftò,oltra al nome, vtilità grade

da la liberalità di quel pontefice.Venne in Fiorenza l’anno 1439- papa Euge
nio,per vnire la chiefa Greca colla Romana,doue fi feceil Concilio. Et uifto

d’opere di Lorenzo,& piaciutogli non manco la prefenza fua , che fi faceifina

quelle, gli fece fare vna mirerà d’oro di pelò di libre quindici. Se le perle di li-

bre cinque,& mezzo,lequali erano (limate con le gioie in efla ligate , rrenta

mila ducati d’oro.Dicono,che in detta opera erano lei perle, come nocciuole

auellane.& non fi può imaginarej(econdo,ches’èviftopoi,ivn dilegno di ql

la, le piu belle bizarrie di legami nelle gioie, Se nella varietà di molti putti , Se

altre figure, che (eruiuano a molti varii,& graziati ornamenti. Della quale ri

ceuette infinite grazie, Se per fe,& pergliamici,daquel pontefice,oltrailpri

mo pagamento. Haueua Fiorenza riceuute tante lode, per I’opere eccellenti

di quello ingegnofilìImoartefice,cheefu deliberato da’Conloli dell'arte de
mercatanti,di farli allogazione della terza porta di fan Giouanni di metallo

medefimamente.Et quantunque quella,che prima haueua fatta, Thauefied*

ordineloro feguitata,& condotta con Tornamento,chefegue intorno alle fi-

gure,& che falcia il telaio di tutte le porte, limile a quello d’Andrea Pilano

.

Villo quanto Lorenzo l’haueua auanzato,rifo!uerono i Confoli a mutare la

porta di mezzo,doue era quella d’Andrea,& metterla a l’altra porta, che di-

rimpetto alla Mi(ericordia.Et,che Lorenzo facelfequella di nuouo, per porli

nel mezzo giudicando,ch’egli hauefie a fare tutto quello sforzo, che egli pò*
teua maggiore in quell* arte:Et fe gli rimefiono nelle braccia, dicédo, che gli

dauon licenza,che e facefie in queFmodo,che\oleua,o che penfafie , che ella

tornafiè piu ornata, piu ricca,piu perfetta,& piu bella, che’ potefie , o sapefie

imaginarfi . Ne guardafie atempo,nealpefa,accioche, cofi come egli haue-
ua fuperato gl’aìtri (latuarii per infino allhora

i
fiiperafiò>& uincefle tutte Tal

tre opere lue.

Cominciò Lorenzo detta opera, mettendoui tutto quel fapere maggiore eh*

cglipoteua; Et coli (comparti detta porta in dieci quadri ; cinque per parte.
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che rimafenoi vani delle ftorie vn braccio, &vn terzo, Se a torno per orna-

mento del telaio,che ricigne le ftorie fono nicchiein quella parte ritte, Se pie

ne di figure quafi tonde, il numero delle quali è venti. Se tucte bellilsime ; co

me vno Sanlone ignudo , che abbracciato vna Colonna , con vna mafcella in

mano, moftra quella perfezzione, che maggior può moftrare colà, fatta nel

Tempo degli antichi, ne’loroErcoli,odi bronzi, odi marmi ; Et come fa te-

ftimonio vn Iofuè il quale in atto di locuzione par, che parli allo elercito \ ol

tra molti profeti,& Sibille j adorni l’uno, Se l’altro in varie maniere di panni

per il dolio i Se di acconciature di capo , di capegli , Se altri ornamenti , oltra

dodici figure , che fono a ghiacere nelle nicchie , che ricingono l’ornamentQ

delle ftorie perii trauerfo; faccendoin lullecrcciere delle cantonate in cera-

ti tondi, teftedi femmine, Se di giouani , Se di vecchi in numero trenta qua-

tro , Fra le quali nel mezo di detta porta vicino al nome fuo intagliato in ef*

fa,è ritratto Bartol uccio fuo padre , eh e qu el piu vecchio j Se il piu giouàne

è elfo Lorenzo fuo figliuolo , maeftro di tutta l'opera i oltra a infiniti foglia*

mi. Se cornici, & altri ornamenti fatti con grandifsima maeftria. Le ftorie#

che lono in detta portarono dei teftamento vecchio -, Se nella prima è la crea

zione di Adamo, Se di Eua fua donna -, quali fono perfettifsimamente con-

dotti . Vedendofi,che Lorenzo ha fatto,chc fieno di membra piu begli , che

egli ha pollino
* volendo inoltrare, che come quelli di mano di Dio furono

le piu belle figure,che mai fullero fatte ; coli quelli di fuo hauefsino a paflàre

tutte l’altre ch’erano Hate fatte da lui ne l’altre opere fuej aucrtéza certo gran

difsima . Et coli fece nella medeima,quando e’mangiano il pomo,& infieme

quando e’fon cacciati di Paradifo, lequal figure in quegli atti rilpondono a

l’effetto,prima del peccato conofcendo la loro vergogna , coprendola con le

mani, e poi nellapenitenza quando fono dall’Angelo fatti vlcir fuori diPa-

radilo . Nel fecondo quadro è fatto Adamo,& Eua, che hanno Cairn , Se A-
bel piccoli fanciulli creati da loro* Se coll vi fono quando de le primizie Abcl
fa lacrifizio. Se Cairn de le men buone, doue fi feorge negli atti di Cairn l’in*

uidiacontra il profilino,& in Abell’amorein verfo Iddio. E quello, che òdi

fingular bellezza è il ueder Cairn arare la terra con vn par di buoi,iquali nel*

la fatica del tirare algiogo l’araho,paionoveri,& naturalficofi cornee il me-
defimo Abel,che guardando il beftiame Cairn, li da la morte; Doue fi vedeql

lo con attitudine impietofifsima,& crudele»con un baffone ammazzare il fra

telIo,in fi fatto modo, che il bronzo medefimo moftra la languidezza delle

membra morte nella belliftìma pedona d’Abel,& cofidi ballo rilieuo da 15-

tanoè Iddio,chedomandaaCaimquel,chehafattod’Abeli contenendoli

in ogni quadro gli effetti di quattro ftorie. Figurò Lorenzo nel terzo quadro
come Noe efee dcll’arca,la moglie co’fuoi figìiuoli,& figliuole , Se nuore, Se

infieme tutti gli animali, coli volatili,come terreftri; iquali, ciafcuno nel luo

genere,fono intagliati con quella maggior perfezzione,che può l’arte imitar

la natura.Vedendofi l’A rea aperta. Se le ftagge in prolpcttiua di baflìflìmo ri

lieuo,che non fi può efprimere la grazia loro.Ol trecche le figure di Noe,& de

gli altri fuoi,non poffonoefierpiu viue,nepiu pronte, métre faccendo egli fà

grifizio, fi vede l’arco baleno,fegno di pace fra Iddio, &Noejma molto piu

eccellenti di tutte i’altre fono, doue egli pianta la vigna,Se inebriato del vino

moftra
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:
moftra le vetgogne, e Cam fao figliuolo lo fchernifce,e nel vero vno/che dor

|
ma,uon può imitarfi meglio,vedendofilo abandonaméto delle membra eb*

bre,& la confiderazione, Se amore degli altri due figliuoli, che lo ricuopro*

r no con bellidìme attitudini Oltre> ch e v e,& la bctte,& i pampani,& gli al*

f tri. ordigni dellavendemmia, fatti con auuertenza,& accomodati in certi luo
|:ghi,chenon impedifeono laftoria,malcfanno vn’ornamento bellidìmo.

Piacque a Lorenzo fare nella quarta ftoria, l’apparire de’tre Angeli nella vai*

le Mambre,& faccendo quegli fimili l’uno all’altro, fi vede quel fàntiftìmo ve
chio adorarli,con vna attitudine di mani,& di volto molto propria

, & unia-

te i oltre,che egli co affetto molto bello intagliò i fuoi ferui,che a piedel’ mó
te con vno afino afpettano Abraam,che era andato a facrificare il figliuolo.

Il quale dando ignudo in fu l’altare, il padre con il braccio in alto,cerca fari*-

obbedienza •, ma èimpedito dall’Angelo j che con vna mano lo ritiene, & co
l’altra accenna doue è il montone da far facrifizio,& libera Ifàcda la morte.'

!'
Quefta ftoria è veramente belliftìma

;
perche fra l’altrecofe, fi vede differeza

grandiilìma fra le delicate membra d’Ifac,& quelle de’ferui,& piu robufti,in

: tantoché non pare,che ui fia colpojche non fia con arte grandiilìma tirato.

Moftròancoauanzar femedesmo, Lorenzo,in queft’opera; nelle'difficultà

de’ calamenti,e quando nafte Ifaac,Iacob,& Efau,o quando Efau caccia, per
1 far la volontà del padre ; & Iacob ammaeftrato da Rebecca,porge il Caurer*
i ro cotto,hauendo la pelle in torno al collo,men tre è cercato da lfàc,ilqual gli

: dàlabenedizzione.Nellaquale ftoria fono cani bclliflimi & naturali,oltra le

! figure, che fanno quello effetto ifteftb,che Iacob,& Ifac,& Rebecca nelli lor

i fatti quando eron uiui,faceuano. Inanimito Lorenzo, per lo ftudio dell’ar-

te,che di continuo la rendeua piu facile,tentò l’ingegno fuo in cole piu arti -

fiziofe/Sc diffìcili: ondefecein quello fedo quadro ìofefmeffo da’luoi fratei

ì li nella cifterna,& quando lo vendono a que’mercanti -, & da loro è donato a
Faraone, al.quale interpreta il fogno della fame -, & la prouifióeper rimedio:

& gli honori fatti a lolefdaFaraone.Similmentevi è quando Iacob mandai
fuoi figliuoliip. r il grano in Egitto,& che riconofciuti da lui, gli fa ritornare

per il padre . Nellaquale ftoria Lorenzo fece un tempio tondo girato in prò
fpettiua con una diffìcultàgrande,nel quale è dentro figure in diuerfi modi,
che caricano grano, e farine:& afini ftraordinarii. Parimente vi è il conuito;
ehe’fa loro,& il nafcódere la coppa d’oro nel facco a Bemamin, e ledergli tro

uata,& come egli abbraccia,et riconofcei fratelli, laqualeiftoria per tanti afe

fetti,et uarietà di cose è tenutafra tutte l’opereja piu degna, e la piu diffìefe

le,&la piu bella.

E veramente Lorenzo non poteua,hauendo fi bello ingegno,& fi buonagra
zia in quella maniera di ftatue,fare;che,quando gli veniuano in mente i coni
ponimenti delle ftorie belle, e’non facefsi bellifsime le figura^ come appare
in quefto fettimo quadro ; doue egli figura il monte Sinai

, & nella fommità
Moife,che da 1 Dio riceue le leggi ; riuerente è ingcnocchioni. A mezo il mò
tee Iofue,chel’afpetta; & tutto il popolo a piedfimpaurito, per i tuoni faet

te,& tremuoti in attitudini diuerfe ratte con vna prontezza grandifsima.
•Moftro appreffo diligenza , & grande amore nello ottauo quadro doue egli

fece quando loffie andò a lento, &c volfe il Giordano , & pofe i dodici padi*
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glioni pieni delle dodici tribù : figure’molto pronte; ma piu belle fònoàlcu

nedi bado nlieuo
,
quando girando con 1 arcaintorno alle mura della Città

predetta, con Tuono di trombe], rouinano le mura Se gli Ebrei pigliano Ieri*

co: nella quale è diminuito il paele,Sc abballato Tempre con ofièruanza da le

prime figure ai monti •> Se dai monti a la Città*, Sedala Città al lontanodel

paeTe,di baiììTsimo rilieuo: códotta tutta con vnagran perfezzione. E perche

Lorenzo di giorno in giorno fi Tece piu pratico in quell’arte, fi vide poi nel

nono quadrotta occifione di Golia gigante al quale Dauit tagliala teda
à,
coti

fanciullefca,& fiera attitudine ; e rompe lo efercito de i Filidei quello di Didi

doue Lorézo fece caualh,carri, Se altre coTe daguerra . Dopo fece Daui t, che}

tornando con la teda di Golia in mano, il popolo lo incontra,fonando,Se tà*

tando . I quali affetti fono tutti propri}, Se viuaci . Redò a far tutto quel, che

poteua Lor.nella decima,8evltimadoria>douela Regina Sabba vilìta Salatilo

ne,co grandissima corte-, nella qual parte fece vn cafaménto tirato in prufpei

tiua molto bello ;
Se tutte l'altre figure limili alle predette dorie , oltragl’orà

namenti degli architraui, che vanno intorno a dette porte, dòuefon frutJ

ti,Se fedoni, fatti con la lolita bontà.Nellaquale opera da per le, Se tutta infio

me, fi conolce quanto il valore,Se lo sforzo d’uno artefice datuario podàlici

lcfigure,quafi tonde,in quelle mezze, nelle bade, Se nelle bafliflìme,oprare,

con inuenzione,ne’componimentidellefigure; Se ftrauaganzadeU’atticudi^

ni,nelle femmine, Se ne’nufchi ; Se nella varietà di calamen ti, nelle profperti

nej Se neH’hauerenellegraziofe arie di ciafcun fello, parimente oderuato il

decoro,in tutta l’opera,ne vecchi lagrauità,Se ne giouani la leggiadria , Se la

grazia.Et in vero li può dire,che quefta opera habbia la Tua perfezione in cui

te le coTe,Se che ella fia la piu bella opera del mondo, Se che li fia villa mai fra

gliantichi,5e moderni.Et ben debbe edereveramente lodato Lorézo,
t
da che

vn giorno Michelagnolo Buonarroti,fermatofi a veder quello lauoro,Se di-

mandato.quel,che gliene parefle,Sefe quelle porte eron belle. Rifpofe; elle

fon tanto belle,che elle llarebbon bene alle porte del ParadiTo : lode veramé

te propria,& detta da chi poteuagiudicarla. Et ben le potè Lorenzo condurr

re,hauendoui dall’età fua diventi anni,che le cominciò , lauorato lu quaran

ta anni,con fatiche via piu,che edreme.

Fu aiutato Lorenzo in ripulire, Se netrare quella opera,poi che fu gettata,

da moltfiallhora giouani, che poi furono maellri eccellenti, cioè da Filippo

Brunellc!chi,Mafo!ino da Panicale,Niccolò Lamberti,orefici ; Parri Spinel-

li, Antonio Filareto, Paulo V ccello,Antonio del Pollaiuolo,che allora era gio

uanetto,Se da molti altri.Iquah praticando infiemeintornoaquellauoro,c

conferendo,come fi fa,dando in compagnia,giouarono non meno a Ce dedìj

.

che a Lorenzo. Alquale,oltre al pagamento,che hebbe da’ConfoIi,donò la li

gnoria vn buon podere vicino alla Badia di Settimo]. Ne pafsò molto,che fu

fatto de*Signori,Se honorato del fupremo magidrato della Città.Nel che tati

to meritano di edere lodati i Fiorentini di gratitudine,quanto bialìmati di ef

fere dati verfo altri huomini eccellenti della loro patria poco grati. Fece Loré

zodopo quedadupendidìmaopera,l’ornamentodi bròzo alla porta del me
defimo tempio,che è dirimpetto alla milericordia,con quei marauigliofi fo-

gliami,iquah non potette]finire,fopragiugnendohinafpettatamente la mor«

tc
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ee,quindo daua ordine,c già haucua quafi fiuto il modello, di rifare la detta

porta,che già haucua fatta Andrea Pifano: il quale modello è hoggi andato

malese lo vidi già, edendogiouanetto in borgo Allegri, prima, che da i defee

denti di Lorenzo fufle lafciato andar male.

Hebbe Lorenzo vn figliuolo,chiamato Bonacorfo,iIqualcfinìdi Tua ma-
i iio il fregio,

c
queirornamento,rimafo imperfètto, con grandiflìma diligen-

! *a
;
queiromamcnto,dico,i!quale è la piu rara,e marauig liofa cofa,che iì pof

I Li veder di bronzo. Non fece poi Bonacorfo, perche mori giouanc, molt’opc
i re,come harebbe fotro,efsédo a lui rimafo il fegreto di gettar le cofe in modo
i chevenidonofottili,& con edò,lafpcrienza,& il modo di (traforare il metal
i io in quel modo,chc fi veggiono edere le cofe lafciate da Lorenzoj ilquale.ol

' trelc cofe di fua raano,lafciò a gl’hercdi molte an ticaglie di marmo, c di bró
20, come il ietto di Policlcto,che era cofa rariflìma,vna gamba di bronzo gra
de quanto è il viuo,&aicune.tcftedifeminc,edi mafehi,con certe vafi, (tati

( da lui fotti condurre di Grecia eoa non piccola (pefa.Lafciò parimente alcu-

5 ili torli di figure,Scaltre cofc molte j lequali tutte furono infieme con le fa-

i cultà di Lorenzo mandate male
5 & parte vendute a M.Giouanni Gaddfiallo

1 ra cherico di camera,& fra ede fu il detto letto di Policleto,& l’altre cofe mi-
s gliori. Di Bonacorfo rimafe vn figliuolo,chiamato Vettorio,ilqualeattcfe

5 alia fcultura,ma co poco profitto,comc ne moftrano le tede, che a Napoli fe*

cenci palazzo del Duca di Grauina,ehe non fono molte buone, perche nóat
tefo mai all’arte con amore,nc con diligenza : ma fi bene a mandare in malho
ra le facilità , Se altre co(e,che gli furono lafciate dal padre,& dal auolo. Final

. mente,andando (otto papa Paulo terzo in Afcoli per Architetto , un fuo fer-

oitore,per rubarlo,vna notte lo (cannò. Ecofifpenfcla(uafamgha;ma nó
già la fama di Lorenze,che uiuerà in etcrno.Ma tornando al detto Lorenzo,
egli attefe,mentrc vide,

a piu cofe,e dilettodi della pittura,& di lauorare di ve

E tro; Scio (anta Maria del Fiore fece quegli occhicene fono intorno alla cupo»

lai eccetto vno,cheèdi mano di Donato, che è quello douc Ch rido incoro*

naia nodra Donna. Fece fimilmen te Lorenzo li tre,chefono (bpralapor

ta principale di cflas. Maria del Fiore,& tutti quelli delle capelle,&: delle tri»

: bune: & coli l’occhio della facciata dinanzi di fonta Croce. In Arezzo fece

1 vna finedra,pcr la capella maggior della pieue,den troui la incoronazione di

; noftra Dònna,& due altre figurejper Lazzero di Feo di Baccio, mercante rie

chidimoi ma perche tutte furono di vetri Viniziani,carichi di coloreranno
i luoghi doue furono pofte,anzi olcuri che nò. Fu Lorenzo dato per compa
:gno al Brunellefco,quando gli fu allogata la C upola di fonta Maria del Fio*

ce> ma ne fu poi leuatg,come fi dirà nella vita di Filippo

.

Scrideil medefimo Lorenzo v n’opera volgare, nella quale trattò di moire
1 varie cofe,ma fi fattamele,che poco codrutto (e necaua.Solo vi è,per mio gin

dizio,di buono,che dopo hauctc ragionato di molti pittori antichi, & parti»

: colarmente, di quelli citati da Pliniojfo menzione breuemente di Cimabue,
di'Gfottojedi molti altri di que'tempi.Ec ciò fece con moltopiu breuità, che

non doueua,non per altra cagione,che per cadere con bel modo in ragiona-

:mcnto di se (ledo , Se raccontare,come fece,minutamente a una, per vna tilt*

te l’opere fiue.Ne tacerò,che egli mortra il libro edere dato fatto da altrij.e poi

NN
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nel proceffo dello fcriuere,come quegli,che lapea meglio dileguare, fearpela

lare,& gettare di bronzò';cHé teffere Itone, parlando diTe Hello, dice in pei*

ma perfòna : Io feci, io diffido fa'ceuà,& diceua. Finalmente peruenuto alla

no ìeffantaquattrefimo della fila vita,affalito da vnagraue ,»&: continua feb*

bre fi morì
;
lafciando di fe fama immortale nell’opere , che egli fece

,
e nelle

penne degli fcrittori : & fu honoreuolmente fotterrato in fanta Croce. Il filo

ritratto è nella porta principale di bronzo del tempio di fan Giouannfinel ire

gio del mezzo,quando èchiula,in vn’huomo caluo.Sc alato a lui è Bartoluc-

cio fuo padre: & appretto a loro fi leggono quelle parole. L A V RENTII
Cionis de Ghibertis mira arte fàbricatum . Furono i dilegni di Lorenzo ec*

cellentiflimi,e fatti congràn rilieuo,come fi vede nel nollto libro de’ dilegni,

in vno euangelilta di fua m,1no,& in alcuni altri di chiaro fcuro belliffìmi.: .

Difegnò anco ragioneuolmente Bartoluccio fuo padre, come moltra vno
altro V angelilla di fila manoin fili detto libro ,

affai men buono', che quello

diLorenzo.Iquali difegni con alcuni di Giotto,e d’altri hebbi,effendo gioua-

netto da Vettorio Ghiberti l’anno i5a8.egl’ho fempre tenutile tengo in ve-

nerazione jeperche fono belli,& per memoria di tantihuomini . E le quan-

do iohàueuallretta amicizia^ pratica con Vettoriojio haueffi quello corion

fciuto,ohe hora conofco,mi farebbe ageuolmente venuto latto d’ha'ueréha-

uuto molte altre cole
;

, che furono di Lorenzo veramente belliflime. Fra

molti verfi,che latini,& volgari fono Itati fatti in diuerfi tempfiin lodedi Lo
renzo,per meno efferenoiofi a chi legge, ci ballerà porre qui difotto gl’infra-

feruti,

Dum cerriti Vdinas aurato ex óre ritientes

In Tempio Michael.Angelus obflupuit.

riittonitusque diu -,fic alta filentia rupit

ODtmmm opus :O lama digna Polo.

Fine della vita di Lorenzo Ghiberti fcultore.
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Randissimo veramente credo,chefia il cotentodico

loro,che fi auicinano al fommo grado della fcienza,in che

fi affaticano ; E coloro parimente , che oltre al diletto , &
piacere, che fentono virtuofamente operando, godono
qualche frutto delle loro fatiche, uiuono, uitafenza dub-
bio quieta,efeliciifima.Etfe per cafoauuienc,che vno nel

corfo felice della fua vita, cambiando alla perfezzioned’u

fcienza,oarte,fia dalla morte fòprauenuto,non rimane del tutto

Jpenta la memoria di lui,fe fi farà,per confeguire il vero fine dell’arte fua,lo-

deuolmente affaticato. La onde deeciafeuno quanto può fatigare, per confc

guire la perfezzionc,perche fe ben è nel mezzo del corfo impedito , fi loda in

MM z
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lui»ienon l’opcrc,chc non ha potuto finire,almeno l’ottima intenzione,& il

.

{òllecitoftudio,chein queIpoco,che rimane è conofeiuto. Mafolino da Pa-

nicale di V aldtlfa,ilquale fu dilcepolo di Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti, c
nella fua fanciullezza bonillìmo orefice,de nel lauoro delle porte il miglior ri

nettatore,che Lorenzo haueilè* Fu nel fare i panni delle figure molto deliro

Se valente,& nel rinettare hebbe molto buona maniera,&intelligenza. Oa
de nel cefel lare fece con piu deftrezza alcune ammaccature morbidamente,-
cofi nelle membra human e,comene’panni . Diedefi cortili alla pittura detài;

d’anni xix. Se in quella fi esercitò poi lempre , imparando il colorire da Ghe*
rardo dello Starnina. Et andatofene a Roma,pcr ftudiarc, mentre, che vi di#
morò,fece la fala di cafa Orfina Vecchia in monte Giordano : poi, per vn ir)*

•

le,cher aria gli faceua alla iella, tornatoli a Fiorenza,fece nel Carmine allato

alla cappella delCrccifillò la figura del s.Pie.che vi fi vede ancora.Laquale ef
fendo da gli artefici lodata,fu cagione,che gli allogarono in detta chiefa la ca*

pellade’Brancacci conlellorie di s.Pietrordellaquale con gran ftudio, con»
dulTea fine vna parte.Come nella volta doue fono i quattro Vangelifti. E do
ue Chrifto toglie dalle reti Andrea, Se Piero.E dopo ilfuo piangere il pecca»

to fatto,quando lo negò,Se appreilo la lua predicazione,per conuertirc i po-
poli. Feceui il tempeftolo naufragio degli Apoftoli,e quando fan Piero libe»

ra dal male Petronilla fua figliuola. Et nella naedefima ftoria tece,quado egli.

Se Giouanni vanno al Tempio,doue innanzi al portico è quel poueroinfer-

mo,chegli chiede la limofina,alquale non potendodare ne oro,ne argento,
col fegno della croce,Io libera ; fon fatte le figure per tutta quell’ opera con
molta buona grazia,& dato loro grandezza nella maniera;morbidezza,&v»
monc,nel colorire ;e rilieuo,e forza nel difegno.Laquale opa fu ftimata mol-
to^ la nouità lua,e p l'ofleruanza di molte parti,che erono totalmente fuori

della maniera di Giotto. Lequali Borie lòpragiunto dalla morte* lafciò irop-

fette.Fu perfona Mafolino di boniflìmo ingegno, Se molto vnito, Se facile nel
le fue pitture , lequali con diligenza,Sc con grand’amore afine fi veggono c&
dotte. Quello ftudio,& quella volontà d’affaticarfi,ch’cra in lui del contino
«°,gli generò una cattiua compleflìonedi corpo; laquale inannzi al tépogli

terminò la vita;& troppo acerbo lo tolle al mondo. Morì Mafolino gio-

uane d’età d’anni 37. troncando l’afpettazione,che i popoli haueuano concet
tadilui. Furono le pitture fue circa l’anno 14.40.Et Paulo Schiauo, chein
Fiorenza in fui can to de’Gori,fece la noftra Donna,con le figure, che Icona»
no i piedi in lu la cornice,!! ingegnò molto di feguir la maniera di Malòlino,
l’opere delquale, hauendo io molte uolte confiderato,'truouo la maniera fua
molto variata da quella di coloro,che furono inanzi a lui, hauendo egli aggio
to maeftà alle fig ure,e fatto il panneggiare morbido,& con belle falde di pi*

ghe.Sono anco le telle delle lue figure molto migliorfche l’altre fatte inanzi,

hauendo egli trottato un poco meglio il girare degl’occhi, enei corpi molte
altre belle parti E perche egli cominciò a intender bene l’ombre,Sc i lumi* j>

che lauoraua di rilieuo>fece benillìmo molti Icorti dirticili,comefi vede in ql
po uero,che chiede la limofina a fan pierò,ilqual* ha la gamba,che manda in

dietro, tanto accordata con le linee de'dintorni nel dilegno,& l’ombre nel co
lori cocche pare,che ella veramente buchi quel muro . Cominciò, ùmilmente

Mafolino
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Maiolicò a fare ne’uol ti delle Temine Parie piu dolci , & a i giouani gl* habiti

jpiu leggiadri, che non haueuano fatto gPArtefici uecchi : Si anco tirò di pro«

ifpettiua ragioneuolmente.Ma quello,in che ualfe piu,che in tutte P altre co«

fé,fu nel colorire in frefeo -, perche egli ciò fece tanto bene, che le pitture fue

fono sfumare,&vnite con tanta grazia, che le carni hanno quella maggiore

imorbidezza>chc fi può imaginare. Onde fehaueflehauuto l’intera perfezzio

i>c del difegno,comeharebbe forfè hauuto,fefufie fiato di piu lunga uita. fi

ifarebbe coftui potuto annoucrare fra i migliori
,
perche iono Popere fue con

1 dotte con buona grazia.hanno grandezza nella maniera,morbidczza. Si v-

r nione nel colorito,& aliai rilieuo,& forza nel dilegno,
É
fe bene non è in tutte

|ileparti perfetto.

Fine della vita di Mafolino.



VITA DI FARRI SPINELLI
ARE r 1 NÒ..

A rr i li Spinello Spinelli dipintore Aretihq,haucAoim-i

parato i primi ptincipjj deli’artéclalid fteflo fuo paclreipec

mezzo di. M.. Lionardo Bruni Aretino, condotto in
:
Fi-‘

lènze, fu riceuuto da Lorenzo Ghiberti nella Icuoladoue

molti giouani lòtto la fua difciplinaimparauanore perche

allora li rinettauàno le porte di s. Giouannfifumefloala*

uorare in torno a quelle figure , in compagnia di molti al-

tri come fi è detto di (òpra. Nel che fare;,
.

prelà amicizia con Mafólino da Pa*

nicale,percheglipiaceuail filò modo di dilegnared’andò in molte cole imita

do
;
fi come fece ancora in parte lamaniera di Don Lorenzo degl’ Angeli. Fc

ce Parti le fue figure molto piu fuelte,e Iunghe,che niun pittore, che filile fta

to inàzi a lui j e doue gl’altri le fanno il piu, di dieci tede,egli le fece d’undici,

e taluolta di dodici\ nepercio.haueuano dilgrazia , come , ch.e follerò fiottili,

c faceflero fempre arco,o in fiul lato deftro,o in fui manco
;
percioche, fi eoa

*nepareuaalui,haueuano,eladiceuaegliftelfio,piubrauura. Il pàtmeggia-

re de’ panni fufòttililsimo,& copioio ne’lembfiiquali alle fiue figure cafèaua-

nodi (oprale braccia infino attorno ai piedi. Colorì benniisimo a tempera,

& in frefico perfettamente.|Efuegliil primo,chenellauorarein frefico lalciaf

fé il fare di Verdaccio fiotto le carni, per poi con Toiletti di color di carne, Se

chiari feurfia vfio d’acquerelli velarle , fi come haueua fatto Giotto , Se gl’altri

Vecchi pittori. Anzi vsò Parti i colori iòdi nel far le melìache, e le tinte,met*

tendogli c5 molta diicrezione doue gli parea,che meglio fidìono,cioèi chia*

ri ne! piu alto luogo, ;i mezzani nelle bande; e nella fine de’con torni gli farri. ‘

Colqual modo di fare moilrò nell’opere piu facilità 5 e diede piu lunga vita al

le pitture in frefico; perche mefisi i colori ai luoghi loro,có vn pennello grofi-

Letto, e molliccio, le vniua infieme, efaceual'opere con tanta pulitezza, che

non fi puodilìderar meglio; Se i coloriti fiuoi non hanno paragone. Hilen

do dunque fiato Patri fuor della patria molti anni,poi, che fu morto il padre

fu da i luoi richiamato in Arezzo,Ia doue,ol tre molte cole, lequali troppo fa-

rebbelungo raccontare, -ne fece alcune degne di nonefiere in niunaguifa Ta
ciute. Nel Duomo Vecchio fece in frefico tre noftre Donne variate: E den-

tro alla principal porta di quella chiefia,entrando a man manca, dipinfie in fre

feo vna ftoria del B.TÓmafuolo Romito dal fiacco,&huomo in quél tempo di

fantavita. E perche cofiuivfiaua di portare in mano vno fipecchio, dentro al

quale vedeua,fiecondo, che egli aftermaua, la pafsione di Giefiu Chrifto j Par

li lo ritratte in quella ftoria inginocchioni , Se con quello Ipecchio ,
nella de-

lira mano, laquale egli teneua leuata al cielo . E di (òpra facendo in vn Tro-

no di nuuole Giefiu Chrifto , Se intorno a lui tutti i mifterij della pafsione, fe

ce con bellifsimaarte,che tutti riuerberauano.in quello fpecchio fi fattameli

te,che non lolo il beato Tommafiolo , ma gli vedeua ciaficuno,che quella pie**

tura miraiià . Laquale inuenzione certo fu capricciofa, difficile, e tanto bella

che hainfiegnato a chi è venuto poi a contrafare molte cofie per via di fpecchi.
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Ne tàcetò,poi,che/ònoinquèftopropofitovenuto>quello,cheoperc>queflo

Tanto huomo vna voltain' Arezzo
; & èqnefto.»Non reftando-eglrdi affati

carfi.contirmamenteper ridurregl’Àretini in ióncordiajiora predicando, è
tallora predicendo molte difàuuen ture , conebbe finalmente, che perderla il

tempo . Onde entrato Vn giorno nelpaiazzo / doue ifefianta firagunauano
!ìl detto beato, che ogni di gli vedeua far configlio

, e non mai deliberai: còla

,

chefullefe non in danno della Città
;
quando vide la /ala efier pienajS’empiè

vn gran lembo della Verta di carboni accefi
, & con efsi entrato doue erano i

ìfelìànta, e tutti gl’al tri Mag-ifttati della Città gli gettò loro fra i piedi ardita-
mente;dicendo ; Signori il fuoco è fra voi,habbiate cura alla rouina voftra, e-

ciò detto fi partì. Tanto potette la Ampliata', & come volle Dio, il buon ri-

cordodi quel fan t’huomo,che quello, che non haneuano mai potuto le pre*
;dicazioni,e le miiiacce,adoperò compiutamente la detta azzionej concio fiif-

che vniti,indi a non molto infìeme,gouernarono per molti anni poi quel
la Città con mol ta pace , e quiete d ognuno . Ma tornando a Farri , dopo la

detta opera,dipinte nella chiefa,efpedale di S.Chriftofano,a canto alla com-
’pagnia della Nunziata

j pei: mona Mattea de’Teftiymog!iediCarca/cionplo-
rmaldiy'chelafcrò aquellachietetta boìnfsima entrata,in vnacapellà afrélcó
.Chriftocrucifi/roi&intorno,edacapó,molti Angeliche,in vna certa aria o*
ifcura volando,piangono amaramen te. A pie della croce lonOjdàVria banda
la Madalena,& l’altre Marie, che tengono in braccio là N. Donna tramorti-
ta.; e dall’altra S. Iacopo, e S. Chriftofano . Nelle faccie dipinte S. Chaterina-
S. Niccolo,la Nunziataje Giefu Chrifto alla colonna . E (opra la porta di det
tachiefain vn’arco,Vnapietà,S.Giouanni,eIaN. Donna. Ma quelle diden.
:tro fono fiate ( dalla -capella in fuori ) fiate guafte . E l’ arco

,
per mettere

vna portadi macigno moderna fu rouinato
; eper fare ancora, con l’entrate

“d^qudla compagnia, vn Monafterio per cento Monache. Delquale Mònà-
tfterio haueua fatto vn Modello Giorgio Talari molto confidèrato , ma è ftà*

no poi alterato, anzi ridotto in malifsimaformadachi ha di tan tafabricaha-
iuuto indegnamente il gouerno . Efiendo, che bene fpeflo fi percuote in certi
huomini,come li dice /accenti (,che per lo piu fono ignoranti ) i qualfper pa
rere d’intendere, fi mettono arrogantemente molte vòltea voler far l’Archi
(tetto, e foprà’n tendere; &guaftano il piu delle volte glbrdi ni , & i modelli
sfatti da colorò, che con/umati negli ftudi 4e nella pratica del fare, architetta*
no giudizio/amentej E ciò con danno de’pofterr, che perciò vengono priui
Idell vtile,commodo, bel lezza,ornaménto, e grandezza, chenellefabriche,e
una/simamente, che hanno a feruire al publicojfono richiedi. ’ Lauòrò ah-
icOra Parti nella chiefadiS. Bernardo Monafterio de’Monacidi MonteVli-
iictOjdentro alla porta principale,due Capelle, chèla mettono in mezzo . in
j<|u ella,che e a man ritta intitolata allaTrinità,fecevn Dio padre,che fofiiéne
con ie braccia Cnrifto ctucififlo 5 & fopra èla’coìòinbà dellò /pirito fin tirili

vn choród Angeli. Etiti vna feccia della me:defimàydipin’te a frefeo alcuni
fanti perfettamente . Nell’altra,dédicatà aila . N.-Dònna èia natiuitadìChri

'

-ftó, 5c aicunefeminej'chéin vnaTinellettadi‘Ìegiiò ;ld;hiliann^ cónteqa grazia
donnefea troppo beneelprefta . Vifòno-àncò àlcuni'pafto’tin’el lontano, che
guardano le pecorelle con habiti rufticali di que tempi, molto pronti^ éi atte
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tifsimi alle parole dell’Angelo,che dice loro, che vadano in Nazafette. Nel-

i’flltra faccia è l’adorazione de’Magi,con cariaggi,Camelli, Giraffe,c con tut-

ta la cotte di quc’tre Re. Iquali offerendo reuercntcmcn tei loro Tcfori, ado

ranoChriftoin grembo alla Madre. Fece, oltre ciò nella volta>& in alcuni

frontefpizij di fuori alcune ftorie a frefco bellifsime . Dicefi , che predicando

mentre Parri faceua-queft’opera, fra Bernardino da Siena, frate di S. Francc-

fco,&: huomo di fanta vita,in A rezzo,che hauendo ridotto mol ti de'fuoi fra-

ti al vero viuere religiofo, & conuertite molte altre pedone , che nel far loro

la chiefadi Sargiano,fece fare il Modello a Parri . E che dopo, hauendo inte-

fo,che lontano dalla Città vn miglio fi faccuano molte cole brutte in vn bo-

fco,vicino a vna fontana, fe n'andò la, feguitato da tutto il popolo d’ Arezzo

vna mattina con vnagrancroccdi legno in mano, fi comecoftumaua di por-

tare; e, che fatta vna folennc predica, fece disfar la fonte, e tagliarii bofeoj e

dar principio pocodopo;a vnacapelletta,che vi fi fabricòahonoredi N. Dò
ca, con titolo di S.Mariadellegrazie j dentro laquale volle poi,che Parri di-

pignefle di fua mano, come fece laVergine gloriola ; che aprendo le braccia,

cuopre col fuo Manto tutto il popolo d’ Arezzo . La quale fantifsima V ergi-

ne ha poi fatto,cfadi continuo in quel luogo molti Miracoli. In quello luo*

go ha fatto poi la Comunità d’Arezzo fare vna bellifsima chiefà, & in mezzo

di quella accomtnodata la N. Donna fatta da Parri -, allaquale fono fiate fat-

ti molti ornaméti di marmo, e di figure attorno,e /opra l'altare, come fi c dee

to nella vita di Luca della Robbia,e di Andrea fuo Nipote; &c come fi dirà di

roano in mano nelle vite di coloro,l’operedi quali adornano quel Tanto luo-

go. Parri,non molto dopo, per ladiuozione, chehaucuain quel fanto huo*

mo ritraile il detto S. Bernardino a frefco in vn pilafiro grande del Duomo
Vecchio . Nelqual luogo dipinfe ancor in vna capella dedicata al medefimo,

quel fanto glorificato in Cielo , & circondato da vna legione d’A ngeli ; con

tre mezze figure ; due dalle bande,chc etano la pacienza, e la pouertà ; & vna

(opra,che era lacaftità. Lequali tre virtù hebbe in fua compagnia quel fanto

infino alla morte . Sotto 1
piedi haueua alcune Mitrie da V efeoui , &c capelli

da Cardinali, per dimoftrare , che facendoli beffe del mondo , haueua cotali

dignitàdifpregiatc . E botto a quelle pitture era ritratta la Città d’Arezzo nei

modo,che ella in que’tempi fi trouaua . Fece Umilmente Parri fuor del Duo-

mo, per la compagnia della Nunziata in vna capelletta, o vero Maeftà in frc«

IcolaN Donna, che annunziata dall’Angelo
,
perlofpauento tutta fi torce .

.

E nel cielo della volta,che è a crociere ,
fece in ogni Angolo due Angeli , che

volando in aria, e facendo mufica con vat'ij {frumenti, pare, che s’accordino.

Ciche quali fi Tenta dolcifsima armonia: E nelle faccio fono quattro fanti ciò

è due periato . Ma quello in che moftrò di hauere, variando efpreflb il Tuo cò

cetto,fi vede nc’duc pilaftri,che reggono l’arco dinanzi,doue è l’entrata j per

cioche in vno c vna Charità bellissima,che affettuofamen te allatta vn fighuo

lo;a vn’altro fa fella,& il terzo tien per la mano . Nell’altro è vna fede con vn

nuouo modo dipinta, hauendo in vna mano il calice, eia croce, c nall’altr*

vnaTazza d’acqua,laquale verfa fopra il capo d’un putto , faccendolo Chri-

ftiano. Lequali tutte figure fono le migliori, fenza dubbio , che mai faccflc

Parri in tutta la fua uita, e fono eziandio appreffoi moderni marauigliofe:

Dipinfe
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Dipinte il medefimo den tro la Città, nella chiefa di S Ago (tino dentro al cho

- ro de’frati molte figure in frefco,che fi conofcono alla maniera dc’panni &
all’diete lunghe.fuelte, &rorte,come fi èdettodifopra. Nella chiela di (an

Giuftino dipinfe in frefco nel tramezzo vn s. Martino a cauallo.che fi taglia

. vn lembo della veda per darlo a vn pouero : e due altri lana . Nel Veicouado

ancora, cioè nella facciata d’un muro,dipin!e vna Nunziata.che hoggi è mez-

zoguafta, per edere fiata molti anni fcoperta. Nella Piene della mcdefima

.Città dipinfe la capella, che è hoggi v icina alla danza dell’opera , laquale dal-

l’humidità è fiata quafi del tutto rouinata . E' fiata grande veramente la di(-

graziadi quello poueto pittore nelle fueopere,poi, che quafi la maggior par

te di quelle.o dall’humido.o dalle routne fono fiate conlumate . In vna colo-

ria tonda di detta Pieue dipinfe afrefco vns.Vincenzio. Etins. Francefcofe

.•ce per la famiglia de’Viuiani, intorno a vna Madonna di mezzo ribello;, alctt

ni fanti :& (òpra nell’arco gli Apoftoli, che riceuono lo /pirico fatuo, Nella

voltaalcuni altri fanti . E da vn lato Chriftojcon la croce in fpalla
,
che veda

.dal coftato fangue nel calice . Et intorno a elio Chrifto alcuni Angeli molto

ben fatti . Dirimpetto a quella fece per la compagnia degli fcarpellini. Mura

cori,e Legnaiuoli nella loro capella de’quattro fanti ìncoronatt.jvnaN. Don

ra,i detti lanti con gli (frumenti di quelle arti in mano: & di fotto,pure in.fre

(co due fiorir de’ fatti loro,Sc quando fono decapitati,cgettati in Mare. Nel-

laquale opera fono attitudini,& forze bellifsime in coloro,che fi leuano qua’

«orpi infiacchiti (opra le fpallc, per portargli almare.vedendofiinloropron

• tezza,& viuacità. Dipinfe ancora in s. Domenico , vicino all’alrar maggiore

nella facciata deftra, vnaN. Donna , s. Antonio,& s. Niccolò a frefco,per la

famiglia degl’ Alberti da Catenaia, delqual luogo erano Signori, prima , che

rouinato quello, venirtelo ad habitare Arezzo,& Firenze. E,chefianovna

medefima cola,lo dimoftral'Arme degl’vni.e degl’altri, che è la medefima

.

Ben è:vero,che hoggi quelli d’Arezzo, non degl’ Alberti , ma da Catenaia fo-

no chiamati,e quelli di Firenze non da Catenaia, ma degl’Alberti . E mi ri»

corda hauer veduto,& anco letto,che la Badia del faflo, laquale era nell’ A lpe

di Catenaia,&,che hoggi èrouinata,e ridotta pin a bado vedo Arno,fu dagli

ftefsi Alberti edificata alla congregazione di Camaldoli , &-hoggi la pofsie-

de il Monafteno degl’Angelidi Firenze, eia riconofcc dalla detta famiglia,

che in Firenze è nobilifsima. Dipinle Parti nell’udienza Vccchiadella Fra-

ternità di S: Maria della Mifericordia vnaN. Donna. cheha (otto il Manto il

popolo d’Arezzo,nelquale ritraile di Naturale quelli.che allora gouernaua»

noquelluogopio,cò habiti in dodo fecondo l’usàze di que’cempi. Efra rìsi

vno chiamato Braccio, che hoggi
,
quando fi parla di lui è chiamato Lazzaro

ricco j ilquale mori l’anno 1412, e laido tutte le fue ricchezze,e facultà a quel

luogo,che le difpenla in leruigio de’poueri di Dio, esercitando le fante ope-

re della mifericordia con molta charità. Da vn lato mette in mezzo quella

Madonna s:Gregorio Papa,& dall’altro s. DonatoVefcouo.èc Protettere del

popolo Aretino . E perche furono in quella opera benilsimo leruiti da Parri

cotoro,che allora reggeuano quella Fraternità, gli feciono fare in vna Tauo-

la a tempera vna N. Dona col figliuolo in braccio,alcuni Angeli , che gl’apro

00 il Manto.Iotto ilquale èildetropopolo,e da bado s. Lamentino,e Pergé-

OO
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tino martiri . Laqual Tauola fi mette ogni anno fuori adì due di giugno,e ui
fi pofa Copra, poi,che è fiata portata da gli huomini di detta compagnia folle*
nementea procefsioneinfino alla chiefa di detti fan ti,vna calla d’Argento la
uoratada Forzorc Oreficefratellodi Parri; dentro laquale fono i corpi di
detti fanti Laurentino,& Pergentino . Si mettefuori dico, e fi fa il detto Alta
re fótta vna coperta di tende in fui canto alla Croce doue è la detta chiefa,per
che eflendo ella piccolanon potrebbe capire il popolo,che a quella fefia con»
corre . La predella fopra laquale pofa la detta Tauola , contiene di figure pic-
cole il martirio di que due fanti,, tan to ben fatto

,
che è certo per colà piccola,

vnamarauiglia. E di mano di Parri nel borgo apiano lotto lo fportod'vna
cafa,vn rabcrnacolo,dentro alquale è vna Nunziata in frefco,che c molto lo
data: E nella compagnia de puraccioli a S. Agoftino,fe in frefco vna s. Chate
rina Vergine, e martire bellifiima . Similmente nella chiefa di Murielio alla
Fraternità de Cherici,dipinfe vna fanta MariaMadalena di tre braccia Et Is.
Domenico,doue all entrare della porta fono le corde delle campane,dipinfc
la capella di S. Niccolo in frefco

, dentroui vn crii cififlo grande con quattro
figure, lauorato tanto benc,che par fatto bora. Nell’arco fece due ftoriedi s,

Niccolo i cioè qnando getta le palle d’Oro alle Pulzelle,
e quando libera due

dalla morte; doue fi vede il carnefice apparecchiato a tagliare loro latefta,
molto ben fatto . Mentre,che Parti faceuaqueft opera, fu allaltatoda certi
fuoi parenti armati con i quali piatiua non fo,chc,Dote; ma perche vi fopra*
giunfono fubito alcuni, fu foccorfo di maniera, che non gli feciono alcun
male . Ma fu nondimeno,fecondo,che fi dice,lapaura,che egli hebbe, cagio*
ne,che oltre al fare le figure péden ti infurun lato, le fece quali fempre da indi
in poi fpauétaticce . E perche fi trouò molte fiate Lacero dalle male lingue ,
e da i morii dell’Inuidie,fecé in quefta capella vna fioria di lingue, cheabru*
ciauano, e alcuni Diauoli, che intorno a quelle faceuano fuoco. In Aria era
vn Chrifto, che le malediceua , & da vn lato quefte parole.A L I N G V A
DOLOSA. Fu Parri molto ftudiolo delle cole dell’artej.e difegnò benif
iimo,come ne dimoftrano molti difègni , che ho veduti di fua mano ; e par*
ticolarmente vn fregio di Venti ftorie della vita diS. Donato, fatto per vna
fua forella, che ricamaua eccellentemente . E fi ftima lo facefle,perche s’ha-
uefle a fare, ornamenti all’altar maggiore di Vefcouado. E nel noftro libro
fono alcune cartedaluidifegnatedi penna, molto bene, fu ritratto Patri da
Marco da MontePulciano, difcepolodi Spinello, nel chiofiro di S. Bernar*
do d Arezzo. Vifieannii, v i. E fiabreuiòlavita, per edere di natura ma*
iinconico,folitario,e troppo afsiduo negli ftudi dell’arte,e al lauorare. Fu fot
terrato in S. Agoftino nel medefimo fepolcro, doue era fiato pollo Spinello
fuo padre ; e recòdifpiacere lafua morte a tutu i virtuofì, che di lui hebbono
cognizione ikc.

Fine della Vita di Parri Spinelli pittore.
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VITA DI MASACCIO DA S. GIOVANNI
DI VALDARNO, PITTORE.

C o s T v m s della Natura,quando ella fa vna perfona tuoi

to eccellente in alcuna profeflione molte volte non la far

folaiMa in quel tempo medefimo,& vicino a quclla.fàrne

vn'al tra a fua concorrenza ; a cagione.chc elle pollino gio

uare luna all'altra nella virtu.e nella emulazione. Laqual

cola,olirà il fingular giouaméto di quegli (felli
, che in ciò

concorrono ;
accende ancora olirà modo.gli animi di chi

[viene dopo quella età, a sforzarli con ogni 11 lidio,& con ogni indù Uria, di p«

uenire a quello honore.e a quella gloriola reputazione.che ne'pall ati, tutto'l

giorno altamente fente lodare.Et.chc quello lia il vero,lo hauer Fiorenza $-
b OO 1
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ciotto in vna medefima età,Filippo,Donato, Lorenzo,Paulo V ocello, Se Ma-

Taccio eccellentilfimi ciàfcuno nel genere Tuo,non (blamente leuò via le roze,

& goffe maniere, mantenuteli fino a quel tempo* ma per le belle opere di co -

ftoro,incitò,&: accelè tanto gli animi di chi venne poi,che l’operare in quelli

mellieri fi è ridotto in quella grandezza,& in quella perfezziono, che fi vede

ne’tempi noftri . Di che habbiamo noi nel vero obligo grande a que’primi,

che mediante le loro fatiche,ci inoltrarono la vera via ,da caminare al grado

fupremo.Et quanto alla maniera buona delle pitture,a Mafaccio malfimamé

te, per hauere egli,come difiderolo d’acquiftar fama,confiderato,non efien-

do la pittura altro,che vn cotrafar tintele coTe della natura viue,col dilegno.

Se co’colori lèmpliceméte,come ci fono prodotte da lei,che colui, che ciò piu

perfettamente confegue,fi può dire eccellente.Laqual cofa, dico , conolciuta

da Mafaccio fu cagione, che mediante vn continuo Itudio imparò tanto, che

fi può anouerare fra i primi,che per la maggior parte leuailìno le durezze,im
perfezzioni

, Se difilcultà dell’ arte , Se che egli delle principio,alle belle atti*

tudini,mouenze,fierezze, e viuacità,& a vn certo rilieuo veraméte proprio, a

naturale. Ilche infino a lui non haueua mai fatto niun pittore.E perche fu di

ottimo giudizio,conliderò,che tutte le figurc,che non pofauano, ne feorta*

uano co i piedi in fui piano,ma llauano in punta di piedi,mancauano d’ogni

bontà,Se maniera nelle cofe efienziali.E coloro,che le fanno inoltrano di no

intéder lo fcorto.Et fe bene’Paulo Vccello vi fi era melfo,&haueua fatto qual

che cola,ageuolando in parte quella difficili tà, Malaccio nondimeno,varian*

do in molti modi fece molto meglio gli lcorti,e per ognilorte di veduta,che ni

un altro,che infino allora fufle fiato. E dipinfe le cole Tue cun buona vnione.

Se morbidezza,accompagnando con le incarnazioni delle tede, & degli nu-

dici colori de’panni : Iquali fi dilettò di fare con poche pieghe, Se facili, come

fa il uiuo,e naturale.il cheè fiato di grande vtile a gl’ar telici, Se ne merita elle

re comendato,come Tene fulfe fiato in ucntore :
perchein vero le cole fatte

inanzi a lui fi pofiono chiamar dipi ntc,& le lue viue,veraci,e naturali, allato

a quelle fiate fatte da gli altri.L’originedi coftui fu da Cartello lan Giòuanni

di Vaidarno* Et dicono , chequiui fi,'veggono ancora alcune figure fatte da

lui nella Tua prima fàciullezza. Fu perfona aftrattiss.e molto a calo,come quel

Io,che hauendofifio tutto l’animo,& la volontà alle cofe dell’arte fola, fi cu-

raua poco di fe,& manco di al trui.Et perche e’non volle péfar già mai in ma*

niera alcuna alle cure,© cofe del mondo,& noli chealtro,al veltire Hello, no

coftumandorilcuoterei danari da’tuoi debitorie non quando era in bilo-

gno efiremo,per Tommalorche era il Tuo nome,fu da tutti detto Malaccio. |

Non già perche e’fufie viziolb,elfendo egli la bontà naturale,ma per la tanta

ftraccurataggine.Con laquale nientedimanco era egli tanto amoreuole nel

fare altrui feruizio,& piacere,che piu oltrejnon può bramarli. Cominciò l’-

arte nel tcmpo,che Mafolino da Panicalelauorauà nel Carmine di Fiorenza

la cappella de’Brancacci,leguitando tempre quanto e poteuale veftigie di Fi

lippo,& di Donato,ancora, che l’arte fulfe diuerla . Et cercando continuarne

te nell’operare,di fare le figure viuillime
;
& con bella prontezza a la fimilitu-

dine del vero.Et tanto modernamente traile fuori degli altri 1 Tuoi lineamen*

ti,Se il Tuo dipignere,che l’opere Tue ficuramentepolionò ftare al paragone,

con
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con ogni difegno,& colorito moderno.Fu ftudiofiflìmo nello operare,&nel

le difticultà della profpettiua,artifiziofo,&: mirabile , come fi vede in vna fua

iftoria di figure piccole, che hoggi è in cafa Ridolfo del Ghirlàdaio,nclla qua

le oltra il Chrifto,che libera lo indemoniato, fono cafamenti belliflìmiin prò

fpettiua, tirati in vna maniera,che e dimoftrano in vn tempo medefimo il di

dentro,& il difuori ; per hauere egli prefa la loro veduta,non in faccia,ma in

fu le cantonate per maggior difticultà. Cercò piu degli altri maeftri , di fare

gli ignudi,& gli feorti nelle figure,poco vfati auanti di lui .Fu facililfimo nel

far fuo,& è,come fiè détto,molto femplice nel panneggiare . E di fuamanò

vna tauola fatta a tempera,nellaquale è una nollra Donna,in grembo a fanta

Anna,col figliuolo in collo laquale tauola è hoggi in s;Ambruogio di Firen

xe nella capella^hee allato alla por ta,che uà al parlatorio delle monache.

Nella chiela ancóra di fan Niccolò di là d’A rno,è nel tramezzo una tauola di

mano di Mafaccio,dipinta a temperatila quale,oltre la noftra Donna , che

vi è dall’Angelo annunziata,ui è un cafamento pieno di coiòne, tiratoin prò

fpettiua,molto bello
: perche oltre al difegno delle linee,che è perfetto, lofe«

cedi maniera con i colori sfuggire,cheapoco apoco abagliatamen te fi perde

di vifta.Nelche moftròaflai d’intender la profpetriua. Nella Badia di Firézc

dipinfe a fréfeo in vn pilaftro, dirimpetto a uno di quegli , che reggono l’arco

dcll’altar maggiore,fanto Iuo di Brettagna,figuradolo dentro a una nicchia,

perche i piedi Icortafiino alla ueduta difottoTaqual cofa, non ellendo, fi be-

ne fiata vfata da altri,gracquiftò non piccola lode: E fiotto il detto fanto fopra

vn’altra cornice,gli fece 1torno vedoue, pupilli,e poueri,che da quel fanto fo-

nò nelle loro bifogne aiutati. In fanta Maria noUellaanchora dipinfe afrefeo

lotto il tramezzo della chiefa una Trinità , che è pofta (opra l’altàr di s.'Igna»

zio,e la noftra Donna,& s.Giouanni euangelifta,che la mettono in mezo,co
templandoChriftocrucififio.DallebandefonoginocchiOnidue figure, che

per quanto fi può giudicare,fono ri tratti di coloro,che lafeciono dipignerej

inafi feorgono poco,efl'endo ricopertidavn’ornamentomeftòd’oro.Maql-

lo'jcheui è belliflìmo oltre alle figure è vna volta a mezza botte tirata in prò»

fpettiua,e fpartita in quadri pieni di rofiòriichediminui/cono,e scortano co

fi bene,che pare,che fia bucato quel murò.Dipife ancora in fanta Maria mag
giore,a canto alla porta del fianco,laquale va a fan Giouanni,nella tauola d’u

na espella,una noftra Donna,fanta Caterina,|e fan Giuliano . E nella predei

la fece alcune figure piccole,della vita di fanta Caterina j & fan Giuliano,che

ammazza il padre,& la madre.E nei mezzo fecela natiuità di iGiefu Chrifto

con quellafemplicità,e viuezza,che era fua propria nel lauorare.Nella chie-

fa del Carmine di Pifa,in vnatauola,che è dentro a vna capella del tramezzo

èvna noftra donna col figliuolo,& a’piedi fono alcuni Angioletti,che fuona

no,vno de’quali fonando vn liuto,porge con attenzione l’orecchio all’armo

nia di quel fuono.Mettono in mezzo la noftra Donna,fan Piero, fan Giouan
ni Battifta,fan Giuliano,& fan Niccolò ; figure tutte molto pronte , & viua-

ci.Sotto nella predella fono di figure piccole ftorie della vita di que’fanti
; Se

nel mezzo i tre Magiche ofterifeono a Chrifto
; & in quefta parte fono alci»

ni caualli ritratti dal viuo,tanto belliche non fi può meglio defiderare. e gli

huomini della corte di que’tre Re fono veftiti di uarij habiti , che fi vfauano

in
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in que’tempi. E fopra per finimento di detta tauola fono in piu quadri'mo!-

ti fanti intorno a un Crucifì(Io.Credefi,che la figura d’un fan to 'in habito di

Ve(couo,che è in quella chiefa in frefco alato alla porta,che va nel conuéto,

(ìa di mano di Malaccio.Ma io tengo per fermo,ch’ella fia di mano di fra Fi*

lippofuodikepolo. Tornato da Pifa,lauorò in Fiorenza vna tauola,den tro-

ni vn ma(chio>& vna femmina ignudi,quanto il viuo j laquale fi truoua hog
gi in cafa Palla Rucellai. Appreflò non fentendofi in Fiorenza a fuo modo,
& (limolato dalla afFezzione,& amore della arte j deliberò per imparare, <$c

fuperar gli altri,andarfene a Roma; & cofi fece.E quiui acquiftata famagran

didima,lauorò al Cardinale di fan Clemente nella Chiefa di firn Clemente,

vna cappella,doue a frefco,fece la pailìonedi Chrifto , co’ ladroni in Croce;

e le (Ione di fanta Caterina martire.Fece ancora a tempera molte tauole,ch©

.

ne’trauagli di Roma fi fon tutte.o perle,oTmarrire.Vna nella chiefa di (anta

Maria Maggiore,in vna capelletta uicina alla fagreftia,nellaquale fono quat

tro fanti tanto ben condotti,che paiono di rilieuo,&: nel mezzo (anta Maria

della neue: & il ritratto di papa Martino di naturale, il quale con una zappa

di(egna i fondamen ti di quella chiefa,& appiedò a lui è Sigifmondo fecondo

Imperatore.Confiderando quella opera vn giorno Michelagnolo,& io.egli

la lodò molto,&c poi foggiun fc,coloro edere (lati viui ne’ tempi di Mafaccio,

Alquale mentre in Roma,lauorauano le facciate della Chiefa di fanto làni,

per papa Martino Pifanello,& Gentile da Fabriano,n’haueuano allogato li-

na parte
;
quado egli hauuto nuoue,che Codino de*Medici,dalqual’era »nol-

to aiutato,e fimori to,era (lato richiamato dallcfilio, fene tornò a Fiorenza,

Doue gli fu allogato,edendo mortoMafolino|da Panicale , che 1* haueua co-

imnciataja capellade’Brancacci nel Carmine;allaquale prima , che mettedc

mano,fece,come per faggio il fan PauIo,che è predo alle corde delle campa-

ne; per moftrare il miglioramento,che egli haueua fatto nella arte . Et dimo
(Irò veramenteinfinita bontàin quefta pittura ; Conofcendofi nella teda di

quel (anto,ilqualc è Bartolo di Angiolino A ngiolini ritratto di naturale , v-

na terribilità tanto grande , che e’pare,che la (ola parola manchi a queda fi*

gura. E tcbi non conobbi? fan paulo,guardandoquefto,uedràquel dabbene

della ciuilità Romana,infiemecon la inuitta fortezza di quell’animo diuinii

fimo tutto intento alle cure della fedc.Modrò ancora in quefta pittura mede
fima l’intelligéza di feortare le uedute di (otto in fu, che fu veramente mara*

uigliofa,come apparike ancor hoggi ne’piedi ftedi di detto Apoftolo|, p una

difficultà facilitata in tutto da lui,ri(petto a quellagoffa maniera uechia , che

faccua(come io difli poco difopra) tutte le figure in puta di piedi. Laqual ma-

niera durò fino a lui (ènza,che altri la correggefte.Et egli Colo, & prima di o- t

gni altro la ridude al buono del di d'hoggi. Accadde métrc,che e’iauoraua ìiV

quefta opera,che e fu confagrata la detta chiefa del Carmine.Et Mafaccio in

memoria di ciò,di uerdc terra dipinfe,di chiaro,& feuro, fopra la porta , che

uà in conuento,dcntro nel chioftro,tutta la fagra,come ella fu . Et ui ritraile

infinito numero di Cittadini in maiuello,& in cappuccio , che vanno dietro

a la propeifionejfra iquali fece Filippo di (er Brunellefco in zoccoli,Donatel-

lo,Ma(olino da Panicale,(lato fuo maeftro; Antonio Brancacci, che gli fece

far la cappella,Niccolo da Vzzano,Giouanni di Bicci de’Mcdici,Bartolomeo

Valori
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*V aloti jiquali fono anco di mano del medefimo,in cala di Simon Corfi gen
:tilhuomo Fiorentino.RitraiTeut Umilmente Lorenzo Ridolfi,chein que’té-

>pi era Ambaiciadoreper laRep.Fiorentinaa Vinezia.Etnoniolo vi ritraile i

^gentilhuomini iopradetti di naturale,ma anco la porta del conuéto,& il por*

tin aio ct>n le chiatti in mano. Queda opera veramente ha in fé molta perfez*

;zione,hauendo Mafaccio faputo mettere tanto bene in fui piano di qìla piaz

za,a cinque,& Tei per fila,l’ordinanza di quellegcnti, che vanno diminucdo
con proporzione,&: giudizio, fecondo la veduta dell’occhio,che è proprio v-

irfamarauiglia: &: maiì!mamente,chevi fi conofc’e,come iefodero viui,ladi-

ifcrezione,cheegli hebbe in farquegl’huomini, non tutti d’ttna mi fura
,
ma

: con vna certa o(reruanza,chc di (lingue quelli,che iono piccoli, & groili, da 1

:grandi,& fottili.& tutti pofano i piedi in furun piano,feortando in fila tanto

oene,che non fanno altrimenti i naturali. Dopo queflo, ritornato al lauoro

della capella de Brancacci, fegtiitadc le ilorie di fan Piero,cominciate da Ma*
folino,ne fin ìvna parte,cioèl’idoria della Cattedra, il liberare gl’infermi,fu*

(citare 1 morti,& il ianare gli attratti con l’ombra, nell’andare al tempio con
fan Giouanni.Ma tra ladre,notabililfima apparifcequella*douefan Piero p
pagare il tributo,caua per commilitone di Chridoi danari del ventre delpc

fee
;
perche oltra il vederi! quiui in vn’Apoilolo,chc è nell’ultimo , nelquale

èil ritratto ileifodi Mafaccio,fattodaluimedefimoalo fpecchio,tanto bene
che’par viuo viuo ; vi fi conofce l’ardir di fan Piero. nella dimada, &c la attézio

ne degl’Apoiloli,nelle varie attitudini in torno a Chriilo,afpettando la refo-

luzione congedi fi pronti,che veramente appariicon viui.Etil fan Piero'maf

(imamente, il quale nell’affaticarfi a cattare i danari del ventre del peice, ha la

teda focofa per lo darechinato.Et molto piu quando e’paga il tributo'j dotte

fi vede l’affetto del contare-,& la fete di colui,che rifquote, che fi guarda i da*
nari in mano con gradifìimo piacere. Dipinieui ancorala relurrezzione del

figliuolo del Re,fatta da firn Piero,& fan Paulo,ancora che per la mòrte d’ef

fo Maiaccio,redaire imperfetta l’opera,che fu poi finita da Filippino . Nell’i-

floria doue fan Piero battezza, fi dima grandemente vn’ignndo, che triema

tra gl’altri battezzati,afliderando di freddo,condotto con belliilìmo rii ietto,

! & dolce maniera, ilquale da gli artefici,& vecchi , & moderni è dato fempre
tenuto in riuerenza,& ammirazione.per ilche da infiniti diiegnatori,& mac
dri,continuamente fino al di d’hoggi è data frequen tata queda cappella

.

Nella quale fono ancora alcune tede viuifiune,& tanto belle, che ben fi può
dire,cheneifunomaedro di quella età fi accodade tanto a moderni quanto

: codui. La onde le fuc fatiche meritano infinitidìme lodi 5 & maffimamente,
per hauere egli dato ordine nel fuo magiderio,alla bella maniera de’tépi no*
dri. Et che quedo fia il vero,tutti i piu celebrati fcultori ,& pittori , che fono
flati da lui in qua , eièrcitandofij&dudiando in queda cappella,(bno datemi
tieccellenti,& chiari,cioè fra Giouanni da Fiefole; fra Filippo,Fi!ippino,che

lafinì,AleiIo Baldouinetti, Andrea dal Cadagno, Andrea del Verrocchio,
i Domenico del Grillandaio,Sandro di Botticello,Lionardoda Vinci, Pietro
I Pertigino,fia Bartolomeo di làn Marco, Mariotto Albertinelli,& il diuinif*

mo MicheJagnolo Buonarroti. Raffaello ancora da Vrbino,di quiui traile il

i

principio della bella maniera fua,il Granaccio,Loreto di Credi, Ridolfo del

Grillan-
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Grillandaio,Andrea del Sartori RolTo,il Francia Bigio , Baccio Bandinelli

,

Alonfo Spagnuolo,Iacopo da Pun tormo,Pierino deiVaga,& Toto del Nu-

ziata.Et in fonimi tutti còloroVche hanno cercato imparar quella arte]} fono

andati a imparar Tempre a quella cappella,& apprendere i precetti , Se le re-

gole del far bene,da le ligure di Malaccio. Et le io non ho nominati molti fo*

reftieri,&: molti Fiorentini,che fono iti a lludiare a detta cappella ;
Balli,che

doue corrono i capi dell’arte,quiui ancora concorrono le membra. Ma con-

tutto,chelecofe di Mafaccio,fiano fiate Tempre in cotanta riputazione} egli

è nondimeno opinione,anzi pur credenza ferma di molti, che egli harebbe

fatto ancora molto maggior frutto nell’arte, fe la morte,che di zó.àni ce lo ra

pi : non ce lo hauelìe toito coli per tempo.Ma,o fulfe l’inuidia , o fulfe pure

,

che le cole buone comunemente n5 durano molto,e’IÌ morì nel bel del fiori-

re; Et andollene fi di fubito,che e’non mancò chi dubitalfe in lui di veleno ,

aliai piu,che p’alrro occidente.

Dicefi,che lentendo la morte Tua Filippo di Ter BrunallefcQ,dilIe,Noi hab-

biamo fatto in Mafaccio vna grdaiss.perdita. Et gli dolfe infinitamente,elfen

dofijaffaticato gra pezzo in mollrargli molti termini di profpettiua,e d’archi

tettura.FufotterratonellamedefimachiefadelCarmine l’anno 1443. Et le

bene allhora non gli fu pollo fopra il lèpolcro memoria alcuna,per elìerejlla

to poco {limato uiuo. Non glièperò mancato doppo la morte chi lo habbia

honorato di quelli epitaffi.

DyANNIBAL CARO
Pinfi-,& la miapittura al yer fu pari >•

Gatteggiai')tauuiuai, le diedi ilmoto,

Le diedi affetto ; Inferni ilBuonarroto

Amùgli altri i& da me solo impari.

DI FABIO SEGNI.
Inuidc cur Lachefisprimo fùb flore muentdi

Pollice difcindis Jlamina funereo ì

Hoc '\no occifò inmmeros occidis Apelles

.

Pi6lur<t omnis obit hoc obeunte lepos.

Hoc Sole extintto extmguuntur sydera cimila.

Heu decus omneperit > hoc pereunte [mini.



FILIPPO

VITA DI FILIPPO BRVNELESCHI SCVLTORE
BT ARCHITETTO.

O l t I fono creati dalla natura piccoli di perfona,& di far

tezze , che hanno l’animo pieno di tanta grandezza -, Se il

cuore di fi fmifurata terribilità, che fé non cominciano co

fe difficili,& quali imponibili, &c quelle non rendono fini

te con marauiglia di chi le vede ;
mai non danno requie al

la vita loro . Et tante cofe, quante loccafione mette nelle

mani di quelli, per vili,& baffe,che elle fi fiano.le fanno ef

fidiuenire in pregio,& altezza. La onde mai non fi dotterebbe torcere il mu

lò,quando s’incontra in perlone, che in afpetto non hanno quella prima gra

zia ; o ventiftà,che dourebbe dare la natura nel venire al mondo, a chi opera

PP
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in qualche virtù, perche non è dubbio, che fotto le Zolle della terrai! afeon

dono le vene dell’oro . E molte volte nafee in quelli, che fono di fparutilsime

forme, tanta generofità d’animo,& tanta finceritàdi cuorè, che fendo mefeo

lata la nobiltà con die, non può Iperarfi da loro le non grandifsime maraui-

glie } percioche e’iì sforzano di abbellire la brutteza del corpo, có la virtù del

Tingegnc^come apertamételi vide in Filippo difer Brundlefco, Iparuto de la

pedona non meno,che M. Forefe da Rabbatta , e GiottQ 3 ma di ingegno tan

to eleuato,che ben fi può dire,che e’ci fu donato dal Cielo per dar nuoua for

ma alla Architettura,giaper centinaia d’anni fmarrita
;
nella quale gl’huomi

ai di quel tempo,in mala parte molti tefori hauetiano fpefij facendo lùbriche

lenza ordine,con mal modo,con trillo difegno ,
con llranifsimeinuenzioni,

con dilgraziatifsima grazia,& con peggior ornamento. Et volle il cielo eden

^o {fatala terra tanti anni fenza vno animo egregio, et vnolpinto diuinojche

Filippo lafciafsi al mondo di Tela maggiorerà piu alta fabrica,e la piu bella di

tutte l’altre fatte nel tépo de’ moderni,& ancora in quello degli antichi ) mo
Arando

, che il valore ne gli artefici Tofcani ancora , che perduto fufle, non
perciò era morto. Adornollo alcrefi di ottime virtù,Ira le quali hebbe quel

la dell’amicizia fi -, che non fu mai alcuno piu benigno , ne piu amorcuole di

lui . Nel giudicio era netto di pafstonc 3 &c dotte e vedeua il valore de gli al-

trui meriti,deponeua l’util fuo,& l’intereflo degli amici . Conobbe fe itefio,

&il grado della fua virtù comunicò a molti ;& il profsimo nelle necefsità

Tempre fouucnne. Dichiarolsi nimico capitale de’vizij,& amatore di coloro

che li elfercitauono nelle virtù. Non fpefe mai il tempo in vano, che o per

fe,o per l’opere d’altri , nelle altrui necelsità non s’afiaticaflej ik calcinando

gli amici vifitallej& fempre louuemlfc

.

Dicefi, che in Fiorenza fu vno huomo di bonilsima fama, & dimoiti lode

«oli collumi , & fattiuo nelle faccende fue 3’ii cut nome era lèr Brunelefco di

Lippo Lapijilquale haueua hauto l’auolo fuo chiamato Cambiòiche fu htte-

rata pedona 3 e il quale nacque di vn fifico in que’tempi molto famolò,nomi

nato Maellio Ventura Bacherini. Togliendo dunque fer Brunelefco per dó
na vnagiouanccollumatifsima,delanobil famiglia degli Spini; per par te del

la dote , hebbe in pagamelo vna cala 3 doue egli , e i 1 uoi figliuoli habitarono

fin alla morte . La quale è polla dirimpetto a S. Michele Ber teldi
,
per fianco,

in vn bilcantopalfato la piazza degli Agli, Ora mentre, che egli fi elèrcitaùa

coli,& viueuali lietamente,gli nacque fanno .1398. vntìgliuolo,alqualepofe

nome Filippo,per il padreluo già morto 3 della quale nalcita fece quella alle*

grezza, che maggior poteua . La onde con pgm accuratezza gl’inlegnò nella

Ina puerizia 1 primi principij delle lettere ; nellequali fi moltraua tanto inge

gno(o,&: difpirito eleuaco,chc teneua fpefiofolpelòilceruello
3
quafi,chem

quelle noncuralfe venir molto perfetto . Anzipareua, che egli andalle coi

penliero a cofe di maggior’vtilità
5
per il che fer Brunelefco , che defideraua»

che egli facelfe il mellier fuo del notario,o quel del Tritauolo,ne prele difpia

ceregrandifsimo .Pure veggendolo continuamente,eHer dietro a cole inge

gnofed’arte,edi mano,gli lece imparare l’abbaco,Sdcriuere 3 &; di poi lo po-
fe all’arce dell’oretìce,acciò imparade a difegnare, con vno amico luo . Et fu

quello con molta fatisfazione di Filippo 3 il quale cominciato a imparare , &c

mette*
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i mettere in operale cofe di quella arte,non pafsò molti anni,che egli legatia le

]

pietre fini, meglio, che Artefice vecchio di quel medierò . Efercitò il niello,

: Se il lauorare grofterie ; come alcune figure d’argento, che fon dua mezzi i rò

i teti podi nella teda dello altare di S. Iacopo di Piftoia,tenute bellifsime, fatte

( da lui all’opera di quella Città
; & opere di baisi rilicui, doue modrò intéder

fi tanto di quel medierò, che era forza, che’l fuo ingegno paflafle i termini di

:
quella arre. Laonde hauendoprefo pratica con certe perfonedudiofe.comin

ciò a entrar colla fantafia nelle cofe de tempi,& de’moti,de pcfi,&: delle ruo-

! te, come fi pofion far girare;& da, che fi muouono ; & cofi lauorò di fua ma*
no alcuni horiuoli bonifsimi,& bellifsimi .Non contento aqucdo,neirani-

mo fieli dedò vna voglia della (cultura, grandifsima;&: tutto venne poi, che

< efiendo Donatellogiouane,tenuto valentein quella, &: in efpettazione gra-

nde, cominciò Filippo a praticare feco del continuo ; & inficme per le virtù lu

dell’altro fìpofono tanto amore,che I nno non pareua,chc fapcfTeviuerc fen

rea l’altro . Laonde Filippo,che era capacifsimo di piu cofe, daua opera a mo!*
t te profeisioni

, ne molto fi «fercitò in quelle,che egli fu tenuto fra le pcrfonc

i intendenti,bonifsimo A rchiretto ; come modrò in molte cole, che feruiro-

j no per acconcimi di cafe -, come al canto de Ciai verfo Mercato Vecchio, la

l cafa di Apollonio Lapi fuo parente , che in quella(mdntre egli la faceua mu*
iare)fi adopò grandamente E il filmile fece fuor di Fiorenza nella terre, e nel

la cafa della Petraia a Cadello. Nel palazzo doue habitaua la Signoria, ordinò

Se fpartì doue era l’ufizio delli vfìziali di monte, tutte quelle danze
5 8c vi fe-

ce,^ porte, Si fìnedre, nella maniera cauata da lo antico; allora non vfatafì

molto, per edere l’architettura rozifstma in Tofcana . Hauendofi poi in Fio

renzaa fare per i frati di S.Spirito , vna datua di S. Maria Madalenaia peni-

tenziadilegnamedi Tiglio
;
per portar in vnacappella. Filippo, che haueua

fatto moire cofetre piccole di fcoltura,defiderofomodrare, che ancora nelle

cofe grandi era per riufcire,prefe a far detta figura ;laqual finita , & meflain

«pera, fu tenuta cofa molto bella 5 Ma nell’incendio poi di quel tempio l’an-

no 1471. abruciò, infieme con molte altre cofe notabili . Atrefemoltoalla

profpettiua allora molto in male vfo, per molte fallita,che vi fi faceuano. Nel

raqualepcrfe molto tempo,perfino che egli trouòdafe,vn modo,che ella po
<tiedc venir giuda,& perfetta, che fu il leuarla con la pianta, Se proffilo , &c per

'via della interfegazionc j cofa veramente ingcgnodlsima , Se vtile all’arte del

idifegno. Diqucda prefetantavaghezza,chedifua mano ritratte la piazza

di S. Giouanni,con tutti quegli fpartimenti dellaincrodatura murati di mar
mi ncri,& bianchi,chediminuiuanocon vna grazia dngnlare: Et fimilmen

te fece la cafa della Mifericordia,con le botteghe de Cialdonai; Se la volta de*

Pccori,&: dall’altra banda la Colonna di S Zanóbi. La qual opera edendoli

;l©datadalli Artefici , & da chi haueua giudizio in quell’arte
;
gli diede tanto

ì
animo,che non de molto, che egli mifemano a vna altra j & ritrade il Palaz*

sto,!a piazza,& la loggia de’Signori,in fieme col retto de’Pifani;& tutto quel,

che intorno fi vede murato . Lequali opere furon cagione di dedare l’animo

« gli altri Artefici , che vi attefèno di poi con grande dudio . Egli particular

unente la infegnò a Mafaccio pittore allorgiouane,molto fuo amico; il quale

gli fece onore in quello, che gli modrò ; come appare negli edihzij dell’opere

P P z
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Tue . Ne reltò ancora di moftrare a quelli , che lauórauono le tarde,che è vn*

arte di commettere legni di colori-, de tanto gli ftimolòjche’fu cagione di buo
no vfo è molte colè vtili, che li fece di quel magillerio,& allora, & poi molte

colè eccellenti -, che hanno recato,& fama,& vtile a Fiorenza per molti anni.

Tornando poi da ftudio M. Paulo dal pozzo Tofcanelli
, de vna lèra trouan-

doli in vno orto a cena con certi Tuoi amici , inuitò Filippo -, ilquale.vditolo

ragionare del’arti Mathematiche, prefe tal familiarità con feco 5 che egli , ini'

parò la Geometria da lui . E t fe bene Filippo non haueua lettere, gli rendeua'

Sragione di tutte lecofe,con il naturale della pratica, &fperienza; chemol
te volte lo confondeua . Et coli feguitando , daua opera alle cofe della Icrittti

ra Chnftiana, non rellando di interuenire alle dilpute, de alle prediche delle

perfone dotte jdellequalifaceua tanto capitale per la mirabil memoria filai»

che M.Paulo predetto,celebrandolo,vfaua dire,che nel lentir arguir Filippo

gli pareua vn nuouo Santo Paulo . Diede ancora molta opera in quello tem»
po alle cofe di Dante, lequali furon da lui bene intele circa ili ti, de lemifure,

Se fpedo nelle comparazioni allegandolo,fene leruiua ne’fuo’ragionamenti „

Ne mai col penlierofaceua altroi che machinare , de immaginari cofe inge-

gnerei difficili . Ne potè trouar mai ingegnojche piu lo fatisfacefle,che Do
nato , con il quale domcllicamente confabulando

,
pigliauano. piacere l’uno

dell’altro 5 de le difficultà del meftiero,conferiuano in lieme . Flora hauendo
Donato in quc‘giorni finito vn crucifilIòdilegno,ilqualefupoftoinS. Grò*
ce di Fiorenza ,lòtto la lloria del fanciullo, che rifucità S. Francefco , dipinto

da Taddeo Gaddi -, volle Donato pigliarne parere con Filippo * ma fe ne pen
tì, perche Filippo gli rifpofe,ch’egli aueua mellò vn contadino in croce;onde

ne nacque il detto di, togli del legno, de fanne vno tu ; come largamente fi ra*

giona nella vita di Donato . Perilche Filippo, ilquale ancor > che filile prouo
caro a ira,mai fi adiraua,per cola cheli fulìè detta ; ftette cheto molti mefijtà-

to,che condulfe di legno vn crocififio,della medefima grandezza,di tal bon-
tà, de fi con artc,difegno,&diligenzalauorato,jchenelmandar Donato a ca-»

(à inanzi a lui,quafi ad ingànnoCperche non fapeua,chc Filippo hauelfe fatta

tale opera)vn grembiule,che egli haueua pieno di huoua, de di cofe per defi-

nat inficme,gh cafcò mentre lo guardaua vfeito di fe,per la marauiglia,& per
Vingegnofai anifiziola maniera,che haueua vfato Filippo nelle gambe,nel
torlo,& nelle braccia di detta figura,difpolla,& vnita talmente inlìeme, che
Donato,ultra il chiamarli vintolo predicaua per miracolo . La qual’opera è
hoggi polla in fan ta Maria nouella,fra la cappella degli Strozzi,e de Bardi da
Vernia 5 lodata ancora da i moderni,infinitamentc.La onde villofi la virtù di

quelli maeflri,veramentc eccellcn ti,fu lor fatto allogazione dall’arte de’Bcc-

cai,6c dall’arte de’Linai uoli,di due figure di marmo,da farfi nelle lor nicchie»

che fono intorno a Orfan Michele, lequali Filippo lafciò fare a Donato daf®
fido,hauendo preio altre cure,& Donato le condulle a perfezzione . Dopo q
Ile cofe 1’a.nno 1401. fu deliberato,vedendola fcultura edere latita in tanta al

tezzadi rifare le due porte di bronzo delTempioi Batilleo di s.Giouanni :

perche da la morte d’Andrea Pifano in poi, no haueuono hauuti macllri,che

l’haueillno fapute condurre.Onde fatto intendere a quelli Icultori, che era-

no allora in Tofcana l’animo loro, fu mandato per efiì: de dato loro prouifio-

ne
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ne,&: vn’annodi tempo,a fare vna ftoria perciafcuno; fraiquali Furono ri»,

ichiefti Filippo,& Donatoci douereciafcuno di elfi da perle fare vna ftoria»

a:concorrenza di Lorenzo Ghiberti,& Iacopo della Fonte, &. Simoneda Col

ie,Francefco di V aldambrina,&: Niccolo d’ Arezzo. Lcquali ftorie finite Pan-

ino medefìmo,& venute a raoftrain paragonc,furon tutte belliifime,& intra

«le differenti : chi era ben difegnata,& mal lauorata,come quella di Donato^ c

Ichi haucua boniss.difegno,&lauorata diligentcméte,ma nó (partito bene la

lftoria,col dimin uire le figure,come haueua fatto Iaccpo della Quercia-,& chi
t

fatto inuenzionepouera,&figurc,nel modo,che haueua la fila condotto Fra

cefco di Valdambrina -, & le peggio di tutte erano quelle di Niccolo d’Arcz»
' 20,& diSimoneda Colle.E lamigliore,quelladi Lorenzo di CioneGhiber*

ti. Laqualc haueua in sèdi(egno,diligenza,inuenzione,attc,& le figure mol»

. to ben lauorate.Ncgli era però molto inferiore La ftoriaJdiFilippo,nellaqua

ile haucua figurato vn’Abraam,chelacritìcaIfaac. Et in quella vnferuo,chc

mentre alpetta Abraam,& chel’afino'pafce,fi caua vna (pina,di vn piede,che

merita lode affai. Venute dunche le ftorie a moftra non fi (atisfacendo Filip-

po, Donatole non di quella di Lorenzojo giudicarono piualpropofitodi

quell’opera,che non erano efiì,& gl’altri,chehaueuano fatto le altre ftorie.

; Etcofia’conloli con buone ragioni perfuafero,che a Lorenzo l’opera allogaf

t lcro,moftrando,cheilpublico,&:iipriuatone farebbe feruito meglio , de fu

veramente quello,vna bontà vera d amici &c vna virtù fenzainuidia, &C vno

,

giudizio fano nel conolcere fe ftefti-.Onde piu lode meritorono,che (e Pope»

i rahaudlìno condotta a perfezzione. Felici (piritiche mentre giouauanol’-

i uno all’altro,godeuano nel lodare le fatiche altrui.Quanto infelici fono ho-

! ra i noftri,che mentre,chc’nuocono,non sfogatficrepano d’inuidia nel mor
i dere altrui? Fu da’Confoli pregato Filippo ,che douefle fare l’opera infieme

i con Lorenzo.ma egli non volle-.hauendo animo di volere elfcre piu tofto pri

mo in vna fola arte,che pari,o fecondojin quell’opera. rer il che la ftoria, che

haueua lauorata di bronzo,donò a Cofimò de’Medicij laqual egli col tempo

fece mettere in fagreftia vecchia di lan Lorenzo,nel dottai dcll’altarei& qui-

ui fi truoua al prelente,& quella di Donato.fu meda nell’arte del cambio.

Fatta l’allogagionea Lorenzo Ghiberti,furono inficine Filippo , &c Donato :

& ìilolueronoinficmc partirli di Fiorenza,& a Roma ftar qualche anno,per

attender Filippo all’ Architettura,& Donato alla Scultura.llche fece Filippo,

per voler’cfler luperiore,& a*Lorcnzo,& a Donato,tanto-quanto fanno Par*

chitettura piu neceflaria all’utilità degl’huomini,che la Scultura-, & la pittu*

ra.Et venduto vn poderetto,cheeglihaueuaaSettignanOidi Fiorenza parti—

ti,a Roma fi conduttero.nella quale vedendo la grandezza degli edilìzij,& la

petfezzionede’corpi de’tempij,ftaua aftratto,chepareua fuor di fe.Et coli da

to ordine a mifurare le cornici,& leuar le piante di quegli edifizij, egli & Do
iiato continuamente leguitando,non perdonarono ne a tempo,ne a fpefa.

Ne lafciarono luogo,che eglino,& in Roma,& fuori in campagna,non vedef

fino;& non mifuraiìino,tuttoquello,chepoteuanohauere,chefufte buono.

Et pche era Filippo fciolto dale cure familiari,datoli in preda a gli ftudij , no

fi turaua di fuo mangiare,o dormire,lolo l’intéro luo eral’ Architettura , che

già era fpcnta,dico gli ordini antichi buoni , de non la Todefca,&: barbara, la

qua
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quale molto fi vfaua nel fuo tempo. Et haueua in fe duoi concetti grandilfi-:

mid’unoerail tornare a luce la buona architettura,credendo egli ritrouàdo'

la,non lalciare manco memoria di le,che fatto lì haueua Cimabue,&Giotto:
l
v
àltro di trottar mòdo fe eli poteflc, a voltare la Cupola di fanta Maria del

Fiore di Fiorenza. Le dillicultà della quale haueuano fatto fi,che dopo la mot:
te di Arnolfo Lapi,non ci era flato mai nefluno,a cui fulle ballato l’animo, sé:

za grandiiììma Ipefa d’armadure di legname,poterla volgere.Non conferì pc-

rò mai quella fuainucnzione a Donatole ad anima viua; nè reftò,che in Ro
ma tutte le diflicultà,che fono nella Ritonda,egli non confiderai!e, fi come fi

poteua voltare.TUtte le volte nell’antico haueua notato & difcgnato, e lopra

ciò del còtinuo ftudiaua.Et fe perauuentura eglino haueilìno troua 1 o fotter-.

rati pezzi di capitelli,colonne,cornici,& bafamenti di edifizij, eglino metteua,

no opere,& gli (arcuano cauare
,
per toccare il fondo

.
per il che fi era lparfa

vna voce per Roma,quando eglino paflauano per le llrade,chc andauano ve
/liti a calo,gli chiamano,quelli del teforojeredendo 1 popoli,che'ful!ìno per*

fone >cheattendelììnoaIlaGeomanzia per ritrouare telori.Etdiciofu cagio-

ne,l’hauere eglino trotiato vn giorno,vna brocca antica di terra, piena di me
daglie. Vennero manco a Filippo i denari. Se fi andaua riparando con il lega,

re gioie,a orefici fuoi amici,che erano di prezzo;&cofi fi rimafefolo in Ro-
ma, perche Donato a Fiorenza fe ne tornò,& egli con maggiore Audio,& fa-

tica,chcprima dietro alle rouinedi quellefabriche,dicontinuofi efercitaua.

Nè reflò,che non fulTe dileguata daini ogni forte di fabbrica,Tcmpij tondi,©

quadri,aottofacce,Bafiliche,aquidotti,Bagni,Archi,Cohfei, Anfiteatri ,&
ogni Tempio di mattonila quali cauò le cignature,& incatenature , & coll-

ii girarli nelle uolte,tolfe tutte le collcgazioni,et di pictre,e di impernature,e

di morie; Scinuelligando a tintele pietre grolle una buca nelmezo per eia»

leuna in lotto fquadrajtrouò efler quel ferro,che èda noi chiamato la vliuel-

la,con che fi tira fu le pietre.& egli lo rinouò,& meflelo in vlo di poi.Fu aduni

quedalui melIodaparte,ordine,perordine,Dorico,Ionico,&Corinrio:e fui

tale quello lludio,che rimale il luo ingegno capacillìmo, di potere veder nel

la immaginazione,Roma,come ella llaua,quando non era rouinata. Fece l’a»

ria di quella Città vn poco di nouità l’anno 1407 a Filipporonde egli confi-

gliato da’fuoi amici a mutar aria,fene tornò a Fiorenza.Nella quale per l’afsc

za fua, fi era patito in molte muraglie
,
perlequali diede egli a la fua venuta,

molti di.fegni,&: molti configli.Fu fatto il medefimo anno vna ragunata dar
chitertori ,& d’ingegneri deìpaefe, fopra il modo del voltarla Cupola,dagli
operai di fanta Maria del Fiorc,& da’Confoli dcH’arte della Lana: intra quali

rnreruenne Filippo,& dette configlio,che era necefiario cauare l’edifiziofu®

ri del tettq:& non fare fecondo il dilegno d’Arnolfo:ma fare vn fregio di br*

xv.d’altczza:& in mezo a ogni faccia fare vn’occhio grande Pcrchcoltra,chc

leuerebbe il pelo fuor delle lpalie delle tribune, verrebbe la Cupola a voltarli

piu faciimente.Et coli fenc fece modelli,& fi rnefic in efecuzione. Filippo do-
po alquanti mefi rihauute

;
efiendo una mattina in fu la piazza di s. Mariadel

fiore,con Donato,<3c altri Artefici,firagionaua delle antichità, nelle cofede
la {cultura,& raccontando Donato,che quando e tornauada Roma haueua
fatto la llradada Oruieto,per veder quella facciata del Duomo di marmo, tà

to
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ito celebrata,lauorata dimane di diuerfi maeftri,tenuta eofa fioratile in qué*

itcmniy&che nel pallarpoi da Cor tona,entrò in pieue,&:videun pilo antico

ibelliflìmo.doueera vna ftoriadi marmo,cofa allora rarajnon effendofidifoc

ter tata quella abbondanza, che fi è fatta,nc’tempi noftri. E cofifegticndo Do
unato il modo, che haueua vfato quel maeftro a condurre quell’opera,& la fi-

line,che ui eradentro,infiemeconlaperfezzione,&: bontà del magifterio, aca

[cele fi Filippo di una ardente volontà di vederlo,che cofi come egli era,in ma
tello,& in cappuccio, &c in zoccoli,lenza dir doue andaffe, fi partì da loro, a

ppiedi,&: fi lafciò portare a Cortona dalla volontà,& amore, che’portaua all’*

:
arte.Et veduto],& piaciutogli il pilo, lo ritratte co la penna in difegnoj&: có ql

lo tornò a Fiorenza,lenza,che Donato,o altra perfona,fi accorgefie, che filile

partito,penfando,che edouefie difegnare,ofantafticarequalcofa.

Cofi tornato in Fiorenza li moftrò il dilegno del Pilo,da lui con patienza

ritratto
;
per il che Donato fi marauigliò aliai -, vedendo quanto amore Filip

po portaua all’arte . Stette poi molti meli in Fiorenza, dotte egli faccua legrc

tamente modelli,& ingegni
, tutti per l’opera della Cupola j ftando tutta via

con gli Artefici in fu le baie -, che all’ora fece egli quella burla del Grado,& di

Matteo , & andando bene lpedo per luo diporto ad aiutare a Lorenzo Ghi-
bcrri a rinettar qual cola in fu le porte. Ma toccoli vna mattinala fantafia,

lentendo, che fi ragionauadcl far prouifionedi ingegneri, che voltafsino la

. Cupola, fi ritornò a Roma penfitndo con piu riputazione hauere a eder ricer

co di fuora 5 che non harebbe fatto ftando in Fiorenza. La onde trouandofi
in Roma, & venuto in confiderazione l’opera, 6c l’ingegno fuo acutifsimo,

per hfttteFmoftro ne ragionamenti fitoi quella ficurtà, tk quello animo, che
non haueua trouato ne gli altri maeftri : i quali ftauono fmarriti infieme co

: i’MuratOÉÌ.perduce le forze, & non penfando poter mai trouar modo da voi

M via ^m legni da fare vua trauata,che fude fi forte,chc regcflerarmadura,&:
•il pefp d jdì giade edilìzio : Deliberati vederne il fi ne, feri fiono a Filippo a Ro*
ma con pregarlo che valide a i-iorcnza . Et egli, che non haueua altra voglia,

1 molto cortefemente tornò. Et ragunatofi a fua venuta l’vfizio delli Operai
diS.Mariadel FÌore,& i confoli dcìl’artc della Lana,diftono a Filippo tutte le

didìcultadala maggiore a la minore, chefaceuanoi maeftri,i quali erano in

fua prefenza nella vdienza infieme con loro
.
per il,che Filippo didéquefte pa

troie. Signori Operai e’ non è dubbio, chele cofe grandi hanno fempre nel
1 condurli difticultàj eie niunan’hebbe mai quella voftra l’ha maggiore, che
1 voi per auuentura non auifate: percioche io nòlo, cheneancogl’antichi voi
tallero mai vna volta fi terribile, come farà quella, 10, che ho molte volte

petifato all’ armadure di dentro , e di fuori, e come fi fia per poterui lauorare
lìcuramcnte, non mi fono mai faputo rofolture.'c mi sbigottire non meno
la larghezza, che l’altezza dell’edifizio: percioche fe ella lì potette girar ton-

1 da, fi potrebbe tenere il modo,che tennero i Romani nel voltare il Pàteon di

Roma ciocia Ritonda,ma qui bi fogn a fegui tare l’otto facce,& entrarein ca-

tene,& in morfe di pietre,che farà Cola molto difficile • Ma ricordàdomi, che
queffo è tempio Sacrato a Dio,& alla Vergine mi confido, che faccendofi in

memoria fila,non mancherà di infondere il fapere dotte non fia, &agiugne*
re le forze,& la fàpiéza,& l’ingegno, a chi farà autore di tal cola . Ma, che pof



*o$ SECONDA PARTE
fo io in quefto cafo giouarui,non eflendo mia l’opera . B ene vi dico, che fé el

la toccafte a me,rifolutifsimamente mi baderebbe l’animojdi trouare il mo-

do,che ella fi volterebbeTenza tante difficultà . Ma io non ci ho penfato fa an

cor nientc,Se volete,che io vi dica il modo i Ma quando pure le S.V.dehbere

ranno, che ella fi volti,farete forzati > non folo a fare cfperimenio di me, che

non penfo badare a configliare fi gran cofa, ma a fpendere, Se ordinare, che

fra vno anno di tempo,a -vn di determinato venghinoin Fiorenza architetto»

ri,non folo Tofcani, Se Italiani, ma Todcfchi,Se Franzefi,Se d’ogni nazione,

& proporre loro quedo lauoro,accioche deputato , Se rifòluto fra tanti mac-

dri ; fi cominci,& fi dia a colui,che piu dirittamente darà nel fegnOj o haue-

rà miglior modo,Se giudizio
,
per fare tale opera . Ne vi Caperei dare io altro

configlio,ne migliore ordine di quedo . Piacque a i Confoli, Se a gli Operai

l’ordine,Se il configlio di Filippo : ma harebbono voluto,che in quefto men-

tre egli hauefle fatto v n modello,Se,che ci haued'e péfato fu . Ma egli modra-

ua di non curarfene,anzi prefo licenzia da loro,‘dille effer follecitato con let*

tere,a tornare a Roma . Auuedutofi dunque 1 Confoli , che i prieghi loro , &
degli operai non erano badanti a fermai lodo feciono pregare da molti amisi

fuoi,Se non fi piegando,vna mattina,che fu adi x6 di Maggio 1-4.17.gli fecero

gli operai vno danziamento di vna macia di danarij,{i quali fi truouano a vffci

taaFilippo, ne libri dell’opera ,,Se tutto era per ageuolarlo.Maegli Caldo nel

fuo^polito,par titoli pure di Fioréza,fe ne tornò a Roma douc fopra tal lauo

ròdi continuo ftudiò; ordinando, Se preparandoli per’ il finedi taleopcta,

Penfando,come era certamente, che altro, che egli non potefle condurre ta-

le opera. Et il configlio dato,dei condurre nuoui Architettori,non l’haueu-a

Filippo meflo inanzi,‘per altro, fe no perche eglino fufsino teftimoni.del gra

difsimo ingegno fuo
;
piu,che perche e’penfaflc,che eglino haue.fsi.no ad ha*

nerordine di voltar quella tribuna; Sedi pigliare tal carico, efie era troppo

difficile. Etcofi fi cófumò molto tempo manzi, ehefufsino venuti quegli ar-

chitetti de lor paefi , che eglino haueuano dì lontananti chiamare , con or-

dine dato a Mercanti Fiorentini,che dimorauano in Francia,nclla Magna in

Inghilterra , Se in Ifpagna ; 1 quali haueuano commifsione di fpendere ogni

fommadi danari,per mandale ottenerla que'Principi, i piu efperimétati.

Se valenti ingegni,che fuflero in quelle Regioni .Venuto l’anno ^zo.furo-

no finalmente ragunati in Fiorenza tutti quefti maeftri oltramontani ; Se co

fi quelli della Tofcana ;
Se tutti gli ingegnofi Artefici^ difegno Fiorentini

,

Se coli Filippo tornò da Roma. Ragunaronfi dunque tutti nella operadi

Santa Mariadcl Fiore
,
prefenti i Confoli , Se gli operai ;

infieme con vnafcel

ta di Cittadini , i piu ingegnofi , accioche vdito Copra quefto cafo l’animo di

ciafeuno , fi rifoluefle il modo di voltare quella tribuna ; chiamati dunque

nella vdicnza > vdirono a vno a vno, l’animo di tutti, Se l’ordine, che ciafcu-

no architetto fòpradiciohaueua penfato. Et fu cofa bella il Cernirle ftra*

ne , & diuerfe openioni in tale materia. Percioche chi diceua di far pilaftri

murati dal piano della tcrra,per volgerui fu gli archi ; Se tenere le trauace
, g

reggere il pelo ;
altri, che egli era bene voltarla di fpugne,acciò fufse piu leg-

gieri il pefo : Et molti fi accordauano, a fare vnpilaftro in mezo;,.Se condurla

a padiglione come quella di S. Giouanni di Fiorenza . Et non mancò chi di



FILIPPO B R V N E L, W
celle,che farebbe flato bene empierla di terrai Se melcolare quattrini fraefi-

la > accio che volta,delfino licenzia,che chi voleua di quel terreno
,
potefli ati

dare per elio
;
Se coli in vn fubito,il popolo lo portafle via lenza Ipela. Solo

Filippo dille,che li poteua voltarla lenza tanti legni,& lenza pilaftri , o terra*

(con aliai minore fpela di tanti archi i Se facililìimamente lenza almadura.

Panie a’Conloli,che ftauano ad allettare qualche bel modo, Se a gli Operai*

Se a tutti que Cittadini,che Filippo hauefle detto vna cola da (ciocchi : Se le-

ne Fcciono beffe, ridendoli di lui •, Se li vollono,& li didono,che ragionale d

litro,che quello era vn modo da pazzi,come era egli.Perche parendo a Fihp

po di edere offelo,dide,Signori confiderate,che non c podibile volgerla in al

(tra maniera,chein quella : Se ancoraché voi vi ridiate di me,conolcerete(le

inon volete eder o(linati)non doucrli,ne poterli far in alerò modo.Ete neccl-

(àrio>volendola condurre nel modo, ch’io he» penfato,chc ella li giri col ledo

di quarto acuto •, Se facciali doppia,l’una volta di dentro,& 1 altra di fuori ; in

modo,che fra l’una,& l’altra li cammini. Et in su le cantonate de gli angoli

ideile otto facce con le morie di pietra s incateni la fabbrica per la grodezza.

Se limilmente con catene di legnami di quercia, li giri perle facce di quella.

;Et è necedario penlare a lumi,alle lcale,& a i condotti, doue 1 acque nel pio*

uere pollino vici re. Etneduno di voi hapélato,che bilognaauuertire, che

ili poda fare i ponti di dentro,per fare i mufaici 3 & vna infinità di cole diffici-

li ima io,che la veggo volta ;
conolco,che’non ci e altro modo,ne altra via da

potere volgerla,che quefta,ch’io ragiono.Et rifcaldato nel dire; quatoe cer

caua facilitare ìlconcetto luo,accioche eglino, Io intendellino,& credelfìno,

tanto veniua'proponendo piu dubbij,che gli faceua meno credere , Se tener-

lo vna beltia,& vna cicala. Laonde licenziatolo parecchi volte. Se alla fine no

volendo partire, fu portato di pefo da i donzelli loro,fuori dell vdienza, tene

dolo del tutto pazzo. IlqualelcOrno tu cagione,che Filippo hebbe adire poi,

che non ardiua padare per luogo alcuno della citta, temendo non fude det-

10,V edi colà quel pazzo.Reftati i Conloli nell vdienza contufi 3 Se da i modi

deprimi maeltri difficili ;
Se da l’ultimo di Filippo,a loro fciocco, parendo lo

(ro,che e’conlondedb'qucU’opera con due cole: 1 una era il farla doppia, che

.(greb.be fiato purgrandifiìmo,& Iconcio pefo 3 l’altra il farla fenza armadu*

ra.Da l’altra parte,Filippo^he tanti anni haueua (pelò nelli ftudij, per hauo

re quella opera,non lapeua,che fi fare,& fu tentato partirfi di Fiorenza piu

•volte.Pure volendo vincere,gli bifognaua armarli di pacienza,hauendo egli

(tanto di vedere, che’conolceuai ceruelli
4
di quella città,non Ilare molto fer*

miinvn propofito.Hauerebbe potuto moftrare Filippo vn modello picco*

Io,che haueua lotto ; ma non volle inoltrarlo,hauédo conolciuto la poca in

(telligenzade’ConfolU’inuidia degli Artefici,e la poca (labilità de’cittadim,

thefauoriuanojchi vno,etchi l’altro , fecondo, che piu piaceuaa ciafcuno:

Se io non me ne marauiglio,facendo in quella città profelflone ognuno di la

pere in quefto,quanto i maeltri elercitati fanno,come,che pochi fiano quel

ili,che veramente intendono ; e ciò fia detto con pace di coloro , che fanno.

Quello dunque,che Filippo non haueua potuto fare nel Magiftrato,comin-

;ciò a trattar in difparte,fauellando hor’a quello Confolo,hora a quello ope

iaio,& limilmente a molti cittadini 3 inoltrando parte del fuodifcgno,gli ri
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chicche fi deliberarono a fare allogazione'di quella hpcrs.o a lui,o a vno di
que forellien. Feria qual cofainanimi' ii Confoli,&gli Operai. &quc’citta-
ami, li.ragunaiono tutti inlìeme, fit-gJi Architetti difpiMamno di quefta ni»
rena

j ma furon con ragioni aliai tutti abbamui,& vinti da Filippo : dotte lì
dice, che nacquela difputa deli'uouo in qfta forma Eglino harebbono volu-:
to.che Filippo hauefle detto l'animo filo minutamente, & moftro il (uomo
del]p,come haueuano moftro effi,il loro : il che non volle fare , ma propoli
'quelito a maeftri,& foreftieri,& tcrrazzani.chechi fermalìeinlur vn marmo
piano,vn uouoritto,quellofacefiela Cupola, che quiui fi vedrebbel’inge-
gno loro.Tolto dunqnevn’uouo, tutti que’ maeftri fi prouarono, per farlo'
ltar ritto.ma neiìuno trouò il modo.Ondeellendo detto a Filippo, che’lo ferì
malie, egli con grazia lo prefe,e datoli vn colpo del culo in fui piano del marimoJo fece ftar ri tto. Romoreggiando gl artefici,che fimilmente harebbonò'
laputofare effi.rifpole loro Filippo ridendole gli harebbono ancora fornii
«voltatela Cupola,vedendo il modello.o il difegno.Et coli fu riloluro.ch’ 1

c
o 1

.

ccanco di condurre quefta opera, e dettoli, che ne inforni alfe mb’
EhoiConloh.&gli Operai. Andatofenedunqueacafa,infiirunfoglio,fcrif
le lamino Inopia,apertamente,chepoteuavper darlo al magiftratoin-que- 1

Ita forma, Confideratole difficultàdi quefta fabbrica.Magnifici Sig. Ope
rantrouo chenon fi può per nellun modo volgerla tonda perfetta: attefo,
che farebbe tantogrande il piano di fopra,doue và la lanterna, che mettcn-

i,i
P^o.rouinerebbe prefto. retò mi pare.che quegli architetti.che nó ha

no occhio all eternità della fabrica,nó habbino amore alle memorie, ne fap
piano, per quel,.che elle fifanno . Et però mi rifoluo,girar di dentro quella
volta aipicchi.come danno le facce s &c darle la mifura,& il fedo del quarto
acuto : rer cio,che quello è vn feflo.che girato fempre pigne allo in sfi: & ca
ricatoio con la IantcrnaJ uno con l’altro la farà durabile.Et vuole elfer grof
lanellamoflada piè braccia tre, & tre quarti, &andarepiramidalm?nte
Itrignendoii di fuora,per hno doue ella fi ferra,& done ha a edere la laterna.
Et la volta vuole efière congiunta allagroflezza di brace, vno, & vn quarto; *

poi faralli dal lato di fuora vn'altra voltabile da piè fia grofli braccia due, &
mezzo, per «infornare quella di dentro da l'acqua. Laquale anco piramidab
mente diminuifea a proporzione, in modo,che fi congiunga al principio del
la lanterna,come Tal tra, tanto,che fia in cima la fua grofiezza duoi 'terzi. Sia
per ogni angolo,vno fprone; che Tarano otto in tutto; & in ogni faccia,due
cioè nel mezzo di quella : che vengono a elfere ledici : & dalla parte di den--
tro,& di fuori nel mezo di decti angoli,in ciafcheduna faccia, fiano due foro
ni. cialcuno gioflb da picbraccia quattro.Et lunghe vadino infieme leder*
re due volte.piramidalmente murate,infino alla fommità dell’ occhio chiu-
fo dalla lanterna,per eguale proporzione. Faccianfi poi ventiquattro fproni
con le dette volte murati intorno; etfei archi di macigni^forti, etlunghi,be'
ne fpràgati di ferri,'quali fieno ftagnati,et fopra detti macigni,catene di fer-
rose cinghino la detta voltalo n loro Iproni.

. Halli a murare di fodo fen-
za vano, nel principio 1 alrezzadi braccia cinque,et vn quarto,etdi poi fegui
tar gli fproni,et fi diuidino le volte. Il primo,et fecódo cerchio da piè,fia riti

iorzatoper tutto,con macigni lunghi,per il trauerfo ; fi chel'una uolta>e Tal

tra
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tra della Cupola,fipofiin fu i detti macigni.Et nella al tezzad’ogni bràc. t x.
delie dette voi te, fiano volticciuule tra l’uno (prone, e l'altro con catene di le
gno di quercia gtofle,che leghino i detti fproni.che reggono la volta di den
tro : & fiano coperte poi dette catene di quercia.con piaìtre di ferro.per l'a-

mor delle lalitè.GIi fproni murati tutti,di macigni,& di pietra forte > e fimil
melitele facce della Cupola tutte di pietra forte, legate con gli fproni fino al
faltezzadi braccia ventiquattro, &: da indi in sii, fi muri di mattoni , o vero
di fpugna,lecondo,che fi delibererà per chi l'hauerà a fare, piu leggieri , che
egli potrà.Facciafi di fuori vn’anditofopragl'occhi.che fia di fiotto ballatoio
con patapetti (traforati d'altezza di bracciadueaU’auenantedi quelli delle
trrbunetredi sotto; o veramente due anditi l’un fopra l’altro, in furvnacor
mee bene ornata : & l’andito difopra fia fcoperto.L’acque della Cupola ter.
minino in sii vna ratta di marmo larga vn terzo,& getti l’acqua, doue di pie
tra forte fata murato tettola ratta; Faccianfi otto corte di marmo agli ango
li nella fuperficie della Cupola di fuori, groflì come fi rich iede,&alti vn brac
ciò fopra la Cupola,(corniciato,a retto,largo braccia due, che vi fia del col«
mó,& dèlia gronda da ógni parte: muouanfi piramidali dalia moffa loro,

p

infitto alla fine.Mùrinfi le Cupole nel mòdo di (òpra, lenza armaduré, per fi

ito a braccia trenta,&daindiinsù,inquel modo, che'farà configliato, per
que maeftri.chel'haueranoamuraretperchela pratica infogna quel,che fi

haaleguirc Finito,che hebbe Filippo di fcriuere quanto difopra , andò la
mattinaal magiftraro

;
Se dato loro quello foglio ; fu confiderato da loro il

tutto :& ancóra,che eglino non ne biffino capaci, vedendo la prontezza del
1 animo di;Fibppo,& che nefiimo degli altri Architetti non andaua con mi-
gliorgambe,per inoltrare egli vna (mirra manifolta nel filo dire

; colreplica
relempre il medelìmoin fi fatto modo, che pareua certamente, che egli né
hauelli volte dieci . Tiratifi da parte i Conloli, conlultorono di dargliene;
ma,che hàrebbono

i
voluto vedere,vn poco dilperienza,cotne fi potei! a vol-

ger quella volta fenzaarmadura,perche tutte Falere cole approuatldno.
Al quale difiderio fu fauoreuolelafortllna,perche (tallendo già voluto Bar
tolomeo Barbadori far fare vna cappella in S.Filicita, & parlatone con Filip
po;egli v’haueua mello mano.efano voltar fenza armadura.qlla capella.ch’è
nello entrare in chielà a man rirta.doue è la pila dell’acqua lama

,
pur di fila

mano ;& Umilmente in que’dì ne fece voltare vn’ahrafin s. Iacopo fopr’ Ar*
iip,per Stratta Ridolfi allato alla cappella dell’altar maggiore. Leq itali fu ron ’

càgione.che gli fu dato piu crediro.che alle parole.Et cofi aflicurati i Confo
li,& gli Operai per lo fauto,& per l’opera,che hatteuano veduta; gli allogo
tono la Cupola,facendolo capo maeftro principale per partito di faue. Ma
nón gliene obligaronolènon braccia dodici d’altezza

; dicendoli .che vele»
uóno vedere,come riufeiua l’opera

; e che rittfeendo,come egli diceua loro

,

non mancherebbonofargli allogagionedelrefto.Parue colà (frana a Filippo
il vedere tanta durezza,& diffidènza ne’Confoli, & Operai

; & fe’nori fuilfc

flato,che fapeua.che egli era (olo per condurla
; non ci harebbe mefiti ma-

no
: pur come difiderofò di confeguire quella gloriala prefe

; 8c di condor,
l a a fi ne perfettamente, fi obbgò.Fu fatto copiare il fuo foglio, in fu vn libro,
doue il proueditore renella i debitoria i creditori de’legnami,&de marmi;
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con l’obligo fu detto > facédoli la prouifione medefima,per partito,di quelle

paghe,che haueuano fino allora date a gli altri capi maeftri . Saputafilaallo-

gazione fatta a Filippo per gli artefici,& peri cittadini ; a chi pareuabene»8C

a chi male,come fempre fu il parere del popolo,&: degli fpenfierati, Se degli

inuidiofi.Mentre,che fi faceua le prouifionfiper cominciare a murare, fi de*

fio fiivna letta fra artigiani,& cittadini, Se fatto tedaa’Confoli,& agl Ope-

rai,difiono, che fi era cordi la cofa , Se che vn lauoro fimile a quello, non do*

ueua efier fatto per con figlio di vn folo : Se che fe eglino fuifin prilli d huorni

ni eccellenti,come eglino ne haueuono abbondanza , faria da perdonare lo-

ro ; Ma,che non padana con honore della Città,perche venédo,qualche di-

fgrazia,come nelle fabriche fuole alcuna volta auuenire, poteuano edere bia

limati,come perfone,che troppo gran carico hauefiìno dato a un folo, lenza

con fiderare il danno,e la vergona,che al publico ne potrebbe ribaltare; eche

però per affrenareil furore di Filippo era bene aggiugnergli vn compagno*

Era Lorenzo Ghiberti venuto in molto credito,per hauergia fatto efperien*

za del fuo ingegno nelle porte di Tanto Giouanni ; Se che e rude amato da cer

ti,che molto puteuano nel gouerno , fi dimoftròadai chiaramente: perche

nel uedere tanto crefcere la gloria di Filippo,lotto fpezie di amore, e di afFez

zione uerfo quella fabbrica,operarono di maniera appredo de’Confo.li,&d«

gli Operai, che’fu uinto compagno di Filippo in queftaopera. In quanta di-

fperazione,&: amaritudine fi crollali! Filippo ,
fentendoquel che haueuano

fatto gli operai,!! conofce da quedo,che ru per fuggii fi da Fiorenza : Se fe n5

full! dato Donato,& Luca della Robbia,che lo confortauano, era per ufeire

fuor disè. Veramente empia,& cvudel rabbia è quella di coloro , che acceca*

ti dalTinuidia.pongono apericologli honori,elebelleopere, per lagaradèl

la ambizione.Daloro certo nò redo,che Filippo nò ifpezzadei modelli, abi li

ciadei difegni,& in men di mezza horaprecipitade tutta quella fatica,che ha

ueua condotta in tanti anni.Gl’Operai fatta tifi prima con Filippo,loconfor

tarono a andare inanzi,che lo inuentore,& aurore di tal fabrica, era egli , Se

non altri; Ma tutta uolta fecero a Lorenzo il medefimo falario,che a Filippo.

Fu feguitato l’opera con poca uogliadi lui.conofcendo hauere a durare le fa
;

ciche,che’ci faceua,& poi hauere a diuidere l’honore,& la fama a mezzo coti’

Lorenzo, ruremedofi in animo,che trouerrebbe modo, che non durerebbe

troppo in queda opera,andaua feguitando infieme con Lorenzo,nel medefi

mo modo,che daualo fedito dato agli Operai. Dedoll! in quello métrenel

lo animo di Filippo un penfiero,di uolere fare un modello, che ancora -noie

ne era facto nell'uno ; Et coli niello mano, lofecelauorarea un Bartolomeo

legnaiuolo, che daua dallo dudio.Etin quello,comeil proprio mifurato ap*

punto in quella grandezza, fece tutte le cole difficili, come fcale alluminate.

Se fcure,6t tutte le forti de lumi,porte,& catene,& /peroni; Se ui fece un pe-

zo d’ordinedel Ballatoio.llche,hauendointefo Lorenzo, cercò di uederlo }

ina perche Filippo gliene negò ;
uenutone in collora diede ordine di fare un

modello egli ancora ; accioche e’parede,che il falario,che tiraua,non fude ua

no 3 Se che’ci fude per qual cofa.De’quali modelli
,
quel di Filippo fu pagato

lire ciftquanta,& ioidi quindici; come fi troua in uno danziaraento ai libro

di Miglioredi Toramafo adì tre d’Otcobre nel 1419. Saudita di Lorenzo
0

Ghiber*
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Glnberri lire trecento per fatica, & fpefa fatta nel Tuo modello. Caufatocio

dalla amicizia, &fauore,che egli haueua* piu, che da Wilità, obilogno,

che ne hauelTe la fabbrica.

Durò quello tormento in fu gli occhi di Filippo,perfinoal i426.chiamando

coloro Lorenzo parimente,che Filippo,inuentori ; lo qual dillurbo era tan-

to potentenello animo di Filippo, che egli viueua con grandifsima palsione.

Fatto adunque varie,te nuoue immaginazion!,deliberò al tutto de leuarfelo

da torno : conolcendo quanto e’valelfe poco in quel opera . Haueua Filippo

fatto voltaregiàintorno la Cupola fra l’ima volta,& l’altra dodici bracciante

quiui haueuano a metterli sii le catene di pietra, te di legno : il che per elfere

coladiffìcile,ne volle parlare con’Lorenzo, per tentare fe egli hauelle tonfir?

derato quella difficultà . Et trouollo tanto digiuno circa lo hauere pen lato

a tal cola, che e rifpofe, che larimetteuain lui comeinuentorc. Piacque a Fi-

lippo la rilpolla di Lorenzojparendoli, che quella fulle la via di farlo allonta

tiare dall’opera * Se da (copri re,che non era di quella in telligenza , che Io te*

neuano gli amici fuoi,& il fauore,che lo haueua niellò in quel luogo . Dopo
elfendo già fermi tutti i muratori dell’opera, alpettauano di doùere comin-
ciare fopra le dodici braccia * & far le volte , & i ncatenarle . efiendofi comin-

ciato a ltiignere la Cupola da iommoj: per loche fare erano forzati fare i poh
ti,acciò,che i manoual«,te muratori po tefsino lauorare lenza pericolo : atte-

(o,che l’altezza era tale,che (olanienteguardando allo ingiù faceua paura, &
sbigotimento a ogni ficuro animo. Stauafi dunque da i muratori , & dagli

altri maellri, ad appettare il modo, della catena,& de’ponti : nè refoluendofi

niente,per Lorenzo,nè per Filippo, nacqnevna mormorazionefrai murato

ri,te gli altri maellri,non vedendo follecitare,come prima * e perche efsfiche

pouere perfone erano viueuano lopra lejlor braccia,te diibitàuano, che ne al

l’uno ne all’altro baftalTe l’animo di andare piu sù co quella operai il meglio,

chelapeuano,tepoteuano,andauano rrattenendofi,per lafabrica j rilloppa«

do,te ripulendo tutto quel,che era murato fino allora . Vna mattina infra le

altre Filippo non capitò al lauoro: & fafeiatofi il capo entrò nel letto: & con
tinuatnentegridandofifecefcaldare taglieri, te panni con vna follecitudine

grande: fingendo hauere mal di fianco . Intefo quello i maellri, che llauano

afpettando l’ordine di quel,che haueuano a lauorare * dimandarono Loren
zo,quel,che haueuano a feguire: rifpole, che l’ordine era di Filippo , &, che

bifognaua allettare lui * Fu chi gli dille, oh non fai tu l’animo fuo ? Si dille

Lorenzo,ma non farei niente lenza elio. Et quello lo dille in efeufazion fua,

che non hauendo vilto il modello di Filippo ; & non gli hauendo mai diman
dato, che ordine e’volelle tenere, per non parer ignorante ; llaua fopra di fe

nel parlare di quella cofa.te rifpondeua tutte parole dubbie . malsimamen-
te lapendo efiere in quella opera centra la volun tà di Filippo. . Alquale du-

rato già piu di dua giorni il male^ andato a vederlo il proueditoredell’ope-

raì, te aliai capo maellri muratori, di continuali domandauano , chedicelse

quello,chehaueuono a fare: E egli,voi hauete Lorenzo,taccia vn poco egli.

Ne altro fi poteua cauare: La onde fentendofi quello, nacque parlamenti, te

giudizi dibiafimo grandi fopraquella opera: chidiceUa, che Filippofiera

niellò nel letto per il dolore,che non gli baftaua l’animo di voltarla* te che’fi
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perniila d’elTeré entrato in ballo. & ifuòi amici lo difendeiiano, dicedo eder
Ve pure era il di

i
jaiacere.laivillania deill;hauergli dato Lurczo percompagno.

Ma che il fuo era mal di fianco
, caulato dal molto faticarli per l’opera . Coli

dunque rom'oreggiandofi,era fermo il lauoró; & quali tutte le opere de’mu
ratori,3c fcarpellini fi ftauano : Se mormorando cótro a Lorenzo, diccuano *
bafta che gli è buono a tirare il falario, ma a dare ordine che’fi lauori no » O
le Fi ippo non ci fulfe,o Fé egli haucisi mal lungo,come farebbe egli? Che col

Pae
|
a Fua,fe egli Ila male; Gli operai villofi in vergogna, per quella pratica,

dehberorono d’andare a trouar Filippo; &arriuati, confortatolo pi ima del
male, gli dicono in quanto difordine fi trouaua la fabbrica •• & in quanto tra
u aglio gli hauelfemelloil.malfuo

. Per il che Filippo con parole appafsiona
te, & dalla finzione del male , &c dall’amore dell’opera , oh non ci è egli, dille
Lorenzo ? che non fa egli? Io mi marauiglio pur di voi . Allora gli rifpofo-
no gli operai è non vuol far niente fenza te 5 Rifpofe loro Filippo

, io farei bé
io fenza lui . La qual rifpofta argutifsima,& doppia ballò loro ; & partiti , co
nobbono,che egli haucua male di voler far lolo . Mandarono dunque amici
fuoi a cariarlo del letto con intenzione di leuar Xorenzo dell’opera cofi
venuto Filippo in fu la fabbrica, vedendolo sforzo del fauorein Lorenzo

, de
che egli harebbe il falario fenza far fatica alcuna j pensò a vn’altro modo per
fcornarlo,&: per publicarlo interamente per poco intendente in quel mellie
ro fece quello ragionamento a gli operai,prefente Lorenzo ; Signori ope
rai il tempo,che ci è prellato di viuere,fc egli llelfe a polla noftra,come il po-
ter morire,non è dubbio alcuno,che molte cofe,che fi cominciano,rellereb-
bono finite; doue elleno rimangono imperfettc:ilmi©accidcnrcdelmale,
che ho pallato poteua tormi la vita,& fermare qlla opa, però accioche fe mai
piu io ammalafsi,o Lorenzo,che Dio neloguardi,polla l’uno, o l’altro fegui
tare la lua parte,ho penfato,che coli come le Signorie vofire ci hanno dittilo

il falario,cidiuidino ancora l’opera, accio, che fpronati dal mollrareo<miu-
no quel,che fa,polfa ficuramente acquillar’honorc,& vtile apprello a quella
Repubhca. Sono adunque due cofe le difficili,che al prefente fi hano a met
tere in opera : l’una;è 1 ponti,perche i muratori pofsino murare, che hanno a
fcruire détro,&: di fuori della fabricà,doue ènecefiario tener su huomini,pie
tre,& calcina,&,chevifipolfa tener sùlaBtirberà da tirar pefi,& limili altri

flrumen ti:& l’altra èia catena,che fi ha a mettere lòpra le dodici braccia
, che

venga legando le otto fàcce della Cupola,& incatenando la fabrica , che tut*
to il pelo, che di fopra fi pone,llringa,& ferri dì maniera,che non sforzi, o ala

larghi il pefo,anzi egualmente tutto lo edilìzio refti fopra di fe . Pigli Loren-
zo adunque vna di quelle parte quale egli piu facilmente creda efequirei che
ìol’alrradenzadificultàmi prouerò di condurre, àccio non fi perda piu tem-
po . Ciò vdìto fu forzato Lorenzo non riculare per l’honore lue v no di que*
Ili lauori,& ancorajche mal volentieri lofacefle, fi rifoluè

a
pigliar la catena,

comecofa piufacile,fidandoli ne’cófigli de’muratori,& in ricordarli,che nel
la vòlta di S. Giouanni di Fiorenza era vna catena di pietra,'dalla quale pote-
ua trarre par te,fenon tutto l’ordine. Et coli l’uno melfo mano a’ponti,l’altro

alla catena,l’uno,& l’altro finì . Erano i ponti di Filippo fatti con tanto inge
gno,&indullria,chefu tenuto veramentein quello il cotrario di quello,che

- per
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per lo adietro molti fi erano immaginati, perche cofi ficuramen re vi lattora*

uano i maeftri,& tirauono peli,& vi ftauano ficuri,comefe nella piana terra

! fufsinoi& ne rimale i modelli di detti ponti nell’opera . Fece Lorenzo in vna
dell’otto facce la catena con grandifsima difficultà; & finita, fu dagli operai

: fatta vedere a Filippo 3 il quale non dilleloro niente : Ma con certi amici luoi

i ne ragionòjdicendo,chebifognaua altra legatura,che quella; Emetterla per

; altro verfo,che non aueuano fatto ;
&,che al pefo,che vi andana lopra nó era

fuffiziente,perche non ftrigneua tanto,che fufse a baftanza . Et, che la proui

fione,che fi daua a Lorenzo, era inlieme con la catena, cheeglihaueuafatta

mtirare,gittata via. Fùintefo Tumore di Filippo,&: li fucommelfo,chec’mo
ftrafsi come fi harebbe a fare,che tal catena adoperali e. Onde hauédo egli già

fatto di legni,& modelli,fubito gli molti ò, e veduti dagli operai, & dagli al»

tri maeftrijfu conolciuto in che errore erano cafcati per fauoirire Lorenzo:ec

volendo mortificare quello errore,& moftrare,che conofceuano il buono,fe
ciono Filippo gouernatore,& capo a vita di tutta,la fabbrica, che non fi fa

celfc di cola alcuna in quella opera te non il voler fuo:& per moftraredi rico

nolcerlo li donorono cento fiorini,ftatÌziati per i Confoli , de operai lotto di

ij.d’Agofto 1413. p mano di Lorenzo Pauli notaio dell’opera, a vfeita di Ghc
rardo di M.Filippo Corlìni . & li feciono prouifione per partito di fiorini ce-

to l’anno per fua prouifione a vita . Cofi dato ordine a far camminare la fab

brica, lafeguitauaeon tanta óbedienza, & con tanta accuratezza -, che non fi

farebbe murata vna pietra,che non l’hauelsc voluta vedere . Dall’altra parte

Lorenzo trottandoli vinto,& quafi fuergognato, fùda’fuoi amici, fauorito

,

& aiutato talmente, che tirò il falario inoltrando, che no poteua ellere calfo ,

per infino a tre anni di poi . Faceua’Filippo di con tinouo,per ogni minima co

ìà,difegni,& modelli di cartelli da murate,& edifizij da tirar peli . Ma nó per
quello reftauano alcune perfone malotiche,amici di Lorenzo, di farlo dilpe*

rare,con tutto il di farli modelli contro,per concorrenza,in tanto, che ne fe-

ce vno maeftro Antonio da Verzelli , 8c altri maeftri fauoriti,óc mefsi inanzi

hora da quello Cittadino, & hora da quell’altro, inoltrando la volubilità lo-

ro, il poco fapere,& il manco intendere
;
hauendo in man le cofe perfette, e

mettendo inanzi l’imperfette,&:difiitili . Eranogià lecatene finiteintorno

intorno all’otto facce -, &i muratori inanimiti .lauorauano gagliardamente:
Mafollecitati da'Filippopiuche’l lblito,per alcuni rabbuffi hautiti nel mura

-

re,& per le cofe,che accadeuano giornalmen te,fe lo erono recato a noia. On
de mofsi da quefto,&: da inuidia,ii ftrinleno in fieme i capi fiiccendo fetta-, et

dirtonojche era faticolo lauoro,& di pericolo, e, che non voleuon volgerla se

za gran pagamento
( ancoraché piu del folito loro fuHe flato crelciuto) pen-

fando per cotal via di vendicarli con FiIippo,e fare a fe vtile . Difpiacquc a gli

operai quella cofa,& a Filippo fimilmente: & pelacoui sii,prefe partito vn f*s

baro fera di licenziarli tutti . coloro viftòfi licenziare, e non fipendo, che fine

hauelle ad hauere quella cofartauano di mala voglia, quando il lunedi fegue
te, inerte in opera Filippo dieci Lombardi,& con lo ftar quitti prelèn ridicen-
do fa qui colì,& fivquà.gli ìnftfui in vn giorno tanto, che ci lauorarono mol
te fettimane: Dall’altra parte i muratori veggendofi licenziati,& tolto il lauo
ro,& fattoli quello fcorno,non hauendo lauori tanto vtili quato quello, me!

Cono
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fono mezani aFilippOjcheritornarebbono volentieri, Raccomandadofi qua
co e poteuano .Così li tenne molti di in fu la corda del non gli voler pigliare;

poi gli rimefse con minor falario,che eglino non hauetiono in prima;& cofi

doue penarono auanzare,perfono ; Se con il vendicarli con tro a Filippo, fe-

ciono danno,Se villania a le ftefsi . Erano già fermi i romori,& venuto tutta#

uia confiderarido nel veder volger tanto ageuolmente quella fabbrica l’inge-

gno di Filippo,#*: h teneuagià,per quelli,che non haueuanopaffione,Iuiha«i
uer moftrato quell’animo

,
che forfè nefiuno architetto antico , o moderno

nell' opere loro haueuamoftro; c quello nacque, perche egli cauò fuori il

fuo modello ; nel quale furono vedute per ognuno le grandiflìme confi#
derazioni,che égli haueuaimaginatofi nellelcale,nei lumi dentro, Se fuori,

che non fi potefié percuotere nei bui perle paure, & quanti diuerfi appog-
giatoi di ferri, che per falit e doue era la ertezza,erano polle con confideratio

ne ordinati,oltra,che egli haueua per fin penfàto a i ferri
,
per farei ponti di

dentro,femai fihauelfealauoraruijO mulaico,o pitture; Se Umilmente per
hauere metto ne’luoghimen pericolofiledillinzioni degli Imaltitoi dell’ac-

que,doue elleno andauano coperte,,#: doue feoperte, e Seguitando con ordì

ne buche,#: diuerfi apertoi,accioche i venti fi rompelfino,#:i vapori infieme
con i tremuoti no poteilìno far nocumento,mollrò quanto lo lludio nel fuo
ilare a Roma tanti anni gli hauelfe giouato . A ppreflò confiderando quel-
Ìo,che egli haueua fatto,nelle auginature,incaflrature,6: commettiture,##
legazioni di pietre,faceua tremare,#: remere,apcnlare, che vn folo ingegno
fufle capace di tanto,quan to era diuentato quel di Filippo, il quale di conti-

nuouo crebbe talmenre,che neflunacofafu,quantunquediffìcile,S:afpra,la

quale egli non rendefie facile,#: piana, #: lo moflrò nel tirarei peli, pervia

di contrapefi,#: ruote,che vn fol bue tiraua,quanto harebbono appena tira

to feipaia. Era già crefciuta la fabbrica tanto alto,che era vnofconciogran-
diss.falito,cheuno vi era,inanzifi veniflein terra; Se molto tempo perdeua#
no i maeftri nello andare a definare,#: bere ; Se gran difagio per il caldo del

giorno patiuano. Fu adunque trouato da Filippo ordine, che fi aprifleroo#

ilerie nella Cupola con le cucine ; Se vi fi vendefie il vino ; Se cofi nefiuno fi

partiua del lauoro fe non la fera . il che fu a loro commodità,#: adoperanti#

litàgrandiflìma. Erafi crefciuto l’animo aFilippOiVedendo l’opera cammi#
nar forte; #: riufcireconfelicità,chedicontinuofi affaticaua; Se egli fleffo

andaua alle fornaci,doue fi spianauano i mattoni , Se voleua vedere la terra.

Se impattarla , Se cotti, che erano, gli voleua feerre di fua mano con fomma
diligenza. Et nelle pietre a gli fcaipelhni,guardauafè vi era peli dentro,fe

cran'dure,#: daua loro i modelli delle ugniature, Se commettiture di legna-

me,#: di cera, cofi fatti di Rape; Se fimilmente faceua de’ ferramenti a 1 Fab
bri. E t trouò il modo de’gangheri col capo,#: degli arpioni : #: facilitò mol-
to l’Architettura : laquale certamente per lui fi ridufie à quella perfezzione,

che forfè ella non fu mai apprettò i Tofcani. Era l’anno 1 425. Firenze in qlla

felicità,#: allegrezza,che poteua edere, quando Filippo fu tratto per il quar#

tiere di fan Giouan ni, per Maggio,#: Giugno,de’Signori ; efsendo tratto pii

quartiere difantaCroce,GonfalonieredigiuftiziaLapoNiccolini. Et fe fi

cruoua regiftrato nelPriorifta Filippo di Ser Brunellefco Lippi , muno fe ne
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dee marauigliare,perche fu cofi chiamato da Lippo Tuo Auolo,& non de La

pi,come fi doue 11 a, 1aqualcofà fi vede nel detto Priofta,chefn vfata in infiniti

altri,come ben fa chi l’ha veduto,o fa Tufo di que’tépi. Efercitò Filippo qll’V

fizio,ecofi altri Magiftrati,c’hebbe nella fua città, ne’ quali con, vn giudizio

grauiss.femprefigouernò. Reftaua a Filippo,ved«do già cominciare’^ chiù

dere le due volte verfo l’occhio,doue haueua a cominciare la lanternaio be-

ne egli haueua fatto a Roma,& in Fiorenza piu modelli di terra,& di legno,

dell’und,& dell’altro,che non s’erono veduti) a rifoluerfi finalmente quale

e volefle mettere in opera.Per il che,deliberatoli a terminare il ballatoio, ne

fece diuerfi difegni,che nell’opera rimafòno dopo la morte fua ;
iquali dalla

trafcuratagine di que’miniftri>fcno hoggi fmarriti. Et a tempi noftri, pchc

ii fimfle,fi fece vn pezo dell’una dell’otto faccerma perche difuniua da quell’

ordine
;
per configlio di M’chelagnolo Bonarroti fu difmcfTo,& non fegui-

tato. Feceanco di fua mano Filippo un modello della lanterna,a otto facce,

mifurato alla proporzione della Cupola,che nel vero pei inuenzione , Se va

rietà,&ornato,riufd molto bello: vi fece la (cala da falire alla Palla, che era

cofa diurna j ma perche haueua turato Filippo con un poco di legno commef
fodifctto,doues’entra,nefiunolenon eglifapena lafalita. Et ancora, che e’

fufielodato,& haueflègià abbattuto l'inuidia,& l’arroganza di molti
j
non

potè però tenere, nella veduta di quello rriòdello,che tutti i maeftri,che era-

no in Fiorenza non fi mettefieroa farne in diuerfi modi: & fino a vna don»

na di cafa Gaddi,ardì concorrere in giudizioso quello,che haueua fatto Fi-

lippo. Egli nientedimeno tutta uia fi rideua della altrui profunzione. Et fu

gli detto da molti amici fuoi,che e’non douefle moftrare il modelloTuo a nef

funo artefice,accio,che eglino da quello non imparafTero. Et efTo rifponde-

ualoro,chenonerafenon vnfolo il vero modello j Se gli altri erano vani.

Alcuni altri maeftri haueuano nel loro modello pofto delle parti di quel di

Filippo j a i quali nel vederlo,Filippo diceua
;
quefto al tro modello , che co«

ftui farà,farà il mio proprio. Era da tutu infinitamente lodato : ma folo , no

ci vedendo la falita per ire alla palla,apponeuano,che fullè difettofo.Condu

fero nòdimeno gl’Operai di fargli allogazione di detta opera con patto'però

che moftraffe loro la falita :
per il che Filippo leuato nel modello

,
quel poco

di legno,che era da baflo,moftrò in vn pilaftro la falita, che al prefen te fi ve-

de,ìn forma di vnacerbotanavota: & da vna banda vii canale con ftaffe di

bronzo.doue l'un piede.» poi l’altro ponendo, s’afcende in alto . Et perche

non hebbe tempo di vita per la vecchiezza.di potere tal lanterna veder fini-

ta.lafciòper teftamento.chetal comeftauail modello,murata luffe,» come

batteria pofto in ileritto : Altrimenti proteftaua.che la fabbrica minerebbe,

e(Tendo tiolta in quarto acuto.che haueua bifogno.che il pefo la caricaffe
, p

ferlapjtrforte.il qualeedifiziononpotèegliinnanzila morte fuavtdere fi-

nito,ma fi bene tiratone sù parecchi braccia Fece benelauorare,& condurle

quafi tutti i marmi.che vi andauano : de’quali.nel vederli condotti , tpopoli

Jtupiuano.chcfulfepoffibile,che egli volefse.che tanto pefo andaflefopraql

la volta. Et era opinione di molti ingegnofi.che ella non fufle per reggere:»

pareua lorojvnagran uentura.che egli Thauefse condotta in fin quitti,& che

egli era vn tentare Dio.a caricarla fi forte.Filippo Tempre Iene rifa,& prepara
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te untele machine,& tutti gliordignfichehaueuàno aCernire à murarla,no
per (e mai tempo con la mente,di antiuedere,preparare,&’prouedere,a tutte
le minuterie,in fino,che non fi fcantpnafiìno i.marmi lauorati nel tirarli sii;

tantoché e’fi murarono tutti gli archi de'tabemacolfico’caftellidi legname:
Se del redo,come fi difs$,v’erano fcritture,& modelli. La quale opera quan*
to fia bel la,ella medefima ne fa fede,per efsere d’altezza dal piano di terra, a
quello della lanterna braccia 1 54.& tutto il tempio della lan terna braccia 36.
la palla di rame braccia 4.1a Croce braccia otto,in tutto braccia ioa.&fi può
dir certo,chegli antichi non andorono mai tanto alto,conle lor fabbriche»
ne fi mefsonoavn rificó tanto grande,che eglino volefiìno combattere col
cielo ; come par ver.amente,cheeìla combatta rveggendofi ella efiollere in
tat altezza

, chei monti intorno a Fiorenza,paiono limili a lei.Et nel vero,pa
re,che il cielo nehabbia inuidia,poi che di continuo le faette tutto il giorno
la percuotono . Fece Filippo mentre, che quella opera fi lauoraua molte al-
tre fabbriche,le quali per ordine qui difotto narreremo

.

Fece di fuamanoil modello del capitolo,in Santa Croce di Fiorenza, per
la famiglia de’Pazzi,cofa varia,e molto bella ; e

’1 modello della cala de’Bufini

p habi razione di due famiglie : Se Umilmente il modello della cafa,e della log
già degl Innocentifia volta dcllaqualefenza armadura fu códotta;modo,chc
ancora hoggi fi oflerua per ognuno. Dicefi, che Filippo fu condotto a Mila
no, per fare al Duca Filippcmariail modello d’una fortezza ;

Se chea Franco
dco della Luna amicillìmo fuo,lafciòla cura di quella fabbricadegli Innocc
ti.Ilquale Francefcofeceil ricignimento d’uno architraue,che corre a bafso,
difopra,ilquale fecondo l’architettura è fallo : onde tornato Filippo, Se sgri-

datolo,perche tal cofa hauefsefatto,nfpofehauerlo cauato dal tempio di fan
Gjouan tifiche è antico. Difse Filippo vn’error folo è in quello edilìzio ,Se tu
1 hai mefso in opera. Stette il modello di quello edifìzio di mano di Filippo
molti anni, nell’arte di por Santa Maria, tenutone molto conto per un Telia-
te della fiibbrica,che fi haueua a finire: hoggi è Imarritofi. Fece il modello
della Badia de canonici regolari di Fiefole, a Cofimo de’ Medici; la quale è
molto ornata architettura,commoda,& allegra, Se in fomma ueramente ma
gnifica.La chiefa,le cui uolte,lòno a botte, è sfogata

,
Se la fagreflia hai Tuoi

commodi, fi come ha tutto il rello del monalterio. Et quello, cheimpurta,è
da confiderare,chedouendo egli nella fcefa di quel monte, mettere quello
edilìzio in piano, fi feruì con molto giudizio del bafso, facendoui cantine,la-

uatofifòrni, dalle, curine,danze per legne,& altre tante commodità,che non
epedìbileveder meglio

* Se cofi rnifein piano la pianta deH’edifìzio. On de
potette a un pari fare poi le logge, il reffettorio , l’infcrmeria, il Nouiziato,il
dormentorio,la libreria,& ladre daze principali d’un monallerio.Ilche tut*

to fece a fue fpefe il magnificoCofimo de’Medici,fi per la pietà,che femprejin
tutte le cofe hrbbe verfo la religione chridiana,& fi per l’affezzione,che por
taua a Don Timoteo da V erona,eccellentidìmo predicator di quell’ordine :

la cui conuerfazione permeglio poter godere,fece anco molte danze
,
per fe

proprio in quel monaderio,& vi habiraua a fuo commodo. Spcfe Cofimo in

quello edifiziojcome fi vede in vna inicnzzipne,cento mila feudi . Difegnò
ùmilmente il 'modello deUafbrtezza di Vico rifiino : & a Pifa difegnp la cit-

J . tadclla
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«adellavecchia.Etperlui fa fortificato il ponteamare, & egli fimilmentedic

de il difegno alla Cittadella nuoua,del chiudere il poti re con le due torti

.

Fece Umilmente il modello della fortezza de! porto di Pefero. E ritornato»

Milano,difegnò molte cofe perii Duca*, Se per il Duomo di detta città a’mae
• Uri di quello. Era in quello tempo principiata la chiefa di s.Lorenzo di Fio-

renza,per ordine de’popolani jiquali haneuano il priore fatto capo maefiro
di quelIafabbrica.perfona>chefaceiiaprofdIioned’intenderfi , & fi andaua
dilettando dell'architettura perpallatempo • Et già haueuano 'cominciata la

fabbrica di pilaftri di mattoni,quando Giouàni di Bicci de’Medjci , il quale

haueua promefio a’popolàni,& al priore, di far fare a fiiefpcfe la fagreftia,et

- vna cappella .'diede definare'vna mattina à Filippo, Se deppo molti ragiona-

-'menti li dimandò del principiodi s.Lorénzo,& quel chegli parcua Fu co*

filetto Filippo da’pricghi di Giouanni,a dire il parer Ilio
; & per-.dirliii vero

lo biafimò in molte colf, come ordinato da perii na. che haueua forfe'più lec

tere,chefpei:ienzadi fabbriche,di quella fotte . Laonde Gicu anni dimandò
Filippo, fe fi poteua far cofa, migliore,& di piu bellezza; a cui Filippo dille,

fenzadubbio.Et mi màreuigliodi voi, cheellendo capo non diate bado’a pa

lecchi migliaia di feudi,& facciate vn corpo di Chiefa,‘con le parti conuemé
'tiJ& :alluogo,& a tanti nobili fi*poltuarij,ihe vedendola cominciare, fegui*
f teranno le !or cappelle,con tutto quel, efie potranno : & mafiìmamente, ihe

altro ricordo di noi nó refla, faltio le muraglie, che redono tcllimonio di chi

n’è flato autore,centinaia,& migliaia d’anni. Inanimito Gionanni dallepa

role di Filippo, deliberò fare la fagrcftià,& la cappella maggiore,inficme con

tutto il corpo della chiefa ; le bene non vollono concorrere altroché fette ca

fati appunto, perchegli altri non haueuano il modo; & furono quefti,Ron*

’dinelli, Ginori,dalla Stufa,Neioni,Ciai,Marignolli, Martellio Marco di Lu
ca ; & quelle cappelle fi haneuor.o a fare nella croce . La fagrellia fu la prima
cofa a tirarli inanzi; Se la chiefa poi di mano in mano.Etperla lughczza del*

la chiefa fivenneaconcederepoidi mano in manole altre cappelle a’ cittadi

ni pur popolani.Non fu finita di coprire lafàgreflia,che Giouanni de’Medi

cfpafsò a l’altra vita,& rimafe Cofinno fuo figliuolo . Ilquale hauendo mag-
gior’animoVcheil padre,dilettandoli delle memorie, fecefeguitar quella, la-

quale fu la prima cola,che egli facelTe murare; egli recò in tanta dilettazio-

ne,cheegli da quiui inanzi,ftmpre fino alla morte fece murare. Sollccitaua

Colfìmo quella opera con piu caldezza ; & mentre fi imbafliUa vna cofa, face

ua finire l’altra.Ethauendo prefo per ilpa fio quella opera, ci frana quali del

continuo.Etcausòlafua follecitudine,che Filippo forni la fàgreftia,& Dona
to fece gli Ciucchi,& coli a quelle porncciuole lomarnerò di pietra, & le por

tc di bronzo.E fece far la lepoltura di Giouanni fuo padre, fotte vna gran ta*

iuoladi marmo retra da quattro balauflri in mezzo della fagrefliajdoue fi pa

rarioi preti per quelli di cala fua nel medtfìmt luogo fece fi parata la'fc-

poltura delle femmine,da quella de’mafchi. Et in vna delle due ftanzette,che

mettono in mezzo l’altare della detta fagrelliafecein vn canto vn pozzo, 8ril

luogo per vn lauamani.Etin soma in quella fabrica fi vede ogni cofa fatta c5

molto giudizio. Haueuano Giouanni , Se quegli altri ordinato fare il choro

nel mezzo,lotto la tribuna; Cofimo lo rimutò col voler di Filippo,che fece ra

RR z
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to maggiore la cappella grande,che prima era ordinata vna nicchia piu'pie-
cola,che e vi fi potette fare il coro,come ftàal prefenre:& finita, rimafeafa-
re la tribuna del mezzo,& il redo della chiefa.La qual tribuna,& il retto , no
fi voltò fenon doppo la morte di Filippo. Quefta eh iefa è di lunghezza brac
eia 1 44. e vi fi veggono niobi errori,ma fra gl’altri quello delle colonne mef-

fe nel piano, fenza merterui (otto vn dado,chefufte tanto alto, quanto era-il

piano delle bafe de’pi laftri,pofati in fu le leale; cofa , che al vedere il pilaftrò

piu corto,che la colonnata parere zoppa tutta quell’opera'. Et di tutto furo-
no cagione i configli di|chi rimafe doppo lui, che haueuono inuidia al filo no
me,&chein vita glihaueuano fattoi modelli contro; de’ quali nientedime
no erano fiati con fonet i fatti da Filippo, fiuergognati.

i
& doppo la morte,

con quefto fène vendicorono 5 non folo in quefta opera , ma in tutte quelle*

che rimafono da lauorarfi per loro. Laido il modello , & parte della calom
ca de preti di etto san Lorezo finita,nellaquale fece il chioftro lungo braccia

144. Mentre,che quefta fabbrica fi lauoraua,Cofimo de Medici voleua far fa

reil fuo palazzo , Se coli ne ditte l’animo fuo a Filippo ; che porto ogni altra

cura da canto,gli fece vn belliilimo,&:gran modello per detto palazzo,ilqua

le fituar voleua dirimpetto a s. Lorenzo fu la piazza intorno intorno ifolato.

Doue l’artificio di Filippo s’era talmente operato,cheparédo a Cofimo trop

po funtuofa,& gran fabbrica
5 piu per fuggire i’inuidia ,che la fpefa; lafciò di

metterla in opera.E mentre,che il modello lauoraua,foleua dire Filippo,ch.e

ringraziaua la forte di tale occafione,hauendo a fare vnà cafa,di che haueua
hauutodefiderio molti anni,& etterfiabbattatuto avno,chela voleua, e po
teua fare.Ma intendendo poi larefoluzionedi Colmo, che non voleua tal co
fa metter in opera,con ifdegno in mille pezzi ruppe il difegno . Ma bene fi pé
tì Cofimo di non hauere feguito il difegno di Filippo,poicheegli hebbe rat

toquelI’altro;ilqual Cofimo foleua dire,[che non haueua mai fauellato ad
huomo di maggior intelligenza,&: animo di Filippo. Fece ancora il model-
lo del bizariftìmo tempio de gl’Angeli,per la nobile famiglia degli Scolari. Il

quale rimafe imperfetto,& nella manieratile hoggi fi vecle, per hauere i Fio

rentini fpefi i danari,che per ciò erano in fui monte , in alcuni bifogni della

Città,o come alcuni dicono,nellaguerra,chegia hebbero co’Lucchefii Nel
quale fpefero ancora i danari,che fimilmente erano fiati lafciati per far la fa-

pienza,da Niccolo da Vzzano,come in altro luogo fi è allungo raccontato

.

Et nel vero fequefto tempio degli Angeli fi fìniua fecódo il modello del Brìi

nellefco,egli era delle piu rare cofe d’Italia: percioche quello, chefe ne vede*

non fi può lodar a baftanza.Le carte della pianta, del finimen tojdel quale
tempio à otto facce,di mano di Filippo,è nel noftro libro, có altri difegni del
medefimo. Ordinò anco Filippo àM. Luca Pittifuordella porta à S.Niccolò
di Fiorenza in vn luogo,detto Ruciano,un ricco , & magnifico palazzo 3 ma
non già à gran pezza limile àquello,che per lo medefimo cominciò in Firen
ze,& condotte al fecondo fineftrato, con tanta grandezza, .& magnificenza,
che d’opera Tofcana,non fi è anco veduto il piu raro, ne il piu magnifico.So-
no le porte di quefto doppie; la luce braccia fedici,& la larghezza otto;le pri

me,6c le feconde fineftre limili in tutto alle porte medefime. Le uolte fono
doppie,& rutto l'editìzio in tanto artifiziofo,chenon fi può imaginar ne piu

bella
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I bella,ne pia magnifica A rchitettura.Fu efecutore di quello palazzo Luca Fa

celli Arch. fiorentino>cliefecepefFilippomoltefabbriche,& per Leon Ba-

tata Alberti, la cappellà.-rtjaggiorè della Nunziata di Firenze,a LodouicoGó

: zuga.ilqualelo códufl'ea Mantoua,doueegli vi fece aliai opere,e quiui tollè

1 donna,e vi vide,e morfilafciado gli eredfiche ancora dal fuo nome fi chiama

li no i Lucivi. Quello palazzo comperò,non fono molti anni,l’lll.S.Leonora di

' Tolledo,Duchefia di Fiorenza, per conlìgliodell’Illuft. S. DucaCofimo fuo

1 conforte 3 Se ui fi allargò tanto intorno,che 111 ha fatto un giardino gradili!*

i ino,parte in piano,& parte in monte,& parte in colta 3 Se l'ha ripieno co bel

! biffimo ordine di tutte le forti Arbori dorricftici,& faluatichi. Se fattoui ame
i
nilììmi bofehetti d’infinite forti verzure,che verdeggiano d’ogni tempojper

1 -Tacere Tacque, le fonti,i condotti, i uiuai,le frafconaie,& lelfpalliere, Se altre

i jnfinite cole veramente da magnanimo Principe
\
lequali tacerò,perche non

1 c pofiìbile,che chi non le vede, le polla immaginar mai di quella grandezza,

< Se bellezza,che lono.E di uero al Duca Cofimo non poteua venire alle mani
, alcuna cofa piu degna della potenza,& grandezza dell’animo luo 3 di quello

|

palazzo 3 ìlqualeparejChe veramente fufle edificato da M.LucaPitti,pei lua

i Ecc.Illuft.col difegno del Brunellelco.Lo laido M.Luca imperfetto per i tra

uagli,che egli hebbeper conto dello fiato,& gli heredi, perche non haueua

! no^nodo a fimrlo,accio non andafiein rouina’, furono contenti di compia-

cerne la Sig. DuchelTa; la quale,mentre vifie,vi andò Tempre Ipendédo, ma
non però in modo,chepotefielperaredicofi torto finirlo.Ben’è vero, chefe

1 ella uiueua,era d’animo, fecondo, che già intefi,di spenderuiin vno annoio

ì lo quaranta mila ducati,per vederlo,(enon finito,à boniilimo terminc.E per

i che il modello di Filippo non li è trottato, n’ha fatto fare S.Ecc.vn’altro a Bar

t tolomeo Ammannati fruitore, &: architetto ecc.& fecondo quello fi uà lauo

rando -, Se già è fatto vna gran parte del cortile d’opera ruftica,fimile al difuo

ri.E neluero.chi confiderà la grandezza di quell’opera, ftupilce,comepotel-

1 le capire nell’ingegno di Filippo coli grande edifizio.magnifico veramente,

non lòlo nella facciata di fuorfima ancora nello fpartimento di tutte le ftan-

. ze. Laido Ilare la ueduta,che belliifima,&: il quali teatro,che fanno l’amenif

! fimecolline,che fono intorno al palazzo uerfo le mura: perche, com’ho dee

1 to farebbe troppo lungo uoler dirne a pieno
3
nepotrebbe mai niuno, che

i noi uedelle,imaginarli quàto fia a qual fi uoglia altro regio edilìzio lupiore.

Dicefi auccra , chegl’ingegnidel Paradifo di S.Filice in piazza, nelladetta

Città,furono trouati da Filippo, per fare la Rapprelentazione,o vero fella del

la Nunziata^in quel modo , che anticamente a Firenze in quel luogo fi collii

maua di fare. Laqual cofa in vero era marauigliola,e dimoftraua l’ingegno, e

l Tinduftriadi chi ne fuinuentore: perciochefi vedeua in alto vn Cielo pieno
di figure viuc mouerli,& vna infinità di lumi,quafi in vn Baleno froprirfi,&

ricoprirli . Ma non uog!io,che mi paia fatica raccontare come gl’ingegni di

quella machina fiauano per apun to:attelp,che ogni cofa è andata male,e lo-

1 no gThuominifpenti, chenelapeuano ragionare per esperienza: lenza fpe-

: ranza che s’habbiano a rifare : hahitando^hoggi quel; luogo non piu Monaci
< di Camaldoli,comefaceuano; ma le monache di S. Pier Martire; e mafsima
' mente ancora, ellèndo fiato guallo quello del Carmine, perche tirauagiu i
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tanagli-,che reggono il tetto . Haueua dunque- Filippo per quefto effetto fri

due legni ni que’che reggevano il tetto della chiefa , accomodata vna mezza
palla tondaavladi (codel la votalo vero di bacino da barbiere,rimbochata al

i’ingiù ; laquale mezza palla era di Tauole fotti li,e leggieri,confitte a vna ftel

la di ferro , che girauaillefto di detta mezza palla* e ftrigneuano verfo il cen-
tro,che era bilicato in mezzo , doue era vn grande anello di ferro , intorno al

quale giraua la della de’ferr fiche reggeuano la mezza palla di Tauole. E tu tra

queffa machina era retta da vn legno d’Abetogagliai do,& bene armato di

ferrfiilqtiale era atrauerfo a i causili del tetto. Etin quello legno éraconfit*

to l’anello,che teneua fo(pefa,e bilicata la mezza palla,laquàle da terra pareua
veramente vn cielo . E perche ella haueua da piè nell’orlo di dentro certe ba-

ie di legno, tanto grandi, e non piu, che vno vi potena tenere i piedi : 6c all’àk

rezza d’un bràccio, pur di dentro.vn’altro ferro j fi rnettetià in fu ciafcunadel

le dette bali vn fanciullo di circa dodici anni , & col ferro alto vii braccio
, &

mezzo fi cigneua in guifà,che non harebbe potuto, quando anco haiieffe vo
luto,cafcare. Quelli putti, che in tutto erano dodici

,
effendoaccomondaci,

come fièdetto,fopralebafè,eveftitida Angeli cóali doràte,eeapeg'idi mac-
tallc d'orojfi pigliauancfiquando era tempo, per manoTun 1 altro j e dimena
do le bracda,pareua,che ballafsinóiè maisimamenté girando fempre, e

uendofi la mezza palla ; dentro la cjuale, (oprali capo, dewPAngioli erano tre?

girijO ver ghirla.de di lumfiàcomodàti co certepiccòle luc'ernine,che no por®

uano verfare. I quali lumi da terra pareuano llellerelemenfole, ellendo co-

perte di bambagia,pareuano Nuuole. Del fopfàdetto anello vfciua vn ferro

grofsifsimo,ilqUale haueua a canto vn’àltro anello,doue lima apiccato vii ca

napetto lo ttile,che come fi dirà veniua in terrà . E perche il detto ferro grof

fo haueua otto rami,che giratiano in arco
,
quato baftaua à riempiere il vano

della mezza palla vota, e il fine di cialcun ramo vn piano grande quanto vn
Tagliere^ pofaua fopra ogni piano vn putto di noue anni in circa ben legato

con vn ferro, (aidato nelle altezza del ramo, ma però in modo lento,che potè

uà voltarli perogni verlò.Queftiotto Angioli retti del detto ferro; mediante
vn’arganetto,chefiallentauaa poco a poco, calauano dal vano della mezza
palla fino fottoal piano'de'legni pimi „ che reggono il tetto , otto braccia di'

maniera,che erano élsi veduti, e no toglieuano la vedutadègP Angio!i,ch’era’

no in torno al di dentro della mezza palla. Dentro a quefto mazzo degl’otto

Angeli ( che cofi era propriamente chiamato) era vna Mandorla di Rame vo
ta dentro; nella quale erano in molti buchi certe lucernine’, m effe in (bruti

ferro a gmfa di can noni
;
lequali, q ’ando vna molla , che fi abaffaua era toc*

ea,tutti (i nafeondeuano nel voto della Mandorla di rame: e come non fi ag
grauaua ia detta molla tutti i lumi,per alcuni buchi di quella, fi veaeuano ac-

cefi.

Quefta Mandorla,laquale era apiccata a quel canapeto,come il Mazzo e*

l*a ariuato al luogo fuo, allentato ilpicciol canapo, da vn alrro Arganetto fi

muueuà pian piano , e veniua fui palco doue fi recitaua la fefta : fopra ilquai

palco,doue la Mandorla haueua da pofarfi apu n to , era vn luogo alro a vfo di

refidenza con quacttogradi j nel mezzo delquale era vna buca , doue il ferro

apuntato di quella Mandorla veniua a diritto.Et ellendo fotto la detta refi*
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danzava’ huomo strillatala Man dorla al luogo ftio, metteuain qnclla lenza

cller veduto, vna chiauarda, 6c qlla reilaua in piedi,e ferma . Dentro la Man-
dorla era , a vfo d’ Angelo vn giouinetto di quindici anni in circa, cinto nel

piezzo da vn ferro,e nella Mandorla da piechiauardato in modo,che non po
(eua calcare,? perche potelle ingegnnehiarfi era il detto ferro di tre pezzi; or»

de ingenochiandofi entrarla l'un nell’altro ageuolmen te . E coli quando era

il mazzo venuto giu , e la Mandorla pollata m filila refidenza , chi metteua la

chiavarda alla Mandorla, fchiauaua anco il ferro,che reggeua l’Angelo, on-
de egli vfcito camìnaua per lo palco, & giunto doue era lii Vergine la faluta-

pa,& annunziaua . Poi tornalo nella Mandorla,e racefi i lumi.chc al fuo u-
fcirnes’erano fpenti.era di nuouo chiauardato il ferro, che lo reggeuadaco-
lui,chefotto non era veduto; e poi allentato quello, chela teneua ellera riti-

rai# fu,; mentre cantandogl' Angeli de} Mazzo,e quelli del cielo, chegiraua-
jio,faceuano, che quello pareua propriamente vn paradilo : 6c mafsiniamen-
te , che oltre ai detto choro d’Angeli , & al mazzo, era a canto al gufeio della
palla vn Dio Padre circondato d’ Angeli, limili a quelli detti di fopra con
ferri accomodati . Di maniera,che il cielo,il Mazzoni Dio Padre,la Mandor»
la con infiniti lunp,& dolcifsjme mufiche,rapprefeniauano ilparadilo vera-
mente . A,che fi aggiugneua,che per potqrequel cielo aprire,& ferrare,haue
iva fatto fare Filippoduegran pòrte, di braccia cinque luna per ogni verfo, le

quali per piano ballettano in certi canali curri di ferrico vero di Rame.& i ca
itali erano vnti talmente,chc quando fi tirauacon vn Arganetto vn filtrile ca
napo,che era da ogni banda s’apriua,o rifirraua fecondo, che altri voleua, ri

flrignendofi le due parti delle porte infieme.o allargandoti per piano, media
te i canali . E quelle coli fatte porte faccuano diiQieftetti:l’tino,che quando
erano tirgte.per eller grani faccuano r.umpre a gitila di tuono ; l’altro,perche
feruiuano , .landò chiulecome palco per aconciaregl’Angeli, Se accottimo»
dar falere cofe, che dentro faceaano di Infogno

.,
Quelli dunquecofi fatti in

gnegni, 5e molti altri furono trouati da Filippo; fe bene alcuni altri afferma»
no,che egli erano fiati tremati molto prima . Comunelle fia.è flato ben ra-
gionarne, poi, che in tutto firn e difmeffo l’ufo. Ma tornando aedo Filippo
era talmente crefcinta la fama,& il nome luo,ehedi lontano era mandato per
lui da chi haueuabilogno di far fabtiche,per haueredifègni

, e modelli di ma
no di cauto huomo; e fi adoperammo perciò amicizie, & mezzi grandi,rimi

.

Onde infra gl altri difiderandoil Marchefedi Manroad’hauerlo, ne feri ile al

la Signoria di Firenze con grande inftanza
,
e co fi da quella gli fu mandatola,

doue diede difegni di fare argini in fui pò fanno 1445; de alcune altre cofe, ie

condola volontà di quel Principe,che lo accarezzò infinitamente, vfandodi»
re,che Fiorenza era tanto degna d|taucrc Filippo per filo Cittadino, quanto
egli d hauer fi nobile, e bella città per pàtria. Similmente in Fifa il Conte Fra
cefco Sforza,e Niccolo da Piia,reilando vi nuda lui in certe fortificazioni ,tn
fua prefenza lo contendarono , dicendo, che feogni fiato hauelle vri’litipnio

finnica Filippo,die ii porrebbe tener tic uro leu za alni e. In Fiorenza diede
fimi[mente Filippo il di legno della caia di Barbadori aliato alla tìurre de’Rofs
fi in borgo] S. Iacopo, che non; fu meda in operaie coli anco fece il di legno del

la cala de GiuudruinfuJlapiazzadOgm Saliti, lopra Arno. Dopo, difegni
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do i Capitani di parte Guelfa di Firenze,di fare vnoedifizio, &in quello vna

fiala,&: vna vdienza per quello Magiftrato , ne diedero cura a Francefco della

Luna , ilquale comincialo l’opera , l’haueua già alzata da terra'dieci braccia,

e

fattoui molti errori,quando ne fu dato cura a Filippo, ilquale ridufTe il detto

palazzo a quella forma,e magnificenza,che fi vede. Nel chefarehebbeacò

petereconil detto Francefco, che era da molti fauori to } fi come Tempre fece

mentre,chevifiehor con quefto, &hor quello, che facendogli guerra lo tra*

uagliarono Tempre: e bene (pedo cercai)ano di farfi honorecon idifegnidi

lui. ilquale in fine fi ridufle a non moftrarealcuna cofa,& a non fidarli di nef

Tuno . Lafala’di quefto palazzo hoggi non (erue piu ai detti Capitani di par*

te. perche hauendoil Diluuio dell’anno 1557 fatto gran danno alle (critture

del Monte,ilS.Duca Codino, per maggior ficurezza delle dette fritture,che

Tono di gr'andifsimà importanza, ha ridotta quella, &il Magiftrato in fieme,

nella detta Tala . E accioche la (cala vecchia di quefto palazzo Terna al detto

Magiftrato de’Capitani . ilquale (eparatofi dalla detta {ala , che Teme al Mon
te, fi è in vn’altra parte di quel palazzo ritirato : fu fatta da Giorgio Vaiati, di

commefsione di Tua Ecc.la commodifsima Tcala, che hoggi va in fu la detta fa

la del Monte . Si è fatto fimilmente col difegno del medefimo vn palco a qua

dri,e fattolo polare,fecondo l’ordine di Filippo Topra alcuni pilaftri acanalati

di Macigno . Era vna quarefima in S. Spirito di Fiorenza ftato predicato da

Maeftro Francefco Zoppo, allora molto grato a quel popolo : e raccomanda*

to molto il conuento, lo ftudio degiouani , & particularméte la chiefa alfa in

que’di : Onde i capi di quel quartiere Lorenzo Ridolfi , Bartolomeo Corbi-

nelli,Neri di Gino Capponi , & Goro di Stagio Dati 5 & altri infiniti cittadi*

ni ottennero da la Signoria di ordinar,che fi rifàcefle là chiefa di S:Spirito,&

ne teciono prouueditore Stoldo Frefcobaldi/Ilqnale per lo intereffo, che egli

haueua nella chiefa vecchia,che la capella, & l’altare maggiore era di cafa lo-

ro ; vi durò grandifsima fatica. A nzi da principio manzi, che fi fufsino rifeof-

lì i danari, fecondo, che erano tafìati i fepulturaij, & chi ci haueua cappelle
j,

ecrli di (uofpele molte migliaia di feudi; de’quali fu rimborfato . Fatto dun-

que configlio Topra di ciò,fu mandato per Filippo ;
ilquale faceffe vn modello

con tutte quelle,vtili,& onoratoli parti, che fi poteUfe, e conueniftero a vn té

pio chriftia no ;
la onde egli fi sforzò, che la pianta di quello edifizio , fi riuol*

taflecapo piedi: Perche defideraua (ottimamente, che la piazza arriuafle lun-

go A i no ;
accioche tutti quelli,che di Genoua, & de la riuera, e di l unigiana,

del Pi(ano,et del Luchefe paftaftero di quiui,vedemmo la magnificéza di quel

la fabbrica . Ma perche certùper non rouinare le cale loro,non vollono,il difi

derio di Filippo non hebbe effetto . Egli dunque fece il modello della chiedi

& in fieme quello dell’habitazione de’frati in quel modo , che ftà hoggi . La

lungezza della chiefa fu braccia iói,& la larghezza braccia 54, e tanto ben ordì

nata,che non fi può fare opera, per ordine di colonne, e per altri ornamenti,

ne piu ricca,ne piu vaga, ne piu ariofa di quella. E nel vero fe nò biffe ftato dal

la maladizionedi coloro,che Tempre, per parere d’intendere piu, chegl’altri,

guaftano i principij belli delle cole-* farebbe quefto hoggi il piu perfetto tera

pio di Criftianità : cofi come per quato egli è,èil piu vago , & meglio (partito

di qualun |ue altro* fe bene non è fecondo il modello ftato feguico
;
come fi

vede
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vede in certi principij di fuori , che non hanno feguitato l’ordine d< 1 d den*

tro come pare,cheil modello vqlélFe,che le,potte ,& il ricignimen.to delle fi»

neftre facefle . Sonui alcuni errori, che gli tacerò attribuiti a luiji quali li ere

de , che egli fe l’hauefle feguitato di fabbricare , non gli harebbe comportati:

poi,che ogni fuacofa’con tantogiudizjOjdiRrezione,ingegnose arte,haue*

ua ridotta a perfezzione
,

Quella opera lo]rendè medefimamente
,
per vno

ingegno veramente diuino : . Fù Filippo facetifsimo nel fuo ragionamento,

& molto arguto nelle rifpofte : come fu,quando egli volle mordere Lorenzo

Ghiberti,che haueua compero vn podereaM5teMorello,chmhiato Lepria»

no; nel quale fpendeua due volte più,che non ne cauaua entra ta,che venuto

li a'faftidio lo vendè, domandato Filippo qualfufse la miglior cofa,che facefi»

fe Lorenzo,penfando forfè per la nimfcizia,che egli douefT’e taflarlo, rifpofe,

vendere Lepriano . Finalmente diuerrutó gl irmolto vecchiojcio è di anni 6y.

l’anno i44ó.addi ió.d’Aprilefe n’andò a miglior vita, dopo efferfi affaticato

molto,in far quelle opere,che gli fecero meritarein terra nome honorato, &
confeguire in cielo luogo di quiete . Dolfe infinitamente alla patria fua , che

io conobbe,& lo ftim'ò molto piu morto,che non fece viuo; & fu fepellito co

honoratifsiraeefequie,& honorem S: Maria del Fiore; ancoraché lafepol-

>tura fuà fuife in S. Marco,fono il pergamo verfola parta ; doue è vn’armecon

due foglie|di fico,& certe onde verdi in Campo d’Oro.-per efleredifcefi i fuoi

<ìei Feràrefe, cioè da Ficaruolo cartello in fui Po come dimortranole fòglie,

«he denotano il luogo , & Tonde, che fignificano.il fiume . Phmfcrocoftui

infiniti fuoi amici artefici , & mafsimam enee i piu poueri., quali di continuo

beneficò, colidunque Chriftia-namente vjuendo, lafciò al mondo odore del

la bontà fua,& delle egregie fue virtù. Parrai,che (egli porta attribuire,che da

gli antichi Greci, 6c da’Romani in quàyiion fia ftato il piu.raro , ne ilpiu ec-

cellente di lui: Et tanto piu merita lode,qUanto nc’tempi fuoi era la maniera

Todefca irnvenerazione per tutta ltalia,'& dagli Artefici vecchi efercitata,co

me in infini ti edifici fi vede . i • Egli ri trouò le Cornici antiche.^ l’ordine To»

fcano,Corintio,Dorico,& Ionico alleiprirniere forme reftituì . Hcbbe vn di-

fcepolo dal Borgo à Buggìano, detto il Buggiano : il quale fece l’acquaio del-

la fagreftia di S. Reparata ró certi fanciulli, che gettano acqua ; & fece di mar

mo la tafta del fuo maeftro ritratta di-naturale, che fu porta dopo la fua morte

inS Mariadel Fiore allaporta a man delira entrando in chiefaj doue ancora

è il luttofcritto epitaffio,rnefToùi dal publico per honorarlo dopo la morte co

fi come egli viuo haueua honorato la patria fua.

D. S.

Quantum Pbihppus ^rcbiteftws arte Dedalea ~Valuerit , cum huius celeberrimi

Templi mira teJludo}tum plures alidi diuino ingenio abeo adinuentdi macbin<e do-

cumento effe pofjunt3quapropter oh eximiasfui animi dotes fingularesque 'yirtu-

tes eius . B.M.corpus. xv.Calend.Maias anno Mc c c c x l v 1. Hac bumo fuppo

fita grata patria [èpeliri iufiit.

Altri niente dimanco per honorarlo ancora maggiormente, gli hanno, ag«

giunto quelli ahridue.
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Philipfxo Brunellefco dntìquz . 4rchiteftur& Infldurdtori.S.P.Q^F.ciwJuo bene

meventi.

Giouan Battifta Strozzi fece queft’altro,
' '

r. p . ort •
/ JJO&tì 2!»

Tal fopYd fdjjo }jdjjo

Di giro in giro eternamente ioJìrufìi : *

>

Che cofi fJdjjo pafjo
j

.Alto girando al Cielmi riconduci . . (

Furono ancoraTuoi Difcepoli Domenico dal lago c!i Lugano,Gieremiada
Cremona,che lauorò di bronzo beniflìmo infieme con vno Schiauone , che
fece affai cofein Vinezia:Simone,chedoppohauer fatto in Orfan Michele p
l’Arte degli Spezial!,quellaMadonna,morìa Vicouaro,facendo vn gran lauo

ro al Con te di Tagliacozzo . Antonio,Se Niccolò Fiorentini,che feciono in

Ferrara di metallo vn cauallo di bronzó,per il Duca Borfo,l’anno 1461. Se alr

tri molti,de’quali troppo luiigo farebbe farèparticolar menzione . Fu Filip

po male auuenturato in alcune cofe : perche, oltre,che hebbe Tempre con obi

combattere
-,
Alcune delle lue fabriche non hebbono al tempo fuo,&no haa

no poi hauuto il loro fine. Et fra laltrefu gran danno,che i Monaci degl’Aa
geli,non poteffero,comefièdetto,finirequel tempio cominciato da lui: poi

che dopo hauere eglino lpe(oinquello,che fi vede,piudi tre mila feudi, ha*

.
uuti parte dall’Arte de’Mercatanti,& parte dal Monte,in fui quale era-

no i danari -, fu dilfipato il capi tal e,& la fabrica rimale,& fi ftà im
perfetta» Laonde,come fi diffe nella vita di Niccolo da Vz-

zano,chi per co tal via diffiderà lafciare di ciòjmemorie,

faccia da sè,men tre,che viue •, Se non fi fidi di nef

funo . E quello,che fi dice di quello, fi po-

trebbe diredi molti altri edilizi
j,

ordinati da Filippo Bru- N

nelielchi.

Fine della vita di Filippo Br unellefchi.
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VITA DI DONATO SCVLTORE FIOR.

l3o3

O N a T o, ilquale fu chiamato Ha i fuoi Donatello, & coli fi

iottofcriile in alcunedelle iueopere.nacquein Firézel'an

no 1503. Et dando opera all’Arte del difegno,funon pure
fcultore rariffimo,& damano marauigliofo.ma praticone
gli ftucchi.valentenellaprofpettitia; |& nell' Architettura

molto ftimato.Ethcbbonol'operefuetanta grazia, dife-

gno,& bontà,ch’oltre furono tenute pio Amili all’eccellen

ti opere degl'antichi Greci,& Romani,che quelle di qualuche altro fu (Te già
mai. Onde a gran ragione irgli dàgrado del primo,chc metteilé in buono v«
io l’in uenzione delle ftotie ne'baffi riheui. Iquali da lui furono talmenteope
rati, che alla con(iderazione,che egli hebbein quelli, alla facilità, & al magi-
« SS 1
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fterio fi conofce,che n’hebbq.la?ver'a;inrteHigenza,^rgli fece con«i?elIezza pia,

che ordinaria : percioche,non che alcuno artefice in quella parte lo vincefie *,

ma nell’età noftra ancora,non èchi l’habbia paragonato. Fu alleuato Dona
tello da fanciullezza in cafa di Ruberto Martelli -, 8c per le buone qualità , &c

per lo ftudio della virtù fua,non folo meritò d’eflere amato da lui,ma ancora

da tutta quella nobile famiglia. Lauorò nella giouentu fua molte cofe, del-

le quali,perche furono molte,non fi tenne gran conto. Ma quello, che gli die

de nome,& lo feceper quello,che egli era,conofcere,du vna Nunziata di pie

tra di macigno,che in fanta Croce'di Fiorenza,fu porta all’altare, & cappella.

de’Caualcantfallaqualefecevn’ornato di componimento alIagrottefca,con

bafamento vario, & attorto ; fk finimento a quarto tondo ;
aggiugnendoui

lei putti,che reggono alcuni fedoni : ìquali pare,che per paura dell’ altezza,

tenendofi abbracciati Punì' altro, fi aflìcurino . Ma (òpra tutto grande inge-

gno, de arte moftrò nella figura della Vergine : laquale impaurita dall’ impro

uifo apparire dell’Angelo muoue timidamente con dolcezza, la pedona a V'-

Ha honeftiflìmareuerenza, conbeUiflìmagraziariuolgendofiachila faluta.

Di maniera,che fe le Icorge nel vifo quella humilità , & gratitudine , che del

non afpetcato dono,fi deue a chi lo fa,& tanto piu, quanto il dono è maggio

re.Dimoftrò oltra quello Donato ne’panni di ella Madonna,& dell’Angelo,

lo efiere bene rigirati,e maeftreuolmentepiegati ; & col cercare l’ignudo del

le figure ; come e’ tentaua di feoprire la bellezza degl’antichi,ftata nafeofa già

cotanti anni.E moftrò tanta facilità,& artifizio in quefta opera,che in fomma
piu non fi può dal dilègno,& dal giudizio,dallo fcarpello,&: dalla pratica di-

fiderare.Nella chiefamedefima fiotto il tramezzo,a lato alla ftona di Taddeo

Gaddi,fece con ftraordinaria fatica vn crucififfo di legno, ilquale, quàdo heb

be finito,parendogli hauer fatto vna cofa rariflìma,lo moftrò a Filippo di fer

Brunellefco fuo amiciiTimo,per hauerne il parere fuo 5 ilquale Filippo,che p
le parole di Donato,afpettaua di vedere molto miglior cofa,come lo vide, for

rifealqtianto.il che vedendo Donatd,lopregòiper quantaamicizia era fra lo

ro,che gliene diceffeil parer fuo :
perché Filippiche liberaliffimo era,rifpo-

fe,che gli pareua,che egli haueffe meflo in croce vn conta.dino,& non vn cor

po limile a Giefu Chrifto,ilqùalèfrde1icatìflimo,& in tutte le parti il piu per

fetto huomo,che nafeeffegiamai.Vdendofi mordere Donato , 8c piu a détro,

che non penfaua,doue :fperhua efTérèlodàro idalptofi, fe(&fidatili filile fare,

come giudicare il mio Chrifto,ti parrebbe Chrifto,& non vn contadino
:
pe

ròpigJiadel legno,dcpimoua a larneivntóancor tir,FiUppC& fénza piu farne pa

rola,tòrnatoacafa , lenza, che alcuno lndapeffè; mìtfe mano a fare vn crucifif

lo & cercando d’auanzare,per non condannar ilproprio giudizio,Donato,

lo códu Ile,dopo molti meli à fomma perfezzione Et ciò fetto inuito vna mat

..GiirraJDonatò a definar fèeo,& Donato accotrodUhaitQ.;E;Coft andando à cala

<lì Filippa di compagiiia,anuati inmerbtò vecchio, Filippo comperò alcune

coie:;-& daxolèà Do nato,ddfeptuiari!coh quelle jctffe àrcafa ;& lì affettami

,

che io nevengohbr’hora.EnrratodunqueDortatoin caCa gioito , chefu in

terreno,vide il crucififlo di Filippo a.vn buòn lume: &c fermatoli a confidcrar

lo,lo trouòcofi perfettamente finirò,che vintoy& tutto pieno di ftupore, co-

me fuor di sè,aperfe le maniche tencuano il grembiule.Onde cafcatogli Tuo
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uà, il formaggio,& l’altra robe tutte, fi versò,& fracafsò ogni cofa ; ma no re-

rtando però di far le marauiglie,& flar come infenfatoj fopragiunto Filippo*

irridendo dille', che difegno c il tuo Donato? chcdelìnaremonoi,hauendo tu
.verfato ogni cola ì Io per me,rifpofe Donato,ho per iftamani hauuta la parte

i mia,fe tu^vuoi la tua,pigliatela.Ma non piu, a tee conceduto farei Chrifti, tk

; a me i contadini. Fece Donato nel tempio di lan Giouanni della medefima
: Città la fepoltura di papa Giouanni Cofcia,ftato deporto del pontificato dal
i -Concilio Coftantiele -, laquale gli fu fatta fare da Colano de’Medici amiciifi-

i^bio deidetto Cofcia.& in ella fece Donato di fila mano il Morto di bronzo,
dorat9,& di marmo la Speranza ,Se Carità,che vi lono : Se Michelozzo crea-
to fuo vi fece la Fede. Vedefinel medefimo tempio,&: dirimpettoaqueft’o*
pera di mano di Donato vna fan ta Maria Maddalena di legno in penitéza,moi
io bella,& molto ben fatta,ellendo confumata da i digiuni, Se dall’aftinenza

j

in tanto, che pare in tutte le parti vna perfezzione di Notomia benilfimo in-

tefa per tutto. In mercato vecchio lopra vna colonna di granito , è di mano di

Donato vna Douizia di macigno forte,tutta ilolata tanto ben fatta, che da gl*

artefici, Se da tutti gl’huommi intendenti èlodata fommamen te. Laqual co*
lonna,fopra cui è quella ftatuacollocata,eragiain fan Giouanni, douefono
l’altre di granito,che foftengono l’ordine di den tro

; òc ne fu leuata,& in fuo
cambio poftaui vn’al tra colonna accanalata,fopra la quale ftaua già nel mez-
zo di quel Tempio la ftaruadi Marte,che ne fu leuata,quando i Fiorentini fu

rono alla fede di Giefu Chriftoconuertiti. Fece il medefimo, ellendo ancor
giouanetto, nella facciata di fanta Maria del Fiore vn Daniello profeta di mar
ino, Se dopo vn lan Giouanni euangelifta,che fiede,di braccia quattro,(Sc con
fqmplice habico veftito,ilquale è molto lodato. Nel medefimo luogo fi vede
in fui cantone,per la faccia,che riuolta

,
per andare nella via del Cocomero,

vn vecchio fra due colonne,piu limile alla maniera antica, che altra cofa , che
di Donato fi polla vedere,conolcendofi nella tefta di quello i penfieri,che ar-

recano gl’anni a coloro,che lono conlumati dal tempo,& dalla fatica.Fece an
cora dentro la detta chiefa,l’ornamento dell’organo,che è fopra la porta del*
la fagrertia vecchia,con quelle figure abozzate,come fi è detto, che a guardar
le pare veramente, che fiano viue,& fi muouino . Onde di cortili fi può dire *

che tanto lauoralfe col giudizio,quanto con le mani : attefo , che molte cofe

fi laut>rano,& paiono belle nelle rtanze, doue fon fatte, che poi cauate di qui
ui,& mertein vn’altroluogo,& a vn’altrolume,o piu alto, fanno varia vedu
ta,& riefeono il contrario di quellojche pareuano.Là doue Donato faceua le

fue figure di maniera,che nella itanza,doue lauoraua non appariuano la me-
^a di quello,che elle riufeiuano migliori ne’luoghi, doue ell’erano polle.

Nella fagrertia nuoua,pur di quella chiefa,fece il difegno di que’fanciulli,che

Tengono i feftoni,che girano in torno al fregio: E cofi il difegno delle figure,
che fi feciono nel vetro dell’occhio,che è.fotto la Cupola,cioè quello , doue è

la incoronazione di Noftra Donna,ilqualedifegno è tanto migliore di qual-
ifiche fono negl’altri occhi,quanto manifeftamente fi vede. A;fàn Michele in
orto di detta città,lauorò di marmo per l’arte de’Becchafila ftatuadelfan Pie
ro,che vi fi vede, figura fa.uiilìma,&. mirabile: & per l’Arte de’ Linaiuoli il si

Marco euangelifta,ilquale hauendo egli tolto a fare inficine con Filippo 3ru

nelle-
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nellefchi,finì poi dà feieflendoficofiFilippo'coti tentato. Quella figura fu da
Donatello con tanto giudizio lauorata,che edendo in terra , non conolciuta

la bontà filala chi non haueua giudizio,fu per non elTeredai Conlolidiql»
l’arte lafciata porre in opera:Per ìlche dille Donato,che gli lafciaflero metter
la sù, che voleua inoltrare,lauorandoui attorno, che vn’altra figura,& nÓ piu
quella ritornerebbe. Et cofi fattola turò per quindici giorni , Se poi fenza al-

trimenti hauerla tocca la fcoperfe,riempiendo di marauiglia ognuno.
All’arte de Corazzai fece vna fig ura di S.Giorgio armato viuilsima Nel*

la teda della quale fijconofce la bellezza nella giouentù
, l’animo, Se il valore

nelle armi,vna-viuacitàfieraméte terribile, & vn marauigliofogeltodi muo
uerfi dentro a quel fallo. E certo nelle figure moderne non se veduta ancora
tanta viuacità,ne tanto Ipirito in marmo quanto la natura, & l’arte operò co
la mano di Donatolo quella. Et nel bafamento, che regge il tabernacolodi
quella,lauorò di marmo in ballo rilieuo,quando egli amazzailferpente,oué
è vn cauallo molto ftimato, &c molto lodato . Nel fron tifpizio fece di bafiò ri

lieuo mezo vn Dio Padie . Et dirimpetto alla chiefadi detto oratorio lauorò

di marmo,& con l’ordine antico,detto Corintio,fuori d’ogni maniera Tode
fca,il tabernacolo per la Mercatantia : per collocare in elio due llarue,lequali

non volle fare,pche nó
t
fu d’accordo del prezzo. Quelle figure dopo la morte

fuafecedi bronzo,coe fi dirà, Andrea del Verrochio. Lauorò di marmo nella

facciatadinanzidelCampanilediS.Mariadel Fiore quattro figure di braccia

cinque -, delle quali due ritratte dal naturale , fono nel mezo , l’una è France*

Ico Soderini gioitane,& l’altra Giouanni di Barduccio Cherichini,hoggi nb
minato ìlZuccone . Laquale per efiere tenuta cofa rarilsima,& bella quanto
nefluna,che facelle mai,foleua Donato,quado voleua giurare,fiche figli cre-

defle,dire alla fe,ch’io porto al mio Zuccone,& mentre,che lo lauoraua guàr
dandoloJtuttauia,gli diceuaifauella fauella,che ti venga il cacafangue . Et da
la parte di verfo la canonica,fopra la porta del Campanile fece vno Abraam,
che vuole facrificare Ifaac , &c vn’altro profeta ,lequali figure furono polle in

mezo a due altre ftatue . Fece per la Signoria di quella città vn getto di metal

lo,che fu locato in piazza in vnojarco della loggia loro : Se è Giudit,che ad O-
loferne taglia la tefta j opera di grande eccellenza , Se magifteno

1

, la quale , a

chi cófideràla femplicitàdel di fuori nell’abito,'Se nello afpetto di Giudi t,ma
nifeftamentcfcuopre nel di dentro,l’animo grande di quella Dóna, Scio aiu

to di Dio . fi come nell’ aria di efio'Oloferne, il vino
,
Se il fonno, Se la morte

nelle fue membra , che per hauere perduri gli fpiriti fi dimoflrano fredde , Se

cafcanti. Quella fu da Donato talmente condotta, che il getto venne lottile,

ebellilsimo: &appreflb farinetta tanto bene , che marauigliagrandifi.èa

vederla . Similmente il bafamento, eh e vn baiauftro di granito con femplice

ordine, fi dimollra ripieno di grazia. Se a gli occhi grato in afpetto . Et fi di

quella opra fi lodisfece,che volle,ilchc non haueua fatto nell’al tre,porui il no

mefuo,come fi vedeinquelleparole: 'Donatelli opus . Trouafi di bronzo nel

corrile del palazzo di detti Signori vn Dauid ignudo quanto il vitto, ch’a Go-
lia ha troncato la teda j Se. alzando vn piede, fopra elio, lo pofa 5 Se ha nella de

lira vnalpada. Laquale figura, e tanto naturale,nella viuacità,& nella morbi

dezza j che impofsibile pare a gli artefici, che ella non fia formata fopra il vi-

lio
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no . Staila già quella (lama nel Cortile di cafa Medici ; Se per lo elsilio di Co
fimo in detto luògo fu portata. Hoggiil Duca Colòno,hauendo fatto doue
era quella ftatua, vn a fon re, la fece leuare, eh (erba, per vn’altro cortile, che
grandifsimo chfegna fare dalla parte di dietro del palazzo, cioè, douegia dai
uano i leoni . E pollo ancora nella (ala, doue è forinolo di Lorenzo della Voi
paia.da la mano fimllravn Dauid di marmo bellifsimo,che tiene fra legam»
be la teda morta eli Golìa fotto i piedi, & la fromba

, ha in mano, con laqua-
le l’ha percorto. In cala Medici nel primo cortilelono otto tondi di 'marmo ,

doue fono ritratti cammei antichi,& rouelci di medaglie, ècalcune llorie fat

te da lui,molto belle
;
quali fono murati nelfregio fra le finelìre, & l’architra

ue (opragli archi dellelogge. Similmételarellaurazioned’un Marfiadi mar
mo bianco antico.pollo all’ufcio del giardino : & vna infinità di tede antiche
polle fopra le porte,redaurate,& da lui acconce con ornamenti d’ali,& di dia
mantijimprefe di Cofimo, allucchi benifsimolauorati. Fece di granito vn
bellifsimovafo.ehegettaua acqua; & al giardino de’Pazzi in Fiorenza vn’al-

tro limile nelauorò,chetnedefimàmentegettaacqua. Sono in detto palazzo
de’Medici Madonne di marmo, & di bronzi di ballò ribello, Se altre lìoriedi

niarmi,dihgurebellifsime,& difchiacciatorilieuomarauigliofe. Et fu tan
to l’amore,che Colòno portò alla uittù di Donato, che di continuo lo faceua
lauorar ; & allo incontro hebbe tanto amore verfo Cofimo Donato

; ch’ad o*
gni minimo (ho cenno itidouinaua tutto quel, che voleua, & di cótinuolo
vbbidiua. Dicefi, che vn mercan te Genoucfic, fece lare a Donato vna teda di
bronzo quanto il viuo.bellifsima, & per portarla lontano, fottilifisima, & ,

' che per inezo di Cofano tale opra gli fu ollogata . Finitala adunque,volen
ido li Mercante fodisfatlo, gliparue, che Donato troppo ne chiedelfe, per-
che fu rimeflo in Cofimo il mercato ilquale fatta la portare in fui cortile di lo

pra di quel palazzo,lafece porre fra 1 merli, che guardano (òpra la lìrada, per
che meglio li vederti. Cofimo rtunquevolendoaecomodareladifterenza,
itrouòil mercante molto lontano da la chieda di Donato: perche volta' olì
dirte,ch’era troppo poco. La onde il mercanre.parédogli troppo, diceua, che
in vn mefeo poco piu lauoratal aueua Donato

; Se che gli toccarla piu du me
. zo fiorino per giorno .Si volfe allora Donato con collera, parendogli d’ellere

offeTa'troppo.Sc dille al mercante
;
che in vncentefimod’horahauerebbefa»

t puro guadare lafiitica,e’l valore d uno anno: Sedato durto alla teda fubito
lu la brada la lece minare, dellaquale lene fer molti pezze,dicendogli,chebé
modrauad’cfl'erevfo amercatarfagiuoli,& non datue. Perche egli pentito
fi gli volle dare il doppio piu,perche la rifaceflè,& Donato non volle, per lue
promerti.ne per prieghi di Cofimo rifrrla già mai . Sono nelle cale dc’Mar-
tellidi molte dotiedi marmo.&di bronzo, e infra gli altri vn Dauiddibrac
eia tre, & molte altre cofeda lui m fede della (eruitù, & dell’amore, ch'a tal fa

miglia portaua donate liberalifsimamente,& pàrticularmenti vnS. Giouan
ni tutto tondo di marmo , fini to da lui di tre braccia d altezza, cola rarilsima
hoggi in cafa gli eredi di Ruberto Martelli,delquale fu fatto vn fideicommif
fo,che ne impegnare,ne vendere,ne donare li poterti, lenza grà pregiudicio,
per tedimoniò, Se tede delle care zzevfue da loro a Donato, & duello a loro
in riconofeitnonto de la virtùfua, laquale per la protezzi0na,5c, perii corno-
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do hauuto da loro.haueua imparata . Fece ancorate fffmandataa Napoli vna

fepolturadimarmopervno Arciuefcouo , che è in S. Angelo di Seggio di Ni

do : nella quale fon crefigure tonde, che la cada del morto con la tetta foften

gono,& nel corpo della callaè vna ftoria di baffo rilieuo.fi bella , che infinite

lode fe le conuengono . Etin cala del Conte di Matalone nella città medefi»

maè vna tetta di cauallo di manodi Donato.tanto bella,che molti la'credono

an fica . Lauórò nel cartello di Prato il pergamo di marmo doue fi rooftra la

cìntola; nello fpartimento delquale vn ballo di fanciulli intagliò, fi belli, & fi

mirabili ;
che fi può dire , che non meno mofttafiè la|perfezzione dell’arte in

quello ; che e’fi facelle nelle altre cole . Di piu fece per reggimento di detta

opera,due capitelli di bronzo t vno de i quali vi è ancora,& l’altro da gli Spa=

gnuolhche quella terra milero a lacco, fu portato via. Auuenne,chem quel

tempo la Signoria di Vmegia,lentendo la fama lua, mando per lui , acciocbc

faceile la memoria di Gattamelata nella citta di Padoua, onde egli viandó be

volentieri, e fece il cauallo di bronzo, che è in filila piazza di S.Antonio : Nel

quale fi dimoftralo sbuffamento , & il fremito del cauallo 1 Se il gràde animo

Se la fierezza viuacifsimamente egretta dalla arte,nclla figma,che lo caualca.

Etjdimoftrolsi Donato tanto mirabile nellagrandezza del getto in proporzio

ni!& in bontà; che veramente fi può aguagliare a ogni antico artefice in mo-

venza,difegno,arte,proporzione,& diligenza. Pcrchenon folo fece ftupireal

"lora que’ che lo uidero , ma ogni perfona,che al preientelo vede . Per laqual

cofa cercarono i radouani con ogni uia di farlo lor cittadino.&.con ogni ior

tedi carezze fermarlo . Et per intrattenerlo, gli allogarono a la ditela de’frati

Minori , nella predella dello aitar maggiore,!e iftone di S. Antonio da Padp»

ua.lequali fono dibaffo rilieuo ,Se talmente con giudicio condotte, chegli

huomini eccellenti di quell’arte ne reftano màrauigliati,& ftupiti; confiderà

do in ette i belli,& uariati componimeli ti,con tanta copia di ftrauagami figu

re,& prolpettiue diminuiti . Similmente nel Dottale dello altare,fece bellifsi

me le Marie,che piangono il Chrifto morto; E in cafad un de con ti Capo.di

Liftajauoiò una ottatura d’un cauallo di legname,che seza collo ancora hog

gì fi ttéde; nella quale le coni metti ture fono con tanto oidi ne fabbricate , che

chi confiderai! modo dicale opera,giudica il capriccio del fuo ceruello, de la

grandezza dello animo di quello . In vn monattero di monache fece vn S.Se*

baftiano di legno a preghi d’un capottano loro amico , Se domeftico filo , che

era Fiorentino . llquale gliene portò vno.che ette haueuano vecchio,& gof»

Po
j
pregandolo chee’lo doti elie fare,coni e quello . Per laqualcola sforza nchr

fi Donato di imi tarlo, per contentare il capeilano ,
Se le monache, non potè

far fi,che ancora,eh e quello,eh e goffo era imi tato haueffe, non fàcette nel luo

la bontà, Sd’artificio vfato . In compagniadi quello molte altre figure di ter-

ra,& di (lucco fece: & di vn cantone d’un pezzo,di marmo uecchio,che le dee

te monache in vn loro orto haueuano,ricauo vna molto bella nortra Donna.

Et Umilmente per tutta quella cittàfono opre di lui infinitifsime. Onde eileu

do per miracoioquiui tenuto. Se da ogni intelligente lodato, fi deliberò di vo

lei- Tornare a Fiorenza t dicendo t chefe piu flato vi lotte, tutto quello, che fa

peua dimen ticato s'hauerebbe,ettendoui tanto lodato daogniuno; Se che vo

len rieri netta fua patria tornaua, per etterpoi cola di continuo biafimato : i)-

quale
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quale biafmo gli daua cagione di ftudio , & cofequentemente di gloria mag*

gioie. Perfidie di Padoua partitoli, nel fuo ritorno a Vinegia,'per memori*

della bota fua lafciò in dono alla nazione Fiorentina, per la loro cappella ne’

Irati Minori, vn S.Giouanbatifta di legno, lauorato da lui,'con diligenzia,&
ftudio grandifsimo. Nella città di Faenza lauorò di legname vn S.Giouanni,

& vn S Girolamo,non punto meno ftimati,Jche l’altrecofefuc. Apprettò ri

tornatotene in Tofcana,fcce nella Pieue di Monte Pulciano, vna fepoltura di

marmo, con vna bellifsima ftoria : &c in Fiorenza nella fagreftia di S. Lorenzo

vnlaua mani di marmo,nelqualelauorò parimente Andrea Verrocchio . Et

in caladi Lorenzo della Stuffa fece tette , Se ligure molto pronte, Se viuaci

.

Partitosi poi da Fiorcnza,aRoma fi trasferì, per cercar d’imitare le cofe degli

antichi piu che’pote,& quelle ftudiando lauorò di piètra in quel tempo vn t*

bernacolo del Sacramento,chc hoggi di fi truoua in S.Pictro . Ritornando a

Fiorenza, Se da Sienapaffando,toUe «fare vna porta di bronzo,per il Batifteo

di S.Giouanni: Se hauendo fatto il modello di legno , Se le forme di cera,qut

fi tuttefinite,&abuon termine con la cappa condottele, per gncarle,vi capi»

tò Bernardctto di Mona Papera orafo Fiorentino,amico,c domcftico fuo, il-

quale tornando da Roma,teppe tanto fare, c dire, che o per fue bifognc o per

altra cagionc,ricòdufle Donato a Fiiéze.ondeqll’operarimafeimpteti a,anzi

non cominciata. Solo retto nell'opera del Duomo di quella città di fua tna«

no vn S.Giouanni Battifta di merallo,alquale manca il braccio deliro dal go«

mito in fu: e ciò fi dice hauere Tatto Donato, per non effere flato fodisfatto

dell’intero pagamento. Tornato dunque a Firenzefiauorò a Cofìmo de Me-
dici in S.Lorcnzo la fagreftia di flocco , cioè ne peducci della volta quattro to

dico’ campi di profpettiua parte dipinti,e
parte di balli rilieui diJttoriedegl’E

uangelifti.Erin detto luogo fece due porticelledi bronzo di ballò rilicuo bel

liftìm e,con gli Apoftoli,co’Martiri,& Confeffori -, Se (opra quelle alcune nic

chie piane, dentroui nell’vna vn san Lorenzo,& vn s.Stcfano ; Se nell’altra S.

Cofimo,&Damiano.Nella crociera della chicfa lauorò di flocco quattro San

ti di braccia cinque l’uno‘, iquali praticamente fono Iauorati. Ordinò anco-

ra i pergami di bronzo,den troui la paflion di Chrifto -, cofa,che ha in fe dife-

gno, forza, inucnzione,c abbondanza di figure , Se cafamenti quali non potè

do egli per vecchiezza lauorare,finì Bertoldo fuo creato, Scavltima perfez-

ione li ridufte. A fanta Maria del Fiore fece due cololìi di mattoni, e di ftuc

co -, iquali fon fuora della chicfa podi in fu i canti delle cappelle, per ornarne»

to.Sopra la porta di fanta Croce fi vede ancor hoggi finito di fuo vn fanLodo

uico di bronzo di cinque braccia ; delqualc effondo incolpato,che fotte goffa

& forfè la manco buona cofa,che hauette fitto mai,rifpofe; chea bello ftudia

tale l’haueua fatto,cttèndo egli flato vn goffo a lafciare il reame per farli frate.

Fece il medefimo la tefta della moglie del detto Cofimo de Medici, di brozo,

laquale fi ferba nella guardaroba del S.Duca Cofimo, doue fono molte altre

cofe di bronzo,& di marmo, di mano di Donato i
Se fra l’altre,vna noflra Dó

na,col figliuolo in braccio,dentro nel marmo di fchiacciato rilieuo : de laqua

le non è poflìbile vedere cofa piu bella : Se mattìmamentc hauendo vn forni-

mento intorno di ftoriefattedi minioda fraBer.chefònomirabili.comcfi di

rà al fuo luotio. Di bronzo ha il detto S.Duca di mano di Donato , vn belliilì*

TT
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mo,anzi miracoloso crucifiSlo,neIfuo Studio,doue Sono infinite an ticaglie ra
re,& medaglie bellilIime.Nellamedefima guardaroba è in vn quadro di bró
zo,di bado rilieuo la paiììonedi noftro Signore con gran numero di figure:
& in vn altro quadro pur di metallo vn’altra crucififlìone. Similmente in ca-'
fa degli heredi di Iacopo Caponi,che fu ottimo cittadino, Se vero gentilhuo-»-'
mo,evn quadro di noftra Donna di mezzo rilieuo nel marmo, che è tenuto,
cola rariifima. M. Antonio de’Nobili ancora,ilqualefu Depofitario di S.Ecc.
haueua in cafa vn quadro di marmo di mano di Donato

,
nel quale è di bado

rilieuo vna mezza noftra Donna tanto bella,che detto M. Antonio la {lima-
ila quanto tutto l’hauer fiio.Ne meno fa Giulio filo figliuolo, giouane di fin«i

golar bonta,Se giudizio
; Seamatorde’virtuofi, Se di tutti gPhuomini eccelse-

ti. In cafa ancora di Giouambatifta d’Agnol Doni, gentilhuomo Fiorétino^
cvn Mercurio di metallo di mano di Donato,alto vn braccio,Se mezzo tut-
to tondo,Se veftito in vn certo modo bizarroj ilquale è veramente belliilimo
e non men rarO,che Falere coSe,che adornano la fila beiliftima cafa. Ha Barto'
lomeo Gon di,delqùale fi è ragionato nella vita di Giotto, vna noftra Donna
di mezzo rilieuo fatta da Donato con tanto amore,8e diligenza,che no è poli
libile veder meglio,ne imaginarfi, come Donato Scherzale nell’ acconciami
ra del capo, Se nella leggiadria dell’habito,ch’eirha indofto.ParimenteM Le
fio Torelli primo A uditore,e Segretario del S. Duca,& non menoamator di»

tutte le fcienze,virtu
/& profeflìoni honorate, che Eccelicntiifimo Iurifcon*-

fulto, ha vn quadro di noftra Donna di marmo, di mano dello ftefto Donatel-

lo *' Delquale chi volefte pienamente raccontare la vita,l’opere, che fece farei»

rè troppo piu lunga ftoria,che non è di noftra intenzione nello fcriuere le vi
te de’noftri artefici

: percioche,non che nelle cofe grandi,dellequali fi è detto
a baftanza,ma ancora a menomiffime cole dell’arte pofe la mano,facendo ar*

me di calate ne
>

camini,& nelle facciate delle calè de’ci ttadim , come fi può ve. :

derne vna belliftima nella cafa che è dirimpetto al fornaio-
delia Vacca. Fece anco per la famiglia de’Martelli vna cafta a vio di Zana fatta,

di Vimini,percheferuifteper fepoltura-, ma è Sotto la chieSa di fan Lorenzo £
perche di Sopra nonapparifeono Sepolture di neftuna forte, fenon l’Epitaffio:

di quella di Cofimo de’Medici,che non dimeno ha la Sua apritura di Sotto, co'

me fai tre, Dicefi,che Simone fratello di Donato,hauendo lauorato il model
lo della Sepoltura di papa Martino quinto,mandò per Donato,che la-vedeSTe

inanzijchela.gettaSTe. Onde andando Donato a Roma, vi fi trono appunto
quando vi era GiSmódo Imperatore per riceuerela corona da papa Eugenio
quarto : perche fu forzato in compagnia di Simone adoperarli in farel’hono

ratiSllmo apparato di quella fefta, nel che fi acquiftò fama, Se honore grandi!
fimo. Nella guardaroba ancora del S.Guidobaldo Ducad Vrbino , è di ma-
no del medefimo vna teftadi marmo helliiIìma,Se fi ftima, che fulle data agl!

-anteceSIon di detto Duca dal magnifico Giuliano de’ Medici quando fi tratte

neuain quella corte piena di virtuofifiimi Signori. In fomma Donato,fu tal-

ìe^Sc tanto mirabile in ogni azzione,che c’ Si può dire,che in pratica, in giudi#

zio, Se in Sapete,fia ftatode’primi a illustrare farce della fcultura, Se deìbaon
difègno ne’nioderni : Se tanto piu merita coln'r eindazione, quanto nel tépo

fiio.le-antichità non eranoScoperte fbprala tetra,< kll?«olonnea i pili, Se-g-liat
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rfii trionfali in fuora.Et egli fu potiffima cagione, che a Cofimo de’ Medici fi

i deftaflc la volontà dcU'introdurre a Fiorenza le antichità.chefono
, & erano

i in cafa Medici.lequali tutte di fila mano acconciò. Era liberalifiimo,amorc-
1 o°le,& cortefe.Sc per gl'amici migliore, che per femedefimo: ne mai (limò
danari,tenendo quegliin vna fporta con vna fune al palco appiccati.ondeo-

i

gnidio lauorante,& amico pigliauailfuobifogno, lenza dirgli nulla. PaCsò
I lavecchiezzaallegrilsimamente; «evenuto indecrepità,hebbe ad edere loc-
corfo da Cofimo,& da altri amici fuoi.non potendo piu lauorare. Dicefi,che

;

venendo Cofimo a mortelo lalciò raccomandato a Piero fuo figliuolo, ll’qu»
le,comediligentiffimo efecutore della volontà difuo padrc.glidonò vn pode

i re in Cafaggiuolo di tanta retidita.che e’ne poteua viuerc comodamente . Di
i che fece Donato fella grandiffima; parendoli edere con quello piu, che ficu-
i rodi non hauereamorir difame Ma non lo tenne però vn’anno.che ritorna
i to a Piero,glie lo rinunziò per contratto publico: affermando, che non vele-
uà perdere la fila quiete, per penfare alla cura famigliare, etalla moleftiadel

; contadino iilqualeogni terzo dì gli era in corno; quando perche il vento gli
'haueua (coperta la Colombaia

, quando, pcrchegli erano toltele beiliedal
commune per le grauezze, & quando per la tempeila, chegli haueua colto il

vino, & le frutte. Delle quali cofe era tan co fazio, &mfallidito
; dicevole-

ùa innanzi morir di fame, che hauereapenfarea tante cofe’.

RifePierodellafemplicità di Donato; & per liberarlodi quello affanno; ac-
cettatoli podere,checofi volle al tutto Donato, gli aflegpòih lui banco fud
vna prouilione della medtfimarendita,opiu,ma in danari cotanti, che ogni
fet umana glierano pagati per la rata,che gli toccaua.Delcheeglifommamen-
te fi coliteli tò . Et (éruuo,re,& amico delia cafa de’Medici.viflelieto

, & fenza
penfieri tutto il rollante della fila vita. Ancora, che códuttofi ad 8;. anni li tra
ualle tanto parietico,che e

1 non potelle piu lauorare in maniera alcuna, Se fi

conducelle a ltarfi nel letto cominonamente in vna pouera cafetta
, cheìtaue

ua nella via del Cocomero vicino alle monache di fan Niccolo. Doue peggio
rando di giorno in giorno,& conlumSdofi a poco a poco,!! mori il di 11 di Di
cé.1466. Er fu fotterratonellachiefadifan Lorenzo, vicino alla fepolrura di
Cofimo.comeegliilelTo haueua ordinato a cagione,che coli gh filile vicino il
corpo già morto; come viuo femprcgli era fiato predo con Pan imo.

Dolle infinitamente la morte (ua a'cittadini,agli artefici,& a chi io conob
be vino . La onde per honoratlo piu nella morte, chec non haueuano fatto
nella vita gli fecero efsequie honoratiilìme nella predetta chida

; accompa.
gnandblo tutti i Pittori,gIi A rchitetti.gli Seul tori,g(i Orefici,& quali tutto il
popolo di quella Città. Laquale non celsò per lungo tempo di componete iu
.fua lode vane maniere di Verfiindiuerfe ltngue.Ùequali a noi balla por què
ftiloli che difouo fi leggono,

r 1
.

- Ma prima,cheio venga agl’epitaffij, non farafenon bene ch’io racconti di
•lui ancot quello . Efiendo egli amalato

,
poco inanzi,che fi motille. Pandoro

no a trouare alcuni lùoi parenti, e poi,che Phebbono,coines’ula,falò tato, Se
confortatogli difiero,chcfuo debitoera lafciac loro vn podere, che egli liane
ua m quel di prato,ancor,che piccolo fuffe.edi pochifsima rédita, e chedico
lopregauanolltettamente. Ciò vdito Donato,chein tutte lefue coli halle--

TT i
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ila del buono,dille loro ; io non pollo compiacerui parenti miei,petcheio VOf

glio,&: coli mi pare ragioneuole,lafciarlo al contadino, che l’ha (empi e lauo-^

rato,e vi ha durato fatica'; e non a voi,che fenza hauergli mai fatto utile nef-,

funo,nealtro> che penfar dhauerlo, vorrefle con quella uollra vifita, che, io»

ve lo lafciafsi,andate,che fiate benedetti.E in verità coli fatti parenti, chenp^

hanno amore,fe non quanto è l’utile, o la Iperanza di quello, lì deono in qu®,

ila guifa trattare . Fatto dunque venire il Notaio lafciò il detto podere al

«oratore, che Tempre l’haueua lauorato, & chetarle nelle bifogne fue , fiera

meglio,che que’parenti fatto non haueiaano,verta di fe portato , Le cofe de|

l’arte lafciò a i fuoi Difcepoli,iquali furono Bertoldo fcuhore Fiorentinoicht

l’imitò a(Tai,come fi può vedere in vna battaglia in bronzo,d’huomini a caùal

Jo,molco bella,laqnale èhoggi in guardaroba del S.Duca Cofimo . Nanni

d’Antondibàco,chemorìinanzia lui. Il Rofsellino,Difiderio,&Vellanod^

Padoa. Et in fomma dopo la morte di lui fi può dire, chefuo Difcepolo fia-fi#

fo chiuche ha voluto far bene di rilieuo . Nel difegnar fu rifoluto,efece i fuoj

difegni con fi fatta pratica,e fierezza,che non hanno pari, come fi può veder$

nel nóftro libro -, doue ho di fua mano dilegnate figure vellitc, e nude : Ani»

maliche fatino ftupire chi gli vede,6c altre cofi fatte cofe bellifsime . il ritrae

to fuo fu fatto da-Paulo V celli,come fi è detto nella ìua vita . Gl’epitaffij fon

quelli.

Scultura. H. M. A. Florentmfieri uoluit Donatello . Vtpote homini,quì « quod tam diti

optimisartificibut multifque fecultijum nobilitati?>tm nominis acquifltumfuerat , imuria,

uè tempor. Perdidcrat ipfdjpfe mus, una Ulta , infinitifquc operibia cumulatifi.rcftitucrit:

cr patris bcnemerentijnùus rcfhtutic uirtutis palmamreportarit »

Excuditnemo fcirantia mottiM tra

Veracano : etrnes marmora urna loqui.

GricormftUat prifica admirabììii itas

Compedibusjiatuae continui]]} Rbodotu

lettere namque magi![nerétti hac uincula dtgna

l8ius egregia! artificis (tatua?.

Quanto condotta mano allafinltura

,
Giafcurmokuorfol Donato hafatto :

fenduto ha aita dmarmi.affitto^ atto:

Che pinje non parlar può dar Natura t

Delle opere di coflui reftò cofi pieno il Mondo $ che bene fi può affermare c&
verità,NcHuno Artefice hauer mai lauoraro piu di lui . Impcroche, dilettan-

doli d’ogni cola,a tutte le cofe mife le mani,fenza guardare, che'elle fofTeroao
vili,o di pregio . Et fu nientedimanco neceflarijfsimo alla fcuhura il tanto o-

pcrare di Donato in qualunque fpezie di figure tonde, meze, balle, de bafsifi»

fimc ; Perche fi come nc’tempi buoni degli antichi Greci, de Romani, i moki

la fecero venir perfetta;cofi egli folo,con la moltitudine delle opere, la fece ri

tornare perfetta,de marauigliola nel fecol noftro. Laondegh Artefici deb-
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bono riconofccre la grandezza della arte.più da colini , che c!a .qualanchc al-

troché fia nato moderaamen te, hauendo egli ol tra il facilitare le difficultà

della arte,con la copia delle opre Tue congiunto infiemc la inucnzione , il di*

fegno,la praticaci giudizio,& ogni altra partc,che da vno ingegno diuino.fi

polla o debbia mai alpettare. Fu Donato refolutifsimo, & predo; & con so

ma facilità condufle tutte le cole fue ; Et operò fempremai: aliai più di quello

chee’promilc.

; Rimale a Bertoldo fuo creato, ogni fuo louoro 3 Se malsimamente i Perga

ini di bronzo di S.Lorenzo . che da lui furono poi rinetti la maggior parte, Se

condotti a quel termine,che e fi veggono in detta chiela

.

Non Tacerò,che hauendo il dottissimo, e molto ReuerendoDon Vincen-

zio Borghini,delquale fi è di Sopra ad altro propofito ragionato -, mefio infie*

tne in vn gran libro infiniti dilegni d’Eccpittori, Se Scultori, cofi antichi, co -

me moderni : egli in due carte , dirimpetto l’una all’altra, doue fono difegni

idi mano di Donato , e di Michelagnolo Bonarroti, ha latto nell’ornamento,

fcon molto giudizio,quelli due motti greci . a Donato»

« Afoy.-cnlj &a Michelagnolo,

«

che in latino luonano, AutDonatus Bonarrotuna

exprimit,’
l
& refert: AutBonarrotus Do*

natum. Et nella nollralinguaj

òlo Spirito di Do*
natoop®

ra

nel Buonarroto j ò quello’di Buonarroto, antecip»

di operare in Donato.

Jìne della vita di Donato Scultore fiorcntìnorLj



E chimiche in quello mondo viue,credette d’hauere a viue«

re, quando non fi può piu operarei non lì condurrebbo»,
no molti a mendicare nella loro vecchiezza quello,che fen

za rifparmio alcuno confumarono in giouentu
,
quando i

copiolì,e larghi guadagni, acecando il vero difcorlò
,
gli fa

fGgl ceuano fpendere oltre il bifogno,& molto piu, che non co
ueniua.Imperocheattelo quanto mal volentieri è veduto

chi dal molto è venuto al poco j deue ognuno ingegnarli, honeftaméte però,

& con la via del mezzo,di nonhauere in vecchiezza a mendicare, E chi farà

come
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! come Michelozzo,ilquale in quello non imitò Donato Tuo Maeftro, ma fi b«
ne nelle virtù,viuera honoratamente rutto il tempo di Tua vita,e non hauerà

; bilogno negl’ultimi anni d’andarfi procacciando miferamente il viuere,

A ttefe dunque Michelozzo nella Tua giouanezza con Donatello alla (cui-,

: tura,& ancora al disegno j e quantunque gli fi dimoftralle difficile,s’andò sé,

pre nondimeno aiutando conia terra, con la ceraie colmarmo , di mameta,
che nell’oprejchc egli fece poi,moftrò fempreingegno,egràvirtù.Ma in una
auanzò molti , e fé ftefiò, cióè,chedopo il Brunellelco,fu tenuto il piu ordina
to architettore de’tempi Tuoi, e quello,che piu agiatamente difpenlafle, & ac

comodafle l’habitationi de’paiazzzi,conuenti,e cafe,e quello,che con piu giu
dizio le ordinafle meglio,come a filo luogo diremo .* Di coftui fi ualfe Donate!
lo,molti anni,perchehaueuagran pratica nel lauorare di marmo, e nelle cofe

de’getti'di bronzo -, come ne fa fede in S. Giouanni di Fiorenza nella fepoltu -

ranche fu fatta,come fi difie,da Donatello per papa Giouanni Cofcia, perche
la maggior parte fu condotta da lui,& vi fi vede ancora di fua mano vna Ila-,

tua di braccia due,&: mezzo d’unafede,chev’è di marmo molto bella, in com
pagnia d’una Speranza,e Carità fatta da Donatello,

:

della medefima grandez-*

za ; che non perde da quelle . Fece ancora Michelozzo fopra alla porta della
fàgreftia, opera dirimpetto aS.Giouanni , vn fan Giouannino di tondo ri-

lieuo,lauorato con diligenza 5 ilqualfii lodato afiTai.Fu
(
Michclozzo tato fami

bare di Cofimo de’Medicficheconofcinto lingegno fuo,gli fece fare il model
lo della cala,

e palazzo, che è fili canto di uia Larga di colla a S.Giouanino, pa
rendogli,che quello,che haueua fatto(come fi dille) Filippo di Ser Brunelle*

fio filile troppo lontuofo, e magnifico,e da recargli fra i luqi Cittadini piu to

fio inuidia,che grandezza o ornamento alla città,o comodo a fe.'perilche pia

ciutoli quello,che Michelozzo hauea fatto , con fuo ordine to fece condurre
a perfezione in quel modo,che fi uedcalprefente,con tante utili,ebelle coni
modità,e gratiofi ornamenti quanto fi vede* iquali hanno naaeftà, e grandez
za nella fimplicità loro: e tanto piu merita lode Michelozzo], quanto quelle*

fu il primo, che in quella città fufie fiato fatto con ordine moderno, e che ha-?

uefiein fe vnofpartimento di ftanze,vtili, e bellilsime,le cantine lònocauate
mezze lotto terra cioè ^braccia, e tre fopra

,
per amorede lumi , e accompa-

gnate dacanoue,* difpetife,Nel primo piano terreno lòno due cortili con log

gc magnifiche 5 nelle quali rifpódono lalotti,camerc,anticamere,lcrittoi,de*

ftri,ftufe,cucine,pozzi,fcaie fegrete,e publichc agiatilsime . E]lopra ciafcun

piano fono habitazioni,e appartamenti per vna famiglia, con tutte quelle có«
modica,che pofiòno ballare non che a vn cittadino prillato, com’era allhora
Cofimo,-ma a qual fi voglia fplenclidilsimo, & honoratilsimo Re, onde a’

tempi noftri ui fono allogìati commodamcnte Re , Imperatori, Papi,e quan
ti Illuftrifsimi Principi fono in Europa, con infinita lode, cofi della magni-
ficenza di Cofimo , come della eccellente virtù di Michelozzo nella Ardua
tettura.Efiendo l’anno 1 .^.Cofimo mandato in efilio,Michelozzo,cheloa-
maiia infinitamente, etglierafidehfiìmo,fpontaneamente lo accompagnò a-

Vin ezia
; & leco volle tempre mentre vi ftette dimorare , là doue,altee a mol-

ti difegni
3
& modelli,che vi fece di habicazioni prillate, 8c publiche; ornarne

u pergi’amici di Cofimo,&per molti getiiilhuotnini,Feceperordinc,c alpe-
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le di Cofimo la libreria del monafterio di sa Giorgio maggiore,!uogo de’mo
naeiNeri di (antaIuftina,chefufinita,non folo di muraglia, di banchi', di le-

onami,6c altri ornamenti,ma ripicnadi molti libri.E quello fu il trattemene

co,& lo fpalfo di Colìmo in queli’efilio,dalquale eftendo l’anno 1454* fichu

malto alla patria tornò quafi trionfante : & Michelozzo con ellolui. Standoli

dunque Michelozzo in Fiorenzail palazzo publico della Signoria, cominciò

a minacciarctouina ;
perche alcune colonne del cortile patiuano -, o fulfe ciò

perche il troppo pefo di fopra le caiicafte,o pure il fondamento debole , e bie

co.E forfè ancora, perche erano di pezzi mal commefsi, & mal murati. Mfc

qualunque di ciò fulle la cagione,nefu dato curaa Michelozzo, ilqualevolc-

tieri accettò l’imprela, perche in Vinezia predò a s. Barnaba haueua prouedu

toa vn pericolo limile in quello modo. Vngentilhuomo,ilquale haueua v*

na cafa,che llaua in pericolo di rouinarc , ne diede la cura a Michelozzo: on-

de cgli(fecondo,che già mi dille Michelagnolo Bonarroti’) fette fare iegreta

mente vna colonna,e mefsi a ordine puntegli aliai j cacciò il tutto in vna bar*

ca,& in quella entrato,con alcuni maeflri,in vna notte hebbe putellatala caf

fa,& rimelfa la colonna. Michelozzo dunque da quella lperienza,fatto ani*

molò, riparò al pericolo del palazzo,e fece honor a fe, & a chil’haueua fauori

to in fargli dare cotal carico 5 Se rifondò rifece le colonne in quel modo ,

che hoggi Hanno : hauendo fatto prima vna trauata fpella di puntelli , c di le-

gni groiII,per lo ritto,chc reggeuan o le centine de gharchi , fatti di pancone

di noce, per le volte,che veniuano del pari a reggere vnitamente il! pelo , che

prima foflcneuano le colonne: &apocoapococauatc quelle, che erano in

pezzi mal commefsi,rimefledi nuouo laltrcdi pezzi,lauorate con diligenza $

in modo,che non patì la fabbrica cofe alcuna,ne mai ha mollo vn pelo : Se p-i

chefiriconoicefsinolefue colonne dall’altrc,ne fece alcune a otto facce in siV

canti,con capitelli,che hano intagliate le foglie alla foggia moderna. Se altre

tonde, lequali molto bene fi ricognofcano dalle vecchie,che eia vi fece Arno!

fo. Dopo per configlio di Michelozzo da chi gouernaua allora la città,fu oc

dinato,chc fi douefle ancora fopra gl’archi di quelle co!onnefcaricare,& alle

gerire il pefo di quelle mura,che 111 erano,Se rifar di nuouo tutro il cortile da

gliarchi in sù,con ordine di fineftre alla moderna, filmili a quelle,che per Co-

fimo haueua fatto nel cortile del palazzo deMedici : Se che fi fgraffilìe a boz*

zi per le mura,per mettcrui que’gigli d’oro,che ancora ui fi veggono al prese

remiche tutto fece far Michel. con preflezza,facendo al dritto delle fineftre di

detto cortile,nel fecondo ordine,alcunitondi,chevariasfino dalle fineftre fii

dette,per dar lume alle danze di mezo,che fon fopra alle prime, dou e hoggr

la fela de’dugento. Il terzo piano poi,dotie habitauano 1 Sig.e il Gonfalo. fece i;

piu ornato spartendo infilatila parte di verlo s. Piero Scaraggio,alcune ca*

mere peri fignori,cheprimadormiuano tutti infiemein vna medefimaftatt

za, lequali camere furono otto per i fignori,&: una maggiore per il Gonfalo-

nieri,che tutte rifpondeuano in vn’andito,che haueua le fineftre fopra ’il cor

tile.Et difopra fece vn’altro ordine di danze commode per la famiglia del pa-

lazzo, in vna dellcquaÌi,doue è hoggi la depofiteria è ritratto ginocchioni di

nanzi a vna noftra Donna,Carlo figliuolo del Re Ruberto Duca di Calauria

di mano di Giotto.Vi fece fimilmcntelc camere de’donzclli,tauolaccini, tra

betti.
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! betti, mufici,pifferi,mazzieri,comandatoti, &araldi,c tutte Tal tre Ganze,che
a vn cofi fatto palazzo fi richieggono. Ordinò anco in cima del ballatoio vna
cornice di pietre,che giraua intorno al cortile

; & appiedo a quella vna cófer
ua d’acqua,che fi ragunaua qn pioueua,per far gittar fonti porticcc , a certi té

pi. Fece far’ancora Michelozzo l’acconcime della cappella doue s’ode la mef
fa,& apprcflo a quella molte ftanze,& palchi ricchiflìmi,dipinti a gigli d’oro
in campo azurro.Et alle Ganze difopra,& difotto di quel palazzo fece fare al-
acri palchi,& ricoprire tutti i vccchi,che vi erano ftatifatti manzi all’antica.

Et in fomma gli diede tutta quella perfezione,che a tanta fabrica fi conueni
aia ; & Tacque de’ pozzi fecc,che fi conduceuano infino fopraTultimo piano,
& che con vna ruota fi attigneuano piu ageuolmente, che non fi fa per Tordi
«ario. A vna cofa fola non potette l’ingegno di Michelozzo rimediare , cioè*
alla fcala publica,perche da principio fu male intefa, porta in mal luogo, c fae

ta malageuole,ma,& fenza lumi,con gli fcaglioni di legno dal primo piano
in sù j s’affiticò nondimeno di manieratile all’entrata del cot tile, fece vna fa
iitadi fcaglioni tondi,& vna porta con pilaftri di pietra fort?, & con bcllifii-

tni capitelli intagliati di fua mano : Et vna cornice architrauata doppia
, con

buon difegno. Nel fregio della quale accommodò tutte Tarme del comune.
Et che è piu fece tutte le fcalc di pietra forte infino al piano , doue ftaua la Sir
gnoria

5 Se le fortificò in cima,&: a mezzo con due faracinefehe, per i cali dc‘

tumulti } & a fommo della fcala fece vna porta,che fi clnamaua la catena, do
aie ftaua del continuo vn tauolaccino,cheapriua,& chiudeua fecódo, che gli

era commefiò da chi gouernaua. Riarmò la torre del campanile,che era crea
para,per il pefo di quella parte, che pofa in falfo,cioèfoprai beccatelli diucrfo
la piazza,con cignegrandilììme di ferro. Etfinalmente bonificò, 6creftaurò

1 di maniera'qfto palazzo,che ne fu da tutta la città comendato
, Se fatto, oltre

a glabri premij,di Collegio-, ilqualemagiftratoè inFircze honoreuole mol
to.E t fè a qualcuno parelle.che io mi fu Ài in quello forfè piu dirtele), che tifo

gnononeraj ne meri tofeufa-, perche dopo hauermoftta renella vita d’Ar*
«olfo la fua prima edificazione,che fu Tanno fatta fuor di fquadra , c d*

ogni ragionatole mifura,eon colonne difpari nel cortile,archi grandi. Se pie
coli,fcalc mal commode,& ftanze bieche,& f proporzionate

; faceua bifogno
che io dimoftrafle ancora a qual termine lo riducete l’ingegno, &: giudizio
di Michelozzo :fe bene anch’egli nonl’accommodò in modo,* che fi poteflc

agiatamente habitarui.nc altrimenti,che con difagio,& feommodo grandi?
lìmo. Eflendoui finalmente venuto ad habitar Tanno 1558.1l s.Duca Cofimo
cominciò S.Ecc. a ridurlo a miglior forma; ma perche non fu raaiintefo, nc
fapuro effequire il concetto del Duca da quegli Architetti,'che in quell’ ope-:
ra molti anni Ioferuirono Egli fi diliberò di vedere fe fi poteu a fenzaguaftaa
re il vecchio,nel quale era pur qualcofadi buono , racconciare: facendo » fe-

condo, che egli haueua nello animo , le fcale , Se le ftanzefeommode, Se di-

làgiofe,con miglior ordine, commodità,& proporzione.

Fattojdunquc venireda Roma Giorgio Vafari Pittore,&: Architetto'A re-

tino ilqualc feruiua Papa Giulio terzo
,
gli diede commefsionc, che non folo

ttccommodaflele ftanze, che haueua fatto cominciare ncU’aparrato difopra,
dirimpetto alla piazza del grano(comc, che, rifpetto alla pianta'di fiotto fu ile-,

VV
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ro bieche ) ma , che ancora andafle penfando fé quel palazzo fi potcffe , fénxÀ

guadare quel, che era fatto, ridurre di dentro in modo , cheper tutto fi carni?

nafte da vna parte all’altra, e dall’un luogo all’altro
,
per via di ficaie fiegrete, «

publiche, e piu piane, che fi potefie. Giorgio adunque, mentre, che le dette

danze cominciate fi adornauano di palchi mefisid’oio, edidoriedi pitture

a olio } e le facciate di pitture a frefico :& in alcune altre fi lauoraua di ducchji

leuò la pianta di tutto quel palazzo, e nuouo, e vecchio, che lo gira intorno!.

E dopo,dato ordine con non piccola fatica,c dudio a quanto voleua fare, co?

minciò a ridurlo a poco a poco in buona forma, & a riunire, fienza guadarle

quali punto di quello, che era fattole danze difiunite , che prima erano qualp

alta,e.quale bada ne’piani. Ma perche il S.Duca vedefle il difiegno del tutto»

in fpazio difiei meli hebbe condotto vn Modello di legname, ben mifiurato»

di tutta quella machina, che'piu todo ha forma, e grandezza di Cadello , che

di palazzo . Ilquale modello, edendo piacciuto al Duca , fi è fecondo quello

vnito,efatto molte commode danze 5 efcaleagiatepubliche,efegrete, cheli

fpondono in fu tutti i piani : & per cotal modo rendine libere le fiale, che era*

nocome vnapublicadrada,non fi potendo prima fialire di fopra,fenzapaflar

p mezo di qlle. Et il tutto fi è di varie,e diuerlc pitture magnificaméte'adorna

to . Et in vltimo fi è alzato il tetto della fiala grande piu di qllo,che egli era, do

dicibrac. Di maniera,chefe Arnolfò,Michelozzo,cglialtri, che dalla prima

pianta in poi vi Iauorarono, ritornafleno in vita , non lo riconofcerebbonoi

anzi crederebbono,che fufle non la foro,ma vna nuoua muraglia,& vn’ahro

edifizio » Ma tornando hoggi mai a Michelozzo, dico, che offendo dato a i

frati di S.Domenico da F iefole la chiefa di S.Giorgio , non v i dettono fe non

da mezzoluglio in ci rea infino a tutto Genaio: perche hauendo ottenuto per

loroCofimo de Medici , e Lorenzo fuo fratello da Papa Eugenio la Chiefa, e

conuento di S.Marco,doue prima dauano Monaci Saluedrini,e dato loro in

quel cambio fan Giorgio detto: ordinarono', come inclinati molto alla reli-

gione, e al faruigio,e culto diuino, che fecondo il difegno , e modello di Mi*

chelozzo fi faceffe il detto cóuento di S.Marco tutto di nuouo, e ampissimo*

e magnifico, e con tutte quelle commodità, che i detti frati fapeflòno miglio

ri difidérare. A che dato pricipio l’anno 1457 la prima cofa fi fece quella par

te,che rifpondefopra il reffettorio Vechio, dirimpetto alle dalledel Ducaje

quali fece già murare il Duca Lorenzo de’Mcdici : Nelqual luogo furono fat

te venti celle,meflo il tetto,&: al reffettorio fatti i fornimenti di legname,c fi •

nito nella maniera, che fi da ancor hoggi . E per allora non fi fiejguitò piu ol*

tre: pei dare a vedere che fine doueflehauere vna lite, che fopra il detto con

uento, haueua modo contra i frati di S.Marco, vn Maedro Stefano Generale

di detti Saluedrini . Laquale finita in fauore de’detti frati di s.Marco,fi rico-

minciò a feguitare la muraglia:Ma perche la cappella maggiore, data edifica

ta da fer Pino Bonacorfi,era dopo venuta in vna Donna de Caponfacchi, e da

lei aMariotto Banchi, sbrigata,che fu fopra ciò non foche iste, Mariotto do

nò la detta capellaaCofimo de’Medici,hauendoladifefa, e tolta ad Agnolo

della Cafa,alquale l’hanèuano, o data,o veduta i detti Saluedrini: E Cofimo

all’incontro diede a Mariotto perciò cinquecento feudi . Dopo hauendo fi-

milmente comperato Cofimo dalia compagnia dello Spirito Santoli fno do
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tic è hoggi,il choro,fu fatto la cappellata tribuna,& il coro con ordine di Mi
H

;chelozzo,e fornito di tutto punto l’anno 1439 • f)°P°& âtta libreria lun

;
-ga braccia 80,e larga 18, tutta in volra di fopra,edi (otto,e con 64,banchi di le

i| gno di cipreflo,pieni di bcllifsimi libri . Approdò fi diede fine al Dormcnto-

|i -rio, riducendolo in forma quadra ; & in soma al chioftro,e a tutte le conimo-

1 didime ftanze di quel cóuento : Ilquale fi crede,che fia il meglio in tefo , e piu

il ^bello,e piu commodo,per tato,che fia in Italia; mercè della virtù,& induflria

1 -di Michelozzo,chc lo diede finito del tutto l’anno 1451. Diccfì,chc Cofimo
1 jfpefeinqueftafabrica^ómiladucatfiechemétrefi murò, diede ogni anno ai

'•frati 3Ó6.ducati per il vitto loro,Della edificazione, e fagrazione del qual tem-

pio fi leggono in vno Epitaffio di marmo fopra la porta, che va in fagreftu

quelle parole.

Cum hoc tcmplum marco Euangclifì* dicatum magnifici! fumptibus. Cl.V.Cofmi Medi*

cis tandem abfoiutum effet . Eugenrn Quartus Ramami Tontifcx maxima Cardiaahum

ArcbiepifccporumEpifcoponmi aliorumque fdeerdetumfrequenta comitati . idcclcbcr

rimo Epiphanie die folemm morefonato confecrauit. rum etiam quotanna omnibus qui

todemdic fcjloannua ftatafque conftcraUom cerimonia^ cafh pieque cclebrauerint ute-

rini ue temporis luendis peccatis [uis debiti .feptem annoi tctidcmquc quadrageflmas Apo*

dolicaremifit auólcritatc a.m.ccccxlii.
« Similmente fece far Cofimo col difegno di Mithelozzo , il Nouiziato di S.

r Croce di Firenze,lacapelladel medefimo: el’entrata,che va di cliicfa alla fà~

greftia,al detto Nouiziato,& alle (cale del Dormentorio . La bellezza, corno

1. dità,& ornamento delle quali cofe,nó è inferiore a muna delle muraglie
,
per

quanto eli’è, che faceflefiare il veraméte Magnifico Cofimo de’Medici,o che

mettede in opera Michelozzo ; Et oltre all’altre cofe,la porta, che fece di Maci

gno laquale va di cluefa a i detti luoghi,fu in que’tempi molto lodata
,
per la

nouità fua,e per il frontefpizio molto ben fatto; non elìendo allora fe non po

chifsimo in vfo l’imitare,come quella fa, le cofe antiche di buona maniera.

Fece ancora Cofano de Medici col configlio, e difegno di Michelozzo , il pa*

lazzo di Cafaggiuolo in mugello, riducendolo agitila di fortezza co i fofsi in»

torno; & ordinò i poderale ftrade,i Giardini , e le Fontane con bofehi attor-

no i ragnaie,e altre cofe da ville,molto honorate,e lontano due miglia aldqt

to
!

palazzo,in vn luogo detto il bofeo a frati.fece col parere del medefimo fini

Ire la fabbrica d’un conuento
,
per i frati de Zoccoli di S.Francelco , che è cofa

bellifsima. Al trebbio medefimamentefece,come fi vede,,natiti altri acconci.*

mi . E Umilmente lontano da Firenze due miglia, il palazzo della villa di ca-

reggi, che fu;cofa magnifica e riccajdoue Michelozzo condulìe l’acqua pet fa

fonte,cheal prefente vi fi vede . E per Giouanni figliuolo di Cofimo de’ Me-

dici,fece a Fiefole il medefimo,vn altro magnifico, & honorato palazzo , fon-

dato dalla parte di fiotto nella ficoficefiadcl Poggio con grandifisima fpefia ; ma

non lenza grande vtile, hauendo in quella parte da ballò fatto volte cantine,

dalle,tinaie,& altre belle,& commode habirazioni-di fopra poi oltre le carne

re,fiale,&altrc ftanze ordinarie,vencfecc alcune per libri, e alcune altre per la

mufica . In lemma moftrò in quella fabrica Michelozzo quanto valefle nell’

architettura perche oltre quello,che fi è detto fu murata di forte, che ancor,

che fìa in fu quel monte non ha mai gettato vnpelo . Finito quello palazzo.
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vi fece'fopraa fpefe del medefimo la chiefa,e couento de’frati di s.Girol.quaG
nella cima di quel monte. Fece il medefimo Michelozzo il di fegno e model
lo,chemando Cofimo in Hierufalem per l’hofpizio, che la Fece edificare ai

pelegrinijche vanno allepolcrodiChrifto. Per la facciata ancora di S.-Piero

di Roma mandò il difegno,'per lei fineftre, che vi fi feciono poi con l’arme.di
Cofimo de Medici,dellequali ne furono leuate tre adì noftri, e fatto rifare da
Papa Paulo iij.con l’arme di cafa Fernefe. Dopo intendendoCofimo,chein
Afcefia fanra Mariadegl’Angeli fipatiua d’acque con grandifsimo incorna
modo de popoli, che vi vanno ogni anno il primo di d’Agofto al perdono.Vi
mandò Michelozzo ilquale condufle vn acqua, che naiceua a mezzo la cofta
del monte alla fonte,la q uale ricoperfe con vna molro vaga, e ricca loggia pò
fta fòpra alcune colonne di pezzi,con l’arme di Cofimo, c drento nel conuen
*° fecea frati pur di commefsione di Cofimo molti acconcimi vtili iquali poi
ilMagnifico Lorenzo de’Medici rifece con maggior ornamento, epiufpcfala
cendo porre a quella Madonna la fila immagine di cera, cheancor vi fi vede.
Fece anco mattonare Cofimo la ftrada,che vàdalla detta Madonna de gli An
geli alla città. Ne fi partì Michelozzo di qlle parti che fece il difegno della eie

tadella vecchia di Perugia. Tornato finalmente,a Firenze fece al càtodeTor
naquinci la cafa di Giouàni Tornabuoni,quafi in tutto fimile al palazzo, che
haueua fatto a Cofimo, eccetto, che la facciata non è di bozzi , ne con cornici

fopra,ma ordinaria . Morto Cofimo,ilquale haueua amato Michelozzo qua*
to fi può vn caro amico amare, Piero iuo figliuolo gli fece fare di marmo in S.

Miniato in fufmòtela capella,dou’c il crucififTo,e nel mezo tódo dell’arco die
,tro alla detta cappella.intagliò Mich.vn Falcone dibafiorilieuo col Diaman
te,imprefa di Cofimo fuo padre,che fu opera veramente beliifsima. Dilegua*
do dopo quelle cole il medefimo Piero de’Mcdici far la cappella della Nunzia
ta tutta di marmo nella chiefa de’Serui,volle, che Michelozzo già vecchiotti
torno a ciò gli dicelle il parer filo, fi pche molto amaua la virtù di quell’ huo-
mo,fi perche lapeua quanto fedel amico, & feruitor fulfe fiato a Cofimo fuo
padre, llchehauendo fatto Michelozzo, fudatocuradi lauorarla a Pagnodi
Lapo Partigiani Icultorc da Fielòle,ilquale in ciò fare ; come quello,che in po
f° Ipazio volle molte colè racchiudere,hebbe molte confiderazioni . Regga-
no quella cappella quattro colóne di marmo alte brac.^in circa, fatte con can-

nali doppi di lauoro corinto
; & con le baie, de capitegli variamente intaglia

tij&doppijdi membra.Sopra le colonne pofanoarchitraue,fregio, & corni
CÌone,doppij fimilmente di membri,& d’in tagli,& pieni di varie fantafie,

par ticqLifm en te dimp re 1 e,& d’arme defedici,& di fogliami!. Fra quefte,

&

altre, cornici fatte, per vn’alrro ordine di lumi, è vn epitaffio grande intaglia-
to in marmo, bel) illìmo.Di (òtto per ii cielo di detta cappella fra le quattr.o cp
lonne è vnofpartimento di marmo tutto intagliato, & pieno di {malti lauo.-

rati a fuoco i& di mulaico in varie fantafie di color d’oro,& pietrefini.il pia-
no del pauimentOjè pieno di porfidi,ferpentini,milchi,& d’altre pietre rari^-

fimc con bell’ordine cominelle, «Se compartitela detta cappella fi chiude con
vno ingraticolalo intorno di cordoni di bronzo,con candelieri difopra,fes-
mari in vh ornamenta di marmo,cheft bcllilììmofìnimento al bronzo, &.<ti

..candellieri : de dalla par te dinanzi I'ufcio,che chiude la cappella è fimilmente
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di bronzo,& molto bene accommodato.Laftiò Piero, che fufle farro vn Eam
panaio intorno alla cappella di trenta lampadi d argento, & cedi fu fatto, ma
perche furono guafte per l’aftedio* il S. Duca già molti anni |lòno diede ordi-

ne, che fi rifaceflero,& già n’è fatta la
: maggior parte,c tutta uia fi và feguican-

do 5 ma non perciò fi «reftato mai fecondo,che laido Piero di hauerui tutto

rjuel numero di lampade accefe 5 fe bene non fono fiate d’argento, da che fu*

fonò diftruttc in poi.A quelli ornamenti aggiunte Pagno vn grandifiìmo Gi

glio di rame,che efee d un valo,tlquale pofa in full’angolo della cornice di le*

gno,dipinta,& mefia d’oro, che tienelc lampade 5 ma non però regge quefta

cornice loia coli gran pelo
;
percioche il tutto vien foftenuto da dii* rami del

GigliOj che lono di ferro, eidipinti di verde, i quali Icno impiombati nell’An

golodrllacornicedi marmo,tenédogl’altri.,chefono di rame lofpefi in aria.

La qual opera fu fatta veramente con giudizio,& inuenzione , onde è degna

di edere come bella,ecapricciola molto lodata. A canto a quefta capella ne

fece vn’altra verfo il chioftro, laquale ferii e per choro a i frati, có fitieftre che

.pigliano il lume dal cortile, e lo danno non folo alla detta capella,ma ancora,

^ribattendo dirimpetto in due fineftre limili,alla ftanza del organetto,che è a

fan to alla capella di marmo . Nella faccia del qual choro è vn’armario gran*

tfe j nelqualc fi ferbano 1
*Argenterie della Nunziata . E t in tu tti quefii orna-

menti, e per tutto è l’arme , e l’imprefa de Medici . Fuor della capella della

Nunziata, e dirimpetto a quella fece il medefimovn Luminatio grande di

bronzo alto braccia cinque: Etall’entrar di chielàlapila[dell’acqua benedet

ta,di marmo, e nel mezzo vn fan Giouanni,cheè cola bellilsima. Fece anco

fopra il bancho,doue 1 frati vendono le candele, vna mezza noftra Donna di

marmo,di mezzo rilieuo col figliuolo in braccio , c grande quiro il naturale*

molcodiuora. E vn’altra limile nell’opera di Santa Maria delFióre, doue
(fanno gl’Operai.

Lauorò ancho pagno a San Miniato al Thodefco alcune figure in compa*
gnia di Donato fuo Macftro, eftendogiouane: Et in Luca nella chiefa di s.

Martino fece vna fepoltura di marmo ,
dirimpetto alla capella del fagraméto,

per m. Piero Noccrà,che ve ritratto di Naturale. Icriue nel vigelimo quin to li

bro della fua opera il Filareto.che Franc.Sforza Ducà quarto di Milano donò
al magnifico Colimo de’Medici vn bellillimo palazzo in Milano,&che egli p
moftrareaquel Duca quanto gli fufle grato fi fatto dono, non lolo Tadorne»

riccamente di marmi, &: di legnami intagliati 5 malo fece maggiore con ordi

ne di Michelozzo,che non era,braccia ottantalette,e mezzo }
doue prima eri

bracc.84.folamente.Et oltre ciò vi fece dipign ere molte cofe; e particòlarmé

te in vna loggia le ftorie della vita di Traiano Imp. Nelle quali fece fare in al*

cuni ornamenti il ritratto d’eftò Frane Sforza *, la (ignora Bianca lua confor-

te,& Duchefl'a,& i figliuoli loro parimente,con molti altri (ignori , &grandi
huomini.Et limilmenteil ritratto d’otto Imperatori. A’quaìi ritratti aggiun*

(è michelozzo quello di Cofimo fatto di fua mano. E per tintele danze acco«

mudò in diuerfi modi l arme di cofimo,& lafuaimprefadel Falcone, Se Dia*

mante.Et le dette pitture furono catte di mano di Vincenzio di Zoppa, pitto

re in quel tempo, Se in quel paefe di non piccola ftima.

Si-
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Si trotta,che i danari.che fpefe Cofimo nella reftaurazione di quello pa«

lazzojfurono pagati da Pigello portinari cittadin Fiorentino, ilqual allora in

Milano gouernaua il banco,& la ragione di CoGmo,& habitaua in detto pa
lazzo.Sono in Genoua dima di Michel.alcuneoperc di marmo,&di bronzo,
& in altriluoghi molte altre,che fi^onolcon’alla manicra,ma balli hauer dee
to inGn quìdiìui,ilqualefi mori d’anni leflàntaotto,& fu nella lua lepoliu-*

ra lotterrato in fan Marco di Fircnze.il filo ritratto è di mano di fra Gioitane
ni nella lagreflia di santa Trinita,nella figura d’un Nicodcmo vecchio , cori

vn Capaccio in capo,chc fccnde Chrifto di croce,

Jine della vita di^Micbelloll^o Scultore^

& Architetto

^L
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VitadAni orno Jilarett0 di Simone Scultorea

fiorentini.

E Papa Eugenio quarto
,
quando deliberò far di bronzoU

porta di S.Piero di Roma hauefte fatto diligenza in cerca-

re d’hauere huomini eccelléti per quel lauoro -, fi come ne’

tempi fuoiharebbeageuolmente potuto fare,effondoui~

ufFilippo di fèrBrunellefco, Donatello,& altri Artefici ra

ri y non farebbe fiata condotta quell’opera in cofi fciaura-

ta maniera,come ella fi vede ne’tempi noftri : Ma forfè in-

i teruenne^lui, come moltevoltefuoleauuenireavna buona parte de’princfo

[

pi, che o non s’intendono dell’opcre,o ne prendono pochifsimo diletto

.

Ma feconfiderafiono di quanta importanza fia il fare filma delle perfoneec-
cellenti,nelle cofe publiche

; per la fama,che fe ne lafcia
; Non farebbono cer

to cofi ft-racurati,ne efsi,ne i loro miniftri
:
pcrcioche chi s impaccia con Arte

fìci vili,& inetti,da poca vita all
,

òpcrc,& alla fama; fenza , che fi fa ingiuria al

publico,& al fecole in che fi è nato > credendoli rifolutamentedachi vie poi,

ché fe in quella età fi fodero trouati migliori Macfiri
,
quel principe fi farebbe

piu torto di quelli feruito*chedegl’inetti,eplebei . Effondo dunque crèato

Pontefice l’anno 1431 Papa Eugenio quarto j poi che intefe , che i Fiorentini

faceuano fare le porte di S.Giouanni a Lorenzo Ghiberti, venne in penficro

di voler fare Umilmente di brózo vna di qlledi S.Piero,Ma perche nò s’inten

deua di cofi fatte cofe,ne diede cura a fuoi Miniftri: Apprefloai quali hebr-

bòno tanto fattore Antonio Filareto allora giouane, e Simone fratello di Do
nato,ambi feritori Fiorentini,che quell’opera fu allogata lóro . Laondemef
foui mano penarono dodici anni a finirla: E fe bene Papa Eugenio fi fuggì di

Roma,e fu molto trauagliato,per rifpetto de’Concili] -, Coloro nondimeno,
che haueuano la cura di S.Piero fecero di maniera, che non fu quell’ opera
tralafciata. Fece dunque il Filarete in quefta opera vnofpartimentofempii®
ce,& di bafio rilieuo : cioè in ciafcqna parte due figure ritte. Di fopra il Salila

tore,& la Madonna,& difottofan Piero,e fan Paulo. Et a piè del fon Piero in

ginocchioni quel papa,ritratto di naturale
.

parimente lòtto ciafcuna figura

è vna ftorietta del lanto,che è difopra.So tto fan Piero è la fua crucififiìope.Et

fotto fan Paulo la decollazione.Et coliLotto il Saluatore e la Madonna alcu-

ne azzioni della vita loro.Et dalla banda di détro a piè di detta porta fece An
toniOjper fuo capriccio vna ftorietta di bronzo,nelIaquale ritrafle fe,e Simo
ne, Se i difcepolifuofchccon vn’Afino carico di cofe da godere,vanno a fpaf

fo a vna vigna . ma perche nel dettoipazio di dodici anni nò lauorarono fem-
prèin folla detta por ra,fecero ancora infanPiero alcunefopolturedimarmo
di papi, & Cardinali,chefono andate nel fare la chiefa nuoua per terra.

Dopo quefte opere fu condotto A ntonio a Milano dal DiicaFranc.Sforza,Go
fallonier allora di fan ta Chiefa,per hauer egli vedute l’pperefuein Roma; p
fare,come foce,col difogna fuo,l’albergo de poueri di Dio, che è vno (pedale,

cheieruc per huomini , & donne infermi, &.per i putti innoceatignati non
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legitimamente. L’appartato deglijhuomini in quello luogo, è per ogni ver-

iò,edendo in croce braccia cento fedanta ,& altre tanto quello delle donne

.

La larghezza è braccia ledici: E nelle quattro quadrature,che circondano le

croci di cialcuno di quelli appartati fono quattro cortili , circondati di porti

cijlogge^ danze per yfo dello Ipedalingo. vtìiziali Tementi', e miniftri dello

(pedale,molto commodi, '& vtili . E da vn a banda è vn canale, doue corrono

continuamente acque,per feruigi dello fpedale,‘e per macinare con non pic-

colo vtile,& commodo di quel luogo,‘come fi può cialcuno imagi nai e . Fra

vno fpedale,e l’altro è vn chioftro largo per vn verlo braccia ottanta,e per Tal

tro ceto feflanta,nel mezzo delquale è la chiela in modo accomodata, che ler

ue all’uno,e’a l’altro aparrato . E per dirlo breuemente è quello luogo tanto

ben fatto,& ordinato,che per limile, non credo ne fia vn’altro in tutta Euro»

pa. Fu fecondo,che fcriue elio Filarete meda la prima pietra di quella labri

ca con folenneprocefiioncdi tutto il clero’diMilano,prefente ilDuca Franca

Sforzala S.Biancamaria,& tutti i loro figliuoli j il marchefedi Mantoua, 5c

l’Ambafciador del Re Alfonlo d’Aragona,con molti altri Signori . Et nella

prima pietra,che fu meda ne’fondamen ti,& coli nelle medaglie erano quello

parole. Francilcus Slortke Dux ini. Qui ammidum per precedorum o*

bitumvrbis Imperiumrecuperauit,'hocmunus Chrifti pauperibus dedita

fiindauitquc i457.dieii Apr. Furono poi dipinte nel portico quelle llo-

riedamaellro Vincenzio diZoppaLombardo,per nóelierfi trouato in que*

paefi miglior maellro. Fu opa ancora dei medefimo Antonio la chielamag
gior di Bergamo,fatta da lui con non manco diligenza,& giudizio,che il lo-

pradetto (pedale. Et perche fi dilettò anco di fenuere, métre,chc quelle fuc

opere fi faceuano,lcridc vn libro diuilo in tre parti j Nella prima,tratta dello

milure di tutti gl’cdifizij,6c di tutto quello fa bifogno a voler edili care,Nella

seconda del modo dell’edificare ; & in che modo fi potede far vna bellidìma

& commodidimacittà.Nella terza fa nuoue forme d’edtfizij, mefcolàdoui co

fidegl'antichi^omede’moderni.tutta la qualeopera è diuifa in ventiquatro

libri,c tutta lloriata di figure di fila mano. E come,che alcuna cofa buonajin

ella fi ritruouijè non dimeno per lo piu ridicoIa,& tanto Iciocca , che p auué

tura è nulla piu.Fu dedicata da[lui l’ano 1464. al magnifico Piero di Cofimo

de’Medici,& hoggi è fra le cole dell’lllulLS.Duca Cofimo. E nel vero , le poi

che fi mife a tanta fatica,hauedealmeno fatto memoria de’ maellri de’ tempi

luoi,&deiropcreloro,fi potrebbe in qualche parte comendare; ma non vi

Tene trottano le non pochc,& olle fparfe lenza ordine per tutta l’opera ;
e do

ue meno bilognaua ha durato fatica,come fi dice,per impouerire,& per edec

tenuto di poco giudizio in metterli a far queilo,che non fapeua ; ma hauédo

detto pur’adai del Filarete è tempo hoggimai,che|io torni a Simone fratello

di Donato,ilquale dopo l’opera della porta,fece di bronzo lafepoltura di pa

paMardno.$imihnentefecealcunigetti,cheandaronoin Francia, & molti,

che non fi sà doue fiano.Nella chiefa degl’Ermini al canto alla macine di Firc

ze fece vn crucifilfo da portare a procedione,grande,quan to il viuo ) 6c per*

chefude piu leggiero Io fece di lughero.In s.Felicita fece vna santa M.Madda

lena in penitenza di terrarita braccia tre,& mezzo con bella proporzione, <i

con fcoprire t mufcoli di forte,che molirò d’intéder molto bene la notomia.

Lauorò
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Lauorè ne’Scrui ancora per la compagnia della Nunziata vna lapida di fnar*

mo,da fepoltura,commettendoui dentro vna figura di marmo bigio,& bia-

co,a gu ifa di pittura , fi come difopra fi ditte hauer fatto n el Duomo di Siena

Duccio Sanefe,che fu molto lodata . A Prato il graticolato di bronzo della

cappella della Cintola. A Furli fece (oprala porta della Calonaca di batto ri»

lreuo vna N.Donna'con due Angeli : E per M.Giouanni da Riolo fece in fa*

Francefco la capelladellaTrinitàdimezzo rilieuo. ErajRimini fece,per Si

gifmondo Malatcfti nella chiefa di s.Francefco,la capella di s.Sigifmódo, nel

la quale fono intagliati di marmo molti . E le fanti,imprefa di quel Signore

.

A M.Bartolomeo Scamifci Canonico della Pieue d’Arezzo,mandò vna no-

ftra Donna col figliuolo in braccioli terra cotta,e certi Angeli di mezzo ri-

lieuo molto ben condotti; laquale è hoggi in detta pieue apoggiata a vna co

l'onna . Per lo battefimo fimilmente del V efeouado d’ Arezzo Lauorò in al-

cune ftorie di batto rilieuo vn Chrifto battezzato daS.Giouanni . In Fiorcn

za fece di marmo la fepoltura di M. Orlando de’Medici nella chiefa della Nu
ziata. Finalmente d’anni jj.rendèl’animaalSignore, che gitele haueua da

ta . Ne molto dopo il Filerete,ettendo tornato a Roma, fi morì d’anni fefsa

ta noue,e fu fepolto nella Minerua , doue a Giouanni Focchota , affai lodato

pittore haueua fatto ritrarre Papa Eugenio mentre al fuo feruizioin Roma
dimoraua . Il ritratto d’Antonio è di fua mano nel principio del fuo libro,

doue infegna a edificare. Furono fuoi difcepoli V arrone , e NiceoloFioren

rini,che feciono vicino a ponte Molle la fiatila di marmo,per papa Pio fecon

do,quando'egli condufle in Roma la tetta di S. Andrea. E per ordine del me
defimo reftaurarono Tigoli quali da 1 fondamenti : Et in s. riero feciono l’or

namentcdi'marmo,che è (òpra le colonne della capella, doue fi ferba la det-

taTeftadi s Andrea. Vicino alla qual capella èia fepoltura del detto papa

fio di mano di Pafquino da Monte riddano,difccpolo del Filare to , e di Ber

nardo Ciuffagni , chelauoròaRiminiin s Francefcovna fepoltura di mar-

mo, per Gìfmondo Malatefti,e vi fece il fuo ritratto di naturale. Et alcune co

(c ancora fecondo, che fi dice,in Lucca,& in Mantoua.

fine della vita dAntonio fdarete.

xx
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AMaiano Scultore.

j

& .Architettoj

O N piccolo errore fanno que’ padri di famiglia, che non
lafciano fare nella fanciullezza il corfo della natura agl’in

gegni de’figliuoli : & che non lafciano efercitargli in quel
lefacultà,chepiulonolècódoilgufto loro. peroche il vo
lere volgergli a quello , che non va loro per Tanimo , è vn
cercar manifeftaméte,chenò fiano mai eccel.in cofa neHii

na : elTendo , che fi vede quali fempre, che coloro
, che non operano fecon*

do la voglia loro,non tanno molto profitto in qual fi voglia eflercizio

.

Per 1 oppofito quegli,che leguitano lo inftinro della natura , vengono il pia
delle volte eccellenti,& famofi neU’arti,che fanno -, come fi conobbe chiara>

mente
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mente in Giuliano da Maiano •, il padre delqualeeflendo lungamente viuu-
to nel poggio di Fiefole,doue fi dice Maiano, con lo cflèrcizio di fquadratorn

dipietre-, fi condufte finalmente in Fiorenza, doue fece vna bottega di pie*

tre lauorate, tenendola fornita di que’lauori , thefogliono improuifamente

il piu delle volte venire a bifòeno a chi fabrica qualche cofa. Standofi dun*
que in Firenze gli nacque Giuliano,ilquale,perche parue col tempo al padre
di buono wgegno,difegnò di farlo notaio, parendogli,che lo fcarpcllare, co

me haueua fatto egli,fufte troppo faticofò efiTercizio , & di non molto vtile ;

ma non gli venne ciò fatto
;
perche (e bene andò vn pezzo Giuliano alla fco

la di grammatica,non vi hebbe mai il capo, & perconfegucnza non vi fece

frutto ncfluno
;
anzi fuggendofenepiu volte, moftròd’hauer tutto l’animo

volto alla (cultura ; fe bene da principio fi mife all’arte del legnaiuolo, e die-

de opera al difègno. Dicefi,che con Giulio,& Minore maeftri di Tarfie, la-

uoròi banchi della fagrefiia della Nunziata, & fimilmente quelli del coro,

che è allato alla cappella ; & molte cole nella Badia di Ficfole,& in s. Marco ;

& che per ciò acquiftatofi nomej Fu chiamato a Pila , doue lauorò in Duo»
mo la fedia,chc è a canto all’altar maggiore,doue Hanno a federe, il faccrdo-

te,& diacono,& fodiacono,quàdo fi canta la meda : nella {pallierà della qua
le fece di Tarila con legni tinti,& ombrati i tre profetiche vi fiveggiono.

Nclche fare,feruendofi di Guido del Seruellino,& di maeftro Domenico di

Mariotto legnaiuoli Pifàni , inlegnò loro di manieral’arte, che poi feciono

cofi d’intaglio,come di Tarfie, la maggior parte di qlcoro,ilqualea’noftri di

è fiato finito,ma con aliai miglior manierala Badila del Ceruelliera Pifano

huomo veramente ingegnolo,efoftifiico.Ma tornando a Giuliano,egli fece

gl’armarij della fagrefiia di Santa Maria del Fiore,che per cofa di tarfia,&di

rimedi furono tenuti in quel tempo mirabili : & cofi feguitando Giuliano d’

attender allaTarfia,& allafcultura,&: architettura,morì Filippo di ler Bru-

ncllefco: onde mello dagl’Opcrai in luogo fuo , iucroftò di marmo,fotto la

uolta della Cupola le fregiature di marmi bianchi,& neri, che fono intor-

no a gl’occhi.Et in fulle cantonate fece i pilaftri di marmo j fopra iquali furo

no medi poi da Baccio d’Agnolo l’archi traue,fregio,& cornice
,
come di fot

to fi dirà. Veroè,checofiui,perquantofivedein alcuni difegni di fua ma*
no,che fono nel noftro libro,voleua fare altro ordine di fregio ,

cornice , &r

ballatoio,con alcuni frontelpicij a ogni faccia dell’otto della cupola,ma non
hebbe tempo di metter ciò in opera,perche traportato dal lauoro d’hoggi in

domani, fi morì. Ma innanzi,checio fuflè,andato a Napoli , fece a poggio

-realej, porlo Re Alfonfo, l’architettura di quel magnifico palazzo, con le bel

le fonti,& condotti,che fono nel cortile. E nella città fimilmente, per le

cafe de’gentiihuomini,& per le piazze fece difegni di molte fontane,con bel

le,& capricciofe inuenzioni. Et il detto palazzo di poggio [Reale fece tuteo

dipignere da Piero del Donzello,& Polito fuo fratello. Di fcultura patirne*

te fece al detto Re Alfonfo allora Duca di Calauria,nella fala grande delca

Hello di Napoli fopra vna porta di dentro,&di fuori, ftorie di bailo rilicuo,

& la porta del caftello di marmo , d’ordine corintio con infinito numero di

figure. Et diede a quell’opera forma d’arco trionfale,doue le ftorie, & alcu-

ne vittorie di quel Re fono fculpire di marmo. Fece fimilmente Giuliano

XX x
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^'ornamento della porta Capouana,&: in quella molti trofei variati, & belli:

onde meritò,che quel Re gli portale grid’amore, e rimuneradolo altaméte

della fatiche,adagialfe i fuoi difcédéti.É pche hauea Giuliano infegnato aBe
nedetto luo nipote l’arte delle Tarfie,Tarchitettura,&:a lauorar qualche co-

fa di marmo : Benedetto fi ftauain Fiorenza,attendendo a lauorar di Tarila,

pche gì’apporrana maggior guadagno,che l’altre arti non faceuano
.
Quàdo

Giuliano da M.A n tonio Rovello Àretino,legretario di papa Paulo II. fu chia

mato a Roma al feruizio di ql pótefice,doue andato,gl’ordinò nel primo cor

tile dèi palazzo di s. Piero le logge di treuertino,có tre ordini di colóne;lapri

ma nel piano da bafTo,doue ftà hoggi il pióbo,& altri vffizijda feconda; diio -

pra doue ftà il Datario,& altri prelati : e la terza,e vltima,doue fono le ftàze,

che rilpondono in lui cortile di s.Piero,lequali adornò di palchi doratfi&d’

altri ornamenti.Furono fatte Umilmente colluo difegno le logge di marmo
doue il papa dà la benedizione; ilchefulauorogràdiss come ancor hoggi
fi vede.Ma qllo,che egli fece di ftupéda marauiglia piu,che altra cofafu il pa-

lazzo,che fece per quel papa,infieme con la chiela di s.Marco di Roma 5 do-

ue andò vna infinita di treuertini,chefurono cauati, fecondo, che fi,dice , di

certe vigne, vicine all’arco di Goftantino, che veniuanoa eftere contraforti

de'fondamenti di quella parte del colofteo,ch’è hoggi rouinata, forfè per ha
uer allentato quell’edifiziOfFu dal medefimo papa madato Giuliano allaMa
donna di Loreto,doue rifondò,e fece molto maggior il corpo di qlla chiefa,

che prima era piccola,e fopra pilaftri alla faluatica ; ma nò andò piu alto,che

il cordone,che vi era : Nelqual luogo condulfe Benedetto fuo nipote,ilqua*

le,come fi dirà,voltò poi la Cupola.Dopo eflendo forzato Giuliano a torna»

re a Napoli, per finire l’opere incominciate,gli fu allogata dal Re Alfonlo v»

ha porta vicina al caftello,doue andauano piu d’ottanta figure, lequali haue

ua Bened.a lauorar in Fiorenza ; ma il tutto
,
per la morte di quel Re, rimafe

imperfetto ; e ne fono ancora alcune reliquie in Fiorenza nella Mifericordia

,

e alcune altre n’erano al canto alla macine a tépi noftrfi lequali non fo doue

hoggi fi ritrouino.Mainanzt,che morifleil Re,mori in Napoli Giuliano di

età di 70.anni,e fu con ricche efiequie molto honorato , hauendo il Re fatto

veftire a bruno $o:huomini,che l’accòpagnarono alla fepoltura,e poi dato or

dine,che gli filile fatto vn fepolcro di marmo.Rimafe Polito nell’auuiameto

fuo,ilquale diede fine a’ canali per Tacque di poggio Reale.Et Bened.attédé-

do poi alla Tenitura pafsò in ecccllenza,come fi dirà,Giuliano luo zio: e fu co

corrente nella giouanezza lua d'uno fcultore,che faceua diserra , chiamato

Modanino da Modena,ilquale lauorò al detto Alfonlo vna pietà con infini-

te figure tonde,di terra cotta colorite 5 le quali có grandils. viuacità furono

condotte, e dal Re fatte porre nella chiefa di monte Oliueto di Napoli, mo=
nafterio in quel luogo honoratitfimo.Nellaquale opera è ritratto il detto Re
inginocchioni , ilquale pareveramentepiu

v
che viuo. Onde Modanino fu

da lui con grandiflìmi premij rimunerato.Ma morto,che fu, come fi è detto il

Re,Polito,& Benedetto fe he ritornarono a Fiorenza; Doue non molto tem

po dopo, le n’andò Polito dietro a Giuliano per lempre,. furono le Teniture j

& pitture di coftorocirca’gl’anni di noftrafalute 1447» >

Fine della vita di Giuliano da Maiano.
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Vita diPiero della JrancefcaPittorcj dalBor-

go a San Sepolchro .

N f e l i c i fono veraméte coloro , che affaticandoli negli

ftudij per giouare altrui,e per lafciare di fé fama , no fono

lafciati, o dall’infirmità, e dalla morte alcuna volta codur

rea perlezzionel’opere,che hanno cominciato. E bene

fpeflo auuiene, che lafciandole, o poco meno, che finite o

a buon termine , fono vfurpate dalla prcfonzione di C0I07

ro,che cercano di ricoprire la loro pelle cVA fino,con le ho

norate fpoglie del leone . E fe bene il tempo,ilquale fi dice padre della veri-

tà,otard^o per tempo manifefta il vero -, non è però,che per qualche fpaziò
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di tempo,non fra defraudato dell'honor.che fi deue alle fue fatiche colui,eh*
ha operato ; comeauuenne a Piero della Fracefca dal Borgo a s.Sepolcro

.

Ilquale , eflendo fiato tenuto Maeftro raro nelle diflicultà de'corpi regolari,
c nell'Arirmetrica, e Geometria , non potette, (òpragiunto nella vecchiezza
dalla Cecità corporale, e dalla fine della vita,mandare in luce le virtuofe fati-
che fue,&ti molti libri ferirti da lui,

1 quali nel Borgo iua patria ancora fi coti
feruano. Se bene col ui.che doueua con tutte le forze ingegnarli di accrefccr
gli gloria,e nome,per hauer apprefo da lui tutto qllo, che fiìpeua,come épio,
e maligno cercò d’anullare il nome di Piero fuo precettorc.evfurpar qllo ho
nore,cheacoluifòlofidoueua, perfeftefio

: publicando lotto fuo nome pra
prio,cioè di Fra Luca dal Borgo tutte le fatiche di quel buon Vecchio.llqua-
le, oltre lelcienze dette di lopra,fu eccellente nella pittura . Nacque coftui
nel Borgo a fan Sepolcro, che hoggi è città , Ma non già allora

; & chiamolsi
dal nome della madre , Della Francefca, per edere ella refiata grauida di lui,
quando il padre, e fuo Marito morii E per edere da lei fiato alleuato,& aiuta-
to a peruenire al grado,che la fica buona lòrte gli daua. A ttele Pietro nella
fua giouenezza alle Matematiche; & ancora,che d’anni quindici, fude in di-
ritto a edere pittore, non fi ri traile pero mai da quelle: anzi facendo marauic
gliofo frutto, & in quelle, & nella pittura, fu adoperato da Guidobaìdo Fel-
tro, Duca vecchio d’V rbino,alqualefece molti quadri di figure piccole bellif
fjmi, chefono andati in gran parte male,in piu volte,chequello fiato, è fiato
trauagliato dalle guerre:Vi fi conleruarono nondimeno alcuni fuoi ferirti di
coie di Geometria, e di profpetciue , nelle quali non fu inferiore a niuno de’
tempi fuoi,ne forfè,che fia fiato in altri topi già maficomenedimoftrano tut-
te l’opere fue piene di profpettiue.eparticularmcn te vn Vafo in modo tirato

a quadri, e faccie.che fi vede dinanzfidi dietro,e da gli lati il fondo.e la bocca:
fiche e certo colà ftupenda, hauendo in quello fottilmen te tirato ogni minu
zia,editto feortare il girare di tutti que’circoli con molta grazia . Laonde, ac
quiftacoj che fi hebbe in quella cortecredito,e nome; volle farli conofcerein
altri luoghi, onde andato a Pefero, & Ancona, in fui piu bello del lauorare,
fu dal Duca Borfo chiamalo a Ferrara,douenel palazzo dipinte molle came-
re,che poi furono rouinate dal Duca Hercole vecchio; per ridurre il palazzo
alla moderna. Di maniera, che in quella città non è rimafo di man di Piero
fe non una capella in s.Agoftino , lauoratain frefeo : Et anco quella cdalla
humidicà mal condotta . Dopo, eflendo condotto a Roma

,
per Papa Nicola

quinto lauorò in palazzo dueftorienelle camere difopraaconcorrenzadi
Bramante da Milano, lequali forono fimilméte gettate per terra da Papa gìu
ho fecondo, perche Raffaello daVrbino vi dipignefle la prigionia di S. Piero;
& il Miracolodel Corporale di Bolfena , infieme con alcune altre, che haue
ua dipinte Bramammo pittore Ecc.de’tempi fuoi . E perchedi coftui non
poflo fcriuerc la vira, nel'operc particulari.'per eifere andate male

; non mi
parrà fatica

,
poi che vienea propofito ,]far memoria di coftui

; ilquale nelle
dette opere.che furono gettate per terra.haueua fatto, fecondo, che ho Ten-
tilo ragionare alcune tefte di Naturale fi belle, e fi ben condotte

, che la fola
parola mancaua a dar loro la vita

.

Delle quali tefte ne fono aliai venutem luce, perche Raffaello da Vrbino

le
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le fece ritrare, per hauere l’ effigie' di coloro, che tutti furono gran perfonag

!

gi
.

perche fra efsi era Niccolò forte braccio. Carlo fertimo Re di Fracia,An

ionio Colonna, Principe di Salerno , Francefco Carmignuola , Giouanni Vi
: tellefco,Beffiarione Cardinale,Francefco Spinola,Battifta da Canneto Iqua

li tutti ritratti furono dati al Giouio da Giulio Romano difcepolo,& heredc

di Raffaello da Vrbino, e dal Giouio porti nel fuo MufeoaComo. In Mila-
: no (opra la porta di S.Sepolchro ho veduto vn Chriftomortodi manodel
medefimo fatto in ifcorto: neiquale ancora, che tuttala pittura non fiapiu

che vnbi accio d’Altezza,fidimoftra tuttala lunghezza dell’impofsibile,fac

:tacon facilità,& con giudizio. Sono ancora di fua mano in det ta città,in ca

I fa del Marchefìno Ortanefia camere,e loggie co molte cofelauorate da lui co

f

iratica, e grandifsima forza ne gli fcorti delle figure . E fuori di porta V «rfel

ina, vicino al cartello, dipinfe a certe ftalle hoggi rouinate, eguafte alcuni

I feruidori, che ftreghiauano caualli . Fra i quali n’era vno tanto viuo, e tanto

! ben fatto,che vn’altro cauallo tenendolo per vero,gli tirò molte coppie di cal

i ci. Ma tornando a Piero della Francefcai finita in Roma l’opera fua. Tene

tornò al borgo eflcndo morta la madre : ,e nella Pieue fece a frefco dentro al*

la porta del mezzo,due fanti , che fono tenuti cofa bellifsima . Nel conuen to

de’frati di S. Agoftino diplfe la Tauola dell’Al tar Maggiore, che fu cofa mol
to lodata: 8cin frefco lauorò vna N. Donna della Miforicordia in vna compa
gnia,o vero,come efsi dicono,confraternità:enel pabzzo de’ Conferuadori

vna refurettione di Chrifto,laqualc è tenuta dell’opere, che fono in detta ci

tà,e di tutte le fue la migliore . Dipinfe a S.Maria di Loreto in compagnia di

Domenico da Vmegia,il principio d'un’opera nella volta della fagreftia ; ma
perche temendo di pefte, la lafciarono imperfetto , ella fu poi finita da Luca
da Cortona,difcepolo di Piero,come fi dirà al fuo luogo . Da Loreto venuto

Piero in A rezzo, dipinfe per Luigi Bacci,Cittadino Aretino in s.Francefco la

loro capella dell’ Aitar Maggiore, la volta della quale era già ftata comincia*

ta da Lorenzo di Bicci . Nellaquale opera fono ftorie della croce,da che i fi-

gliuoli d’Adamo,fotterandolo gli pongono (òtto la lingua il feme dell’Albe*

ro,di che poi nacque il detto legno j infino alla efaltazione di erta croce, fat-

ta da Eraclio Imperadore , ilquale portandola in fu la /palla a piedi , efcalzo,

entra con erta in Hierufalem : Doue fono molte belle confiderazioni, e atti-

tudini degne d’effer lodate . Come, V erbigrazia
,
gl’habiti delleDonne del

la Reina Saba,condotti con maniera dolce,e nuotia* molti ritratti di Natura
le antichi,e vitiifsimi : vn’ ordine di colonne corintie diurnamente mifurate*

vn Villano,che appoggiato con le mani in fu la vanga, fta con tanta prontez

za a vdire parlare (anta Lena,mentrele tre croci fi drtotterrano, che nò èpof
fi-bile migliorarlo . Il morto ancora, è bemflìmo fatto, che al toccar della ero

ce refufeita 5 e la letizia Umilmente di fan ta Lena,con la marauiglia dc’circo*

ftarrtf,chefi inginocchiano ad adorare. Mafopraogni altra confideràzione,

& d’ingegno,& d’arte èlo hauere dipinto la Notte,& vn’Angelo in ifeorto,

che venendo acapo all’ingiu,a portare il fegno della vittoria a Góftantino,

chedormein vn padiglione,guardato da vn cameriere, & da alcuniarmati,

ófeurati dalle tenebre della notte,có la Bella luce fua illumina il padiglione *

gl’armati,& tutti i dintorni, con grandiffima diferezione; perchè Pietro fa
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conoscere in qnedaofcurirà.quanto importi imitare Iecofè vere, e Io andar-

le togliendo dal proprio . Ilche hauendo egli Fatto benifsimo ha dato cagio-

ne a i moderni di feguitarlo,e diuenire a quel gradojfommo , doue fi veggio -

no ne’tempi noftri le colè. In quella medefima doria efprede efficacemente

. in vna battaglia la paura, l’animofitàda dedrezza,la Forza,e tutti glabri afFet

ti,che in coloro fi poflono confiderare,che combattono , egl’accidenti pari-

mente ; con vna drage quali incredibile di feriti , di cafcati , e di morti . Ne’

quali.perhauere pietro contrafatto in frefco Tarmi,cheluftrano merita lode

grandilsima,non meno, che per hauer fatto nell’altra faccia, doue èlafuga,e

la fommerlìone di.Madenzio, vn gruppo di cauagli in ifcorcio, coli maraui-

gliofamente condotti , che rilpetto a que’rempi, lì poflono chiamare troppo

begli, e troppo Eccellenti . Fece in quella medefìma lloria vno mezzo,ignu

do,e mezzo veditoalla faracina fopra vn cauallo feccho molto ben ritrouato

di Notomia,poco nota nell’età lua. Onde meritò per quellaopera, da Lui-

gi Bacci,ilquale in fieme con Carlo, & altri luoi fratelli, e molti Aretini, che

fioriuano allora nelle lettere, quiui in torno alla decolazione d’un Re ritrai-

le, eflère largamente prenuato,e di edere, lì come fu poi fempre amato,e reue

ri to i n quella città,laquale haueua con l’opere lue tanto illuftrata . Fece an-

co nel Vefcouado di detta città vna s. Maria Madalena a frefeo allato alla por

ta della fagredia ; E nella compagnia della Nunziata fece il fegno da portare a

procefiione. A s.Maria delle Grazie fuor della terra in teda d’un chiodro,in

vna fedia tirata ih profpettiuavn s.Donato in pontificale con certi putti : &c

in s. Bernardo a i Monaci di Monte Olmeto vn s. Vincenzio'in vna Nicchia al

ta nel muro, che è molto da gl’Artefici dimato . A Sargiano luogo dèfrati

Zoccolanti di s.Francelco fuor d’A rezzo , dipinfe in vna cappella vn Crido,

che di notte ora nell’ orto , bellifsimo . Lauorò ancora in Perugia molte co

fe,che in qulla città fi veggiono r come nella chiefa delle Donne di s. Antonio

da Padoa,invnaTauolaa tempera vnaN.Donna,col figliuolo in grembo,fan

Fràcefco,s.Lifabetta,s.Giouanbattid,a e s.Antonio da padoa: e di fopra vna

Nunziata bellifsima , con vn Angelo,che par proprio , che venga dal cielo 3 e

cheè piu,vnaprofpettiuadi colonne,chediminuifcono, bella affatto. Nella

predellain idorie di figure piccole,ès.Antonio,cherifufcitavn puttors.Lifa

betta che falua vn fanciullo cafcato in vn pozzo : e s.Franccfco , che riceue le

filmate. In s.Chriaco d’Ancona all’Altare di s.Giufeppo dipinfe in vna do-

ria bellifsima lo Spofalizio di n. Donna .

Fu Piero, come fi è detto dudiofifsimo dell’arte, e fi efercitò aliai nella prò-

fpettiua j & hebbe bonifsima cognizione d’Euclide; in tanto,che tutti i mi-

glior giri tirati ne’corpi regolategli meglio, che altro Geometra intefe :

ì maggior lumi,che di tal cofa ci fiano,fono di fua mano . perche Maedro Lu

ca dal Borgo frate di s.France.che fcride de corpi regolari di Geometria , fu

Tuo difcepolo.E venuto Piero in vecchiezza, & a morte doppo hauer fcritto

molti libri
;
maedro Luca detto,vfurpandogli perfedefio,gh fece dampare,

come fuoi,efiendogli peruenuti quelli alle manijdopo la morte deLmaeftro.

Vsò affai Piero di far modelli di terra,& a quelli metter fopra panni molli*

con infinità di pieghe, per ritrarre feruirfene. Fu difcepolo di Piero Loren

tino d’Angelo Aretino,ilqualeimitando la fua maniera, fece in Arezzo mol
tc
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te pitture :c diede fine a quelle', che Piero lafciò, foprauenendoli la morte*
imperfette. Fece Lorentino in frelcofvicino al s.Donato,chePierolauorò
nella Madonna delle Grazie, alcune ftorie di s.Donato,& in molti altri luo-

;

ghidi quella città,e fimilmente del contado,moltifsimecofe,e perche non &
ftaya mai,c per aiutare la fua famigliale in que’tempi era molto pouera.

I Dipinfe il medefimo nella detta thiefa delle Grazie vna ftoria,douc Papa Si-

ilo quarto,in mezzo al Cardinal di Mantoa,& al Cardinal Piccolomim,chc
fu poi papa Pio terzojconcede a quel luogo vn perdono . Nellaquale iloria

ritraile Lorentino di naturale,e ginocchioni Tommafo Marzi, Piero Tradi*
ti,Donato Rodelli,e Giuliano Nardi, tutti Cittadini Aretini, & operai di ql
luogo . Fece ancora nella fala del palazzo de’Priori ritratto di naturale Ga-
leotto Cardinale da rietra Mala, il Vefeouo, G ulielmino de gl’ V bertini, M,
Angelo Albergotti Dottor di legge, e molte altre opere, che fono Iparfe per
quella città . Diceli , che edendo vicino a Carnoualei figliuoli di Laurcnti-
nolopregauano,cheamazzalTeil porco, fi come fi coltuma in quel paefeje
clic non liauendo egli il modo da comprarlo,gli diceuano : non hauendo da
nari,come firete Babbo a comperare il porco ? a cherifpondeua Lorentino,

qualche Santo ci aiuterà . Ma hauendo ciò detto piu volte, e non comparcn
do il porco 3 n’haueuano, palpando lalftagione, perduta la Iperanza quando
fìnalmentegli capitò alle mani vn Contadino dallaPicue a quarto , cheper
fodisfarevn voto, voleua far dipignere vn s. Martino, ma non haueua ala

tro allegnamento per pagare la pitrura,che vn porco, che valeua cinque lire.

iTrouando codjui Lorentino gli dille,che voleuafareil s.Martinojmacheno
haueua altro adeguamento,che il porco . Conuenutifi dunque, Lorentino

!

gli fece il fan to,&: il contadino a lui menò il porco . E cofi il lanto prouide il

porco ai poueri figliuoli di quello pittore. Fu luodifcepolo ancora,Pieroda

. Calici della Pieue,che fece vn’A reo fopra lanto Agcdino , &c alle Monache
di s.Chaterinad’Arezzo vn s.Vrbano/hoggiito per terra,per rifare la chiela.

iSimilmétcfu luo creato Luca Signorelli da Cortona, ìlquale gli fece piu che
tutti gl’altri honore. Piero Borghefe,le cui pitture furono intorno agl’anni

1458,d’anni fedanta,per vn cattaroaccecò,òc cofi vide infino all’anno S6 dei

la fua vita . Lafciò nel Borgo bonilsime£aculta}& alcune cafe, che egli deli

Co fi haueua edificate, lequali per le parti furono ar le, e rouinate l’anno 1 y6i

Fu fepolto nella chiela Maggiore,che già fu dell’ordine di Camaldoli et hog
gi è Vefcouadojhonoratamenteda’fuoi Cittadini . I libri di Pietro fono,pec

la maggior parte nella libreria del fecondo Federigo Duca d’V rbino
, e fono

tali,che meritamente gli hanno acquiflato nome del miglior Geomctra,chc

fufle ne’tempi Tuoi j

Jme del'a cvìtadi
c
Piero della Jravcejca:

YY
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Vita di Jra Gìouann 'tda Jiefòle dellOrdine de

Jrati Predicatori Pittore^

Rate Giouanni Angelico da Fielòle, ilqualefu alfeeoi©

chiamato Guido; eflendo non meno flato eccellente pit-

tore,e miniatore,che Ottimo Religiofo, merita per l’ima,

e p l’altra cagione,che di lui fia fatta honoratifsima memo
ria. Coftui (e beneharebbe potuto commodifsimarnétc
(lare al fecolo, Spoltre quello, che heueua, guadagnarli
cioche ha”efle voluto con quell’arti,che ancor giouinetto

benilsimo fare fapeua; volle nondimeno,per fua fòdisfazione,
e
quiete,eflcn

dodi naturapolato, ebuono,eperfaluarel’anifnaluaprincipalmenre, farli

rclii*
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5J*

: relligiofo dell’ordine de’frati predicatori
$
perciochefebenein tutrigli (lati

:
fi può feruire a Dio 5 ad alcuni nondimeno pare di porer meglio laluarfi ne*

ili Monaftcrij,chealfecolo. Laqualcofajquanto ai buoni luccedefeliceméte,

! tanto ptrlo contrario riefce,a chi fi fa rclligiofo,p altro fine,nufera veramen

|

te,& infelice » Sono di mano di Fra Giouanni nel fuo conuen to di s.Marco
di Firenze, alcuni libri da choro miniati tanto belli , che non fi può dir piu ;

& aquefti limili fono alcuni altri,chelafciòin s.DomenicodaFielole,con in

credibile diligenza Iauorati . Ben è vero,che a far quefti fu aiutato da vn fuo

maggior fratello, che era Umilmente Miniatore,& alfai efercitato nellapittu

ra . Vna delle prime opere>chefacefie quefto buon Padre,di pittura fu nel*

la Certofa di Fioréza vna Tauola,che fu porta nella maggior cappella del car

dinale|degl’Acciaiuoli, dentro laquale è vna N.Donna col figliuolo in brac*

cio,& con alcuni Angeli a piedi,che fuonano,e cantano,molto belli,edagli

lati fono s. Lorenzo, s. Maria Madalena,s.Zanobi,& s Benedetto . E nella prc

della lono di figure piccole, ftoriettediquefantifatte con infinita diligenza.

Nella crociera di detta capella fono due altre Tauole di mano del medefimo:

in vna è la incoronationedi N.Donna -, e nell’altra vna Madonna con due sa

ti,fatta con azurri diramarmi bellifsimi . Dipinledopo nel tramezzo di S.

Maria Nouella,infreko a canto alla porta,dirmi petto al choro,s.nomenico,

S,Caterina da Siena, e S. Piero Martire;& alcune ftoriette piccole nella capei

la dell’incoronazione di N.Donna nel detto tramezzo . In tela fece nei por

tcgli,che chiudeuano l’organo vecchio vna Nunziata,che è hoggi in ccnuen

to, dirimpetto alla porta del Dormentorio da baffo , fra l’un chioftro, e l’al-

tro. Fu quefto padre,peri meriti fuoi in modo amato da Cofimode’Medi-

ci, che hauendo egli fatto murare la chicfa, de conuentodi s.Marco, gli fece

dipignere in vna faccia del capitolo tutta la pafsione di Giefu Chrifto : e dal-

l’uno de’lati tutti i fanti,che fono flati capi, e fondatori di religioni, mcfti, &
piangentiapie della croce; e dall’altro vn s.Marco Euangelifta intorno alla

Madre del figliuol di Dio, venutali meno nel vedere il Saluatoredel mond«
crucififTo . Intorno allaquale fono le Marie,che tutte dolenti la fòftengono j

es.Cofimo,&Damiano. Dicefi,chenellafiguradel s Cofìmo FraGiouan-

m ritraile di naturale Nanni d’Antonio di Banco,lcultore,& amico luo . Di

fotto a quella opera fece in vn fregio,lopra la lpalliera,vn Albero, che ha fan

Domenico a piedi -, &c in certi tondi,che circondano i Rami, tutti 1 Papi.Car*

dinali,Vefcoui,Santi,& Maeftri in Thcologia,che haueua hauuto infino al-

lora la religione fu a de’frati predicatori. Nellaquale opera, ai tirandolo i fra-

ti, con mandare per efsi in diuerfi luoghi, fece molti ritratti di naturale , che

furono quefti . S.Domenico in mezzo,che tiene i rami dell’albero , Papa In*

nocenzio quinto Franzefc,il Beato V gone,primo Cardinale di quell’ordine.

Il Beato Paulo Fiorentino Patriarcha,s.Antonino VrciuefcouoFiorentind,

I II Beato Giordano Tedefco,fecondo Generale di quell’ordine . Il Beato Nic=

i colòni beato Remigio Fiorentino,Boninfegno Fiorentino Martire; e tutti

quefti lono a man delira j a finiftra poi Benedetto 11.'Triuifano;Giandomcc

nico Cardinale Fior. Pietro da PaludePatriarcha IerofolimitanorAlberto Ma

gno Todefco }
il beato Raimondo di Catelogna terzo Generale dell’ordin e -,

il Beato Chiaro Fiorentino Prouinciale Romano,s.Vincézio di V a!enza,eiì

YY 1



SECONDA PARTE
Beato Bernardo Fiorentino. Lequali tutte teflc fono veramente grazio/è, e
molto belle . Fece poi nel primo chioflro fopra certi mezzi tondi molte fio-u

re a frefco bellissime, & vn crucifiiTo con s.Domenico a piedi molto lodato:
e nel Dormen torio, oltre molte altre cofe per le celle, e nel la facciata de’mu-
ri,vna fioria del Teflamento nuouo bella quàto piu non fi può dire . Ma par
ricolarmete e bella a marauiglia la tauola deil'Altar maggiore di quella’chie
faverelle oltre,che la Madonna muoue adiuozionechi la guarda, perla fero
plicità fua,e che i fan ti, che le fono intorno fono limili a lei , la predella nella
quale fono florie del martirio di s.Cofìmo,e Damiano, e degl’altrhè tanto bé
fatta, che non è pofsibileimagitìar (idi poter veder mai cola fatta con piu dili

genza,ne le piu delicàte,o meglio intelefigurine di quelle. Dipinfe fìmilmé
te a s.Domenico di Fiefole la tauola deil’Altar maggiore :laquaIe,perchefor
fe pareua,che fi guaflafle è fiata ritoccha da altri Maeflri,e peggiorata . Ma la
predella, tk. il ciborio del Sacramento fonofì meglio mantenutij & infinite
figurine, che in vna gloria celefle vi fi veggiono fono tante belle, che paiono
ueraméte di paradifo

; nep uo chi vi fi accolta faziarfi di vederle* In vnacap
pella della medefima chiefa èdi fua mano in vna tauola la N. Donna anunzia
ta dall’Angelo Ghabricllo,con vn profilo di vifo tanto denoto,delicato, e bé
f»tto,che par^veramente non da vn’huomo ,tna fatto in paradifo: e nel cam-
po del paefe èAdamo,& Etiche furono cagione, che della Vergine incar-
nafle il Redentore : Nella predella ancorafono alcune floriette bèìlifsime

.

Mafopra tutteleJcofè,chefeceFraGiouani, auanzò fe fleflo, e mofiròla foni
ma virtù fua,el’intellignza dell’arte in vna tauola,che è nella medefima chie
fa allato alla porta„entrando a man manca,’nellaquale Giefu Chriflo incoro
na la N.Donna in mezzo a vn choro d’Angeli,'&: in fra vna multi tudine infi
nitadi fanti,efante,tantiin numero, tanto benfatti, 8c co fi varie attitudini,
e diuerle arie di tefte,che incredibile piacere,e dolcezza fi fentein guardarle,
anzi pare, che que’fpiriti beati, non pofsinoefferein cielo altrimente,oper
meglio dire,fehaueflero corpo, ‘non potrebbono:percioche tutte i fanti , e
le fantesche vi fono,nonfolo fono viui, & con arie delicatc,e dolci, ma tut-
to il colorito di quell’opera par’che fia di mano d’un fanto , o d’un Angelo,
come fono 5 onde a gran ragione fu fempre chiamato;queflo da ben religio-
fo,Frate Giouanni Angelico . Nella predella poileflorie,chevifono della n.
Donna,e di s. Domenico,fono in’quel genere dittine & io per me poffo con
verità affermare,che non veggio maiqueflaopera,che non mi paiacofa nuo
ua,ne me ne parto mai fazio . Nella?capella fimilmente della Nunziata di Fi
renze,che fece fare Piero di Cofimo de Medici , dipinfe i fportelli dell’Arma
rio, doue Hanno l' argenterie

, di figure piccole
;
condotte con molra’diligen

za , Lauorò tante,cofe queftopadre , che fono per le cafe de’Cittadini di Fi-
renze,che io reflo qualche volta marauigliato,come tanto, e tanto bene po-
tefie,eziandio injmolti anni,condurre perfettamente vn’huomo folo . Il moI
t0 P- Don ^r

^ncenzl° Borghi ni Spedalingo degl’innocenti ha dimanodi
quello padre vna N.Donna piccola bellifsima; òc Bartolomeo Gondi ama-
tore di quelli arti al pari di qual fi voglia altro gentil huorno, ha vn quadro
grande,vn piccolo,& vna croce di manoSiel medefimo. Le pitture ancora,
che fono nellarco fopra lapona di s.Doraenico^fono del medefimo . Et in

s Trini*
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«.Trinità vna tauola della fagreftiadoue è vn Deporto di croce,nelqualemi«

fé tanta diligenza,che fi può fra le migliori cole, che mai facefle>annouerare.

In s.Francefco fuor della portaas.Miniato,èvna Nunziata,& in s.MariaNo
uella,oltre alle cole dette,dipinfe di ftorie piccole il cereo Pafquale»Sc alcuni

Reliquierijche nelle maggiori folennità fi pongono in full’Altare. Nella Ba
dia della medefima città, lece (òpra vna porta del chioftrovn s.Benedetto,

che accenna filenzio . Fece a Linaiuoli vna tauo!a,che è nell’uffizio dell’arte

lorote in Cortona vn’archetto fopra la porta della chiefa dell’ordine fuo 5 e fi

milmenteJatauoladell’Altar maggiore. InOruieto cominciò in vna vol-

ta della capella della Madonna in Duomo, certi profeti, che poi furono finiti

da Luca da Cortona . Per la compagnia del Tempio di Firenze fece in vna
tauola vn Chrifto morto . E nella chiefa detonaci degl*Angeli vn Paradifò,

ficvn’Inferno di figure piccole, nel quale con bella o Acrilati za fece i beati bd
lifsimi, e pieni di giubilo , & di celellc letizia

; & i dannati apparecchiati alle

pene dell’Inferno
,
in uarie guile meftifsimi , e portanti nel volto |impreflo il

peccato,e demento loro . 1 Beati fi veggiono entrare celeftemente ballando

per la porta del paradifo j & i Dannati da i Demonij all’inferno nell’eterne

pene ftrafeinati ;

Queftà opera è in detta chiefà,andando verfo I*al far maggior’ a man ritta

douefta il facerdote,quando fi cantano le mede,a federe. Alle monache di

firn Piero martire,che hoggi danno nel monafterio di fan Felice in piazza, il

quale era dell’ordine di Camaldoli,fece in vna tauola la noftra Donna,s.Gio
uanni Battifta,fan Domenico,fan Tommaft>,& fan Piero martire, con figu*

re piccole aliai. Si vede anco nel tramezzo di finta Malia nuoua vna tauola

di fua mano.Per quelli tanti lauori,elfcndo chiara per tutta Italia la fama di

fra Giouanni,papa Nicola quinto mandò per lui,& in Roma gli fece fare la

cappella del palazzofdoue il papa ode la Meffa,con vn deporto de croce.&al

cune ftorie di s. Lorenzo belhffime,&:miniar alcuni libri,che fono bellifiìmi:

Nella Mineruafecela tauola dell’altar maggio re, vna Nunziata, che hora

è a can' o alla cappella grande appoggiata a vn muro . Fece anco per il detto

papa la cappella del fagramento in palazzo,che fu poirouinatada Paulo ter

zo,perdirizzarui lefcale,ncllaqualeopera,cheera eccellentein quella ma-
niera fua,haueua lauorato in frefeo alcune ftorie della vita di Giefu Chriftp,

& fattoui molti ritratti di naturaledi perfonefcgnalatedi’que’rempi,i quali

per auuentura farebbono hoggi perduti, le il Giouio non hauefle fattone ri*

cauar quelli per il fuo Mufeo: papa Nicola quinto j Federigo lmperator,che

in quel tempo véne in Italia : frate Antonino,che fu poi Arciuefcouo di Firé

zc-} il Biondo daFurlì,& Ferrante d’Aragona.E perche al papa,paruetra Gio

uanni, fi come era veramente,per(òna di fantiffima vita,quieta, & modella ,

vacando l’Arciuefcoùado,in quel tépo,di Firenze,l’haueua giudicato degno

di quel grado 5 quando intendendo ciò il detto frate, fupplicò a fua Santità

,

che prouedcfTe d’un’altro
5
percioche non fi fentiuaatto a gouernar popoli,

ma,che hauendo la fua religione vn frate amoreuole de’poucri, dottiffimo,

di gouerno,e timorato di Dio, farebbe in lui molto meglio qlla dignità collo

ca ta,che in fé; Il papa fentédo ciò,e ricordàdofifche quello,cheAiceua era ve

ró,gUfece la grazia liberamente; ecofifu farro Arciuefcouo di Fiorenza fra-
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te Antonino dell’ordine ^'predicatori,huomo veramente per fantità.'e Hot

trina chiariiUmo,& in fomma tale,che meritò,che Adriano fedo , lo canoni

zafle a’tempi noftri.Fu gran bontà quella di fra Giouanni,& nel vero cofa ra

rifsima concedere vnadignità,&vno honore,e carico coli grande, afe ofter

to da vn fommo Pontefice ; a colui!, che egli con buon’occhio , e fincerità di

cuore ne giudicò molto piu di le degno . Apparino da quello Tanto huomo

i religiofi de'tempi noltri a non tirarli addoflo quei carichi, che degnamene
;

te non pollono foilenere,&a cedergli a coloro,chedignifsimi ne fono, E vo

lede Dio,per tornare a fra Giouanni, Ila detto con pace de buoni,che coll fpé

dedero tutti i religiòli huomini il tempo, come fece quello padre veramen»

te A ngelico.poi che Ipefe tutto il tempo della filagna in feruigio di Dio,e be,

indìzio del mondo,{e del prolsimo . E che piu fi puo„o deue dilìderare , cha
:

acquiftarfi viuendo (anta mente.il regno celelle
;
e virtuofamente operando,

eterna fama nel mondo f E nel vero non poteua, e non doueua difeenderq

vna fomma, e (Iraordinaria virtù, comefu quella di fra Giouanni , fe non in

huomo di fantifsima vita
;
percioche dcuono coloro , che in cofe ecclefiaili-.

che, e fante s’adoperano , elfere ecclefialtici , e lami huomini : ellendo che fi.

vede
,

‘quando cotali colefono operate da perdine ,chc poco credino.e poco,

ftimano la religione , che fpello fanno cadere in mente appetiti difonellt , e,

voglielafciue : onde nafee il biafimo dell’operenel dìlonefto.elajlodenel

artificio , e nella virtù : ma io non vorrei già , che alcuno s’ingan natie inter*

pretando il goffo,& inetto,deuoto j& il bello, e buono; lafciuo ; come,fan*

ilo alcuni, i quali vedendo figure, o di femina, o di giouane vnpoco piu va-

ghe^ piu belle,Se adorne,che l’ordinario la pigliano fubito, c giudicano per

lafciue non fi auedendo, che a gran tor to dannano il buon giudizio del pit

tor.ilquale tiene i fanti,e laute, che fono celelli , tanto piu belli delia natura

mortale, quanto auanza il cielo la terrena bellezza, e 1 opere nollte. e eh e e

pevgio,fcuoprono l’animo loro infetto
,
e corrotto, cattando male , c voglie

difonefle di quelle cofe; dellequalifeefufsino amatori deU'honefto,come in.

quel loro zelo feioccho uogliono dimoflrare,verrebbe loro difidetio del cie-

lo: e di far fi accetti al Creatore di tutte le cofe,dalqua!e perfettifsimo,& bel

lifsimo nafee ogni perfezione,e bellezza.chefarebbono, o è da credere, che

faceciano quelli co tali, fe douefullero,o fono bellezze viue , accompagnate

dalafciui collumi ,
da paroledolciisimeVda’mouimenti pieni di grazia , e da

occhi,che tapifeouo i non benfaldi cuori.fi ritrouallcro.o fi ritruouano ! poi

che là fola immagine, e quafi ombra del bello , cotanto gli cómoue ; ma non

perciò vorrei, che alcuni credellero chedamefulleroapprouateqlle figure,

che nelle chiclefono dipintepoco meno.che nude del tutto,perche in cotali

fi vede, che il pittore non ha hauuto quella confiderazione , che doueua al

luogo-; perche quando pareli ha da inoltrare quanto altri fappia, fi deue fa-

re con le debite cirònilanze,&hauer rifpetto alle perfone.a cépi.Scai luoghi.

Fu fra Giouanni Semplice huomo,e fautilsimone’fuoi co ilunri;e quello faca

eia legno della bontà fua.che volendo vna mattina Papa Nicola quin to dar-

gli desinare. Sfece cofcicnza di mangiar della carne fenza licéza del fuo prio

re,non penfando all'autorità del pon cefice . Schiuò tutte le azzioni del mon

do: &'pura, eiantamente viuendo fude’poueri tanto amico, quanto penso,
r rii e
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'die fiahora Vanitila (ita del cielo .

1 Si cfercitò continuamente nella pittura

,

ine mai volle lauorare altre cole,che di fanti . Potette e (Ter ricco , e non lene

curò, anzi ufauadire,che la vera ricchezza non è altro, che con tentarli del po

co Potette comandare a molti, e non uolle ; dicendo efler men fatica,& ma-

co errore ubidire altrui . Fu in luo arbitrio hauere dignità ne frati,e fuori, e

non le (timo; affermando nò cercare ai tra dignità, che cercare di fuggire Fin

ferno,& accodarli al paradifo. E di uero qual dignità fi può a qu ella parago

nare,laqual deuerebbono i religiofi,azi pur tutti gl’huomini,cercare? E che

in loloDio,& nel viuere uirtuofamentc lì ritruoua ? Fu humanifsimo, c Io-

brio ; e caliamento uiuendo,da i lacci del mondo lì fciol le, ulando Ipelle fia-

te di dire,che chi faceua quarta arte,haueuabilògno di quiete, c di viuere feti

i zapcnlìcri :echechifacofediChrifto,con Chriftodeue ftarfempre. Non
fu mai ueduto in collera tra i frati -, ìlchc grandifsima cofa,e quali impofsibi-

I le mi pare a credere :& Sghignando femplicemente haueua in cortumed’a

moniregl’amici. Con amoreuolezza incredibile, a chiunche ricercauaope

i re da lui diceua,che ne facefle efler contento il priore, e che poi non manche

i
rebbe, Infommafu quefto,non mai a baftanza lodato padre in tutte l’ope-

i re,e ragionamenti luoihumilifsimo, e modefto,e nelle lue pitture facile,e de

i noto ; &i fanti , che egli dipinfe,hanno piu aria, efomiglianzadi lanti , che

quegli di qualunche altro. Haueua per cortame non ritoccare, ne raccon*

dar mai alcuna lua dipintura , ma lalciarle Tempre in quel modo , che erano

venute la prima volta;p creder(lecódo,ch’egli diceua)che cofifufle la volontà

dr Dio . Dicono alcuni,che fra Giouanni non harebbe meflo mano a i penel

lì,fe prima non hauefife fatto orazione. Non fece mai crucififlò , che non li

bagnafle le gote di lagrime. Onde lì conolce ne i volti,e nell’attitudini del-

le lue figure la bontà del Sincero, e grande animo fuo nella religione Chri*

rtiana. Morì d’anni fefsacotto nel 1 455. E lafciòluoi Difcepoli Benozzo Fio

fen tino,che imitò femprela lua maniera : Zanobi Strozzi, che fece quadri, e

tauole per rutta Fiorenza, per le cafe de’Citradini , e particolarmente vna ta-

.

uola porta hoggi nel tramezzo di s.Maria Nouella ailato a quella di fra Gioii*

ni-,& vna in s.Benedetto Monafterio de’Monaci di camaldoli, fuor della por

ta a Pinci, hoggi rouinato; laqualcèal prefentc nel Monafterio degl’Angeli,

nella chiefetta di s. Michele, inanzi che lì entri nella principale , a man riera,

an landò ver lo l’altare, apoggiata al muro, e fimilmentc vna tauolain s. Lu-

cia alla capellade’Nafi: èc vn’altra ins.Romeo :& in guarda roba del Duca

èil ritratto di Giouanni di Bicci de’ Medici, e quello di Bartolomeo Valori

in vno fteflo quadro, di mano del medefimo . Fu anco dilcepolo di fra Gio*

uanni Gentile da Fabbriano, e Domenico di Michelino, ilquale in s* Apoli-

naredi Firenze fece la rauola all’altare di s.Zanobi,& altre moltedipinture,

F11 lepolto fra Giouanni da i fuoi frati nella Mmerna di Roma lungo l’entra

ta del fianco,apprelTo la fagreftia in un lepolcro di marmo tondo , e fopra ef*

fo egli ritratto di naturale. Nel marmo lì legge intagliato quello Epitaffio»

Mon mihi fìt laudi,quòd erutti uelut alter Apellcs >

Sed quòd lucra tuis omnia Cbrijìe dabam:

Altera nam terrts opera extant ) altera coelo.

\rbi me loatmcmflos tuht Actbrunx
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SonodimanodifraGiouanniin s.Maria del Fiore due grandmimi libri mi

niiti diuinaméte,iqualt fono tenuti con molta venerazione, e riccaméte ador

nati,nefiueggiono(enon ne’giornifolenndsimi.

Fu ne’medefimi tempi di fra Giouanm celebre,efamofo Miniatore vn’At

tauan te Fiorentino, delquale non fo altro cognome ; ilquale fra molte altre

cole miniò vn (ilio Italico,che è hoggi in s.Giouanni, e Polo di Vinezia ; del*

laquale opera non tacerò alcuni particolari, (ì perche fono degni d’edere in

cognizione degl’Artefici,fi perche non lì truoua ch’io/àppia al tra opera di co

fini . neancodt-queftahauerei notizia. Se l'affizione,chq a quefte nobili Ar*

ti porta il Molto R.M.Cofimo Bartolfigentil’huom© Fiorentino.non mi ha*

uelle di ciò davo notizia,accio non dia come fepolta la virtù d’A ttauante . In

detto libro dunque la figura dijSilio ha in teda vna 'celata chridata d’oro

vna corona di lauro : indodo vna corazza azurra tocca d’oro all’antica j nella

ma delira vn libro,e la finiftra tiene fopra vna fpada corta.Sopra la corazza ha

vna clamide roda affibbiata c5 vn gruppo dinazi , e gli péde dalle {palle fregia

ra d’oro . il roueicio dellaquale clamide apparifee cangiante, e ricamato a ro

fette d’oro . Ha i calzaretti gialli,e pofa in fui pie ritto in vna Nicchia . La

figura, che dopo in quella opera rapprefenta Scipione Africano , ha in dodo

vna corazza gialla, i cui pendaglio maniche di colore azurro , fono tutti rica*

mati d’oro . Ha in capo vna celata con due A liette,&: vn pefee per creda. L’ef

lìgie del giouane è bellifsima,e bionda alzando il deliro braccio Aerameli

te,ha in mano vna fpada nuda
; c nella danca tiene la guaina,che è roda, e rica

mata d’oro . Le calze fono di color verde,e (empiici :& la clamide,che è azui;

ra ha il di dentro rodo con vn fregio attorno d’oro ; &c agruppata auanti alla

fontaneUa,lafcia ildinàzi tutto aperto,cadendo dietro con bella grazia.Que
ilo giouane che è in vna Nichia di mifchi verdi,e bertini có calzari azurri rici

mati d’oro guarda con ferocità inedimabile A nnibale,che gli èall’incótro nel

l’altra faccia del libro . E la figura di quedo Annibaie d’età di anni 36 in cir*

cajfa due crefpe fopra il nafoaguifo di adirato, e dizzolò', & guarda ancor ,

edà fi fo Scipione. Ha in teda vna celata gialla; per cimiero vn Drago verde,

egiallo ; e per ghirlanda vn ferpe. Pofa in fui piedanco, & alzato il braccio

dedro, tiene con edo vn’ada d’un pilo antico , o vero partigianetta. Ha la co

razza azurra,& i pendagli parte azurri,e parte gialli, có le maniche cangianti

d’azurro,e rodo,6c i calzaretti gialli. La clamide è cangiante di rodo, e giallo,

aggruppata in dilla fpalla dedra , e foderata di verde : evenendo la mano dan

ca in fulla fpada pofa in vnaNicchiadi mifchi gialli,biachi,&: cangian ti . Nel

l’altra faccia è Papa Nicola quinto, ritratto di naturale, con vn manto Cangia

te!pagonazzo,e rodo,e tutto ricamato d’oro . ; E lenza barba in profilo affat

to -

x c guarda verfo il principio dell’opera, che è ditincontro; Se con la man
dedra accenna verfo quella,quafi marauigliandofi . La Nicchia è verde, bia

ca,e roda. Nel fregio poi fono certe mezze figurine in vn'componimen to fot

to d’ouati, e tondi , &c altre cofo fimili con vna infinita d’V cedetti > e puttini

tanto ben fatiche no fi può pfirdifiderare . Vi fono appredòin fimile manie

ra Hannone Cartaginefe,A fd rubale, Lelio, Mafsinida.C.Sahnatore Nero-

ne,Sempronio,M.Marcello, Fabio, l’altro Scipione, e Vibio. Nella fine

del libro fi vede vn Marte (òpra vna carretta antica,tirata da due caualh rof*
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fi . Ha in teda vna celata roda, e d’oro , con due aliette nel braccio finill ro ,

vno feudo antico, chelofporgeinanzfienella deftra vna fpada nuda.. Fola fo

pia il pie manco folo,tencndo l’altro in aria . HaVna corazza all’antica tut-

ta roda,e d’oro,e limili fono le calze, & i calzaretti . La clamide è azurra di

fopra, e di fotto tutta verde ricamata d’010 . La carretta è coperta di drappo

rodo ricamato d’oro con vna banda d’ermellini attorno; & è poftain vna

Campagna fiorita,evade,ma fra (cogli,e falsi. E da lontano vede paefi, e cit

tàin un’aere d’azurroeccellétifs.NeH’al tra faccia vn Nettunnogiouanehail

ueftitoaguifad’una Camicia lunga,ma ricamata a torno del colore, che eia

terrena uerde. La carnagione èpallidifsima; nella deftra tiene un triden-

te piccoletto,& con la fìniftra s’alza la uefta. rolacon amenduei piedi (opra

la carretta, che è coperta di rodo ricamata d’oro, e fregiato intorno di zibel-

lini'. Quella carrettaha quattro ruote,come quella del Marte, ma è tirata da

quattro Delfini,fonui tre Ninfe Marine,due putti, & infiniti pefei, fatti tntti

d’un’acquerello limile alla terrettai& in aere bellifsime.V i fi uede dopo Car
tagine difperata,Iaquale cuna Donna ritta,e Icapigliata , e di fopra uefti ta di

verde, e dal fianco in giu aperta la vede ,'foderata di drappo rodo ricamato

d’oro.per laquale apri tura fi viene a vedere vn’ahra velie, ma lottile, & can-

giante di paonazzo,e bianco. Le maniche lono rode,e d’oro, con certi fgon

fi,e luolazi,che fa la veda difopraj porge la mano fianca verfo Roma,che l’è

all’incontro
,
quafi dicendo , che vuoi tu ? io ti rifponderò 5 e nella deftra ha

vna Ipada nuda,come infuriata . I calzari fono azurri;, e pofa fopra vno feo*

glio in mezzo del mare,circondato da vn’aria bellilsima . Roma è vnagioua

ne tanto bella quanto può huomo imaginarfi,fcampigliata, con certe trecce

fatte con infinita grazia è veftita dirollo puramente’, convn lolo ricamoda

piede . Il Rouefcio della vede è giallo , & la vede di fotto’, che per l’aperto fi

vede,èdi cangiantepaonazzo,e bianco. I calzari fono verdi,nella man de-

ftra ha vnolcetro, nella fini lira vn mondo, e pofa ancora efla fopra vno feo-

glio,in mezzo d’un Aere,che non può edere piu bello. Ma fi bene io mi fo

no ingegnato, come ho faputo il meglio di moftrare con quanto artifizio fuf

fero quelle figure da Attauante lauorate, niuno creda però, che io habbia

detto pure vna parte di quello , che fi può dire della bellezza loro , eftendo »

che per cole di que’tempi non fi può di minio veder meglio , ne lauoro fatto

con piu inuenzione, giudizio, e dilegno : e fopra tutto i colori non podono
edere piu belline piu delicatamente a i luoghi loro polli, con graziofifsima

grazia.

Jine della vita di Jra (jiouanni da Jiefole.

zz
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Vita diLeonLatifia <*yilbertì eArchitetto

"fiorentino

.

Randissima commodità arrecano le lettere vniuer-
• Talmente a tutti quelli Artefici,che di quelle fi dilettano,

ma particolarmente agli Scultori, Pittori, Se Architetti j

aprendo la via all’inuczioni di tutte To pere,eh e fi fanno
;

fenza^che non può efièreil giudizio perfetto in vna per»

fona (habbia pur naturale a luo modo) la quale fia pri-

llata dell’accidentale, cicèdellacompagnia delle buone
lettere

:
perchc,chi non sa,che neljfituare gl* edifizij bilogna filoloficamen»

te fchifarc la grauezza de’vcn ti peftiferi ; lainfalubrità dell’aria j i puzzi,e v«

por:
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n pori dell’acque crude,& non falutiferc ? chi non cono(ce,che bifogn* c5 m*
;

tura confiderazione fapere,o fuggiremo appi-édere, per fé folo,cioche fi cer-

I
ca mettere in opera j lenza hauere a raccomadarfi alla mercè dell* altrui Teo

!
rica; laquale Sparata dalla pratica),' iJ piu delle voltegioua adai poco; Ma

:

quando elle fi abbattono,pcr auuentura a eficr inficme,non è cola , che piu

fi conuenga alla vita noftra ; fi perche l’arte col mezzo della faenza diuen ta

molto piu perfetta,& piu ricca ; fi perche i configge gli fcritti dedotti Arte

fici hanno in fc maggior efhcacia,e maggior credito,che le parole , o l’operc

di coloro,che nó fanno altroché un lemplice efercizio,o bene,o malc,che fc

lo facciano . E che tutte quelle cofc fiano vere,fi vede manifeftaméce in Leo
Badila Alberti,ilquale,per hauere attefo alla lingualatina, e dato opera all’

Architettura j alla profpettiua,&: alla pittura ; lalciòi fuoi libri fcritti di ma-
niera; che per non elTere flato fra gPArtefici moderni chi le habbia faputo

:
dillendere con la Icrittura,ancor,che infiniti ne fiano flati piu eccellenti di

lui nella patriai& fi crede comunemente!tanta forza hanno gli fcritti fuoi

nelle penne,& nelle lingue dedotti) che egli habbia auanzato tutti coloro,

che hanno auanzato lui con l’operare. Onde fi vede per efpcrienza, quanto
i alla fama,& al nome,che fra tutte le cofe gli fcritti fono di maggior forza , Se

di maggior vita ; attcio,che i libri ageuolmente vanno per tutto , Se per tut*

10 fi acquillano fede; pure che fiano veritieri,e fenza menzogne.Non è ma*
rauigliadunquejfepiiijchepeiToperemanualfèconofciutoperle fcritture

11 famofo Leon Batiila,ilquale nato in Fioréza della nobilillima famiglia de-

gl’ Alberti,della quale fi è in altro luogo ragionato,attefe non lòlo a cercar»

il mondo,& mifurarele antichità; ma ancora, eflendo a ciò aliai inclinato,

molto piu allo fcriuere,cheall’operare. Fu boniflìmo Aritmetico, & Geo-
metrico ; Se fcrifle dell’Architettura dieci libri in lingua latina,publicati da

lui nel 1 481,& hoggi fi leggono tradotti in lingua Fiorentina, dal R.M. Co*
fimo Bartoli,prepoIlo di lanGiouannidi Firenze. Scrifle della pittura tre li

bri,hoggi tradotti in lingua Tofcana da M.Lodouico Domenichi : Fece vn
: trattato de’tirari,e ordini di mifurar altezze ; i libri della vita ciuile, e alcune

cofe amorofe in profa,& in verfi ; Se fu il primo,che ten tafle di rìdu rrc i ver

fi volgari alla mifura dc’latini,come fi vede in quella fua epiftola

.

Qucftd per ejìrema miferabile piftola mando

A te.che/pregi mifermente noi.

Capitando Leon Badila a Roma,al tempo di Nicola quinto,che haueuacol

fuo modo di fabricare meflo tutta Roma fotroIopra,diuennepcr mezzo del

Biondo da Furlì fuo amiciflimojfamiliare del papa; che prima fi configlia*

ua nelle cofe d’Architettura con Bernardo Rollellino fruitore, Se architetto

Fiorentino,come fi dirà nella vita d’Antonio fuo fratello. Coftui,haUendo

meflo mano a raflettare il palazzo del papa,& a fare alcune cofe 'in santa Ma
ria maggiore,come volle il papa da indi inanzi fi configliò fempre con Le5
Batilla.Ónde il pontefice col parere dell’uno di quelli duoi,& coUeflcquirc

dell’altro,fece molte cofe vtili,&: degne di efler lodate ; come furono il con-

dotto dell’acqua vergine,ilquale eflèndo guaito, fi racconciò: e fi fece la fon

te in filila piazza de’Trieui con quelli ornamenti di marmo,che vi fi veggio*

no,ne’quah fono l’arme di quelpontefice,& del popolo Romano. Dopo an

ZZ %
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dito al S.SigifmondoMalateftid’Arimini, gli fece il modello della chiefa di
s.Francefco,& quello della facciata particolarmente, chefu fatta di marmi.e
coli la nuolta della banda di verfo mezzo giorno, con Archigrandiffimi, Se
fcpolture,perh uomini illuflri di quella città. In fommaridulle quella fabri
ca m modo,che per cola feda elle vno depili famofi tempii d'Italia . Dentro
ha lei cappelle belliffime.vna delle quali, dedicata a fan Hieronimo

, è inoU
ro ornata lerbandoli in ella molle reliquie venute di Gierufalenr. Nella me
defima ela fepolturadeldettoS.Sigifinondo; e quella della moglie fatte di
marmi molto riccamente,l’anno 1450,& fopra vnaèil ritratto di elio Signo
re,& in altra parte di quell’opera quello di Leon Batilfa. L’anno poi 1457,
che fu trouato l’utiliiìimo modo di (lampare i libri da Giouanni Guittem-
bergh Germano, trouó ieon Banda a quella firmilitudine.per via d uno ftru-
mentOjil modo di lu cidarele profpettiuenaturali.e diminuire lefìgurei&il
modo parimente da potere ridurre le cofe piccole in maggior forma, & rin-
grandirle: tutte cole capricciofe,vtili all'arte,& belle affatto. Volendo ne
tempi di Leon Batifta,Giouannidi Paulo Rucellai fare a fuefpefè la facciata
principale di finta Maria Nouélla tutta di marmo.ne parlò cSLeon Batti (la
fuo amiciflìmo

; & da lui hauuto non foiamente configlio, ma il difegno
, fi

ri Toluene di volere ad ogni modo far quell’opera, per Jafciar di fe quella me-
rnoria,e coli fattoui metter mano fu finita l’anno i477.con molta fodisfazió
dell vnmerfale.a cui piacque tutta l’opera; ma particolarmételaporta.nella
quale fi vede,che durò Lcób.piu.che mediocre fatica. A Cofimo Rucellai
feceSlmilmente il difegno del pa!azzo,che egli fece nella firada, che fi chia-
ma la Vigna,&qllo della loggia,che gl’èdirimpetto,nella quale hauendogi
rati gl archi fopra le colonne Erette nella faccia dinanzi,& nelle tefle; pche
volle (eguitarei medefimi,e non fare vn’arco folo, gl’ananzò da ogni banda
fpazio 1 onde fu forzato fare alcuni rifiliti ne’canti di dentro

;
quando poi voi

le girare l’arco della volta di dentro,veduto nó poiere dargli il fedo del me-
zo ionao,che veniua fliacciato,& goffo, fi rifol nette agirare in fu i canti da
vn rifatto all altro certi archetti piccolfimancandogli quel giudizio, & fife*
gno,che fa apertamente conofcere, che oltre alla fetenza, bifognala praticar
perche il giudizio non fi può mai far perfetto,felafcienza,operando, non fi

inette in pratica. Dtcefi,clie il medefimofeccil difegno della cafa , & orto
deraedenmi Rucellai nella via della fcala: Laquale èfatta con molto giudi-
zio,5r commodilTtma,haitendq,oltreagl’aItri molti agi,dueloggie, vna voi
taamezogiorno.e l’altra a ponente; amenduebelliffime, e fattefenza archi
fopra le colonne ; il qual modo è il vero,& proprio, che tennero’gì’antichi:
percioche gl’architraui,che fon podi foprai capitegli delle colonne foiana-
no: la doue non può vna tofàquadra,comefonogi’archi,che girano, polare
fopra vna colonna tonda,che non pofìno i canti in Silfo. Adunque il buon
modo di fare vuole, che (opra le colonne fi pofinogl’architraui: &rchequan
do fi vuol girare archi, fi facciano pilaftri,e non colonne. Peri medefimi Rii
celiai m quella fletta maniera fece Leon Badila in fan Brancazio vna cappeì-
*a
^

ie
^

reoSe ^°Pra g^ arehitrauigrandi,pofadfòpradue colonne, edile pi
iattri

j forando lotto il muro della chiefijche è cola difficile,ma fìcura.Onde
quella opera è delle migliorijchefacdle quello architetto* Nel mezo di q-

fta



LEON BAT. ALBERTI ^
ita cappella è vn fepolcro di marmo molto ben fatto in forma ouale, Se bislu

:go,fimile,come in eftò fi legge, al fepolcro di Giefu Chrifto in Gierufalem

.

Ne’medefimi tempi volendo Lodouico Gonzaga,Marchefe di Mantoa fare

m'ella Nunziata de’Serui di Firenze la tribuna,& cappella maggiore
;
col di-

iegno,&: modello di Leon Battiftaj fatto rouinar a fommo di detta chiefa v-

na cappella quadra,che vi era vecchia, Se non molto grande,dipinta all'anti

ca, fece la detta tribuna capricciofa;& difficile a guifad’un tempio tódo,cir*

condato da nouec3ppelle,c'he tutte girano in arco tondo, & dentro fono a
vfo di nicchia -, per lo che reggendoli gl’archi di dette cappelle in fu 1 pilaftri

I dinanzi,vengono gTornameli ti dell’arco di pietra,accodandoli al muro,a ti

rarfi fempre in dietro, per appoggiarfi al detto muro , che fecondo l’andare

della tribuna gira incontrario ronde quando i detti Archi delle cappelle fi

guardano da gli lati parche cafchino in dietro,& che habbiano, come hàno
in vero,difgrazia,febenelamifura è retta,&: il modo di faredifficile.E in ve
ro fe Leon Battifta hauefle fuggito quefto modo, farebbe flato meglio , "per

che fe bene è malageuole a condurfi,ha disgrazia nelle cofe piccole, e grandi

Se non puoriufeir bene.E che ciò fia vero nelle cofe grandi, l’Arco grandii*

fimo dinanzi,che dà l’entrata alla detta tribuna,dalla parte di fuori è bellilìi

mo ;
Se di dentro, perche bifogna,che giri fecondo la cappella, che è tonda ,

pare,che cafchi aH’indietro,e che habbia e[frema difgrazia.Ilche forfè nò ha
rebbe fatto Leonbattifla,fecon lafcienza.e teorica,hauefTehauuto la prati-

ca^ la fperienza nell’operare j perche vn’altro harebbe fuggito quella diffi-

cultà,e cercato piu toflo la grazia,& maggior bellezza delì’edifizio . Tutta

q

fta opera in fe, per altro è belliffima, capricciofa. Se difficile: Se non hebbe
Leonbattifta fenon grande animo a voltare in que’tempi quella tribuna nel

la maniera,che fece.Dal medefimo Lodouico Marchefecondotto poi'Leòb.

aMantoa, feccperlui il modellodellachiefadis.Andrea,& d’ alcune altre

cofe.* e per la via d’andare da Mantoa a Padoa, fi veggiono alcuni tempij fat

ti fecondo la manieradi coflui. Fu efecutorede’difegni,& modelli di Leon
battifta,Salueftro Fancelli Fiorentino architetto,efcultoreragioneuole: il*

quale condufte,fecondo il voler di detto Leonbattifta tutte l’opere,che fece

fare in Firenze,con giudizio,e diligenza ftraordinaria.’Et in quelli di Man*
toa vn Luca Fiorentino,che habitando poi fempre in quella città. Se moren
douilafciòil nome, fecondo il Filareto,alla famiglia de’Luchi, che vi è ancor

hoggi.Onde fu non piccola ventura la fua hauer amici,che intendefleno, fa

pedino,e voleflìno feruire; percioche non potendo grarchir. ftar fempre in

fui lauoro,è loro di grandiffimo aiuto vn fedele, Se amoreuoleefFecutorei c

fe niuno mai lo feppe,lo fò io beniffimo pe’ lunga pruoua.

Nella pittura non fece Leonbattifta opere grandine molto belle, concio

fia, che quelle,che fi veggiono di fua mano, che fono pochilfime.non hanno
molta perfezzione,ne ègran fatto,perche egli attefe piu a gli ftudi, che al di»

fegnoi pur moftraua affai ben e,difegnandò ilfuo concetto, come fi può ve

dere in alcune carte di fila tn ano,ehe fono nel noftro libro : nelle quali è di»

fegnato il ponte fant’Agnolo,& il coperto, che col difegno fuo vi fu tatto , a

vfo di loggia
;
per difefa del fole qe’tempi di ftati,e delle piogge,& de’ venti T-

inuernOjlaquale operagli fece far papa Nicola quintOjChehaueuadifegnato

farne
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jfarnemolte altre fimili per tutta Roma,ma la morte vi fi sinterpofe . Fu o»

pera di Leonb.qtielIa,che è in Fiorenza fu la cofcia del ponte alla Carraiain

vna piccola cappelletta di|N.Don n a,cioè vno fcabello d’ai tare}, den troui tre

ftoriette con alcune profpettiue,che da lui Furono affai meglio defcritte con

la penna,che dipinte col pennello. In Fiorenza medefimamente è in cala di

Palla Ruccllai vn ritratto di fé medefimo,fatto alla fpera,&: vna tauola di fi#

gure affai grandi di chiaro,e fcuro.Figurò ancora vna Vinegia Jin Jprofpetti-

ua,& fan Marco -, ma le figure,che vi fono furono |códotte da altri maeftri :

Se è quella vna delle migliori cofe,che fi veggia di fua pittura. Fu Leonb.p-

(ònadiciuiliffimi,elodeuolicoflumi,amico de’virtuofi,eliberale,et cortefc

affatto con ognuno,& vifle honoratamen te, e da gentilhuomo,com’era,tut

to il tempo di fua vita. E finalmente eflendo condotto in età affai ben matu
ra,fene pafsó contento,e tranquillo a vita migliore , lafciando di fe honora-

tifsimo nome.

Fine della yita di Leonbattijla .Alberti.



VITA DI LAZARO VASARI
ARETINO, PITTORE,

»r«

Rande è veramente il piacere di coloro, che truoua
no qualcuno de’fuoi maggiori,& della propria fami»
glia eder dato in vna qualche profefsione o d’armc,o
di lettere,o di pittura,o|qual fiuoglia altro nobilejefer

cizio fingolare,e famofo.Et quegl’huomini, che nell’

hidorie trouano eiler fatta honorata menzione d’al-

cuno de’fuoi pal!ati,hanno purcfenon altro,vno di»

molo alla virtu,& vn freno,che gli ratiene dal no fare

cola indegna di quella famiglia,che ha hauuto huomini illudri,& chiarifsi*

mi.Ma quanto da il piacere,come difsi da principio,lo pruouo in me dello,

hauendo trouato fra i miei palfati Lazaro Vafari edere dato pittore famolo
ne’tempifuoi j non {blamente nella fua patria,ma in tuttaTofcana ancora',

E ciò non certo fenza cagione,come potrei modrar chiaramente jfe, come
ho fatto degraltri,mi fu (le lecito parlare liberamente di lui. Ma perche , el»

(end© io nato del fàngue fuo, fi potrebbe ageuolmente credere, che io in lo-

dandolo paflafsi 1 termini ; Indiando da parte i meriti fuoi,& della famiglia,

dirò femplicemente quello,che io non podo , de non debbo in |niun modo
tacere,non volendo mancare al vero,donde tutta pende l’hidoria. Fu dun*

que Lazzaro V alari pittor Aretino amicilsimo di Piero della Francefcadal

Borgo a fan Sepolcro,e fempre praticò con edo lui,métre egli lauorò , come

fi è detto,in Arezzo: Negli fu cotale amicizia,comefpedòadiuiene, fenódi

giouamento cagione :
percioche,doue prima Lazzaro attendeua folamente

a far figure piccole,per alcune cofe,fecondo,che allora fi codumaua'j fi die-

de a far cofe maggiori,mediante Piero della Francefca. Et la prima opera in

frefco,fu in fan Domenico d’A rezzo nella feconda cappella a man manca,en

trando in chiefa,vn fan V incenzio,a piè delquale dipinfe inginocchioni , Ce

^Giorgio fuo figliuolo giouanetto,in habitihonorati di que’tempi,che fi

raccomandano a quel fanto,edendofì il gioitane con vn coltello inauerten

temente percodo il vifo.Nella quale opera,febenehion è alcuna infcrizionc,

alcuni ricordi nondimeno de’vecchi di cafa nodra,e l’arme, che vi è de’ V a-

iari,fanno,che cofi fi crede fermamente'. Di ciò farebbe fenza dubbio dato

in quel ccnuento memoria,ma perche molte volte per i foldati fono andate

male le fcritture,& ogni altra cofa,non me ne marauiglio. Fu la maniera di

Lazzaro tanto fimile a quella di Pietro Borghefe,che p ochifsima differenza

fra l’una,& l’altra fi conofceua.E perche nel fuo tempo fi codumaua adai di-

pignere nelle barde de’caualli varij lauori,& partimenti d’ imprefe , fecódo,

che coloro erano,che le pcrtauano,fu in ciò Lazzero bonifsimo maedro ; de

mafsimamente efTendo fuo proprio far figurine piccole con molta grazia, le

quali in cotali arnefi molto bene fi accomodauano. Lauorò Lazz.per Nicco-

lo Piccino,& per i fuoUoldati,e capitani molte cofe piene di dorie, de d im»

prefe,che furono tenute in pregio j de con tanro fuo vtile,che furono cagio-

ne,mediante il guadagno , che ne traeua , che egli ritirò in Arezzo vna gran

parte
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parte de’fuoi fratelli •, iquali attendendo alle mifhiré de’vafi di terra,habita-

uanoin Cortona. Tirofsi parimétein cafa LucaSignorellidafCórtona/uo

nipote, nato d’una Tua Torcila, ilqua!e,eftendo di buono ingegno , acconciò

con Pietro Borghefè,acciò imparale l’arte della pittura, il che benifsimo gli

riufcì,come ai Tuo luogo (ì dirà. Lazzaro dunque attendendo a ftudia're con

tòmamente le coTe dell’arte, fi fece ogni giorno piu eccellente,comenedimo
ftrano alcuni difegni di Tua mano molto buoni,che Tono nel noftro libro

.

E perche molto fi compiacerla in certe coTe naturali, e piene d'affetti , nelle

quali eTprimeua benifsimo il piagnere, il ridere,il gridare,la paura, il tremi*

to, e certe limili coTe,per lo piu, le Tue pitture Ton piene d’inucnzioni coTi fat

te: come Ti può vedere in vna cappellina dipinta a TreTco di Tua mano in san

Gimignano d’Arezzo,nellaqual è vn crucififlo,la N. Donna, san Giouanni,

e la Maddalena a piè della croce, che in varie attitudini piangono coli villa»

mente,che gl’acquiftarono credito, e nome fra i Tuoi cittadini. Dipinfeinful

drappo,per la compagnia di Tanto Antonio della medefima città vn Gonfa-

lone,che li porta a procelsione,nel quale fece GieTu Chrifto alla colonna nu
do,e legato con tanta viuacità, che par che tremi, et che tutto ristretto nelle

/palle TofferiTca con incredibile humilità,epacienzalepercolle, che due giu»

dei glidanno. De’quali vno, recatoli in piedi,giraconambele mani,voltan

do le /palle verlo GieTu Chrifto in atto crudeliTsimo . L’altro in profilo , &C

in pun ra di pie s’alza,e ftrignendo con le mani la sferza , e digrignando 1 den

ti,menacon tanta rabbia, che piu non Tipuodire. A queftidue dipinTe Laza

roliveftimenta ftracciate, permeglio dimoftrare l’ignudo ;
ballandogli iti

vn certo modo ricoprire le vergogne loro,e le meno honefte parti. Quella

opera,eftendo durata in Tul drappo ( di che certo mi marauiglio)tanti anni.

Se in fino a hoggi, fu per la Tua bellezza,]e bon tà fatta ritrarre da gl’huomini

di quella compagnia dal priore Franzefe,come al luo luogo ragionarono;.

Lauorò anco Lazaro a Perugia nella chiefa de’Serui in vna capella acanto al*

la/agreftia, alcune ftorie della N.Donna], Se vn crucififfo ; E nella pieuedi

MonrePulcianovnapredelladifigurepiccole. In Caftiglioni Aretino vna

tauola a tempera in S.France/co,6c altre molte coTe, che per non efter lungo,

non accade raccontare: &: particolarmente di figure piccole molti cafloni ,

cheTono perlecaTede’Cittadini . E nella parte guelfa diFiorenzafi vede

fragi’armamenti V ecchi alcune barde fatte da lui,molto ben lauorate . Fe-

ce ancora perla compagnia di S.Baftiano in vn gonfalone, il detto Tanto alla

colonna,e certi Angeliche lo coronano,ma hoggi è guado, Se tutto confila

mato dal tempo» Lauorauain Arezzo ne’tempi di Lazaro fineftre di Vetro

Fabiano Safloli Aretino
,
giouane in quello efercizio di molta intelligenza ,

come ne fanno fedel’opere, che Tono dijfuo nel Vefcouado, Badia, Pieue, Se

altrj luoghi di quella città 3 ma non haueua molto di Tegno , e non aggiugne

ua a gran pezzo a quelle,che Parri Spinelli faceua :
perche deliberandoci co

me ben fipeua cuocere i vetri,commettergli,& armargli, coli voler fare qual

che opera,che fufle anco di ragioneuole pittura 5 fi fece fare a Lazaro due cac

toni a Tua fan rafia,per fare duefineftre alla Madonna delle Grazie . E ciò ha-

uendo ottenuto da Lazaro,che amico fuo,e cortefe Artefice era, fece le det*

te fineftre,e le conduft'e di maniera belle, e ben fatte , che non hanno da ver*

gognarfi
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18'? fuo^‘^Mquale attele continuamente ali'anu-
q li^dc Vafi d. Terra Aretini : e nel tempo, chein Arezzo dimorane M Cé
t'Ie Vrbmate,Velcouo di quella citta.nrrouò i modi del colore rodo, e nerode Validi ‘tasche infinoal tempo del Re Porfena i uecchi Aretini lat.oraro
no. Hd eglt.che indù llriofaperlona era,fece Vali grandi al Torno d'altezzad un braccio, e mezzo

; t quali in cala fua fi veggiono ancora . Dicono, che
cercando egli di vafi in vn luogo.doue penfaua

, che gl'antichi hatieflero la-
uoratoj trono in vn campo di terra al ponte alla Calciarella, luogo coli chia
maro (otto terra tre braccia, tre archi delle fornaci antiche, & intorno aefisi
di quella m!llura,emolti vafi rottiidegl’interi quattroiiquali,andando in A*
rezzoilMag.Lorenzode’MedicijdeGiorgio.perintroduzzionedelVefco-
tioollicbbr in dono: Onde furono cagione,e pricipio della lertutu,che có ql
la feliafsima cala poi Tempre tenne. Lauorò Giorgio benilsimodirilieuo,
come li può uederein cafafua,in alcune tede di fua mano . Hebbe cinque fi-
gliuoli rnafchi, tquali tutti fecero l’elèrcizio medefimo,e tra loro furono buo
ni Artefici Lazzaro,& Bernardo,che giouinetto morì a Roma

. E certo fc li
In®rtc

.

la
P*

liacofi torto alla cala (uà, per ringegno,chedeftro, e pron
to fi vide in lui,egli hauerebbe accrefciuto honore alla patria fua . Morì Laz
®r° Secchio nel 1451;^ Giorgio luo figliuolo,ertendo di 68. anni nel 1484
« furono fepolti amendue nella Piene d’A rezzo, appiè della cappella loro di s.

Giorgio, doue in lode di Lazzaro furono col tempo appiccati quelli Verfi»

Ariti) exultet tetlui clarifiìrttct : tutmquc (fi

Ktbus in anguftisjn tenuique labori

Vix operum iftius parta cognofcere pofiis,

Myrmccides taceat : CaUicrates flUat.

.

Finalmente Giorgio Valari vltimo , fcrittorcdella prefente ftoria,cpmc
grato de benefizi)

, che riconofce in gran parte dalla virtù de’luoi maggiori

,

hauendo,comc fi dille nella uita di Piero Laurati da 1 Tuoi Cittadini
, & dagl’

operai, c Canonici riceuuto in dono la cappella maggiore di detta Pieue, e
quella ridotta nel termine, che lì è detto,ha fatto nel mezzo del choro, che è
dietro all altare,tina nuoualepolturaj tk in quella, trattole donde prima era
no,fatto riporrei olla di detti Lazzaro,e Giorgio uecchi , e quelle parimente
di tutti gl al tri,che lòno Ilari di detra famigliaceli fèmine,come malchij e co
fi fatto nuouo Icpolcro atuttii difcédéti dellacalade’VAS ari II corpo fini il

mente della madre,che morì in Firenze Panno 1557, flato in depofito alcuni

A A A
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anni in S.Croce , ha fatto porre nella detta fepoltura , fi come ella difideraua

con Antonio (uo marito,e padre di lui,che morì in fin l’anno 1527 di peftilé-

za : e nella predella,che è lòtto la Tauola di detto al tare fono ritratti di natu-
rale dal detto Giorgio Lazzaro , &c Giorgio vecchio filo Auolo, Antonio Tuo
padre,eM. Madalenade’Taccifua madre» E quello fiail fine della vita di
Lazzaro Valari pittore Aretino &c,

Jtne della Vita diLdX^aro Vafari pittore Aretino.
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j fV0?' TfCO ntcdcfimo le diuerlè qualità

,

en
^ a ,

nl
'L

Chehanno all'arte della rittur»
molt.,Maeftri,chf hanno frguitatoqucft-a feconda manie
ta; non puffo, mediante le loro operazioni

, fe non citta,
marlt veramente indulsoli

, & eccellenti . hauendo celi
no mafstmamcnte-cercato di ridurre in miglior grado la
pittura,fenza peniare a d iagio,o fptTa, o ad alcun loro interclio pascolare
. Seguitandoli adunque di adoperare in fu le tauole, & in

rimah T ° Color ' to
/,

chc 3 tenrpera
; tlqual modo fu cominciato da

™Te
,!

*nn° 'Mf- nello ftare egh con que'grec, : e iegutta.o poi da Gior-o e dagl alte, de qual, f, etn fino aqui ragionato
; fi andana continuando

il medefimo modo d, fare fe ben conofceuanogl’Artefici, che nelle pi tu, rea
tempera man cattano 1 opered’una certa morbidezza, e viuactrà,clie darebbe
Potuto arrecare, trouadola,piu grazia al di(egno,vaghezza al colorito, e mag
gtorfaclita nell unirei colori infieme

; hauendo eglino (empie vfaco di ttat
teggtarel opere loro.per punta,folamentedi pennello : Ma fe bene molti ha-
tjeuanojloii li,cando,cercato d, tal cofa, non però haueua ninno trottato mo
do, che buono fulTei ne vfando vernice liquida o altra forre di colori mefeo-
iatt ne. Ic tempere. E fra molti,che corali cofe,o altre fimili prouarono,ma in
uano,furono Aledo Baldouinetti,PifTello,& molti alrri,a niunode’quali nò
rimarono 1 opere di quella bellezza,& bontà, che fi erano imaginato . E qui
doancohauefsino quello,che cercauano,trouato, mancaualoro il modo di

! fare,che le figure in tauola pofe(sino,come quelle,che fi fanno in muro,& il

modo ancora di poterle lauare,fenza che fe n’andafle il colore, e che elle reg-
gelsinojnell efiere,maneggiate,ad ogni percolla. Delle quali cofe,ragunan«
dofi buon numerod Arrefici,haueuano fenza frutto, molte uoltedifputato.
Quello medefimo difiderio haueuano molci eleuati ingegni,che attendeua-
no alla pittura fuor d Italia,ciò e i pittori tuttidi Francia,Spagna, Alemagna
&d altri prouincie. Auuenne dunque dando le cole in quelli termini , chc
lauorandoin FiandraGiouanni da Bruggia

,
pittorein quelleparti molto di

mato,per la buona pratica, che fi haueua nel medierò acquidato
j
che fi mife

« prouarediuerfe forti di colori,ecomequello,che fi dilettauadell’archimia,

a far di molti olij,per far vernici,& altre cole,fecondo i ceruelli degl’huomi-
ni fofidichi,come egli era. Hora hauendo vna volta fra l’altre durato gran-
difsima fatica in dipignere vna tauola, poi , chel’hebbecon molta diligenza
condotta a fine,le diede la vernice,e la mife a leccarli al sole,come fi coduma:
Ma,o perche il caldo fiide violente,o forfè mal commeflo il legname; o male
Cagionato , la detta tauola fi aperfe in lulle commettiture di mala forte . La
onde, ueduto Giouanni il nocumento, che le haueua fatto il caldo del fole,

deliberò di far fi,che mai piu gli farebbeil fole coli gran danno nelle fueopc
re . E co fi recatofi non meno a noia la vernice, che il lauorare a tem pera, co-
minciò a penfàre di trouar modo di fere vna fòrte di vernice, che feccafle al-

A AA *
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l’ombra,fenza mettere al folcale Tue pitture . Onde poi che liebbc molte co-

fe fperimentate,e pure, e mefcolate infieme,alla fine trono , che l’Olio di Se-

me di Lino,e quello delle Noci, fra tanti, che n’haueua prouati; erano piu fec

cateuidi tutti gl altri
.
Quelli dunque bolliti con al tre lue mifture, gli fecero

la vernice,che egli, anzi tuttii pittori del mondo haueuano lungamente di fi-

derato . Dopo fatto fperienza di molte altre cofe,vide, che il mescolare i colo

ri con quelle forti d’ohj,daua loro vna tempera molto forte -, e che lecca non
folo non terneua l’acqua altrimenti, ma accendala il colore tanto forte , che

gli dalia ludro da per fefenza vernice. Et quello, che piu gli parue mirabile

fu,che fi vniua meglio,che la tempera infinitamente . Per cotale inuenzionc

rallegrandoli molto Giouanni , fi come era ben ràgioneuole diede principio

a molti lauori, et n’empie tutte quelle parti con incredibile piacere de’po-

poli,e vtile fuo grandifsimo , ilquale aiutato di giorno in giorno dalla fperié

za,andò facendo iempre cole maggiori,&: migliori . Sparfa non molto dopo
la fama dell’inuenzione di Giouanni,non lolo per la Fiandra,ma per l’Italia,

Se moltealtri parti del mondo, mifeindifiderio grandifsimogl’Arteficidi

lapere in che modo egli delle all’opere file tanta perfezzione . Iquali Artefici

perche vedenanol’opere,enon lapeuanoquello,cheegli fi adoperafie,erano

collretti a celebrarlo, e dargli lode immortali,&in vn medefimo tempo vir-

tuofamentcinuidiarlo:E malsimamente,cheegliper vn tempo non volleda

niuno effer veduto lauorare,neinfegnare a neffuno il fegreto . Ma diuenuto

vecchione fece grazia finalmente a Ruggieri da Bruggia fuo creato, e Rug*
gieriad Auflefuo Difcepolo,&agl’aItride’qualifi parlò, doue fi ragiona del

colorire a olio nelle cole di pittura. Macon tutto cio
:

, febene i Mercantine

facaiano incetta, e ne mandauano per tutto il mondo a Principi, e gran per-

fonaggi con loro molto vtile,la cofa non vfciua di Fiandra . Et ancoraché co
tali pitture hauefsino in fe quell’odore acuto , che loro dauano i colori, e gli

olij melcolati infieme » e particolarmente quando erano nuoue j.onde pare-

ua,che fu Ile pofsibile conolcergli
, non però fi trouò mai nello fpazio di mol

ti anni . Maelfendoda alcuni Fiorentini,che ncgoziauanoin Fiandra, Se in

Napoli,mandata al Re Alfonfo primo di Napoli vna tauolacon moltefìgurc

lauorata a olio da Giouanni,laquale, per la bellezza delle figure, e per ia nuo
na inuenzione del colorito fu a quel Re carifsima,concorfero quanti pittori

erano in quel regno per vederla,e da tutti fu fommamente lodata . Hora ha-

uendo vn’A ntonello da Mefsina, pedona, di buono, e defto ingegno , Se ac-

corto molto,e pratico nel fuolmeiliero attefo molti ani al difegno in Roma,
fi eraprima ritirato in Palermo, equiui lauorato molti anni, &in ultimoa

Mefsina fua patria,doue haueua con l’opcre confirmata, la buona openione
che haueua il paefe fuo della virtù, che haueua di benifsimo dipignere . Co-
ilui dunque,andado vna volta per fue bifogne di Sicilia a Napoli intefe, che

al detto Re Alfonfo era venuta di Fiadralafopradetta tauola di mano di Gio
«annida Bruggia, dipinta a olio, per fi fatta maniera, che fi poteua lauare ;

reggeua ad ogni percofta,& haueua ih fe tutta perfezzione . Perche fatta opc
.radi vederla, hebbono tanta forza in lui la viuacità de’colori,e la bellezza,Se

unione di quel dipinto ,chemelIoda parte ogni altro negozio,e penfiero,fc

p aadòi n Fiandra . Et in Bruggia’peruenuto, prefedimeftiehezza grandigia

ma
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ma col detto Giouanni,facendogli prefcnte di molti difegni alla maniera Ita
nana, e d’altre cole. Tal mente che per quello, per loITeruanzad'Antonello,

I

e per trouarfi elio Giouanni già vecchio! fi contentò, che Antonello vedelh
1 ordine del luo colorire a olio: onde egli non fi parti di quel luogo che hcb-

: be bcnifsimo apprefo quel modo di coloniche tanto difidcraua . Ne dopo

f

molto,eflendo Giouanni morto, Antonello fc ne torno di Fiandra/per riuc
dcr la fua patria^ p far l’Italia partecipe di coli vtile,bello,c comodo fegreto.
E ftatopochi mefi a Mefsina, fé n’andò a Vineziajdoue, per edere perfona
molta dedita a’piaceri, e tutta venerea fi rifoluèhabitar Tempre ; e quiui fini-
re la fua vita.doue haueua trouato vn modo di viucrcapunto, fecondo il fuo

|

gufto . Perche mefio mano a Iauorare,vi fece molti quadri'a olio , fecódo,che
in Fiandra haueuaimparato,che fono {parli perlecafede’Gentil’huomini di
quella Città, iquali, per la nouità di quel lauoro vi furono filmati affai . Moì

|

ti ancora ne fece,che furono mandati in diuerfi luoghi . Alla fine,haucndofi
egli quiui acquiftato fama , e grà nome.gli fu fatta allogazione d’una tauola,

I
cheandauain S.Cafiano,parocchiadi quella città- laqual tauola fu da Anto-

I
nello co ogni fuo faper,e fenza rifparmio di tempo lauorata: E finita,per la no

I uità di quel colorirei per la bellezza dcllefigure,hatiendole fatte con buó di
fegno,fucomendatamolto,e tenuta in pregio gradifs.Etintefo poi il nuouo
fcgretOjcheegh haueua in quella città,di Fiandra portato, fu {eropre amato,
e carezzato da que’Magnifici Gentirhuomini,quanto durò la (ua vita .

Fra 1 pittori, che allora erano in credito in Vinezia era tenuto molto Ecc.
vn Maeftro Domenico . Coftui ariuato Antonello in Venezia

,
gli fece tutte

quelle carezze,e cortefie,chc maggiori fi po (fono’fare a vn carissimo, e dolce
amico. Perjloche Antonello, che non volleèffer vinto dicortefiada M.Do
menico,dopo non molti mefi gl’infegnò iljfccreto,e modo di colorire a olio

.

Dellaqual cortefia,& amoreuolezza ftraordinaria, niun’altragli farebbe po
tuta efièr piu cara: & certo a ragione,poi che, per quella,fi come imaginato fi

era, fu poi sépie nella patria molto onorato. E certo coloro sono inganati in

di grofio,che penfano,efiendo auarifsimi, anco di quelle cofe, che loro non
coftano,douere edere da ognuno.per i loro begliocchi,come fi dice, feruiti.

Lecortefiedi Maeftro Domenico Viniziano caparono di mano d’Antonel-

lo quello, che haueua con fue tante fatiche , e fudori procacciatofise quello,

che forfè per grolla Tomaia di danari non hauerebbea niuno altro concedu*

to . Ma perche di M. Domenico fi dirà quando fia tempo quello,chc lauoraf

te in Firenze,& a cui fu deliberale di quello,che haueua da altri cortetemen-

re riceuuto 5 dico,che A ntonello,dopo la tanola di S.Cafiano,fece molti qua
dri,e ritratti a molti gétil’huomini Viniziani . E m Bernardo V ecchietti Fio

Tentino ha di fua manoinvno ftefio quadro S.Francefco , &S.Domenico,
molto belli. Quando poi gl’erano fiate allogate dalla Signoria alcune ftorie

in palazzo ilequali non hatieuano voluto concedere aFrancefcodi Monfi-

gnore Veronefe, ancora, che molto fufie ftato fauoritodal Duca di Mantoa j

egli fi ammalòdi mal di punta,efi morì,d anni 49 . fenza hauere pur meftò

mano all’opera . Fu dagl’Artefici nell’eftequie molto honorato -, per il dono
fatto all’Arte della nuoua maniera di*colonre,come teftifica quello epitaffio.
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Antonius piflor,pMcipmm Meffimt[un,&lìciti* totius ornmentum, tue humo co

tegicur . NoriJblum[uis piduris, in tjiubus lìnguUre Artificitmn er Vcnuftasfmt.fcl, er

quod coloribus 0U0 mifceniis frlmiorem,& pcrpctuiMcm primi» Uditeli pi&mt conta

ht:fummofemper ariificium ànliocMmtus

.

Rincrebbe la morte d'A monello a molti Tuoi amici;& particolarmente

ad AudreaRiccioiailtore,chein Vinezia nella cortedel palazzo della Si-

gnoria lauorò di marmo ledue (lame , che fi veggiono ignude di Adamo ; e

Euaiche fono tenutebelle. Tale fulafined'Antonello.alqualedcono certa»

mente gl’ Artefici noftri hauere non meno obligazione dell’hauere portato

in Italia il modo di colorire a olio;che a Giouanni da Bruggia.d’hauerlo tro-

uato in Fiandra; hauendo l’uno, e l’altro beneficato , Se arricchito quell’arte.

Perche, mediante quella inuenzionc fono venuti di poi fi eccellenti gl’Arte

fici.che hanno potuto'far qua fi uiue le loro figure. Laqual cofa tato piu deb

be edere in pregio.quànto manco fi trouaferittore alcuno,che quella manie

radi colorire aflegni agl’antìchi . E fe fi potedefapere, che ella non falle fta*

ta veramente appredo di loro , auanzarebbe pure quello fecolo ['eccellenze

dell antico in quella perfezzione: Ma perche.fi come non fi dice

cofa,che nó fia Hata altra volta detta , cofi forle non fi

fa cofa;cheforfenonfia fiata fatta; me la

paderò fenzadir’altro.-Elodan

dofommamenteco
loro,che

oltre al difegno, aggiungono Tempre all’arte qualche cola

attenderò a fcriuere degl’altri.

*

Fine della vitadAntonello da <ìF\defiina.



Vita di Alefto Baldouinetti Pittore^

Jiorentino .

A tanta forza la nobiltà dell’arte della pittura, che molti nobi

li huomini fi fono partiti dall’arti,nellc quali farebbono pota

ti ricchifsimidiuenir^e dalla inclinazione tirati,con:ra il vo-

lere de’padri,hanno feguiro l’appetito loro naturale , e datili

alla pittura.ó alla fcultura,ò al trofomigliantc efercizio. E per

ero dire,chi filmando le ricchezze quanto fi deue,e no piu ; ha per fine del

fueazzioni la virtuali acquilla altri tefori,che l'argento, e 1 oro non fono,

nza che no temono mai niuna di quellecofe, chembreuehorane fpoglia

o di quelle ricchezze terrene>che piu del douer fcioccamente fono da gli*
x

huorai*
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huomini {limate. Ciò conofcendo Aledo Baldouinetti da propria volontà

tirato,abbandonò la mercanzia,a che Tempre haneuano attefo i Tuoi,e nella

quale,efercitandofi honoretiolmente,fi haueuano acqui (lato ricchezze,e vi

uuci da nobili cittadini -, e fi diede alla pittura,nellaquale hebbe quella pro-

prietà di beniisimo contrafare le cofe della natura , come fi può vederenelle

f

atture di Tua mano. Codui,edendo ancor fanciulletto,quafi contra la vo-

ontà del padre,che harebbe voluto,che egli hauede attefo alla 'mercatura fi

diede a difcgnare,&: in poco tempo vi fece tanto profitto,che il padre fi con-

tentò di lafciarlo feguire la inclinazione della natura. La prima opera, che la

uoralleàfrefco Aleno fu in s.Maria Nuoua la cappella di fanGilio, cioè la

facciata dinanzi,laquale fu in quel tempo molto lodata,perche fra l’altreco

le vi era vn Tanto Egidio,tenuto bellifsima figura. Fece fimilroente à tempe

ra la rauola maggiore 5 e la cappella à frelco di fan ta Trinità, per M. Gherar*

do,& M.Bongianni Gianfigliazzi honoratifsimi, e ricchi gentilhuomini Fio

rentmi,dipignendo in quella alcune ftorie del tedamento vecchio . le quali

Aledo abozzò à frefco,e poi finì a (ecco , téperando i colori con rodo d'uuo

uo mefcolato con vernice liquida fatta à fuoco. Laqual tempera pensò,jche

douede le pitture difFendere dall’acqua ; ma ella fu di maniera forte , che do
ue ella fu data troppo gagliarda fi è i n molti luoghi l’opera fcroftata ; E t co fi,

doùe egli fi péso hauer trouato vn raro,e|bellifs.fegreto,rimafe della Tua ope*

nioneinganato . Ritrade codili adai di naturale, & doue nella detta cappel-

la fece la doria della Rcina Sabba,che va a vdire la fapienza di Sitiamone, ri-

trade il Mag. Lorenzo de’Medici, che fu padre di Papa Leonedecimo ; Loren

zo dalla Volpaia eccellentifsimo maedro d’OriuoIi , e ottimo A drologo
;
il*

quale fu quello, che fece per il detto Lorenzo de Medici il bellifsimo oriuolo,

che ha hoggi il S.DucaCofimo in palazzo; neiquale oriuolo tutte le ruote

de' pianeti cambiano di continuo, ilche è cofa rara , e la prima , che fulfe mai

fatta di queda maniera . Nell’altra doria , che e dirimpetto a queda ritrade

Aledo Luigi Guicardiniilvecchio; Luca Pitti, Diorifalui Neroni, Giulia-

no de’MeclicùpadrediPapaClemcntefètrimo acanto al piladro di pie*

tra,Gherardo Gianfigliazzi vecchione M.Bongianni Caualiere, con vna veda

azurrain dodo, e vna collana al colloje Iacopo,e Giouanni della medefima fà

miglia . A canto a quedi è Filippo Strozzi vecchio , M. Paulo A drologo dal

Pozzo Tofcànelli. Nella voltafono quattro Patriarchi : & nella tauola vna

Trinità,eS.GiouanniGualbertoinginocchioni,con vn’altro fante . I quali

tutti ritratti fi riconofcono beniisimo,per edere fimili a quelli,che fi ueggio

no in altre opere, e particolarmente nelle cafe de i difeenden ti loro, o di gel*

io,ò di pittura* Mile in queda opera A ledo molto tempo,perche era pazien-

tifiìmo,evoleua condurre l’opere con hioagio,&commodo. Dilegnò moi

to bene,come nel nodro libro fi vede vn mulo ritratto di naturale, doue fat

to il girare de’peli per tutta la perfona,con molta pacienza,Sr con bella gra*

zia. Fu Aledo diligentiflìmo nelle cole fuc,edi tutte le minuzie, chela ma*

dre natura fa fare, fi sforzò d’edere imitatore. Hebbe la maniera alquanto

Lecca,& crudetta,madìmamente ne’panni. Dilettofiì molto di far paefi, ri*

traendoli dal uiuo,e naturale,come danno apunto . Onde fi veggiono nelle

Tue pitture fiumi,ponti,fafsi,herbe,frutti,uiejCampi,città,cadella, arena

altre
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altre infinite fimili cofe. Fece nella Nunziata di Firenze nel cortile dietro a
punto al muro doue è dipinta la (leda Nunziata vna ftoria a frefco', e ritocca

a lecco, nel quale è vna Natiuitì di Crifto,fatta con tanta fatica, e diligenza,

chem vna capana,che vi è fi potrebbono anno iterarle fila,e i nodi della pa-
glia. vi cótrafcce ancorai vnarouinad’una cafa le pietre muffatele dalla piog
gia^dalghiacciologorejecófumaterco vna radice d’ellera grolla,che ricuo

pie vna parte di quel muro,nellaquale c da confiderare, che con lunga pa-
ciéza fece d’un color verde il ritto delle foglic,ed’un’al troll rouefcioj, come
fa la natura,ne puijne^meno. e oltra a i pallori ui fece vna ferpe,o vero b.lcia,

che camma fu pcrvn muro,naturalilsima. Dicefi,che Alcllo s*aftaticò mol
to,pertrouare il vero modo del mufaico, e che non gl’eftendo mai riulcito

cofa,che uolede,gli capitò finalmente alle mani un Thedcfco, che andaua a

Roma alle perdonanze ; & che alloggiandolo 'imparò da lui interamen te il

modo,e la regola di condurlo. Di manieratile edendoli mc(To poi ardita-

mente a lauorare : in fan Giouanni fopra le porte di bronzo.fece dalla ban-

da di dentro negl’archi alcuni Angeliche tengono la tcfta di Chri Ilo
.

per la

quale opera.conolciuto il fuo buon modo di fare,gli fu ordinato da i Confo
li dell’Arce de’mercatantfiche rinettadc,e pulifie tutta la volta di quel tcpio,

fiata lauorara,come fi difle,da Andrea Tari: perche cfièndo in molti luoghi

guaftaffiaueuabilògnod’efter ra(Tettata,&racconcia. Ilchefece A ledo con

amore,e diligenza,temendoli in ciò d’un’edifizio di legname, che gli fece il

Ceccha,ilqualefuil migliore Architetto di quell’età; Infegnò A ledo il ma-
giftcrio de mufaici a Domenico Ghirlddaio,ilqualea canto fe poi lo ritrafTc

nella cappella de’Tornabuoni in l3nta Maria Nouella,nella ftoria doue Gio

inchino c cacciato del tempio,nella figura d’un vecchiorafo con un capuc-

ciò rollo in teda. Vide A ledo anni ottanta. E quando cominciò ad auicinar

fi alla vecchiezza. come quello, che uoleiia poter con animo quieto attender

agli ftudi della fila profelsione*, fi come fanno fpellò molti huomini,fi còmi

fe nello fpedaledis.Paulo.Et a cagioneiorlcdelferui riceuuto piu volentieri

emegho tratrato(potette anco ellerc a cafo)fece portare nelle fue ftanze del

detto (pedale un gran cadòne,fcmbiantefacendOjchedentro uifude buona

fommadi danari
j
perche cori credendo,chefu de lospedalingo,e gl’altri mi

n i Uri, i quali fapeuano,che egli haueua fatto allo fpedalc donazione di qualu

che cofa fi rrouade alla morte fila :
gli faceuano le maggior carezze del mon-

do . Ma venuto a morte A ledo, ui (I trouò dentro folamente difegni, ritrat-

ti in cartai 5cvnlibretto,cheinfegnaua adirle pietre del mufaico, lo ftucco,

&il modo di lauorare. Ne fu gran fatto,fecondo,chefidide,chenon fi tr*

uadero danari,perche fu tanto cortefe,cheniuna cola haueua , che coli non

finire degl’amici,come fua.

Fu Ilio difcepoloil GrafHoneFiorentino,chc fopra la porta degl’Innocen

ti fece a frefco il Dio padre,con quegli A ngeli,che ui fono ancora.

Dicono,che il Magnifico Lorenzo de’Medici ragionando un di col Graffio**

ne, che era un llrauagantc ceruello,gli dide *, Io voglio far fare di mulaico, e

di ftucchi tutti gli fpigoli della Cupola di dentro : E che il Graffione rifpolei

voi non ci hauete Maeftri ; A che replicò Lorenzo : noi habbiam tanti dana

BBB
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ri, che nc faremo ; II Giaftionc fubitameme foggiunfe. Eh Lorenzo idan*

ri non fanno maeftri,ma i maeftri fanno i danari . Fu coftui b«ar ra
,
& fan-

tailica perfona. Non mangiò mai in cal'afua a tauola, che fede apparecchia

ta d’altroché di fuoi cartoni : e no dormi in altro letto,che i n vn tallone pie-

di pael.a.fenza lenzuola. Ma tornando ad Aleilo eglihm 1 arte. Se la una

nel i44S.efu da i fuoi parenti^ cittadini Atterrato hoijoreuolment*.

Ilfine della ruita di t/dlefifo Taldouinetti

'Tutore fiorentino



VITA DI VELLANO DA PADOVA
ScYLTOHK

?«?

Anto grande è la forza del contraffare co amore e ftudio
alcuna cofa , che il piu delle volte, eflendo bene imitata la
maniera d’una di quefte noftrc Arti, da coloro, che nell’o

pere di qualcuno fi compiacciono,^ fattamente fomiglia
la cofa,che imita quella,che è imitata,che non fi difcerne,

fe non da chi ha piu chebuon’occhio>alcuna differéza. E
rade volte auuiene , che vn difcepolo amoreuole nò approda almeno in gra
parte la maniera del fuo maeftro. Vellano da Padou a s’ingegnò c5 tanto ftu
dio di contrafare la maniera ,& il fare di Donato nella fcultura

j e mafsima-
mente nc’bronzi; che rimafe in Padouafua patria erede della virtù di Dona
tello Fiorentino,come nedimoftrano l’opere fue nel Santo, dalle quali-, pen
fando quafiognuno,chenon ha di ciò cognizione intera, ch’elle fiano di Do
nato,fenon fono auuertiti reftano tutto giorno ingannati . Cortili dunque*
infamato dalle molte lodi, che fendila dare a Donato fcultore Fiorentino,
che allora lauoraua in Padoua, e dal difìderio dell’utile, che mediante l’eccel

lenza deli’operc viene in mano de buoni Artefici j fi acconciò con effo Do-
nato, per imparar la fcultura , e vi attefè di maniera, che con l’aiuto di tanto
Maeftro,con fcguìfinalmétc l’intento fuojonde prima,che Donatello partii»

fedi Padoua,finitel’opere file 5 haucua tanto acquifto fatto nell’arte,che già

era in buona afpettazione, & di tanta fperanza appreflo al maeftro,che me-
ritò,che da lui gli flirterò lafciate tutte le maft’erizie,i difegm,e i modelli del-

le ftorie,che fi haucuano a fare di bronzo intorno al choro del fanto in quel
la Città. Laqual cofa fu cagione,chc partito Donato,comefi c detto,fu tut-

taquell’opcra pubicamente allogata al Vellano nella patria con fuo molto
honore . Egli dunque fece tutte le ftoriedi bronzo , che fono nel choro del

fanto dalla banda di fuorijdouefra l’altrecla ftoria,quando Sanfone,abbrac

data la colonna , rouina il tempio de’Filiftei
;
doue fi vede con ordine venir

giu i pezzidelle rouine, eia morte di tanto popolo : Et in oltre la diuerfità di

molte Attitudini in coloro, che muoiono chi p la rouina, e chi per la paura,

ilche marauigliofàmenteefprerte Vellano . Nel medefimo luogo fono alcu-

ne cere, & i modelli diqueftecofej &cofi alcuni candelieri di bronzo lauo-

rati dal medefimo con molto giudizio, & inuenzione . E per quanto fi vede,

hebbe quello Artefice eftremo difiderio d’ariuare al fegno di Donatello . Ma

non viarriuò,perchefi pofe colui troppo alto in vn’artedifficilifsima . E per

,

che Vellano fi dilettò anco dell’architettura,e fu piu che ragioneuolein quel

la profusione fandato a Roma al tepo di Papa raulo Viniziano l’ano 1 4^4:

per ilquale pontefice era architettore nelle fabrichedd Vaticano Giuliano

da Maiano,fu anch’egli adoperato a molte cofè 5 e fra l’altre opere, che vi fe-

ce -, fono di fua mano l’arme che vi fi veggiono di quel Pontefice, col nome
apprellò . Lauorò ancora al palazzo di S.Marco mohidegrornaméti di quel

la fabrica.per lo medefimo papa, la teftadelqualeèdi mano di Vellano asó^

mo le fcale . Difeguò il medefimo
,
per quel luogo vn cortile ftupendo

,
con
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vna (alita di {cale c5mode,e piaceuoli,ma ogni cofa, loprauenendo la morte
del Pontefice rimale,imperfetta.Nelqual tempo, che ftettein'Romàil Velia-
no, fece per il detto papa,e per altri molte cofe piccole di marmo, e di brozoj
ma non l’ho potuto rinuenire. Fece^il medefimo in Perugia vna ftatua di btò
zo , maggior che il viuo , nellaqùale figurò di naturale il detto Papa a federe'
in pontificale

j e da pie vi mi(e il nome fuo,e l’anno ch’ella fu fatta . Laqual fi

gurapofa in vna nicchiadi piu forte pietre, lauorate con molta diligenza,
fuor della porta di S: Lorenzo,che è il Duomo di quella città . Fece il medefi
mo molte medaglie,delle quali ancora fi veggiono alcune, e particolarmen-
te quella di quel papaie quelle d’Antonio Rofello Aretino, e di Battifta Piati

na ambi di quello fegretarij . Tornato dopo quelle cofe Vellano a Padoa co
bonifsimo nome,era in pregio no folo nella propria patria,ma in tutta la Lo
bardia'j eMarcaTriuifanaj fi perche non erano infinoj allora fiati in quelle
parti Artefici eccelléti; fi perche haueua bonifsima praticarmi fondere i me-
talli . Dopo, efiendogia vecchio Vellano , deliberando la Signoria di Vine-
gia,che fi facefle di bronzo la ftatu^ di Bartolomeo da Bergamo a cauallo,al*

logò il cauallo ad A ndrea del Verrocchio Fiorentino, e la figura aV ellano

.

Laqual colà vdendo Andrea,che penfaua,chealui toccafie tutta l’opera,ven
ne in tanto collerajconolcendofijcome’era in uero,alrro maeftro,che Vella-
no non era, chefracallato, e rotto tutto il modello , chegia haueua finito del
cauallo,lè ne venne a Firenze.Ma poi,elIendo richiamato dalla Signoria,che
gli diede a fare tutta l’opera,di nuouo tornò a finirla. 'Della quaì cola prefe

Vellano tanto difpiacere,che partito di Vinegiafenza far motto , orilentirlt

di ciò in niuna manierasse ne tornò a Padoa: Doue poi ville il rimanente del

la lua vita honoratamente’, contentandoli dell’opere, che haueua fatto , e di

efierejCome fu fempre nella fua patria amato , Se honorato . Morì d’età d’an

ni 9i,e tu lotterrato nel Santo con quell’honore , che la fua virtù,hauédo le,

c la patria honorato,meritaua . Il fuo ritratto mi fu mandato da Padoa da al-

cuni amici miei, che l’hebbono,per quanto mi auilarono, dal Dottifsimo, e

R.Cardinal Bembo , che fu tanto amatore delle noftre arti
,
quan to in tutte

le piu rare virtù,e doti d’animo, e di corpo,fu fopra tutti gl’altri huomini del

l’età noftra eccellentifsimo.

Jme della Vita di Vellano daPadoa Scultore.
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Vita di Jra Jihppo Lippi, ‘Vittore

Jiorentino.

RA Filippo di TommafoLippi,Carmelitano lilqualenac

que in Fiorenza,in vna contrada detta Ardiglione , Cotto

il canto alla Cucuhadietro al conuento de’Fraii Carmeli

\ tani:perlamorte,diTommafo Tuo padre reftò penero Fan

5
titillino d’anni due fenza alcuna cuftodia,eflendofi.anco-

ra mortala madre non molto dopo hauerlo partorito. Ri

mafo duque coftui in gouerno d’una Mona Lapaccia fua

zia forella di Tommafo , £uo padrei poi che l’hebbe allenato con fuo difagio

granditsimo :
Quando non potette più follentarlo , eflendo egli già di 3.an-



,86 seconda parte
ni,lo fece frate nel fopradetto conuento del Carmine dotte dandoli,quanto

erade(tro,& ingeniofo nel le nazioni di ciano; tanto era nella erudizione del

le lettere groflo,& male atto adimparare,onde, non volle applicami lo inge

gno mai ;
ne hauerle per amiche. Quefto putto , ilqualefu chiamato col no-

me del fecolo Filippo, eflendo tenu to con gl’altri in Nouiziato , e Cotto la di*

fciplinadelmaeftro della gramatica, pur per vedere, quello,che fapeflefa-

retin cambio di (Indiarehon faceua mai altro,cheimbrattare con fantocci i li

bri fuoi.e degl’altri.Onde il priore fi rifoluette a dargli ogni commodità , &
agio d’imparare a dipignere. Era allora nel Carmine la cappella da Malfac-

cio nuotiamoti tc fiata dipinta,laquale perciochebelliffima era, piaceuamol

to a fra Filippo ; laonde ogni giorno per (uo diportojafrequentaua:& qui-

ui efetcitandofi del cominouo in compagnia di molti giouani , che Tempre

vidifegnauano ;
di gran lunga gl’altri auanzaua di deftrezza, & di Capere.

Di maniera,che e fi teneua per fermo, che e douefle fare col tempo qualche

marauigtiofa coCa. Ma ne gl’anni acerbi , non che ne maturi , tante lodeuoli

opere Iccc.chc fu vn miracolo. Perche di li a poco tempo lauorò di verde ter*

ra nel chioftro vicino alla fagra di Mafaccio.vn papa.che conferma la regola

de’Carmelitani ; & in molti'luoghi in chiefain piu pareti in frefeo dipinfe

,

e particolarmente vn fan Giou. Batifta, & alcune ftorie della fila vita: & colf

ogni giorno facendo meglio,haueua preib lamano di Mafaccio fi,che le colè

fuein modo flirtili à qlle faceua fiche molti diceuano lo fpirito diMalaccio ef

iere entrato nel corpo di Fra Filippo. Fecemvnpilaftro inchiefa la figura

difan Marziale pretto all’organo.laquale gli arrecò infinita fama
,
potendo

Ilare a paragone con le cole,che Malaccio baueuadipinte.Per il che fentito*

li lodar tanto,per il grido d'ogniuno,ammofamenteficauòrhabito d’età d’

anni xvn. Et trouandofi nella Marca d’Ancona, diportandoli vn giorno có

certi amiciluoiinvnabarchettapermareifuronotutti'infieine dalle fufte

dc’Mori.che per quei luoghi feorreuano,prefi & menati in Barberia ; e me!

fociafcuno. di loro alla catena,* tenuto fchiauo.doue flette con molto difa=

gio per xviii. meli. Ma perche vn giorno ,
hauendo egli molto in pratica il

padrone,gli venne commodità,& capriccio di ritrarlo; prefo vn carbone Ipc

to del fioco ;
con quel!o,tutto intero lo ritraile co’fuoi habiti idollo alla mo

refea in vn muro bianco.Onde eflendo da gli altri fchiaui detto quefto al pa

drone,perch e attuti vn miracolo pareua,non s’ufando il difegno ne la pitra

ra in quelle parti ; ciò fu cauia della fila liberazione dalla catena,doue p tan*

to tempo era fiato tenuto. Veramenteègloria di quella virtù grandiflìma,

che vno,a cui è conceduto per legge di poter condennare, & punire; (àccia

tuttoil contrario.anzi in cambio di fupplicio,e di mor te,s’induca a far carez

ze,e dare libertà. Hauendo poi lauorato alcune cole di colore al detto luo

padrone, fi; condotto Scuramente àNapoli,doue egli dipinfe al Re Alfon-

fo,allora Duca di Calauria vna tauola a tempera nella cappella del caftello,

douehoggi ftà la guardia. Appròdo gli venne volontà di ritornarea Fiorén

za,dóue dimorò alcuni meli; Et lauorò alle donne di S.Ambruogio all’ alta

re maggiore vna bclliflìma tauola, laquale molto grato lo fece 1 Colimo de’

Metfcche per quella cagionediuennefuo amiciflìmo. Fece anco nel capi-

tolo di lanta Croce vna tauola , e vn’altra , eh : fu pollane'la cappella in cafa
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|

Medici,& dentro vi fece la natiuirà di Chrifto 3 lauorò ancora per la moglie
di Cofimo detto,vna tauola con lamedefima natiunadi Chrifto,& fan ciò-

I vanni Batifta,per mettere all’ermo di Camaldoli in vna delle celle de Romi
I ti,che ella haueiia fatta fare per luadiuozione,intitolataàs. Gio. Batifta, 6c
i alcune ftoriette,che fi nudarono à donare,da Cofimo,à papa Eugenio Ini.

Viniziano Laonde F.Filippo molta grazia di quell’opera acquiftò apprefto
il papa. Dicefi,ch’era tanto venereo,che vedendo donne che gli piacertelo,
le le poteua hauere,ogni fua facultà donato le harebbe:& non potendo, per

|

via di mezzi,ritraendole in pittura con ragionameli lafiamma del fuo amo-

I ^
e *nt ’eP^^ua era tant0 perduto dietroa quello appetito,cheall’opepre

le da lui,quando era in quello humore,poco o nulla attenderla. Onde vita
il volta fra 1 altre, Cofimo de’Medici, faccendoli fare vna opera, in cafa fua lo
l
rinchiufe,perche fuori a perder tempo non andafte j ma egli ftatoci già due

Ì giorni,fpinto da furore amorofo,anzi beftiale, vna lera con vn paio di forbì

j

ci fece alcune lifte de lenzuoli del letto,& da vna fineftra calatoli, atteleper

|

molti giorni a fuoi piaceri. Onde non lo trouando,& facendone Cofimo cer

|

care, al fine pur lo ritorno al latioro 3 & dallora in poi gli diede libertà , che à
fuo piacere andafte, pentito aliai d’hauerlo,per lo paflato rinchiufoj penfàn

I

do alla pazzia fua,£c al pericolo,che poteua incorrere. Per il che fempre con
carezzes ingegno di tenerlo per Pauuenire , 5c cofi da lui fu’feruito con piu

;

preftezza,dicendo egli,chc l’eccellcnzc degli ingegni rari fono forme celefti

I

& non afini vetturini. Lauorò vna tauola nellachiefa di s. Maria Primera-
nain fu la piazza di Fiefole,dentroui vnaN.Donnaantìunziata dall’ Ange-
lo, nellaquale è vna diligenza grandiffima,& nellafigura dell’Angelo tanta
bellczza,che c’pare veramente cofa celefte. Fece alle monache delle Murare
due tauole,vna della Annunziata,polla allo aitar naggiore, l’altra nella me*
defilila chiefa a vn’aliare 3 den troni ftorie di fan.Benedetto* & di firn Bernar
do,& nel palazzo della Signoria dipinfe in tauola vn’Annunziata (òpra vna
porta, & fimilmente fece in detto palazzo vn fan Bernardo fopravn’ altra

porta;& nella fagreftia di firn Spirito di Fiorenza vna tauola con vna N. Do
na.-Sc angeli dattorno,^ fanti da lato 3 opera rara,& da quelli noftri maeftti
fiata fempre tenuta in grandiffima venerazione.

In S. Lorenzo alla cappella de gli operai, lauorò vna tauola con vn’altra a*
nunziata

j &:aqlladella
:

flufa vna,chcnóèfinita.In S. A portolo di detta città

in vna cappella dipinfe in tauola alcune figure intorno a vna N. Donna: Et
1 in Arezzo a M.Carlo Marfupini , la tauola della cappella di s.Bcrnardone’
monaci di Monte Qliueto,con la incoronazione di N.Donna, & molti fanti

attorno 3 mantenutafi cofi frefea, che pare fatta dalle mani difra Filippo al

ptefente . Doue dalfbpradettoM.Carlogli fu detto, che egli auuertiftè alle

maniche dipigneuano,pche molto le fue cole erano biafimate. Per il che fra

Filippo neldipignereda indi innanzi la maggior parte, o con panni,o con al

tra inuenzione ricoperleper fuggiteli predetto biafimo. Nellaqualeopera

ritraile di naturale detto M.Carlo. Lauorò in Fiorenza alle Monache di A na
Iena vna tauola d’un Prefcpio.Etin Padoua fi veggono ancora alcune pittu-

re. Mandò di fua mano a Roma due floriettc di figure ptcciole al Cardinal

Ba rbo,le quali erano molto eccellentemente lauorate, & condotte con dtli*
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genzia. Et certamente egli con marauigliofa grazia lauoro,& fini tifsimatné

te vnìlecofefue,per le quali Tempre da gli Artefici in pregio, & da moderni

maeftri è fiato con fomma lode celebrato ; & ancora mentre che 1 eccellenza

di tante Tue fatiche la voracità del tépo terrà viue,faràdaogni fecolo hauuto

in venerazione . In Prato ancora vicino a Fiorenza, doue haueua alcuni pa-

renti in compagnia di fra Diamante del Carmine fiato Tuacompagno, e No
trizio infieme,dimorò molti meli lauorando per tutta la terra aliai cole. El-

fendogli poi dalle Monache di sita Margherita dataafarelatauoladell’altar

niaggiore, mentre vi lauoraua gli venne vn giorno veduta , vna figliuola di

FràncelcoButiCittadin Fiorentino
; la quale, oinfirbanza, o per monaca

era quiui in ferbanza . fra Filippo dato d’occhio alla Lucrezia 5 che coli era il

nome della fanciulla , laquale haueua bellifiima grazia,& aria: tanto operò

con le monache,che ottenne di farne vn ri tratto,p metterlo in vna figura di

N. Donna,per l’opra loro . E con quella occafioneinnamoratofi maggior-

mente,fece poi tanto per via di mezi,& di pratiche, che egliluiòla Lucrezia

da le monachella menò via il giorno appunto,ch’ellaandaua a vedere mo*
ftrar lacintoladÌN.Donna,honorata reliquia di quel Cafiello. Di chelemo'

nache molto per tal cafo furono fuergognate*, tk Francefio fuo padre non fu

mai piu allegro,e fece ogni opera per riauerla , ma ella, o per paura,o per al-

tra cagione, non volle mai ritornare -, anzi ftarfi con Filippo ilquale n’hebbe

un figliuol mafchio,che fu chiamato Filippo egli ancora:& fu poi come il pa-

dre,moltoeccellente,&famofopittore. InS.Domenicodidetto Prato Tonò

due tauole , & vna N. Donna nella chieTa di s. Francefilo nel tramemezo , il-

quale leuandofi,di doue prima era,per non guaftarla,tagliaronoil muro,do

neeradipinto:& allacciatoloconlegniattorno lotraportarcno in vna pare-

te della chieTa doue fi vede ancora hoggi . E nel Ceppo di Francefio di Mar-

co, foprajvn pozzo, in vn cortile è vna tauolettadimandel medefimocol ri-

tratto di detto Francefio di Marcò,autore,& fondatore di quella cafa pia

.

Et nella pieue di detto Cafiello fece in vna tauolina iopra la porta del fianco,

/alendo le fiale , la morte di s.Bernardo, che rendela Tanità toccando la bara

a molti ftorpiati •, doue Tono frati , che piangono il loro morto maertro , ch’ò

cofamirabileavedcrelebelleariedi tefte nella meftizia del pianto con arte

ficio,& naturale fitnilitudine con trafatte. Sonili alcuni panni di cocolle di

frati che hàno bellifsime pieghe,e meritano infinite lodi, per Io buódifegno*

colorito,componimento,eper lagrazia,& proporzione, che in detta opra fi

vede,condotta dalla delicatifsima mano di fra Filippo . Gli fu allogato da gli

operai della detta Piene p hauere memoria di lui, la cappella dello aitar mag-

giore di detto luogo , douemoftrò tanto del valor fuo in quefta opera ch’ol*

tra la bontà,Se l’arteficio di efla,vi fono panni,& tefte mirabihfsime . Fece in

quefto lauoro le figure maggi ori del viuo,doueintrodufte poi negli altri A r

telici moderni il modo di dar grandezza alla maniera d’hoggi . Sonui alcune

figure con abbigliamenti in quel tempo poco vfati,doue cominciò a defiarc

gli animi dellegenti,a vfiire di quella|(emplicità,che piu tofio vecchia,che air

tica-fi può nommare.In qfto lauoro fino le fiorie di- S .Stefano titolo di detta

pieue, parti te nella faccia della bada deftra,cioè la deputazione,lapidazione,

e morte di detto protomartire,NelIa faccia delquale,difputàte còtra iOiudei
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dimoftro tatozelo'ye tanto femore, che egli ccofa diffìcile ad imagina rio,né
che ad efpri merlo,Sene i voi ti,fic nelle vane attitudini di efsi Giudei, 1 od io.

: lo idegno,& la col era,del vederli vinto da lui . Si come piu apertamen tea»
: cora fece apparire la bcftialità,& la rabbia in coloro chel uccidono con le pi.
i tre.liauendoleaflcrratcchigrandi, ficchi piccole, con vno ftrignerc di denti
h
?
r

, n
e,

.

& C°n geftÌ Umi crudcli >& rabbioh . Et nientedimeno infra fi ter
1 llbl *e aualto,S

:

Stcfano ficurifsimo,&col vilo leuato al Cielo,fi dimofira con
;

cradifsima carità,& feruore fupplicare a leterno Padre.per quegli llelsi, che
lo vccidono.Conliderazion i certo bellifsime,c da far conofccrc altruiiquato
vaglia la inuenzione,fic il faper efprimer gl’affetti nelìclpitrure. Il che fi bene
oHcruò coftui,che in coloro, che fotteriano S.Stef fece attitudini li dolcti,5c
alcune tefte li affli ttc>e

i

di rotte nel pianto ^chee’non è apena polsibilc di guar
darle,lenza commuouerli . Da 1 altra banda fece la Natiuità,la predica ,|d bat
tehmo,la cena d’Erodc,Sda decollazione di S.Giouanni Batifta: Douenella
faccia di lui predicante, li conofce il diuino fpirito : Se nelle turbe che alcole#
no , i diuerfi mouimenti,e l allegrezza

, e l’afflizzionecoli nelle donne com«
negli huomini,afiratti,& fofpeh rutti negli ammaefiramemi di S Giouanni.
Nel battefimo fi riconolce la bellezza^ la bontà

; Se nella Gena di Erode, la

madia del conuito.la defirczzadi Erodiana,lo ftiiporedeco.nuitati,fic lo at -

trillamento fuori di maniera,nel prelentarft la iella tagliata , dentro al baci-
no . Veggo u li intorno al conuito infinite ligure con molto belle attitudini,
fie ben condotte, fiedi panni, Se di ariedi vili, trai quali ritraile allo Ipecchio
fe Hello vellito di nero,in habito da Prelato, Se il fuo difcepolo fra Diamante
doue fi piange s. Stefano . Et in vero

,
quella opera fu la piu eccellente di tut

telccofe(ue,li per le confiderazionidettedi fopra , & li per hauei fatto le fi-

gure alquanto maggiori,che il viuo . llche dette animo a chi venne dopo lui,

di rinerandire la maniera . Fu tanto per le lue buone qualità Himato,che mol
tecole,chedi bialimo erano alla vitalba,furono ricoperte, mediante il grado
di tanta virtù. Ritrallein quellaopera M.Carlo ligi. naturale di Colimode
Med : ilquale era allora propollo di quella chiefa,laquale fu da lui,e dalla fui

cafa molto henificata . Finita che hebbe quell’opera l’anno 1463 dipinfe a te

pera vna tauola, per la chiela di S. Iacopo di Pilloia dentrouivna Nunziata
molto bella j per M.Iacopo Bellucchilqual vi ritraile di naturale molto viva-

mente. In cafa di Pulidoro Bracciolini c in vn quadro vna Natiuita di N.D6
na di fua mano: Enel Magiftratodegl’Otto di Firenze c in vn mezzo tqnd»
dipinto a tempera vna N.Donna col figliuolo in braccio. In cafa Lodouico
Caponi in vn’altro quadro vna N.Donna bellilsima: &apprefiodi Bernar-
do Vecchietto gentil’huomo Fiorentino, e tanto virtuolo, e da benequanto
piu non faperei dire, è di mano del medefimoin vn quadretto piccolo vn S,

AgoHino , che Hudia bellifsimo. Mamolto meglio è vn S Hieronimoin pe-

nitenziadellamedefimagrandezzain Guardarobadel Duca Cofimo. E le

fra Filippo fu raro in tutte le lue pitture,nelle piccole fu però fe Hello
:
perche

le fece tanto graziole, e.belle , che non fi può far meglio; come fi può vedere

nelle predelle di tutte le tauole,che fece , In lomma fu egli tale, che ne’tempi

fuoi ninno lo trapaliò,& ne’nofiri pochi . E Michelagnolo l’ha non pur cele

brato ficmpre,ma imitato in molte cofe , Fece ancora per la chiefa di S. Dome
ccc
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nico vecchio di Perugia , che poi è flato porta all’alcar maggiore vna tauola #

den troni la N.Donna>s. Piero,s.Paulo,s.Lodouico,es.Antonio Abbate. M»
Aleftandro degi’AlefTandri,allora Caualiere,& amico Tuo gli fece fare per la

fua chiefa di Vdla,a Vincigliatanel Poggio di Fiefole, in vna tauola vn s.Lq
renzo,& altri fanti -, ritraendoui lui,e dua fuoi figliuoli . Fu fra Filippo molto
amico delle pedone allegre,& fempre lietamente vide . A fra Diamante fe*

ce imparare l’arte della pittura, ilquale nel Carmino di prato lauorò molte
pitture i&c della maniera fua imitandola aliai fi fece hono
neaottimaperfezzione. Stette con fra Filippo in fuagiou

ticello , Pifello, Iacopo del fellaio Fiorentino ; che in s.Friano fece due tauol'è

& vna nel Carmino,lauorata a tempera,& infiniti altri maertri,a i quali fem
pre con amoreuolezza infegno l’arte . De le fatiche fue vilfe onoratamente,
& ftraordinariamentefpefe,nellecofèdamore; dellequali del continuo,mé
tre,che virtefinoalamortefi dilettò. Fu richiefto per via di Cofimo defe-
dici dalla comunità di Spoletti, di fare la cappella nella chiefa principale del

laN.Donna -, laquale,!auorandoinfiemecon fra Diamante, condufle abo-
nifsimo termine ; ma foprauenuto dalla morte non la potette finire . Perciò»

che dicono,che eflendo egli tanto inclinatola quelle luoi beati amori,alcuni

parenti della donna da lui amata,lo fecero auuelenate . Fini il corfo delimi-
ta fiua fra Filippo di età d’anni 57.nel i^S.&afraDiamantelafcioingouer-
no per teftamento Filippo filo figliuolo,ilquale fanciullo di dieci anni,]impa

rando l’arte da fra Diamante,feco fe ne tornò a Fiorenza portadofene fra Dia
man te 300'. ducati.che per l’opera fatta fi reftauano ad hauere da le comuni»
tà; de quali comperati alcuni beni per fe proprio, poca parte fece al fanciul-

lo . Fu acconcio Filippo con Sandro Bot ticello , tenuto allora maeftro booif
fimo . Ecil vecchio fu fottefrato in vn fepolcro di marmo rclTo,& bia*nco,fat

to porre da gli Spoletini , nella chiefa che e dipigneua . Dolfe la morte fua a

molti amici, & a Cofimo de’Medici,particolarmente, &: a Papa Eugenio , il

quale in vita fua volle dilpenfarlo,che potefle hauere per fua donna legitima

la Lucrezia di Francefco Butij laquale per potere far di fe, e dell’appetito fuo

come gli pareffe,non fi volle curare d’hauere, MentrecheSifto 1111. uiue-

ua.Lorenzo de’Medici,fatto ambafciator da’Fiorentini,fece la via di Spoleti,

per chiedere ajquella comunità il corpo di fra Filippo, per metterlo in S.Ma-
ria del Fiore in Fiorenza:maglifu rifpoftodaloroi chejefsi haueuano care-

ftia d’ornamento,& mafsimamenr.ed huomini eccellenti: perche per ono-
rarfigliel domandarono in grazia jaggiugnendo, chehauendoin Fiorenza

infiniti huomini famofi, 3c quali difuperchio; che evolelFefarefenza quefto:

& coli non Phebbe altrimenti . Bene è vero che deliberatoli poi di honorar
lo in quel miglior modo ch’e poteua, mandò Filippino fuo figliuolo a Roma
al Cardinale di Napoli, per fargli vna cappella, ilquale paflandoda Spoleti,

per commefsione di Lorenzo fece fargli vna fepoltura di jmarmo lotto l’or-

gano, efoprala fagreftiai dotte fpefè cento ducati d'010 Squali pagò Nofri .

Tornaboni maeftro del banco de Medici -, Se da M. Agnolo Poliziano gli fe*

ce fare il ptefente epigramma,in tagliato in detta fepoltura di lettere antiche.

re, perche e ven-

entìì Sandro Bo-

Con-



FRA FILIPPO IIPPI
Jt ,

j

Condita s lic egofinn pitturafama Vbilippus i

NoUiignota mee efigratumiramanus.

Artifici! potai digiti

s

(tramare colora -,

j

sperataque animo!fòdere acce din.

ipfit mci! fiupuit natura exprejfa figuri

s

;

Mequefuis fajja c/i artibm efie parati.

Marmoreo Tumulo Medica Laurcntiui hic mc\

Condidit : ante humili puluerc teCiu! aani.

Dilegnò fra Filippo benifsimo,come fi può vedere'nel nollro libro di rii-

:fegni de’piu famofi dipintori;e particolarmente in alcune catte, douc c difi*
tgnata la tauola di S.Spirito;& in altre doueè la cappella di Prato

.

Jine della Tilta diJra Jiltppo Tittore Fiorentino.

ccc i
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Vita diTmio Tiomano/S di maeftroVMino Sculto-

ri :& di Chimenti Camicia architetto.

Egve liora,che noi parliamo di Paolo Romano, &diMino-
del regno Coeranei,& della medefima profeillone j ma moU
to differenti nelle qualità de’co fiumi,& dell’arte : perche Par -

golo fu modello, &: aliai valente 5 Mino di molto minor vaio»

re,ma tanto profontuofò,& arrogati te,
:

che oltra il far (no pie

di fuperbia con le parole,ancora alzaua fuor di modo le proprie fatiche' Nel
farli allogazione da Pio.Iecondo pontefice, a Paolo fcultor Romano,d’una fi

gura \ egli tato per inuidia lo ftimolò,& infeftollo,che Paolo, tlquale era buo
na,& humilillimaperfonafu sforzato arifentirfi . Laonde Mino sbuffando
con Paulo voleua giucare mille ducati, a fare vna figura con elio lui Et que-’

ftocon grandiflìma profunzione,& audacia diceria jconofcendo egli la na-
tura di Paulo,che non voleua faftidi ; non credendo egli,che tal partito acce!

taffe.Ma Paulo accettò l’inuito : & Mino mezo pentito.folo per honore Ino,

cento ducati giuoco. Fatta la figura fu dato a Paulo il van to,come raro, &: cc

celiente,ch’egli era: Se Mino fu feorto per quella perfona nell’ arte, che piu

con leparole,che con l’opre valeua. Sono di mano di Mino à Monte Caffi*

no,luogo de'monaci neri nel regno di Napoli,vna fepoltura,&: tu Napoli al

cune cofedi marmo. In Roma il fan Piero,& fan Paolo, che fono a pie del-

le fcale di fan Pietro : & in fan Pietro la fepolrura di papa Paolo fecondo. Et
la figura,che fece paulo a concorrenza di Mino,fu il fan paulo, eh’ all’entrata

delponte farit’Angelo fu vn bafamento di marmo fi vede
;
il quale molto tc

po flette itianzialla’cappella di Sifto quarto non conofciuto. Auuennepoi»
che Clemente fettimo pontefice vn giorno diede d’occhio a quella figura,6C

per eflère egli di tali effèrcizij intendente,& giudiciofo
,
gli piacque molto-

Per ilche egli deliberò di far farevn fan Pietro della grandezza medefima.

Etinfiemeaìlaentraradiponresant’Angelo,doue eranodedicate a quelli

Apoftoli due cappellerie di marmo,leuarquelle,cheimpediuano la villa al

cartello,& metterui quefle due flatue.

Si legge nell’opera d’Antonio FilaretOjche paulo fii non pure fcultore,ma va
lét'orefice, e che lauorò in parte i dodici apoftoli d’Argéto^che inazi al lacco

di Roma fi teneuano (òpra l’altar della capellapapale.nei quali lauorò anco
ra Niccolo della Guardia,c rietropaulo daTodi,che furono difccpcli di pau
lo,& poi ragioncuoli maeftri nella {cultura 5 come fi vede nelle fepolture di

papa Pio II,& del terzo,nelle quali fono i detti duoi pontefici ritratti di na«
turale. E di mano de i medefimi fi veggiono in medaglia tre Imperadori, &Z

altri perfonaggi grandi.E il detto Paulo fece unaftarua d’un’huomo armato
à cauallo,che foggi è per terra in fan Piero^icino alla cappella di finto An*
drea* Fu creato di Paulo Ianchriftoforo Romano,chefu valente fcultore, e

iono alcune opcredi fua mano in {anta Maria Trafteucre,‘& altrouc.

Chimenti Camicia, delqu&le non fi faaltro,quanto all’origine fua, fènon

che fu Fiorentino, dando al feruigio del Re d’Vngheria,gli fece palazzi, giar

clini.fon tane,tempi j fortezze,& altre molte muraglie d’importanza, con or

«amen ti^in tagli,palchi lauorsti,& altre fimdicófè,che furono con molta di
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ligenza condotti da Baccio Celimi. Dopo lequali operej» Chimenti , come
iatnoreuole della patria fé ne tornò a Firenze} Se a Baccio,chela fi rimafe,ma
dò,percheledelleal Regalarne pitture di mano di Berto linaiuolo, lequali
furono in V ngheria tenute bcllillìme,& da quel Re molto lodate. Ilqual

!

Bcrto(non tacerò anco quello di lui)dopo haucr molti quadri con bella ma
niera lauorati •, che fono nelle cafe di molti cittadini , fi morì appunto in fui

jfiorire,troncandola)buonafperanza,chefihaueuadilui. Ma tornando à

Chiraenti,egli,flato non molto tempo in Firenze, fene tornò in Vngheria,
i doue continuando nel feruizio del Re

,
prete , andando fu per il Danubio à

dar difegni di Molinu.per la flracchezza,vn’infcrmità , che in pochi giorni lo

conditile all’altra vita.L’operedi quelli maeflri furono nel 1470. in circa

.

V ille ne’medelìrni tempi,&habitò Roma al tempo di papa Siilo quarto Bac
ciò Pintelli Fiorentino,ilqual per la buona pratica,che hebbe nelle cofe d’ar

chitettura meritò,che il detto papa in ogni fu a imprefa di fabrichc lene (er«

uille. Fu fatta dunque col difegno di collui la chiefa,&: contfento di s Ma-
ria del popolo

5 & in quella alcune cappelle con molti ornamenti, e partico-

larmente quella di Domenico della Rouere Cardinale di fan Clemente,&
nipotedi quel papa.Ilmedelimo fece fare col difegno di Baccio vi% palazzo

in Borgo vecchio,che fu allora tenuto molto bello, et ben conlìderato edilì-

zio. '.Fece il medefìmo fotto le flaze di Nicola,la libreria maggiore. Et in pa-

lazzo lacappella,dettadi Siflo,laquale è ornata di belle pitture. Rifece fimil

mente la fabrica del nuouo fpedale di fan to Spirito in Saffi, laquale ci a l’an-

no 14/i.arfa quali tuttada’fondamcnti jaggiugnendoui vnalughifTimalog

gia,e tutte quelle vóli commodi tà,che fi pollono difiderare. E dentro nella

lunghezza dello fpedale fece dipignere fiorie della vica di papa Siilo dalla na

feita infino alla fine di quella fabrica,anzi in fino al fine della fila vita. Fcco

anco il ponte,che dal nome di quel pontefice è detto ponte Siflo; che fu te*

mito opera eccellente,per hauerlo fatto Baccio fi gagliardo di fpalle, &cofì

ben carico di pefo,cheeglièforti(Iimo,e bemllìmo fondato.Parimentel’an-

no del giubileo del 1 475. fece molte nuoue chiefette per Roma, che fi cono*

(cono all’arme di papa Siflo } & in particolare fanto Apoflolo, fan Piero in

Vincula,e fan Siflo.Et al Cardinal Guglielmo, vefcouo d’ Hoflia fece il mo-.

dello della fua chiefa,c della facciata,e delle fcale,in quel modo , che hoggi fi

YCggiono. Affermano inolri,chc il difegno della chiefa à fan Piero a monto

rio in Roma fu di mano di Baccio,ma io non pollo dire con verità d’haucrc

lionato,che coli fia . Laqual chiefa fu fabricata a fpefe del Re di Portogallo,

quali nel medefìmo tempo,che la nazione Spagrtuola fece far in Roma la chi

cfa di fan Iacopo. Fu la virtù di Baccio tanto da quel pòtefkc (limata, che nò

ballerebbe fatto cola alcuna di muraglia lènza il parere di lui. Onde l’anno

I

1480 Intendendo,che minacciaua rouinala chiefa,cconuento di s. Fra. d’A

1
(cefi vi mandò Baccio,ilqualefacedo di vedo ilpiano vnjpuntonegagliadils.

|

allicurò del tutto quella maraùigliofa fabrica . Et in vno fprone fece porre la

fiatua di ql pontefice^! quale nò molti anni inazi haueua fatto fare in quel

cóucnto medefìmo molti apartamenti di camere,e fale, che fi riconofcono,

oltre all’eficr magnifìehe,all’ariiie,chevi fi vede deidetto papa.E nel cortile

n’è vna molto maggior,che l’altre.con alcuni ver fi latini in lode d elio papa

Siflo 11 11. ilqual dimoftrò a’mo.lti fegni’hauer ql sito luogo 1 molta venerai.
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Vita etAndrea dalCastagno di Mugello : e diDomeni
co Vmdiano ‘Pittori.

Vanto fiabiafimetiole invnaperfonaeccellenteilviziodel
la inuidia

;
che in nefluno douerebbe rittouarlr& quanto Ice

lerata, & orribil cola il cercare lotto fpezie duna Umiliata arai
cizia,fpegnere in altri, non folamen te la fama,& la gloria ; ma
la vita ftelfa; Non credo io certamente ,|che benha pofsibile

clprimerft con parole: vincendola (celeratezza del fatto ogni virtù, & forza
di lingua,ancora che eloquente. Per il che,lenza altrimenti difendermi in
quello dilcorfo,dtròlolo che neh fatti alberga Ipirito,non dirò inumano&
fero.macrudelein tutto,&diabolico: Tanto lontano da ogni virtù, chenS

loia*



ANDREA DAL CASTAGNO ,,f5

; (blamente, no fono piu huomini: ma ne animali ancora,nedegni di viuere.
Concio fiacche quanto la emulazione, Se laconcorenza, che virtuofamentc
’OperandojCeroa vinccre}& (ouerchiare i da piu di fe,per acqui darli gloria, c
lonorej eculalodeuole,& da edere tenuta in pregio, come neceflariaed vti-
ile al Mondo ; tanto per 1 oppofito,& molto piu, merita biatìmo,e vituperio:
la fceleratifsima inuidia j chenon lopportando honore.opregio'in altrui, fi

Idilpone a prillar di vita , chi ella non può fpogliare de la gloria } Come fece
do Iciaurato Andrea dal Caftagno. La pittura, Se dilegno del quale fu per il

vero eccellente,& grande j Ma molto maggiore il rancorc,&: la inuidia, che
e portaua a gli altri pittori; Di maniera che con le tenebre del peccato,lotter
ro Se nafcole lo Iplendor della fua virtù . Coftui per effer nato in vna picco»
.la villetta detta il Caftagno, nel Mugello,con tado di Firenze , le la prefe per
ifuo cognomejquando venne a Ilare in Fiorenza; ilche fuccclle in quella ma-
niera . Ellendo egli nella prima fua fanciullezza rimafo lenza padre , fu rac-
colto da vn fuozio,che lo tenne molti anni a guardare gli armenti,per veder
lo pronto,& fuegliato. Se tanto terribile ; che lapcua far riguardare nonfo-
lamente le fue beftiuole: ma le pafture,& ogni altra cofa, che attenede al fuo
interefte. Continuando adunque in tale elercizio, auuennechefuggendo
vn giorno la pioggta,fi abbatte a cafo in vn luogo, doue vno di quelli dipin-

tori di cótado,che lauorano a poco pregio ; dipigneua vn Tabernacolo d’un
con tadino,onde Andrea,che mai piu non haueua veduta fimil cofa} adali to

da vna fubita marauiglia, cominciò attentilsimamente a guardare , Se confi-
1 derare la maniera di tale lauoro ; Et gli venne fubito vndefiderio grandifsi-

mo, Se vna voglia fi fpafimata di quell’arte, che lenza mettere tempo in me-
zo,cominciò per le mura,& luperle pietre co’carbouijO con la punta del col

tello a lgraftiare,& a difegnare animali. Se figure fi fattamente ; che e’moue-

ua non piccola marauiglia in chi le vedeua . Cominciò dunque a correr la fa

ma tra’contadinidi quello nuouo ftudiodi Andrea ondeperuenendo (co-

me volle la fua ven tura)quefta cofa a gli orecchi d’un Gentil’huomo Fioren-

tino chiamato Bernardetto de’Medici,che quiui haueua fue polivisioni} voi

le conofcere quello fanciullo . Et vedutolo finalmente. Se vditolo ragionare

con molta prontezza
,
lo dimandò fe egli farebbe volentieri l’arte del dipin-

tore . Et rilpondendoli A ndrea che e’non potrebbe auuenirli cofa piu gra-

ta } ne che quanto quella mai gli piacelfe : A cagione che e’venilìe perfetto in

quella, ne lo menò con leco a Fiorenza, &con vno di que’maeftri che erano

all’ora tenuti miglioralo acconciò a lauorare . Perilchefcguendo Andrea

l’arte della pittura,& agli ftudij di quella datofi tutto, moftrò gradi f'ima in

telligenza nelle difticultà dell’arte, Se mallìmamentenel difegno. Non fece

già coll poi, nel colorire le lue opere, le'quali facendo alquanto crudette , Se

afpre,diminuì gran parte della bontà,& grazia di quelle, Se mallimamente

vna certa vaghezza,che nel fuo colorito non fi ritruoua. Eragagliardifsimo

nelle mouenzedellefigure,& terribile nelle teftede’mafchi, Se dellefemmi

ne,fàccendo graui gli afpetti loro,e con buon difegno . Le opere di man fua

furono da lui dipinte nel principio della lua giouanezza nel chioftro di San

Miniato al monre,quando lì feende di chielà,per andare in conuento,di co-

lori àfrelco,vna ftoriadilan Minia to,& fan Crefci,quando dal padre,cdaU
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la madre fi partono.Erano in fan Benedetto,’bellifsimo monafterio fuor del

Ia|portaà pinti molte pitture di mano d’Andrea in vn chioftro, &c in chiefa,

dellequali n5 accade far menzione,eiIendo andate in [terra per i’aflèdio di Fi

renze. Dentro alla città nel monaderio de’ monaci degl’ A ngeli , nel primo
chioftrojdirimpetto alla porta principale dipinfe il crucififlo, che ui è ancor*

hoggi, la N.Donna,fan Giouanni,efan Benedetto, c fan Romualdo. E nella

teda del chioAro,chc è fopra l’orto ne fece vn’al tro Amile,variando folamé*

te le tede,e poche altre cofe. In Tanta Trinità allato, alla cappella di maedro
Luca,fece vn Tanto Andrea. A Legnaia dipinfe a Pandolfo Pandolfiniin v-

naTala molti huomini Illudri . E per la compagnia del Vangelida vnfegno

da portare à procefsione,tenuto belli fsimo.Ne’Serui di detta città lauorò in

frefeo tre nicchie pianejin certe cappelle. L’una è quella di fan Giuliano, do-

ue fono dorie della vita d’efio Tanto con buon numero di figure , & vn cane

in ifcorto,che fu molto lodato.Sopra queda nella cappellaintitolata a s. Gi«

rolamojdipinfequelfanto fecco,erafocon buon dilegno, & molta fatica.

E fopra vi fece vna Trini rà,con vmcrucififlò,che feorta, tanto ben fatto , clic

Andrea merita per ciò cflcr molto Iodato,haucndo condotto gli Tcortijcon

molto migliore piu moderna manieratile gl’altri inanzi a lui fatto non ha-

ueuano.Ma queda pittura,eflendoui dato’podo fopra dalla famiglia de’ M5
tagliti vna tauola,non fi può piu vedere.Nella terza

;
che è alato a quella, che

è Torto l’organo,laquale fece fare m. Orlando de’ Medici ; dipinfe Lazzaro,

Marra,e Maddalena. Alle monache di san Giuliano fece vn crucififlo a fre*

feo fopra la pórta,vnaN Donna, vn fan Domenico,vn fan Giuliano, & vno

fan Giouanni ; laquale pittura,cheè delle migliori.chefacefle Andrea , è da

rutti gl’artefici vniuerfalmente lodata. Lauorò in Tanta [Croce alla cappella

de’Caualcanti vn fan GiouanbattiAa,& vn fan Fràcelco , che fono tenute bo

rifsime figure jmaquello,che fece dupiregl’arteficijfu che nel chiodronuo

uo del detto conuenro,cioe in teda dirimpetto alla porta,dipinfe a frefeo vn

Chrido battatuto alla colonna bellifsimo jfacendoui vna loggia con colon»

nein profpcttiua,con crociere di volte alide diminuite,elepareti commed-

ie a mandorle,con tanta arte,& con tanto dudio : chemodrò di non meno
intendere le difhcultà della profpettiua, chef! facefle il -difegno nella pittu-

ra . Nella medefima doria fono belle,esforzatifsime l’attitudini di coloro,

che flagellano ChriAo,dimoflrando cofi efsi ne[i volti l'odio’, e la rabbia , fi

come pacienza,& humiltàGiefuChrido.Nel corpo del quale arrandellato,

edretto con funi allacolonna,pare,che Andrea tentafledi modrare il patir

della carne -,

f

e che la diu inita nafeofain quel corpo ferbaffe in fe vn certo fpté

dorè di nobiità.Dalquale modo Pilato,chefiede trajfuoi cófiglieri,pare], che

cerchi di trouar modo per liberarlo. Et in fomma è cofi fatta queda .‘pittura,

che sella non fufle Aatagraffiata,egua Aa,per la poca cura,che le data hauti

ta; da’fanciulli,<$c altre perfonefemplicfiche hanno [sgraffiate le tede tutte,

e le braccia, e quafi
il redo della perfona de’Giudei,come fe cofi hauefsino ve

dicato l’ingiuria del nodro fignore contro di loro ; ella farebbe certo [bellifsi

matratuttelecofed’Andrcai
5
Alqualefelanatur3 hauefic dato gentilezza

nel colorire,come ella gli diede inuenzione,e difegno,egli farebbe veramen

Ceduto tenuto mar.au ig! io fo . Dipinfe in Tanta Maria del Fiore l’imngine di

Niccolo
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Niccolo da Tolentino a causilo ; e perche lauoradolavn fanciuIlo,che pallaua.dimeno la (calagli venne in tanta colcra.come beftialchuomoÀhe eglixra.chefceio gl. corfe dietro infino al canto de'pazzi. Fece ancora nel cimi-
terio di S.Maria nuoua in fra 1 offa vn santo A ndrea , chepiacque tanto che
gl.& fatto poi dip.gnere nel Reffe,torio , doue i feruigiafi

, & altri minili
mangiano, la cena di Chriilo con gl'Apoftoli. per lo che, acquato graziàcon la caia de Portinari.Sc con lo fpedahngo.fii datogli a dipignerevna par-
te della cappella maggior e, efièndo data allogata l’altra ad AleiTo Baldoui-nem.ela terza al molto allora celebrato pittore Domenico da Vinczia iluui
le era (lato condotto à Firenze per lo nuouo modo,che egl, haueua di colo
tire a olio. Attendendo dunque ciafcuno di colloro all'opera fua haueuaAndrea grandils.ma inuidia à Domenico, perchefe bene fi conofceua piu cc
celiente di lui nel difegno.haucua non di meno per male, che clTendoforc-
ltiero,egli tulle da’Cittadini carezzato,et trattenuto : e tan ta hebbeforzain
lui, perciò la colerle lo (degno.che cominciò andar penfando, o per vna o
per altra via di leuarfelo dinanzi : E perche era Andrea non meno (anace fi.
minatore,che egregio pittore,allegro quando voleua.nel volto, dellalingua
ipedito,e d'animo fiero,& in ogni azzione del corpo, coli come era della me
t*n ° ut0 ’ bebbe cofi fatt0 anlmo con altri

> come con Domenico , vfando
nell'operedegl'artefici di fegnare nafeofamente col graffiare dell' vana, fé cr
rore vi conofceua. Et quando nella fuagiouanezza furono in qualche cofa
Dialimate l'opere file , fece a colali biafimatori con perco(Tc,& altre ingiu-
rie conofcere, che (apeua.e voleua Tempre, in qualunchemodo, vendicarli
delle ingiurie.

Ma per dire alcuna cola di Domenico prima,'che venghiamo all'opera del
la cappella

; auanti.che veniffe a Firenze, egli haueua nella (agreftia di S Ma.
ria di Loreto.in compagnia di Piero della Francefca dipinto alcune colè con
molta grazia,che Inanellano fatto per fama.oltrcquello.che haueua fiuto in
altri luoghi,comein Perugia vna camera in cala de'Baglioni.che hoggi c ro-
uinata conofc'erein Fiorenza : Doue eilendo poi chiamato, prima, die altro
facefie, dipinfe in fui canto de'Carnefecchi

, nell'Angelo delle due vie, che
vanno l’una alla nuoua , l'alrra^alla vecchia piazza di S.Maria Nouella

, in vn
Tabernacolo a frelco vnaN.Donnalinmezzod'alcuni fanti: Laqual’cofa,
perche piacque,e molto fu lodata daiCittadini.edagPArtefici dique’tem-
pi , fu cagione, chesaccendefife maggiore (degno

, Se inuidia nel maladetto
animo d' Andrea ,/contra il pouero Domenico.-perchejdeliberatodifarcon
inganno, e tradimento quello, chefenza fuolnanifelto pericolo non potcua
fare aUa fcoperta,

1
fi;finfeamicifsimo dello Domenico filquale perche buona

perfonaera,Seamoreuole,cantauadi mufica.e fi dilettami di fionare il Liuto,
lo riceuete volentieri in amicizia, parendogli Andrea pedona d'ingegno; e
follazzeuole. E|cofi continuando queflada vn Iato vera,e dall'altro tìnta ami
cizia,ogni|nottc fi trouauanojinfiemeafar buon tempo.&ferenatea loro ina
morate ; di che molto fi dilettaua Domenico

; :llqual amando A ndrea da do
nero.gli infegnòil modo di colorire a olio.che ancora in Tofcana non fi fa-
peua . Fece dunque Andrea,perprocedere ordinatamente, nella fila facciata
della cappella di S.Maria Nuoua , vna Nunziata, che è tenuta bellifsima per

DDD
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hauereegli in quell’opera di pinco l’Angelo in aria,ilche nonfi erainfinoàl»
tara vfato. Ma molto piu belTopera.è tenuta dotte feccia N.Donna, chelale
i gradi del tempio,fopra i quali figurò molti poueri,e fra gl’altri vno, che con
vn boccale da in fu la teila ad un’altro; e non (oló quella figura Ma tutte lai

tre fono belle affatto,hauendole egli ìauoratecó molto Audio, & amore, per
la concorrenza di Domenico . Vi il vede anco tirato in pro/petti ua, in mez*
zo duna piazza,vn Tempio a otto factieifolato,e pieno di pilailri , e nicchie:

c nella facciata dinanzi benlfsimo adornato di figure finte di marmo. E in-
tornoalla piazzaèvna varietà di belliisimi cafamenti; i quali da volato ri»

batte l’ombra del tempio,mediante il lumedcl Sole con molto bella, diffiri

le,& artifiziofaconfiderazione. Dall’altra parte fece maeftro Domenico»
olio Gioachino, che vifita.S,Anna fua conforte,e di lotto il nafcere diN.Doa-
na.fingendoui vna camera molto ornata,& vn putto, che batte co! martello
l’ufcio di detta camera con molto buonagrazia. Di tatto fece lo fpofalizio d ef
faVergine,con buon numero di ritratti di naturale, fra iquali èM Bernardet
to de’ Medici coneftabile de’ Fiorentini, con vn berettone rollo

; Bernardo
Guadagni,che era Gonfaloniere,Folco[Portinari,& altri di quella famiglia,

V i fece anco vn Nano,che rompe vna mazza, molto viuace: & alcttnefemi»

ne con habiti in dodo uaghi,egrazioftfuordimodo,lecondo,che fiulauano
in que’tempi . Ma quella opera rimale imperfetta,per le cagioni , che di lot«

to fi diranno . Intanto haueua Andrea nella fila facciata fatta a olio la morte
dinoftra Donna; Nellaqttale per la detta concorrenza di Domenico, eper
edere tenuto quello, che egli era veramente d vede fatto con incredibile dili

genza in ifcorto vn cataletto dentrouila Vergine morta,ilquale, ancora, che
non fia piu,che vn braccio, & mezzo di lunghezza pare tre. Intornole fono
gl’ Apoftoli fatti in vna maniera,chefe bene fi conofcene’uilì loro l’allegrez-

za di ueder effer portata la loro Madonna in Cielo da Giefu Chriilo,ui fi co-
nofce ancora l’amaritudine del rimanere in terra fenz’edfa . Tra efsi A poftól-

li fono alcuni Angeli , che tengono lumi accefi con bell’aria di tede , e fi ben
Condotti,che fi conolce, che egli coli bene feppe maneggiarci colori a olio-s

come Domenico fuo concorrente. Rttrade Andrea in quelle pitture dina»
turale M.Rinaldo degl’ Albizi

; Puccio Pucci ; Il Falgauaccio, che fu cagione
della liberazione di Cofimo de’Medici , infieme con Federigo Maleuolti,che

teneitalechiaui dell’Alberghetto. Parimente ui ritradeM Bernardo di Do-
menico della Volta Spedalingo di quel luogo inginqcchipni.che par vino: e
in vn tondo nel principio dcll’opere le (ledo , con uifo di Giuda Scariotto,

come egl’era nella prefenza.e ne’fatti. Hattédo dunque Andrea códotta que
ila opera» bonilsimo termine, accecato dail’inuidia per le lodi , che alla uir-

tu di Domenico uditi.! dare, lì deliberò leuarfelo dattorno; E dopo hauerpé-
fato molte vie vna nemifcin edecuzione in quello modo . Vnaferadt Ha-
te,!! come era foli to, tolto Domenico il liuto vfcì di s. Maria Nuona,lafcian»
do Andrea nellafua camera a difegnare, non hauendo egli voluto accettar

Tinnito d’andar feco a fpado, con moltrared’hauere a fare certi dilegni d’itn

portanza. Andato dunque Domenico da le iolo aTuoi piaceri , Andrea fco-

nofciuto fi mifead allettarlo dopo vn canto,& attuando a lui Domenico,nel
tornarfene acala; gli sfbndòcon certi piombi il liuto,& lo llomaco in vn me

defimo
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defililo tempo : Ma non parendogli d’hauerlo anco acconcio a fuo raodo,có

li i medefimi lo percoffe in Tuia tefta malamente
: poi lafciatolo in terrai! tor*

; nò in s.Maria Nuoua alla Tua flanza, e focchiufo 1 ufcio , fi rimafe a difegna-
re in quel modo'che da Domenico era flato lafriaro., In tanto efiendo flato

i lenti to il rumore j erano corfi i feruigiali , in tefa la cofa, a chiamare
, e dar la

mala nuoua allo fleflo Andrea micidiale
,
e traditore : Ilqual corfo douc era

no gl’altri intorno a Domenico non fi poteua confolare,ne reflar di dirdioi

i me fra tei mio, hoime fratei mio . Finalmente Domenico gli fpirò nelle brac
|i eia j ne fi feppe, per diligenza,che fufle fatta,chi morto l’hauefTc . Efe An-
j>
drea,venendoamorte,nórhauefle nella confefsionemanifeflatonon fi fa-

prebbe anco. Dipinte Andrea in s.Miniato fra le Torri di Fiorenza vnatauo
la, nella quale è vn a' afTunzioncdi N.Donna con duefigure: ScallaNauea

I
Eanchetta,fuor della porta alla Croce in vn tabernacolo vna N.Donna. La
uorò il medefimo in cafa de’Carducci,hoggi de’Pandolfini, alcuni huomini
-lamofi, parte imaginati,

e
parte ritratti di naturale . Fra quelli è Filippo Spa«

:
nodegliScolari,Dante,Petrarca,il Boccaccio, Scaltri. Alla Scarperia in Mu

|

gello dipinte fopra la porta del palazzo del Vicario vna Charità ignuda mol
tobella,chepoièflata guafla. L’anno 1478 quando dalla fimigliade’Pazzi,

Se altri loro adhercnti, Se congiurati fu morto in s.Maria del Fiore Giuliano

! de Medicee Lorenzo fuo fratello ferito fu deliberato dalla signoria,che tut-

|
ti quelli della congiura fufsino, come traditori dipinti nella facciata del pala

gio del Podeflajonde eflendo quella opera offerta ad Andrea,egli come fcr

nitore, & obligato alla cafa de’Medici,faccettò molto ben volentierfie mef*
fouifi la fece tato bella, che fu vno fluporej Ne fi potrebbe dire quanta arte,c

giudizio fi conofceuain que’perfonaggi ritratti per lo piu di naturale, Se im
piccati per i piedi in Arane attitudini, e tutte vane, e bellifsime. Laqual ope-

ra perche piacque a tutta la città^Sc particolarmen te agl’intenden ti delle co-

fe di pittura,fu cagione, che da quella in poi,non piu Andrea dal Caflagno;

ma Andrea de gl’impiccati fufie.chiamato. Ville Andrea honoratamente,

c perche fppndeua aliai,
e particolarmente in veflire. Se in ftarehonoreuoU

mente in cafa,lafciò poche facultà,quando d’anni 71 pafsò ad altra vita . Ma
perche fi rifeppe, poco dopo la morte fuaj’impieta adoperata verfo Domc-
nico^che tanto l’amaua fu con odiofe eflequic lepolto in s.Maria Nuoua,Jdo*

uè fimilmen te era flato fotterrato l’infelice Domenico d’anni cinquantafci.

E l’operafua cominciata in s.Maria Nuoua rimafe|imperfetta 5 encn finita

del tu tto 3 come haueua fatro [la tauola dell’altar maggiore di s. Lucia de’Bar*

di , nellaquale è condotta Jcon molta diligenza vna n. Donna col figliuolo in

braccio,s.Giouanni Battifla,s.NÌcolò,s.Francefco,es.Lucia. Laqual tauola

haueua poco inazi,che fuffe morto all’ultimo fine perfettaméte códotta Scc.

Furono difcepoli d’Andrea Iacopo del Corfo, che fu ragioneiiolemaefl.ro,Pi

Anello, il Marchino, Fiero del Poliamolo, e Giouanni da Rouczzano Scc.

Jme della vita d’yindrea dalCaliagno, e di Dome-
nico Vniliano.
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Vita di (j entileda Jabriano,e di Vittore
CPijanello

Veronefe_j Tittori.

Randissimo vantaggio bachi rcfia in vno alicnamento do
po la morte d’uno , che lì habbia con qualche rara virtù hono
re procacciare, e fama : percioche fenza molta fatica, lolo,che

leguitijin qualche parte le veftigie del maeftro,peruiene,quafii

fempre,ad honorato fine j douele per fé folo haudie a perue*
nire,bilognarebbe piu lungo tempo,e fatiche maggiore aliai. Ilche,okre
molti altri,fi potette vedere,e toccare,come fi dice,con mano in Pilàno,o ve
ro Pifaneilo pittoreYeronefè : Ilquale , ellendo fiato molti anni in Fiorenza
con Andrea dal Cafiagao4& àaueado i’opere diluì finito , dopo che fu mor
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tOyS acquifto tanto credito col nome d’Andrca,che uenendoin Fiorenza Pa
!pa Martino quinto,ne lo menò feto a Roma,doue in s.Ianni Laterano gli fc
ce fare in fiefeo alcune ftorie,che fono vaghifsime,cbelleal pofsibile.perchc
|*gli in quelle abondantifsimamentemifevnafortedazurooltramarinojda-
j.togli dal detto papa fi bello, e fi colorito, chenon ha hauuto ancora parago-
ne . Età concorrenza di coflui, dipinfè Gentile da Fabriano alcune altre fio

!

rie, fotto alle fopradette. Di che fa menzione il Platina nella vita di quel pó
!
tefìce,ilquale narra,che hauendo fatto rifare il pauimcnto di san Giouanni

j

Laterano,& il palco,& il tetto,Gentiledipinfe molte cofè,& in fra 1 altre fi*

;gure,di ren etta tra le fineftre in chiaro,e feuro, alcuni profetiche fono tenu
ti lemigliori pitturedi tutta quell'opera. Feceil medefimoGentile infiniti

i lauori nella Marca,e par ticolarmente in Agobbio,doue ancora fe ne veggio
no alcuni,&fimilmente per tutto lo fiato d’Vrbino. Lauorò in s. Giouanni

j

di Siena-, ScinEiorenzanellafagrefiiadifantaTrinita fece in vna tauolala

j

fioria de’Magi -, nella quale ritraile fe ftefio di naturale.Et in fan Niccolò alla

portaa s. Miniato,per lafamiglia de’Quaratefì,fecela tauoladell’altarmag
giure,che di quante cofe ho veduto di mano di cortili,a mefenza dubbio pa
re la migliore

;
perche oltre alla N.Donna,e molti fanti, che le fono intorno

rutti ben fatti j la predella di detta tauola,piena di fiorie della vita di^an Mie
colobi figure piccole,non può efiere piu bella,ne meglio fatta di quello ch«
cll’è. Dipinfè in Roma ins.Maria Nuoua fòpra lartepolturadel Card. Adi-
mari Fiorentino,& arciuefcouo di Pila , laquale è allato a quella di papaG re

gorionono,in vn’archetto la N.Donna col figliuolo in collo,in mezzo a fan

Benedetto,e fan Giufeppo. JLaqnal opera era tenuto in pregio dal diuino Mi
chelagnolo,ilqualeparlandodi Gentile vfàuadire,che nel dipignere haue-
ua hauuto lamano umile al nome.In Perugia fece il medefimo vna tauola in

fan Domenico molto bella in s.Agoftino di Bari vn crucififTòd’intorna-

tonel legno,con tre meze figure belhjfime,che fono fopra Laporta del coro.

Ma tornando a Vittore Tifano: le cofe,che di luififonodiiopra racconta

te furono fcritte da noi,fenza piu,quando la prima volta fu ftampato quello

noftro libro,perche io non haueua ancora dell’opere di quello eccellente ar

tefkequellacognizione,e quel ragguaglio hauuto,che ho hauuto poi. pera-

uifi dunque del molto ReucrencUedottifsimo padre fra Marco de’ Medici

Veronefe,delFordinede’fratipredicatori,ficomeancora’racconca il Bion*

do daFurlì, doue nella fua Italia illufirata,parla di Verona >fii cofiui in co
ccllenzaparia tutti i pittori dell’età fila,come,oltrelbpere raccontate difb*

pra pofiono di ciò fare amphflima fede,molte altre,eh e in Verona fua nobi*

lifsima patria fi veggiono,fe bene in parte quafi con finna te dal tempo.E per

che fi dilettò particolarmente di fareanimali,nella chiefadis.Nafiafia di Ve
rona, nella cappelladella famiglia deTellegrini,dipinfè vn fiamo Eufiachio,

che fa carezze a vn cane pezzato di Tanè,& bianco,ilqualeco’piedi alzati , Se

appoggiati alJagambadiderto Tanto fi riuolta col capo indietro, quafi, die

h abbia fentito rumore :Sc faquefioattocon tantaviuezza, che nonio fareb

be meglio il naturale.Sorto iaqual figurarti vededipintoil nome d’efio pifà

nOjilquale vrto dichiamarfijquaodo pirtano^quando rilancilo,come fi vede

« nellepitmreje nelle medaglie di fua mano. Dopo la detta figura di S.Eurta
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chio,laqualeèdelle migliori,che quello Artefice lauorafTe,e verarnéte belli!

!

fima^dipinfe tutta la facciata di fuori di detta cappellai dall’altra parte vn

S.Giorgio armato d’armi bianche, fatte d’attento , come in quell’etànó puf •'

egli,ma tutti glabri pittori coftumauano . Ilquale s>Giorgio,dopo hauèt 5

morto il Dragone,volendo rimettere la fpada nel fodero alzala mano dirit-^

•

ta che tien la fpada,già con la punta nel fodero, 5c abbacando la finiftra,ac-

cioche la maggior diftanza gli faccia ageuolezza a infoderar la fpada , che è lu'

ga* fa ciò con tanta grazia,& con fi bella maniera,che non fi può veder me*

glio i e Michele fan Michele Veronefe architetto della illuflrifsima Signo*

ria di Vinezia,eperfona intendentifsima di quefte belle arti, fu piu volte,vi*

uendo,veduto contemplare quefte opere di Vittore con marauiglia, & poi

dire,che poco meglio fi poteua vedere del fantoEuftachio,delcane,& del sa

Giorgio fopradetto » Sopra l’arco poi di detta cappella è dipinto quando sa1

'

Giorgio vccifo il Dragone,libera la figliuola di quel Re, laquale fi vede vici-

na al fanto con vna verte lunga,fecondo l’ufo di que’tempi : Nellaqual par-

te è marauigliofa ancora la figura del medefimo fan Giorgio,ilquale armato

come di fopra mentre è per rimontar a cauallo,ftà volto con laperfona,&co

la faccia veri o il popolo,e meflo vn piè nella ftaffa , e la man manca alla fella

fi vede quafi in moto di falire fopra il cauallo , che ha volto la groppa vedo il
:

pòpolo, e|fi vede tutto,eflendoin ifcorcioin piccolo fpazio,benifs.Etp dirlo1

in vna parola non fi può fenza infinita marauiglia, anzi ftupore contemplare

quefta opera fatta con difegno,con grazia, & con giudizio ftraordinarió.

Dipinfeil medefimo pifanoin fan Fermo maggiore;di Verona,chiefa de’ fra

tidisanFrancefco conuentuali nella cappella de’ Brenzoni a man manca,

quando s’entra per la porta principale di detta chiefa,fopra la fépoltura dei1

la refurrezzione del fignore,fatta di fcultura,e fecondo que’tempi,molto bel

la ;dipinfedico,perornamento di quell’opera, la Vergine annunziata dall’-

Angelo : le quali due figure,che fono tocche d’oro, fecondo l’ufo di quebem

pi,fono bellillìme,fi come fono ancora certi cafamenti molto ben rirati, & al

cnni piccioli animali,& vccelli,fparfi per l’opera tanto propri;, e viui/quan*

toèpofsibileimagina.rfi. ll medefimo Vittore fece in medaglioni di getto in

finiti ritratti di principi de’fuoi tempi, & d’altri, da iquali poi fono flati fatti

molti quadri di ritratti in pittura. E MonfignoqGiouio in vna lettera voi*

gare,che egli fcriue al Signor Duca Cofimo,laquale fi legge ftampata cò mol

te al tre,dice parlando di Vittore Pifano,quefte parole.

Cojiuifu ancora preftantifiimo nell'opera debafi ritieni, ttimati difficilifiimi daglArte

pei -, perchefono il mezzo tra il piano delle pitture,e'l tondo dellefatue . E perciòfi ueg*

giono di fua mano molte lodate Medaglie di gran Principi
, fatte in forma maiufiola della

mifura propria di quel riuerfoche il Guidi mi ha mandato del cauaUo armato . ¥ra lequali

io ho quella del gran Re AIfonfo in Zazzera, con un riuerfo dima celata capitanale j quel

la di Papa Martino,con l'arme di cafa Colonna per riuerfo-,quella di Sultan Maomete,che

prefe Coftantinupolfcon lui medefimo a cauallo in habito Turchefio, con una sferza in ma

no -, Sigifmondo Malatefta,con un riuerfo di Madonna ifotta d’Arimino, er Niccolo Picei

nino con un berettone bislungo in tetta,col detto riuerfo del Guidi,ilquale rimando . Oltra

quefloho ancora una beUifiima Medaglia di Giouanni Paleologo imperatore deXoftanti-

nopolt,con quelbizarro cappello alla grecanica,che foleuano portare gfimperatori:^fu

fatta
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i fitti di effop ifano in Fbrezzai tempo del Concilio d’Eugenio,oue fi trono il Prefato Im
i pcradore } ch'ha per riuerfo ti Croce di Chrijlo,fomentata da due mani, uerbigrava dalla

! latina, e dalla greca .

In fin qui il Giouio,con quello,che feguita. Ritraile anco in medaglia Fi-

lippo de Medici Arciuefcouo di Pi/a -, Braccio da Montone , Giouan Galeaz-

IzoVifconti; Carlo Malatefta Signor d’Arimino •, Giouan Caracciolo gran
Sinifcalco di Napoli i'

|

Borfo,& Hercole da Efte,&: molti altri Signori,& huo
:
mini /egnalati per arme,e per lettere. Collui meritò per la fama, e riputazio

i ne fua in quella A rteelfere celebrato da grandi/simi h uomini, e rari fcritto*

i
ri

,
perche oltre quello,che nejfcrille il Biondo,come fi è detto, fu molto loda

l
to in vn Poema latino da Guerino Vecchio fuo compatriota, e grandifsimo

I
Etterato,e fcrittore di que’tempi ;

delqual poema, che dal cognome di coftui

i fu intitolatoci Pifano del Guerino, fa honorata menzione elio Biondo . Fu
anco celebrato dallo Strozzi vecchio, cioè da Tito Vefpafiano, padre dell’al-

tro strozzi,ambi duoi poeti rarifsimi nella lingua latina . il padre dunque ho

|

noròcon un belli/simo, epigrama,il qual è in (lampa con gl’aliri,la memoria

|

di Vittore Pifano, E quelli fono i frutti,che dal viuervirtuolaméte fi traggo

no . Dicono alcuni,che quando collui impararla l’arte, efiendo giouanetto,

in Fiorenza,che dipin/e nella vecchia chiela del tempio,che era deuc è hoggi

la cittadella vecchia , le (lorie di quel Pellegrino a cui andando a san Iacopo

di Galizia,mife la figliuola d'un ho/le vna tazza d’argento nella tafea, perche

! fufTecome ladro punito: mafuda s. Iacopo aiutato, ericondotto a cala fai*

uo . Nellaqual’opera moftrò Pifano douer riu/cire,come fece Ecc.pittore. fi

nalmente affai ben vecchio paflò a miglior vita . E Gentile hauendo lauora-

to molte cofe in città di Cartello , fi códulfe a tale.efiendo fatto parletico,che

non operaua piu cola buona . In vltirno confumato dalla vecchiezza, trouan

doli d’ottanta anni fi morì . Il Ritratto diPifano,nóho potuto hauer di luo

go nefiìino.dilTeguarono ambi duoi quelli pittori molto bene , come fi può

vedere nel nollro libro dee.

Hne dilla vita diGentìleda 'jabriano,e di ‘Vittore^
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Vita diFefello,c JrancefcoFefelli Fittori

fiorentini

.

Are volte ùiole auuenire.che i difcepoli de’maeftri rari, te oC
feruano 1 documenti dì quegli,non diuenghino molto eccel-
lenti , Et,che le pure non Te gli lafciano dopo lelpallejnon gli

pareggino almeno
j &lì agguaglino à loro in tutto. Perche

il lòllccito fèruore della imitazione,con la alliduità dello ftu*
dio,ha forza di pareggiare la virtù di'chi gli dimoflra il vero modo dell’ope-
rare.Laonde vengono i dilcepoli a farli tali,che e’cocorrono poi co^maeltrT,
&gliauanzano ageuolmente,per cfler fempre poca fatica, lo aggiugn ere *
quello,chc e (fato da altri trouato.Et che quello Ila il vero , Francefco di pe-

fello



pesellopesellt
.fello imitò talmente la maniera di fra Filippo ; che fé la morte nS ce'Io toglie

tòlama
a

ni«
b
°^À8 d

n lu
"f *°(uPcraua - Conofcef. ancoraché Peiellofmi

toia mamera d Andreadal Caftagno,& tanto prde piacer del con trafarc a-
-nimali,&d. tenerne (empre in caia vini degni fpecie.chec fece quegli fi ptót.,& vntacnche m quella profeifione nonhebbealcunonelfiio tempo, che
gli facefle paragone. Stette fino all’età di trentanni fiotto la difciplina d’An.
.drca.mipaiando da lui ;& dmen ne bontffimomaeftro. Onde hauendo dato
-buon faggio del fiaper ino,gli fu dalla fignoria di Fiorenza fatto dipignere v.ma tali ola a tempera,quando i Magi offerilccno a Chrifto; che fi. collocata
a meza (cala del loro palazzo

;
per laquale Pefiello acquillò gran fimi e maf-

(imamentehauendo in edafatto alcuni ritratti,efragl'altr, quello d. Dona
to Accialuoli. Fece ancora alla cappella de’Caualcan ri in (an ra Croce (òrto la
Nunziata di Donato,vna predella con figurine piccole.dentroui (lotied, lan
Niccolo. Et lauoro in caiade’Medici vna (pallierà d’animali molto bella:&
alcuni corpi di cartoni con ftoriette piccole di gióftredi caiialli’. Et veggonf.
in aetta cafa fino al di d’hopgi di mano fua alcune tele di Leoni',iquali s’aftàc
ciano a vnagrata,che paiono viuifsimi

; & altri ne fece fuori ; Se Umilmente
vno,checon vn ferpente combatte; & colori in vn’altra telavo bue, &vna
volpe con altri animali molto pronti.Sc viuaci.Et in fan Pierraaggiorc’nella
cappella degl’ AlelTandri.fece quattro ftoriette di figure piccolc.di fan Piero
Idi fan Paulo , di (an Zanobi,quando refufeita il figliuolo della Vedoua; & di
fan Benedetto . Et in (anta Maria maggiore della medefima città di Firenze,
fece nella cappella degl’Orlandini vna N. Donna, e due altre figure bellilE-
me. Ai fanciulli della compagnia di s.Giorgio vn ciuciti flo/an Girolamo,
de (an Francefilo ; e nella chida di (an Giorgio in vna tauola vna Nunziata.
In Piftoia nella chiedi di fan Iacopo vnaTrtnità, fan Zeno, e(an Iacopo: Se
per Firenze in cafa de’cittadinilono molti tondi.e quadri di mano del mede
lìmo.Fu pedona Pelello moderata, & gentile

;
Se lempre.chepoteua gioita*

reagii amici, con amoreuolezza,& volentieri lofaceua Tolfe moglie gioua.
ne,& hebbene Francdco detto Pefellino fuo figliuolo, che attefe alla pittu-
ra,imitandogl’andari di (ra Filippo infinitamente.Coftuife piu tempo viue
ua.per quello,che fi conofce ; harcbbefiitto molto piu, che egli non fece

; p*
cheeraftudiolo nell’arte; ne mai redattane di,ne no:te,di dileguare. Per-
che fi vede ancora nella cappella del nouiziato di (anta Grocc (otto la tauola
di fra Filippo vna tnarauigliofifiima predella difigure piccole, lequali paio-
no di manodifraFilippo.Egli fece molti quadretti di figure piccole per Fio
rei,za,& in quella acquiftato nome lene mori d’an ni xxxi

.
perchePelei®

»erima(edolente;nemolto ftetie,che lo feguì d’anni irxvi i.

fine de!IavitadiPefèl/o,&‘ Franccfco Pefelli

Pittori fiorentini.

EEE
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Vita di BcnoX^o Vittore Fiorentino.

H 1 cantina cofi le fàticheper la ftrada 'della virtù ; ancora
che ella lìafcomc diconoje fa(Iofa,e piena di fpines alla fine

della falitafi ritrouapur finalmente in vn largo piano ; có
tutte le bramate felicità. Efnel riguardare a bado, veggen
do i cattiui pafsi có periglio fatti da luij Ringrazia Dio,che
a faluamento ve l’ha condotto. Et con grandils.contento

fuo , benedice cplefatiche;chegia tanto gli rincrefceuano .Et cofi rifiorendo

i partati affanni, con la letizia del bene prefentes lenza fatica fi affatica
,
per

far conofcere a chi loguarda ; come’icaldi.i gieli.i Indori, lafame, la fete , &
jh incomodi,che li patifcono,pcr actjuiftarelavittui liberano altrui da la pò

alerti J
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i Berta:& lo conducono a quel ficuro,& tranquillo (lato
; doue con tanto co

: tento Tuo lo affaticato Benozzo Gozzoli fi riposò . Cortili fu difccpolo dello
Angelico fra Giouani,e a ragione amato da lui ; & da chi lo conobbe, tenuto

:
praticoli grandifsima inuenzionc,& molto copiofo negli animali.ncllc prò

ì fpetiue,ne’paefi,& negli ornamenti ; Fece tanto lauoro nella età fila
; che c'

; moftrò non eflerfi molto curato d'altri diletti : Se ancora che e non furte mol
: to eccellente a comparazione di molti,che lo auanzarono di dilegno -, luperò
i nictc dimeno col tato fare tutti gli altri della età fua Perche in tanta molti tu
dine di opere,gli vennero fatte pure delle buone . Dipinfe in Fiorenza nella

I fuagiouanezza alla compagnia di S. Marco la tauola dello altare-, Se in s.Frii

i no,vn tranrtto di s.Ieronimo,chc è ftato guado per acconciacela facciata del

I la chicfa lungo la ftrada. Nel palazzo de’Medici fece in frelco la cappella con
I laftoria de’Magi, & a Roma in Araceli nella cappella de’Ccfarinilc ftoric

di S.Antonioda Padoua,doueritrafledi naturale Giuliano Cefarini Cardi
li nale,& Antonio Colonna. Similmente nellaTorrede'Conti,cioè (òpra vna

I

porta, (otto cui fi parta, fece in frefeo vna N.Donnacon molti fanti: Etin fan

ta Maria Maggiore alien trar di chicfa,per laportaprincipale,feceaman rit-

i tain vna cappella a frefeo molte figure,che fono ragioneuoli . Da Roma tor-

nato Benozzo a Firenze, fe n’andò a Pifa,douelauorò nel Cimiterio,che è al-

lato al Duomo, detto Campo Santo vna facciata di muro lunga quanto tuta

to PedifiziOjfacendoui ftorie del Tcftamento vecchio con grandifsima inué-

i zione.E fi può dire,che qucftafia veramente vn opera terribilifsima,veggc-

dofiinerta tuttele ftoriedclla Creazionedel'mondo’dirtintea giorno per

I

giorno, Dopo l’Arca di Noe,l’innondazionedcl Diluuio efprerta con bcllif-

I
Iìmicomponimenti,&copiofitàdi figure. Apprerto lafuperba edificazione

della Tori e di Nebrot > l’incendio di Soddoma,e dell’altre città vicine
;
l’Hia

ftorie d’Abramojnclle quali fono’daconfiderare affetti bellifsimi: perciochc

fe bene non haueua Benozzo molto fingular difegno nellcfigurc, dimoftrò

nondimeno l’arte efficacemente nel facrificiod’Ifaac, per hauere limato ini*

feorto vn’afino p'tal maniera,che fi volta per ogni banda: Ilche è tenuto cofa

be llifsima.Segue apprefto il nafeere di Moife,con que’tanti legni, e prodigij

infino à che trafTe il popolo fuo d’Egitto,c lo cibò tanti anni nel deferto:

Aggiunte a quelle tutte le ftorie Hebree infino à Dauit,|& Salamone fuo fi*

gliuolo. e dimoftrò veramente Benozzo in quello lauoro vn’animopiu,che

grande
:
perche douc fi grande imprefaharebbe giuftamente fatto pauraà

vna legione di pittorfiegli folo la fece tutta,e la condurtcà perfezione.Di ma
nicra,che hauendoncacquiftato fama grandifsima,meritò,che nel mero dd
l’opera gli furte pollo quella epigramma.

Qtpd fytttas uolucres
,
pifccs,crmonflrd fcrurum ?

Et uirides flluns, xthcrcdfquc Domos i

E t pucros, luuenes, Mdtres,canofqu<Pdrente* *

Qticis femperuiuum frirat in orcdecus.

Uon bxc tdttt udrijs finxit flmuLcra figuris

Naturd -, ingcnio fatibuSdptd fuo :

Eft opus drtificis i pìnxit uiud ord Benoxus :

O fupcri uiuos fimditc in ordfonos.

E EE i
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Sono in tutta quefta opera fparfi infiniti ritratti di nauirale,ma perche di

tutti non fi ha cognizione,dirò quelli folamenre, che io vi ho conofciutidi
importanza^ quelli,di che ho per qualchericordo cognizione. Nella ftoria
dunque douelaReinaSabauààSalamoTieeritratto MarfilioFicino fra certi
•prelati, l’Argiropolo dottissimo greco eBattifta Platina, il quale haueua pri
ma ritratto in Roma-: et egli ftefìofòpravn cauallo, nella figura d’un vechiot
to rafo con vna berctta nera,che ha nella piegha vna carta bianca , forfè per.
fegno,o perchelicbbe volontà di fcriuerui dentro il nome fuo.Nella medefi
ma città di Pifa alle monache di fan Benedetto à ripa d’Arno,dipinfe tutte le

ftorie della vita di quel Tanto: E nella compagnia de’Fiorentim, cheallhora
era doueèhoggiil monafteriodifan Vito,Umilmente la tauola, e molte al*
tre pitture nel Duomo dietro alla Sedia dell’ Arciuefcouoin vna tauolettà à
tempera dipinfe vn fan Tommafo d’Aquino,con infinito numero di dotti

,

che deputano (opra l’opere fue,e fra gl’alt ri vi è ritratto papa Sifto' mi. con
vn numero di Cardinali,e molti capi,e generali di diuerfi ordini.E quefta è
la piu finita,& meglio opera,che facelle mai Benozzo. In Santa Caterina de*
frati predicatori nella medefima città fece due tauoleà tempera, che benifsi
mo fi conofcono alla maniera

;
Se nella chiefa di fan Nicola ne fece fìmilmen

te vn altra
, Se due in San ta Croce fuor di Pifa. Lauorò anco quando era gio-

uanetto nella piene di fan Gimigpano l’altare di fan Baftiano nel mezzo del
la chiefa rifeontro alla cappella maggiore: e nella fida del con figlio fono alai
nefigure,parte di Sua mano,c;parte da lui eflendo vecchie,reftauratc.
A i monaci di Monte Oliueto nella medefima terrajfece vn crucififlo , Se al*

tre pitture : ma la migliore opera,che in quel luogo facelle,fu in fan Agofti-
no nella cappella maggiore à frclco ftorie di lant’Agoftino, cioè dalla cóuer*
(ione in fino aliamone. Laquale opera ho tutta difegnata di fua manonel no
ftro libro, infieme con molte carte delle ftorie Sopraddette di campo fanto di
Pifa. In Volterra ancora fece alcune opere,delle quali non accade far men-
zione. E perche quando Benozzo lauorò in Roma, vi era vn’aitro dipinto
re,chiamato MelQzzo,ilquale fu dafurlì 5 molti,ehe non fanno piu,che tati

to,hauendo trouato Scritto Mclozzo,e rifeontrato i tempii, hanno creduto

,

che quel Melozzo, voglia dir Benozzojma fono in errorc,perche il detto pit

tore fune’medefìmi tempi,& fu molto ftudiofo delle cofe dell’Arte , Se parti

colarmen te mife molto ftudio,c diligenza in fare gli feorti, come fi può vede
re in s. Apoftolo di Roma nella tribuna dell’altar maggiore, doue in vn fre-

gio,tirato in prospetti ua,per ornamento di'qucll’opera sono alcune figure,

che colgono vue,& vna botteghe hanno molto del buono . Ma ciò fi vede
piu apertamente nell'afcenfionc di GiefuChrifto in vn coro [d* Angeli

, che
lo conducono in cielo,doue la figura di Chrifto {corta tanto bene, che pare,

che buchi quella volta; Se il limile fanno gl’Angeli,che con diuerfi mouimé
ti girano per lo campo di queli’aria . Parimente^gl’ Apoftol fiche fonoin ter-

ra lcortano in diuerfe attitudini tanto bene,che ne tu allora,& ancora è loda
loda gl’Artefici,che molto hanno imparato dalle fatiche di coftuT, ii quale
fu grandifsimo profpettiuo,come ne dimoftrano i cafamenti dipinti in que-
fiaopera,laqualeglifatfatta fare dal Cardinale Riario , nipote di papa Sifto

qualein inolio rimunerato.Ma romando aBenozzo
,
confuma.
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: to finalméteda g!*anni,e dalle fatiche d’anni 78. fé n’andò al vero ripofo :ftel

I la città di Pifa , habitando in vna cafetta , che in fi lunga dimoravi li haueua
1 comperata in carraia di s Frane. Laqualcafa lafciò morendo alla Tua figliuo-

la : & con difpiacere di tutta quclla^ittà fu honoratamcntc fcpcHito in cam-
;

po Tanto con quello epirafHo,che ancora fi legge.

Hic tumulus cft E cnotij fiorentini qui proxime baspinxk htfìorias hunc fìbi Pifanor .

1 donduit humdnitds mcccclxxviii.
Vifle Benozzo coftumatillìmamentefemprejcdaverochriftiano j confu

mando tutta la vitafua in efercizio honotato
;
per il che, e per la buona jma*

niera,equalità lue lungamente fu ben veduto in quella città. Lafciò dopo
le difcepoli fuoiZanobi Machiauelli Fiorentino -, & altri, de quali non acca

^e far altra memoria.

Fine della vita di Bendilo Bittor Fiorentino
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re,& Architetto ;& di Lorenzo Vecchietto Scul-

tore,epittore. Sanejt.

Rancesco di Giorgio Sancfe.ilquale fu (cultore,& ar-

chitetto cccell.fece i due Angeli di bronzo, che fono infui

aitar maggiore del Duomo di quella città
, i quali,furono

veraméte vn bellis.getto,e furon poi rinetti da lui medefi

mo con quanta diligenza fia pollìbile imaginarfi.E ciò pp
tette egli fare commodamente,ellendo perfona non me*
no dotata di buone facultà,che di raro ingegno, onde no

per auarizia ; ma per fuo piacere lauoraua quando bene gli veniuaj e per la-?

iciar dopo fe qualche honorata memoria. Diede anco operatila pittura, &C

fece alcune cole,ma non limili alle (culture. Nell’architettura heobe gran-

difsimogiudizio,e moftrò di molto bene in tender quella profelsione: e ne

può far ampia fede il palazzo, che egli fece in Vibino al Duca Federigo Fel*

tro,icui fpartimenti fono fatti con belle,& commode cófiderazionfie la lira

uaganza delle fcale,fono bene intefe,e piaceuoli,piu che altre,che fufsino Ita

te fatte infino al fuo tempo.Lefale fono grande,e magnifiche,egl’appartamé

ti delle camere vtili,& honorati fuor di modo ; e per dirlo in poche parole è

cofi bello,& benfatto tutto ql palazzo.quàto altro,che infin a hora fia flato

fatto giamai. Fu Francefco grandifsimo ingegnieri,e mafsimamente di ma
chine da guerra,come moftrò in un fregio,chedipinfedi fua mano nel det-

to palazzo d’Vrbino ;
ilqual è tutto pieno di limili cofe rare, apartenenfi al*

la guerra. Difegnò anco alcuni libri tutti pieni di coli fatti inftrumenti; Il

miglior de’quali ha il fignor Duca Cofimo de’Medici fra le lue cofe piu care*

Fu il medefimo tanto curiolo in cercar d’intender le machine, & inftrumen

ti bellici dcgl’antichi,e tanto andò inueftigando il modo degl’ antichi anfi-,

teatri,& d’altre cole lomiglianti; ch’elleno furono cagione,chemife manco
ftudio nella fcultura s ma'non però gli furono,n~ lòno ftate di manco hono
re,che le fculture gli potelsino efterjftate.per lequali tutte cofe fu di maniera

grato al detto DucaFederigo,delqualjfeceilritrattoe in medaglia,c di pitta

ra
; che quando fe ne tornò a]Siena lua patria,fi trouò non menu edere fta-

to honorato,chc beneficato.Fece per papa Pio lecondo tutti di difegni,e mo*

dellidel palazzo,& vefcouado di pienza :
patria del detto papa,& da lui fat-

ta città,& del luo nome chiamata Picnza,chc prima era detra Corfignano •

che furon per quel luogo,magnifici,&: honorati quanto poteftìno edere , 8c

cofi la forma,& fortificazione di detta città,&infiemc il palazzo,c loggia pel

medefimo ponteficc.Ondc poi lempre vide honoratamente
; e fu nella fua

città del fupremomagiftraco dc’Signonhonorato.Ma peruenuto finalmen

te all’età d’anni 47 . fi moeì.Furonolefueopere intornojal 1480. Lafiiò co-

ftui fuo compagno,e carifsimo amico Iacopo Cozzerello , ilqualc attefe alla

fcultura,& all’architettura , c fece alcune figure di legno in Siena i & d’Ar-

chitettura s.Maria Maddalena fuor della porta aTufi, laquale rimafe imper.

fetta,ner la ina morte. E noi gl’hauemo pur quello obligo,che da lui fi hebbe ;
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il ritratto di Francefco-lòpradetto,ilquale fece di fua'mano. Ilquale Frane,
merita,chcgli fia hauutograndeobligo,per hauerefacilitato le coled’Archi

j

tettura,e recatole piu gioitameli to,chc alcun altro haueflefatto , da Filippo

di (er Brunellefco infino al tempo Tuo.

|Fu Sanele,c fciilt.lìmilmentc molto lodato Lor.di Piero Vecchietti,ilqual el

fendo prima (lato orefice molto (limato, fi diede finalmente alla fcultuia,&

à gettar di bronzo,nellequali arti mife tanto lludio , che diuenuto ccc.gli fu

datoafaredi bronzo il Tabernacolo delimitar maggioredclduomo di Sie-

na fua patria,con quegli ornamenti di marmo,che ancor vi fi veggiono . Il*

qual getto,che fu mirabile gl’acquiftò nomc,c riputazione grandifsima,pcr

la proporzione,c grazia,che egli ha in tutte le parti. E chi bene confiderà q-
fta opera,vede in ella buon dilegno,e che l’artefice luoTu giudizioso, e prati

co valent’huomo. Fece il medefimo in vn bel getto di metallo, per la cappel

la de pittori Sanefi,nello fpedale grande della ìcala,vn Chrillo nudo,che tic

ne la croce in mano,d’altezza quanto il viuo.Laqual opera,come venne be-

nifsimo nel getto,cofi fu rinetta con amore,e diligenza. Nella medefima ca

fa,nel peregrinarlo è vna lloria dipinta da Lor'; di colon ; E fopra la porta di

fan Giouanni vn’arco con figure lauoratc afrefco.Similmente/pcrche il bat

tefimo non era (mito,vi lauorò alcune figurine di bronzo,c vi finì pur di brò

zo vna lloria cominciata già da Donatello.Nelqual luogo haueua ancorala

uorato due llorie di bronzo Iacopo della Fonte, la maniera del quale imitò

fempre Lorenzo quanto potette maggiormen te. Ilqual Lorenzo condufleii

detto battefimo all’vltima pcrfezzione,ponendoui anchora alcune figure di

bronzo gettate già da donato, ma da fe finite del tutto, che fono tenute cola

bellifs. Alla loggia degl’V fficiali in banchi fece Lorenzo di marmo, all’altcz

za del naturale,un fan Piero,&: vn lan raulo,lauorati con lomma grazia , Se

condotti con buona pratica. Accommodò collui:talmcnte le cofe, che fece,

che ne merita molte lode coli morto,comc fece viuo.Fu perfonamaninconi

ca,e foletaria,e che séprc (lette in cófiderazionejilche forfè gli fu cagione di

non piu oltre viuerc,conciofia,chedi cinquanta otto anni pafsò all’altra vi-

ta, Furono le lue operc,circa l’anno 1482.

Jine della ruita di Jrancefco diGiorgio, (V di

LorenXo Vecchietto,
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VitadAntonio Rojfellinofinitore,e di Bernardo

fetofratello

.

V veramente Tempre cofalodeuole.evirtHolà la modedia,&
Mere ornato di gen tilezza,& di quelle rare virtù,che ageuol
mente fi riconofcono nell’honorate azztoni d Antonio Ro&
Icllinofculcore: ilqualefecelj luaartecon tanta grazia , chs
da ogni (uo conofcentefu (limato aliai piu,che huomo,Scado

rato quali per Tanto,per quelle ottime qualità,che erano vnite alla virtù Tua.

Fu chiamato A ntonio, il Rolellino dalproconlolo
: perche e’ tenne Tempre

la Tua bottega in vn luogo,chccofi fi chiama in Fiorenza. Fu codili fi dolce
& fi delicato ne’fiioi lauori,&difinezza,&puIitezza tanto perfetta ;che la

maniera
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maniera Tua giuftamentefi può dir vera,Severamente chiamare moderna.
Fece nel palazzo de Medici la fon tana di marmo, che è nel fecondo cortile j

nella quale fono alcuni fanciulli, che sbarrano Dclfini,chc gettano acqua:&
è finita con fomma grazia,6c con maniera diligentilsima.Nella chiefa di San
ta Croce a la pila dell’acqua fan ta,fecc la lepoltura di Francefilo Nori, & fin-

ora quella,vna Noftra donna di baflorilieuo,& vnaaltraN dónain calade'
Tot nabuoni,& molte altre cole madate fuori in diuerfe parti, fi come a Lio
jnedi Francia vnalepoltura di marmo.A fan Miniato amóre, monafteriode*
mon act bianchi fuori delle mura di Fiorenza,gli fu fatto fare la fepoltura del

Cardinale di Portogallo : Laquale fi marauigliofamente fu condotta da lui.

Se con diligenza,&: artifizio cofi grande : che non fi imagint artefice Jalcuno,
di poter inai vedere cofa alcuna,che di pulitezza,o di grazia, pallat e la polla

in maniera alcuna.Et certamente a chi la confiderà pare imponibile nò che
difticile,chc ella fia condotta cofi.V edendofi in alcu ni angeliche vi fono tà

ta grazia,& bellezza d’arie,di panni, & d’artifizio
, che e’ non paiono piu di

marmo,ma viuilsimi. Di quelli l’uno tiene la corona della verginità di quel
Cardinale,ilquale fi dice,che morì verginei l’altro la palma della vittoria,

che egli acquiftòcontrail mondo. E fra le molte cofearnfiziofiilìmc, che vi

fono,vi fi vede vn’arco di macigno,che regge vna cortina di marmo agerup
pata,tanto netta,che fra il bianco del marmo,A: il bigio del macigno, ella pa
re molto piu limile al vero panno,che al marmo. In fu la calla del corpo
fono alcuni fanciulli veramente bellifiimi,& il morto Hello j con vna noftra

donna in
4
vn tondo, lauorata molto bene. La calla tiene il Garbo di quella

diPorfido,cheèin Roma fu la piazzadellaritonda.Quefta fepoltura dclCar

dinaie fu polla fu nel 14 59. Et tanto piacque la forma lua, e l’architettura del

la cappella al Duca di Malli nipote di papa Fio fecondo, che dalle mani del

maeltro medefimo ne fece fare in Napoli vn’altra, per la donna lua, limile a

quella in tutte le cole,fiiori,che nel morto. Di piu vi fece vna tauola di vna

natiuitàdi Chrifto nel prefepiorcon vn ballo d’Angeli in fu la capanna, che

cantano a bocca aperta ; in vna maniera,che ben pare,che dal fiato in fuori ;

Antonio delle loro ogn’altra moucnza,& affetto 1 con tanta grazia;& co tan

ta pulitezza,che piu operare non pofiono neljmarmo il ferro, & l’ingegno.

Per ilche fono fiate molto filmate le cofe lue daMichelagnolo , c da tutto il

rellantedcgl’artefici piu,chcecccllenti.Nella pieued’Empoli fece di marmo
vn fan Baftiano,che c tenuto cofa bellifsima j & di quello hauemo vn dife-

gnodi fua mano nel noftro libro,con tutta l’architettura, e figure della caps

pella detta di lan Miniato in monte* & infiemeilritrattodilui ftefib.

Antonio finalmente fi mot i in Fiorenza d’età danni 46. lanciando vn lue fra

tcllo archi tetro re,e (cultore chiamato Bernardo,ilquale in fan ta Croce fece

di marmo la fepoltura di M.Lionardo Bruni Aretino,che fcrillc la ftoria Fio

rentina,e fu quel gran dotto.chc la tuttojil mondo. Quello Bernardo fu nel

le cofe d’architettura molto (limato da' papa Nicola quinto, ilquale l’amò al

fai,edi lui fi lenii in molciiIìmeopere,chc fece nel luo pontificato ; e piu ha

uerebbe fatto, fe a quell’opere.che haueua in animo di iarjquel pontetìce,nó

fi folle inrerpofia la morte.Gli fece dunque rifare,fecondo,che racconta Già

nozzo Manetti, la piazza di
t

Fabriano l’anno, che per la pelle vi (lette alcuni
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mefi ; e doue era ftretta,c malfattala riallargete' riclufle in buona forma, fa»

cendoui intorno intorno vn’ordine di botteghe vtili,&: molto commode, Se

belle.Ri ftaurò apprelfo,e rifondò la chiefa di fan Franc.della detta terra, che

andaua in rouina. A G.ualdo'rtfece fi può dir di nuouo,con Paggiuta di bel

le,& buone fabriche,la chiefa di fan Benedetto. In Afcefi la chiefa di s. Frac;

che in certi luoghi era rouinata.& in certi altri minacciarla rouina, rifondò

gagliardamente,e ricoperfe. A Ciuitauecchia fece molti belli, & magnifici

edifizij. A Ciui tà Cartellane rifece meglio,che la terza parte delfe mura con

buon garbo. A Narni rifece,& ampliò di belle,& buone muraglie la fortez-

za. A Oruieto fece vna gran fortezza con vn bellifsimo palazzo,opera di gra

dsfpefa,enon minore magnificenza. A Spoleti Umilmente accrebbe,e for-

tificò lafortezza,facendoui dentro habitazioni tanto belle, e tanto coturno*

de,ebeneintefe,chenon fi poteua veder meglio. Raflettò i Bagni di Viter*

bo con gran fpefa,& con animo regio j tacendoui habitazioni,thè non folo,

per gl’amalati^he giornalmente andauano a bagnarli farebbono fiate reci»

pienti,ma ad ogni gran prencipe. Tutte quelle opere fece il detto pontefi-

ce col difegno di Bernardo fuori della città. In Roma riftaurò , & in molti

luoghi rinouò le mura della città,che per la maggior parte erano rouinate*

aggiugnendo loro alcune torri,& comprendendo in quelle vna nuoua fòr4

tificazione,che fece a Calici s. Angelo di fuora, Se molte flanze, Se ornamen

ti,che fece dentro. Parimente haueua il detto pontefice in animo,e la mag-

gior parte conditile a buon termine di reftaurare,& riedificare,fecondo che

piu haueuanodibifogno,le quaranta chicfe delle flazionigia inftitute dasà

Gregorio primo,che fu chiamato,per lopranome Grande. Coli reftaurò sì

Maria Trafteuere,s.Prafedia,s.Teodoro,s.PÌcro in vincula,&molte altre dei

le minori. Macon maggiore animo,ornamento, e diligéza fece quello in lei

delle fette maggiori,Se principali,cioès. Giouanni Làterano, s. Maria mag*

giore,s Stefano in Celio monte,s.Apoftolo,s.Paolo,Sc s. Lorenzo extramu
ros ; Non dico di s. Piero,perche ne fece imprefa aparte. Il medefimo hebbe

animo di ridurre in fortezza,^ fare,come vna citta appartata il V aticano tue

to j nella quale difegnaua tre vie,chefidirizzauano as. Piero, credo doue è

hora Borgo vecchio,e nuouo -, lequali copriua di loggie di qua , Se di la cori

botteghe commodillìme ; leparando Parti piu nobili,e piu ricche dalle mino

ri,e mettendo infieme ciafcuna in vna via da per se •, E già haueua fatto il tor

rione tondo,chefi chiama ancora il Torrione di Nicola.Efopra quelle boi»

teghe,& loggie veniuano cale magnifiche,& commode,<Se fatte con bellifsi»

ma architettura,& vtililsima > efiendodifegnateinmodo, che erano di fefe.

Se coperte da rutti que’ventfche fono peftifcri in Roma', Se leuate via tutti

gPimpedimentijO d'acque,odi faftidij,chelogliono generar maParia.E tut-

to hauerebbe finito ogni poco pitiche gli filile fiato conceduto di vita il del

to pontefìce.ilqualeera d’animo grande,etifoluto,& intenderla tanto , eh#

non meno guidaua.e reggeua gPartefici,che eglino lui. Laqual cola finche 1«

imprefe grandi fi conducono facilmente a fine, quando il padrone intende

da per fe,& come capace può rifoluere (abito*, doue vno irr< o, &inca«

pace nello llar fra il il, & il no,fra vàrijdi(egtii,eopenioi it a molte

v«lteinutilmenteiltépo,lènzoperare.Ma di qfto dileguo dii* arca
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Me dire altro,da che non hebbe effetto. Volcua,olire ciò , edificare il palaz*
zo papale con tanta magnificenza,e grandezza,& con tante commoduà, Se
fcvaghezza,che e fiiflè per l’uno,

e per l'altro conto il piu bello,& maggior edi
tìzio di chriftianità svolendo,che feruifre,nonfo!o alla per fona dclfommo
pontcfice,capo de’Chriftiani, c non folo al facro collegio' |de’ Cardinali, che
ledendo il luo configlio,& aiuto,gl’harebbono a efler lempre intorno

; ma ,

iche ancoravi deismo commodamente tutti i negozij
( fpedizioni,& giudizij

itciella corte -, doue ridotti infieme tutti gl’vftizij,elc corti harebbono fatto v-
ma magnificenza,e grandezza,^ le quella voce fi potefle vfare in limili cole,
vna pompa incredibile . e che è piu infinitamente, haueua a riceuere Impe-

I radori,Re,Duchi,& altri principi chridiani s che o per facendc loro, 0 pdi-
|iuozione vili tallero quella fantilsima Apodolica fede. E chi crederlehe egli

I
volelle fanti vn teatro per le coronazioni de’ pontefici ? et i giardini , loggie,

I

acquidotti,fontane,cappelle,hbrerie,& vn conclaui appartato bellifsimo ?

j

In fornma quedo(non lo fe palazzo, cadello,o città debbo nominarlo)fareb
i be data la piu luperba cola,che mai fulTe data fatta dalla creazionedcl mon-
do,per quello,che fi fa,infino alloggi. Chegrandezza farebbe data quella
[della fanca chiefa Romana,vederil fommoponteficc,ecapodi quella, hauc«
re,come in vn famofi(simo,e fantilsimo monaderio

,
raccolti tutti i mimdri

di Dio,che habitano la città di Roma ì Et in quello,quali vn nuouo paradifo

terredre,viucre vita celede,angelica,e fantilsima «con dare elfempioà tutto

il chridianefimo,& accender gl'animi degi’infideli al vero culto di Dio, e di

GicfuChrido benedetto.Ma tanta opera rimafe imperfetta, anzi quali non
cominciatale!-

la morte di quel pontefice: & quel poco,che ne fatto', fi co-

nofee all’arme fua,o che egli v fatta per arme , che erano due chiatti in trailer»

fate in campo rodo. La quinta delle cinque cofe , che il medefimo haue-

ua in animo di fare,era la chicfa di firn Piero, laquale haueua difegnata di fa

re tanto grande, tanto ricca, tanto ornata,che meglio è tacere, che metter

mano,per non poter mai dirne anco vna mini ma parte s Se malsimamente el

fendo poi andaco male il modello,e datone fatti altri da altri archittcttori.

Echi pure volede in ciò làperc interamente il grand’animo di papa Nicola

V.legga quello,che Gtannozzo Manetti nobile,c dotto cittadin Fiorentino

fcrifleminutifsimarnente nella vita di detto pontefice : ilquale, oltre gl’altri

in tutti ifopradetri dilegni fi feriti,come fi è detto, dell’ingegno , Se molta in

dudriadi Bernardo Rolìellint s'Antonio,fratel delquale
,
per tornare hoggi

mai donde mi parti),con fi bella occaltone, lauoròle fue feul tu re circa fan*

no 1490.E perche quanto l’opcre fi veggiono piene di dtligenza,e di difficili

tà gl’huomini redano piu ammirati s conofccdoli mafsitnaméie qde due co

fcne’fuoilauori,mefita egli,e fama,& honore,comeefempio cerufs. donde

i moderni fcultori hàno potuto imparare,come fi deon o far le datue,che me
diante le diftìcultà,arrechino lode,e fama gradi fs. Con ciofia,che dopo Do-
natello aggiunfe egli all’arte della (cultura vna cerra p uh tczza,e fine; cercan

do bucare, cricondare in maniera le fue figure,ch’elle apparirono per turto

e tonde,e fimte.Laqual cofa nella fcultura infino allora no fi era ved ut a lì p
fetta y c perche egli primo l’inrrodufle,dopo lui nell’età feguenti, e nell a no*

lira appare marauigliolà.

FFF 1



4>< SECONDA PARTE

UltadiDejìderioda Settignano Scultorej

R Ardissimo obligo hanno al cielo1

,
& alla natura color»,

che lenza fatiche partonfiono le cole loro con vna certa gta«
zia.chenó fi può dare alle opere,che altri fa,ne per ìftudio , ne
per imitazione: Maèdono veramente cclefte.chepioue in ma
mera fu quelle cofe,che elle portano (empre feco, tanta leggi»

dria,& tanta gentilezza, chetile tirano a fc non fidamente quegli
, ch’inten

dono il meftiero , ma molti altri ancora;che non fimo dfquella profusione.
Enafcccio dalla facilità del buono.che non fi rendeafpro.e duro agl’occhi,
come lecofe ftentate.e fatte con difliculcà,moltej volte le rendono, la qliab
gtazia.e (implicita,che piace vniuerfalmenre; e da ognuno è conolciuta,han
»o tuttel’opere chefeccDefideribj ilquale diconoalcuni.chefu daSettigina

no
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noluogo vicino a Fiorenza due miglia: alcuni altri Io tengono Fiorentino:

ma quello rilieua nulla, per edere li poca di danza da I-un luogo all’altro . Fu
i
collui imitatore della maniera di Donato, quantunque da la natura hauede

i
egli grazia grandifsima,& leggiadria nelle tede. Et veggonfi l’arie(ue,di ferii

mine & di fanciulli,con delicata,'dclce, & vezzofa maniera aiutate tanto dal

i
la natura,che inclinato a quedo lo haueua,quantoeraancora daini efercita

to l’ingegno dall’arte. Fecenellaluagiouanezza il balamento del Dauid di

Donato, ch’è nel palazzo del Duca di Fiorenza, nel quale Dclìderio fece di

1
marmo alcune Arpie belli(sime,& alcuni viticci di bronzo moltograziofi, e

1
bcneintefi,& nella facciata'della cafade’Gianfigliazzi un’arme grande con
vn lione,bellilsima,&: altre cofe di pietra,lequali fono in detta città. Fece nel

1 Carmine alla cappella de Brancacci vno agnolo di legno :Sc in s.Lorenzo fi

ni di marmo la cappella dei Sacramcnto,laquale egli con molta diligenza c»

elude a perfezzione . Eraui vn fanciullo di marmo tondo ilqual fu ieuato , Se

:hoggi lì mette infull’altar per le fede della Natiuita di Crido,pcofa mirabile:

In cambio del quale ne fece vn’ altro Baccio da Monte Lupo, di marmo pure

: che da continuamente (opra il Tabernacolo del Sacramento . In S.Maria
1

Nouclla fece di marmo la fepoltura della Beata Villana, con certi angioletti

i:
graziole lei vi ritradedi naturale,che non’par morta,ma che dorma,& nel

1 le monachedelle Murate fopravna colonnain vn tabernacolo vnaN.Don
na piccola di leggiadra,& graziata maniera,onde l’una Se l’altra cofa è in gra

cìifsima dima,&: in bonifiimo pregio . Fece ancora a S.Piero Maggiore il Ta
;
bernacolo del Sacramento di marmo con la (olita diligenza . Et ancora che

in quello non fianofigurc,e’vi fi vede però vna bella maniera, Se vna grazia

.
infinita,come neH’altrecofefue.F.gli (imilmentedi marmo ritradc di natu»

1 rale la teda della Marietta degli Strozzi,laquale effendo belli(sima,gli riufeì

molto cccellente.Fcce la fepoltura di M.Carlo Marfupini Aretino in s.Cro*

; ce,laqualc non (olo in quel tempo fece dupiregl’artefici,& le perfone intel-

ligenti,che la guardarono,ma quegli ancora, che’al prden te la veggono, fc

ne marauigliano -, doueegli hauendo lauofato in vna cada fogliami,benché

vn poco fpino(ì,& Lecchi,per non edere alloraScoperte molte antichità j fu-

rono tenuti cofa bellifsima.Ma fra l’altre parti, che in detta opera (ono,vi fi

veggono alcune ali,che a vna nicchia fanno ornamento a p:c della cada, che

non di marmo , ma piumofe fi modrano •, cola difficile a potere imitare nel

marmo,atte(o ch’a i peli,& alle piume nó può lo fcarpello aggitignere . Euui

di marmo vna nicchia grande, piu viua,che fed’odo proprio (ode. Sonui an

cora alcuni fanciulli,& alcuni Angeli condotti con maniera bella,& viuacc:

Umilmente è di lemma bontà,& d’artifizio il morto fu la cada li tratto di na-

turale: Se in vn tondo vna Nodta Donna di bado rilieuo, lauorato fecondo

la maniera di Donato,con giudizio,& con grazia mirabilifsima : li come to-

no ancora molti altri bafsi rilieui di marmo,eh egli fece, dclli quali alcuni fo

no nella guardaroba del Signor Duca Cofinio; e particolarmente in v n ton

do la teda del nodro fignoreGielu Chiudo e di fin Giouanni battida, qua-

do era fanciulletto. A pie della fepoltura del dettò M. Carlo fece vna lapida

grande,perM G iorgio Dottore famo(o,e fegtetario della Signoria di Fioré-

za,con vn baffo rilieuo molto bcllo,nelqùale è ritratto effo M. Giorgio con
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habito da Dottore fecondo 1’ufanza di queVempLMa fe la morteli tolto noti

toglieuaal mondo quello fpirito,che tanto egregiamente operò, harebbe 11

per l’auuenire con la efpenenza,& có lo ftudio operato, che vinto haurebbe
d’arte tutti coloro,che di grazia haueuafuperati rTroneogli la morte il filo

della vita nella età di 18. anni
;
perche molto ne dolfca tutti quegli, che ftis

mauano douer vedere la perfezzione di taro ingegno nella vecchiezza di lui:

Et nerimalero piu,che ftorditi,per tanta perdita.Fu da’parenti,& da molti
amici accompagnato nella chiefade’Serui -, continuandoli per molto tempo
alla fepoltura lua di metterfi infiniti epigrammi,& fonetti. Del numero de’

quali mi è ballato mettere lolamen te quello.

Come l>ide natura

Dar Desiderio** ifreddi marmi ''vita;

Epoter la Scultura

*Az?uapliarfua bellezza alma3e infinita :

Si fermò sbigottita ;

E d/jje homat farà mia gloria ofeura.

Epiena d’alto sdegno

Troncò la yita a cofi bellingegno.

Ma in l>an : che fe cofluì

Vie l'ita eterna a i marmi ; e i marmi a lui.

Furono le fculture di Defideno fatte nel 1485. laido abbozzata vnas. Maria
Maddalena in penitenza,laqnalefu poi finita da Benedetto da Maiano : & è
hoggi infanta Trinità di Firenze,entrando in chiefa a man delira laquale fi-

gura è bella quanto piu dir fi polla.Nel nollro libro fono alcune carte dife-

gnatedi pennadaDefiderio,bellifsime.Etilfuo ritratto fièhauuto da alcu-

nifuoi daSettignano.

prie della vita di ‘Depderio da Settignano

Scultorea
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Vita di addino Scultore da diefòlt-j

V andò gli Artefici noftrinon cercano altro nell’opere che

fannOjehe imitare la maniera del loro maeftro,o d’altro eccel«

lente, delqualc piaccia loro il modo deliberare, o neH’attitu

dini delle figure, o nell’arie delle tefte , o nel piegheggiare de’

panni)& ftudianoquellefolamente: (e bene col tempo, Se con

lo fludio le fanno limili,non arriuano però mai con quello lolo , a la perfez-

ione dell’arte y-auuenga che manifeftifsimamente fi vede, che rare volte paf

fa inahzi chi camina Tempre dietro: perche la imitazione della naturaèrer-

Bia nellamanicra di quello Artefice,che ha fatto la lunga praticadiuentare

maniera. Conciofiache l’imitazione è vna lerma arte di lare apunto quel

,

che tu fai, come Ita il piu bello delle cofe della natura; pigliandola fchictta
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£enza la maniera del tuo maeftro o d’altri : iquali ancora eglino riduffono in

maniera le cofe, che tolfono da la natura . E fc ben pare , cne le cole degl’Ar-

tefici eccellenti fiano colè naturali, o ver limili j non èche mai fi polla vfar ta

ta diligenza, che fi facci tanto limile,che ellefieno com’ella natura: ne anco

rafcegliendo le migliorigli polla fare compofizion di corpo tanto perfetto

,

che l’arte la trapafsi: Etfe quello c,ne(eguc, che le cofe tolte da lei fa le pit-

ture^ Inculture perfette,e chi lludia ftrettamcntele maniere degli Artefi-

ci (blamente,Senon i corpi o le cole naturali , è neceflario , che facci l’opere

fue,& men buone della natura , & di quelle di colui da chi fi toglie la manie

ra,la onde s’è vilto molti de’noftri Artefici non heuere voluto ftudiare altro

cheropercde’Ioromaellri,&lafciatodapartela natura,dequah n’èauenu-

to che non le hàno apprefe del tutto , Se non pallato il maeftro loro : ma hall

no fatto ingiuria grandifsima all ingegno, che gli hanno hauuto , che s’egli-

no hauefsino ftudiato la maniera, & le cofe naturali infiemeharebbon fatto

maggior frutto nell’opere loro, cheje non feciono . Come fi vede nelPoperc

di Mino feuitore da Fiefole . Ilquale hauendo l’ingegno atto a far quel che c*

voleua,inuaghitodclla maniera di Defiderioda Setiignanofuo maeftro
j p

la bella gratia,che daua alle teftedelle femmine,& de putti , Se d’ogni (ua fi-

gura
;
parendoli al fuo giuditio meglio della natura;eiercitò,&: andò dietro

a quella abandonando, & tenendo cofa inutile le naturali: onde fu piu gra

tiato,che fondato nell’arte. Nel monte dunque di Fiefole,gia città antichi!-

(ima vicino a Fiorenza nacque Mino di Giouani feuitore ilquale pofto a l’ar-

te dello (quadrar le pietre'con Defiderio da Settignano, giouanc eccellente

nella fcultura, come inclinato a quel medierò imparò , mentre lauoratia le

pietre fquadrate, a far di terra dalle cofe,chehaueua fatte di marmo Defide

rio, fi limili,che egli vedendolo uolto a far profitto in quell a! te lo tirò inna-

ri , Se lo mede a lauorare di marmo fopra le cofe fue, nellcquali con vna of-

feruanza grandifsima ccrcaua di mantenere la bozza di fetto ; ne molto tem

po andò feguitando, che egli fifeceaflai pratico in quel medierò, del chefe

ne fodisfaceua Defiderio infinitamente* ma piu Mino dell’amoreuolezza di

lui,vedendo che continuamente gli infegnaua aguardarfi dagl’errori,che fi

poftono fare in'quell’arte -, mentre,che egli era per venire in quella profefsio

ne eccellente; la difgratia lua volfc, che Defiderio paftafte a miglior vita j la

qual perdita fu di grandifsimojdanno a Mino ilquale come difperato fi par-

ti da Fiorenza,8cfe ne andò a Roma,’&aiutàdo amaeftrijchelauorauanoal

l’hora opere di marmo *, Se fepolture di Cardinali , che andorono in San Pie

tro di Roma * lequali fono hogg*i ite per terra
,
per la nuoua fabbricai, fu co

nofeiuto per maeftro molto prattico.Se: (ufficiente > Se gli fu fatro fare dal

cardinale Guglielmo Deftouilla,chc li piaceuala fua maniera,l’altare di mar

mo doueèil corpo’di S.Girolamo nella chiefa di s,Maria Maggiore, con hi-

(lone di baffo ribello della vita fua,lequali egli conduflc a perfettione.c ui ri

traile quel Cardinale . Facendo poijPapa Paulo 1 1. V eneziano fare il fuo pa-

lazzo a s.Marco,vi fi adoperòMino in fare’cert’arme. Dopo morto quel papa

a Mino fu fatto alogatione della (ua fepoltura laquale egli dopo due anni die

definita,e murata in s.Pictro,chefu all hora tenuta la piu ricca fepoltura che

fulfe fiata fatta d’ornamenti, Se di figure a pontefice nefluno . laquale da Bra

mante
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Ittante Fa meda in rerra nella rouina di s. Piero, & quitii dette fotterrata Fra i

ralcinacci parecchi anni, & nel mdxlvii. hi fatta rimurare d’alcuui Vene*
liani in s. Piero nel vccchio,in vna pariete vicino aila cappella di Papa Inno*
cenzio.Et fe bene alcuni credono,che tal fepoltura fia di mano di Mino del

Reame ancor che falsino quali a vn tempo j ella c fcnzadubio dt mano di

Mino da Fiefole. Ben’è vero,che il detto M:no del Reame vi fece alcune figu

rette nel bafamento.che fi conofcono,fe però hebbe arme Mino, e nó piu to

ifto.come alcuni affermano Dino.Ma per tornare al noflro, acquiflato , che
égli fi hebbe nome in Roma per la detta fepoltura,e per Iaca(Ta,chefeccncl'

la Minerua,c fopra ella di marmo la ftatua di Frahc.Tornabuoni di natura*

jle,che è tenuta aliai bella ,Se per a'trc opere non iflè molto.ch’egli con buon
inumerò di danari auanzati,a Fiefole fe ne ritornò,& tolfe donna. Ne mol-
to tempo andò,ch’egli per feruigio delle donne delle murate, fece vn taber*

macole di marmo di mezzo rilicuo,pcr cenemi il Sacramento : il quale fu da
lui con tutta quella diligenza, ch’e’ fapeua,condotto a perfezzione.llqual nó
ihaueua ancora murato,quando intefo le monache di s.Ambruogio.lequali

erano delìderofe di farfare vn’ornamento limile nell’inuenzione,mapiu rie

:co d’ornamento per cenemi dentro la fantillìma reliquia del miracolo del fa

; cramento,la diffidenza di Mino
,
gli diedero afare qucll’operadaquale egli

[fini con tanta diligenza,che fatisfattc da lui quelle donne gli diedono tutto

i quello,ch’e’dimandò per prezzo di quell’opera: Se cofì poco di poi prefe a fa

ire vna tauolettacon figure d’ima N. Donna,cql figliuolo in braccio, meda

in mezodafan Lorenzo,& da fan Lionardodi mezo rilieuo,chedoueua fcr

i uireper iprcti,o capitolo di fan Lorenzo,adin(tanzadi M.Dietifalui Nero-

Ini.Ma è ri mafia nella fagreflia della Badia di Firenze . Età que’monaci fece

Ivn tondo di marmo, drentouivnaN. Danna di ribello] col fuo figliuolo in

i colio,qual pofono fopra la porta principale,che entra in chicfa, ilqualc pia-

cendo molto all’uniuerfale,fu fattogli
1

allogazione di vna fepoltura p il Ma*

|

gnifico M.Bernardo caualiere di Giugni, liquale per edere flato perfona ho

|

noreuole,& molto (limata ; meritò quella memoria da’ fuoi fratelli.

.Condude Mino in quella fepoltura,oltre alla cadà>& il morto, ritrattoli! di

I naturale, fopra vna giuflizia, laquale imita la maniera di Defidcrio molto, fe

non hauede i panni di quella vn poco tritati dall’intaglio.Laquale opera fu

cagione,che l’abate,& monaci della Badia di Firenze, nel qual luogo fu col

locata la detta fepoltura, gli dcflero a far quella del Conte Vgo figliuolo del

Marchefe Vberto di Macleborgo,ilqualelafciò a quella badia molte facilita.

Se priuilegij ; Se cofi defìderofi d’honorarlo il piu,ch’e’ poteuano,feciono fa

rea Mino di marmo di Carrara vna fepoltura,che fu la piu bella opera, che

Mino fàccfle mai
;
perche vi fono alcuni putti,che tengono l’arme di ql Con

tc,che flanno molto arditamente,e con vna fanciullclca grazia *e oltre alla fi

gu radei Conte morto,con l’effigie di lui, ch’egli fece in fu la cada, e in mezo

(opra la bara nella faccia vna figura d’una Carità,]có certi putti lauorata mol

to diligen temente,& accordata infieme molto bene j il limile fi vede in vna

N.Donna in vn mezzo tondo col putto in collo,laquale fece Mino piu limile

alla manieradi Defideiio,chepotette,& fe egli hauede aiutatoli far fuo con

le cofe viue,& hauede fludiato j]non è dubbio,che egli harebbe latto gran*
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difsimo profitto nell’arte. Cofiò quella fepoltura a urne Tue fpcfe lire té©#
& Ialini nel‘1481.della quale acquiftò molto honore, &: per quello gli fu al*

logato a fare nel Vefcouado di Fiefole a vna cappella vicina alla maggiore a
man dritta,falendo vn’al tra fepoltura per il Vefcouo Leonardo Salutati Ve-
fcouodidetto luogo: ncllaquale egli lo ritrafle in pontificale, limile al viuo
quanto fia poiììbile. Fece per lo medefimo Vefcouo vna teda d’un Chrifto
di marmo grande quanto il viuo, e molto ben lauorata, laaualefra l’altreco

fe dell’heredità rimale allofpedalc degl’innocenti. Et hoggijl’ha il molto R*
Don Vincenzio BorgKini, priore di quello fpedalefra le lue piu care cole di

queft’arti,delle quali fi diletta quanto piu non laprei dire;. Fece Mino nella

pieue di prato vn pergamo tutto di marmo,nelquale fono ftoriedi N. Don-
na condotte con molta diligenza,e tanto ben eommelìc,che quell’opera par
tuttad’un pezzo.E quello pergamo in furun canto del choro,quafi nel mea
20 della eh iela,l'opra certi ornamenti fatti d’ordine dello Hello Minotilqua
le fece il ritratto di Piero di Lorenzo de’Medici,e quello della moglie, natu-
rali,& limili affatto. Quelle due tefte flettono molti anni Topra due porte
in camera di Pieroin cafa Medici, fiotto va mezo tondo. Dopo fono Hate ri*

dotte,con molti altri ritratti d’huominiillufln di detta cala, nella Guarda*
roba del fignor DucaCofimo. Fece anco vna noftranonnadi marmo, ch’c

Èoggi nelEudienza dell’arte de’Fabrican ti ; Età Perugia mandò vna taaola

di marmo a M.Baglione Ribi.chc fu polla in fan Piero alla cappella del Sa*
gramento,laqual opera è vn tabernacolo in naezo d’un fan Giouanni.e d’un
fan Girolamo,che lono due buone figure di mezzo rilieuo . Nel duomo di
Volterra parimente c di fiua mano il tabernacolo del fagramento,e due Ane
geli,che lo mettono in mezo, tato ben condotti, e con diligenza, che è quea
fta opera meritamente lodata da tutti gl’artefici. Finalméte volendo vn gior
no Mino muouerc certe pietre, fi affiaticò,non hauendo quegli aiuti,che gli

Infognatiano di maniera^ebe prcla vna calda,fie ne morì > e fu nella calona*
cadi Fiefole dagi’amicfie parcntifuoi honoreuolmentefcpellito l’ano 14S6
11 ritratto di Mino c nel noflro libro dc’difegni iranno di cui mano: perche
®me fu dato-eoa alcuni difegni fatti col piombo dallo flefio Mino, che fon#
$£fai belli.

jjine ddìavita di zJldina Scultore da Jìefolt^



Vita di LorenZo CoVa JerrarejcT ittorca

E bene inTofcana piu che in tutte Pai tre prouincicd’Italia, e

forfè d’Europa fi fono fempre elercitati gPhuomini nelle cole

deldifegnornon èper quello,che nell’altre prouincie, non

Ead’ogni tempo risuegliato qualche ingegno, che nelle mede

(ime profusioni fia flato raro,& eccellete, come fi c in fin qui

inmoltc vice dimoftrato,e piu E moftrera per Panuenire . Bcn’è vero , che

tloue non fono gli (ludi, e gl’huomini per vfanza inclinati ad imparare, non

fe può ne cofi tofto,ne cof\ eccellente diuenire , come in que’luoghi fi fa do-

ue a concorrenza E cE;rcitano,e ftudiano gl*Artefici di continuo. Ma tolto

che vno o’due cominciano, pare che fempre auenga,che molti altri(ranta for

ra ha la virtu)s’ingegnino di feguitargli con honore di fe ftefsi,e delle patrie
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loro. Lorcuzo Coda Ferrarefo,edendo di natura inclinato alle cole della pie
tura,e Temendo eder cèlebre, e molto reputato in Tolcana fra Filippo, Benoz
zo,& altri, le ne venne in Firenze.per vedere l’opere Ioro:6e qua affinato per
che molto gli piacque la maniera.!oro,ci fi fermò per molti meli , ingegnati*
doli quanto potette il piu d’imirarg!i,e particolarmente nel ritrarre di natu*
tale, ilche coli felicemeoti gli riu lei, che tornato alla patria ( Te bene, hebbe
la maniera vn poco lecca. e ragliéte)vi fece molte opere lodeuoli, come lì può
veliere nel ch'oro della chiela di S. Domenico in Ferrara,che è tutto di Ina ma
nojdouefi conolcela diligenza,cheegli usò nell’arte, ^cheeglimifemoho
ftudio nelle fue optare . E nella guardaroba del S.Duca di Ferrara lì v eggio-
no di mano di codili in molti quadri, ritratti di natura!e,che fono benilsimo
fatti,e molto limili al viuo. Similmente per le cafeJde’Gentil’huomini fono
opere di fuamano tenute in molta venerazione . A Rauenna nella chiela
di.s, Domenico, alla cappella di s.Badiano dipinfe a olio la tauolaje a frelco al

cune dorie,che furono molto lodate Di poi condotto a Bologna dipinfe in
S.Petronio nella cappella de'Marilcotti in vna tauola vn s.Badiano Saettato
alla colonna,con molte altre figure : laqual'opera, per cola lauorataatempc
ra fu la migliore,che infino allora fude data fatta in quella città. Fu anco
opera dia la tauola di fan Ieronimo nella cappella de’Cadelli: e parimente ql
ladilàn Vincenzio , che e fimilmente lauorata a temperanella cappellade*
Griffoni; la predella dellaqualefece dipignere a vn luo creato, che fi portò
molto meglio, che non fece egli nella tauola,come a dio luogo fi dirà*. Nella
medelìma città,fece Lorenzo,e nella chiedi medefima alla cappella de’ Rofsi
in vna tauola la nodra Donna,fan Iacopo,lan Giorgio,fan Badiano,e fanGi
rolamo, laquale opera è la migliore,e di piu dolce man iera, di qual fi voglia
altra,che codui facedegiamai. Andato poi Lorenzo al feruigio del SAFrancc
lco Gonzaga Marchefe di Mantoa,gli dipinfe nel palazzo di fan Sebadiano
in vna camera,Iauorata parte a guazzo,

e
parte a olio,molte dorie. In vna èia

Marchefa Ilabella ritratta di naturale,che ha feco molte fignore , che con va
rij filoni cantando,fanno dolce armonia; In vn’altra è la Dea Latona,checo
uei te,fecondo la fauola.certi villani in ranocchi. Nella terza è il Marchefe
Francefoo,condotto da Hercole,pcr la via della virtù,lopra la cima d’un nio
te confecrato all eternità. In vn’altro quadro d vede il medefimo Marchefe lo
pra vn piedidallo trionfante,c5vnbadonein mano. E intorno gli lono mol
ti fignori,& leruitori luoi con dendardi in mano, tutti bendimi , & pieni di
giubilo,per la grandezza di lui ; fra iquali rutti è vn infinito numero di ritrat
li di naturale. Dipinfe ancora nella fala grande , douehoggi fono i trionfi di
mano del Mantegna,due quadri,cioè in ciafcuna teda vno. Nel primo, chejèa
guazzo lono molti nudi,che fanno fuochi,elàcrifizij a Hercole -

, &in quedó
c ritratto di naturale il Marchefe,con tre luoi figliuoli, Federigo,Hercole,&
Ferrante,che poi fono dati grandiifimi,& illudrifsimi lignori. Vi fono fimil
mente alcuni ritratti di gran Donne. NeT’altrajche fu fatto a olio molti anni
dopo il pi imo,e che fu quafi dcll’ultime cofe,che dipignede Loren.c il Mar*
chele Federigo fatto h uomo,con vn badonein mano, come generale di fan
ta chiela,lotto Leone decimo 5 & intorno gli fono molti fignori ritratti dal
Cotta di naturale. In Bologna nel palazzo di M.Gioitanm Beutiuogli dipinfo
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il medelìmola concorrenza di molti altri maedri,alcune ftanze,dellequah,p
edere andate per terricoli la rouina di quel palazzo,non fi farà altra mézio
ne.Non lafccrò già di dire,che dellopere,che fece per i Bcntiuogli,rimafc fo
Ilo in piedi la cappella,che egli fece a m.Giouanni in fan Iacopo,douein due
ftoriedipinledue trionfi tenuti bellifsimi con molti ritratti.Feceanco in fan

I

Giouanni in monte l’anno 1497^ Iacopo Chedini in vna cappclla,nellaqua
le volle dopo morte edere Iepolto,vna tauola,dcntroui la noftra Donna,lan •

!

Giouanni euangelida,Iant’Agodino,& altri fanti.In fan Frane. dipinfe in v-
na tauola vna natiuità,fan Iacopo,clanto Antonio daPadoua.Fccc in s.Pic.

j

ro per Domenico Garganelli gentilhuomo Bolognele il principio d una cap
1 pella bellifsima 5 ma qualunche fi fudela cagione i fatto, che hebbe nel cielo
I di quella alcune figure la laido imperfetta,e a fatica cominciata . In Mantoa,
1 oltre l’opere,che uifècepcrilMarchefe,dell«qualifièfauellatodifopra di-

!

pinfein S.Salueftro in vna tauola la nodra Donna* e da vna banda lan Salii»
ftrojchele raccomanda il popolo di quella città: Dall'altra fan Badiano,fan
Paulo, fanta Lifabctta,e lanlcronimo : e per quello,che s’intende,fu colloca
ta la detta tauola iu quella chic-fa dopo la morte del Coda -, ilquale hauendo
finitala fila vita in Mantoa,nellaquale città fono poi dati lempre i fuo defeen
denti, volle in queda chiefa hauer per fc,& per i fuoi fticcedori, la fepoltura.
pece il medefimo molte altre pitture,delle quali no fi dirà altro,edendo a ba-
stanza hauer fatto memoria delle migliori.il filo ritratto ho hauuto in Maft*

toa da Fermo Ghifoni pittor eccelle mi affermt>,qucllo eder di propria ma-
no del Coda,ilquale difegnò ragioneuolmeu te,come fi può vedere nel no-
ftro libro,in vna carta di penna in carta pecora,doue è il giudizio di Salamo
ne ; & vn lan Girolamo di chiaro fcuro,che fono moltoBen fatti

.

Furono difcepoli di Lorenzo Hercole da Ferrara fuo compatriota, del»

quale fi fcriuerà di lotto la vita.& Lodouieo Malino fimilmenre Ferrarefc,

dclqtialefonq molte opere nella fila patria,& in altri luoghi , ma fa miglio-

re, che ui faccITe,fu vna tauolajaqualc è nella chicfe di fan Franccfco di Bolo
gna,in vna cappella vicina alla porta principale

j nellaqualc è quando Giefu
Chrido di dodici anni difputa co’Dottori nel tempio . Imparò anco i primi

principi) dal Coda il Dodo vecchio da Ferrara ; dell’ òpere del quale fi farà

menzione al luogo'Iuo. E quedo è quanto fi èpotuto ritrarre della vita , óc

opere di Lorenzo Coda Ferrarele.
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Vita di dfercoleJerrarefiVittore^

E bene molto inanzi,che Lorenzo Colla morilTejHercolc Fcr

rarefe Ino difcepolo,era in bonifsimo credito!, et fu chiamato
inmoltiluoghialauorare,non però(ilche di rado luoleauuc
nire) volle abandonar mai il Tuo maeftro.Epiutollo lì gante

tò di ftar con edo lui con mediocre guadagno, e lode ; che da
per fé con vtile,o credko maggiore. Laquale gratitudine,quanto meno hog
ginegl’huomini fi ritruoua, tanto piu merita d’efler perciò Hercole lodato;

ilquale conofcendofi obligato a Lorenzo,pofpole ogni Tuo commodo al vo-
leredi lui,egli fu come fratello,e figliuolo infino all eftremoldella vita . Cc-
ftui dunque,hauendo miglior dilegno,che il Colla, dipinfe lotto la tauola

da lui fatta in fan Petronio nella cappella di lan Vincenzioialcune llorie di à
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i
gare piccole a tempera tanto bene,e con fi beliate buona maniera, che non c
liquafi poiTìbile veder meglio,ne imaginarfi la fatica,e diligenza,che Hercole
l
vi pofe. la doue è molto miglior opera la predella,chela tauolaj lcquali ante

l
due furono fatte in vn medefimo tempo,viuete il Coftaj. Dopo la morte del
jiquale,fu metto Hercole da Domenico Garganelli a finire la cappella , in fan
i Petronio,che come'fi dille difòpra,haueua Lorezo cominciato, e fattone pie

i
ciola parte. Hercole dunque,alquale daua per ciò il detto Domenico quat

i tro ducati il mefe,e le fpefe a lm,& a vn garzone,e tutti i colori,che nell’ope

!
ra haueuano a porfi,mefiofi a lauorar,fìnì quell’opera, per li fatta maniera

,

i che palsò il maeftto luo di gran lunga,cofi nel dilegno,e colorito, come nel

i
la inuenzione.Nella prima parte,o vero fàccia èlacrucififiìone di Chriflo,

i fatta con molto giudizio,perciò che,oltre il Chnfto,che vi fi vedegia mor*
|

to,ui è benillìmo efprefio il tumulto de’ Giudei venuti a vedere il Media in

I Croce i e tra efsi è vna diuerfi tà di tefle marauigliofa : net che fi vede,che Her

i cole con grandifsimo fludio cercò di farle tanto differéti l’una dall’altra, che
non fifomigliafsinoincofa alcuna.

!
Sonoui anche alcune figure,che feoppiando di dolore nel piato,aliai chia

! ramentedimoftrano,quanto egli cercalfc d’imitare il vero . Euui lo fueni-

mento della Madonna,che pietofifsimo , ma molto piu fono le Marie verfb

di lei: perche fi veggiono turtecompafsioneuoli -, enell’afpetto tanto piene

i
di dolore, quanto appena è pofsibile imaginarfi, nel vederli morte inanzi le

:
piu care cole,che altri habbia,& Ilare in perdita delle feconde .Tra i’altre co

l fe notabili ancoraché vi fono, vi è vn longino a cauallo fopra vna bellia fec-

I ca in ifeorto, che harilieuo grandifsimo ; & in lui fi conolcc la impietà nel-

I l’hauere aperto il coftato di Chrifto,e lfrpenitcnza,&conuerfione nel trouar

fi ralluminato .
' Similmente in flrana attitudine figurò alcuni foldati,che lì

i giuocano la velie di Chrifto , con modi bizarri di volti , 5c abbigliamenti di

i vefliti. Sono anco ben fatte, & con belle inuenzionii ladroni., che fono in

I croce :.E perche fi dilettò Hercole aliai di fare feorti j iquali quando fono bc

ne intefijlòno bellilsimi,egli fece in quell’opera un foldato a cauallo, che le

i uate le gambe dinanzi in alro , viene in fuori di maniera che pare di rilietio ;

i & perche il vento fa piegare vna bandiera,che egli tiene in mano, per lolle*

i nerla fa vna forza bellifsiraa . Feceui anco un s.Giouanni, che rinuolco in vn

lenzuolo fi fugge.

I fòldati parimente,che{onoin quefla opera fono benilsimo fatti, & con

I lepiu naturali^ proprie mouenze,che altre figure,che infino allora fullono

I fiate vedute.lequali tutte attitudini,e fbrze,che quafi non fi pofiòno far me*

j

glio,moltrano,che Hercole haueua grandifsima intelligenza , e fi aflaticaua

i nelle cole dell’Arte.Fecejil medefimo nella facciata,che è dirimpetto aque*

fla,il tranfitodi nollra donna,laqaaleèdagl’Apollolrcircondiuacon attira

; dini bellifsime * & fra efsi fono fei perloné ritratte di naturale, tanto bene,

che quegli,che le conobbero,aflennano,che elle fono viuifsime.Ri tratte an

J

co nellajmedefima opera le medefimo j c Domenico Garganelli padrone del

j

la cappella,llquale per l’amore,chc portò a Hercole, et per le lodi, che -lem?

dare a queli’operajfinita,ch’ella fu,gli donò mille lire di bologniui. Dicono

i ciie Hercole mifenel lauoro di quella opera dodici aniiijleue in condurla»
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frefco,& cinque in-ri toccarla a lecco. Ben e vero,che in quel mentre fece al-

cune altre cofe,e particolarmente, che fi fa, la predella delimitar maggiore di

fan Giouanni in montc,nellaquale fece tre ftorie della palsion di Cimilo

.

E perche Hercòle fu di natura (antartico, e mafsimamente quando lauoraua,

hauendo per coftume,che ne pittori,ne altri lo vedelsino,fu molto'odiato in

Bologna da i pittori di quella città,iquali per inuidia hanno lempre portato

odio a i foreftieri,che ui fono fiati condotti a lauorare ; & il medefimo fanno
anco alcuna volta fra loro ftefsi nelle concorréze . Benché quello è quali par

ticolar vizio de’profefiori di qfte nofire Arti mtutti i luoghi . S’accordarono

dunque vnauolta alcuni pittori Bolognefi con vn legnaiuolo, e per mezzo
fuo fi rinchiufcro in chiela vicino alla cappella,[che Hercole lauoraua‘:&la

notte leguente,entratiin quella per forza , non pure non fi contentarono di

ueder l’opera, ilchedoueua ballar loro; magli rubarono tutti i cartoni, gli

fchizzi,i dilegni, &: ogni altra cofa che vi era di buono . Perlaqualcofa fi fde-

gnò di maniera Hercole,che finita Doperà^ parti di Bologna,fenza punto di

morarui : E feco ne menò il Duca Tagliapietra fcultore molto nominaro,il-

quale in detta opera
,
[che Hercole dipinfe intagliò di marmo que’bellilsimi

fogliami ,t
chefonò nel parapetto dinanzi a ella cappella : Sc ilquale fece poi

in Ferrara tutte lcfineftredi pietra del palazzo del Duca , che fono bcllifsi-

me‘. Hercole dunque infaftidito finalmente dallo ftar fuori di cafa,fene ftet

te poi fempre in Ferrara in compagnia di colui , & fece in quella città molte

opere. Piaceua a Hercole il vino ftraordinariamente; perche fpelfo inebriati

dolchi cagione di accortarfi la vita, laquale hauendo condotta fenza alcun

male infino agl’anni quaranta, gli cadde vn giorno la gocciola di maniera,

chein pocotempogli tollelavita. LalciòGuido Bolognelcpittorefuocrca

to,ilquale l’anno 1491 come fi ued® doue pofe il nome fuo fotto il portico di

S.piero a Bologna,fece a frefco vn Crucififlo , con le Marie,i ladroni caualli

& altre figure ragioneuoli . E perche egli difideraua fommamentè di Venire

(limato in quella città , come era fiato il fuo maeftro, ftudiò tanto,e fi lòtto*

mife a tanti difagi,che fi morì di trentacinque anni . E le fi fufie melToGuido
a imparare l’arte da fanciullezza,come vi fi mife d’anni 1 8 , harebbe non pur

pareggiato il luo maeftro fenza fatica,ma paflatolo ancora di gran lunga ; E
nelnollro libro fono dilegni di mano di Hercole,e di Guido,molto be i fat-

tile tirati con grazia,fcbuona maniera &c.



Vita di Iacopo,Ctonarmi,eGenttle Belimi

Biliari VtniXiani.

E co(e,che fono fondate nella virtù,ancor che il principio pa-

ia molte volte baflo,e vile,vano tempre in alto di mano in ma-
no : Se infino a ch’elle non fon arriuate al fommo della gloria

non fi arreftano,nepofanogiamai,G come chiaramente potct

te vederfi nel debile), e baffo principiò della cala de’Bcllini
; e

lei grado in chcvennepoi,mediantela pittura. Adunque Iacopo Bellini pit

ore VinizianOjeflèndo fiato difcepolo di Gentile da Fabriano, nella concor

enza , che egli hebbe con quel Domenico , che infegnò il colorire a òlio ad

Vndrea dal Caftagno > ancor che molto fi affa ticade per venire eccellete nel»

HHH
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l’Arte; non acquifto però nome in quella

,
fé non dopo la partita di Vinezi»

di elio Domenico . Ma poi ritrouandofi in quella città, lenza hauer concor-

rente,^ lo pareggiaHe,accrefcédo Tempre in credito,efama, fi fece in modo

Ecc.che egli era nella Tua profefsicne il maggiore^ piu reputato . Et accio-

che non pure fi conferua(Ie,ma fi TacefTe maggiore nella cala Tua
,
e neTucef-

foriil nome acqui (lato fi nella pittura, hebbe due figliuoli inclinatifsimi al-

l’arte,e di bello,e buono ingegno ;
Timo fu Giouanni,e l’altro Gemile, alqua

le pofe cofi nome per la dolce memoria , che teneua di Gentile da Fabriano

flato Tuo maeftro,& come padre amoreuole
.
Quando dunque furono al-

quanto crefciuti i detti due figliuoli', Iacopo fteflò infegnò loro con ogni di-

ligenza i principij del difegno . Ma non pafsò molto,che l’uno,e l’altro auan

zò il padre di gran lunga ;
ilquale di ciò rallegrandoli molto ,

Tempre gli ina

nimiua ;
inoltrando loro, che difideraua , tche eglino come i ToTcani fra loro

medefimi,portauano il vanto di far forza, per vincerli l'un l’altro, fecondo,

che ueniuono all’arte di mano in mano ; cofi Giouanni vincefle lui,e
poi Gé

file l’uno,e Taltroje cofi lucefsiuamente . Le prime cofe , che diedero fama a

Iacopo,furono il ritratto di'.Giorgio Cornaro,e di Caterina Reina di Cipri;

vna tauola, che egli mandò a Verona dentrouila pafsionedi Chrifto, con

molte figure, fra lequali ritrafle Te Hello di naturale ; e vna ftoria della croce,

iaquale li dice ellere nella {cuoia di s.Giouanni Euangelifta , lequali tutte,

e

molte altre furono dipinte da Iacopo con l’aiuto de’figliuali ; &c quella viti-

ma ftoria fu fetta in tela, fi come fi è quali sépre in qlla città coftumato di fere.

Vlandouili pocodipignere,comefifealtroue, in tauole di legname d’Albe-

ro,da molti chiamato Oppio,e d’alcuni Gatticcie . Ilquale legname, che fa

per lo piu lungo i fiumi , o altre acque , è dolce affatto,e mirabile
,
per dipi-

gneruifopra; perche tiene molto il fermo quando fi commette conia Ma-

urice. Ma in Venezia non fi fanno tauole, e facendole alcuna volta non fi

adopera altro legname , che d’ Abeto , di che c quella città abondantifsima ,

per rifpetto del fiume Adice, che ne conduce grandifsima quantità di terra

Tedelca,Tenza,che anco ne viene pure aliai di Schiauonia . Si coftuma dun-

que aliai in V inezia dipignere in tela,o fia,perche non fi fende , e no intarla;

o perche fi poflono fare le pitture di che grandezza altri vuole , o pure per la

commodità, come fi dille altroue, di mandarle commodamente doue altri

vuole,con pochifsima fpefa,e fatica. Ma fia di ciò la cagione qual li vogliala

copo,e Gentile feciono come difopra fi è dettole prime loro opere in tela . E
poi Gentile da perfe alla detta vltima ftoria delia croce,n’aggiunfe altri lette,

o vero otto quadri : Ne’quali dipinfe il miracolo della croce di Chrifto, che

tiene per reliquia la detta lcuola; ilquale miracolo fu quello . Eflendo getta-

ta,per non lo che calo la detta croce dal ponte della Paglia in Canale; per la

reuerenza,che molti haueuano al legno,chevi è della croce di oiefu Chrifto,

fi gettarono in acqua per ripigliarla, ma come fu volontà di Dio, niuno fu

degno di poterla pigliare,eccetto, che il Guardiano di quella fcuola. Genti*

le adunque,figurando quelta ftoria,tiròin profpettiua in fui Canategrande,

molte cafe,il ponte alla Pagliara piazza di s.Marco , Se vna lunga procefsio*

ne d'huominùe donnesche Tono dietro al clero . Similmente molti gettati m
»c^ua,aiu:im atto di gettarfi>molti mezzo (otto , Se altri in altre maniere, &c

atticiA
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Attitudini bcllilsime . c finalmente vi fece il Guardiano detto,che la ripiglia;
Nellaa ual’opcra inucro fu grandissima la fanca,e diligenza di Gen tile,confi
dcrandofi l'infinita delle figurc.i molti ritratti di naturale, il diminuire delle
figure, che fono lontane: Se i ritratti particolarmente di quali tutti gl’huo«
finniche allora erano di quella fcuolajo vero compagnia . Et in vltimo ui è
fatto con molte belle conlidcrazioni,quando fi ripone la detta croce . Lcqua
li tutte ftoric dipinte ne i fopradetti quadri di tela, arecarono a Gcn tile gran
difiimo nome . Ritiratoli poi aftatto.Iacopo da fc,flccofi ciafcuno dc’figliuo
li,at tenderla ciafcuno di loro agli ftudi dell’A i te . Ma di Iacopo non farò al-

tra mézionc,perche non cflcndo fiate l’opere lue, rifpetto a quelle dc’figliuo

li,ftraordinarie,& ellcndofi nó molto dopo, cheda lui fi ritirarono i figliuo

li,morto
;
giudico efier molto meglio ragionare alungo di Giouanni,e Gen*

tile lolamentc. Non tacerò già che fc bene fi ritirarono quelli fratelli a viuc*

re ciafcuno da per lè,che nondimeno fi hebbero in tanta reuerenza l*un l'al*

tro,& ambidue il padrejchc fempre ciafcuno di loro,cclcbrando l’altro, fi fa

ceua inferiore di meriti i &Jcofi modeftamentc cercauano difoprauanzarc
l'un raltro,non meno in bonta,ecortefia,ihe neH’ccc.drU’arte. Leprimeo*
pere di Giouanni furono alcuni ritratti di naturale, che piacquero molto , c

particolarmente quello del Doge Lorcdano,fe bene altri dicono efierc fiato

Giouanni Mozzcnigo fratello di quel Piero , che fu Doge molto inanzi a elio

Lorcdano . Fece dopo Giouanni vna tauola nellachicfa di s.ciouanm, aliai

tare di S.Chaterina da Siena
\
nellaquale,chc è aliai grande, dipinfc la N.Dó

na a federe col putto in collo -, s .Domenico j s.Ieronimo,S.Chaterina s.Orfo

la, c due altre V crgini •, Et a piedi della N. Donna fece tre putti ritti, che can-

tanoa vn libro,bcllifsimo. Di lopra fece lo sfondato d’una volta,in vn cala*

menro,chc è molto bello. Laquaì’opcra fu delle migliori , che fu Ile fiata fat-

ta infino allora in Venezia . Nella chiefa di s Iobbcdipinfcilmedcfimoal*

. l’altar di cflò Santo,vna tauola con molto difegno, e bellifsimo colorita : nel

laqualc fece in mezzo a federe un poco alta la N. Donna col putto in collo, c

S.lobbe,e s. Baftiano nudi : appreflo s.Domcnico,s.Francefco, s.Gi ouan
ni,& s. Agoftino j c da ballo tre putti,che fuonano con molta grazia, c que*

fta pittura fu non folo lodata allora,che fu vifta di nuouo, ma c fiata fimilmé

te fempre dt**po,come cofa bellilsima . Da quelle lodatifsime opere mofsi al*

cuni Gcntil’huomini,cominciarono a ragionare,chc farebbe ben fatto, con

.l’occafionedi cofi rari mneftrifàre vnornamentodi ftoriencllalaladclgran

-Configlio, ncllequali fi dipignillero Ichonoratcmagnificenzedellaloro ma
rauigliola città,le grandezze, le «ofe fatte in guerra,l’imprcfè, Se altrecofè fo-

.migliami degne dieficre rapprefentatein pittura alla memoria di coloro ,

che venificno : accioche all’utile,e piacere , che fi trae dalle fiorie , che fi leg-

gono, fi aggi ugnelle trattenimento all’occhio,& all intelletto parimente,ncl

vedere da dottifsima mano fatte l’imagini di tanti II luftri Signori, e l’opere

egregie di tan ti gentirhuomini dignilsimi d’eterna fama, e memoria. A Gio

uanni dunque,& Gentile, che ogni giorno andauano acquiftando maggior

mente,fu ordinato da chi reggcua,che fi allogafie qucft’opcra , e comincilo #

che quanto prima fc lcdefic principio . Ma èdafapcre, che Antonio Vini*

ziano,co:nc fi dille nella vita fua,raolto innanzi, haueua dato principio a di

HHH 1
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pignerelamedefima fala,& vi haueua fatto una grande floria, quando dal*

Tinuidia,d’alcuni maligni fu forzato a partirfi , e non feguitare altramente

quella honoratifsima imprefa . Hora Gentile,o per hauere miglior modo,c
piu pratica nel dipignere in tela,che a frefco , o qualunche altra fi filile la ca-

gione, adoperò di maniera , che con facilità ottenne di fare quell’opera non
in frefco ma in tela . E coli melloui mano nella prima fece i! Papa che pre-

fenta al Doge vn Cero,perche lo portalfe nella fòlennita di procefsioni, che

s’haueuano a fare . Nellaqualeopera ritraffe Gintile tutto il di fuori di s: Mar
co; &C il detto papa fece ritto in pontificale,con molti prelati dietro. E fìmil

mente il Doge diritto accompagnato da molti fenatori . In vn’aUra parte

fece prima quando l’Imperatore BarbarofTa riceue benignamentei Legati

Viniziani :E di poi, quando tutto fdegnato fi prepara alla guerra: dotte fono

bellifsime profpettiue,& infiniti ritratti denaturale, condotti con bonifsima

grazia,& in gran numero di figure . Nell’altra, che feguita, dipinfeil Papa,

che conforta il Doge,& i Signori V eneziani ad armare, a comune fpefa tren-

ta Galee, per andare a combattere con Federigo Barbarofla. Staisi quello

papa in vnafediapontificalein Roccetto,& ha il Doge accanto ;& molti Se

catori abballo . Et anco in quella parte ritraile Gentile, ma in altra maniera,

la piazza, e la facciata di s.Marco
; & il Mare con tanta moltitudine d’huomi

ni,che è proprio vna marauiglia . Si vede poi in vn’altra parte il medefimo
papa ritto , e in pontificale dare la benedizione al Doge,che armato 3 &c con

molti foldati dietro pare,che vada alPimpreia . Dietro a elio Doge fi vede in

lunga procefsione infiniti Gentil’huomini , Se nella medefima parte tirato

in profpettina il palazzo,e s Marco : Se quella è delle buone opeie,che fi veg

giano di mano di Gentile ; fe bene pare,chein quell’altra, doue fi rapprefen

ta vna Battiglia Nauale fia piu inuenzione; per eflerui un aumero infinito di

Galee,che combattono. Se una quantità d’huomini incredibile: &in fom*
maper uederuifi, chemollròdinon intendere mende guerre marittime,

che le cofe della pittura. E certo l’hauer fatto Gentile in quella opera
;
nume

ro di galee nella battaglia intrigate,foldati,checombattono, barche in pro-

fp ettiua diminuite con ragione , bella ordinanza nel combattere, il furore,

la forza, la difefa, il ferire de’ioldati; di ucrfe maniere di morire; il fendere

dell’acqua che fanno le galee* la confufione dell’onde 3 e tutte le forti d’arma

menti marittimi : e certo dico non mollra l’hauer fatto tanta diuerfità di co

fe,fe non il grande animo di Gentile,l’artifizio,l’inuenzione, Se il giudizio.

Ellendo ciafcuna cofa da per fe benifsimo fatto,
e
parimeute tutto il compo-

rto infieme . In vn’altra lloria fece il Papa, che riceue, accarezzandolo, il Do*
ge,che torna con la defiderata vittoria; donandogli vn Anello d’oro per ifpo

fare il mare.fi come hanno fatto,e fanno ancora ogn’anno i Suceflori fuoi;in

Legno del uero,e perpetuo Dominio, che di efio hàno meritamente . E in que
fta parte Ottone figliuolo di Federigo BarbarofTa ritratto di naturale in gi-

nocchioni manzi al Papa* Se come dietro al Doge fono molti foldati armati,

cofi dietro al Papa fono molti Cardinali,eGentiThuomini . Apparifcono
in quella floria fedamente le poppe delle galee: e fopra la capitana cuna vet-

te ria finta d’oro a federe,con vna corona in tefla,&vno feetro in mano.
Dell’al crepar ti della fala,furono allogate le florie, elicvi andauano a Gio

uanni
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i uanni fratello di Gentile,ma perche l’ordine delle cole,che ui fece dependo-
; no da quelle fatte in gran partejtna non finite dal Viuarino, è bifogno che di

|

coftui alquanto fi ragioni. La parte dunque della fala,che non fece Gentile fri

i data a far parteaGÌouanni,& parte al detto Viuarin©, acciochelaconcorren
za filile cagione,a tutti di meglio operare . Onde il Viuarino mefrò mano
alla parte che gli toccaua,fece acanto all’ultima ftoria di Gentile Ottone fo-

pra detto,che fi offcrilce al papa , & a V iniziani d’andare a procurare la pace
fra loro,e Federigo fuo padre j e che ottenutola fi parte, licenziato in lulla fé

d e . In quella prima par te,oltr e all’altre cofe , clic tutte fono degne di confi»

derazione,dipinfe il V auarino,con bella profpettiua
, vn tempio aperto con

fcalee,&: molti pei fona'ggi . E dinanzi al Papa, che è in Tedia , circondato da
molti fenatori , è il detto Ottone in ginocchioni, che giurando obhga la fila

fede. A canto a qiiefh,fece Ottone Arriuato dinanzi al padre,che lo riceuc

Il lietamente -, & vna profpettiua di calamenti bellifsima,Barbaroftà in Tedia,

e

il figliuolo ginocchioni,che gli tocca la mano,accompagnato da molti Gen-
til huomini Viniziani, ritratti di naturale tanto bene,che fi vede.che egli imi

: taua molto bene la natura. Hauerebbeilpouero Viuarino con fuo molto
honore feguitatoil rimanente della fila partei MaefTendofi come piacquea

! Dio per la fatica,e per edere di mata complefsionc, morto, non andópiu ol-

tre . Anzi,perche ne anco quello,che haueua fatto, haueua la fila perfezzio-,

nc,bifognò,cheGiouan Bellini in alcuni luoghi lo ritoccade.

Haueua in tanto egli ancora dato principio a quattro hiftorie, che ordina

tamentefeguitanole lòpradette. Nella prima fece il detto Papa in s.Marco,

i ritraendo la detta chiefa come ftaua apunto,ilquale porge a Federigo Barba*

i roda a bafeiare il piede . Ma quale fi filile la cagione, quella prima ftoria

diGiouanni fu ridotta molto piu uiuace , et lenza comparazione miglio-

i re,daH’Eccellentifsimo Tiziano . Ma leguitando ciouanni le Tue ftorie fece

i nell’altra il Papa che dice meda in s.Marco, e che poi in mezzo del detto Jtn

I

peratore , &c del Doge,concede plenaria,& perpetua indulgenzia, a chi vifita

in certi tempi , la detta chiefa di s,Marco, e particolarmente, per l’ Afcenfio*

ne del Signore. Vi ritraile il didentro di detta chiefa,
(
óc il detto rapa in lulle

fcalee.che efeono di choro in pontificale,& circondato da molti Cardinali,

c

I

gentil’huomini. Iquali tutti fanno quella vna copiofa, ricca,e bella ftoria.

Nell’altra, che è dilotto a queftaijfi vede il Papa in Roccetto , che al Doge do
i na un’ombrella dopo hauerne data vn’altra all’Imperatore,& ferbarone due

per fe . Nell’ultima,che vi dipinte Giouanni fi vede Papa Alellandro , l’Impe*

ratore,&:il Doge giugnereaRoma,doue frior della portaglièprefentato

dal clero,e dal popolo Romano otto ftendardi di varij colori , & otto trom*

he d’Argento,lequali egli dona al Doge j accio l’habbia per infegna egli, & i

fucefiori luoi
.
Qui ritraile Giouanni Roma in profpettiua al quanto lonta-

na,gran numero di caualli,infiniti pedonfimolte bandiere,&altre legni d’ai

legrezza fopra Cartel SanfAgnolo . E perche piacquero infinitamente que

fle opere di Giouanni,che fono veramente belltfsime,fi daua apunto ordine

di fargli fare tutto il reftante di quella fala
,
quando fi morì , ellcndo già vec-

chio . Ma perche infin qui non fi è d’altro, che della fala ragionato, pei non

interrompere le. ftorie di quella . Hora tornando alquanto a dietro,diciamo.
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che di mano del mede-fimo fi veggiono molteopete,cio fono vna làuda,che

è hoggi,in Pefero in s.Domenico all’altar maggiore . Nella chiefadi S.Za-

cheriadi Vineziaalla cappelIadis.Girolamoèin vna tauolavna N.Donna

con moiri (ànti,condo tta con gran diligenza, &vn cafamento farro con mol

to giudizio . E nella medefima città nella (agreftia de’frati Minori detta la Cà
grande ncvn’altra di mano del medefimo fattacon bel dilegno, & buona

maniera. Vna Umilmente n’è in s.Michele di Murano , Monafterio de’Mo-

naci Camaldolenli : & in s.Francelco della Vigna,doue danno frati del Zoc»

cholo , nella chiefavecchia erain vnlquadro vn Chrifto morto , tanto bello,

cheque’Signori ellendo quello molto celebrato a Lodouico vndecimoRe

di Francia furono quafi forzati.domandandolo egli con i danza; fe bé mal vo

lentieri.acompiacernelo. Inluogo'delqualenefu melfo vn’alttocol nome

del medefimo Giouanni,ma non cofi bello, ne cofi ben condotto comeil pri

mo. E credono alcuni che qnefto'vltimo,per lo piu, fulTelauorato da Gitola

lamo Mocetto creato di Giouanni . Nella confraternità parimente di s.Giro

lamo èvn’opera del modellino Bellino di figure piccole molto Iodate. Et in

cafaM.Giorgio Cornato è vn quadro fimilmentebellifsimo,dentrouiChri

fto,cleofas,e Luca. Nella fopradetta fala dipinfe ancora , ma non già in quel

tempojmedefimo voa ftoria
;
quando i Viniziani cauano del monafterio del

la Charità. non fo che Papa ;
ilqualc Jfuggitofi in V inegiayhaueua nalcofa-

menteferuito per cuoco molto tempo ai Monaci di quel Monafterio . Neh

laquale ftoria fono molte figure ritratti di naturale,& altre figurebelhfsime.

Non molto dopo, ellendo in Turchia portati da vn Ambafciadorc alcuni ri-

tratti al gran Turco ; recarono tanto ftupore, e marauiglia a quello Impera»

tore,che febenejfono fra loro, per la'legge Maomettana prohibite le pitture

l’accettò nondimenodi bonifsima voglia , lodando fenza fine il Magifteno,

& l’artefice.E che è piu chiefe,theglifu(leil maeftro di quello mandato.On
de confiderando il lenato,che per edere Giouanni in età, che male poteua

fopportaredi(àgi,fenza,chenon voleuano 'prillare di tant’huomolaloro eie

tà,hauendo egli mafsimamente allora le mani nellagia detta fala del grà Có-

figlio
;
fi rifoluerono di mandami Gentile fuo fratello ; conftderato, che fa»

rebbeil medefimo.che Giouanni. Fatto dunque mettere a ordine Gentile,

fopralelorogaleelocondullonoa faluamentoin Goftantinopoli Doue el-

lendo prefentato dal Balio della fignoria a Maumetio, fu veduto volentieri

,

& come cofa nuoua molto accarezzato ; e mafsimamente hauendo egli pre-

fentato a quel prencipe vna vaghifsima pittura,che fu da lui ammirata;ilqua

le quafi non poteua credere,che vn’hnomo mortale, haueiie in fe tanta qua»

fi diuinità, che potefleefprimere fi viuamentele cole della natura. Non vi

dimorò molto Gentile,cheritralfe elfo Imperator Maumettodi naturale ta-

to bene,che era tenuto vn miracolo. Ilquaie Imperatore,dopo hauer veduto

tnoltefperienze di quell’arte.dimandò Gentile, fe gli daua il cuor di dipigne

refe medefimo ; & haueudo Gentile rilpofto,che fi,non palsò molti giorni ;

che fi ritralfe a vna fpera tan to proprio.chc pareua viuo : e por tatolo al Ugno

re,fu tanta la marauiglia,che di rio fi fece.che non poteua fe non imaginarfi

che egli hauelfe qualchediuino fpirito addolfo . E fe non filile ftato.che, co-

me fi èdetto, è per legge vietato fra Turchi quel elercizio ; non hauerebbe
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quello Imperator mai licenziato Gentile. [Mao per dubbio, chefionfimor-
morarte,o per altro,fattolo venir vn giorno a fé, lo fece primieramente rin-
graziar delle cortefie vfate,&r apprerto lo lodò marauigliofàmente,per huo*
imo eccellentifsimo

.

poi dettogli,che domandafie,che grazia volerte, chcgli
farebbe fenza fallo conceduta,Gentile,comc modello,e da bene, niente altro
chiefc,faluo,chc vna lettera di fauore,per la quale lo raccomandafie al ferc-

i,nifsimofenato,& illuftrifsima fìgnoria di Vinezia fua patria llchc fu fatto
[quanto piu caldamente fi potefle,e poi con honorati doni,& dignità di caua
Hiliere fu licenziato. E fra lai tre cofe,che in quella partita gli diede quel figno-

: re,oltre a molti priuilegij,gli fu porta al collo vna catena Iauorata alla turche
ifea di pefo di feudi dugento cinquanta doro : laqual ancora fi truoua appref
i lo agliheredi fuoiin Vinezia. Partito Gentile di Goftantinopoli , con
ifèliciffimo viaggio tornò a|Vinezia,doue fu da Giouanni fuo fratello, e qua-
li da tutta quella città con letizia riceuuto 5 rallegrandofi ognuno degl’ho-

i'
fiori, che alla fua virtù haueua fatto, Maumetto. Andando poi a fare

reuerenza al Doge,& alla fìgnoria,fu veduto molto volentieri , & comméda
to,per hauer egli, fecondo il difìderio loro, molto fodisfatto a quell’ Impera
tore. E perche vedefle quanto conto tcneuano delle lettere di quel précipe,

che l'haueua raccomandato, glordinarono vna prouifìone di dugento feu-

di l’anno,che gli fu pagata tutto il tempo di fua vita. FeceGétiledopo]il fuo

ritorno poche opere : Fi nalmen te,efl'endo già vicino all’età d’So.anni, dopo
hauer fatte queftc,e molte altre opere, pafsò all’altra vita: e da Giouanni fuo

fratello,gh fu dato honorato fepolcro i n s.Giouanni,e paulo l’anno m.d i. Ri
mafo Giouanni vedouo di Gentile , ilquale haueua fempre amato tenerifsi-.

inamente,andò,ancor che furte vecchio,lauorando qualche cola , & panan-

doli tempo. E perche fi era dato a far ritratti di naturale, introdurti vfanza

in qlla città,che chi era in qualche grado fi faceua,o da lui, o da altri ritrarre,

onde 1 tutte le cafe di V inezia fono molti ritratti, ein molte de’gentil'huomi

ni fi veggiono gl’aui,e padri loro infino in quarta generazione, & in alcune

piu nobili,molto piu oltre -, vfanza certo che è fiata fempre lodeuolifsima, e-

ziandio apprerto gl’ Antichi . E chi non fente infinito piacere, Scontento,

oltre l’horr euolezajòc ornaméto.che fanno, in vedere l’imagini de’fuoi mag
gioi i ? e mafsimamentefe per i gouerni delle republiche, per opereegregic

fatte in guerra,&in pace,et per lettere,o per altra notabile,e fegnalata virtù,

fono flati chiari,&illuftri? Et a che altro fine come fi è detto in altro luogo

poneuanogl’Antichi le imagini degl’huomini grandi ne’luoghi publici , co

honorate infcrizzioni,che per accendere gl’animi di coloro,che veniuano al

la virtù,& alla gloria . Giouanni dunque ritrafie a M. Pietro Bembo prima,

che andafie aliar con Papa Leonedecimo,vnafuainamorata, cofiviuamen-

reiche meritò erter da lui, fi comefu Simon Sanefe dal primo Petrarca Fio*

rentino, da quello fecondo Viniziano, celebrato nelle fue Rime, cornei»

quel fonetto.

O imagine mia cele purd,

Doue nel principio del fecondo quadernario dice.

Credo, chc'l mio Beffiti coniafigura. &c quello,chefeguita: & che mag
giorpremio poflonogl’ artefici noftri difidcrare delle lor rauche , che edere

dalle
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dalle penne de’poeti illuda celebratiffi com’è anco dato l’eccellentifsimo Ti

zianoual Dottifsimo M.Giouanni della Cafa.in quel fonetto,che comincia.

Ben ueggio,Tizittno,itt forme nuotie : Et in quell’altro.

Son quelle Amor le tughe treccie bionie

.

Non fa il medclimo Bellino dal famofilsimo Anodo nel principio del jj.

canto d’Otlando Furiofo fra i migliori pittori della fua età annouerato ; Ma

p er tornare all’opere di Giouanni , ciò è alle principali
,

perche troppo (atei

lungo, s’io volefsi far menzione de’quadri , c de’ritratti , che fono'per le cafe

de’gentil’huomini di Vinezia, & in altri luoghi di quello dato : dico.chefe-

ce in A rimino al S.Sigilmondo Malatedi in vn quadro grande vna Pietà con

due puttini.che la reggono,laquale è hoggi in s.Francelco di quella città

.

Fece anco fra glabri il ritratto di Bartolomeo da Limano Capitano de
n
Vini

ziani . Hebbe Giouanni molti difcepoli,perche a tutti con amoreuolezzain*

legnarla, fra iquali fagia feflanta anni fono Iacopo da Montagna, che imitò

molto la fua maniera, per quanto inoltrane l’operefue, che fi veggiono in Pa

doua,& in Vinezia. Ma piudi tutti l’imitò, eglifecehonore Rondinello da

Rauenna,delquale fi feruì molto Giouanni in tutto le lue opere. Collui fece

in s. Domenico di Rauennavna tauola, e nel Duomo vn’altra, che è tenuta

molto bella di quella maniera . Ma quella, che pafsò tu tte l’altre opemfue

,

fu quella che fece nella chiela di s,Giouanni Battida nella medefima città,do

uè danno frati Carmelitani ;
nellaquale,oltrela N.Donna , fece nella figura

d’un s. Alberto,loro fraterna teda bellifsima,e tutta la figuralodata molto

.

Stette con elfo lui ancora, fe ben non fece molto frutto , Benedetto Coda da

Ferrara, chehabitò in Arimini douefece molte pitture ;lalciando dopofe

Bartolomeo fao figliuolo,che fece il medefimo . Dicefi, che anco Giorgione

da Cadel Franco attefe all’arte con Giouanni ne’fuoi primi principi); e cofi

molti al tri, e del Freuifano,e Lombardi.de’quali non accadefar memoria

.

Finalmente Giouanni edendo peruenuto all’età di nóuàta anni,pafsò di ma«

le di vecchiaia di queda vita,laiciando,per l’opere fatte in V inezia fua patria,

c fuori.eterna memoria del nome luo ; E nella medefima chiefa, e nello de(«

fodepofito fa eglihonoratamentefepoltojdoue egli hauena Gentile fuo fra*

cello collocato . Ne mancò in V enezia chi confonetti, & epigramini cercali

fe dihonorare lui morto, fi come haueua egli viuendo, fe, eia fua patria ho*

nerato. Nemedefimi tempi,chequedi Bellini viflonoo poco manzi, dipin*

fe molte cofe in Vinezia Giacomo Marzone, ilquale fra l’altre fece in s.Lena

alla cappella dell’Aflunzione la Vergine con vna palma,s.Benedetto,s.r.ena,

es. Giouanni,ma colla maniera vecchia,& con le figure in puntadi piedi, co

me vfauano i pittoriche furo al tempo di Bartolomeo da Bergamo &cc.
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Vita di Cofirno RoJfelliTittor fiorentino.

OlTB perfonc sbeffando,e fcherncndoaltrui.fi pafeono d' il

no ingiufto diletto; che il piu delle volte torna loto in dan-

no :
quaftin quella licita maniera, che fece Cofimo Rollelli

tornare in capo lo fclierno a chi cercò di auuilire le fue fatiche.

Ilqual Cofimo.fe bene non fu nel (no tempo molto raro, & ec

celiente pittore, furono nondimeno lopere fue ragioneuoli . Colini nella

iuaViouanezza fece in Fiorenza nella chiefa di s. Ambruogio vna taiiola.che

: eiaman ritta ,|en traodo in chiefa . E Copra Parco delle Monache di s.Iacopo

dalle Murate tre figure. Lauorò anco nella chiefa de'Serut pur di Firenze la

tauola della cappella di s. Barbara ; e nel primo cortile,‘inanzi, che s'entri in

chiefa lauorò in frefeo la fioria quando il Beato Filippo piglia 1 habuo della
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noftra Donna . A monaci di Ceftello fecela tauoladell’altar mnggiore,&: in
vnacappelladclla medefima chiefa vn'aitra : E fimilmenre quella, che èin v-
na chiefetta (opra il Bernardino accanto all'entrata di ceftello. Dipinfe il fc*

gno a i fanciulli della compagnia del detto Bernardino : e parimente quello
della compagnia di s. Giorgio,neiquale è vna Annunziata]. Allefopradette
Monache di s. Ambruogio fece la cappella del Miracolo del Sagramento 5 la*

quale opera è aliai buona,& delle fue,che fono in Fioreza è tenuta la miglio
re ; nellaquale fecevna procefsione finta in fulla piazza di detta chiefa', douc
il Vefcouo porta il tabernacolo del detto Miracolo,accompagnato dal Cle
ro,e da vna infinita di Cittadini , edonne con habiti di que’tempi. Di natu-
rale , oltre a molti altri , ui è ritratto il Pico della Mirandola tanto eccellente*

mente,chepare non ritratto,ma vitto. In Lucchafece nella chiefà di s.Mar-
tino, entrando in quella, per la porta minore della facciata principale a man
ritta

, quando Nicodemo fabricalaftatuadis.Croce: E poi quando in vna
barca è per terra códotta per Mare verfo Luccha Nellaqual’opera fonu mol
ti ritrattfie fpecialmente quello di Paulo Guinigi,ilquale cauò da vno di ter-

ra fatto da Iacopo della Fon te,quando fece la fepol tura della moglie. In fan

Marco di Firenze alla cappella de’Tefsitori di Drappo fece in vna tauola , nel

mezzo s.Croce,e dagli lati s.Marco,s,GicuanniEuagelifta,s.AntoninoArcu

uefcouo di Firenze,& al tre figure. Chiamato poi con glabri pittori all’ope-

ra,che fece Sifto quarto Pontefice nella cappella del palazzo ; in compagnia
di Sandro Botticello,di Domenico Ghirlandaio,dell’Abbate di s.clemente»

di Luca da Cortona, e di Piero Perugino 5 vi dipinfe di fua mano treftorie;

nellequali fece la fommerfione di Faraone nel Mar Rollo : la predica di Chri-
fto ai popoli lungo il Mare diTiberiade: el’uliima CenadegrApoftolicol
Saluatore, nellaquale fece vna tauola a otto facce tirate in profpettiua:-e fo*

praquellainottofacce limili il palco,chegira in otto angoli,doue molto be-

ne fcortando moftrò d’intendere quanto glabri queft’arre. Dicefi,che il Pa-
pa haueua ordinato vn premio, ilquale fi haueua a dar a ehi meglio in quelle

pitture hauefte,
a giudizio dello Pontefice operato. Finite dùnque le ftorie,

andò fua Santità a vederle, quado ciafcunode’pittori fi era ingegnato di far

fi,che meritaftè il detto premio,& Fhonore. Haueua Cofirno fentendofi de-

bole d’inuenzione,e di difegnoa reato di occultare il filo deffetto con far co
perta all’opera di finifsimi azurri ol tramati ni

,
e d’altri viuaci colori : Se con

molto oro illuminata la ftoria : onde ne albero,ne herba,ne panno, ne nuuo
lo ui era,che lumeggiato non fufte j facendoli a credere,che il Papa,come]po*
eo di quell’arte intendente, douefle perciò dare a lui il premio della vittoria „

Venuto il giorno,che fi doueuano l’opere di tutti feoprire, fu veduta anco la

fua,& con molte rifa,e motti da tutti gl'altri Artefici fchernita, e beffata ; vc-

cellandolo tutti in cambio dhaucrgli compafsione. Ma gli Scherniti final-

mente furono efsi : percioche que colori , fi come fi era Cofirno imaginato’, a
vn tratto, cofi abbagliarono gl’ occhiodel Papa, che non molto s’intendeua

di limili cofe, ancora, che fe nediiettafle aliai , che giudicòCofimo haucrc
molto meglio che tutti gl’altri operato „ E cofi fattogli dare il premio coman*
dò agl’altri,che tutti coprillero le loro pitture de i migliori azurri , che fi tro-

waftero>&; le cacihafsinQ d’oroj acciocke fuftqro fimili a quelle di Cofirno net

colo-
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colorito, e nell cITere ricche. La ondai poucri pittori difperati d’iiaueren (b«
distare alla poca intelligenza del padre ian to.fi diedero a guadare quanto ha
iniettano fatto di buono . Onde Cofimo fi rife di coloro , che poco manzi fi e.

|

rane nlo del fatto filo . Dopo rornatoienea Firenze con qualche foldo.attefc
uiuendo aliai agiatamente a lauorare al (olito i.hauendo in fua coni pagina
;que! Piero . che fu femprechiamato Piero di Cofimo, filo difcepolo

; flquale
;gh aiuto lauorarea Roma[nellacappella di Siilo, e vi fece , oltre ali-altre cole
vn paefe,doueedipItalapi-cdicadi Chrido,che è tenuto la miglior cola, che
vi fia . Stette ancor (eco Andrea

t
di Co(ìmo,& a t tele affai allegrottelche. E(-

fendo finalmente Cofimo viuutoanni 68,conlumato da vna lunga infirmi-
ta li morì l’anno 1484. E dalla compagnia del Bernardino fu (epellìrofn S.

, Croce. Dilettoci codui in mododeH’Alchimia,che vi Ipele vanamente,co-
me fanno tutti coloro,che v’attendono

, cioche egli haueua . In tan tocche
vino lo confumò,& allo (Iremo l’haueua condotto,d’agiato,che egli crampo»
uerifsimo. Difegnò Cofimo benilsimo, come fi può vedere nel nodro libro
non purenella^artajdoue èdifegnatala ftoria della predicazione lopradet-
ta,che fece nella cappella di Sido , ma ancora in molte altre fatte di ftile , e di
chiaro feuro . Et il liio ritratto hauemo nel detto librojdi mano d’Agnolo di

I Donnino pittore, e fuoamicilsimo.Ilquale Agnolo fu molto diligente nel-
le cofe fue,come,:oltre a i difegni

, fi può vedere nella loggia dello (pedale di
Bonifazio doue nel Peduccio d’una volta è vna Trinità, di fua mano a frelco.

Se accanto alla porta del detto Spedale, douehoggi danno gli Abandonati
! lono dipinti dal medefimo certi poueri,èlo fpedaliere'cheglt raccetta,molro

I ben fiuti
, c fimilmentc alcune donne.; Ville codui dentando, e perdendo

tutto il tempo
t
dietro a i difegni lenza mettere in opera; &r in vi ti-

mo fi morì edendo pouero quato piu non fi può ede-
re. Di Cofimo,per tornare a lui non rimale

altri che un figliuolo.-ilquale fu

muratore,e architet

to ragione

uolc.

Ili *
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Vita delCecca Ingegnere Fiorentino.

E la necefsità,non hauefte sforzati gl’huomini ad eflereinge»

gnofi,per lavtilità, & comodo proprio : Non farebbe lVArchi

teitura diuenuta fi eccellente & marauigliofa nelle menti , &
nelleopere di coloro,cheper acquiftarfi,& vtile,& fama,filo

no efercitati in quella,con tanto honore, quanto giornalmen

te fi rende loro»da chi conofce il buono
.
Quefta necefsità primetamente in

dulie le fabbriche i quefta gli ornamenti di quella quefta gli ordini , le fta-

tue,i giardini,! Bagni, & tutte queiraltre comodità funtuole , che ciafcuno

brama,& pochi pofleggono
.

Quefta nelle menti degl’huomini haeccitato

la gara, Se le concqrrenzie non folamen te de gli ediiìzij , ma delle comodità

di
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di quegli . Per il che fono flati forzati gl’Artefici a diuenireinduftriofi, ne
gli ordini de tirari 5 nelle machine da guerra; negli ed i fi zi

j
da acque: & in

tutte quelle auuertenzie,& accorgimenti,che fottò nome di ingegni,& di ar
chitttture,difordinandogliaduerfarij

>&:accomodandogliamici,fanno,&:
bello,& comodo il mondo . Et qualunche (opragli altri ha (aputo fare quc-
fìe cole, oltralo edere vfcitod’ognifua noia,lommamen tee flato lodato, &
pregiato da tutti gl’altri

; come al tempo de’padri neftri fu il Cecca Fiorenti-
no, al quale ne’di fuoi vennero in mano,molte cole , & molto onorate ; & in
quelle fi portò egli tanto bene,nel feruigio della patria fua; operando con ri

fpiarmo,& fodisfazzione,& grazia de’fuoi cittadini
;
chele ingcgnofe,& in*

duftriofefatiche fue,lo hanno fatto famofò,& chiaro fra gl’altri egregi,& lo
dati Artefici . Dicefi, che il Cecca fu nella fuagiouanezza legnaiuolo bonifsi
mo; & perche egli haueua applicato, tutto lo intento fuo a cercare difapere
iedifticultàde gli ingegni j come fi può condurre ne’campi de’foldati ma-
chine da muraglie, fcale da (alile nelle città,arieri da rompere le mura, difefe

da riparare i foldati per combattere : & ogni cofa , che n uocere potefTc a gli

inimici,’& quelle, che a fuoi amici poteflero giouar , eflendo egli perfona di

grandifsima vtilità alla patria fua, meritò,'che la Signoria di Fiorenza gli dif

le prouifione continua . Per il che quando non fi combatteua
,
andana per

il dominio riuedendo le fortezze, & le mura delle città, & cartelli, ch’erano
debili,& a quelli daua il modo dc’ripari,& d’ogni altra cofa,che bifegnaua.

Dicefi,chc le nuuole,che andauano in Fiorenza, per la fefta di S.Giouanni a

procefsione cofa certo ingegnofifsima,e bella, furono inuenzione del Cec*
cha,ilquale allora,che la città vlatia di fare aflai fefte, era molto in fimili cofè

adoperato . E nel vero,come che hoggi fi fiano cotali fefte, e rapprefentazio

ni quafi del tutto difmefleierano lpettacoli molto belli, e lene faccua non pu
re nelle compagnie

, o vero Fratcrnite, ma ancora nelle cale prillate de gen-

tirhuominijiqualivfàuanodifar certe brigate,& compagnie,& a certi tem-

f

)i trouarfi allegramenteinfieme
;
efra efsi fempre erano molti Artefici ga-

ant’huomini , che feruiuano, oltre all’eflere capricciofi , e piaceuoli ; a far

gl’apparati di cotali fefte . Ma fra l’altre
,
quattro folennifsime , e publiche fi

!
faceuano quafi ogni anno, cioè vna per ciafcun quartiere eccetto s.Giouan»

ni,per la fefta delquale fi faceua vna lolennifsima procefsione come fi dira

.

Santa Maria Nouclla quella di Santo Ignazio 5 santa Croce quella di s.Bar

tolomeo,detto s. Baccio ; s.Spirito quella dello Spirito Santo
,
& il Carmine

quella dell’Afcerafionedel Signore,e quella dell’Aflunzione di N. Donna.
1 Laqualefefta dell’Afcenfione, perche deH’altre d’importanza fi è ragionato,

o fi ragionerà era belhfsima ; conciò fufle, che Chrifto era Iellato difopra vn

monte benifsimo fatto di legname, da vna nuuola piena d’A ngeli, e portato

: in vn Cielo
;
lafciando gl’A portoli in fui monte,tanto ben fatto, che era vna

maiatiiglia,e mafsimamcnte eflendo alquanto maggiore, il detto cielo, che

quello di s.Felice inPiazza,ma quali con i medefimi ingegni . E perche la dee

ta chiefa del Carmine,doue quefta Raprefentazione fi faceua,è piu larga af-

fale piu alta che quella di s.Felice,oltre quella parte,che riceueua il Chrifto,

fi accommodaua alcuna volta,fecondo, che pareua vn altro cielo fopra la tri

buna maggióre, nelqualealcune ruote grandi fatte a guifa d’
4
Arcolai,che

‘ dal
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dal ccrro alla Superfìcie,moueuano con bellissimo ordine diecc giri,per i die

ci cieli,erano tutti pieni, di lumicini raprefentan ti le ftelle ; accommodati in
lucernine di rame,con vna ichiodatura

}
che Sèmpre, eh e la ruota giraua,refta

uano in piombo,nella maniera,che certe lanterne fan no j che hoggi fi vfano
comunemente da ognuno. Di quello cielo, che era veramente cola bellifsi-

ma,vfciuano due canapi grofsi tirati dal ponte o vero tramezzo, che è in det

tachiefa, Sopra ilquale Sì faceuala fefta 3 a i quali erano infunate per ciafcun

capo d’una braca,come Sì dice,due piccole taglie, di bronzo, che reggeuano
vn ferro ritto nella Bafed’un piano, foprailquale ftauano due Angeli legati

nella cintola, che ritti veniuano contrapefati davn piombo, che haueuano,
fottoi piedi,eun’altro,cheera nella bafa del piano. di Sotto, doue"polauano ,

ilquale anco gli faceuavenire parimente vniti. Et il tutto era coperto da mol
ta,e bé acconcia bambagia, che faceua Nuuola,piena di CherubinifSerafini,

tk altri A ngehcoSì fatti di diu erfì colori, et molto ben e accommodati. Que-
sti,allentadoSì un canapettodi fopra nel cielo ueniuano giu pi due maggiori

in fui detto tramezo,doue fi recitami la fefta : e annuziato a CÌirifto il Suo do
uer falir in Cielo,o fatto altro uShzio

j
perche il ferro,dou’eraiìo legati in cin

tola era fermo nel piano,douepofauan i piedi,e fi girauan intorno intorno j

qn erano vSciti,e quadoritornauanopoteuan far reueréza,e voi tarli fecódo,

chebiSognaua,ondenel tornar in Su, Si voltaua verfo il Cielo,e dopo erano p
Sìmile modo ritirati in alto.Quefti ingegni dunque, eqfte inuenzioni lidice,

che furono del Cecca: perche le bene molto prima Filippo Brunelefchi,n’ha

ueua fatto de’coSì fatti,vi furono nondimeno con molto giudizio,molte co*

Se aggiuntedal Ceccha. E daqueftepoivennein penfiero almedefimo di fa

re le Niiuole,che andauano perla città à procèfsione ogni anno la vigilia di s.

Giouanni 3 e Falere cofe,che bellifsime fi faceuano . E ciò era cura di coftui,

per edere,come fi è detto periona,che Seruiua il publico . Hora dunque non
Tara fe non bene con quella occalìonedire alcune cofe,chein detta fefta, e

procefsione fi faceuano. accio ne pafsiai pofteri memoria, edendofi hoggi,

per la maggior parte, difmelTe. Primieramente sdunquela piazza di s.Gio*

uanni fi copriua tutta di tele azurre, piene di cigli grandi fatti di tela gialla *

de cucitiui Sopra . E nel mezzo erano in alcuni tondi pur di tela, e gradi brac

eia dieci l’Arme del popolo,& comune di Firenze,quella de’Capirani di par

teguelfa,&: altre:& intorno intorno negPeftremi del detto cielo,che tutta la

piazza,come che grandifsima Sìa,ricopriua, pendeuano Drappelloni pur di

tela dipinti di varie imprefejd’armi di Magistrati’, e d’Arti j e di molti leoni

,

che fono vna dell’infègne della città
.
Quello Cielo, o vero coperta coli fatta

era alto da terra circa venti braccia
,
polaua fopra gagliardifsimi canapi attac

chati a molti ferri ,,che ancor lì veggiono intorno al tempio di s.Giouanni,

nella facciata di s.Maria del Fiore,e nelle calè,che fono per tutto intorno in-

torno alla detta piazzale fra l’un canapo, e l’altro erano funi, che Similmente

fofteneuano quel cìelo,che per tutto era in modo armato,e particolarmente

in fugl’eftremi di canapi,di funi,e di foppanni,e fortezze di tele doppie,e ca*

neuacci,che non è póSsibile imaginarfi meglio . E che è piu,erain modo , &
con tantadiligenza accomodate ognicoSà, che ancora, che molto fuftero

dal vento,che in quel luogo può aliai, d’ogni tempo, comefa ognuno
;
gon«
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mortele vele; non pero portuario ertèrerolIeu.ite,nefconce inmo.
do nelluno . Erano quelle tende di cinque pezzi

,
perche meglio li potelsi.

mo maneggiare, ma polle fu tutte fi vniuano infieme,c legauano
, e culciua-

nodimamera.chepareuavn pezzo folo. Tre pezzi copriuano la piazzarlo
fpazio,che e fra s.Giouanni, & s. Maria del Fiore ; Se quello del mezzo haue-
ua a drrmura delle porre principali

; detti tondi con l'armedel comune. E
gl alt” due pezzi copriuano dalie bande. VnodiverfolaMifericordia.el’al
tro di verfo la canonica,&opera di s Giouanni . Le nuuolepoi , che di varie
doni fi taceuano dalle compagnic,con diuerfeinuenzioni, fifaceuanooenc-
ralmente quello modo . Si ficeua vn telaio quadro di rauolc alto braccia 2.
'incirca, che in fu le tellehaueui quattro gagliardi piedi fatti a vfo di trefpoli
Ida tauola,& incatenati a guifa di trauaglio . Sopra quello telaio erano in ero
ce due tauole larghe braccia vno, che in mezo haneuano vna buca di mezzo
braccio, nell aquale era vno Itile alto,(opra cui fi accomodaua vna Mandorla

,

Identro laquale,che era tutta coperta di bambagia.di Cherubini,edi lumi, e
altri ornamenti ; erain un ferro altrauerfò polla o a federe , o ritta fecondo ,

che altri voleua,vnaperfona, cherapprefentaua quel fan to, il quale princi-
palmente da quella compagnia,comeproprio auuocato,eprotettore fi hono
raua. O verovn Chrifto,vna Madonna,vn s Giouanni,o altro. I panni del
iaquale figura coprnjano il ferro in modo,che non fi vedeua. A quello mc-
delimo Itile erano accommodati ferri,chegirando piu balsi,efotto la Man-
dorla,faceuano quattro,o piu o meno, rami limili a quelli d’un Albero , che
negPeltremi con limili ferri,haueua per ciafcttnovn piccolo fanciullo veltito

da Angiolo E qucfli,fecondo,chevoleuano,girauanoin fui ferro, douepo
fauano i piedi,che era gangherato . E di coti fatti rami fi faceuano raluolta

due o tre ordini d’A ngeli,o di San ti j fecondo,che quello era , che fi haueua
a rapprefentare. E tutta quella Machina,e lo Ìlile,& i ferri, che tallora face-

ua vn Giglio,tallora vn’Albero e fpelfo vna Nuuola,o altra colà limile, fi co-
prirla di bambagia,& come fi è detto di Cherubini , Serafini,ltelle doro , &
altri cotali ornamenti . E Dentro erano facchini,o uillani, che la portauano
fopra le fpalle iquali fi metteuano intorno intorno a quella tauola, che noi
habbiam chiamato telaio , nellaquale erano confitti fotto doue il pefo pofa-

ua lopra le fpalle,loro guanciali di cuoio pieni o di piuma,o di bambagia
, o

d’altra cofa fimiile,cbeacconfentiiTe,e filile morbida. E tutti gl’ingegni,e le

falite,& altre cofe erano coperte come fi è detto di fopra con bambagia , che
fàceuabel vedere,e fi chiamauano tutte quellé Machine. N V V O LE. Die
tro veniuano loro caualcate d’huomini, e di lergen ti a piedi in varie forti, fe-

condo la lloria,chefi rapprelentaua 5 nella maniera che hoggi vanno dietro

|acarri,o altro,che fi faccia in cambio delle dette Nuuole: della maniera del»

lequalrnehonel nollro libro de’difègni alcune di mano del Ceccha molto

benfatte,eingegnoli veramente,
e
pienedi belle cunfiderazioni. Conl’in*

uenzionedel medefimo fi faceuano alcuni fànti,cheandauano, o erano por

tari a procelsione q morti ,

o

in uarij modi tormentati . Alcuni pareuano paf-

fati da vnalancia,odavna fpada. Altri haueuaun pugnale nella gola,& al-

tri altre cole fimili per la perfona. Delqual modo di fare, perche hoggi è no
titsiraojche fi fa con fpada, lancia, o pugnale rotto j che con vn cerchietto di

ferro
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ferr o fia da ciaf cuna parte tenuti flretti,e di rifcotro ;

Ieuatone a mifura quel

la parte, che ha da parere fitta nel perfona del ferito ; non ne dirò altro. Ba-^

fta, che per lo piu fi tritona, che furono inuenzionedel Ceccha. I Giganti

filialmente,che in detta fella andauanoattorno,fi faceuano a qflo modo. Ai

cuni molto pratichi,nell’andar in fu i trampoli, o come fi dice altroue in fui*

le zàche,ne faceuano fare di quelli,che erano alti cinque, e fei braccia da ter-

ra,& fafciategli,5c acconcigli in modo,co Mafchere grande,& altri abbiglia

menti di panni,o d’arme fintejche haueuano membra,&capo di Gigante. vi

mótauano fopra , e deliramente caminando,pareuano veramente Giganti .

Hauendo nondimeno inanzi vno, che fofteneuano vna picca ,Topra laqualc

con vna mano fi appoggiaua elio Gigante* ma per fi fatta guifa però che pare

ua,che quella picca fune vna fua Arme,cioèomazza,olanciao vngran Batta

glio,come quello che Morgante vfaua fecondo i poeti Romanzi di portare.

Et fi come i Giganti,cofi fi faceuano anche delle giganteffe^ che certamente

faceuano vn bello,&: marauigliofo vedere . I fpiritelli poi da quelli erano dif

ferenti,perche lenza hauere altra,che la propria forma,andauano in fui detti

trampoli alti cinque,e fei braccia,in modo,che pareuano proprio fpiriti . Et

quelli anco haueuano inanzi vno,che con vna piccagl’aiutaua. Si racconta

nondimeno, che alcuni eziandio, fenza punto appoggiarli a cola veruna, in

tanta altezza caminauano.benifsimo . E chi ha pratica de’ceruelli Fiorentini :

foche di quello non fi farà alcuna marauiglia: perche, lafciamo Ilare quello i

dajMontughi di Firéze,che ha trapalati nel falir, e giocolare fui canapo,qua i

ti infino a hora ne fono flati
* chi ha conofciuto uno, chefichiamauaRuui* >

dino , ilquale morì non fono anco dieci anni , fa che il falire ogni altezza fo-

pra vn canapo,o fune * il faltar dalle mura di Firenze in terra , 8c andare in fu i

trampoli molto piu alti, che quelli detti difopra
,
gli era coli ageuole come a i

ciafcuno caulinare per lo piano . La onde non è marauiglia le gl’homini di i

que’tempi,che in co tali cofe,o per prezo, o per altro fi efercitauano , faceua-

no quelle,che fi fono dette di fopra,o maggiori cofe

.

Non parlerò d’alcuni ceri,che fi dipigneuano in varie fantafie,ma goffi tato,

,

che hanno dato il nome a i dipintori plebei * onde fi dice alle cattiue pitture*

fantocci da ceri
*
perche non mette conto j dirò bene, che al tempo del Cec

.

cha quefli^furono in gran parte difmesfi,&: in vece loro fitti i carri, che fimi

liaitriomfalifono hoggiinufo.Ilprimode’qualifu il Cero della Moneta,

ilquale fu condotto a quella perfezzione,che hoggi fi vede ; quando ogni an

no per detta fella è mandato fuori da i Maeflrfie Signori di Zeccha.con vn s.

Giouanni in cima, e molti altri fanti, 8c Angeli da baffo, e intorno -, rapprea

feritati da pedone viue. Fu deliberato non è molto ,
che fe ne faceffe per eia*

icun caflello,che offerifee Cero vno,e ne furono fatti infino in dieci,per ho*

norare detta feda magnificamente , ma non fi feguitò per gl’accidenti che po

co poi foprauennero .
Quel primo dunque della Zecca,fu p ordine del Cec-

cha,fatto da Domenico, Marco,e Giuliano del Taffo, che allora erano de’pri

mi maeflri di legname ,
che in Fiorenza lauoraffeno di quadro , e d’intaglio ;

& in elio fono da efler lodate affai,oltre aU’altrc cofe, le ruote da baffo,che fi

(chiodano,per potere alle fuoltede’canti girare quello edifizio,& accommo
darlo
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darlo di manieratile (crolli meno.che fia pofsibile j Se mafsimamen te per ri
(petto di coloro,che di lopra vi danno ledati . Feceil medefimo vn cdtfizio
per nettare. Se racconciare il mufaico della tribuna di s.Giouanni , che fi gi-
raua.alzaua, abbafiaua,'8e accodaua fecondo , che altri voleua

; Se con tanta
agettolezza.che due perfone lo poteuano maneggiate: Laqualcofa diede al
Cccch a reputazione grandifsima. Coditi quando i Fiorentini haueuano
l’eflcrcito intorno aPiancaldoli.con l’ingegno (uo fece fi, che ifoldati vi en«
trarono dentro per via di Mine lenza colpo di (pada . Dopofeguitando piu
oltre il medefimo efcrcito a certe altre cartella

, come volle la mala forte.uo-
Jendo egli mtfurare alcune altezze in vn luogo difficile, fu occifo

: percioche
hauendo medò il capo fuor del muro,per mandar vn filo abbado , vn prete,
che era fra’gl’Auuerfarij iquali piu temeuano l’ingegno del Ceccha.chelc
forze di tutto il campo.fcaricatoli vna baledra a paca, gli conficcò di forte v n
Vertutone nella teda.cheil pouerello di fubito,fc ne morì . Dolfc molto a tut
10 Federato,Se a ifuoi Cittadini il danno,e la perdita del Ceccha. Man on
11 ert'endo rimedio alcuno,ne lo rimandarono in cada a Fiorenza , doue dal»

|e forellcgli fu data honoratafepoltura in s.Piero Schcraggio : Se folto il fin»

jitrattodimarmofu pollo lo infraferitto Epitaffio.

Tabrttm Mafffter Cicca, nattts oppidts yel okfdendis , yelTuendis Hic Ta-

jef . Vtxit ann.x x x x i.Men.w.Dies x 1 1

1

i.obijtfrapatria Telo itdus . Pi»

kwrures monumentar»jeccrunt m.cccclxxxxviui.



Vita ehDon Bartolomeo zAbbale di S'.Clemente
animatore, et Vittore^

Ade volte fuoleauuenire, che chi e d’animo buono, c di vita,

efera piare, non fìa dal cielo proueduro d’amici ottimi, e di ha-
bitazioni honorate; Se cheperi buoni coftumi Tuoi non fia vi

uendo in venerazione , e morto in gradifsimo diiìderio di chi
tinche l’ha conofciuto-, come fu Don Bartolomeo della Gat*

ta, Abbate di s.Clemented’Arezzo Jilqualefu in diuerfecoleeccellente,eco-
ftumatilsimoin tutte le lue azzioni. Colhihilquale fu Monaco degl’Agnoli
fdiFirenzejdell’ordinedi Camaldolijfu nella luagiouanezza, forlcper le ca»
^'.oa^cliedilopraiLdillaao nella vita, di Don. Lorenzo miniatore lingula*

siisimo
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tilsimo, Se molto pratico nelle cofe del dxfegno, come di ciò pollone far fede
le miniature lauorate da lui per i monaci di s.Fiore,e Lucilla nella Badiad’A
i;ezzo

;
Se in particolare vn Meflale, che fu donato a Papa Siilo neiquale era

i
nella prima carta delle fegrete vna pafsione di Chrifto bellifsima . E ciucile
parimente fono di lua mano che fono in s .Martino Duomo di Lucca . Po*
co dopo lequali opere,fu quello padre da Mariotto Maldoli Aretino,Gcne*
rale di Camaldoli,c della ftelTa famiglia,che fu quel Maldolo,ilquale donò a
S.Romualdo inftitutore di quell’ordine il luogo, c lìto di Camaldoli , che fi

chiamati* allora Campo di Maldolo . La detta Badia di s.Clemente cfA rez-
zo, ed egli , comegrato del benefizio lauorò poi molte cofe,per lo detto Ge*
nerale,e per la lua religione . Venendo poi la pc-fte del 1469, per la quale fen

za molto praticare fi ftaua l’Abbate, fi comefaceuano anco molti altri, in ca

fa fi diede a dipignere figure grandine vedcndo,che la cola,fecondo il difidc-

i;io fuogli riulciuajcominciò a lauorare alcune cofe, e la prima fu un s.Roc»
co,che fece in tauola a i Rettori della Fraternità d’Arezzo,che è hoggi ncll’u

dienza,douefi ragunano Laquale figura Raccomanda al la N. Donna il po-
polo Aretino : & in quello quadro ritraile la piazza della detta Città,e la ca-

la pia di quella Fraternità con alcuni bechini,che tornano da lòtterrare mor
ti . Fece anco un’altro s.Rocco,fimilmentein tauola,nellachieladi s. Piero»

doue ritraile la città d’Arezzo , nella forma propria che haucua in quel tem*

po molto diuerfi da quella che è hoggi . E vn’altro ilqualefu molto migliore

che li due fopradetti.in vn a tauola , che nella chiefa della Pieue d’Arezzo al-

la cappella de’Lippi ilquale s. Rocco è vna bella,e rara figura, e quafi la mc-
glio,che mai facelìe,e la fella, e le mani non pofl'o'no efiere piu belle , ne piu

naturali. Nella medefima città d’Arezzo fece in vna tauola in fan Piero, do

lic Hanno frati de’Serui,vn'Agnolo Raffaello-, &nelmcdefimo luogo fece

il ritratto del beato Iacopo Filippo daPiacenza. Dopo, condotto a Roma,
lauorò vna ftoria nella cappella di Papa Siilo in compagnia di Luca da Cor

tona, e di Pietro Perugino. E tornato in Arezzo fece nella cappella de’ Goz-

zariin Velcouado vn fan Girolamo in penitenza,ilqualc,efiendo magro, Se

rafo,& con gl’occhi fermi attentilsimamente nel crucififlo,e percotcndoli il

petto,fa bcnifsimo conofcere quanto l’ardor d’amore in quelle conlumatif-

fime carni polla trauagliarela virginità.E per quell’opera,fece un fallo gran

diflimojcon alcune altregrottc di lafsi,fra le rotture delle quali fece di figu-

re piccole,molto graziole, alcune ftorie di qucllanto. Dopo in Tanto Agolli

no lauorò,per le monache,come fi dice>del terzo ordine,in vna capella a fre

feo vna coronazione di nollra Donna molto lodata,e molto ben fatta;& lot

to a quella in vn’altra cappella vna Alluma con alcuni angeli in vna gran ta

uola,molto bene abbigliati di panni lottili * Se quella tauola, per cola lauo*

rata a tempera è molto lodata : Se in vero fu fatta con buon dilegno, Se con-

dotta con diligenza tlraordinaria. Dipinleil medefimoa frefio nel mezzo

tondo,cheèfopralaportadcllachiefadifan Donato nella fortezza d Arez-

zo,la nollra Donna col figlio in collo,fan Donato,e fan Giouanni Gualber-

to,che tutte fono molto bellcfigure. Nella badia di Tanta Fiore in detta eie

tà è di Tua mano vna cappella alì’en trar della chielà, per la porta principale,

dentro laqualeè vn fan Benedetto,Se altri fan ti, fatti con molta grazia, Se có
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buona pratica, e dolcezza. Dipinfe fimilmente a Gentile Vrbinate vefcouo
Aretino molto fuo amico,& colquale viuetia quafi Tempre

, nel palazzo de!
Vefconado in vna cappella vnChrifto morto :& in vna loggia ritraile e(To
Vefcouo,il luo Vicario,& Ter Matteo Francini fuo notaio di banco , che gli
legge ma Eolia, vi ritraile parimente Te deflo,& alcuni canonici di quella eie
tà. Difegnò per lo medefimo V efeouo vna loggia,che efee di palazzo , &và
in vefcouado a piano con la chiefa,e palazzo : & a mezzo di quella , haueua
ddegnato quel velcouo fare a gitila di cappellaja fuafepoltur a', &in cucila
elTere dopo la morte fotterrato

; & cofi la conditile a buon termine; tiia fo-
prauenuto dalla mone,rima(e imperfetta

;
perchefe bene lafció , che dal Tue

ceflor fuo falle finita.nófe nefece altro,comeil piu delle volte auuienedel-
l'opere,che altri lafcia,che fiano fatte in limili cole dopo la morte . Per lo det
to vefcouo fece l’Abbate nel duomo vecchio vna bella,& gran cappella, ma
perche hebbe poca vita.non accade altro ragionarne. Lauoròoltre quello
per tutta la città in diuerli luoghi,come nel Carmine tre figure, e la cappella
delle monache di s.Orfina. Et a Calliglione Aretino nella piene di s. Giulia-
no vna tauola a tempera alla cappella delimitar maggiore.doue è vna noftra
Donna bel!ifsima,& fan Giuliano,e ian Michelagnolo, figure molto ben la*
uorate,& condotte,emafsimamemeiIlanGiuliano;perchehauendoaffifa
ti gl occhi al Chtiflo che e in collo alla noftra Donna, pare eh e molto s’afflig
ga d hauer veci lo il padre, e la madre. Similmente in vna cappella poco di-
rotto,e di Tua mano vn portello,che foleua Ilare a vn’organovecchio,nelqua
le è dipinto vn fan Michele , tenuto cofamarauigliofa:& in braccio d'una
Donna vn puttofafciato.cheparviuo. Fecein Arezzoalle monachedelle
Muratela cappella delimitar maggiore, pitturacerto molto lodata.Et a! mó*
tefan Sanino vn tabernacolo dirimpetto al palazzo de! Cardinale di Mon-
te,chefu tenuto bellifsimo.Ecal Borgo Sanlepolcro.doue èhoggi il vefeo*
U3do, lece vna cappella, che gli arrecò lode,& ville grandifsimo.' Fu D. Cle
mente pcrfona.che hebbe l’ingegno atto a tutte le cofe,& oltre aU'effere gra
mufico, fece organi di piombo di dia mano. Et in fan Domenico nefece
vno di Cartone,che fi èfempre mantenuto dolce.e buono . Et in fan Clemé
te n’era vn’altro pur di fua mano , il quale era in alto, & haueua la radatura
da bado al pian del choro.e certo con bella confiderazione.perche hauendo
fecondo la qualità de) luogo,pochi monaci,uoleua,chel’organiftacantafle,
&fona(ie,eperche quello abbareamaua la fua religione, come vero mi*
mitro, e non difsipatoredelle cofèdi Dio, bonificò molto quel luogo, di mu
raglile di pitture,e particolarmente ri lece la capella maggiore della fua chie
ia,e quella tutta dipmfe. Etm due nicchie, chela metteuanoin mezzo.dipin
le m vna vn s.R°ccq,&' nell’altra vn s.Bartolomeorle quali infieme con la
chiefafonorouinate. Ma tornando all’Abbate,ilqtfalefu buono, & coflu-
mato religiofo.egli lafciò fuo dtfcepolo nella pittura Maedro tappoh Areti*
no,che fu valente,& pratico dipintore,comenedimodranol’opere, che fo*
nodi(Uamanoins.AgodinonellacappelladifanBadiano,douein vnanie
chia e eiio fanto fatto di rilieuo dal medefimo. Et intorno gli fono di pittura
fan Biagio,(an Rocco, sant’ A ntonio da Padotia.fan Bernardino

, & nell’ar*W della cappella è vna nunziata,e nella volta i quattro .euangelidilauorari a

ftdeo
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i frefco pulitamente . Di mano di coftui c in vn’altra cappella a frelco a man
i
manca,entvado per la porta del fianco in detta chiel*a,la Natiuita, e la noftra

1 Donna annu oziata dall’Angelo, ncll^figurajdclquale Angelo ritraile Giu-
ilian Bacci allora gioitane dibelliTsinia aria, e fopra la detta porta di fuori,fc

:
ce vna Nunziata in mezzo a s Piero,' Se s.Paulo, ritraendo nel volto della Ma

i donna la madre di «.Pietro Aretino famofilsimo poeta . In s.FranccIco alla

I
cappella di s. Bernardino fece in vna tauola elio Tanto, che par vino, c tanto è
bcllo,chcegliè la miglior figura,che coftui facellemai. Jn Vefeooadpfcce

I nella cappella de’Pictramaldchi in un quadro a tempera vn Tanto Ignazio

j

bellissimo . Et in Picue all’entrata della porta difopra, che riTpondc in piazza

i
vn Tanto Andrea,&: vns.Baftiano. E nella compagnia della Trinità con

t
bel

i la inuenzione Tece per BuoninfegnajBuoninfcgni Aretino vn opera , che fi

i può fiale migliori , che mai'faceflè annouerare,cciofiivn crucififlo|fopra

i vn’altarc in mezzo di vno s.Martino,c s.Roccho,c a picginocchioni due figa

i re;vna figurata per vn pouero,feccho, macilente,e mali (simo veftito, dalqua

: le v/ciuano certi razzi, che dirittamete andauano alle piaghe del Saluatorc ,

: mentre eflb Santolo guardaua attentiTsimamente: E l’altra pervnRiccho

|
veftito di porpora,c billo,e tutto rubicódo, c lieto nel volto,i cui raggi nelTa

i dorar Chrifto,parea,Te bene gli vicinano del cuorc,comc al pouero,che non

!
andafleno dirittamente]alle piaghe del crucififio,ma vagando,& allargando

,
fi, per alcuni paesfi& campagne piene di gran i, biade , beftiami,giardini , Se

I altre cole fimili,& chealtri fi diftendefsino in mare vcrlo alcune barche cari

! che di mercanzie : & altri finalmente verso certi banchi dotte fi cambiauano

danari , Lequali tutte cole fiirono da Matteo fatte con giudizio , buona prati

i ca,e molta diligenza , Ma Turono,per Tare vna cappella,non molto dopo, ma
date per terra . In Pieue Totto il pergamo fece il medefirao vn Chrifto con la

croce per mefter Lionardo Albergotti

.

Fu diTcepolo fimilmentc dell’Abbate di s.Clementc vn fiate dc’Serui Are-

tino,che dipinle di colori la Tacciata della cala de’Bclichini d’Arezzo . & in s,

Piero due cappelle a frelco Tifila allato all’altra . Fu anche diTcepolo di Don

Bartolomeo Domenico recori Aretino,ilquale Tece a Sargiano in vna tauola

a tempera tre figure: Se a olio per la compagnia di s.Maria Madalena vn gon

falone da portare a procefsione molto bello . E per M.Prefentino BiTdonti

ni in picue alla cappella di s.Andrea, vn quadro cruna s. Apollonia fimile al-

diTopra,efinì mólte cofelafciatc imperfette dal luomaeftra. Come in s.Pie-

ro la tauola di s.Baftiano , e Fabiano conia Madonna pei la famiglia dc’Ce-

nucci j Se Dipinle nella chiefadi s. Antonio la tauola del aitar maggiore, do

ue è vna n. Donna molto deuota con certi Santi,& perche detta N.Donna , a»

dora il figliuolo,che tiene in grébo,ha finto che vno Angioletto inginocchia

to dirieto,foftiene noftro Signore con vn guanciale,non lo potendo raggie-

re la Madonna che fta in attòd’orationc a man giunte . Nella chicla di s.Giu*

ftino dipinte a M. Antonio Roteili vna cappella deMagi in frcfco . Et allacó-

pacrnia della Madonna in pieue vna tauola grandifsima,douc fece vna n doij

jta in aria col popolo Aretino lotto, douc ritraile molti di naturale, nellaqui

leopcragh aiutò vn pittore Spaglinolo, checoloriuabcneaolio, Se aiutaul

in quefto a Domcni cocche nel colorire a olio,non haucua tanta pratica,qua
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to nella tempera , Se con l’aiuto del medefimo condudè vna tauola periato*
pagniadella Trinità,dentroui la Circuncifione di N.Signore tenuta cofamol
to buona , Se nell’orto di s.Fiore in fresco,vn Noli me Tangere . Vltimamen
tedipinfenel Vefcouado per M. Donato Marinelli Primicerio, vna tauola,

con molte figure con buon inuenzione,&buon difegno,&:gran rilieuo,chc

gli fece allora &: Tempre honoregrandifsimo,nellaquale opera edendo aliai

vecchio chiamò in aiutoilCapàna pittor Sanefe ragioneuol meftro,che a Sie

nafece tantejfacciatedichiarofcuro, Se tante tauole,&:lefufseito per vita fi

faceua molto honore nell’arte,fecondo , cheda quel poco* che hauea fatto fi

può giudicare.Hauea Domenico fatto alla Frater ni tà d’A rezzo, vno Baldac-

chino dipinto a olio,cofa ricca Se di grande fpefa,ilquale,non ha molti anni
che preftato per fare in s.Francefco vna Raprefentatione di s.Gio.&: Paulo

,

Per adornarne un Paradifo vicino al tetto della chiefa * Effendofi dalla gran

copia de lumiaccefoil fuoco arfè infiemecon quel che raprefentaua Dio Pa

dre,cheefTerlegato,non potette fuggire,come fecionogli angioine con mol
ti Paramenti,& con gran danno degli fpettatori,i quali fpaueutatidal incen

dio,uolendo con furia vfeire di chiefa mentre ognuno uuole edere il primo,

nella calca ne feoppiò intorno a lxxx. chefu cofa molto compafsipneuole

quello Baldachino, fu poi rifatto con maggior ricchezza, & dipinto da
Giorgio Vafari . Diedefi poi Domenico a farefinefìredi vetro,edi sua mano
n’erano tre in Vefcouado,che perleguerrefuron rouinate dall’Artiglieria*

Fu anche creato dal medefimo Angelo di Loren tino pittore, ilqualehebbe

aliai buono ingegno * lauorò l’arco fopra la porta di s.Domenicoj fè fu Ile fta

to aiutato farebbe fattofi,bonilsimo maeftro .Morì l’Abbate d’ani lxxxiii.
elafciò imperfetto il tempio della N.Donna delle Lachrime, delquale haue

tia fatto il modelloi&ilqualeè poi da diuerfi flato finito. Merita dunque co

lfui di ellère lodato,per miniatore,architetto,pittore,&: mufico . eli fu data

da i Tuoi Monaci fepoltura in s.clemente fua Badia, e tanto!ono fiate Rima-
te -Tempre l’opere Tue in detta città,& fopra il fepolcro luo , fileggono quelli

verfi.

Vignebat dotie Zeujìs : condibat cr tedes

N/con, pan capripes,fiftula prima tuaefl.

"Non tamenex uobis mecum ccrtautrit tdlus

Que trcsfcciftiSi'Vnicus hctcfacio

.

Morì nel i4<Si.hauendo aggiunto all’arte della pittura nel miniare quella

bellezza, che fi uede in tutte le lue cofe, come poffono far fede alcune catte

di fua mano,che fono nel noflro lib. Il cui modo di far ha imitato poi Girola-

mo Padoano nei mini) , che fono in alcuni libri di s.MariaNuoua di Firéze,

Gherardo miniatore Fiorentino che fu anco chiamatoVante, delquale fi è

in altro luogo ragion ato , e dell’ opere fue , che fono in Venezia particolare

mente* hauendo puntalmentepoftavna nota mandataci da certi gentil’huo

mini da Venezia : per fòdisfazione de quali poi chèiiaueuano durata tata fa

ticain ritrouar quel tutto, chequiui fi legge, ci contentamo,chefude tutto

narrato,fecondo che haueanoferitto; poi che di villa,non nepoteuodargiu

dizio proprio.

Vita
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Eramente, che di tintele cofe perpetue, che fi fanno con

colori,nefiiina piu reftaallepercolTede’venthedeiracquejche

il Mu fiòco- . E ben lo conobbe in Fiorenza ne tempi Tuoi Loré

zo Vecchio de’Mediciy ilquale come peilònadifpiritOyefpe-

culatore delle memorie àtiche,cercò di rimettere in ufo quel.-

lo, chemolti anni era fiato nafcolò',epcrchegrandemcnre fi dilettarla delle

pitture,e delle Tculturejhon potette anco non dilettarli del Molaico. Laon-

de veggertdo,cheGherardo allora miniatore * e ceruello fofhftico cercaualc

di ftìcuìtà dì tal magi fiero,come pedona che Tempre aiutò quelle palone in

eh i vedeua qualche Teme, e principio, di fpirito,e d’ingego lo fauorì grande»

m ente . Onde mellolo in compagnia di Domenico dei Ghirlandaio^ gli lece
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firejda gl’operai di s.Maria del Fiore allogazione delle cappelle delle crocie-

re,& per la prima di quella del Sagramento ,‘doueèilcorpo di s.Zanobi..

Pcrloche Gherardo allo tagliando l’ingegno harebbe fatto con Domenico
mirabilissime cole, fe la morte non vi fi fufte interpolila; come fi può giudi-
carejdal principio della detta cappella che rimale imperfetta . Fu Gherardo
oltre al M ufiiico,gen tililsimo miniatore, e fece anco figure grandi in muro,
e fuor della porta alla Croce è in frelco vn Tabernacolo di fua mano . Et va*

altro n’è in Fiorenza a lommo della via Larga molto lodato; e nella facciata

della chielà di s.Giho a s.MariajNuoua dipinte , fotto le ftorie di Lorenzo di

Bicci,doue è la confegrazione di quella chiefa;, fatta da Papa Martino quin-
to •, quando il medefimo papa da l’habito allo Spedalingo,e molti priuilegij.

Nellaqi’ale ftoria erano molto meno figure di quello,che parcua, ch’ella ri*

chiedelle,'per efierc tramezzate da un tabernacolo dentro alquale era vna n»

Donna; che vltimatamcnte è fiata leuatada Don Ifidoro Montaguto moder
no Spedalingo di quel luogo,pcr rifarui vna porta principale della cala 5 e fta

toui fatto ridipigneredaFrancefco Brini pittore Fiorcntino,giouane,ilrefta

tedi quella ftoria. Ma per tornare a Gherardo,non farebbe quafi fiato pofsi

bilenche vn maeftro ben pratico haueflefatto,lc non con molta fatica, e dili

genzaquello,che egli fece in quell’opera, benifsimelauoratainfrefca. Nel
medefimo Spedale miniò Gherardo per la chiefa vna infinita di libri, & al-

cuni, per s.MariadelFioredi Fiorenza; &: alcuni altri pej Mathia Cornino
Re di Vngheria j iquali foprauuenu ta la morte del detto Re infieme con al-

tri di mano di Vante , 2c di altri maeftri , che per il detto Re lauorauono in

Fiorenza,furono pagatile prefi dal Mag. Lorenzo de’Medici,&: porti nel nn
merodi quclli tanto nominati che preparavano per far la librari a, &c poi da
Papa Clemente 7. fu labricata, &hora dal Duca Cofimo fi da ordine di publi
care . Ma di Maeftro di Minio,diuenuto,come fi è detto pittore, oltre l’opere

dette, fece in vngran cartone alcune'figure grande per i Vangelifti, che di

mafaico haueua a fare nella cappella di s.Zanobi . E prima, che gli fufte fatta

fare dal Magnifico Lorenzo de Medici l’allogazione di detta cappella, per
moftrare, cheintendeualacofa del Mufaico', cche fepeuafarefenzacompa-
gno,fècc vna tefta grande di s.Zanobi quanto il viuo

;
laquale rimale in s.Ma

ria del Fiore,'& fi mette ne’giorni piu folenni,in full’altare di detto fatuo, o
in altro luogo, come co fa rara. Mentre, che Gherardo andaua quelle cofe

lauorando furono recate in Fiorenza alcune ftampe di maniera Tedefca far

te da Martino
,
e da Alberto Duro

;
perche piacendogli molto quella forte

d’intaglio ,|fi mife col bulino a intagliare, e ritrafte alcune di quelle carte be-
nifsimo, come fi può veder in certi pezzi,che ne fono nel noftro libro infie-

me con alcuni difegni di mano del medefimo, Dipinfe Gherardo molti qua
dri,’che furono mandati di fuori , dequali vno ne in Bologna nella chiefa di

«.Domenico
, alla cappella di s.Caterina da Siena dentroui efia Santa benif-

fìmo dipinta . E in s.Marco di Firenze feccfopra la tauola del perdono vn
mezzo tondo pieno di figure molto graziole: Ma quanto lodisfaceua coftui

agl’altri,tantomenofodisfaceuaa fein tutte le cole,eccetto nel Mufaicomel
Jaqual fòrte di pittura fu piu torto concorrente, che compagno a Domenico
phirlandaio . E fe folle piu lungamente uiuuto farebbe in quello diuenuto

ecccl*
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£ccellentifsimo, perche vi duraua fatica volentieri], e haueui trottato in gra

parte i fegreti buoni di quell’arte . Vogliono alcuni,'che Attauan te altrimé

iVante Miniator,Fiorentino,'delqualc fi è ragionato di fopra in piu d’un luo

gofufle, fi come fu Stefano],[fimilmcnte miniatore Fiorentino, difccpolo di

iGhcrardo, ma io tengo per fermo , rifpetto all’eflere fiato l’uno , e l’altro in

yn mcdcfimo tempo,che Attauante fune piu tofto amico,Compagno,e Coe
itanco di Gherardo,che discepolo . Morì Gherardo effondo affai bcn’oltrc co

'gl’anni , lattando a Stefano fuo difccpolo tutte le cole fuc dell’arte . llquale

Stefano non molto dopo,datofi aU’Architcttura, lafciò il miniare, et tutte le

cofe file appartenenti a quel mcfticro,al Boccardino vecchio,ilqual miniò la

^maggior parte de’libri,che fono nella Badia di Firenze. Morì Gherardo d’aa

ai òjjC furono l’opcrc fue intorno a gl’anni di N.Salutc 1 470.

LLL
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VITA DI DOMENICO GHIRLANDAIO
Pittore Fiorentino.

0 m e n i c q di Topi inalo del Ghirlandaio . «quale per la vir-
tù , & per la grandezza & perla moltitudine dell opere.fi può
dtrevno deprtncipali & pi„ eccellenti maeftr, dell’età fiuAti
dalla natura fatto per efler .pitture : & per quello non obftan.
te la diipofitione in contrario di chi l’hauea in cullodia (che

1 D£?Ci 1 ( VP 1 (jran/i t Icirv-i I J . _ 1
• • • „ . .

u“ UdUO <*1 cm i nauca in cuftodia chemolte volte impedire igrandifstmt frutti degli ingegni noftri occupandolim cofe dotte non fono att, , demando], da quelle ,n die fono naturato feqrtédo l infimo, naturale fece a fegrandifs.onore,& utile all’arte, & a fuoi,& fu
A ettograde della era ina. Quelli pollo dal padre all’arte Ina dello rafo,nella
quale egli era piu che ragtoneuole maellro , c di fua mano erotto la maggior
parte de vor, d. argento , che gi a fi conferì,anatro nell'armario della Muntiti.

Igmti
^nipancd argentodella cappeUa, tutte disfàtte.nell’afledio della città

n tme \ A f
“

'

T
°?

n
* c

>’ P ri™° che trouafsi.&mectefd in opera.quell’or
pamento del capp delle fanciulle Fiorentine, che fi chiamano Giti, lande,dondene acqutfto il nome del Ghirlandaio: non folopereflerneluiilpri.mo muen tote,ma per hauerneancho fatto vn numero infinito,& di rara bel

vS P a j°n Pal
'

ea
,P

,ace
?
in <e non quelle che della fua bottega fi,«ero

V ite . Pollo dunque all arte dell'orefice
; non piacendoli quella , non redo

d, continuo di dtfegnare. Perche eflendoegl, dotato dalla natura d'uno fpintoperfetto,& d ungufto mirabile, & giudiciofo nella pittura jquantun-
que Orafo nella iuafanciuliezza folle, Tempre al difegpo attendendo

; vennepronto, & predo, & facile; che molti dicono, che mentre, che all’Orefice
dtmoraua^ttraendo ognt perfo„a,che da bottega paffaùa li facei, adibito fo-
Cj lare- Cornette fanno fede ancora nell’opcre iue infinite ritratti, che fo-

„„ n
m

! !v
d
p'
11 V

-'.
U
J

s

"f,
e • ff°’1,olc fue prime pirturein Ogni Sant, la

cappella de Vefpucc.dou c vn Chrido morto, & alcuni santi, & (opra vnoarco vna Mi iencordta; nel laquale è il ri tratto di Anterigho Vefpucci, chete
ce leaiautgaziom dell Indie: & nel Refettorio di detto Dogo fece vn cenato

aftefco. Dtpjnfq in s. Croce all’entrata della cbiefaa man defittala dona

Franeef
m
c°d

3
"f

eact
l"! 1ftando fama grandifstma , ein credito venuto, aF ancefcoSafietti lauototn s.Trmita vna cappella con idotie di s.Francefco;

laquale opera c mirabilmen te condotta.&da lui con graziamoti pirli,ezza,&con atitOL lauotata . In qqefta cotraleceegli.e ritraile il PontcasTrtnua.col

rfo ann^er
^ 1 ^pmt

• jàagendo ,teda prima faccia la doriadis.Fraficefcoqua
do p attiTee,nana, & refufeta quel fanciullo . notte fi vede in quelle don,ne,che lo veggono refi, fc, tare,, 1 dolore della mòrte,nel portarlo alla fepoltu
ra , & la allegrezza,& la maramglia nella lua refttrrefstone. Contrafeceuii

mnatur,TT *^ 1 dietto ilIu'n0ce,pertótterrallo,6tti mol
?
naturalm£fite. figure che fi marauigliano di quello effettoche non dttan* altrunpoe» piacere. Dotte fono ritraici Maio de gli Alhizzi •

m. gnolo Acc,aiuoli,M Palla Strozzhiotàbilt Cittadini.•& nelle hiftorièl]ae ‘la

L‘fì
ali'“ no“laatl • i« vn alcrafece quando s.Francefcoprelente

,1
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il Vicario rifiuta là eredità a Pietro Bern arcione Tuo padre: & piglia l’abito
di facco,cignendofi con la corda

, Et nella facciadel mezo, quando egli va a
Roma a Papa Onorio, Se fa confermar la regola fua, presentando di Genna
io le Rolè a quel Pontefice . Nellaquale ftoriafinle la (àia del Conci (toro co’
Cardinali,che fedeuano intorno : Se certe fcalee,che faliuano in quella i acce
nando certe meze figure ritratte di naturale,& accomodandoui ordini d’ap
poggiatoi per la (alita. Et fra quegli ri traile il Mag. Lorenzo vecchio dc’Mc-
dia. Dipinfeuimedefimamentequandofan Francolcoriecuelc (limite. Et
nella vi tima fece quando egli c morto, Se che i frati Io piangono^ doue fi ve*
de vn frate,chegli baciale mani 5 ilqualc effetto non fi puocfprimer meglio
nella pittura,lènza,cheeVèvn vdcouo parato co gli occhiali al nafo, che gii

.canta la vigilia
; che il non Sentirlo (blamente lo diinoltradipinto . Ritraile

in due quadrighe mettono in mezzo la tauola,l:rancc(co Sailètti ginocchio
ni in vno,& ne l’altro M.Nera fuadonna,& i (uoifigliuoli,ma quelli ncll’hi

ftoria dilopra doue fi rifulcita il fmciullo. con certe belle giouani della me*
defima famiglia,che non ho potuto ritrouar i nomi -, tutte con gl’ habiti , Se

portature di quella età,cofa,che non è di poco piacere. Oltta, chVfcce nella

volta quattro Sibille , Se fuori della cappella vn’ornamento sopra l’arco nel*

la faccia dinanzi,Con vna fioria dentroui quando la Sibilla Tiburtina fecca-

dorar Chrifto aOttauiano Imperatore : che per opera in frelcoè molto pi *
ticamente condotta -, Se con vna allegrezzadi colori molto vaghi.Et inlìcrr.e

accompagnò quello lauoro con vna tauola pur di (ua mano lauorata a tem-
pera: quale ha dentro vna natiuità di Chrifto,dafar marauigliareogni pei*

Iona intelligente,doue ritraile fe medefimo,e fece alcune tede di pallori, che

fono tenute cofadiuina Delinquale Sibiliate d’altre cole di quell’opera fono

nel nollro libro difegni belhfsimi fatti di chiaro feuro, et particolarmente la

profpettiuadel ponte'a s.Trììma. Dipinte a’ftati Ingiefuati vna tauola per lai

tar maggiore con alcuni fanti ginocchioni,cioc s.Giufio velcouodi Voltcr-

|

ra,che era titolo di quella chie(a,s.Zanobi véfeouedi Firenze,vn*angelo Raf
faello,£k un fan Michele armato di bellifsime armadure ,

Se altri fanti . E nel

vero.meritain quello lode Domenico,perche fu il primo, che comineialleà

contrafar con i colori alcuneguermziom,& ornamenti d’oro , che^nfino al*

loia non fi erano vlate.Et leuò via in gran parte quelle fregiature, che li face

nano d’oro a mordente , o a bolo -, lequali erano piu da drappelloni , che da

I

maeftri buoni . Ma pitiche l’altre figure è bella la noftra Donna, che ha il fi-

gliuolo in collo,& quattro angioletti à torno. Quella tauola, che pei cola a

tempera non potrebbe meglio efier lauorata, fu polta allora fuor della porrà

a Pinti nella chicfa di que’fran; Ma percheellafu poi,come fid:ràaltroue,ro

j

innata, eli è hoggi nella chiefa di s.Giouannino dentro alla porta .1 s 1 ier gài

tolini,doue c il conuento di detti Ingieluati. Et nella chiela di Ccfiello

|

fece vna tauola finita da Daud,& Benedette Tuoi fratelli ,
dentroui la vilita

zionedi nofira Donna,con alcune tede di femmine vaghilsinie,e bellilsime.

Nella chiefa degl'innocenti fece a tempera vna tauola de’Magi, moltoloda-

ta.Nellaqualelono tdlebeliifiimc d’aria,Se di fifonemia vane, coli digio*

uani,comedi vecchi } Se particularmente nella teda della noftra nonna li co

nofee quella honefta bellezza,& grazia, che nella madredcl figliuol di Dio,
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puoefler fatta dall'arte. Et in s. Marco al tramezo della chicli vn’ altra tatto

la,& nella foreflieria vn cenacolo, con diligenza l’uno,& l’altro condotto^
j

in cala di Gio.Tornabuoni vn tondo con la ftoria de’ Magi fatto con diliger*
j

za. Allo Spedaletto per Lorenzo vecchio de’Medici,la ftoria di Vulcano-, do
ue lauorano molti ignudi fabricando con le martella faette a Gioue. E in Fio

*

renza nella chiefa d’ogni Santi,a cócorrenza di Sandro di Botricello, dipinle

a frefco vn fan Girolamo,che hoggi è allato alla porta,che va in coro
, intor -

no alquale fece vna infinità di inflrumenti di libri daperlbnefiudiofc.
Quefta pittura,infieme con quella di Sandrodi Botticello

,
eflendo occorfo

a’frati leuare il coro del luogo doue era
;
è fiata allacciata con ferri,e trappor

tata nel mezzo della chiefa,lenza lefione,in quefli proprij giorni , che quelle
vite la feconda volta fi flampano. Dipinfc ancora l’arco (opra la porta diS.
Maria Vghi,i vn Tabernacolino all’arte di Linaiuoli > fimilméte vn s. Gior
gio molto bello, che ammazza il ferpente nellajmedefìma chiefa d’Ogni San
ti. Et per il vero egli intefe molto bene il modo deldipignerein muro;&
facilifsimamente lo lauorò 5 eflendo niente dimanco nel comporre le lue co

fe molto leccato. Eflendo poi chiamato a Roma da Papa Sifloi 1 1 1.a dipi»

gnere con altri maeflri la fua cappella . Vi dipinfe quando jChri fio chiama a
(e dalle reti Pietro, & Andrea; ElarelurrefsionedicfToIefuChriflo;del-
laquale hoggijè guafla la maggior parte per éflerc ella fopra la porta ; refpet*

to alo haueruifi hauuto a rimetter vno architraue,che rouinò. Era in que*
ili tempi medefimi in Roma Francefco Tornabuoni honorato, de ricco mer-
cante,^ amicifsimo di Domenico,alqualc eflendo morta la donna fopra pat
to,come fe detto in Andrea Verrochio,& hauendo, per onorarla come fi co
uenia alla nobiltà loro , fattole fare vna fèpoltura nella Minerua volle anco,
che Domenico dipignefTe tutta la faccia doue ell’erafepolta . Et oltre a que-
llo vifacefTe vna piccola tauoletta a tempera. La onde in quella pariete fece

quattro fiorie: dua di s.Giouanni Batifla,& due della n.

D

onna : lequali vera
mente gli furono allora molto lodate . Et prouò Francefco tanta dolcezza nel

,

la pratica di Domenico : che tornandofene quello a Fiorenza con honore,&
con danari , lo raccomandò per lettere a Giouanni fuo parente, fcriuendoli
quanto e’io hauefle feruito benem quell’opera 5 e quanto il Papa luffe fàtif-

fattodele fue pitture. Lequali cofevdendoGiouanni,]cominciò a difegnare
di metterlo in qualche lauoro magnifico da honorare la memoria di fe mede
fimo,& da arrecare a Domenico fama,& guadagno . Era per auuentura in s.

Maria Nouella , conuen to de’frati Predicatori la cappella maggiore,dipinta
giada Andrea Orgagna; Laquale per edere flato {mal coperto il tetto della
volta,era in piu parti guafla da l’acqua . Perilche già molti Cittadini l’haue*
uano voluta raffettare,o vero dipignierla di nuouo : Ma 1 padroni che erano
quelli della famiglia de’Ricci , non fe n’erano mai contentati , non potendo
efsi far tanta fpefa; ne volendoli rifoltiere a concederla ad]altrui,che la facez-
ie

;
per non perdere la iuridizione del padronato

, & il legno dell’arme loro
lefciatagli da i loro antichi . Giouanni adunque defìderofo che Domenico
gl ifacelle quella memoria

; fi miffe intorno a quella pratica ; tentando di-
uexfe vie. Et in ultimo promifle a Ricci far tutta quella fpefa egli , & chegli
licompenferebbe in qual cofa j de farebbe metter l’arme loro nel piu euiden

se.
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: ttf,&honorato luogo ,
chefuflein quella cappella. Et coli rimali d’accordo*

e fattene contrattò; e inftrumcnto molto ftretto del tenore ragionato di fo-

pra . Logo Giouanni a Domenico quella opera, con le ftorie medefime che

erano dipinte prima* e feciono,che il prezzo fufte ducati mille dugento d’o-

* ro larghi
; &in cafo,chel’opcragli piacefle,fufsino dugento piu. Per il che

; Domenicomifemanairopera: nercftò, che egli in quattro anni l’hebbe fi-

: nitaiilchefunel mcccclxxxv. con grandifsimafatisfazzione, &contcn«
todi eflo Giouanni. Ilquale chiamandoli feruito. Se confettando ingenua-

' mente, che Domenico haueua guadagniatii dugento ducati del piu j dille

i che harebbe piacere, che e’ fi contentale del primo pregio : Et Domenico,

:
che molto piifftimaua la gloria, & l’onore, che le ricchezze, gli largì fubito

:
tutto il reftante : Affermando che haueua molto piu caro lo auergh fatisfat

:
to* che lo edere contento dilagamento . A ppreflo Giouanni fece fare due

armi grandi di pietra l’una de’Tornaquiuci, l’altra de’-rornabuoni j & met-

j
terlene’pilaftri fuori detta cappella. Et nell’arco altre arme, di detta fami*

!

glia,diuifa in piu nomi, & piu arme cioè oltre alle due dette Giachinotti,Po

|

polefchi,Marabotini, & Cardinali. E quando poi Domenico fece la tauola

;
dello al tare,nello ornamento dorato , (otto vn’arco che per fine di quella ta-

l
uola fece mettereil Tabernacolo del Sacramento bellifsimo * & nel Fronti*

I fpizio di quello fece vn Scudicciuolo d’un quarto di braccio j dentroui l’ar-

me de’Padron detti, cioè de Ricci . Et il bello fu allo feoprire della cappella

j

perche quelli cercarono con gran romore de l’arme loro: & finalmenne non

i vela vedendo -, fe nandarono al Magillrato degli Otto -, portando il contrat-

j to . Per fiche, moftrarono i Tornabuoni eflerui polla nelpiu euidente & o«

I norato luogo di quell’opera , & benchequclli elclamafsino
,
che ella non fi

• vedeua : fu lor detto , che eglino haueuano il torto : & che hauendola fatta

metter in coft honorato luogo,quanto era
,
quello ,

cllendo vicina al Santif*

fimo Sagramento fene doucuano contentare . Et cofifu dccifo che douette

(lare
;
per quel magiftrato come al prefente fi vede . Ma fe quello parette ad

alcuno fuor dellccofe della vira,che fi ha da fcriuerc * non gli dia noia
: per-

che tutto era nel fine del tratto della mia penna . Et ferue fe non adaltro, a

moftrare'quanto la pouertà è preda delle ricchezze : & che le ricchezze acó-

pagniate dalla Prudèzia,códucono a fine,^scza biafimo ciò che altri vuole.

Ma per tornare alle belle opere di Domenico \ fono in quella cappella pri

mieramen te nella volta i quattro'Euangclifti maggiori denaturale . & nel-

la pariete della fineftra, ftorie di s. Domenico, & s.Pictro Martire,c s.Giouan

ni quando vaaldcferto,&la N. Donna annunziatadall’Angclo, & molti Sa

ti auuocati di FiorenzaGinocchioni fopra le fineftrc,& dappiè v’è ritratto di

naturale Giouanni Tornaboni da man ritta,& la donnajfua da man finiftra,

che dicono etter molto naturali . Nella facciata deftra lono fette ftorie, fcom

partite lei di fotto in quadri grandi quanto tien la facciata;& vna vltima difb

pra larga quanto fon due iftorie,& quanto ferra 1 arco della volta,Et nella fi

niftra altrettante di s.Giouanni Batifta . La prima della facciata deftra è quan

do Giouacchino fu cacciato del Tempio -, doue fi vede nel volto di lui efpref*

(a la pacienzia’-, come in quel di coloro il difpregio, & 1 odio, che i Giudei ha

ueuano a quelli,che fenza haucre figliuoli vemuano al tempio . Et fono ia
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quella ftoria da la parte verfo la fineftra

;
quattro huomini ritratti di natura

le,l’un de quali cioè quello che è vecchio,& ralo, è in Cappuccio rodò , è A-
lello Baldouinetti,maeftro di Domenico nella pittura, & nel mufaico. L’al-

tro che è in capegli, 3c che fi tiene vna mano al fiaticho,& ha vn mantello rof
lo, Se Cotto vna vefticciuola azurra, è Domenico fteflo maeftro dell’opera ; ri

trat-tofi in vno fpecchio da fé medefimo
;
Quello che ha’vna zazzera nera cò

certe labbra grolle, è Baftianodas.Gimigianofuodifcepolo Se cogniato, Se
l’altro che volta le (palle , & ha vn berettino in capo, è Dauitte Ghirlandaio
pittore Tuo fratello 3 i quali tutti per chi gli ha conofciu ti, fi dicono efter vera

mente uiui , & naturali . Nella feconda ftoria
, è la Natiuità della N.Donna

fatta con vna diligenzia grande
; &c tra le altre cofe notabili, che egli vi fece

,

nel cafamento o profpettiua,è vna fineftra che da’l lume a quella camera
;
la

quale inganna chi la guarda. Oltra quello mentre s.Anna è nel letto, e certe

donne la vilìrano,pofe alcune femmine, che lauano la Madonna con gran cu
ra,chi mette acqua,chi fa le falde,chi favn ferumonchi fa vn’altro, Se mentre
ogniuna attende al luo,vi è vna femmina, che ha in collo quella puttina , Se

ghigniando lafaridere,con vna grazia donnelcha,degna veramente di vn’o
pera Cimile a quella,oltre a molti altri affetti che fono in ciafcuna figura. Nel
la terza che è la prima Copra, è quando la n. Donnafaglie i gradi del Tempio»
douecvn calamento,che fi allontana affai ragioneuolmcnte dall’occhio

; ol-

tra che v’è vno ignudo , che gli fu allora lodato; per non lene vlar molti
;
an-

cor che e’ non vi luffe quella intera perfezzione: cornea quegli cheli fon fac

ti ne’tempi nòftri 3 per non edere eglinojtanto eccellenti. Accanto a quella è

lo Ipofalizio di N. Donna ;
doue dimoftrò la collera di coloro, che fi sfogano

nel romperele verghe,che non fiorirono come quella di Giufeppo
; la quale

iftoria è copiola di figure in vno accomodato caiamento. Nella qnin ta fi veg
gono arriuare i Magi in Bettelem con gran numero di huomini , caualli , e

dromedarij,&: altre cole varie 3 ftoria certamente accomodata. Et accanto
a quefta,è la fella laquale è la crudele impietà fatta da Erode a gli innocenti;

doue fi vede vna baruffa bellifsima di femmine,& di lòldati,& caualifiche le

percuotono,^ vrtano, Se nel vero di quante ftorie vi fi vede di luo
,
quella è

la migliore
;
perche ella è condotta con giudizio,con ingegno. Se artegran-

de . Conofceuifi l’impia volontà di coloro,che comandati da Erode lenza ri

guardare le madri, vccidono que’pouerifanciullini: fra i quali fi vede vnó
che ancora apiccato alla poppa,muore per le ferite riceuute nella gola; onde
fugge,per nondir beue,dal petto non menolanguechelatte: cola neramen-
te eh fuanatura3e per eller fatta nella maniera ch’ella è,da tornar viua la pietà

doue^ìia fulìe ben morta . Euui ancora vn foldato, che ha tolto per forza vii

putto; & mentre correndo con quello fe lo ftnngein lui petto peramazzar-
lo,le li vede appiccata a capegli la madre di quello con grandifsima rabbia : e

facendo! i-fa-re arco delia fchiena, fa che fi conofcein loro treeftetti bellifsi«

mi, vno èia morte del putto che fi vede crepare , l’altro l’impietà del lòldato,

cheper lentirfi tirarefi ftranamente, moftra l’affetto del vendicarfiin elio

putto. Il terzo è che la madre nel veder la morte del figliuolo,có fu ria,& do-
I't--re,eidegno cerca,che quel tradicorenon parta Lenza pena ; cpfa velamene

piu da.Filofofo mirabile di giudizio, cheda pittore . Sonui efprefsi molti al-

tri
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tri affetti,che chi li guarda conofcerà lenza dubbio quello maeftto effer ftato

i in quel tempo eccellente . Sopra quella nella feteima che piglia ledue fiorir*

|

e cignc larco deìla volta,è il tranfito di N. Donna, Se la Tua affiinzionc con in

i
finito numero d’Angeh,& infini te figura,& paefi, & altri ornamentici che

;
egli folcila abbondare,in quella fua maniera facile,& pratica. Dall’altra fac«

cia,doue fono le Itone di s.Giouanni, nelle prima c quando Zacheriafacrifì

!
cando nel.tempio,l’Angelo gli appare,& per non credergli amutolifce. Nel

!
laquale ftona,moftrandu che a’factifizij de tempij concorrono fempre lepee

: Ione piu notabili, per farla piu honorata ritraile un buò numero di Circadini

i
Fiorentini, che gouernauono allora quello llato : S: particolarmente tutti

l
quelli di cafaTornabuoni,i giouani Se i uecchi . Oltrea quello

,
per mollra

: re,che quella età fioriua in ogni lorte di virtù , Se malsimamente nelle lette-

ì re *, fece in cerchio quattro meze figure,che ragionano infieme appiè della i»

: fioria: i quali erano i piu feienziati huomini , che in que tempi fi trouaffero

I in Fiorenza: Se fono quelli ilprimoèM.MarfilioFicino,cheha unaueltcda
Canonico, il fecondo con vn mantello rollò, Se vna becca nera al collo,è Cri-

: flofano Lidi no,e Demetrio Greco che le li uolta,e in mezo a quelli qllo,che

j

alza alquanto vna mano è m. Angelo Poliziano,i quali lon viuifsimi, e pron
! ti . Seguita nella feconda allato à quella la vifitazione di N. Donna,e s.Eli-

I
labetta : ncllaquale fono molte donne , che l’accompagnano , con portature

! di qpe’tempi 5 e fra loro fu ritratta la Gineura de’Benci,allora bellissima fan-

|

dulia. Nella terza (loda fopra alla prima è la nafeita di s.Giouanni 5 nella qua
! le è vna auuertenza bellilsima ; che mentre s.Elilahetta è i n letto : Se checer

)

te vicine la vengono a vedere, & la balia dando a ledere allatta il bambino,
yna femmina con allegrezza gniene chiede, per moftrare a quelle donne la

nbuitàchein fuavechiezza haueua fatto la padrona di cafa. Et finallmente

vi cvna'femmina cheportaa l’ufanza Fiorentina, frutte, e fiafehi da la uillai

làquhleè mólto bella . Nella quarta allato a quella èZacheria,che ancor mu
tli l,o f^upifce con intrepido animò, chefia nato di lui quel putto-, e mentre

gliethtirindato del nome, ferine in fu’l ginocchio affilando gli occhi al figli-

itolo ; quale è tenuto in collo da vna femmina con reuerenza, poflafiginoc-*

chitmb'innanzi a lui,& fegnacon la penna in fui foglio,Giouanni farà il fuo

npfri<?;tTon lenza ammirazione di molte altre figure, che pare, chelliano in

fòrleieegli è vero o nò. Seguita la quinta,quando è predica alle turbe ; nel»

IKqiìale jlorint.fi conolce ddéllà attenzione , che danno i popoli nello vdir co

fenttoù'e:.& màlsimaméte nelle téfte degli Scribi,che afcoltano Giou. iqua-

li
.

parò; che con vn certo mododel vifo sbeffino quella legge * anzi Gabbia-

no in odio* doue lono ritti, Se a lèdere Mafchi,&femmineindiuerfefog«

ge . Nella (ella fi vedes.Giouanni batrezare Chriftojnella reuerenza del qua

Femóftrò interamente la fede,che fi debbehauere a facramcnto tale.E per-

dio queliti hon fu fenza grandillìmó frutto vi figurò molti già ignudi, &fcal

Zi,che afpetVirfffò dVffere battezzati,mollrano la fede , Se la voglia fcolpita

nel nifò.Et in fra dl’altri vno,che fi caua vna lcarpetta,rapprefenta la pronti»

nVdihe ifteffa.Nclìa vlttma,eioè nell’arco accanto alla volta , è la funtuofilli-

nta cena di Erode,& il ballo di Erodiana, con infinità di semi, che fanno di

ucrfi aiuti in quella lloria. Oltra la grandezza d’uno edilizio tirato in prò»

fpettiua
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fpcttiua,

!

che moftra apertamente la virtù di Domenico infietne con le dette
pitture. Condufle a tempera la tauolaifolata tutta,& le altre figure, cheto»
none lei quadri

; che oltre alla N. Donna, che (lede in aria co’l figliuoloin
collo,& grafiti Santi,che gli fono intorno,oltra il s .Lorenzo,& il s.Stefàno
che tono interaméte ville, al s.Vincenzio, &s.Pietro Martire non manca (

c

non la parola. Veroè.chedi quella tauola ne rimato imperfetta vna parte,
mediante la morte fua,perche hauendo egli già tiratola'tanto innanzi,che e*

non le mancaua altro,cheii finire certe figure dalia banda di dietro doue èia
Refurrefsionedi Chrifto,&: tre figure,che tono in que’quadrfi finirono poi
il tutto Benedetto,& Dauitte Ghirlandai fuo dategli.

{
Quella cappella fu te

nuta cola bellifsima,grande,garbata,& vaga,per la viuacita de*colori, perla
pratica, 6c puli tezza del maneggiargli nel muro : 8e per il poco edere dati ri»

tocchila tocco, ol tra la inuenzione,5c collocazione delle colè. Etcertamcn
tene merita Domenico lodegrandifsima per ogni conto -, Se malsimamentc
per la viuezza delle tede > lequali per edere ritratte di naturale rappretonta-
no a chi verra,le viuifsime effigie di molte pertone tognalatc » E pel medelì-*
mo Giouanni Tornabuoni dipinte al Chado Maccherelli lua villa,poco lon
tano dalla citta vna cappella, in lui Fiume di Terzolle ; hoggi mezza rouina»
ta per la vicinità del fiume ; laquale anchor,che data molti ann i (coperta , Se
continuamente bagnata dalle pioggie, Se arfa datoli fi è difefa inmodo,chc
pare data al coperto .Tanto vale il lauorare in freico quando, è lauorato be-
ne,& con giudi tio : & non a ritocco a tocco . Fece ancora nel palazzo della Si

gnoria,nella(aladoueèil marauigliofo Orologio di Lorenzo della Volpaia,
molte figure di Santi Fiorentini,conbellifsimiadornamenti. Et tanto dia-
dico del lauorare,& di fatisfare ad ogn’uno,che egli haueuacommedo a’gar
zoni,che e’ii accettade qualunche lauoro,che capitadc a bottega, to bene fuf
toro cerchi da paniere di donne,perche non gli volendo fare efsi, gli dipigne
rebbe da to,a ciò che neduno fi parti (le toonten to da la fua bottega . Dolcua
fi bene quando haueua cure familiari,

c per quedo dette a Dauid fuo fratello

ogni peto di fpenderc dicendogli : latoia lauorare a me,& tu prouedi, che ho
ta,che io ho cominciato a conofccre il modo di qued*arte,mi duole,che non
mifia allogatoadipignereaftorie,ilcircuitodi tuttelc mura della città di
Fiorenza,moftrando coli animo inuiti(simo,& rifoluto in ogni azzione . La
uoro a Lucca in s.Martino vna tauola di s Pietro , Se s. Paulo . Alla Badia di
Settimofuordi Fiorenza lauoròla facciata della maggior cappella a frefeo,

&: nel tramezzo della chiela due tauole a tempera . In Fiorenza lauorò anco-
ra molti tondi quadri. Se pitture diuerto, che non fi riueggono altrimenti,

per edere nelle cato de’particulari . In Pifa fece la nicchia del
t
Duomo allo ai-

tar maggiore,& lauorò in molti luoghi di quella città,come alla facciata del
l’opera,quando il Re Carlo, ritratto di naturale raccomanda Pifa \ 8e in San
Girolamo a’frati Gieluati due tauole a tempera quella dell’altar maggiore,
Se vn’altra . Nel qual luogo ancora è di mano del medefimo in vn quadro,
Roccho,& s.Badiano, ilquale tu donato a que’padri da non to chi de’Mcdi-
ci,ondeefsi ui hanno perciò aggiùte l’arme di Papa]i.eone decimo . Dicono,
cheritraédo anticaglie di Roma,archi,tcrme colonne,colitoi,aguglie,amfi-
teatri,e acquidocci,era fi giudo nel difeguo,che le faceua a occhio, lenza rego

lo,o
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: 0,0 felle,& ttiifurc : & rnifurandolc da poi fatte che l’haueua, erano giuftil-
lime come le e le hauefle miluratc . Et ritraendo a occhio il Colileo , vi fcc«rna figura ritta appiè 5 che mtlurando quella, tutto l’edificio fi mifuraua

; &fattone efperienza da maeftrtdopo la morte lua, fi ritrouògiullifsimo Fc-
CC a s

;f
4
r
ar,aNuoua ncI «mitcrio «opra una porta vn s.Michcle in frefeo arma

to Dcllifsimo con numerazione d’armature, poco vlate inanzi a lui ; & alla
(Badia di Pafsignano, luogo de'Monaci di Vall’Ombrola

, lauorò in compa-
temadi Dauid luofratello,edi Baftiano das.Gimignanoalcunecofe. Dotte
trattando 11 monaci male del viuereinanzi la venu ta di Domenico, fi richia-
marono all’ Abate, pregandolo,che meglio feruire li facelfir.non eficndo ho
peito.checome manouali fuflero trattati . Promife loro l’Abate di farlo -, &c
Ifulolsiiche qucfto piu auucniua per ignoranza deprederai, che per mali-
m. Venne Domenico,& tuttauia fi continuò nel medefimo modo . Peni
che Dauid trouando vn’altra volta lo Abate fi feusò dicendo; che nonfa-
ceua quello per conto luo,ma per li mene i.&per la virtù del fuo fratello

.

«Maio Abate,come ignorante ch’egli era, altra rilpofta non fece. La fera da
que pollili a cena,venne il fbrcllario con vna alle piena di lcodclle,& tortac
y:da manigoldi pur nel folito modo.chc l’altre voi te fi faceua . onde Dauid
fahto ut colera riuoltò le minelhe adollo al frate,& prefo il panc,ch’cra fu la
Uuola,e allentandoglielo, lo pcolle di modo,che mal viuo a la cella ne fu por
tato. Lo Abate,chegiaeraa letto,leuatofi,&: corlo al rumore,credette,chel
tnonillero rouinalle: & trouando il frate mal concio,comincio a contende-
te con Dauid . Perilche infuriato Dauid gli rilpofe,chc fi gli toglielTe dinan-
Etjche valeua piu la virtù di Domenico,che quanti Abati porci luoi pari furò
mai in quel moniftero; Laonde lo Abate riconofciutofi, daqucll’hora inali

cos’ingegnò di trattargli da valenti huommi, come egl’erano . Finita Pope
:a tornò a Fiorenza,fl{ al Signor di Carpi dipinfe vna tauola,vn’altra ne man
iò a Rimino al S.Carlo Malatefta, che la fece porre nella fu a cappella in s.

Domenico
.
Quella tauola fu a tempera,con tre figure bellifsimc, e con ilio

riette di lotto ; & dietro figure di bronzo finte, con dilegno & artegrandil-
.sma. Due altre tauole fece nella Badia di s.Giulio fuor di Volterra, dell’or*
pine di Camaldoli ; lequali rauole,che fono belle affatro.gli fece lare il Mag.
^Lorenzo dc’Medici

; perdoche allora haueuaquella Badia in Comcnda Gio*
aanni Cardinale de’Medici luo figliuolo, chpmpoi Papa Leone. Laqunl Ba
lia pochi an'ni fono,ha rellituita il molto R.M.Giouanbattifla Baua da Voi
erra, che ùmilmente Phaueuain comenda, alla detta congregazione di Ca*
tialdoli . Condotto poi Domenico a Siena per mezo del Mag. Lorenzo de*

Medici che gli entrò malleuadpre a quella ope<adi ducati ven rimila,Tolfea
:aredimu(aicoIa facciata del Duomo. Et cominciò a lauorare con buono
inimo,& miglior maniera . Ma prcuenuto da la morte lafciò l’opera imper-
fetta . Come per la morte del predetto Magnifico Lorenzo , rimale impec-
etta in Fiorenza la capella di s. Zanobi cominciata a lauorare di mulaico da
Domenico in compagnia di Gherardo Miniatore. Vedefi di mano di Dome
dico fopra quella porta del fianco di s. Maria del Fiore, che va a Semi vna
Nunziata di mufaico bellissima . dellaqualefra’maeftri moderni di mufaico
on s’c veduto ancor meglio. Vfaua dire Domenico, la pittura elfereil dife*

M M M
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gnos 8da vera pittura, per la eternità, edere il mufaico. Stette (eco incotti*
pagnia a imparare Bafttano Mainateli da s.Gimignano

, figliale in hefeo era
dtuenutomolto pratico maeltrodr quella maniera

; perilche. andando con
Domenico a s Gimignano.diplfero a compagnia la cappella di s Fina,laqua
le è cola bella. Onde per la feruitù,& gentilezza di Baftiano, fendofi coli be
ne portaro,giudicó Domenico , che e’ folle degno d’hauere vna fua Torcila p
moglie

; & coli l’amicizia loro fu cambiata in parentado
; liberalità di amo-

reuóle maeftro,rimuneratore delle virtù del difcepolo, acquiltare conlefa»
fiche dell’arte . Fece Domenico dipignere al detto Baitiano , facendo non-
dimeno elio ìlcartone in s.Croce nella cappella de’Baroncegli,e Bandini vna
N. Donna,che va in Cielo,& aballo s.Tommafo,chericeue la cintola; ilqual
e bel laucro a frefoo : E Domenico, eBaltiano inficine dipinlòno in Siena
nel palazzo degli Spannocchi in vna camera molte foorie di figure piccole a
tépera: &in Ptlàoltreallanicchia già detta del Duomo tutto l’arco di quel-
la cappella piena d’Angeli; e parimente i portegli , che chiuggono l’organo ;& cominciarono a mettere d’oro il palco

.
Quàdo poi in PiTa,'& in Siena s’ha

netta a metter mano agrandiisime opere, Domenico ammalò di grauiftima
lebbre,la pellilenza della quale in cinque giorni gli tolfe la vita. Elfendo in»
fermo,gli mandarono que’de’Tornabuoni adonare cento ducati d’oro, ma
forando 1 amicizia,& la familiarità fua , &c la feruitù,che Domenico a Gioua*
ni,&a quella cala hauea lempre portata . Ville Domen.anni ^.p.e fu có mol
telagrime,& con pietofi folpin da Dauid,& da Benedetto fuoi fratelli,& da
Ridolfo (uofigliuolo'con belle efequie'fepellitoin s. Maria Nouella,& fu tal

perdita di moito dolore agl’amici fuoi . Perche intefa la murtedi luì,molti ee
celienti pittori foreftieri, (cri fiero a fuoi parenti dolendofi della fua acerbif
lima morte . Reftarono (uoi difcepoli Dautd, & Benedetto Ghirlandai , Ba-
ftiano.Mainardi da s* Gimig n ano,& Michel Agnolo Buonarotti Fiorenti-
no.Francefco Granaccio,Niccolò Ciecojacopo del Tedelco , Iacopo dell'In
daco,Baldino Ba!dinelli,& altri maeftri tutti Fiorentini . Morì nel 1495.

Arricchì Domenico l’arte della pittura del mulaico piu modernamente la
«orato, che non fece nell’un Tofcano, d’infiniti , che fi prouorono, come lo
inoltrano le cofe fatte da lui per poche ch'elle fi fiano .Onde per tal ricchez
za,& memoria; nell’arte.merita gtado;&honore, & diete celebrato con lo*
de ftraordinarie dopo la morte

.

,<-0 ’X Ab
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JVita, diAntonio0 Piero Poliamoli,pittori,(J>

Scultori Fiorentini.

Olti di animo vile, cominciano cole bade
;
a'quali creden-

do poi l’animo con la virtu,crefce ancora la[forza,&: il valore.

Di maniera,che lalendo a maggiori imprefe, aggiungono vici

no al cielo >co
,

bellifsimi pender loro . Et inalzati dalla fortu*

na,fi abbattono bene fpeflo in vn Principe buono chetrouan

dofeneben feruito sforzato remuncrarein modolelor fatiche-: che i Polle

xi di cj uegli,ne (entino largamente, c vtile,& comodo . Laonde quelli tali

carninano in quella vita con tanta gloria a la fine loro ; che di fe lalciano le-

oni al mondo di marauielia; come fecero Antonio & Piero del Poliamolo :

• MMM i



SECONDA PARTE
molto Situati ne’tempi loro,per quelle rat e vi rtù,che fi haueuanq con k lo-
ro mdultria, e fatica guadagnate. Nacquero coftoro nella città di Fiorenza,
pochianni l’unodopo l’altro, di padre affai baflo,etlon molto agiato Ilqua
leconofcendo per molti legni il buono & acuto ingegno de’fuoi figliuoli ;

nehaucndoil modo a indirizzargli a le lettere, pofe Antonio all’Arte dello
Orefice con Bartoluccio Ghiberti, maellro all’ora molto eccellente in tale

efercizio; Et Piero rafie al pittore con Andrea del Caftagno.cheerail meglio
alloradi Fiorenza. Antoniodunque tirato innanzi da Bartoluccio; olirà il

legare le Gioie, & lanciare a fuoco fmalti d’argento; era tenuto il piu valen
* '.che maneggiafle ferri in quell'arte . La onde Lorenzo Ghibertfiche all’o»

ra lauoraualeportedt s.Giouanni, dato d’occhio alla maniera d’Antonio, Io

tiròallauorofuo,in compagnia di molti altri giouani. E portolo intorno
advnodi que’feftuni, elle allora haueua tra mano; Antonio vifecefu vna
Quaglia che dura anchora ; tanto bella , & tanto perfetta, che non le manca
lenonilvolo. Nonconlumòdunque Antoniomolteiettimanein quello
efercizio: che e’ fu conolciuto perii meglio ; di tutti que’che vi lauorauano,
didifcgno,& di pazienzia tErper il piu ingegnofo,&: piu diligente che vi fui

le . La onde creicendo la virtù,& la fama Ina, fi parti da Bartoluccio,& da Lo
renzo Et in mercato nuouo in quella cittàaperleda le vna bottega di Ore"
fice,magnifica,& onorata. Et molti anni legnilo l’arte, difegnandocótinua
mente: Se facccndo di rilieuo cere , & altre fan rafie; che in brieue tempo lo

fecero tenere(come egli cra)il principaledi quello efercizio. Era in quello
tempo medefimo vn’altro Otefi ce chiamato Malo Fin iguerra, ilqualeh eb-
be nome ftralordinario,& meritamente; che per lauorare di Bulino,& fare

di Niello ; non fi era veduto mai.chi in piccoli, o grandi fpazij , facefle tan to
ninnerò di figure,quantenefaccua egli. Si come lo dimoftrano ancora cer-
te Paci,lauorareda lui in s.Giouanni di Fiorenza con i Itone minutifsime de
laPafsionedi Crifto. Co (lui dilegnò bemfsimo,eallai, e nel libro nollro v’è

di molte carte di vediti, ignudi,& di ftorie difegnatc daquerello . A concor-
renza di collui fece A n tonio alcune iliorie, dotte lo paragonò nella diligen*
zia

; & fuperollo nel difegno . Per laqualcofa i Confoli dell’arte dcMefcatan
ti vedendo la eccellenzia di Antonio

; deliberarono tra!oro,'chehauendofi a
lare di Argétoalcuneiftoricnclloaltaredi s.Giouanni, fi come da vanjmae
Uri in dìucrfi tempiffempre era (lato vfanza di fare : che Antonio

, ancora ne
lauoraffe. Et coli fu fitto. E triufcironoquefle file cole tanto eccellenti: che.
elle fi conofcono fra tutte Fai tre per le megliori . E furono la cena d’Erode.e
il ballo d’Herodtana: ma fopra. tutto fu belli (simo ils.Giouanni

, che è nel
mezzo dell’altare, tutto di Cefello.e opera molto Iodata. Perilchc gli alloga»
rono 1 detti confoli, i candillicri del’argento.di braccia trel’uno : & la Croco
« proporzione . douc egli lauorò tanta roba d’intaglio

, & la condu (le a tanta
perfezzione; che Se da’lòreftieri & da’terrazza ni , (empie c Hata tenuta cola
marauigìiolà . Durò in quello medierò infinite fatiche

;
fi ne’lauori che e’fe-

ce d’oro ; come in quelli di fmalto,& di argento . In fra leqnali : fono alcu-
ne paci-m s.Giouanni bell fisime. eh e di colorito a fuoco

, fono di fòrte, che
col penello,fi potrebbono poco migliorare. Et in altre chiefedi Fiorenza, Si
di Roma,e altri luoghi d’Italia fi ueggono di filo Imahimiracolofi , In legnò

que-
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<jwcfl arte a Mazzingo Fiorentino,# a Giuliano del Facchino maedri ragio-
iieuoli, ea Giouanni Fui ini Sanefc, cheauanzò, quedi Tuoi compagni adai
in quello medierò , delquale da Antonio di Salili in qua,( che fece di moire
cofe è buone,come vna croce grande d’argento nella Badia di Firenze,#: al-

tri lauon)non le veduto gran fattocele che lene polla far conto draordina-
rio.Ma.&di qtrede,# di quelle de Poliamoli molte,per i bifogni della Città
nel tempo della Guerra,dono date dal fuoco dedrutre,# guade. La onde co
tiofeendo egli, che quell’arte non daua molta vitaallcfetichede’luoi Artefi?

ci } li rifoluc,per deliderio di piu lunga memoria
, non attendere piu ad ella.

Etcofi hauendo egli Piero fuo fratello , che artendeua alla pittura: fi accodò
a quello,per imparare i modi del maneggiare,# adoperare 1 colori . Parendo
li vn arte tanto differente da l’orefice i che fe egli non hauede cofi predamen
terefoluto d’abandonarequella prima in tuttoje’larebbc forfè data hora,thè
e’non harebbe voluto ederuifi voltato . Perlaqtialcola (pronato dalla vergo
gna,piu che dall’utile,apprcla in non molti meli la pratica del colorire,diué-

tò maedro eccellente . Et vnirofi in tutto co Piero lauorarono in compagnia
di molte picture.Fra lequali per dilettarfi molto del colo rito, fecero al Cardi
naledi Portogallo vna tauolaa olio in fan Miniato al monte, fuori di Fiorerà

za -, laquale fu poda full’altar della fua cappella.Et vi dipintelo dentro s. laco

po Apodolo,s.Eudachio,& firn Vincenzio, che fono dati molto lodati . Et

Piero particolarmente vi fece in fui muro a olio, il che haueua imparato da
Andreadal Cadagno,nelle quadrature degl’angoli lotto Tarchicraue, doue
girano i mezzi tondi degl’archi,alcuni profeti :# in vn mezzo tondo vna nu
ziaca con tre figure. Eta’Capitani di parte dipinlein vn mezzo tondovna
nollra Donna col figliuolo in collo,# vn fregio di Serafini intorno, pur la-

uorato a olio. Dipinlero ancora in s.Micheleinorto in vn piladro', in tela a

olio,vn’angelo Raftiellocon Tobia i & fecero nella Mcrcatantia di Fiorens

za alcune virtù, in quello dello luogo doue fiede proTribunali il magidra*

te di quella. Ritraile di naturale m.Poggio,fegrecario della fìgnoria di Fio-

renza.chefcrilfel’hidoriaFiorentinadopo m.Lionardo d‘ Arezzo,# m.Già

nozze Manetti -, perfona dotta , & dim.itaalfai, nel medefimo luogo, doue

da altri maedri aliai prima erano ritratti Zanobi da Strada poeta Fiorérino,

Donato Acciaiuoli,# al tri.Nel Proconlolo,# nella cappella de’ Pucci a s. Se

badiano de’Serui feccia tauola dell’altare,cheècolà eccellente,# rara, doue

fono caualli mirabili,ignudi,& figure belhfsime in ileorto , # il s. Sebadia-

no dello ritratto dal viuo,cioè da Gino di Lodouico Capponi, # tu qucd’o*

pera la piu lodata,che Antonio faceflegiamai. Concio lìa,che per andare c»

gli imitando la natura il piu,che e’potcua,fece in vno di que’laettatori,chc ap

poggiatali la baledra alpetto,fi china a terra per caricarla , tutta quella forza

che può porre vn forte di braccia in caricare queU’indrumento. Imperò , che

. c'ii conolcein lui il gonfiare delle vene,# de’mulcoli, & il ritenere del fiato,

per fare piu fbrza.Et non è quedo folo ad edere condotto con auuertéza , ma

tutti gl'altri ancora con diuerfeattitudini,adai chiaramente dimodrano l’in,

gegno,# laconlìderazione,chcegli haueua pollo in quella opera, laqual fa

certamente conolciuta da Antonio Pucci,che gli donò per quello $oo.fcudi,

affwimandojche non gli pagaua appena i colori.# fu finita l’anno 1473.Crcb
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beli dunque da quello l’animo,& a fan Miniato fra le torri fuor della porta»

dipinfevns.Chriflofanodidieci braccia-, cofa molto bella,& modernamen-
te lauorata,&: di quella grandezza fu la piu proportionata figura, che fullc

fiata fatta fino a quel tempo.Poi fece in tela vn crucififio con s. Antonino , il*

quale è pollo alla fua cappella in s. Marco. In palazzo della fignoria di Fiore*

za lauorò alla porta della catena vns.Gio.Battifla:&: in cafa Medici dipinfe a

Lorenzo vecchio tre Hercoli in tre quadri,che fono di cinque braccia; l’uno

de’quali feoppia Anteo,figura bellillìma,nella quale propriamente fi vede la

forza d’Hercole nello ftrignere,che i mufcoli della figura,& i nerui di quella

fono tutti raccolti, per far crepare Anteo. Et nella tefladi elio Hercole fi co-

nofee ildigrignare de’denti accordato in maniera con l’altre parti
;
che fino a

le dita de’piedi s’alzano per la forza.Ne vsò punto minore auuertenza in An
teo,che ftretto dalle braccia d Hercole,fi vede mancare, &c perdere ogni vi-

gore, Se a bocca aperta rendere Io fpirito. L’altro ammazzando il Leone, gli

appunta il ginocchio finiftro al petto,& afferrata la bocca del Leonecon ani

mendue le fue mani, ferrando i denti ; & (tendendo le braccia io apre,e sbar

ra per viua forza
;
ancora che la fiera per fua ditela,con gli vnghioni,inalarne

tegli graffi le braccia.Il terzo,che amazza l’idra,è veramétccofa marauigfio*

fà,& mafsimamenteilferpente,il colorito delquale,cofi viuo fece, & fi pro-

priamente, che piu viuo far non fi puo.Quiui fi vede il veleno, il fuoco, la fe-

roci cà,L’ira,con tanta prontezza,che merita effer celebrato,& da bnoni arte-,

fici in ciograndementeimitato. Alla compagnia di s. Angelo in Arezzo fc-

ce da vn lato vn crucififfo,& dall’altro in fui drappo à olio vn s.Michele,che

combatte col ferpe, tanto bello,quanto cofa,che di fua manofi polla vede*

re
5
perche v’è la figura del s.Michele,che con vna brauura affronta il ferpen*

te,ftringendoiden ti, 8cincrefpando le ciglia,che veramente pare difcefodal

cielo p far la vendetta di Dio cótra la fuperbia di Lucifero,& è certo cola ma
rauighofa.Eglils’inteledegli ignudi piu modernamente, chefatto non hau$
uanogl’altri maeflri inanzi a Ìui,& fcorticò molti huomini,per vedere la no
tonda lor fotto.Et fu primo a moftrare il modo di cercar’ i mufcoli, che haue(

fero forma,&: ordine nelle figure ; & di quegli tutti,cinti d’una catena in ta-

gliò in rame vna battagliai dopo quella fece altre llampe,con molto miglio

re intaglio,che non hauetiano fatto gPaitri maeftrfich’erano^ati inàzi a lui*

Per quefle cagioni adunque venuto famofo infragl’artefici, morto papaSi-

flo quarto,fu da Innocenzio fuo fucceffore codotto à Roma,doue fece di me
tallo,lafepoltura di detto Innocentio,nellaquale lo ritraile di naturaleàiede

re nella maniera,che ftaua quando daua la benedizione, che fu polla in san

Pietro . E quella di Papa Siilo detto, laquale finita con grandifsima lpela, fu

collocata quella nella cappella, che fi chiama dal nome di detto ronteficc,

con ricco ornamento, e tutta Ifolata : E lopra effa èa Ghiacere elio Papa mol
to ben fatto, & quella In nocézio in s.Pietro, accanto alla capclladou’è la lan

eia di Chrillo. Diedi,che difègtiò il medefimo la fabbrica del palazzo di bel*

vedere,per detto papa Innocenzio, fe bene fu condotta da altri, per non ha*

ucr egli molta pratica di murare. Finalmente, ellendo fatti ricchi morirono

poco l’uno dopo l’altro, amédueqfli fratelli nel 1498. e da parenti hebbero

fepolturain s, Piero in Vincula. Et in memoria loro,allato alla porta di me
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xoaman finiftra entrando in chiefa, furono ritratti ambiduein due tondi

di marmocon queftoEpitafiio.

Antonini PuUarius patria Florcntinus,pidor injignk.Qui duorumVontif.xifti, cr Inno

»

centij xrca Monimcntamiro opific.cxprcfiit. Re fornii compo/ì tatx Ttjl. iiicfecum Fe*

troFratrccondiVoluit.Vixan.Lxxi i.Otyt armo fai M.i id.

Il medefimo fece di ballo rilieuo in metallo vna battaglia di nudi , che an-

dò in Ifpagna , molto t
bella, dellaquale n’è vna impronta di geflo in Firenze

apprello tutti gl’ Artefici . E fi trouò dopo la morte Ina il difegno, e modello,

cheaLodouico Sforza egli haueua fatto, per la fiatila a cauallo di Francelco

Sforza Duca di Milano,ilquale difegno è nel noftro libro in due modi . In

vno egli ha fotto Verona, nell’altro egli tutto armato , e fopra vn bafamento

pieno di battaglie, fa (altare il cauallo addoflo a vno armato . Ma la cagione,

perche non mettefie qucfti dilegni in opera non hogia potuto fapere . Fece

il medesimo alcune medaglie bellifsime, e fra l’altre in vna la cógiura de’paz

zi i ncllaquale fonde tefte di Lorenzo, & Giulianode’Medici, enei riueifo

il choro di s.Maria del Fiore,& tutto il calo come palsò appunto. Similmen

te fece le medaglie d'alcuni Ponteficij& altre molte cofe,chc lono dagli Arte

fìciconolciute.

Haueua Antonio quando morì anni lxxii, & Pietro anni lxv. Lafciò

molti difcepoli,& fra gli altri Andrea Sanfouino . Ebbe nel tempo fuo felicil

lima vita, trouando Pontefici ricchi , & la fua città in|colmo , che fi dilettati.!

di virtù r'perchc molto fu (limato -, douefe forfè hauefle hauti to contrari i té*

pi non haurebbe fatto quc’frutti,che c fece': eflendo inimici molto i trauagli

alle lcienze,dellequali gli huomini fanno profclsione,& prendono diletto.

Col difegno di coftui furono fatte per s.Giouanni drFiorenza due tonicelle,

& vna pianeta & pinialc di broccato riccio fopra riccio, redini tutti d’un pez

zo,fenza alcuna cucitura: & per fregi & ornamenti di quelle, furono rica-

mate le ftoric della vita di s.Giouanni,con fottififsimomagifterio,& arte da

Paulo da Verona, diuino in quella prolelsionc, e fopra ogni altro ingegno

rarilsimo . Dalqualcnonjfurono condotte manco bene le figure con l’ago,

che fe le hauefie dipinte Antonio co’l pendio. Di chefi debbe hatiereobli-

go non mediocre alla virtù dell'uno nel dilegno ,&alja pazienza dell’altro

nel ricamare. Duròacondurfi quefia opera anni xxvi.& di quelli ricami,

fatti col punto ferrato che oltre all’ellcr piu durabili, appare vna propria pit-

tura di pendio, & nequafi fmarito il buon modo vfanqofi hoggi il punteg-

giare piu largo,che è manco durabile,& mcn vago a uedere.
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Vita di Sandro
c
Bottice!Io pttor fiorentino.

E’ medefimi tempi del Mag. LorenzoVccchio de’Medici , che

fu veramenté,pcr le perfone d’ingegno, vn fecol doro, fiori an.

cora Alcflandro: chiamato al’ulonoltroSadro, e detto di Bot

ticello per la cagione che aprefTo vedremo* Coftui tu figliuolo

di Mariano Filipcpi Cittadino Fiorentino -, dalqualc diligente

mente alleuato>& fatto in (fruire in tutte quelle cofe,che vfanzaèdi inlegnar

fi a fanciulli in quella età, prima che e’ fi ponghinoale botteghe \ ancora

che ageuolmenteapprendellc tutto quello, cheèvoleuai era nientediman*

co inquieto Tempre ;
ne fi contentaua di fcuola alcuna,di leggere,di fcriuere

o di abbaco: di maniera, che il padre infaftidtio di quello ceruello fi ftrauaga

te,per difp erato lo pofe a lo orefice con vn Tuo compare chiamato Botticel
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! lo,affai competente maeftro all’ora in quell’arte. Era in quella età vna dime
Inettezza granchfsima,& quafi che vna continoua pratica tra eli orefici , & i

I
pittori i per la quale Sandro. che era delira perfona.e fi era volto tutto al dite
gno

j ìnuaghitofi della pittura , fi difpoie volgerli a quella . Pcrilcheapren.
do liberamente animo filo al padre,da lui, che conobbe la inchinazionc di
quel ceruello, fu condotto a fra Filippo del Carmine eccellentifsimo pittore
all ora,& acconcio fcco a imparare,come Sandro ftefiddelidcraua. Datofi
dunque tutto a quell’arte,feguitò'& ìmitò.fi fattamente il maeftro fuo , che
tra Filippo.gli pole amore: & infegnolli di maniera che e’ peruen ne tofto ad
vn grado , che neffuno lo harebbe (limato. Dipinte effendo giouanetto nd
la mercatanzia di Fiorenza vna fortezza fra le tauolc delle virtù , che Anto-
nio,& Piero del poliamolo lauorarono .In S.Spirito di Fiorenza fece vna ti*
Wòla alla cappella de’Bardijlaquale è con diligenza lauorata,8c a buon fin có
«otta > doue fono alcune oliue,& palme lauorate contornino amore. Lauo
!iò nelle couucrtite vna tauola a quelle monache, & a quelle di s.Barnabà.fi.
milmente vn altra. In Ogni Santi dipinlca frefeo nel tramezzo alla porta

,

che va in coro per i Vejpucci vn s.Agoftino.nelquale cercando egli allora di
pattare tutti coloro, ch’ai Tuo tempo dipinfero

j ma particolarmente Dome*
nico GhirlandaiOjche haueua fatto dall’altra banda vns Girolamo, molto
s affatico •, laqual opera fiutei lodatifsima per hattere egli dimotirato nella tc
ifla di quel San to,quclIai profonda cogitazione,& acutifsima (òttigliezzache
ifuoleelfere nelje'pertone tenfate,& aftrette continuamente nella i nuctliga
zionedi cofe altifiime,& molto difficili

.
Quella pittura come fi è detto nella

vita del Ghirlandaio,quetlo anno 1564 c tlata mutata dal luogo fuo,falua, Se
intera . Peri Iche venuto in credito>& in riputazione, dall’arte di Porta Santa
(Maria gli fu fatto farein s. Marco vna incoronazione di N.Donnain vna ta-

vola, &: vn coro d’Angeli
, laquale fu molto ben difègnata,& códottada lui

.

In cafa Medici a Lorenzo vecchio lauorò molte cote. Se matsimamen te vna
Paliade tu vna imprefa di bróconi,che buttauano fuoco ,laqualedipmfe gra
de quanto il viuo , Se ancora vn s.Sebatliano.In s.Maria maggior di Fiorenza
e vna ri età con figure piccole allato alla cappella di pàciatichi molto bella.

Per la citta in diuerfe cale fece tondi di fua mano , Se femmine ignude aliai
1

,

dellequali hoggi ancora a Catlello,villa del Duca Cofimotono due quadri
figurati,! uno V cnere>the nafce,& quelle aure, Se venti,che la fanno venire
in terra con gli amori ; Se coti vn’altra V enere,chc le grazie la fiorifcono,di-

notando la prima vera 3 lequali da lui con grazia fi veggono efprefie . Nella
via de Serui in cala Giouanni Vefpucci, hoggi di Piero Salutati, fece intorno
a vna camera molti quadri chiufi da ornamenti di noce,per ricignimento,&:
fpalliera,con molte figure,& viuifsimc,& belle. Similmente in cafa Pucci fc

cedi figure piccole la nouella del Boccaccio,di Naffagio dcgHdonetli, i quac
ero quadri di pittura molto vaga,ebclla

>
& in vn tonno l’Epifania. Nc’mona

ci di Cetlello a vna cappe 1

la fece vna tauola d una Annunziata . In s. Pietro

Maggiore alla porta del fianco fece vna tauola per Martco Palmieri con in-

finito numero di figure,cio c laaffunzionedi N. Donna con le zonede’cieli,

come fon figurate^ Patriarchi, i Profeti, gl’A portoli,gli Euangelitli,i Marti»
ri,i Confc(lori,i Dottori j le Vergini,& le Gerarchie, e tutto col difegno da-

N NN
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togli da Matteo,ch’era li tterato,e valent’huomo . Laquale opera egli co mae
ftna, Se finitifsima diligenza dipinfe . Euui ritratto appiè Matteo in ginoc*
chioni>& la fua moglie ancora . Macon tutto, che quella opera fia bellifsi*

ma,e ch’ella doiuefle vincere la in india
;
furono però alcuni maliuoli. Se de*

tratto ricche non potendo dannarla in altro : diflero che,& Matteo , Se San*
drograuamente vi haueuano peccato in Erelìa: ilche le è vero, o non vero ,

non (e neafpetra il giudizio,a me bafta che le figure che Sandro vi fece, vera;

mente fono da lodare, per la fatica che e’duru 'nel girai e i cerchi de’Cieli , Se
tramezare tra figure Se figure d’ Angeli Se fcorci, Se vedute in diuerfi modi
tliuerfamenre

;& tutto condotto con buono difegno . Fu allogato a Sandro
in quello tépovna tauoletta piccola di figure di trequarti di braccio l’una;.

Laqualefu poflain s. Maria Nouella fra le dueporte,nellafacciata principa-
le della chiefa nell’entrare per la porta del nrezo a fi ni lira : Et euui dentro la

adorazione de’Magi; Douefi vede tanto affetto nel primo vecchio
; che ba*

eiando il piede al N Signore,&: ftruggendofi di tenerezza, benifsimo dimoi
lira hauerecófegu ita lafinedel lunghifsimofuouiaggio. Etlafiguradi que
ilo Re, è il proprio ritratto di Cofimo vecchio de’Medici: diquanti a’ di no
ftri Tene ritruouano il piu viuo, Se piu naturale . Il fecondo , che è Giuliano
de’Medici padre di Papa Clemente vii. Si vede che intentifsimo con Fani

mo^iuotamenteréderiuercnzaaquel putto, &glt aftègnail prefentefuo.
Il terzo inginocchiato egli ancora

,
pare che adorandolo

,
gli renda grazie :

Se lo confefsi il vero Mcfsia , e Giouanni figliuolo di Cofimo . Ne fi può de-
fcriuere la bellezza che Sandro mbflrò nelle tede che vi fi veggono •, lequali
con diuerfe attitudini fon girate, quale in faccia

,
quale in profililo, quale in

mezo occhio. Se qual chinata, & in piu altre maniere
;
Et diuerfità d’arie di

giouam j di vecchi ; con tutte qnelle flrauaganzìe che pollóno far conofcere

laperfezziònedel fuo magi fterio. Haiiendo egli dipinto le corti di tre Re,
di maniera che e’fi comprende, quali fiano i fernidori del l’uno. Se quali del-

l’altro. Opera certo mirabilifsima ; E per colori to>per difegno, e per com-
ponimento,ridottafi bella, che ogni Artefice ne refla hoggi maranigliato .

Et all’ora gli arrecò in Fiorenza,& fuori tanta fama che Papa Siilo u n; ha
uendo fatto fabricare la cappella in palazzo di Roma ; Se volendola dipigné
re,ordinò ch’egli nediuenifìe capo ; onde in quella fece di fua mano le infra

Scritte fiorie, cioè quando Chriflo è tentato dal dianolo*: quando Mofe'amaz
zaloEgizzio,&: che ricette bere da le figlie di Ierrò wadianite. Similmente
quando facrificando i figliuoli di Aron venne fuoco da cielo : Se alcuni San
ti Papi nelle nicchie di (opra alle fiorie . La onde acqniflato fra molti concor
rena che fecolauorarono,&: Fiorentini,& di altre città, fama,& nome mag
giore; hebbeda’l Papa buona fòmma di danari 5 i quali ad vn tempo deflrut

ti,& confilmati tutti nella flanza di Rofna,pèr viuere a calo , come era il fo-

lito fuo; & finita infieme]quellaparte,c he eglieFa fiata allogata, defeoperta

la,fè ne tornòfubitamente a Fiorenza . Doueper efiereperfona fofìflicaco*

mento vna parte di Dante : Se figurò Io inferno , Se lo mife in Stampa dietro

.alquale confumò di molto tempo,perilche nonlauorando fu cagione di infi

nitidifordinialla vita fua. Mife in flampa ancora, molte cofefue di difegni

che egli haueuafattimain catnua maniera perche l’intaglio era mal fatto oh
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de il meglio,chc fi.vegga di’fua mano è il triomfo della Fedeli fra Girolamo
Sauonarola da Ferrara

j della letta dclquale fu inguifii partigiano , che ciò fu
caufa,chcegli abandpnando ildipignere,cnonhaucndo entrate da viuere
precipito in difordine grandilsimo. Pcrcioch‘e,ellendooftinato a quella par
te,e facendo,

( come lì chiamauano allora]) il Piagnone li diuiò dal lauorare:
Onde invltimo fi trouo vecchio,

e pouero di forte.che le Lor.de’Mcdici men
tre, che vilTe,per loquale, oltre a molte altre cofc.haueua alTailauoratoallo
Spedai etto in quel di Volterra, non Fhauede louuenuto, & poigl’amici, &
molti huomini da bene dati afFetionati alla lua virtù fi farebbe quafi morto di
fìme . E di mano di Sandro in s.Francclco fuor della porca a s. Miniato in vn
tondo vna Madonna,con alcuni Angeli grandi quanto il viuo, ilqualefii te
r\u to cofa bellifsima . Fu Sandro pedona molto piacevole,c fece molte bur-
le a i luoi dilcepoli,& amici,onde li racconta * che haucdo vn luo creato, che
haucu a nome Biagio fatto vn tondo limile al lopradetto appunto, per ven*
aedo,che Sandro lo vendè lei fiorini d’oro a vn Cittadino

j e che trouato aia
gio gli dille : Io ho pur finalmente venduto quella tua pittura

,
però fi vuole

ftallcra appurarla in alto,perche haucrà miglior veduta , e dimattina andare
awla il detto Cittadino,e condurla qua], accio la veggia a buon aria al luogo
fuo

;
poi ti annoueri i contanti . O quanto hauete ben fatto macllro mio, dii*

fe Biagio . E poi andato a bottega mife il,tondo in luogo alfai ben alto,e par-
fidi,*, In tanto Sandro,clacopo,che era vn’altro fuo di lcepolo,fecero di carta

otto captici a ufi) di cittadini,& con la cera bianca gl’accommodarono lopra

leotto tede degl’ Angeli,che in detto pondo erano intorno alla Madonna .

Onde ucnuta la mattina, eccoti Biagio,che ha feco il cittadino , che haueua
compera la pittura , e (apeua la burla, Se entrati in bottega alzando Biagio

gnocchi vide la fua Madonna non in mezzQ a gl’Angeli , ma in mezzo alla Si

gnqria di Firpnze darli a ledere fra quc’capuCd . Onde uolle cominciare a

gridare,
s

e fallarli con colui, che l’haueua niercatata,ma vedendo, chetaccua

anzi lodaua la pitturale ne dette anch’eflo . Finalmente andato Biagio col

[

cittadino a cafa hebbe il pagamento dc’fei fiorini -, fecondo , che dal maedro
era data mercatata la pittura , e poi tornato a bottega

,
quando apunto San*

dro,c Iacopo haueuaoo iellate i capricci di carta,vide i fuorAngclfieficrc An
geli,c non’cittadini in capuccio • Perche tutto dupdfato non lapeua, cheli

dire,pur finalmente riuolto aSàndro dide, Maedro mio, io nólofciomi lo

gno, ofe gli c ueroj quelli Angeli quando io uenni qua haueuanoi capucd
rofsi in capo, & horanon gli hanno , che vuol dir quede ? Tu lei fuor di te

Biagio, dille Sandro. Quelli danari t’hano fatto udire del feminatotfc cote

do tilde creditu,che quel cittadino l’hauellc compero ? Gli è vero,foggiun*

fe Biagio, che non me n’ha detto nulla, tutta uiaa me pareua di ana cola. Fi-

lialmente tutti gl’alrri garzoni furono intorno a codili,c tanto dillono , che

|

glifecton credcre,chcfufsino dati Capogiroli. Venne vna volta ad habita-

|

re allato a Sandro un tefsidoredi drappi,& rizzò ben otte telaia.iquali quan

I dolauorauano,faccuano non folo col romore delle calcele, & ribattimento

delle cade,aiTordare il pouero Sandro,ma tremare tutta la cafa . che non era

j

piu gagliarda di muraglia, che fi bifognafle,donde Ira per l’una cofa , 6c per

i l’altra non poteualauorareo dare in cala. Et pregato piu volte il uicinoch*

N N N i
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rimedtafTe a quello fallidio, poi che egli hebbe detto, che in cafafua voleri*

8c poteua far quel che pici gli piaceua. Sandro ldegnato,m fui Tuo muro,che
era piu alto di quel del vicino

, Se non molto gagliardo, pofe in billico vna
grolsifsima pietra,e di piu che di carrata, che pareua che ogni poco chel mu
ro fi mouelTe,fufse per cadere, Se sfondarci tetti, Se palchi, Se tele,&: telai del

vicinojilquale impaurito di quello pericolo.e ricorrendo a Sandro, gli fu ri-

ipoftocon le medefime parole che in cala dia poteua, & uoleuafar quelche

gli piaceua,ne potendo cauarne altra concludo ne,fù neceslìtato a it entragli

accordi ragioneuoli :Se far à Sandro buonaiticinànza. Raccontali ancora,

che Sandro accusò per burla vn amico fuo di ereda al Vicario, e eh e colui co

parendo dimandò chi Phaueua accufato , e di che
}
perche eflendogli detto,

che Sandro era ftatoj ilqualediceua,che egli tcneua l’opinione degli Epicu*
rci,eche l’animamoriflccol corpo volle vedere l’acu fatore

Jd in anzi al Giudi
ce,onde Sandro com parlò,diHe j egli è vero, che io ho quella opinione dell’a

nima di collui,che è vna beftia . Oltre ciò non pare a voi , che da hcrctico ,

poi che lenza hauere lettere , o apena faper leggere,comenta Date 5 e Mento
ua il fuo nome in vano? Diced ancoraché egli amò fuor dimodo coloro,che
«gli cognobbe ftudiod dell’attc : c che guadagnò aliai , ma tutto per h attere!'

poco goucrno,eper trafeuratagine,mandò male. Finalmente condottoli

vccchio,e difutile,e caminado con due mazze,perche non d reggetta ritto, d

moti edendo infermo
, e decrepito , d’anni lettantotto ; Se in Ógni Santi di

Firenze fu fepolto l’anno 1 ji
5

.

Nella Guardaroba del s.Duca Codmo fono di dia mano due tede di fem-

mina in profilo bdhlsimc-, Vnadellequali ddice,cheful’inamoràtàdi Giu-

liano de’Medici fratello di Lorenzo , e l’altra Madonna Lucrezia de’Torna-

buoni moglie di detto Lorenzo . Nel mededmo luogo è dmilmentedi man
di Sandro vn Bacco,chcalzando con ambe le mani vn barile,fe lo pone a boc
cha,ilqualc èvnamoltograziofadgura: E nel duomo di Fifa alla cappella

dell’impagliata cominciò vn’alluntajcon vn coro d’Angeli,ma poi nó gli pia

cendo la lafciò imperfetta. In s.FrancefcodiMonte Varchi fecelatauola

dell’altar’maggiore : E nella Pieue d’Empoli da quella banda,dotte è il s. Ba-

ftianodel Rolìellino,fece due Angeli). E fu egli de’primi, che trouafle di la-

uoraregli ftendardi,&: altre drapperie come fi dice,dicommenTo,perche Ì co

lori non iftinghino,e inoltrino da ogni banda il colore del drappo . E diTua

mano coli fatto,è il Baldachino d’Or s Michele
,
pieno di Noltre Donne tutte

variate, e belle . Ilche dimoftra quanto cotal modo di fare meglio conienti il

drappo, che non fanno i mordenti,che loricidano,e dannogli poca uita,fe be

ne per manco fpefa,è piu in ufo hoggi il mordenre,chealtro . Difegnò San

dro berte fuor di modo,c tanto, che dopo lui vn pezzo s’ingegnarono gl’Ar

tefici d’hauere de fitoi dilegni, e noi nel noftro libro n’habbiamo alcuni,che

son fatti con molta pratica,e giudizio . Fu copiofodi figure nelle fiorie, co-

me fi può veder’ne’ricami del fregio della croce, che portano a procefsionei

frati di s.Maria Nouella tutto di fuo difègno . Meritò dunque Sandro gran

lode in tutte le pitture, che fece,ne.llequaii volle mettere diligenza, e farle co

amore,come fece la detta tauola de’Magi di s. Maria Nouella, laquale è mara

uigliofa ,E molto bello ancora unpicciol tondo di fua manovelle fi vede nel
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la camera del Priore degl' Angeli di Firenze , di figure piccole , ma graziole

molto,& latte con bella confiderazione. Della medefima grandezza , che
èladettatauolade‘Mngi,n’havnadi mano del medefimo, M. Fabio Segni

,

Gentirhuomo Fiorentino, nella quale c dipinta la Calunnia d’A pelle, bel-

la quanto polla edere . Sotto laqualc tauola,laquale egli dello donò ad An*
tonio Segni luo amicilsimo,fi leggono hoggi quedi vcrli di detto M.Fabio.

Indicio qucmqum nefalfo Udere'tentent

.

Tcrrarum Rcgesparud Tabellamnet.

Buieflmilan A Egiptt Regi donauit A pellet .

Rexfuit,c dignus munere ; munus eo.



VITA DI BENEDETTO DA MAIA NO
SCULTORE, ET ARCHITETTO,

Enedetto da Maiano fcultore Fiorentino) cfièndo ne’fuof

primi anniintagliatore di Iegname,fu tenuto in quello eferci

zio il piu valente maeftro,che teneffe fèrri in mano : e panico
larmente fu ottimo artefice in quel modo di fare,che come ale

troue fi è detto, fu introdotto al tempo di Filippo Brunellefchi

e di Paulo Vcello , di cometterc infieme legni (tinti di diuerfi colori , e farne
profpetdue,fogliami, e molte altre diuerfefantafie. Fu dunque in quello ar«

tifizio Benedetto da Maiano nella fuagiouanezza il miglior maeftro, chèli'

troualTe, come apertamente nedimoftrano molte opere fue, che, in Firenze
in diuerfi luoghi fi ueggiono ; e particolarmente tutti glarmari della lagre-
ftia di s.Maria del Fiore finiti da lut la maggior parte , dopo la morte di Giu-
liano Ilio zio , che fon pieni di figure fatte di rimello , e di fogliami , e d’altri ;

lauori fatti con mag.fpefa,6c artifizio.Per la nouità dunque di quella arte ve
mito in grandifsimo nome,fece molti lauori, che furono mandati in diuerfi

luoghi, &£ a diuerfi Principi : e fragili tri n’hebbe il Re Alfonfo di Napoli vn
fornimento d’uno Icrittoio, fatto fare per ordinedi Giuliano zio di Benedet
to , che leruiua il detto Re nelle cofe d’architettura

, doue elio Benedetto fi

trasferfima non gli piacendo la ftanza ) fe ne tornò a Firenze . Doue hauen-
donon molto dopo lauorato per Mattia Coruino Red’Vn gheria, che haue-
uanella fila corte molti Fiorentini,e fi dilettarla di tutte le cofe rare, vn paio

di caffè con diffidle,e bellilsimo Magifterio di legni commelsi,fi deliberò,ef
fendo con molto fauore chiamato da quel Re, di volere andarui per ogni mo
doiperche fafeiate le file cafte,& con elle entrato inNauefe n andò in Vnghe
ria . La doue fatto reuerenza a quel Re,dalqualefu benignamente riceuuto,

fece veni re le dette caffè ; e quelle fatte sballare alla prefenza del Re,che mol
to diliderauadi uederle, vide, cheThumido dell’acqua, e’1 mucido del mare
haueua intenerito in modo la colla , che nell’aprire gl’incerati

,
quali tutti i

pezzi, che erano allecalfe appicati,cadderoin terra ; onde fc Benedetto ri-

mafe attonito, &:ammu tatolito, per la prefenza di tanti fignori,ognuno fe Io

penfi . T utta via melfo il lauoro infieme il meglio , che potette,' fece , che
il Re rimafe aliai lòdisfatto. Ma egli nondimeno , recatofi a noia quel
meHiero non lo potè piu patire, per la vergogna,[chen’haueua riceuuto .

Et cofi mefiada canto ogni timidità,!! diede alla lcuhura,nellaquale haueua
di già a. Loreto,dando con Giuliano fuo zio,fatto per lafacrellia vn lana ma*
ni con certi Angeli di marmo . Ncllaquale arte prima,che partille d’Vnghe
ria fece conolcere a quel Re, che fe era da principio rirnafo con uergogna, la

colpa era fiata dell’eicrcizió,che era ballo,e non dell’ingegno fuo, che era al

to,
e
pellegrino . Fatto dunque, che egli hebbe in quelle parti alcune cole di

terra,e di marmo,che molto piacquero a quel Re, fe ne tornò a Firenze , do-
ue non fi torto fu giunto,chegli fu dato dai fignori a fare l’ornameto di mar
mo della porta della lor vdienza, doue fece alcuni fanciulli) che con le brac-

cia reggono certi fedoni molto belli , Mafopra tutto fu bellifsimalafigura,

che
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che c nel mezzo d’un s.Giounnni giouanetto.di due braccia,laquale £ tenuta
cofa (iugulare . Et accioche tutta quell’opera fufle di lua mano , fece i legni,

che ferrano la detta porta egli fte(Tb,e ui ritralfe di legni commelsi/in cialcn

na parte vna figura,ciò è in vn a Dan te, e nell’altra il Petrarca . Lcquali duefi
gare , achi altro non hauelfe in cotale efercizio veduto di man di Benedetto,

pofiono fare conòfccre,quanro egli folle in quello raro, e eccepente. Laqua
ìc vdtenzaatempi noftri ha fatta dipignercil s.Duca Cofimoda Francefco
saluia(i,come a! tuo luogo fi dira . Dopo fece Benedetto in s.Maria Nouclla

di Fiorenza,douc Filippino dipinfe la capella; una fepoltura di marmo nero,

in un tondo vna n. Donna, e certi Angeli con molta diligenza per Filippo

strozzi vecchio.il ritratto delquale, che ui fece di marmo è hoggi nel fuo pa-

lazzo. Al medefimo Benedetto fece fare Lorenzo vecchio de’Mediri in sita

I
Marta del Fiore il ritratto di Giotto pittore Fiorentino, e lo collocò fopra l’c

pitaffio, delquale fi è di fopra nella vita di elio Giotto a baftanza ragiona»

to, laquale (cultura di marmo c tenuta ragioneuole. Aandato poi Bcnede
tro aNapoli,per edere morto Giuliano fuo zio .{delquale egli era herede.oltic

alcune opere,che fece a quel Re , fece per il Con te di Terra Nuoua in vna ta-

u.ola di marmo nel monafterio de’monaci di Monte Oliucto una Nunziata

,

|

con certi (an ti, e fanciulli intorno bcllifsimi,che reggono certi fedoni. E nel

ila predella di detta opera fece molti baisi rilieui con buona maniera. In Faé

I
za fece vna bellilsima (epoltura di marmo per il corpo di s.Sauino,& in ella

(fece di baffo rilieuo fei llorie della vita di quel (anto,con molta inuenzione*

I c dilegno,coll ne calamen ti,come nelle figure. Di maniera, che per quella,

cper l’altrcopere fuefuconolciuto per huomoeccellétenella (cultura. On-
de prima,che partilse di Romagna gli fu fatto fare il ritratto di Galeotto Ma*

latella . Fece anco,non fo (e prima o poi,quello d’Henrico lettimo Red’In-

ghilterra,fecondo,chen’haueuahauuto da alcuni mercanti Fiorentini un ri

tratto in carta. La bozza de’quali due ritratti fu trouatain cala fua con mol-

I
te altre cofe dopo la lua morte . Ritornato finalmente a Fiorenza, fece a Pie

|

tro Meliini cittadin Fiorécino > & allora ricchifsimo mercante, in s. Croce il

pergamo di marmo,che vi fi uede,ilqual è tenuto cofa rarils.e bella fopr’ogni

altra,che in quella maniera fia mai (lata lauorata,per vederfi in quello lauo-

rate le figure di marmo nelle llorie di s France(co,con tanta bontà, e dihgen

za,chedi marmo non fi potrebbe piu oltre di fiderare. Hauendeui Benedct

to con molto artifizio intagliato alberi,fafsi,cafaméti,prolpettiue: & alcune

cofe marauigliofamente'fpiccate:Etoltrecio,un nbattimento in terra di

|

detto pergamo,che lèrue per lapida di fepoltura, fatto có tanto dilegno , che

egli è imponibile lodarlo a baftanza. Dicefi, che egli! fare quella opera heb

be difiicultàcon gl’operai di s.croce: perche volendo appoggiare detto per-

ga ino a vna colonna,che regge alcuni degli archi , che fcllengono il tetto,

e

forare la detta colonna per farui la fcala,e l’entrata al pergamo, elsi non vo-

leuano , dubitando, che ella non fi indebolire tanto col vacuo della fahta,

che il pefo non la'sforzafle con gran rouina d’una parte di quel tempio . Ma
hau endo dato ficurtà il Mellino , che l’opera rifinirebbe lenza alcun dan*

no della chiefa,finahnente furono contenti. Ondchaiiendo Benedetto fpra

gh ato di fuori con fafee di bronzo la colonna, ciò è quella parte, che dal per-
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gamo in giu è ricoperta di pietra forte,fece dentro la fcala,per falire al pérga*

mo j e tanto quanto egli la bucò di dentro Bingroflò di fuora con detta pie*

traforte,in quella maniera,che fi vede. Et con ftuporedi chimiche la vede

condufle quella opera a perfezzione,mollrando in cialcuna parte,& in tut-

ta inlìeme quella maggior bontà,che'puo in fimil opera defiderarfi.Afferma

no molti,che Filippo Strozzi il vecchio,voIendo fare il fuo palazzo, ne volle

il parere di Benedettofche glie ne fece un modello , c che fecondo quello fu

cominciato,fc bene fu feguitato poi, e finito dal Cronaca, morto eflo Bene-

detto, ilquale hauendofi acquiftato da viuere , dopo le colè dette , non volle

fare altro lauoro di marmo . Solamente fini in s.Trinità la s.Maria Madale*

nallata cominciata da DifideriodaSettignano. E fece il crucififlb, che è lo*

pra l’altare di s.Maria del Fiore,& alcuni altri limili. Quanto all’architctttf

ra,ancora che mettelle mano a poche cofe,in quelle nondimeno non dimo*

(Irò manco giudizio,che nella lcultura,emafsimamente in tre palchi di gra*

dilsima (pela, che d’ordine, & col configlio Ilio furono fatti nel palazzo

della fignoria di Firenze . Il primo fu il palco della lala , che hoggi fi dice de

Dugento,lopra laquale hauendofi a fare non vna fala limile, ma due ftanze,

ciò è vna fala , Se vna Audienza
;
e per confeguen te hauendofi a fare vn mu-

ro,non mica leggieri , del tutto e dentroui vna porta di marmo ma di ragio»

neuole groflezza, non bifognò maco ingegno o giudizio di quello, che haue

uà Benedetto,a fare vn’opera coli fatta . Benedetro adunque, per non dimi-

n ture-la detta fala,e diuedere nondimeno il dilòpra in due,fece a quello mo*

do. Sopra vn legno groflo vn braccio, e lungo quanto la larghezza della la-

la,ne cominelle vn’aìtro di due pezzi di maniera,che con la groflezza fua al*

zana due terzi di braccio. E negl’eflremi ambidue benifsimo confitti,Se in

catenari infieme faceuano a canto al muro ciafcuna tella alta due braccia

.

E le dette due telle erano in taccate a ugna in modo,che ui fi potefle impolla

-re vn’arco di mattoni doppi,groflo vn mezzo braccio, appoggiatolo ne'fian

chi ai muri principali
.
Quelli due legni addunque erano con alcune inea*

Arature a guifa di denti,m modo con buone fpranghe di ferro vni ti, Se inca

tinate infieme,che di due legni ueniuano a eflere vn folo . Oltre ciò, hauen

do fatto il detto arco
;
accio le dette traui del palco non hauefleno a reggere

fe non il muro dell’arco in giu, e l’arco tutto il rimanente j apiccò dauautag

gio al detto arco due grandi llafFe di ferro, che inchiodate gagliardamente

nelle dette traui da baflo,le reggeuano , e reggono di maniera , che quando

per loro medefime non baftalleno; farebbe atto l’arco, mediante le dette ca

• tene llcfle,che abbracciano il trauo , e fono due , vna di qua,e vna di la dalla

porta di marmo, a reggere molto maggior pefo , che non è quello del detto

rnurojchcèdimattonfie groflo un mezzo braccio. Et nondimeno fecelauo

rare nel detto muro i mattoni per coltello Se centinato,che ueniuaa pigner

ne canti doue era il fodo,& rimanere piu (labile . Et in quella maniera, me-

diante il buon giudizio di Benedetto rimafe la detta lala de’Dugento nella

fua grandezza ; c {opra nel medefimo fpazio,con vn tramezzo di muro , vi fi

fece la fala, che fi dice dell oriuolo , e l’udienza , doue è dipinto ilTrionfo di

Camillo di mano del Saluiati . Il foflittato delqual palco fu riccamente la?

ucrato,e intagliato da Marco del Tallo, Domenico, Se Giuliano luoi frate»



BENEDETTO
gli, che fece ùmilmente quello della fala, dell’oriuolo,e cpiellódeirvdien-

f* * ^
1 Perchc la detta Porta d ' marmo fu da Benedetto fatta doppia , fopr*

1 ateo della porta di dentro, hauédo già detto del difuori, fece una indizia di
maimo a (cdcre.con la palla del mondo in vna mano,c nell* altra , vna (pnda
Con lettere intorno all arco, che dicono, Diligite luftttinm qui ludicàtit terrant.
Laquale tutta opera fu condotta con marauighofa diligenza -, &c artifizio . Il

medefimo alla Madonna delle Gr azie,chc c poco fuor d* A rezzo , facédo v n
portico,c vna (alita di fcale dinàzi alla porta ; Nel portico mite gl'archi fopra
le colone,&acanto al tetto girò intorno itorno vn architrauc.fregio.c corni
Clon e j & in ql lo fece per gocciolatoio vna ghirlanda di Rofoni in taglia ti di
macigno,che (portano in fuori vn braccio,e vn terzo. Talmentc.chc fra 1

'*

getto del frontone della gola difopra,& il dentello, & Vouolo, fo tto il goc
ciolatoio,fa braccia due,& mczzo,chc aggiuntoui il mezzo braccio, che fan
no i tegoli fa vn tetto di braccia tre intorno bello,ricco , vtilc,& ingegnalo

.

Nellaqual* opera,e quel Tuo artifizio,dcgno d’effer molto confiderai dagli
A rtcfici che volendo, che quedo tetto (portafsc tanto in fuori, lenza mo-
digloni.o menfole,chelo reggemmo; fece que ladroni,douc lono i rofoni in
tagliati tanto grandi che la metà fola fporta(si infuori,& 1 altra metà rcfta(si

murato di (odo,onde effendo cofi contrepe(an, potettono reggere il redo,c
tutto quello,chedi (opra fi aggiunte, come ha fatto fino a hoggi, fenza dita-
gio alcuno di quella fabrica . Et perche non voleua, che quedo cielo apparii*
fi di pezzi come egli era : riquadrò pezzo per pezzo, d’un corniciamento in -

torno,cheveniua a far lo sfondato delrofone, cheincadrato , &commcffb
bene a cadetta , vniua l’opera di maniera che chi la vede la giudica d’un pez-
zo tutta Nel medefimo luogo fece fare vn palco piano di rolbni mefsi d’o-
ro , che è molto lodato . Hauendo Benedetto compero vn podere fuor di

Prato,a vlcire per la porta Fiorentina, per venire in verfo Firenze , e non piu
lon tano dalla terra, che vn mezzo miglio ; fece in filila drada maedra accan
to alla porta vna belldsima cappelleria . & in vna nicchia vna n. Donna col fi

gliuolo in collo di terra, lauorata tanto bene, che cofi fatto lenza altro colo-

re è bella quanto (è dille di marmo . Cofi fono due A ngeli , che fono a fom*
mo per ornamento,con vn candelliere per vno in mano . Nel dollale dell’al

tare è vna pietà có la N. Donna,e s.Giou.di marmo bellifs.Lafsò anco allafua

morte in cafafua molte cofe abbozzate di terra,c di marmo: Pifegnò Bene»

detto molto bene,come fi può vedere in alcune carte del nodro libro .Final

mente d’anni 54 fi morì, nel 149$, e fu honoreuolmentclorterrato in s. Lo-

renzo . E la(ciò,chc dopo la vita d’alcuni fuoi parenti, tutte le (uc facul tà fui

duo della compagnia del Bigallo

,

Mentre Benedetto nella fua giouanezza lauoròdi legname,e di commel

fo furono Cuoi concorrenti Baccio Celimi pifferò della Signoria di Firenze,

ilqualc lauorò di commedo alcune cole d’auono molto belle , e fra l’altrc vn

ottangolo di figure d’auorio, profìlatedi nero, bello affatto, il quale è nella

guardaroba del Duca-, parimente Girolamo della Ccccha creato di codui, •

Piffero anch’egli della Signoria,lauorò ne’medefimi tempi pur di commef-

fo molte cole. Fu nel medefimo tempo Dauit riftolefe, che in s.Giouanni

OOO



Euangelilta di Pi (loia, fece all’entrata del coro vns.Giouanni Euangelifta

di rimetta : opera piu di gran fatica, a condurli, che di gran difegno. Et pa*

rimente Gerì Aretino , che fece il coro,& il pergamo di s. Agoftino d’Arez-

zo,de medefimi rimefsi di legnami, di figure,& prolpettiue. Fu quello Gie*

ri molto capricciofo , e fece di canne di legno, vno organo perfcttifsimo , di

dolcezza^ fuauità,che è anchor hoggi nel vefcouado d’A rezzo, /òpra la por

ta della fagteftia: mantenutoli nella medclima bontàrcheècofa degna di

marauiglia,& da lui prima meda in opera. ManelFunodi coltolo, ne al tri

fu a gran pezzo eccellente quanto Benedetto,onde egli merita fra i migliori

Artefici delle fue profefsioni d’ellèr lemprc annotierato,c lodato.
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ICVLTORE, ET ARCHITETTO,

Ndrea del Vcrocchio,Fiorentino,fu ne tempi fuoi Orefice,
profpetriuo,fcultore,intagh'atorc,pittore,&mufico. Ma in ve
ro nel arte della (cultura,& pittura,hebbelamanicraal quan
to dura,'& crudeltà :.come quello che con infinito Audio fc la

r i. %/
guadagno piu che col benefitio,o facilitàdella natura. Laqual

facilita (e ben li fufsi tanto mancata, quanto gli auanzò Audio
, & diligenti»

farebbe nato in quelle arti eccellentifsimodequali a vna fonima perfezione
vorrebbono congiunto Audio *, & natura : &: doue l’un de dua manca : rade
volte fi peruieneal colmo

; fe ben lo Audio ne portalecola maggior parte : il

qualeperchefu in Andrea, quanto in alcuno altro mai grandilsimo: fi met-
te fra i rari,& eccellenti artefici delPartc noAra.,Quefiiin giouanezza anele
alle fcienze,& parricularmente alla geometria . Furono fatti da lui , mentre
tttefe all’oreficcjoltre a molte altre cofe, alcuni bottoni da piuiali , che fono
in s.Maria del Fiore'di Firenze . E di grò Aeric, particolarmente vna tazza -, la

forma dellaquale,piena d’animali, di fogliami^ d’altre bizzarie , va attorno,
& e da tutti gl’orefici conofeiuta

, & vn’altra parimente doue é un ballo di

Pattini molto bello . Per le quali opere hauendodato faggio di fe.gli fu dato
a fare dall’arte de’Mercatanti due Aoried’Argentonelle'teAedell’altaredis.
Giouanm dellequali,mefle,che furono in opera,acquiAò lode, e nome gran
jdifsimo. MancauanoinqueAo tempo in Romaalcunidi quegli Apo Aoli
grandi,cheordinariamentefoleuano Aare in full’altare della cappella del Pa
pa,con alcune altre argenterie Aate disfatte

:
perilche,mandato per Andrea,

gli fu con gran fauore da Papa SiAo dato a fare tutto quello
,
che in ciò bifo-

gnaua ; & egli il tutto conduAe con molta diligenza , & giudizio a perfizzio

ne. In tanto vedendo Andrea, che delle molte fiatile amiche,&: altre cofe,

chefitrouauanoinRomafifaceua grandifsima Amia', echefu fatto porre
quel cauallo di bronzo dal Papa,a s. Ianni Laterano -, & che de’Fragmcn ti,nó

che delle cofe intere, cheogni di fi trouauano, fi faceua conto,deliberò d’at-

.tendereallafcultura . Etcofi abandonatoin tutto l’orefice, fi mifeagcttarc

.di bronzo alcune figli rcr te,che gli furono molto lodate. La onde prefo mag
giore anrmo,fi mife a lauorare di marmo . Onde efièndo morta fopra parto

in que’giorni la moglie di Francefco Tornabuoni,il marito, efie molto ama-
ta l’haueua,e morta voleua, quanto poteua il piu, honorarla -, diede a fare la

fepolturaad Andrea 5 ilquale fopra vna cafia di marmo intagliòin vna La-
pida ladonna,il partorire, 8c ilpaflare all’altra vita; &apprellò in trefigurc

fece tre virtù,che furono tenute molto belle, per la prima opera, che di mar-

mo haueflelauorato. Laquale fepoltura fu poAa nella Mincrua. Ritornato

poi a Firenze con danari,fama, & honorc ,'gh fu fatto fare di bronzo vn Da*
uit di braccia due, e mezzo, ilquale finito, fu poAo in palazzo al fommo della

fcala, doue Aaua lacatcna, con fua molta lode. Mentre, che egli conductua

la detta Aatua,fece ancora quella N. Donna di marmo, che è fopra la fi politi

radi M.Lionardo Bruni Aretino in s.Croce,laqualelauorò,eHendo ancora

aliai giouane,per Bernardo Roflellim architettore (cultore, ilquale condul-

OOO x



FECONDA PARTE
ledi marmo,come fi èdetto,tutta quell’opera. Fece il medefimoin vn qua-
dro di marmo vna N. Donna di mezzo rilieuo , dal mezzo in fu, col figliuo-

lo in collo -, laquale già era in cafa Medi : & hoggi è nella camera della Duchef
la di Fiorenza,fopra vna porta,come cofa bellissima . Fece anco due tefte di
merallojVnad’Alefiandro Magno in proffilo; l’altra d’un Dario afuo capric
ciò, pur di mezzo rilieuo

; e ciafcuna da per le
; Variando l'un dall’altro ne

cimieri, nell’armadure, & in ogni cola . Lcquali amendue furono mandate
dal Mag. Lorenzo vecchio de’Medici al Re Mattia Coruino in Vngheria,cò
molte altre cole,come fi dirà al luogo fuo. Per lequali cofe, hauendo acqui
llatofi Andrea nome di eccellente maeftro,c maffimamente molte cofedi
metallo,dellequali egli fi dilettaùa molto,fece di bronzo tutta tonda in fan
Lorenzo la fepoltura di Giouanni,e di Piero di Cofimo de’ Medici , doue è
vna calla di porfido, retta da quattro cantonate di bronzo , con girari di fo-

glie molto ben lauorate j & finite con diligenza grandiffima. Laquale fepol

tura è porta fra la cappella del fagramen to,e la fagreftia ; dellaqual opera nó
fi può ne di bronzo,ne di getto far meglio ; martìmamente hauendo egli in

vnmedefimo tempo moftrato l’ingegno fuo nell’ architettura,per hauer la

detta fepoltura collocata nell’apertura d’una fineftra larga braccia cinque,
c alta dicci in circa

; Se porta fopra vn bafamento,che diuide la detta cappel-
la del fagramen to,dalla fagreftia vecchia. E fopra la cafla, per ripieno dell’a

pertura infino alla volta fece vna grata a mandorle di cordoni di bronzo na
turalifsimi,con ornamenti in certi luoghi d’alcuni felloni. Se altre belle fan

tafie,tutte notabiIi,& con molta prati ca,giudizio,Se inuenzione condotte.
Dopo hauendo Donatello per lo magi ftrato de’ Sei della mercanzia fattoi!

tabernacolo di marmo, che è hoggi dirimpetto a fan Michele, nell’Oratorio

di cflo d’ Orfan Michele ; 8e hauendouifi affare vn fan Tommafo di brózo >

checercaffelapiagaaChrifto : ciò per allora non fi fece altrimenti; perche
degl’huominfchehaueuanocotal cura,alcuni uoleuano, chelefacerte Do*
natcllo i & altri Lorenzo Ghiberti.Ertendofi dunque la cofa fiata cofi , infi*

no a che Donato,& Lorenzo viffero
; furono finalmente le dette due flatue

allogate ad Andrea ’ilquale fattone imodelli,e le forme le gettò, & venne
io tanto falde,intere,& ben fatte,che fu vn bellillìmo getto . onde meflofi a

rinettarle,6c finirle,le ridufie a quella perfezzione , che al prefente fi vede,
che non potrebbe elfer maggiore : perche in fan Tommafo fi fcorgela incre

dulità,& la troppa voglia dt chiarirli del fatto;& in vn medefimo tempo Fa
morc,chegli fa con belliflìma maniera metter la mano al coftato di Chrifto:

Se in effo Chrifto,ilquale con liberaliifima attitudine alza vn braccio, & a-

prendolavefte,chiarifceil dubbio dell’incredulo difcepolo, è tutta quella

grazia,e diuinità,per dir cofi,che può l’arre dar a vna figura. Et l’hauere An'
drea ambedue quelle figure veftita di bellilìlmi,c bene accommodati panni
fa conofcere,che egli non meno fapeua quella arte,che Donato, Lorenzo,c
gl’altri,che erano flati inanzi a lui .onde ben meritò quella opera d’efler’in

vn tabernacolo fatto da Donato,collocata ; & di ertel e Hata poi fempre te*

nuta in pregio,& grandillìma rtima.La onde non potédo la fama di Andrea
«ndar piu oltre.ne piu crefcere in quella profetfione

; come perfona a cui no
fcaftaua in Yna fola cofa effcre eccell«ntc,ma defideraua eflèr il medefimom

alta:*
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i altre ancora,medi ante lo dudio ; uoltò l’animo alla pitturai tc coli fece icar

|
tòni d’ima battaglia d’ignudi difegnati di penna molto bene, per fargli di c«

li lore in vna facciata. Fece fimilmen te i cartoni d’alcuni quadri di dorie, c do

|j

po gl» cominciò a mettere in opera di colori ; ma qual fi fuflc la cagione , ri-

i inalerò imperfetti. Sono alcuni difegni di lua mano nel nodro libro,fatti co

;
molta pacienza,c grandiflìmo giudizio! in fra ìquali fono alcune tede di fc-

minacon beU’arie,& acconciature di capegli,quali per la (ua.bcllczza Lio-

ilardo da Vinci fempre imitò : fonui ancora dua cauagli có il modo delle mi
ftire,e centine da fargli di piccioli grandi, che venghino proportionati, &

|

fenza errori
; & di rilieuo di terra cotta è appredo di me vna teda di cauallo

' ritratta dall’antico,cheècofa rara , Óc alcuni altri pure in carta n’ha il molto

i R.Don Vincenzio Borghininelfuolibro,delqualefi è difopra ragionato,

i E fra gl’altri,vn difegno di fepoltura da lui fatto in V inegia,pcr vn Doge,&
I vna doria de’Magi,che adorano Chrido 3 & vna teda d’una donnafimllima

j

quanto fi polla, dipinta in’carta.Fccc anco a Lorenzo de’Medici,per la fonte

della Villa a Carcggi,vn putto di bronzo,che Itrozzavn pefee: ilquale ha fat

i to porre,come hoggi fi vede,il Sig. Duca Cofimo alla fon te,che c nel cortile

I
del fuo palazzo. Ilqual putto è veramente marauigliofo. Dopo, edendofi fì-

i nita di murare la Cupola di fanta Maria del Fiore, fu rifoluto dopo molti ra

|

gionamenti,chcfifaccdelapalladirame,chehaucnaaeder poda in cima a

j

queH’edifìzio,fccondo l’ordine lafciato da Filippo Brunellefchi 3
perche da-

tone la cura ad A ndrea,e gli la fece alta braccia quattro, e pofandola , in fur’

|

vn bottone , la incatenò di maniera , che poi vi fi potè mettere fopra ficura-

I mente la croce. Laquale opera finita,fu meda fu con grandidima feda,e pia-

|

cere de’popoli.Bene vero,che bifognò vfar nel farla ingegno,c diligéza
,
per

j
che fi potede,come fi fa,cntrarui dentro per di fotto : &c ancho nell’armarla

i
con buone fortificazioni,accio i ven ti non le potedero far nocumento. Et p

I

che Andrea mai nó fi daua,e fempre o di pittura,o di (cultura lauoraua qual

che cofa 3 &c qualche volta tramezzarla l’un’opera con l’altra
,
perche meno,

come molti fanno,gli venide vna deda cofa a fadidio j le bene nó mile in o-

perai fopradetti cartoni , dipinle nondimeno alcune cole 3 e fra l’ altre vna

tauolaalle monachedifan Domenico di Firenze,nella qualegli paruccdcr

i fi portato molto bene,onde poco appredo nedipinfoin s.Salui vn’alira a’fra

I ti di Vall’ombrofa 3 nellaquale è quando fan Giouanni battezza Chrido. E

|

in queda opera aiutandogli Lionardo da Vinci allora giouanetto,e fuo difee

!
polo, vi colorì vn’angelo di fua mano,il quale era molto meglio , che l’ altre

cofe. fiche fu cagione,che Andrea fi rifoluette a non volere toccarcpiupé

|

nelli,poichc Lionardo cofi giouanettoin quell’arte fi era portato moltome

1

glio di lui.

I

* Hauendo dunque Cofimo defedici hauutodiRoma molte anticaglie,

j

haueua dentro alla porta del fuo giardino,o vero cortile, che riefee nella via

|

de’Ginori fatto porre vn belllifsimo Marfia di marmo bianco, impiccato a

vn tronco
,
per douere edere (corticato

3
perche volendo Lorczo fuo nipote,

alqualc era venuto alle mani vn torfo con la teda d’un altro Marfia an tichifi»

fimo,e molto piu bello,che l’altro , e di pietra roda •, accompagnarlo col pri-

mo, non poteua ciò fare, edendo imperfettilsimo. Onde datolo a finire, &
accon
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acconciare ad Andrea,egli fece le gambe,le cofce,e le braccia,che mancaua-

no aquedafigura,di pezzi di marmo rodo tanto bene, che Lorenzo ne rima

fefbdisfattifsimo,elafece porre dirimpetto all’altra, dall’altra bada della por

ta . Ilquale torfo antico,fatto per vn Marfia fcorticato,fu con tanta auuertc*

za,egiudizio lanorato,chcalcune vene bianche,e lottili, che erano nella pie

tra roda nennero intagliate dall’ Artefice,in luogo apunto, che paiono alcu-

ni piccoli verbicini,che nellefigure naturali,quando fono fcorticate, fi veg-

giono . Il che doueua far parere quell’opera, quando haueua il fuo primiero

pulimento.cofa viuifsima . V olendo in tan to i V iniziani honorare la molta

virtù di Bartolomeo da Bergamo, mediante ilquale haueuano hauuto mol-

te vittorie'
j
per dare animo aglialtri pudica la fama d’Andrealocondulfero

a Vinezia; douegli fu dato ordine’, che facefiTe di bronzo la datua a cauallo

di quel Capitano : per porla in fulla piazza di s.Giouanni,e Polo . A ndrea

dunque.fatto il modello del cauallo, haueua cominciato ad armarlo per get

tarlo di bronzo 3
quando,mediante il fauore d’alcuni Gentil’huomini, fu de

liberato, che Vedano da Padouafacedelafigura, & Andrea il cauallo . La*

qual cofahauendo in tela Andrea, fpezzato, che hebbe al fuo modello lega*

be,ela teda, tutto (degnato fe ne tornò fenza far mottoaFirenze.Cio vden-

do la Signoria
,
gli fece intendere, che non fufle mai piu ardito di tornare in

Vinezia,perchegli farebbe tagliata la teda , allaqual cofa, fcriuendo rifpofe,

che fe ne guarderebbe
,
perche (piccati , che le haueuano, non era injloro fa*

cultà rapiccare le tede agl’huomini ,
ne vna limile alla fua già mai come ha-

rebbe faputo lui fare di.quella che gli haueafpeccata alfuo cauallo,& piu bel

la . Dopo laqual rilpoda,che non dilpiacque a que’Signori, fu fatto ritorna-

re con doppia pruuilìone a Vinezia,doue racconcio, che hebbe il primo mo
dellc,lo gettò di bronzo,ma non lo finì già del tutto,perche,edendo rifcalda

to,e raffreddare nel gettarlo, lì morì in pochi giorni in quella città , lafcian-

do imperfetta non lolaméte quell’opera anchor che poco mancade al rinec

tarla,che fu meda nel luogo doue era dedinata.ma vn’altra ancora, che face

ua in Pidoia 3 ciò è la fepoltura del Cardinale forteguerra,con le tre virtù teo

logiche, &: vn Dio Padre (opra: laquale opera fu finita poida Lorcnzetto

fcultore Fiorentino . Haueua Andrea quando morì anni jó.Dolfe la fua mor
te infinitamente a gl’amici, Se a luoi difcepoli,che non furono pochi -, em af-

fi inamente a Nanni Grotto fcultore,e perlona molto adratta nell’arte, enei

viuere. Dicefi,che codui non hauerebbe lauorato fuor di bottega,e partico*

larmente ne a’Monaci,ne a frati,fè non hauede hauuto per ponte Bufino del

la volta , o vero cantina per potere andare a bere a fua poda , e fenza hauerc

a chiedere licenza. Si racconta anco di lui.che edendo vna volta tornato fa*

no, e guari to di non lo che fua infirmila da s.Maria Nuoua rifpodeua a gra-

nfici quando era vili tato,e dimandato da loro come daua; io do male , tu fet

pur guarito rilpondeuano efsi,& egli lòggiugneua,& però do io male,pcio-

"cheioharér bifognod’un poco di febre, per potermi intrattenere qui nello

fpedale agiato,e leruito. A codui,venendo a mortemur nello (pedale,fu po

Romanzivi) cruci fido di legno adai mal fatto,& goffo; onde pregò, che gli

fudeleuato dinanzi,eportaiogliene vno di man di Donato; affermandogli e

fe non lo ieuauano fi morrebbe di fnerato, cotanto gli difpiaceuano l’ opero

mal
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mal fatte della fua artc.Fu difcepolo del medefimo Andrea Piero Perugino»
eLionardoda Vinci,de’quali fi parlerà al fuo luogo ; &Francefco di Simo»
ne Fiorentino,che lauorò in Bologna nella chicfa di fan Domenico vna fé»

polrura di marmo,con molte figure piccole, che alla maniera paiano di ma»
no d’Andrea ;

laquale fu fatta per M.Alefiandro Tartaglia Imoltfc dottore.

Etvn’altrain fan Brancaziodi Firenze,che‘rifpondeinfagrertia, & invnaca
pelladichiefa,p M Pier Mincrbetticanalicre. Fu fuo allieuo ancora Agnol
di Polo,che di terra lauòrò molto praticamente, & ha pieno la città di cofe

di fua mano,& fe hauefie voluto attender all’arte da fennojharebbe fatte co
fe bellifsime.Ma piu di tutti fu amato da lui Lorenzo di Credi, ilqualc ricon

dulie l’ofia di lui da V inezia,e le ripole nella chiefa di s. Ambruogto nella fc

poi tura di fer Michele di Cionc,doue fopra la lapida fono [intagliate quello

parole.

Ser MichAclis de donisifuorwn. fk appretto . Hic offa idcent Andrea Verro -

chi
j,
qui obijtVenetijs mccclxxxviii.

Si dilettò aliai Andrea di formare di gello da far prela,cioè di quello, che

fi fa d’una pietra dolce,laquale fi caua in quel di Volterra , & di Siena, & in

altri molti luoghi d’Italia. Laquale pietra corta al fuoco,& poi pella,e có l’ac

qua tiepida impaftata,diuiene tenera di forte,che fe ne fa qllo, che altri uuo
le; & dopo rafloda infieme,& indurifcein modo,che vi fi può dentro get-

tar figure intere. Andrea dunque vsò di formare,con forme cofi fatte, le co»

fe naturali, per poterle con piu commodità tenere inanzi,c imi tarle,cioè ma
ni,piedi >

ginocchia,gambe,braccia,e torfi . Dopo fi cominciò al tempo fuo a

formare le tefte di coloro,chemoriuano con pocalpefa; onde fi vede in o«

gni cafa di Firenze fopra i camini,vfci,fineflre,& cornicioni infiniti di detti

ri tratti, tanto ben fatti,& naturali,che paiono viui. E da detto tempo in qui

fi è feguitato,& feguita il detto vfo,che a noi è fiato di gran commodità, per

hauerei ritratti di molti, che fi fono porti nelle ftorie del palazzo del Duca

Cofimo. E di quello fi deue certo hauer grandiflimo obligo alla virtù d'An

drea,che fu de’primi ,che cominciatte a metterlo in vfo.

Daquefto fi venne al fare imaginidipiu perlezzione non pureinFioren

za ma in tutti i luoghi doue fono diuòzioni , &doue concorrono perfonea

porre voti,& come fi dice miracoli, per hauere alcuna grazia riceuuto. Per

cioche,doue prima fi faceuano o piccoli d’argento, o in tauolucccfolamentc

p vero di cera,e gotti afFatto.fi cominciò al tempo d’Andrea a fargli in mol

•

to miglior maniera ,
perche hauendo egli ftretta dimeftichczza con Orfino

Ceraiuolo, ilquale in Fiorenza haueua in quell’arte affai buon giudizio
,
gli

incomincio a moftrare, come potefiein quella farfi eccellente . Onde venu

ta l’occafione,per la morte di Giuliano de’Medici, e per lo pericolo di Loren

zo fuo fratello, fiato ferito in s.Mariadel Fiore.fu ordinato dagl’aroici, e pa

remi di Lotenzo,che fi facelTe,rendendodellafuafaluezza2razjea Dio, in

molti luoghi l’imagine di lui . Onde Orfino, fra l altre; coni aiuto, ik. ordi-

ne d’Andrea,ne condufle tre di cera grande quanto il viuo, facendo den tro

Follatura di legname, come altroue fi è detto. Se intefTutadi canne fpacca-

f

e, ricoperte poi di panno incerato con bellifsime pieghe , e tanto acconcia»

nenie,che non fi può veder meglio, necola piu limile al naturale. Le tede

poi
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poi mani,e piedi fece di cera piu grolla, ma vote dentro, e ritratte dal vino,

e

dipinte a olio con quelli ornamenti di capelli, & altre cofe fecondo} che bi-

fognaua, naturali,e tanto ben fatti, che rapprefentauano , non piu huomini

di cera,ma viuifsimi,come fi può uederein ciafcuna delle dette tre; vna delle

quali è nella chiefa delle monache di Chiarito in viadis.Gallo , dinanzi al

Crucififfo , che fa miracoli . E quefta figura è con quell’habito apunto, che

haueua Lorcnzo,quando ferito nella gola, e fafeiato fi fece alle fineftrc di ca

fa fua,per effer veduto dal popolo,che la era corfo,per vedere fe fu fife viuo,c®

,mc difideraua , o fe pur monto per farne vendetta . La feconda figura del me
defimo è in luccho , habito ciuile , e proprio de’Fiorentini •, & quefta è nella

chiefa de’Serui alla Nunziata,fopi a la porta minore, laquale è accanto al de*

fcho,doue fi vende le candele . La terza fu màdata a s.Maria degl’ Angeli d’

A

fcefi,e polla dinanzi a quella Madonna. Nelqual luogo medefimo , come

già fi è detto , effo Lorenzo de’Medici fece mattonare tutta la ftrada,che ca*

mina da s.Maria alla porta d’Afcefi , che va a s.Francefco j c parimente reftau

rarelefontficheCofimofuo Auolo haueua fatto fare in quel luogo. Mator

nando alle imagini di cerarono di mano d’Orfino nella detta chiefa de’Ser-

ui tutte quelle, che nel fondo hanno perfegnovn O.grande con un R.deli

troui,& vna croce fopra . E tutte fono in modo belle , che pochi fono ftati

poi, che l’habbiano paragonato
.
Quefta arte ancora, che fi fia mantenuta

viua infino a’ tempi noftri, è nondimeno piu toftoin declinazione, che al-

trimenti,© perche fia mancatala diuozione.o per altra cagione,che fi fia

.

Ma per tornare al Verrocchio , egli lauorò, oltre alle cofe dette ,
crucitìfsi 4*

legno,& alcune cofe di terra,nel che era eccellente, come fi vide ne’ modelli

delle ftoric,che fece per l’altare di s.Giouanni, & in alcuni putti bellifsimi, e

in vna tefta di s.Girolamo,che è tenuta marauigliofa. E anco di mano del me
defimo il putto deH’oriuolo di MercatoNuouo , che ha le braccia fchiodatc

in modo,che alzandole.fuona l’hore con vn martello,che tiene in mano

.

Il che fu tenuto in quc’tempi cofa molta bella, &r capricciofa . E quello il fi*

ne fia della vita d’Andrea Vcrrocchio fcultore eccellencifsimo

.

Fu nc’tépi d’A ndrca Benedetto Buglioni,ilquale da vna donna, che vfei di ca

fa A ndrea della Robbia hebbe il fegreto degl'inuetriati di terra; onde fece di

quella maniera molte opere in Fiorenza, e fuori, e particolarméte nella chic

ù. de’Serui vicino alla cappella di s Barbara, vn Chrifto,che refufeita con cer

ti Angeliche per cofa di terra cotta inuetriata è affai bell opera. In s.Bran-

cazio fece in vna cappella vnChrifto morto. E fopra la porta principale del

la chiefadis.Pier Maggiore il mezzo tondo, che vi fi vede. Dopo Benedetto

timafe il fegreto a Santi Buglioni , che folo fa h oggi lauorarc di quefta forte

{culture »



Vita di zAndrea Mantegna Pittore aPldantonano.

V anto poda il premio nella virtu,colui, che opera virtuofa-

mente,& è in qualche parte premiato lo fa,pciochc non (ènti

nc difagio ne incommodo , nefatica quando n’afpetta hono«
re,e premio . E cheè piu ne diuiencogni giorno piu chiara, •

piu ìlluftreefla virtù. Beneèveroichenonlempre fitruoua

chi la conofca.e la prcgi,e la rimuneri,come fù quella riconolduta d’andrea

Man egna, ilquale nacque d’humililsima ftirpe nel contadodi Mantoa:8c

anco r ra, che da fanciullo pafcedegl’armenti , fu tanto inalzato dalla Ione, e

d all 1 virtù,che meritò d’eder Caualier honorato,comealluo luogo d dirà.

Quefti,ed'endo già gradicello fu condotto nella Città, doue attefe alla pittai

ra lotto Iacopo Squarcione pittore Padoano, ilquale, fecondo, che fcriuem
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vna fua epiftola latinaM . Girolamo Campagnola a MXeonico Timeo fi-

lolòfo,greco,nellaquale gli da notizia d'alcuni pittori vecchi ,
cheleruiro»

no quei da Carrara Signori di Padoua ; ilquale Iacopo fe lo tiro in cala.e po-

co appreflo.conqfeiutolo di bello ingegno, fe lo fece figliuolo adottino . E

perche fi conolceua lo Squarcione nò efferii piu valente dipintore del mo-

do, accioche Andrea imparafie piu oltreché non lapeua egli.Io efercito aliai

in cofe di gello formate da dame antiche,&in quadri di pitture,che in tela li

foce venire di diuerfi luoghi,e particolarmentediTofcana, e di Roma . On

de có quedi fi fatti,& altri modi imparò affai Andrea nella fua giouanezza

.

La concorrenza ancora di Marco Zoppo Bolognefe,edi DanodaTreuili.e

di Niccolò Pizzolo radoano.difcepoli del luo adottiuo padre,e paaeltro
,
gli

fu di non picciolo aiuto,& dimoio all’imparare . Poi dunque che hebbe tal

ta Andrea allora , che non haueua piu che 17 anni la tauola dell aitai mag-

giore di s.Sofia di Padoadaquale pare fatta da vn vecchio ben pratico , e non

davn giouanetto;fu allogata allo Squartane la espella, dis.Chriftofano,

che è nella chieia de’frati Eremitani di s.Agodino in Padoa, laquale egli die-

de a fare al detto Niccolò Pizzolo,& A ndrea . Niccolo vi fece un Dio 1 adre,

che fiedein maedà in mezzo ai Dottori dellichiefa, chetarono poi tenute

non mancò buone pitture.chequelle.cheui fece Andrea; E nel ueroIeNic

colò,che fece poche cofe.ma tutte buone.fi filile dilettato della pittuta.quan

to fece dall'arme, farebbe dato eccellente, e ferie molto piu inumo,che no fe-

ce
;
con ciò fuffe,che dando fempre in luH'armi,& hauendo molti minici, fu

vn eiorno.clie tornaua da lauorare aftron tato,e morto a'tradimento. Non

lafciò altre opere,che'iofappia Niccolò, le non vn altro Dio Padre nella capei

la di Vrbano Perfetto . Andrea dunque rimalo lolo fece nella detta cappel-

la i quattro Vangeli tifiche furono tenuti molto belli . Per quella,& altre ope

«.cominciando Andrea a effere in grande alpettazione,&afpcrarfi,chedo

ueffe riufeire qnello.che riufei ;
tenne modo Iacopo Bellino pittore Vimzia

no padre di Gencile.e di Giouanni,6cconcotrente dello Squarcione.che el-

io A ndrea tolfe per moglie vna fila figliuola,t forella di Gentile . Laqual co

fa fentendo lo Squarcione fi (degnò di maniera con Andrea, che furono poi

fempre nimici . E quanto lo Squarcione per l'adietro haueua fempre lodate

le cole d'Andrea,altre tanto da indi in poi le biafimò fempre pubicamente.

E fopra tutto biafimò fenza rilpetto le pitture, che Andrea haueua fatte nel

la detta cappella di s.Chriftofano, dicendo ,’che non erano cola buona.per-

che haueua nel farle imitato le cole di marmo antiche, dallequah non li può

imparare la pittura perfettamente, petcioche i fafsi hanno lempre la dm ez
;

za con elio loro, e non mai quella tenera dolcezza, che hanno le carm.e le co

fe naturali.che fi piegano.e fanno diuerfi mouimenmaggmgnendo.che An

drea harebbe fatto molto meglio quellefigure, e latebbono (late piu perfet-

te lehauelfe fattole di color di marmo , e n on di que tanti colori
,
petcioche

nó haueuano,quelle pitture fomiglianza di viui, ma di ftatue antiche:di mar

mo,o d’altre cofe fimili. Quelle cotali reprenfioni pufero l’animo d Andrea

ma dall'altro canto gli furono di molto giouamento, perche conolcedo, che

egli diceua in gran parte il vero.fi diede a ritrarre perfone viue, e vi fece tati

to acquidose in vna (toria, che in detta cappella gli reftaua afare , mollro.
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che (aperta non meno cauare il buono delle cole viue, e naturali, che di quj
le fatte dall’arte. Macon tuttociohebbe Tempre opinione Andrea, che le

buone ftatueantiche falsino piu perfette , & hauelsino piu belle parti , che
non inoltra il naturale . A ttefo,che quelli eccellenti maeftri, fecondo , che
e’giudicaua: & gli paretia vedere in quelle ftatue, haueano, da molte perfo-
ne viue cauato tutta la perfetione della natura; laquale di rado in vn corpo
lolo accozza ,& accompagna i nficme tutta la bellezza ; onde è necellario pi-
gliarne da vno,vna parte ; &c da vn’altro , vn’altra : & oltre a quello gli pare-
nano le ftatue piu terminate, & piu tocche in lu mulcoli, vene, nerui , &c al-

tre particelle : lequali il naturale coprendo con la tenerezza,& morbidezza
della carne,certe crudezze,moftra taluolta meno fe già non fafsevn qualche
corpo d’un vecchio,o di molto eftenuato ; iquali corpi pero, fono per altri ri

fpettidagl'Aitefici fuggiti. Et fi conolce,dt quella openioneefter fi molto
compiaciuto nell’opere lue : nellequali fi vede in vero la maniera vn pochet
to tagliente,& che tira taluolta piu alla pietra che alla carne viua,comunque
fia , In quella vltima dona laquale piacque infinitamente, ritraile Andrea
lo Squarcione in vnafiguraccia corpacciuta con vna lancia ,& con vna Ipada
in mano . Vi ritraile fimilmente Noferi di M. Palla Strozzi Fiorentino, m.Gì

rolamo dalla Valle, medico eccellentifsimo, m. Bonifazio fazimcliga dottor

dileggi, Niccolò orefice di Papa Innocenzio ottauo', e Baldaftarre da Lec-

cio,fuoi amicifsimi. Iquali tutti fece veftiti d’arme bianche bruniti, e fplen-

dide cpme le uere fono,e certo con bella maniera.Vi ritraile anco M. Bonra

mino Caualiere,e un certo V efeouo d’V ngheria huomo fcioccho aflratto,il-

quale andaua tutto giorno per Roma Vagabondo, e poi la notte li riduceua

a dormire , come le beftie per le Halle . Vi ritraile anco Marfilio Pazzo nella

perlona del Carnefice,che taglia la teda a s. Iacopo,e Umilmente fe Hello.

In fommaquefla opera gl’acquiftò,per la bontà Tua nome grandifsitno. Di-

pinfeancomeatrefaceuaquefta cappella vna tauola, che fa polla in s.Iufti-

na all’altar di s. Luca . E do po lauorò a frefcoTarco, che è fopra la porta di s.

Antonino , douc ledile il nome fuo . Fece in Verona vna tauola per l’altare

di s. Chriftofano,e di s.An tomo
.
jEt al canto della piazza della Paglia fece al-

cune figure. In s.Maria in organo ai frati di Monce Oliueto fece la tauola

dcll’altar maggiore,che è bellifsima,e limilinenre quella di s.Zeno. E fra lai

tre cofe ,j
dando in Verona lauorò, emandò indiucrliluoghi,e n hebbe

vno Abbate della Badia di Fiefoli luo amico,e parente,vn quadro nelqualeè

vna N. Donna dal mezzo in fu col figliuolo in collo, & alcune tede d'Ange»

li, che cantano fatti con grazia mirabile . Ilqual quadro è hoggi nella libreria

di quel luogo, e fa tenuta allora,e Tempre poi come cofa rara. E perche haue

ua mentre dimorò in Mantoa fatto gran feruitu con Lodouico Gózaga Mar

chefe,quel Signore,che Tempre ftimò adai,e fauon la virtù d‘ A ndrea, gli fe-

ce dipìgnere nel caftello di Mantoa,per la cappella vna tauoletta, nellaquale

fono dorie di figure non molto grandi,ma bellifsime. Nel meddìmo luogo

fono moltefigure,chcfcortano aldi (otto in (u,grandemente lodate.perche

fe bene ltebbed modo del panniggiarc crudetto,& fattile; e la maniera al-

quanto Secca,vi fi vede nondimeno ogni cofa fatta con molto artifizio, e di

igeiiza . Al medefimo Marchefe dipiufe nel palazzo di s.Sebaftiano in Ma-
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toa in vnafala il Trionfo di Cefare,che è la miglior cofa che lauoraffe mal * -

In quella opera fi vede con ordine bellilsimo li tuato nel trionfo la bellezza

c l’ornamento del carro j
colui , che vitupera il trionfan te,i parenti, i profù*

mi
,
gl’incenfi,i lacrifizijh facerdoti, i tori pel facrifìeio cotonati, e prigioni*

le prede fatte dafoldati, l’ordinanza delle fquadre.i Liofantije(poghe,le vie

torie, e le città,e le rocchetti varij carri, con trafitte con vnainfinita ditro*

fei in full’afte,e varie armi per tefta,e per in do(Io,acconciature,ornamenti,c

Vali infiniti: e tra la moltitudine degli fpettatori vnadonna,chehapcrlama

tio un putto,alqual efiendofi fitto vna(pina,in vn pie lo moftra egli piangédo

alla madre,c5 modo graziofo,e molto naturale.Coftui,come potrei hauer ac

ccnnato altrouc,hebbe in quella hiftoria vna bella,e buona auertéza, che ha

ucndo fituato il piano doue pofauano le figure
,
piu alto , che la ueduta, del-

l’occhio,fermò 1 piedi dinanzi in fui primo profilo,e lineajdel piano,facendo

sfuggire gl’altri piu adentro di mano.in mano, Se perder della veduta de pie

di,8cgambe,quàtorichiedeuala ragione della veduta, Se cofi delle fpoglie,

vafi,& altri iftrumcnti,Sfornamenti : fece veder fola la partejdi fiotto, Se per-

der quella di (opra , come di ragione di prolpettiua fi conueniuadifare , SC

qfto medefimo oflcruò con gran diligéza ancora And. degl’impiccati,nel cc

nacolo, che è nel reiettorio di s.Maria Nucua. Onde fi vede che in qlla età

quelli valen ti huomini andarono lottilmcnte inuelligando , Se con grande

ftudio imitàdo la vera proprietà delle cole naturali- Et p dirlo in vna parola

non potrebbe tutta quella opera eflcr ne piu bella,nelauorata meglio. On-

de fie il Marchele amau a prima Andrea l’amò poi fiempre , Se honorò molto

maggiormente . E che è piu egli ne venne in tal fama, che Papa Innocenzio

©ttauo,vdita l’eccelléza di collui nella pittura , e l’altre buone qualità di che

«ramarauigliofiamente dotato,mandò per lui. Acciochcegli eilendo finita

di fabricare la muraglia di bel vedere, fi come faceua fare a molti altri l’odor

nafie delle lue pitture. Andato dunque a Roma con molto efler fauoritoi e

raccomandato dal Marcitele,che per maggiormente honorarlo,lo fece Caua

!icre,tu riceuuto amoreuolmen te da quel Póteficc , e datagli fiubito a fare vn

picciola cappella,chc,ein detto luogo . Laquale con diligenza,Se con amor®

lauorò cofi minutamente, che è la volta , e le mura paiono piu tollo cola mi-

niata,che dipintura: e le maggiori figure,che ui fieno fono l'opra l’altare,lc*

quali egli fece in frefico come l’altro, e fono s.Giouanni, che battezza Cim-

ilo , Se intorno lono popoli, che fipogliandofi fanno legno di uolcrfi battez*

zarc. E fra gl’altri vi è vno,chc volendoli caiiarc vna calza appiccata per il fu

dorè alla gamba, le la caua a rouerfeio attrauerfiandola all’altro ftinco,có tati

ca forzi, e dilagio, che l’una, c l’altra gli appare manifellamente nel vilo -, la-

qùalcola capricciola recò a chi la vide in quei tempi marauiglia . Dicefi *

che il detto papa,per le molte occupazioni , che haueua non daua cofi fipefiò

danari al Mantegna,come egli harebbe hauuto bilogno,c che perciò nel di-

pignere in quel lauoro alcune virtù di tcrretta,fra l’altrc ui fece la direzio-

ne. Onde andato vn giorno il papa a vedere l’opra.dimandò Andrea, clic fi

gura fufic quella,a che rifpofe Andrea, eli e la difcrezionc > foggiunfe il Pon

ehce.fc tu vuoi che ella fia bene accompagnata,falle a canto la Pacienza . In

u r
c il dipint aie quello,che perdo volcua dire il Santo Padre , e mai piu fece

mot*
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motto . Finita Doperà,il papa con honorcuoli prcmij, e molto fattore lo rimi
dò al Duca. Mentte,che Andrea ftettea lauorare in Roma, oltre ladetta et
pelìa , dipinfe in vn quadretto piccolo vna N.Donna col figliuolo in collo ,
che dorme,e nel campo,che è vna montagna, fece,dentro a certe grotte alca
ni fcarpellini,che cauano pietre per diuerfi lauori,tan to fèrtilmente, & con
tanta pacienza, che non par pofsibile che con vna fottiFpunta di pennello li

potfa far tanto bene . Ilqual quadro c hoggi appreflo lo Illuftrifsimo S.Don
•Francefilo Medici, Principe di Fiorenza, ilqtule lo tiene fra le fuc cofe carili
• (ime . Nel noftro libro è in vn mezzo foglio reale vn difegno di mano d'A n
drea finito di chiaro feuro,neiquale è vna Iudich,chc mette nella talea d’un*
fua fchiaua Mora la tefta d’Olofernc.fatto d’un chiaro feuro non piu ulato,
hauendo egli lalciato il foglio biancho , chcferue per il lume della biaccha4

• tanto nettamente,chc vi fi veggiono i capeglt sfilati,e l’altre fottigliezzc
, no

meno che fe fuflero fiati có molta diligenza fatti dal pennello . Ónde fi può
. in vn certo modo chiamar quefio piu torto opera colorita,che carta difegn»
ta . Si dilettò il medefimo, fi come fece il Poliamolo , di far ftampe diVamc.c
fra l’altre cofe fece i Tuoi trionfi,e ne fo allora tenuto conto,perche non fi era
veduto meglio . E fra l’uliimc cole,che fece fu vna tauola dt pittura a s. Marta
della Vittoria, chtefa fabricata con ordine,edifegnod’Andreadal Marchc-
fc Francefco,per la vittoria battuta in fui fiume del Taro, crtendojegli Gene*
ralcdel campode Vineziani,contra a Francarti . Nellaquale tauola,che fu la-

uorata a tempera, & porta all'altar maggiore, <: dipinta la N.Donna col put»
to a federe fopra vn piedeftallo 3 e da bado fonos Michelagnolo,s.Anna, c

Gioachino,che prelentano erto Marchefe,ritratto di naturale tato bene, che
par viuo,alla Madonna,che gli porge la mano . Laquale come piacque,e pia

ceachiunchela vide corti fodisfece di manieraal Marchefe, che egli libera*

lifsimamen te premiò la virtù , e fatica d*Andrea>ilqualepotèJmediante l’el*

(ere fiato riconolciuto da i Principi di tutte le fue opere, tenere infino allulti

mo honoratamente il grado di Caualiere . Furono concorrenti d’Andre»

Lorenzo da Lendinara,ilqualc fu tenuto in Padoua pittore Ecc.& lauorò att

co di terra alcune cofe nella chicfa di s. Antonio, & alcuni altri di non molto
valore. Amò egli femprc Dario daTreuifi,& Marco Zoppo Bolognefo,per

crterfi alleuato con erto loro,fotto la difciplina dello Squarcionc . Ilqual

Marco foce in Padoua ne frati Minori vna loggia, che forue loro per capitolo;

&in Pefero una tauola,che è hoggi nella chiefanuoua di s.Giouanni Euan-
gclifta : e ritraile in vno quadro Guido Baldo da monte Feltro

,
quando cr»

Capitano de’Fiorcntini. Fu Umilmente amico del MantcgnaStefànopittor

Fcrrarerte,che fece poche cofc,ma ragioneuoli . E di lua mano fi vede in Pa-

. doa l’ornamento dell’Arca di s. Antonio, e la V ergine Maria , che fi chiama

delPilaftro. Ma per tornare a erto Andrea, egli murò in Mantoa, c dipinfe

per ufo filo vna bellifsima cafa,laqua!c fi godette mcntre,vifle . E finalmente

d’anni 66 fi morì nel 1517. Eicon efequie honoratefu fcpolto in s A ndrca,

c alla lua rtepoltura,fopra laqualc egli c ritratto di bronzo,fu porto quarto e-

pitafHo.

Effe parerti hunc nori$,/l non prtponìt A pelli,

Atnca Mantine^qui/ìnudacra uides.
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Fu Andrea'di fi gentili, e lodeuolicoftumi in rime le Tue azioni, che farà

Tempre di lui memoria,non lolo nella Tua patria,ma in tutto il tnondo.onde
meritò erter dall’Ariofto celebrato non meno per ifuoigéntililsimi coftua

mi,che per l’eccellenza della pittura,doue nel principio del 33 canto,annoue
randolo fra i piu illuftri pittori de’tempi fuoi,dice,

Leonardo, Andrea Mantegna; Gian Bellino.

Moftròcoftui con miglior modo come nella pitturali poterte fare gli fcor*

ti delle figure al di fotto infu,ilche fu certo inuenzione difficile, e capriccio-

la ; e fi dilettò ancora, come fi è detto d’intagliare in rame le ftampe delle fi-

gure,che è commodità veramente fingularifsima,e mediante laquale ha po*
turo vedere il mondo non folameute la Baccaneria, la battaglia de’ Moftri

marini,il deporto di Croce, il lepelimento di Chrifto,la Reffurelsionecò Lo
gino,& con S. Andrea,opere di erto Mantegna , ma le maniere ancora di tut

ti gl’A r telici,che fono ftati

.



VITA DI FILIPPO LIPPI PITTOR
I' I ORENT1NO.

V ili quedi medefimi tempi in Firenze pittoredt bclliftimo in
segno,c di vaghifsiuiainuenzioneFiiippofigliuoIodifraFi-
lippo del Cannine, ilqualcieguitando nella pittura le vcdi-i
gie del padre morto.fu tenuto,& ammaedrato.eflendo ancor
giouanetto.da Sandro Bomcelio.nonodante.chcilpadre.ve

nendo a morte lo raccomandaile a fra Diamante (uo amicifsimo,e quali fra

tello . Fu dunque di tanto ingegno Filippo
, e di fi copiofa muenzione nell?

pittura,e tanto bizarro.e nuouo ne’fuoi ornamenti -, che fu il primo, ilqualc
aimoderni modrafl'e il nuouo mododi variare gl’habitt, &chc abbellire
ornatamente con velie an tiche foccin te le fue figure

. Fu primo ancora a daf
luce alle grottcfche,che lomiglino 1 amiche,e le mifein opera di ter retta,&
colorite in fregi.con piu difegno,e graziategli innanzialui fatto non ha.
licitano . Onde fu marauigliofa cola a vedere gli Urani capricci, che egli c>
(prede nella pittura: E che è piu non lauorù mai opera alcuna, nellaquafc dql
le cofe antiche di Roma con gran ftudio non fi feruide.in vali,calzari, trofei

bandiere, cimieri.ornamenti di tcmpij, abbigliamenti di portature da capo,
ftratle fogge da dodo,armaturc.fcimitarre.lpade,toghe, manti*& altre tatti»

te cofe diuetfe, e belle,che gradifsimo,eleni piterno obligofeglidebbe.p ha
ùere egli in quella parte accrelciuta bellezza , e ornamenti ali' arte . Collui
nella fua prima giotientu diede fine alla cappella de’Brancacci, nel Carmi,
neìn Fiorenza, cominciata da Mafolino,enon del tutto finita da Mafaccto
petederfi morto. Filippo duque le diede di fua mano l’ultima petfezzione,

c ui fece il redo d una lloria che mancaua , doue s.Piero , c Paulo rifui» rano
il Nipote dell’Imperatore. Nella figura delqu al fanciullo ignudo ritraile Fra

celio Granacci pletore alloragtouanetto
; e fimilmente M.Tommafo Sode

ri ni Caualierc,Piero Guicciardini padredi M.Fraccfco , che ha ferino le do
rie.Piero del Pugliefe , e Luigi Pulci poeta

; parimente Antonio Poliamolo,

|

C|fe dello coli gioitane cóme craniche non fece altrimenti nel redo della fua

vira.ondenon fi è potuto hauereil ritratto di lui d’età migliore, e nella do-
ria,che (egue ritraile Sandro Botncello fuo maedro,e molti altri amici,c gra

d’huoinini ,E infra gli altri il Raggio fenlale.perfona d i ngegno, & fpirito.

fa molto, quello che in u ita conca condulle di rilieuo tutto l’inferno di Dan.

j

le, có tutti i cerchi, Óc partimen ti delle bolgia, & del pozzo mifurati apunto

j

tutte le figure, & minutie che da quel gran Poeta furono ingegnofilsi irtame-

nte,immaginate,& difcritte,chefu tenuta inquedi tempi cola matauigho-

la . Dipinte poi a tempera nella cappellani Frati cefco del Pugliefe alle Cam
pera,luogo de’monaci di Badia, fuor di Firenze, in vna tauola uns Bernal

-

;do,alqilale apparticela N. Donna con alcuni Angeli, mentre egli in vn bo.

(co ferine. Laqual pittura in alcune cofe è tenuta mirabile, conte in falsi, li-

bri, herbe,e fitnili cole, che dentro ui fece. Oltre, che uirùradecdó France

|fco di naturale tanto bene,che non pare,elicgli manchi le non la parola

.

|

Quella tauola fu leuatadi quel luogo,per l’alTedto, epofta, per conferttatla

nella
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nella fagreftia della Badia di Fiorenza. Ins.Spirito della medefima città la

uorò in una tauolala n.Donna,s.Martino,s.NÌccolò, e s.Caterina per Tanai

de Nelli . Etins.Brancazio alla cappella de Rucellai una tauola»& in s.Raf

faello un Crucififlo,c due figure in Campo d’Oro. In s.Francefco Fuor del- ì

la porta a s.Miniato dinanzi alla fagreftia fece un Dio Padre con molti fan-

ciulli . Et al Palco,luogo de’frati delZoccolo fuor di Prato, lauorò una tauo

la . E nella terra fece nell’Vdienza de’rriori in vna tauoletta molto lodata, .la

N.Donna', s.Stefanc,e s.Giouanni Battifta . in fui canto al Mercatale pur di

Prato, dirimpetto alle monache di s.Marghegita, uicino a certe fue cafe fece

in un Tabernacolo a ftefco una belhfsimaN.Donna con un coro di Sarafini

in Campo di Splendore. Et in quella opera, fra l’altrc cole dimoftrò arte,

e bella auuertenza in un ferpen tc,che è fotto a s.Mai^herita,tanto ftrano,&

bombile, che fa conofcere doue habbia il velenosi fuoco,e la morte . E il re

fto di tutta l’opera è colorita con tanta frefchezza,& uiuacità,chc merita per

cioeflere lodato infinitamente. In Lucca lauorò parimente alcune cofe,e

particolarmente nella chiefa di s.Ponziano de’frati di Monte oliueto,una ta

uola in una cappella, nel mezzo dellaquale in una nicchiaeun s.Antonio

bellifsimo di rilieuo di mano d’Andrea Sanlòuino {cultore eccellentifsimo.

Eflendo Filippo ricerco d’andare in Vngheriaal Re Mattia,non uollc andar

ut 5 ma in quel cambio lauorò in Firenze per quel Re due tauole molto bel—

le,che gli furono mandategli una dellequali ritraile quel Re,fecondo,che gli

inoltrarono le medaglie. Mandò anco certi lauori a Genoa $ e fece a Bolo-

gna in s.Domenico allato alla cappella dell’altar maggiore a man finiftra in

una tauola un s.Baftiano,che fu cola degna di molta lode. A Tanai de’Nerli

fece un’altra tauola di s.Saluadore fuor di Fiorenza . E a Piero del Pugliefc

amico fuo lauorò u na ftoria di figure piccole condotte con tanta arte,e dili*

genza, che udendone un’altro cittadino una fimile glie la dinegò dicendo,

effer impofsibile farla.,Dopo quelle opere fece pregato da Lorenzo vecchio

de Medici, per Òliuieri Caraffa Cardinale Napolitano amico fuo una gran-

difsima opera in Roma, la doue andando perciò fare, pulsò come uolleeflb

Lorenzo da Spoleto, per dar ordine dt far fare a fra Filippo fuo padre una fc

poltura di rnarmo'afpeledi Lorenzo,poichenon haueua potuto da gliSpo

letini ottenere il corpo di quello per condurlo a Firenze : E cofi difegnò Fi*

lippo la detta fepoltura con bel garbo, e Lorenzo in fu quel dilegno la fece

fare,comein altro luogo se detto, fon mola,e bella. Condottoli poi Filippo

a’Roma fece al detto Cardinale Caraffa nella chiela della Minerua una cap-

pella, nellaqualc dipinfe ftorie della vita di s.Tommalo d’Aquino,& alcune

poefie molto belle , che tutte furono da lui ,‘ilquale hebbe in quello fempre

propizia la natura,ingegnolamentc trouate. V i fi uede dunque, doue la Fe*

de ha fatto prigiona l’infedeltà , tutti gl’Heretici, & infedeli . Similmente,

come fotto la Iperanza è la difperazione , cofi ui fono molte altre uirtù , ch«

quel Vizio,che è loro con trario hanno foggiogato. In unadifputaès Tom
malo in Catedra , che difende la chiela da una (cuoia d heretia , & ha lotto

come uiiiti Sabeìlio, Arrio,Auerroe,ealtri tutti con graziofi habiti in dolio.

Dellaquale ftoria, nehabbiamodi propria mano di Filippo nel noftro libro

de difcgnijil proprio^con alcuni altri del medefimo, fatti con tanta pratica»
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che non fi può migliorare'. Euui anco quando /orando s.Tommafo gii dice
il Crucififlo , B cntfcrtpfifli de me Thoma -, & un compagno di lui , che udendo
quelCrucifirtocofi parlare (la ftupeffatto,equafi fuor di fé. Nella tauolaèla
Vergine annuziata da Gabriello

j e nella faccia I’A (l'unzione di quella in cie-
lo,e i dodici A portoli intorno al Sepolcro . Laqualc opera tutta fu ed è tena
ra molto eccellente,

e per lauoro in frefeo, fatta perfettamente. Vi è ritratto
di naturale il detto Oliuieri caraffa Cardinale,*: Vcfcouo d’oftia, ilquale fu
in quella cappella fottcrrato l’anno 151 i,c dopo condotto a Napoli nel Pifco
pio.

Ritornato Filippo in Fiorenza prefe a fare con fuo commodo, e la comi»
ciò, la cappella di Filippo Strozzi vecchio in s.Maria Nouella;ma fatto il eie
lo, gli bifognò tornare a Roma, douc fece per il detto Cardinale una fcpohu
ra di ftucchi ;e di geflo in vno (paramento della detta chicfa una cappellina
allato a quella, & altre figure,dellcquali Raffacllino del garbo fuo difeepo-
lo ne lauorò alcune . Fu (limata la fopradetto cappella da maeftro Lanzila-
go radoano’, e da Antonio detto AntonialTò Romano pittori amédue dei
migliori,che flirterò allora in Roma , due mila ducati d’oro lenza le fpefede
gl’azurri,ede’garzoni. Laquale (omma,ri(corta, chchebbcFilippofcncror
nò a Fiorenza.doue finì la detta cappella degli Strozzi , laquale fu tato ben»
condotta,c con tanta artc,e dilegno, ch’ella ra marauigharc chiunche la ue-
de,per la nouità,*: uarictà delle bizarrie,chc ui fono ; huomini armati, tera

pij, Vafi,cimieri,armadure,Trofei,A(le,bandiere,habiti, calzari, acconcia»

ture di capo,verte Sacci dotali,e altre cofe con tan to bel modo condotte,che
merita grandifsimacomendazione. Et in quella opera douc è la rerturezto

nedi Drufianapers.Giouanni Euangelifta,fi uede mirabilmente efprefial*

marauiglia che fi fanno i circondanti . nel uedere un huomo rendere la trita

a una defunta,con un femplice fegno di crocc,e piu che tutti glabri fi mara*
Miglia un (acerdote,ouercfilo(òfo , che fia; che ha un vaiò in manoueftito
all’antica . Parimente in quella medefima ftoriafra molte donne diuerfame

te abbigliate fi uede un putto, che impaurito d’un cagnolino Spagnuolo,pez

tato di ro(Io,che l’ha prefo co i denti per vna fafeia, ricorre in torno alla ma-
dre, & occultandoli ira 1 panni di quella pare, che non meno temad’efler

morfo dal cane,che fia la madre (pauentata, e piena d’un ceno orrore per la

relurezione di nrufiana . Apprertò cio.doue clTbs.Gioiianni bolle nell’olio,

fi uede la collera del giudicc,Jchc comanda, che il fuoco fi faccia maggiore^

& il riuerberare delle fiamme nel vifo di chi (òrtia
j e tutte le figure fono fat-

te con beellc, e diuerfe attitudini . Nell’altra fàccia è s. Filippo nel tempio di

Marrc,che fa ufeire di (otto l’altare il (erpente,che occide col puzzo il figlili»

i lo del Re . E doue in certe fcale finge il pittore la buca per laquale ufcì di fot

to l'altare il (erpente,ui dipinte la rottura d’uno (caglionc tanto bene,che v»

lendo una fera uno de’garzoni di Filippo riporre non fo checofa, accio non

filile ueduta da vno.che picchiaua per entrare, cor(e alla buca cofi in fretta,

per appiattamela dentro, c ne rimale ingannato. Dimoftrò anco tanta arte

Filippo nel (crpente,che il velenosi fetore,*: il fuoco pare piu torto natura-

le,che dipinto . E anco molto lodato la inuenzione^della dona nell’eflere ql

Santo Crucifillo, perche egli $’ircmginò,per quanto fi conofcc, che egli in ter

osa.



SECONDA P ARTE
ra fuflTe diftefo in fulla croce,e poi cofi tutto'infieme alzato,c tirato in alto

f*

via di canapine fimi,e di puntegli
; lequali funi, e canapi fono auuoltc a certe

anticaglie rotte, e pezzi di pilaftri,eimbafamentij e tirate da alcuni miniftn.
Dall’altro lato regge il pelo della detta croce, e del San to , che ui è fopra nu-
doj da una banda uno con vna fcala.cólaquale l’ha inforcatale dall’altra un*
altro con un puntello , foftenendola infino a che due altri , fatto lieuaapie
del ceppo,

e
pedale d’efia croce,va bilicando il pefo

,
per metterla nella buca

fatta in terra,doue haueua da ftare ritta . che piu ? Non è polsibile, ne per in
uenzione,ne per difegno,ne per quale fi uoglia altra induftria,o artifizio far

meglio. Sonoui, oltre’cio,mo!tegrottefche, ealtrecofelauoratedi chiaro
fcuro limili al marmo,e fatte ftranamente con inuenzione, e dilegno bellilsi

mo . Fece anco a i frati Scopetini a s. Donato fuor di Fiorenza, detto Scope-
to,al prefente rouinato,in vna tauola i Magi,che offerilcono a Chrifto -, fini

tacon molta diligenza, e ui ritraile in figura d'uno A Urologo, che ha in ma
no vn quadrante Pier Francefco Vecchio de’Medici,figliuolo di Lorenzo di

Bicci , e Umilmente Giouanni padre del S.Giouanni de’Medici , Se un’altro

Pier Francefco di elio S.Giouanni fratello. Se altri fegnalati perlonaggi . So
no in quell’opera Mori indiani,habiti ftranamente acconci,& vna capanna
bizarrilsima. Al Poggio a Caiano cominciò per Lorenzo defedici vn Sacri

fizio a frefeo in vna loggia che rimale imperfetto . E per le monache di s.Iero

nimo lopra la colla a s.Giorgio in Firenze, cominciò la tauola dell’altar mag
giore,che dopo la morte lua fu da Alonlo Berughetta Spagnuolo tirata aliai

bene inanzi,ma poi finita del tutto, elfendo egli andato in Ifpagna , da altri

pittori . Fece nel palazzo della Signoria la tauola della fala,doue ftauano gl*

Otto di pratica ; Se il difegno d’un’altra tauola grande con l’ornamento,per
la lala del cofiglio,ilqual difegno,morendoli non cominciò altraméte a met
terein opera, le bene fu intagliato l’ornamento hlquale èhoggi appreflo

maeftro Baccio Baldini Fiorentino tìfico eccellentilsimo. Se amatore di tut-

te le virtù . Fece per la chiefa della Badia di Firenze vn s. Girolamo bellilsi-

mo . Cominciò a i frati della Nunziata per l*aitar maggiore , vn deporto di

croce -, e finì le figure dal mezzo in fu fidamente
,
perche fopragiunto da fe*

>bre crudelilsima , e da quella ftrettezza di gola , che volgarmente fi chiama
lprimazia in pochi giorni fi morì di 45 anni. Onde elfendo fempre flato cor
tele,affabile,e gentile, fu pianto da tutti coloro, che l’haueuano conofciuto,

c pa*ticolarmente dalla giouentìi di quella lua nobile città,che nelle felle pu
bliche mafeherate, e altri fpettacoli fi ferui fempre có molta lodisfazione del

l’ingcgnOj&iuuenzionedi Filippo, che in cofi fatte cofe non hahauuto pa-
ri . Anzi fu tale in tutte le fue azzioni, che ricoperfe la macchia

(
qualunche

ella fi fia)lalciatagli dal padre la ricopri dico,non pure con l’eccellenza della

fua arte,nellaquale non fu ne’ fuoi tempi inferiore a nelfuno.ma con uiuerc

modello,e ciuile,e lopra tutto con l’elfer cortefe,& amoreuole: laqual uirtù

quanto habbia fòrza,
e potere, incóciliarfi gl’animi uhiuerfalmente di tutte

le perfone, coloro il fanno fidamente. che l’anno prouato,eprouano. Heb-
be Filippo daifigliuoli luoifepoltura ins.Michele Bifdomini a di ij.d’Apri

le m.dv. E mentre fi portaua a fepellire fi ferrarono tutte le botteghe nella

fiade’Seruhconxeaelì’eirequie de’Principihuomiai filuol tarealcuna uol-



miPPO LIPM 4,r
**• furono dilcepoli di Filippo.ma non lo pareggiarono a gran pezzo, Raf
facilino del Garbo.chc fece,come fi dui al luogo (uo,moltecofe,ic bene nó
confermò l’openione.e fperanza.chedi lui fi hcbbe.uiendo Filtppo,& eden
do eilo Raffaellino ancor giouanetto . E però non femore (òlio in frutti fimi
li a i boti,che fi ueggiononella primavera. Non riuici anco molto ualcnte
Niccolò Zoccolo,o come altri lo chiamarono.Niccolò Cartoni, ilquale fii fi

milmentedifccpolodi Filippo, e fece in Arezzo la fkcciatajcheè (opra l’alta-

re di s.Giouan, Decollato
, &ins.Agnefa vna tauolina aliai benlauorataje

nella Badia di s. Fiora fopra un latiamani in una tauola vn Còri fio,che chie«

de bere alla Samaritana,& molte altre opere ,;che per edere date ordinarie,
non fi raccontano

.
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VITA DI BERNARDINO PINTVRTCCHIO
Pittore Pervgino.

I cerne fono molti aiutati dalla fortuna fenza edere di molta
virtù dotati coli per Io cótrario fono infiniti quei viratoli, che
da cetraria,® nimicaforruna fono perfèguitati . Onde fi cono,
fee ?pertamente,che ell’ha per figliuoli coloro,chefenza l’aiù

tod’alcuna virtù dependono da lei; poi chele piace, che dal
Ino fauore fieno alcuni inalzati,chepervia di meriti non farebbono mai co*
nofeiuti ; ilche fi uide nel Pintnricchio da Perugia, ilqualeancor,che faceft*

molti lauori’, efufle aiutato da diuerfi ; hebbe nondimeno molto maggior
nome,chelc fue opere non meritarono. Tutta via egli fu perfona,chenc’ la-

uori grandi hebbe molta pratica’, e che tennedt continouo molti lauoranti
nelle Tue opere . Hauédo dunque coftui nella Tua prima giouanezza lauora-
to molte cole con Pietro da Perugia filo macftro , tirando il terzo di tutto il

guadagno ,òhe fi faceua
; fu da Francefco piccolomini Cardinale chiamato

a Siena a dipignere la libreria fiata fatta da Papa Pio 1 1. nel Duomo di quel
la città. Ma è ben vero,che gli fchizzi,ci cartoni di tutte le ftorie,che egli vi
fece furono di mano di Raffaello da V rbino allora giouinetto,ilquale era fta

to fuo compagno
, & condifcepolo appiedò al detto Pietro

;
la maniera del*

quale haueuabenifsimoapprefà il detto Raffaello ;c di quelli cartonitene
vede ancor hoggiunoin Siena,& alcuni fchizzi ne fono di man di Raffaello
nel noftro libro . Le ftoric dunque di quefto lauoro,nelquale fu aiutato Pin -

turicchiodamolti garzoni,elauoranti tutti dalla fcola di Pietro,furono dilli

fe inòieci quadri . Nel prima è dipin to quando detto Papa Pio fecondo nac*
que,di Siluio Piccolomini, 'c di Vittoria, cfu chiamato Enea , l’anno 1405 in
Valdorcia nelCaftello di Corfignano,che hoggi fi chiama Pienza dal nome
fuo,per efferc fiata poi da lui edificata,efatta città. Et in quefto quadro fo*
no ritratti di naturale il detto Siluio,& Vettoria. Nel medefimo è quando
con Domenico Cardinale di Capranica palla l’alpe piena di ghiacci, e di ne-
uc.pcr andare al concilio in Bafilea . Nel fecondo è quando il Concilio ma
da elio Enea in molte legazioni,cio è in Argentina tre uolte,a Trento, a Go*
fìanza,a Francfcordia, & in Sauoia . Nella terza è quando il medefimo Enea
« mandato oratore da Felice Antipapaa Federigo terzo Imperatore, appref*
foalqualefudi tanto merito la deftrczza dell’ingegno, l’eloquenza, elagra*
xia d Enea,che da efio Federigo fu coronato,come Poeta di Lauro , fatto Pro
ronotario,riceuutò fragl’amici fuoi,efatto primo Segretario . Nel quarto è
quando fu mandato da elio Federigo ad Eugenio quarto , dalquale fu fatto
Vcfcouo di Triefta,c poi Arciucfcouo di Siena fua patria . Nella quinta fio-
ria c quando il medefimo Imperatore, volendo venire in Italia a pigliare la

corona dell’Imperio, manda Enea a Telamone porto de’Sanefi a rincontra-
re Leonera fua moglie,cheveniua di Portogallo. Nellafefta vaEnea, man*
dato dal detto Imperatore a Califfo quarto, per indurlo a far guerra a i Tur*
chi . Et in quella parte fi vede,che il detto pontefice, eftendo trauagliataSie*
nadal Come dj Pittigli ano, e da altri per colpa delire Alfonfo di Napoli , lo

,

' manda
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lirnnda a trattare la pace . Laqualeottenuta fi difegna ia guerra contrag'O-
rientahi Scegli tornato a Roma,è dal detto Pontefice tatto Cardinale, sella

fettima, morto Califfo, fi vede Enea eiler creato fommo Pótcfice, e chiamato
P»o fecondo . NelPotraua va il Papa a Manica al Concilio per la fpediziono
jcótra i Turchi,doue Lodouico Marchclclo riceue co apparato (pìcndidifsi

mo,e magnificenza incredibile. Nella nona il medefimo mette nel Chatalo
igode’Santi.ejComefidicejCanonezzaChaterinaSancfeMonaCa/es.Dou-
m dell'ordine de frati Predicatori . Nella decima,& vlcima,preparando i a-

l pa Pio vn’armata grofsifsima.con Paiuto,e fauoredi tutti i Principi Chriffia

ini contrai Turchi, fi muore in Ancona:& vn Romito deluderemo di Ca-
I maldoliisanto huomo vede Panimad’effo Pótcficc in quel punto ftcllo * c he
i muore , come anco fi legge , edere d’ Angeli portata in ciclo. Dopo fi ve
ide nella medefima ftoria il corpo del medefimo edere da Ancona portato

I a Roma con hotrcuole compagnia d’infiniti Signorie prelati,che piangono
i la morte di tanto huomo,e di li rato ejfanto Pontefice. Laquale opera erutta

i piena di ritratti di naturale, che di tutti farebbe longa fforia i nomi raccon*

I
tare , ed è tutta colorita di fini,e viuatifsimi colori,e fatta con vanj orname-
li d’oro,e mol to ben con fiderati fpartimen ti nePcielo . E t lotto ciulcuna fto-

ì
ria è vno Epitaffio,latino chcnarra,quellochein ella fi contenga. Inque»

; fta libreria fu condotto dal detto Francefco Piccolo mini Cardinale, e fuo ni

i pote,e tnefle in mezo della danza , le tre grazie,che vi lono di marmo àtiche,

t bellilfimc ; lequali furono in que’rempi le prime anticaglie, che fudono te

;
nute in pregio.Non edendo anco affatica finita queda librcria,nellaquale fo

I no tutti 1 libri,che lafcìò il detto Pio II, fu creato Papa il detto Frane. Cardini

le nipote del detto PontefìccPio tecondo,che per memoria del Zio volle ef-

fer chiamato Pio 1 1 1. Il medefimo Pimuricchio dipinfe in vna grandifsima

i dotialoprala porta della detta libreria, cherifpondein Duomo ^grande di-

i co quanto tiene tutta la facciata , la coronazione di detto Papa Pio terzo,con

j

molti ritratti di naturale,e (otto vili leggono quede parole.

Pius iij Sttiatfls Hjfccunii Nepoi m.d 1

1

1 .fcpttmbris x x i. aptrtn cltflus [ujfrd*

|

gijs ; Oétaufi ottobri! CorotuUus cft.

HauendoilPinturicchiolauoratoin Rcmaal tcmpodiPapaSido quan-

do daua con Pietro Perugino ; haueua fatto feruitù con Domenico della ro

uere Cardinale di s Clemente, onde hauendo il detto cardinale fatto in Bor

j

go V ecchio vn molto bel palazzo,volle,che tutto lo dipig nelle effo Pinturic*

chio,e che faceffe nella facciata Parme di Papa Sifto,tenutada due putti . Fé»

:
ce il medefimo nel palazzo di s. A podolo alcune cofe

,
per Sciari a Colonna.

E non molto dopo, ciò è Panno 1484, Innocencioottauo Gcnouefeglifec^

<hpignere alcune fale,e loggie nel palazzo di Beluedere,douefra Padre cofe;

fi come vollceffo papa,d»pife vna loggia tutta di paefi.e vi ritraffcuoma.Mi

lanOjGenouajFiorcnza,V inezia,c Napoli alla maniera de’Fiaminghi,che co

me cofa infine allora non piu vfata, piacquero affai . E nel medefimo luoio

dipinfe vna N. Donna a frefeo all’entrata della porta principale. In s.Picio

alla cappella,doue c la Lancia,che pafsò il codato a Gicfu Chrifto dipinlè in

vna tauola a tempera, per il detto Innocenzio ottano la N. Donna maggior,

che il viuo , E nella chicfadi 5,Maria del Popolo dipinfe due cappelle, vna p
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il detto Domenico della Rouere cardinale di s.Clemente neliaquale fa poi
fepolto j e l’altra a Innocenzio Cibo Cardinale ; neliaquale anch’egli fu poi
fbtterrato.Etin cialcuna di dette cappelle ritraile i detti cardinali , che le fe-

cero fare. E nel palazzo del Papa dipinfe alcune ftanze,che rifpondono io*

prail cortile di s.Piero,allequali fono Hate pochi anni, fono da Papa Pio
quarto rinouati i palchi,e le pitture . Nel medefimo palazzo gli fece dipigne
re Alefiandro Serto tutte le ftanze doue habitaua , e tutta la Torre Borgia',

neliaquale fece hiftorie.deir Arti liberali in vnaftanza,e lauorò tutte le vol-
te di ftucchi,e d’oro, ma perche non haueuano il modo di fare gli ftucchi in

quella maniera, che lì fanno hoggi ,jiono i detti ornamentiJpeiTa maggior
parte guadi . In detto palazzo ritraile fopra la porta d’una camera la Signo-
ra Giulia Farnele nel volto d’unaN. Donna ; e nel medefimo quadro la te-

da di erto papa Aldlandro,che l’adora . Vsò molto Bernardino di fare alle

fuc pitture ornamenti di rilieuo melsi d’oro
,
per fodisfare alle perfonc, che

poco di quell’arte intendeuano,accio hauellono maggior Iuftro,e veduta, il

che è colagofhlsima.nella pittura . Hauendo dunque fatto in dette ftanze

vna ftoria di s.Chaterina,figurò gl’archi di Roma di riheuo,e le figure dipin

te j di
t
modo,che ellendo manzi le figure,e dietro, i cafamenti

; vengono piu

inanzi le cofe,chediminuifcono,che quelle,chefecondo l’occhio,crelconoj

crefiagrandifsima nellanoftraarte. In cartello Sant’Angelo dipinfe infini-

te ftanze a grottefche ; ma nel Torrione da baffo nel giardino , fece hiftoric

di Papa Alefiandro,e vi ritrafte Ifabella Regina Catolica,Niccolò Orfino cq
te di Pitigliano,Gianiacomo Triulzi,con molti altri parenti,& amici di det-

to Papa,& in particolare celare Borgia,il fratello,e le lorelle -, e molti vir tuo

fi di que’tempi . A Monte Oliueto di Napoli alla cappella di Paulo Tolofaè

di mano del Pinturicchio vna tauola d’una A fiunta . Fece coftui infinite al-

tre opere per tutta Italia,che per non efiere molto eccellenti, ma di pratica,

le porrò in filenzio . V faua dire il Pinturicchio, che il maggior rilieuo, clic

pofiàdare vn pittore alle figure, era l’haucre dafe, fenza faperne grado *

Principio ad altri . Lauorò anco in Perugia ma poche cole. In Araceli dipin

fe la cappella di s. Bernardino ; & in s.Maria del Popolo, doue habbiam det

to,che fece le due cappelle,fece nella volta della cappella maggiore i quattro

Dottori della chiefa . Ellendo poi all’età di J9 anni peruenuto gli fu dato a

fare in s.Francefco di Siena in vna tauola vna Natiuità di N.D.allaqual’hauc

do mefiò mano,gh confegnarono i frati vna camera per fuo habitare, e glie

le diedero, fi come uollevacua,‘elpedita del tutto -, faiuo che d’uncalfon ac-
cio grande,& antico,e perche pareua loro troppo fconcio a tramutarlo . Ma
Pinturicchio,come ftrano,e fantaftico huomo,che egli era,ne fece tanto ru

more,e tante uol te, che i frati finalméte fi milero per difperati a leuarlo via

.

E t‘fu tanta la loro ventura , che nel cattarlo fuori fi ruppe vn’afie nella quale

erano cinquecento ducati d’oro di camera. Dellaqualcola prefePinturic-

chio tanto dilpiaccre, e tantohebbea male il benedique’ poueri frati, che

piu non fi potrebbe pelare,c le n’accorò di manicra,n5 mai pésàdo ad altro,

che di qllo fi morì,Furono le fue pi tture circa l’anno 1 5 13. Fu fuo compagno

& amico , fe benè era piu vecchio di lui Benedetto Buonfiglio pittore Peru-

gino, ilqualc molte cole lauorò in Roma nel palazzo del Papa con altri ma-
cftri.
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«ftri . Et in Perugia (uà patria fece nella cappella della Signoria kidoriedcU
»a vita di s.Hercolano Vefeouo

,
e protettore di quella città j e nella medefi«

i ma alcuni miracoli fatti da s. Lodouico . In s. Domenico dipinte in vna tauo
la a tempera la doria de’Magi -, &in vn’altra molti (and. Nella chieta di s.

:
Bernardino dipinfevn Chrittoin Aria con edo s.Bcrnardino,& vn popolo

|

«la bado . In (omnia fu codui adai (limato nella fua patria, inanzi che venide
ij in cognizione Pietro Perugino. Fu ùmilmente amico di Pinturicchio,& la«

uorò adai cofe con edo lui Gerino P idolefe , che fu tenuto diligente colori-
1 tore,& adai imitatore della maniera di Pietro Perugino

, con ilqualc lauorò
rf in fin predo alla morte . coftui fece in Piftoia fua patria poche cofe . Al bor-

|

gos.Sepolcrofeceinvnatauolaaolio nella compagnia del buonGicfuvna
circonci(ìone,che è ragionatole . Nella pieue del medefimo luogo dipinte

j
vna cappella in frefco,& in fui Teucre per la tlrada , che va ad Anghiari fece

|

vn’altra cappella pur a frefeo per la comunità. Et in quel medefimo luogo in

, s.Lorenzo Badia di monaci de Camaldoli fece vn’altra cappella. Mediante le

;

quali opere fece coti lunga danza al Borgo
;
che quali fel’elede per patria.Fu

|
codui perfona metchina nelle cote dell’arte,duraua grandifsima fatica nel la

uorarc,e penaua tanto a condurre vn’opera,che era uno dento.

Fu ne’medefimi tempi eccellente pittore nella cittàdi Fuligno Niccolò
1 Alunno, perche non fi codumado molto di colorire ad olio inanzi a Pietro

Perugino,molti furono tenuti valenti huomini,che poi non riufcicono

.

1 Niccolò dunque todisfece adai nell’opere fue
,
perche te bene non lauorò fc

: non a tempera,perche faceua alle fue figure tede ritratte dal naturale, c che

:
pareuano viue, piacque adai la fua maniera. In s.Agod.di Fuligno èdi fua

mano in vna tauola vnaNatiuità*diChrido;& vna predella di Figure pic-

j
cole. In Afcefifece vn Gonfalone,chcfi portaaprocefsione

i
nel Duomo la

|

tauola dell’altar maggiore,^ in s.Francefco vn’altra tauola . Ma la miglior

j

pittura,che mai lauorade Niccolò fu vna cappella nel Duomo, douc fra lai»

: tre cofe vi è vna Pietà,e due Angeli, che tenendo due torcie piangono tanto

I viuamente,che io giudico,che ogni altro pittore, quanto fi voglia ecc.hareb

I be potuto far poco meglio. A s.Mariadegl’Angcli in detto luogo dipinfe la

facciata, e molte altre opere , dellequali non accade far menzione , badando

hauer tocche le migliori. Equedojfiail fine della vita di Pinturicchio,ilqua

le fra Falere cofe,fodisfece aliai a molti Principi,e Signori ;
perche daua pre-

do l’opere finite , fi come difiderano , fe bene per auuentura manco buone

,

che chi le fa adagio,& confideratamen te.
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Vita di Francefco Jrancia iBolognofe,Orefce,&
r
Filtore^>

R anc esco Francia,ilqualenacqucin Bofognai’anno 1450
di pione artigiane,ma aliai coturnate, c da bene fu porto nel*

la lua prima fanciullezza all'orefice rnelqual elercizio adopc
randofi con ingegno,c (pirico , fi fece, crefccndo,di perfona, e
d’afperto tanto ben proporzionato

\ c nella conuerfazione, c
nel parlare ranco dolce,e piaceuole -, che hebbe forza di tenere allegro, e fen
za penfieri col fuo ragionamento

,
qualunchc falle piu malinconico

,
pcrlo-

chefu non fidamente amato da turti coloro,che di lui hebbono cognizione,
ma ancora da molti Principi ItalianiJ& altri Signori . Attendendo dunque,

mentrt
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mentre ftaua all’orcficeal difegno,in quello tanto fi compiacque,che fuegli*

do l’ingegno a maggior cote, fece in quellograndifsimo profitto , come per

molte cole lauorate d’argento in Bologna lua patria fi può vedere, e partico

larmentein alcuni lauori di niello eccellcntifsimi . Nellaqual maniera di fa

re mife molte volte nello fpazio di due dita d’altezza,e'poco piu lungo,ven-

ti figurine proporzionatilsime , e belle. Lauorò di fmalto ancora molte co*

fc d’argento,che andarono male nella rouina , Se cacciata de’Benriuogli . E
per dirlo in vna parola lauorò egli qualuchc cofa può far quell’arte meglio *

che altri facefle giamai . Ma quello,di che egli fi dilettò fopramodo, c in che

fu eccellente fu il fare] conij per medaglie,nel che fu ne’iempi Tuoi lìngula*

rifsimo, come fi può vedere in alcune,che ne fece doue è naturalifsima la te*

ila di Papa Giulio fecondo ,[chc flettono a paragone di quelle di Caradoflò ;

Oltra che fece le medaglie deh.Giouanni Bcntiuogli,chepar viuo; & d’infi

niti Principi,
i
quali nel paflaggio di Bologna, fi fermauano,&: egli faccua la

medaglie ritratte in cera . E poi finite le madri dc’Conij.le mandaua loro: di

!
che oltra la immortalità della fama,traile ancora prtfenti grandmimi . Tea

ne continuamente 'mentre che e’ ville la Zecca di Bologna: & fecelcftam*

l pc di tutti i conij per quella', nel tempo che i Bcntiuogh reggeuano ; Se poi

che fen’andorono ancora mentrejchc ville Papa lidio come ne rédono chia-

rezza le monete,che il Papa gittò nella entrata fua , doue era da vna banda la

lua teda naturale,c da l’altra quelle lettere Bononw per luhum a Tyranno Life*

rata. Et fu talmente tenuto eccellente in quello meftiero, che durò a far le

Hampc delle monete fino al tempo di Papa Leone.Et tanto fono in pregio le

npronte de’ conij fuoi che chi ne ha le ftima tato che per danari nó fene può

hauere . Attenne che il Francia defiderofo di maggior gloria , hauendo co-

nolciuto And.Mantegna,emolti altri pittoriche haueuanocauato de la lo-

ro arte,& facultà,& onori ; deliberò prouare le la pittura gli riufcille nel co-

lorito . Hauendo egli fi fatto difègno, che e’ poreua comparire largamente

con quegli . Onde dato ordine a farne pruoual, fecealcuni ritratti , Se altre

cofe piccole,tenendo in cafa molti meli perlone del meftiero,che gl’inlegnaf

fino i modi, & l’ordine del colorire, di maniera che egli , che haueua giudi*

zio molto buono,vi fe la pratica preftamente;& la prima opera che egli facci

le fu vna tauola non molto grande a M.Bart.Feh lini -, che la pofe nellaMileri-

cordia,chiefafuordi Bologna, nellaqual tauolaèvnaN.D.alcder lopra vn.t

sedia cò molte altre figurc,e con il detto M.Bart.ritratto di naturale. Etcla-

tiorataaolio,congrandifs.diligenza*, laqual opera da lui fatta 1 anno 1490^

piacque talmente in Bologna cne M.Gio.Bentiuogli defiderofo disonorar có

l’opere di quello nuouo pittore la cappella fua,in s. Iacopo di quella città gli

fece fare,in vna tauola,vna N. Donna in aria -, Se due figure per lato,con duo

Angioli da bado che Tuonano. Laqual’opcrafu tanto ben condotta dal Frati

eia-, che meritò da M.Gioaanni oltra le lode,vn prefentehonoratilsinio. La

onde incitato da quella opera Monfignore dc’Bentiuogli
,
gli fece fare vna

tauola,per l’altar maggiore della Milcricordia, che fu molto lodata : dentro*

ni la fqatiuità di Chnfto. doue oltre al difegno, none le non nella 1 ìnucn-

zione,eil colorito nó fono fenó lodcuoli Et in quella opera fece Monligno

re ritratto di naturale -, molto fimile
,
per quanto dice chi lo conobbe 5 ó: m

> RRR
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quello abito de do che egli uedito da pellegrino tornò di Ierufalemme .Fe-
ce fimil mente in vna tauola nella chiefa della Nunziata fuor della porta di s.

Mammolo
;
quando la N. Donna è A nunziata dall'Angelo i infieme co due

figure per lato, tenuta co fa molto ben lauorata. Mentre dunque per Poperc
del Francia era crcfciuta la fama fua , deliberò egli fi come il lauorarc a olio
gli haueua dato fama, Se vtile 5 coli di vedere (e il medefimogli riufciuanel
lauoro in frefco . Haueua fatto M.Giouanni Bentiuogli dipignere il fuo pa*
lazzo a diuerfì maedn,& Ferrateli,& di Bologna, Se alcuni altri Modonefi,
ma vedute le pruoue del Francia a frefco, deliberò che egli ui facefTe vna do
ria,in vna facciata d’una camera,doue egli abi taua per fuo vfo ; nellaquale fe
ce il Francia il Campo di Oloferne armatain diuerfì guardie, appiedi,& a ca
uallojcheguardauànoi padiglioni : &

t
mentre, che erano attenti ad altro,!!

vedeua il fonnolento Oloferne
,
prefò da vna femmina foccin ta in abito ve-

doui le,la quale con la finidra teneua i capegli fudati per il calore del vino,c
del fonilo, & con la delira vibraua il colpo

,
per vccidere il nemico 5 mentre

che vnaferua vecchia con crefpe, Se aria veramente da feruafidatifsimafin-
tenta negli occhi dellafua Iuditper inanimirla, chinata giù con la’perfona,
teneua bada vna fporta, perriceuerein ella il capo del fonnacchiofo aman-
te . Storia che fu delle piu belle , Se meglio condotte , che il Francia facede
mai . Laquale andò per terra nelle rouine di quello edilìzio nella vfeita de*
Bentiuogli

, infieme con vn’altra fioria fopra queda medefima camera,con*
traffatta di colore di bronzo d’una difputa di filofofi molto eccellentemen-
te lauorata

;
&: efprefloui il fuo concetto . Lequali opere furono cagione,che

M.GÌouanni,& qnanti eran di quella cafa,lo amafsino,e honorafsino : 8c do
po loro, tutta quella città. Fece nella cappella di s.Cecilia attaccata conia
chiefa di s. Iacopo due floriejauorate in frefco-, in vna dellequali dipinfe qua
do la N.Donna e fpofata da Giufeppo

; Se nell’altra la morte di s.Cecilia : te

nutacofa molto lodata da’Bolognefì: & nel vero il Francia prefe tanta pra
tica,&tanto animo, nel veder caminar a perfezzionel’opere,cheegli voleuai
ch’e lauorò molte cofe,che io non nefaro memoria : badandomi modrare a
chi vorrà veder l’opere fue,fidamente le piu notabili,& le migliori . Ne per
quedo la pittura gl’impedì mai,cheegljnonfeguita(Te, Se la zecca. Se l’altro

cole delle medaglie,come è faceua fino dal principio . Hebbe il Francia fecó
do che fi dice grandifsimo difpiacere de la partita di M.Giouanni BentiuOf
gli

;
perche hauendogli fatti tanti benefizi) gli dolfe infinitamente : ma pure

come fauio , Se codumato che egli'era attefe all’opere fue. Fece dopo la fua
partita di quello tre tauole , che andarono a Modena , in vna delle quali era
quando s.Giouanni battezza Chrido,nell’altra vna Nunziata bellifsima,&:
nella vltima vna N.Donna in aria con molte figure, laqual fu poda nella chic
fa de frati dell Oderuanza . Spartafi dunque per cotante opere, la fama di co
fi eccellente maedro faceuano le città agara per hauer dell’operefue . La on»
de fece egli in Parma ne’monaci Neri di s.Giouanni vna tauola con vn Chrir
fio morto in grembo allaN. Donna, Se intorno moltefigure, tenuta vniuer»
falmentecofa bellifsima

,
perche trouandofi fèruiti i mcdefmu frati operaro

no,eh egli ne facefle vn’altra aReggio di Lóbardiam vn luogo lorodou’egli
fece vnaN Donna con molte figure

, A Cefèna fece vn’altra tauola pure per

ia chiedi
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h chicfa di quelli monaci , Se vi dipinfc la circoncifione di Chrtfto colorir*
vagamente . Ne vollono hauere inuidia i Ferrarefi a gl’altri circonuicini, an-
zi diliberati ornare delle fatiche del Francia il loro Duomo, gli allogarono
vna tauola,che vi fece (u vn gran numero di figure, Se la intitolarono

, la ta*
noia di Ogni Santi . Fecenein Bologna vna in-s. Lorenzo, con vna N.Donna
& due figure per banda j Se due putti fotto,molto lodata . Ne hebbe appena
finita quefta,chegli conuenne farne vn’altra in s.Iobbe.con vn Crucifi(Io,Sc
c.Iobbc ginocchioni appiè della croce: Se due figure da’lati . Era tanto (par-
fa la filma,e l’opere di quello artefice per la Lombardia,che fu madato di to-
ftana ancora per alcuna cofa di (uo come fu da Lucca,doue andò vna tauol*
dentroui vna s. Anna, Se laN.Donna,con molte altre figu r e,& fopravn diri
fio morto in grembo alla madre. Laquale opera è porta nella chic(a di s.Fri-

diano,Se c tenuta da Luchefi,cofa molto degna. Fece in Bologna per la chic
fa della Nunziata due altre tauole, che fùron molto diligen temete lauorate :

lEt cofi fuor della porta A ftrà Caftione, nella Miferi cordia ne fece vn’altra *

requifizione d’una Gentil’donna de’Manzuoli . Nellaquale dipinle la n. Do
na col figliuolo in collos.Giorgio,s.Giouanni Batifta.s.Stelano.Scs. Agofti-
no cò vn Angedo apiedi,che tiene le mani giunti có tan ta grazia, che par prò
priodiParadifo. Nella compagnia di s.Francefco nella mede fima città ne
fece vn’altra j&fimilraénte vnanc la compagnia di s.Icronimo. Haueua

i fua dimeftichezza M.Polo Zambeccaroj c come amicilsimo per ricordanza

id ilui, gli fece fare vn quadro aliai grande, dentroui vna Natiuità di chri fto

ichcc molto celebrata delle cofe che egli fece. E per quefta cagione M.Polo
Igli fece dipignerc due figure in frefco,alla fua V i Ila molto belle . Fece anco

ira in frefeo vna ftoria molto leggiadra in cala M.Ieronimo Bolognino,con
i
molte varie, Se bellifsime figure . Lequali opere tutte infieme gli haueuano
-recato vna reuerenza in quella città, che v’era tenuto come vno i Dio . E t ql

ilo che glie l’acrebbe in infinito, fu che il Duca d’Vrbino gli fece dipignerc

i
vn par di barde da causilo, nellequali fece vna felua grandilsima dalberi,chc

vi era appiccato il fuoco : Se fuor di quella vlciua quantità grande di tutti gli

animali aerei,Se terreftri,Se alcune figure : colà terribilc,fpauentofà,Se ver*

mente bella
;
che fu (limata aliai Per il tempo confumatoui fopra nelle piu»

me degli vcelli,Se nelle altre forti d’animali terreftri poltra le diuerfità delle

frondi,Serami diuerfi,che nella varietà degli alberi fi vedeuano. Laqualc

operarti riconofciuta con doni di gran ualutaj per fatisfiue alle fiuiche del

Francia: oltracheil Ducalcmpregli hebbeobligo per le lodi che egli neri-

ceuè.Il Duca Guido Baldo parimente ha nella lua Guardaroba di mano del

medefimo, in un quadro una Lucrezia Romana da lui molto (limata,cómol

te altre pitture,dellequah fi farà quando fia tempo menzione . Lauorò dopo

quelle vna tauola in s.Vi tale, Se Agricola,allo al tare della Madonna che vi c

dentro due Angeliche Tuonano il liuto,molto begli . Non conterò già i qua

dri che fono (parfi per Bologna in cafa que’ Gentil'huomini j
Se meno la ina

finita de’ ritratti di naturale che egli fece* perche troppo (arei prolilTo . Badi,

che mentrecheegli era in cotan ta gloria, Se godeua in pace le fue fatiche}

crainRoma Raffàelloda Vrbino: Se tutto il giorno gli veniuano intorno

molti foreftieri , Se fra gli altri molti Gentil’huomini Bolognefipcr uedere

R R R z l’opere
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l’opere di quello . Et perche egli auuiene il piu delle volte > che ogn’uno Io*

da volentieri gli ingegni da calàfua,cominciarono quelli Bologne!! co Raf*

faello a lodare l’opere, la vita, & le virtù del Francia: & col! feciono tra loro

a parole tanta amicizia,che il Francia,& Raffaello fi (aiutarono per lettere

.

Et vditoil Francia tanta fama de le dittine pitture di Raffaello; defideraua ve

der l’opere lue : ma già vecchio& agiato, fi godeua la fua Bologna. jAuuen*
ne apprelFo, che Raffaello fece in Roma per il Cardinal de Pucci Santi mi»
vna tauola di s.Cecilia, che fi haueua a mandare in Bologna per pori! in vna

cappella in s.Giouanni in monte,doueèlafepolturadella beata Èlenadall’o

lio : & incartata, la dirizzò al Francia,che come amico, glie la douefie porre

in fuiraltare di quella cappella, con l’ornamento come ì’haueua elio accocia

to . Ilche hebbe molto caro il Francia, per hauer agio di veder, fi comehauea
tanto difiderato l’opere di Raffaello . Et hauendo aperta la lettera, che gli feri

ueua Raffaello,dotte e’ lo pregaua le ci filile nelfun graffio, che è lacconciaf-

fe
;
& fimilmente conofcendoci alcuno errore, come amico, lo correggelfe,

•fece con allegrezza grandilsima, ad un buon lumei trarre della calla la detta

tauola. Ma tanto fu lo lluporechee’ ne hebbe, & tanto grande la marauif

•glia: che conolcendo qui lo erro: fuo, Se la (folta prefunzione della fòlle ere

denza lua
; fi accorò di dolore,& fra breuilsimo tempo fe ne morì . Era la ta

«ola di Raffaello diuina,& non dipinta,ma viltà, Se talmente ben fatta,& et)

lorita da lui
; che fra le belle che egli dipinfe

, mentre ville , ancora che tutte

fiano miracolofe,ben poteua chiamarli rara . Laonde il Francia mezo mot
to perii terrore,«&per la bellezza della pittura, che era prefente agl’occhii

& a paragone di quelle, che intorno di fua manosi vedeuano ; tutto fmar-

rito,la fece con diligenzia porre in s.Gio.in monte a quella cappella doue do
ueua Ilare, Se entratofene fra pochi di nel letto tutto fuori di le Hello

;
pareri

doli clfer rimallo quafi nulla nell’arte,appetto a quello che egli credeua j Se

che egli era tenuto ;
di dolore, Se malinconia,come alcuni credono fi morì

elfendoliaduenutonel troppo fifamente contemplatela viuilsima pittura

di Raffaello ,quello,che al Fiuizano nel vagheggiare la fua bella morte, de la

quale è fcritto quello epigramma

.

Me ueram pittor dimmi mente recepii .

Admota eji operi,deinde perita mania.

Xiumque opere infatto defigit lumina pittor

lntentus nimium,paUuit,zr moritiir.

Yiua igiturfum mori : non mortua mortis imago

Si fungor quo mori fungitur officio.

Tuttauolta dicono alcuni altri che la morte fila fu fi fubita/che a molti fe

gni apparì piu tolto veleno,ogiocciola,chc altro. Fu il Francia huomo lauio,

Se regolatifsimo del uiuere,& di buone forze
.
;E morto fu fepolto honoraia

mente dai fuoi figliuoli in Bologna l’anno mdxvi i i.



PIERO

Vita diTtetro Terminopittore.

I quanto benefìzio fìa agli ingegni alcuna volta la pouertà, Se

quanto ella fia potente cagione di fargli venir perfetti, Se ecc.

in qual fi voglia facultà ; affai chiaramente fi può vedere nelle

azzioni di Pietro Perugino, llquale partitofi da le eftremeca

lamità di Perugia , Se condottoli a Fiorenza . defiderando co’l

mezo della virtù,di peruenire a qualchegrado : flette molti mefi, non hauc

do altro letto poucramente a dormire in vna calla : Fece de la notte giorno :

Se con grandifsimo feruore , continuamente attefe allo ftudio della fua pt'o*

fefsione . Et hauendo fatto l’abito in quello, nefluuo altro piacere conobbe,

che di affaticai: fi tempre in quell'arte>& fempredipignere. Perche hauendo

iempre dinanzi a gl’occhi il terrore della pouertà., faccua cofe per guadagna <
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re.che e’ non harebbe forfè guardate, (e hauede hauu to da mantenerli . Et p
aintentimi tanto gli harebbe la ricchezza chiufo i! camino da uenire eccellen
te per la virtù: quanto gite lo aperfe la pouertà,&velo fpronò il bifògno.di-
liderando venire da fi mifero,& bailo grado. Tee’ nonporeuaal iommo, Se
iupremo

; ad vno almeno.doue egli hauede da foftentarfi . Per quello non
li curo egli mai di freddo, di fame, di difàgio, di incomodità, di fatica ne di
uergogna,per potere viuerevn giorno in agio,& ripolo; dicendo fempre,&
quali in prouerbio,che dopo il cattino tempo, ènecedàrio che e’ vóga il buo
no : che quando e buon tempo fi fabricano le cale, per poterai Ilare al co-
perto,quàdo e bifogna . Ma perche meglio fi conofca il progrello di quello
artefice,cominciandomi dal filo principio: dico,fecondo la publica fama»che
neha città di Perugia,nacque ad vna poueraperlonada Cartello della Piene,
detta Chri ftofano,v n figliuolojche al bartelimo fu chiamato Pietro. Ilquale
alleuatofrala mileria,& lo ftento,fu dato dal padre per fattorino,a vn dipin
tote di Perugia: ilquale non era molto valente in quel medierò, ma haueua
in gran uenerazione,& l’arte,& gli huomini,chein quella erano eccellenti

.

Ne mai con Pietro facetra altro che dire.di quanto guadagno,&honorefuf-
le la pitturai chi ben la efercitafle . Et contandoli! premij già delli antichi,
& de'moderni, confortarla Pietro a lo (Indio di quella . Onde gli accefel’a»

nimo di maniera, chegli véne capriccio di volercela fortunalò voledeaiu»
tare)elicle vno di quelli. Et però fpeflo vlaua di domandare qualunque co-
Jiofceua edere flato per lo mondo.in che parte meglio fi facefleno glihuomi
ni di quel meftiero,& particularmcnte il fuo maeilro . llqualegli rilpofe sé

predivn medefimotenore,doèchein Firenze piu che altroue veniuano
glihuomini perfetti in tutte l’arti,8: fpecialmente nella pittura. Attefo che
in quella città fono (pronati gl’huomini da tre cofe, l'una dal biafimarefche
fanno molti , & molto

,
per far quell’aria gli ingegni liberi di natura ; & non

contentarli vniucrlalmente dell’opere pur mediocri , ma Tempre piu ad ho-
nore del buono , & del bello

,
che a rifpetto del facitore confiderarle . l’altra

che a volerui viuere.bifogna ertele induftriofo
, ilche non vuole dire altro,

che adoperare continuamente l’ingegno,& il giudizio. Se edere accorto. Se
prefto nelle fue cole,Se finalmente Paper guadagnare , non hauendo Firenze
paefe largo & abbódante

, di maniera che e’ porta dar le fpefe per poco a chi

fi fta.come doue fi truoua del buono aliai. La terza, che non può forfè mano
co dell’altre,èvna cupidi radi glotia,& honore,che quella aria genera gran»
dilfimain quelli d’ ogni perfettione,!aqual in tutte le perfoneche hanno fpi

rito,non confante, chegli huomini voglino Ilare al pari, non che celiare in

dietro a chi e veggono edere huomini come fono cffi,benchegli riconofthi

no per maeftri ; anzi gli sforza benelpedo a defiderartato la propriagràdez
za; chefénon fono benigni di natura.olaui ; rielcono maldicenti ingrati, e

feonofeenti de benefizi) . E’ben vero che quando 1 huomo vi ha imparato ta

to che balli
,
udendo far altro che uiuere comegl’Sanimali giorno per gior-

no
,
& deiiderando fard ricco ; bifogna partirli di quiui ; Se vender fuora la

bontà delle operefue , Se la riputazione di ella pittai come fannoi dottori

quella del loro Audio . Perche Firenze fa de li artefici fuoi,quel che il tempo
de lefue cole; che fatte,feiedisfa,& fe le confuma apoco a poco. Da quelli

stuuifi
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auuifi dunque Se dalle perfuafionj di moki altri mollo,venne Pietro in Fio-
renzacon animo di farli eccellente

; & bene gli venne fatto > condoli a chea!
|

fuo tempo le cole della maniera fua furono tenute in pregio grandilsimo.

!

Studiò .lotto la difciplina d*Andrea Verrocchio : & le prime lue figure furo-
no fuor della porta al Prato in «.Martino alle monache, hoggi rumato per la
guerre.Et in Carnaiuoli vn s.Girolamo in muro allora molto ftimato da Fio
retini,e co lode rneflo manzi

p hauer fatto quelsato vcchio magro.&alciutto
I
con gl occhi fidò nel crucifilIo,& tanto conlumato che pare vna notomia,co

i me li può uedere in imo cauato da quello, che ha il già detto Bartolomeo go
i di . Venne dunque in pochi anni in tanto credito,che de l’opere fuc s’empiè
1 n ® n of *orenza»& Italia,ma la Francia,la Spagna,& molti altri paefi,douc

j

elle furono mandate. La onde tenute le cofe lue in riputazione , Se pregio

|

grandissimo; cominciarono i Mercanti a fare incetta di quelle; & a mandar
j

le fuori in diuerfi paefi,con molto loro utile,
e guadagno. Lauorò alle donne

di s.Chiara in una tauola un Chrilto morto,con fi uago colorito, enuouo, c
che fece credere a gl’A rtefici d'hauere a efierc marauigliolo, & eccellente

.

Veggonfi in queftaopera alcune bellilsime teftedi vecchie fimilmente cer-
te Marie,che reftate di piagnere,ccnfiderano il morto con ammirazione,&
amore ftraordinario

; oltre che vi fece vn paefe,chefu tenuto allora belliflì»

mo,per non fi cfler anchora veduto il vero modo di fargli
,
come fi è veduto

poi. Dicefi, che Francefco del Puglicle volle dare alle dette monache tre vol-
te tanti danari, quanti elle haueuano pagato a Pietro , e farne far loro vna fi*

nule a quella di mano propria del medelimo,& che elle non vollono accori

fentire; perche Pietro difie,che non credeua poter quella paragonare. Era»
no anco fuor della porta a Pinti nel conuenro de’frati Giefuati molte cofedi
màn di Pietro

; ma perche hoggi la detta chiefa, c conuentofòno rouinati

,

non voglio,chemi paia fatica,con quella occafione, prima, cheio piu oltre

in quella vita proceda, dirne alcune poche cole. Quella chiefa dunque, la-

quale fu archi tet tura d’A n ionio di Giorgio da Settignano,eralonga braccia

quaranta,e larga venti. A lommo,per qnattrofcaglioni.o vero gradi fi fali-

ua a vn piano di braccia fei,lòpra ilqual era l’altar maggiore con molti orna
mentì di pietre intagliate.E lopra il detto altare era porta con riccoornamé
to vna tauola,come lì è detto,di mano di Domenico Ghirlandaio. A mezzo
la chiefa era vn tramezzo di muro,con vna porta traforata dal mezzo in lu,

laquale metteuano in mezzo due altari,lopra ciafcuno de quali era , come fi

dirà, vna rauola di mano di Pietro Perugino. E fopra la detta porta era vn bel.

lillimocrucififlb di mano di Benedettoda Maiano , melloin mezzo da vna
N.Donna,& vn fan Giouanni di rilieuo.E dinanzi al detto piano deiralrnre

maggiore appoggiandoli^ detto tramezzo, era vn coro di legname di noce,

e d’ordine dorico molto ben lauorato: & loprala portaprincipaledcllachic

fa era vn’altro coro,che pofaua fopra vn legno armato , e dilotto faceua pal-

co,© vero foftìttato con bellilììmo Ipartimento, Se con vn’ ordine di balau-

flri,che faceua fponda al dinanzi del coro,che guardaua verlb l’altar maggio
re.ll qual coro era molto conimodo per l’hore della notte a i frati di quel co

ucnto,& per fare loro particolare orazioni,& limilméte peri giorni feriati.

Sopra la porla principale della chieià,che era fatta con bcllillìmi ornamenif
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diPietra,& haueuaun portico dinanzi in Tulle coIonne,cbccopriua in fin lo

piala porta del conuento, era in vn mezzo tondo un s. Giulio Velcouo in

mezzo a due Angelici mano di Gherardo miniatore,molto bello. E ciò per

che la detta chiefa era intitolata a detto s Giudo , e la entro fi ferbaua da que’

frati una reliquiario è un braccio di elio Santo . All’entraredi quel conuen
to era un picciol Chioftro di gradezza appunto quanto la chiefa, ciò è lungo
braccia quaranta,e largo venti,gl’archi,&: uolte delquale,chegirauano intor

no poiana (opra colonne di pietra,che faceuano una fpaziola, e molto com*»

moda loggia intorno i ntorno . Nel mezzo del cortile di quello chioltro,che

era tutto pulitamente, e di pietre quadre laftricato , era un bellilsimo pozzo
con vna loggia fopra.chepofaua Umilmente (opra colonne di pietra, e face*

ila ricco, e bello ornamento . Et in quello chioftro era il capitolo de’frati la

porta del fianco,che en traila in chiefa,e le leale, che faliuano di lopra al dor*

men torio,Se altre ftanze a commodo de’frati.Di la da quello chioftro a diric

tura della porta principale del conuento era un’andito lungo quanto il ca*

pitolo e la camarlingheria,e che rifpondeua in vn’altro chioftro maggiore,e

piu bello, che il primo . E tutta quella dirittu ra,cio è le 40 braccia della log-

gia del primo chioftro, l’andito, e quella del fecondo faceuano un rilcontro»

ìunghilsimo,e bello quanto piu non fi può di repellendo mafsimamétefuor

del detto vltimo chioftro, snella medefima dirittura una viottola dell’orto

lunga braccia dugento

.

E tutto ciò venendoli dalla principal porta del conuento fàceua una uedii

ta marauigliola. Nel detto fecondo chioftro era un R effe ttorio lungo brac-

cia lèftanta, e largo 18, con tutte quelle accommodate ftanze, e come dicono

i fratiJofHcine,Jcheavnfi fatto conuento fi richiedeuano. Di lopra era tin

dormentorio a guifa Hi T.vna patte delquale, ciò è la principale, e diritta, la*

quale era braccia 60 , era doppia,ciò è haucuaie celle da ciafcun lato ,&intc
Ila in uno fpazio di quindici braccia un’oratorio , lopra l’altare delquale era

unatauola di mano di Piero Perugino, e lopra la porta di elfo oratorio era

vn’altra opera in frefeo,cerne fi diradi mano del medefimo .Etalmedefimo

piano,ciò èfopra il capitolo era una danza grande , doue llauano que’.padri

a fatele fineftredi vetro,con i fornegli,Sc altri commodi, che a cotale eferci-

zio erano neceftarij . E perche mentre vide Pietro,e gli fece loro per molte o*

pere i cartoni,furono i lauori,che fecero al fuo tempo tutti eccellenti. L'ori

to poi di quello conuento era tanto bello,e tanto ben tenuto,Se con tanto otf

dine le uiti intorno al chioftro,e per tutto accommodate,che in torno a Firé-

ze non fi poteua ueder meglio. Similmentelaftanzadoueftillauano, lecon

doilcoftunte loro , acque odorifere. Se cofe medicinali haueua tutti quegli

agi, che piu, Se migliori fi poftono imaginare. In lomma quel conuento eri

de’begli , e bene accommodati , che fulfero nello fiato di Firenze : e però ho
voluto farne quella memoria,Se maflimamente elfendo di mano del noftrò

Pietro Perugino la maggior parte delle pitture,che vi erano . Alqual Pietro

tornando hora mai,dico,che dell’opere,che fece in detto conuento, no fi lo

noconferuate fenon le tauole, perche quelle lauorate a frefeo furono per lo

allòdio di Firenze infieme con tutta quella fabrica gettate per terra, Se le ta*

uole portate allàportaafan Piergattolini,doue ai detti frati fu dato luogo

nella
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'nella chiefa,&: conucnto Hi s.Giouannino . Le Hue tauole adunque, che era-

ino nel fopradetto tramezzo erano di man di Piero -, & in vna era vn Chrifto
'nell'orto ; & gl’A portoli, che dormono,ne' quali moftrò Pietro quanto ua-
Igliail Tonno contragl’afFanni,edifpiaceri,haucndogli figurati dormire in at

titudini molto agiate . E nell’altra fece vna Pietà,cio è Chrifto in grembo al

Ila N.Donna con quattro figure intorno no mcn buone, che l’altrc della ma-
ltiera fua,e fraTaltre cole fece il detto Chrifto morto coli intirizzato,come (è

jc fullejftato tanto in crocc,chc lo fpazio, & il Freddo l’hauefsino ridotto co-
i(ì,ondc lo fece reggere a Giouanni,& alla Maddalena tutti afflitti,cpiangen

ti. Lauorò in un’altra tauola un crucififlo con la Maddalena,& a i piedi s.Gi

irolamo,s.Giouanni Battifta,& il beato Giouanni Colombini,fondatore di

(quella religione con infinita diligenza
.

Quelle tre tauole hanno patito af-

i(ai,c fono per tutto negli feuri , e douc ]fbnol’ombrc crcpate. e cioauuiene,

(perche quando fi lauora il primo colore, che fi pone lòpra la mefticafpcrcio

Ichc tre mani di colori li danno l’un lopra l’altro)non è ben leccho ; onde poi

col tempo nello leccarli tirano per la grofiezzaloro,&uengonoad haucr

(forza di Fare que'crcpati . Ilche Pietro non potette cono(cere,pcrchc apunto

ne’tempi luoi fi cominciò a colorire bene a olio . Eflendodunque da i Fio»

rcntini molto comendatel’opcrc di Pietro, un prioredelmcdcfimoconuen

to degl’Ingefiiati,che fi dilettaua dell’arte gli fece Fare in vn muro del primo

chioftro vna Natiuità co 1 Magi di minuta maniera che Fu da lui con uaghcz

sta, e pulitezza grande a perFctto fine condotta j douc era un numero infini-

to di tefteuariate
; e ritratti di naturale nò pochi 5 Fra iqualicrala tellad’An

drea del V errocchio tuo maeftro . Nel medefimo cortile Fece un fregio fò-

Ipra gl’archi delle colonne,con tefte quanto il uiuo,molto ben condotte: de 1

ilequali era una quella del detto priore tanto uiua,e di buona maniera lauo

rata,che fu giudicata da pertiFsimi artefici la miglior coFa,che mai Faceflc Pie

tro ; alquale Fu fatto Fare nell’altro chioftro (òpra la porta, che andaua in Rcf

fettotio una ftoria quando Papa Bonifazio conferma l’habito al beato Gio*

tiarini Colombino,nellaquale ritraile otto di detti frati,c vi fece una proFpet

Itiua bellifsima,chc sfuggiua,laquale fu molto lodata,e meritamcntc,perchc

Ine faceua Pietro professione particolare . Sotto a quella in un’altra ftoria co

minciaua la Natiuità di Chrifto con alcuni Angeli , e Pallori , lauorata con

frefchifsimo colorito . E Fopra la porta del detto oratorio fece in vn'arco tre

imezzefigure,laN.Donna,s.Girolamo,&: il beato Giouanni,con fi bella ma*

niera,che fu (limata delle migliori opcre,che mai Pietro lauoralTe in muro.

(Era (econdo,che io udij già raccontare, il detto priore molto ccc.in fare gl’a-

rurri oltramarini,c però hauendone copia uolle, che Piero in tutte le fopra-

idette opere ne metteircalTai : Maeranódimcno fi milero, esfiducciato,che

non fi fidando di Pietro, voleua Tempre cftcr prefente quado egli azurro nel

lauoro adopcraua . La onde Pietro ilqualc era di natura intero, e da bene, c

non difidcraua quel d’altri , (e non mediante le lue fatiche haucua per male

la diffidenza di quel priore, onde pensò di farnclo vergognarci Se coli prcla

^na catinella d’acqua,impofto,che haueua, o panni,o altro], che uolcua fare

di azurro, e bianco,faceua di mano in mano al priore,che con miferia torna-

la al Tacchetto,mettere l’oltramarino nell’alberello,douc era acqua ftempe-

sss
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rata : dopo cominciandolo a mertere in opera , a ogni due pennellate Pietro
rifciacquaua il pennello nella catinella onde era piu quello.che nell’acqua ri

maneua, che quello.che egli haueua niello in opera. Et il priore, che fi vede
ua uotar il facchetto,& il Iauoro non coparire,{pe(Io fpelfo diceua . O quan
toohramarino con fuma queftacalcina. Voi uedete,LÌfpondeuaPietro . Do
po partito il priore, Pietro cauaua l’oltramarino, che era nel fondo della ca-
tinella -, Se quello quando gli panie tempo rendendo al priore

,
gli dille par

.

dre quello e uoftro,imparate a fidami degl’huomini da bene,cbe non ingan
nano mai chi fi fida,ma fi bene laprebbono quando volefsino,ingannaregli
sfiducciatijcome uoi fete.Per quelle dunque, & altre molte opere venne in
tanta fama Pietro, chefu quali sforzato a andareaStena, douein s.France-
feo dipinle vna tauola grande,che fu tenuta bellilsima, e in santo Agoftinò
ne dipinfe vn’altra dentroui vn CrucifilTo con alcuni Santi . E poco dopo
quello a Fiorenza nella chiela di s.Gallo fece vna tauola di s. Girolamo in pe*
nitenzia, che hoggi e in s. Iacopo trafofsi , doue detti frati dimorano vicino
al canto degli Alberti . Fu fattogli allogazione d’un Chrillo morto có s.Gio
uanni, Se la Madonna fopra le fcale della porta del fianco di s Pier Maggio-
re : Se lauorollo in maniera,che fendo fiato all’acqua. Se al vento se confer-
uato,con quella firefehezza , come fe pur hora dalla man di Pietro folle fini-

to . Certamente i colori furono dalla intelligenza di Pietro conolciuti.eco*
fi il frefcocome l’olio sonde 'obligo gli hanno tutti i perni artefici, che per
fuo mezohanno cognizione de’ lumijche perlelueopere fi veggono. In S.
Croce in detta città fece vna Pietà col morto Chrillo in collo, Se due figure,
che danno marauigliaa vedere,non la bontà di quel 1

e,ma il luo mantenerli
fi vitia,& nuoua di colori, dipiti in frefeo . Gli fu allogato da Bernardino de
Rofsi cittadin Fiorentino vn s.Sebaftiano per mandarlo in Francia

;
Se furo

no d'accordo del prezzo in cento feudi d’oro: laquale opera fu venduta da
Bernardino al Redi Francia quattrocento ducati d’oro. A Valle Ombrofa
dipinfe vna tauola per lo aitar maggiore*, Se nella Certoladi Pauia lauorò fi*

milmente vna tauola a que’fratt . Dipinfe al Cardinal Caraffa di Napoli nel
lo Pifcopio allo aitar maggiore, vna afiunzione di N. Donna, Se gl’ Apoftoli
ammirati intorno al lepolcro . Et all’ A bbate Simone de Graziam al Borgo a
«.Sepolcro vna tauola grande

, laquale fece in Fiorenza , che fu portata in s.

Gilio del Borgo filile fpalle de facchini con fpefa grandilsima . Mandò a Bo
logna a s.Gionanni in monte vna tauola con alcune figure ritte. Se vna Ma*
donna in aria

;
perche talmente fi Iparfe la fama di rietro per Italia , Se fuori*

che e’ fu da Siilo 1 1 1 1. Pontefice con molta Ina gloria condotto a Roma a
lauorare nella cappella in compagnia de gli altri artefici eccellenti : doue fe-

ce la fioria di Chrillo
,
quando dà le chiaui a s. Pietro , in compagnia di Don

Bartolomeo della Gatta Abate di s.Clemente di Arezzo :& Umilmente la

natiuita, e il battefimo di Chrillo, e il nafeimento di Mole, quando dalla fi-

gliuola di Faraone è ripefeato nella ceftella. Et nella medefima faccia, doue
e 1 al tare,fece la tauola in muro con 1’allunzione della Madonna, doue ginoc
chiom ritralfePapa Siilo. Ada quelle opere furono mandate a terra per fare

la facciata del giudicio del diuin Michel Agnolo a tempo di Papa Paolo 1 1 1,

iauoro vna volta in torre Borgianel palazzo del Papa con alcune ftorie di

Cimilo,
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Ch ti do,& fogliami di chiaro ofcuro,iquali hcbberoal iuo tempo nomedra
oidinai io di edere eccellenti . In Roma medefimaméte in s.Marco fece vna
fìoria di due Martiri allatoal Sacramento opera delle buone che egli faccdc
in Roma. Fece ancora nel palazzo di s.Apodolo per Sciarra Colonna vna
leggi a, &: altre danze . Lequali opere gli mifero in mano grandifsima quan «
cita di danari; Laonde riiolutofi a non dare piu in Roma: partirofene con
buon fauore di tutta la corte-, a Perugia (uà patria Tene tornò :& in molti
luoghi della ci tra fini tauole,& lauori a frefeo, e particolarmente in palazzo
lina tauola a olio nella cappella de* Signori,dentroui la N. Donna, & altri sa
ti . A s Francefcodel Monredipinfeduecappelle afrefco,in vna la doriadc*
Magi,che vanno aodcrirca chrido,e nell’altra il martirio d’alcuni frati di s,

pi anccicojiquali andando al foldano di Babilonia,furono occifì . In s Frati*
cefco del conuento dipinfè fìmilmente a olio due tauolc. in una la rciurezio
nedi Chrido,enell altra,s.Giouanni Battida,& altri fanti. Nella chiefa de*
Sci ui fece parimentedue tauole, in una la trasfigurazione del N.Signore, e
nell altra,che è accanto alla iagredia,la ftoria de’ Magi, ma perche quelle nò
fono di quella bon ta,che fono Fai tre cole di Piero, fi tié per fermo,ch’elle fia-

no delle prime opere,chefacefIe. In s. Lorenzo Duomo della medefimacit»
tà cdi mano di Piero nella cappella del Cruciti fio la N.Donna, s.Giouanni,
c l’altre Marie, s Lorenzo,s. Iacopo,& altri Santi . Dipinie ancora ,

all’altare

del Sagrameli to,dotte da ripodo l’anello,con che fu Ipofata la Vergine Ma-
rta,lo ipofalizio di ella Vergine. Dopo fece a frefeo tutta l’udienza del Cam-
bio, ciò ènei partimenro della Volta 1 fette pianeti , tirati fopra certi carri

da d inerti animali,fecondo l’ufo vecchione nella facciata quando fi entra di-

rimpetto alla portala Natiuità,e larcfurezzionedi chrilto: & in una tauola

Uns.Giouannt Banda in mezzo a certi altriSanii. Nellefacciate poi dalle

bandedipinfe,fecòdola maniera dia Fabio Mafsimo, Socrate,Numa Pompi
Ito. F.Camillo,Pitagora,T raiano, L.Sicinio, Leonida Spartano, Orazio Co
cle,Fabio Sépronio, Pericle A tenie(e,e Cincinnato . Nell’altra facciata fece le

Sibille, i Profeti Ifaia.MoifcjDanieljDaui^leremiajSalamone , Eritea, Libi

ca,Tiburtina, Delfica,e l’altre E fotto ciafcuna delle dette figure fece a ufo di

motti in fcrittura alcune cofe, che dillèro, lequahfonoapropofitodi ql luo-

go . Et in uno ornam rnto fece il fuo ritratto -, che pare uiuifsimo, fcriuédoui

fotto il nome iuo in quedo modo Petrus Ptrujìnus Egregius Pittor : Perdita (ìfue

ratypingédo Ine retuht arcati . Si numquà meta cj]ec hactenus ipse dedit . Anno do. 1 500.

Quella opera, che fu bellifsima, e lodata ptu , che alcun’altra , cheda Pietro

fullein Perugia lauorata,è hoggi dagl’huomint di quella città, per memoria

! d’ un fi iodato Artefice della patria loro tenuta in pregio. Fece poi il meded

monella cluefadis.Agodmo alla cappella maggiore in vna tauola grande

boiata ,econ riccho ornamento intorno, nella parte dinanzi s.Giouanni

,

che battezza chndo, e di dietro, ciò è dalla banda ,
che rifponde in choro la

Natiuità di elio Chndo j
nelle tede alcuni Santi , c nella predella molte Ito*

rie di figure piccole con molta diligenza. Etili detta chiefa fece per M.Bcnc

detto Calerà vna tauola alla cappella di s. Niccolò . Dopo tornato a Firenze,

fece .1 i monaci di Ceilelio in vna tauola s. Bernardo, e nel capitolo vn Cru-

cili tibia N.Donna,s.Benedctto,$.Bernardo, e s.Giouanni. Et in s.Domeni-

SSS z
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co da Fiefole nella feconda cappella aman ritta vna tauola, den trotti la N.Donna con trefigure: Fralequali vn s.Baftiano è lodatiisimo . Haucua Pie-
tro tanto lauorato.c tanto gìtabondaua Tempre da lauorare, chee’metteua
in opera bene.fpeirolemedefimecofe. Eteratalmenteladottrina dell'arte
iua ridotta a maniera: ch’e’fàceua a tutte le figure vn’ aria medefima . Per-
che eliendo venuto già Michele Agnolo Buonarroti al fuo cempo.defidera*
uagrandcmenre Pietro,vedere le figure di quello,per lo grido.cheglidaua
no gli Artefici. Et vedendoli occultare la grandezza di quel nome, che con
li gran principio per tutto heueua acquiftato, certauamoltolcon mordaci
parole, offendere quelli , che operauano. Et per quello meritò oltre alcune
brutture fattegli da gl'arceficijche Michele Agnolo in publico gli diceffe,eh

1

egli era goffo nell arte. Ma non potendo Pietro comportare rama infamia,
ne furono al magiftrato degl'Otto tutti due doue ne rimafe Pietro con affai
pocohonore.In tanroi fiati deSerui di Fiorenza hauendovolontàdi hauc-
re la tauola dello aitar maggiore che fu Ile fatta da perlona famofa.e hauédo*
la mediatitela partita di Lionardo da Vinci.che Tene era ito in Francateti -

duta a Filippino egli quandojhebbe fatto la mctàd’una di due tau ole che v’a
dauano, pafsò di quella all’altra vita. Ondeifrati per la fède che haueuano
in Pietro,gli fèciono allogazione di rutto il lauoro. Haueua Filippino finito
in quella tauola doue egli fàceua Chrifto depoflo di croce, i Niccodemi, che
lo dpongono; Se Pietro feguitò dijfotcolo fuenimento della N.Donna, 8c
alcune altre figure . E percheandauano in quella opera due rauole.chel’una
voltaua in uerfo il coro de'fraci j Se l’altra in uerio il corpo della chiefa : die-
tro ai coro fi haueua a porre il dipollo di croce,Se dinanzi l’affunzione di N,
Donna,ma Pietro la fece tanto ordinaria, chefùmeffciil Chriftodeporto di-
nanzi , Se 1 aflunzionedalia bandadel coro . Et quelle hoggi per metteruiil
tabernacolo dei Sacramento lono fiate l’una. Se l’altra Iellate uia; Se perla
chiefa mede fopra certi altri altari è nmafoin qll’opa folaméte lei quadrilo
ue fono alcuni^ santi dipinti da Pietro in certe nicchie. Dicefi, che quando
detta opera fi feoperfe fu da tutti i nuoui artefici affai biaftmata.e particola»
mente, perche fi era Pietro ferui to di quelle figure , che alrrc uol te era vlatcS
metterein opera,doue teiHandologi’amicifuoidiceuano.che affaticato non
e era,Se che haueua tralalciato il buon modo dell’operarc,o per auarizia,o pnon perder tempo . A t quali Pietro rifpondcua , io ho mefio in opera le fi.
giijcaltrevc! te iodate da uoi, e che ui fono infinitamente piaciute : fe hora
ri d.(piacciono,& non lelodate.che ne pofloio > Ma coloro afpratnente con
lonerti,& pubhche villanie lofaetrauano. Onde egli già vecchio partitofi da
ftorenza,& tornatofi a Perugia conduffè alcuni iauòri a frefeo nella chiefa
di s.Seueromonall.deIl’ord.diCamaldoii,nelqiial luogo haueua Raffaello da
yrbinogiouanetto.'e fuo dilcepolo fatto alcune figure,come nellafua vita fi

dincLauorolimilmente al Mótone.allaFratta.&in molti altriluoghi del có
rado di Perugia

, eparticolarmentein Afcefi as.Mariadegl’Angeli.douea
treico fece nel muro dietro alla cappella della Madonna, che rifonde nel co
rode frati un Chrifto in croce con molte figure. E nella chiefa di s.Piero,Ba
diade monaci Neri in Perugiadipinleall’alraremaggiorein vnatauolagià
«ei Alceasione, con gi’A portoli abbaffo,chc guardano verfo il ciclo. Nella

predella



PIETRO PEUVGINO &
predella dellaquale tauola fono tre ftorie,con molta diligenza lauoratc.cio c

iMagi,il Battefimo.elarellurezionedi Chrifto . Laqualc tutta opera fi vede
piena di belle fatiche,intan to ch’eli e la migliore di quelle, elidono in Perii

giadi man di Pietro lauorateaolio. Cominciò il medefimo un lauoroafrc-

feo di non poca importanza a cartello della pieue,ma non lofìni . Solcua Pie

tro fi come quello, che di nefiuno fi fidaua
,
ncU’andare,’c tornare dal detto

cartello aPcrugia,portare quanti danari haueua,fempreaddorto: perche al-

cuni,afpettandoloavn palio lo rubarono,ma raccomadàdofi egli mortogli

lalciarono la vita per dìo . E dopo,'adoperando mezzi,& amici.chc pur n’ha

ueua aflai,riebbc anco gran parte de’ detti danari,che gli erano ftati torti

.

Ma nondimeno fu per dolore vicino a morirfi , Fu Pietro perfonadi aliai po
ca religione,e non (egli potè mai far credere l’immortalitàjdell’anima . Anzi

con parole accomodate al fuo cerucllo di porfido,oftinatilsimamentc ricusò

ogni buona uia . Haueua ogni fua Iperanza ne’ beni della fortuna,e per da»

-nari harebbe fatto ogni male contratto . Guadagnò molte ricchezze,c in Fio

renza murò,& compio cafe,& in Perugia,& a Cartello della pieuc acquiftò

morti beni ftabili.Tolle per moglie vnabellillimagiouanc,c n’hebbe figliuo

li 5 & fi dilettò tanto, che ella portalle leggiadre acconciature,e fuori,&in ca

fa,che fi dice,che egli fperte volte l’acconciauadi fua mano.Finalmcnte venu

to rietro in vecchiezza d’an ni Ixxvii j . fini il corfo della vita fua nel Cartello

della pieue,doue fu honoratamente fepolto l’anno 1514.

Fece Pietro morti maeftri di quella maniera,& vno fra gl’altri,chc fu vera

mente eccellentifsimo,ilquale datoli tutto a gl’honorati midi della pittura

pafsò di gran lunga il macftro.E quello fu il miracololo Raffaello Sanzio da

Vrbino,ilquale molti anni lauorò con Pietro in compagnia di Giouanni do

Santi fuo padre. Fu anco difcepolo di coftui il Pinturicchio
,
pittor Perugino

ilquale,come fi è detto nella vita fua,tenne Tempre la maniera di Pietro . Fai

fìmilmcnte fuo difcepolo Rocco Zoppo,pittor Fiorenrino,di mano dclqua*

le ha in vn tondo vna N.Donna morto bella,Filippo Saluiati,ma è ben vero,

ch’ella fu finita del tutto da el!o
r

pietro. Lauorò il medefimoRocco morti qua

dii di Madonne,& fece molti rittatti,de’quali non fa bifogno ragionare, di-

rò bene,che ritraile in Roma nella cappella di Siilo,Girolamo Riario,c F.pie

ro Cardinale di fan Sirto.Fu anco difcepolo di pietro il Montcuarchi, che in

fan Giouanni di Valdarno dipinle morteopere, «particolarmente nella Ma
donna,rhiftoriedel miracolo del latte. Lalciò ancora morte opere in Monte

uarchi fua patria.Imparò parimente da pietro,e dette aliai tempo feco. Gerì

no da pillola,dclquale fi è ragionato nella vita del Pinturicchio ; & cofi an-

co Baccio Vbertino Fiorentino,ilqualefu diligentilsimo , cofi nel colorito,

come nel dilegno,onde morto feneferu^Pietro.Di mano di coftui c nel no»

ftro libro vn difegno d’un Chrifto battuto alla colonna,fatto di penna , che

ccofa morto vaga. r
Di quello Baccio fu fratello, e fimilmétc difcepolo di Pietro Fracelco, che

fii per lòpranome detto il Bacchiaccha,ilqualc fu diligentifsimomacftro di

figure piccole, come fi può vedere in molte opere Hate da lui lauorate in Fi-

renze, c malsimamentein cafa Giouanmaria Benintcndi,& in cafa Pierfran

cclco Borgherini . Diletrofsi il Bacchiacchadifàr grottefchc > onde al S.Du
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ca Cofimo fece vno dudinolo pieno d’animali , e d’her belare ritratte dalle
naturali, che iono cenine belli isitne , oltre ciò fece i cartoni per molti panni
d’A razzo, che poi furono teffuti di (eia da maeftro Giouanni Rodo Fiimin-
go, per le danze del palazzo di s.E. Fu ancora difcepolo di Pietro Giouanni
Spagnuolo, detto per (opranome lo Spagna, iiqualè colori meglio, che ncf.
fnn’altpo di colonnelle lalciò Pietro dopo la fua morte. ilqualeGÌouanni.do
po Pietro fi farebbe fermo in Perugia, fe l'inuidia de i pittori di quella città,

troppo ni mici de foredieri , non 1 haueisino petlegu italo di lòtte, che gli fu
forza ritirarfi in Spoleto. Doueper la bontà,& virtù (ua fu datoglidonnadi
buon iangue.e fatto di quella patria cittadino. Nelqual luogo fece molte o-
pere.e fimilmente in tutte ladre città deH'Vmbria Etin Afceli dipintela ta-
uola della cappella di fanta Caterina nella chiedi di lotto di fan Fràcefco per
il Cardinale Egidio Spagnuolo; e parimentevnain fan Dannano. Infanta
Maria degl Angeli dipinle nella cappella piccola, doue morì lan Franceico
alcune mezze figure grandi quanto il naturale, cioè alcuni compagni di fan
Francelco, Se altri fanti molto viuaci,iquali mettono in mezzo vn lan Fran-
celco di rilieuo . Ma fra i detti dilcepoh di Pietro miglior maedri di tuttifu
Andrea E uigij d Aliteli, chiamato 1 Ingegno, ilqualenellaiua prima gioua.
nezza concorle con Raffaello da V rbmo (otto la dilciplina di elio Pietro , il.

quale l’adoperò Tempre nellepiu importati pitture,che fecellé ; come fu nel
l’udienza del cambio di Perugia.douciono di fua mano figure belhffiine ; in
qlle,chelauorò in Alceii ; & finalmente a Roma nella cappella di papa Siilo.
Nellequalitutteope diede And.tal faggio di ie.chelialpettaua.chedoucffe
di gran lunga trappaflàre il fuomaeftro: & certo cofi larebbe dato; ma la

fortuna, che quali lempre a gl’al ti prmcipij volentieri s'oppone non lafciò
venire a perfezzione l'Ingegno ;percioche cadendogli vn trabocco difeefa
negl’occhi.il mifero ne diuenn'e con infinito dolore di chiunche lo conobbe
cieco del tutto.Ilqual cafo.digmllìmo di compadrone vdendo papa Sido (co
me quello, che amò Tempre 1 virtuoiì)ordinò,chein Alceii glifulfeogm
anno.durantela vnadi elio Andrea,pagata vna prouifione,dachi là maneg
giaua i’entrate.E cofi fu fatto infine a che egli fi mori d'anni ottan tafei

.

Furono medefimamentedilcepoli di Pietro, e Perugini anch’eglino Eufe
bio s. Giorgio,che dipiniè in s. Agoftino la tauoìade'Magi

; Domenicodi ra
ris, che fece molte opere in Perugia, & attorno perlecadella.ieguitato dà
Orazio (uo fratello; parimente Giannicola.chein s.Francelco dipinie in
vna tauola Chrido nell'orto;ela tauola d’Ogm Santi in s. Domenico alla cap
pella de’ Baglioni,e nella cappella del Cambio iftorie di s.Giouanni Batcifta
in frefeo . Benedetto Caporali altrimenti Bitri fu anch’egli difcepolo di Pie.
ro,e di fua mano fono inPerugia fua patria moire pitturc.E nella Architetta
ra s’elercitò di maniera, che non iolo fece molte opere , ma comentò Vitru-
uio in quel modo.che può vedere ognuno offendo dampato ; ne i quali ftu-
dtj lo feguitò Giulio iuo figliuolo pittore Perugino. ManeH'unodicantidi-
icepoli paragonò mai la diligenza di Pietro, ne lagvazia,chehebbenelcolò
rirein quella fua maniera laquale tanto piacque al (ilo tempo, che vennero
molti di Francia, di Spagna, d’Aiemagna,e d’altre prouincieper impararla.
E dell’opere Tue fi fece come fi è detto mercanzia da molti,chele mandarono
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in diuetfi luoghi,inazi,che uenifle la maniera di Michelagnolo, laqnale ha-

!
uendo moftro la vera,e buona via a quefte arti,l’ha condottea quella perfez

ziotic, che nella terza Tegnente parte fi v edra jNellaquale fi tratterà delPcc*

cellenza,e perfezione dell’arte, e fi moftreraagrArtefici,chechilauora,eftu

dia continuamen te, e non a ghiribizzi, o a capricci, laida opcre;e fi acquifta

I nome, (acuità, Scarnici.
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VITA DI VITTORE SCARPACCIA, ET ALTRI
Pittori viniziaki, e lombardi.

Gufi conofceefpreffamcnte,che quando alcuni de’nodri ar
tefici cominciano in vna qualche prouincia.chedoponefc-
guono molti, 1 un dopo 1 altro

; 5c molte volte ne lòno in vno
Hello tempo infiniti iperciochelagara, e l'emulazione, c l’ha-

^

uerehauuto depcndenza,chi da vno, e chi da vn’altro maeftro
eccellente,e cagione.che con piu fatica cercanogl'attefici di fuperare l’un l'al
tro quanto poflono maggiormente. E quando anco molti dcpédonodavn
lolo,fubtto,che fi diuidono.o per morte del maeftró,o per altra cagione, fu*
Dito iticne anco diuila in loro la volontà ; onde per parere ogn uno il miglio»
te,e capo di fe cerca di moftrarcil ttalorluo. di molti dunque.che qitafi in vn
tnedefimo tempo,e in vna ftefla prouinciafiorirno.de’ quali non ho potuto
lapere, ne pollo fcriuere ogni particolare, dirò brettemente alcuna cola: per
Jtonlafciarc, trouadomi al fine della feconda pat te di quella mia opera iti
dietro alcuni.the fi fono affaticati per lafctar il mondo adorno dell’opere lo*
ro, De’ quali dico, oltre al non hauer potuto hauer l’intero della vita , nonho anco pu tuto rinuenire i ritratti , eccetto quello dello Scarpaccia

, che per
quella cagione ho fatto capo degl’altri. Accettili duque in quella parte quel*
lo,che io pollo

;
poi chenon pollo quello, cheio uorrei. Furono addunque

nella Marca Triuifana, Si in Lombardia nello fpazio di molti anni, Stefano
Veronefe

; Aldigieri da Zeuio ; Iacopo Dauanzo Bolognele
; Sebeto da Ve-

rona ; Iacobello de Flore; Guerriero daPadoua; Giudo.e Girolamo Campa
gnuola ; Giulio fuo figliuolo; Vincenzio Brefciano > Vittore Scballiano.e La
zaro Scarpaccia Viniziani

; Vincenzio Carena ; Luigi Viuarini
; Giouanba.

tilla da Cornigliano
; Marco Bafarini

; Giouanetto Cqrdegliaghi
; il Bafsiti;

Bartolomeo Viuarino
; Giouanni Manfueti

; Vittore Bellino ; Bartolomeo*
Montagna da Vicenza

; Benedetto diana,e Giouanni Bttonconfigli con mol
ti altri.de’ quali non accade fa re hora menzione . E per cominciarmi dal pri
nto dico,che Stefano Veronefe.delquale diisi alcuna cofa nella vita d’A gno.lo Gaddi fu piu, che ragioneuole dipintore de’ tempi tuoi . E quando Dona*
tello lattoraua in Padoua

;
come nella fua vita fi ègia detto, andando vna voi

ta fra l’altre aVerona, redo marauigliato dell’opere di Stefano
, affermando

chelecofeche eglihaucuafattoafrefco,eranolemigliori,cheinfinoaque’
tempi fufiero in quelle parti ftatelauorate . Le prime opere di coditi furono
in s. Antonio di Verona nel tramezzo della chiela,in vna teda del muro a ma
inanca , fiotto il girare d’una volta; e furono unaN.Donnacol figliuolo in
braccio,es.Iacopo,es. Antonio, che la mettono in mezzo. Quella opera è
tenuta anco al prefente bellifsimain quella città, per vna certa pfótezza, che
fi uedenelledettefìgùre,

e particolarmente nelle tede, fatte con molta era*
zia. In s.Niccolò chielaparimente.coarocchia dirmeli* ri,A . fLcfco

.

**''**'- ^ utuwiuicii ic iicuc iene » ratte con molta gra
zia. In s-Niccolò chiefa parimente,eparocchiadi quella città.dipinfe a frefet
vn s.Niccolò,che è bellifsimo . E nella via di s.Polo,chc va alla porta del Ve*
feouo nella facciata d’una cafa,dipinfela Vergine con certi Angeli molto bel
(i,&vns Chridofano, E nella uia del Duomo fopra il muro della chiefa di

8 .Confo»
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«.Condolati in vno sfondato,fitto nel muro.dipinfcvna N Donna, & lieti.

Y*? .* «Par"co'-'irmente un pauone.lua imprefi . In s.Eufcmia.conué
to de frati Hetemitani di s. Agodino, dipinfe (opra la porta del fianco un s
follino con duc a tri Sami . Sono .1 Manto delqualcs. Ago»,no fono adii
frati , emonache del luoordine

; mali piu bello d, qUa opera fono due Pro.
feti dal mezzo in fu grandi quanto il vino; pcrcioche hanno le piu belle e
Piu vinati tede che mai facefie Stefano . Et ,1 colorito d. tutta l'opera, per ef
(ere (lato con diligenza lauorato.ftè man tenuto bello infino a tempi noftrinon oftante che fu (lato molto percoli, dall'acque, da' venti, edal ghiaccioE (e quella opera fulle (lata al coperto

; per non. l'hauere Stefano ritocca afeccho mattiate diligenza nel lauorarla bene a frefeo , ella farebbe ancora
bei(a,& vma come gli ufci delle manidoue è pure un poco guada. Fece poi
dentro alla chiefa.nellacappella del fagraméto, cioè intorno al Tabcrna-olo

i alcuni Angeli che volano,vna parte de’qualifuonano.altri cantano e altrim
: cen (ano 1 1 lagcamen to, Se vna figura di Giefu Chrido, che egli dipinte in ci.ma per finimento del Tabernacolo. Da bado fono altri Angeh.chclofcveo
no,con uede bianche, e lunghe in fino a piedi,che quali finifeono in nuuofo,M n II a I m n fi, 1 : t’ ( Il C i* i. . .

*

.*fcm

è da un lato s. Adotti no, e dall’ aldo s. Ieron imo in figure gradi quanto è d r

*

tlìrtllf» e* ri nuD'i ™ .. „ :
/' (1 I l i i

° *
.

, 1 r o
,

r ,v..v uuiitUHU in nuuoic,
laqual maniera fu propriadi Stefano nelle figuredegl'Angeli iqual, frcefem
pie molto nel uolto graziofi , e di bellifsima aria. In quella medefima op

—
.
filino,e dall altro s. Ieronimo in figure gradi quanto è il

turalè.e quelli con le mani fodenvono la chiedi di Dio.quaiì mollrando.che
trina loro ditendono la s. Chiedi dagli he

ambiduot con la dottrina
laglt hcrctici,c la forte

:gono. Nella medefima chieda dipmleafrcfcoinim piìadro della cappella
maggiore ima s Eufemia con bella , e graziofa aria di vilo

; e ni tende a lctre-
red oroil nome luo, parendogli forle.comeèin effètto,ch'ella fulle vna del.
le migliori pitture, che hauede fattoi & fecondo il radume fuo.tti dipinfe vn
:pauonebellifsimo;& appiedo duelioneini.iqnali non fono molto belli, per
cht non potè allora veder ne de’ naturali,come fece i I pauone . Dipinfe anco
ra in vna t.uiola del mede-fimo luogo, fi come fi codumaua in que'tépi,molte
figure dal mezzo in fu,ciò è s.Nicola daTolentino,Scaltri. E la predella fe.
ce picnadi doricin figure piccole della vita di quel santo. In s.Fcrmo chieda
della medefima città deifriti di s.Francelco, nel nfeontro dell'entrare per la
portadel fianco fece perornamentod'un dcpoltodi croce, xi t profeti dal
mezzo in fu grandi quanto il naturale.Se a piedi loro Adamo,& Eua a giace
te,& il Ino (olito pauone.quafi contralegno delle pitture fatte da lui. lime,
defimo Stefano dipinfe in Màtoua nellachicfi di s. Domenico alla portadel
Martello vna bellifsima N. Donna, la teda dellaquale, per hauerehauuto bi-
sogno i padri di murare in quel luogo,hanno con diligenza pofta nel trame*
:zo della chieda j alla cappella di s Orlola , che è della famiglia de' Pecuperati
idoue fono alcune pitture a frefeo di mano del medefimo E nella chicla di s.

Francefilo fono quando fi entra a man dedra della porta principale
, vna fila

di cappelle murate già dalla nobil famiglia della Ramina, in vna dellequali

c

Idipinto nella volta di mano di Stefano i quattro euangelidi a (edere, e dietro
«Ile fpalle loro, per campo fece alcunefpallierc di Rolai, con vno in tedino di
canne a màdorIe,e uariati alberi fopra, Scaltre uerdurc piene d’uccelli.e par
iticolarmentedi pauoni. Vi iono anco alcuni Angeli bellifsimi, Inqueilt»

TTT
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medefima chiefadipinfe|vnas.MariaMaddalena grande quanto il naturale,

in vna colonna,entrando in chiefaa man ritta. E nella ftrada detta Rompi
lanza della medefima città fece afrefco in vn frontefpiziod’una porta vnaN.
Donna col figliuolo in braccio , & alcuni Angeli dinazi a lei inginocchiom

.

Et il Campo fece d'alberi pieni di frutte. E quefte fono ropere,chefi truo-

ua efìer fiate lauorate da Stefano, fe ben fi può credere, efiendo uiutito affai,

che ne facefle molte altre. Ma come non nc ho potuto alcun’altra rinuenire;

cofi rie il cognome,ne il nome del padre; ne il ritrarrò fuo, ne altro particola

re. Alcuni affermano,che pri ma,che venifie a Firenze egli fu difcepolo di ma
cftro Liberale pittore Veronefe : Ma quefto non importa, bafta che imparò

tutto quello,che in lui fu di buono in Fiorenza da Agnolo Gaddi

.

Fu della medefima cittàdi Verona Aldigierida Zeuio , famigliarifsimo

de’ Signori della Scala,ilquale dipinfe,oltre a molte altre opere, la (ala gran*

de del palazzo loro ; nellaquale hoggi habita il Podefta, facendoui laguerra

di Gierufalemme,{econdo,che èfcrittada Iofafo, Nellaquale opera moftrò

.Aldigieri grande animo ,;e giudizio , fpartendo nelle faccie di quella lala da

ogni banda vna ftoria con vn’ornamentOjfolo che la ricigne atorno,arornO.

Neiquale ornamento pofa dalla parte di fopra,quafi per fine,vn partimento

di medaglie,nellequali fi crede,che fiano ritratti di naturale molti huomini

fegnalati di que’ tempi,& in particolare molti di que’ (ignori della Scala, rria

perche non fe ne fa il uero,non ne dito altro . Dirò bene, che Aldigieri mo-
ftrò in quefta opera d’hauere ingegno,giudizio,& inuenzione,hauendo co

fiderato tutte le cofe,che fi potfòno in vna guerra d’importanza confiderà*

re. Oltre ciò il colorito fi c molto bene mantenuto. E fra molti ritratti di

grandi huomini,elitterati,vi fi conofce quello di M.Fracefco Petrarca.

Iacopo Auanzi pittore Bolognefe fu nell’opere di quefta fiala concorrente

d’Aldigieri,e fiotto le fiopradette pitture dipinfie,fimilmente a firefico.due Tri

otafi bellifsimi,& con tanto artifizio,& buona maniera, che afferma Girola-

mo Campagniola,cheil Mantegna gli lodaua come pittura rarifisima . Il me
defimo Iacopo infieme con Aldigieri,e Sebeto da Verona dipinfie in Padoua

la cappella di s.Giorgio,che è allato al tempio di s. A ntonio, fiecódo, che per

lo teftamento era fiato laficiato da i Marchefi di Carrara.-La parte di (opra di

pinfie Iacopo auanzij Di fiotto Aldigieri alcune ftorie di s Lucia,& vn cenaco

lo 5 c Sebeto vi dipinfe ftoriedi s. Giouanni .Dopo tornati tutti e tre quefti

maeftri in Verona dipinfiero infieme in cafia de’Conti Serenghi vn par di noz

ze,con molti ritratti,& habiti di que’ tempi. Ma di tuttej’operedi Iacopo a-

uanzi fu tenuta la migliore: ma perche di lui fi è fatto menzione nella vita di

Niccolò d’A rezzo, per l’opere, che fece in Bologna a cócorrenza di Simonej

Chriftofano,e Galallo pittori,non ne dirò altro in quefto luogo

.

In Venezia ne’ medefimi tempi fu tenuto in pregio, fe bene renne la ma*

nieragreca,Iacobello deFlore,ilqual’in quella città fece opereaffiai,e partico

larmenre vna tauolaalle monache del Corpus Domini, cheèpofta nella lor

chiefiaall’altar dis.Domenico. Fu concorrentedi coftui Giromin Morzone,

ched pinfein Vinezia,8c in molte città di Lombardia affai cofie, ma perche

tenneja maniera vecchia,e fece lefiuefiguretuttein puntadi piedi, non dire

mòdi lui fe non, che è di fua mano vna tauola nella chiefa di s. Lena all’alta-

re deli’aflunzione con molti fanti

.



VITTORE SCARPACCIA
5
n

Fu molto miglior maeftro di coftui Guariero pittor radouano,ilquaIe,oltre

a molte altre cofedipinfcla cappella maggiore de frati Eremitani di s.Agofti

no in radon,& vna cappella a i medefimi nel primo chioftro.Vn’altra cappel

letta in'cala V rbano Prefetto j e la fala dcgl’Imperadori Romani,doue nel tc«

po di Carnouale vanno gli fcolan a danzare . Fece anco a frefeo nella cappel

la del rodefta,della città mcdefima alcune ftorie del teftamento vecchio

.

Giulio pittore Umilmente Padouano fece fuor della chiela del Vefcouadc*
nella cappelladi s.Giouanni Batifta non foloalcune ftorie del Vecchio,

c

Nuouo teftamento, ma ancora le reuelazioni del Apocalifte di s.Giouanni
Euangelifta, e nella parte di lopra fece in vn paradifo con belle confiderazio

ni molti chorid’Angeli,& altri ornamenti. Nella chiefadi s. Antonio lauo

tb a frefeo la cappella di s. Luca . E nella chiefa degl’Eremitani di s. Agoftino
dipinlein vna cappella farti liberali ; & appiedo a quelle le virtù, & 1 vizi),

& coli co!oro,che per le vini fono flati celebrati -, come quelli, che per i vizij

fononi eftremamiferia rouinaii. E nel profondo dell’inferno. Lauorò an-
co in Padoua a tempi di coftui . Stefano pittore Ferrarefe, ilquale, come al«

troue fi c detto ornò di uane pitture la cappella^ l’archa,doue è il corpo di

«.Antonio, ecofi la Vergine Maria detta del Pilaftro. Fu tenuto in pregio

ne’medefimi tempi Vincenzio pittore Brefciano,fecondo,che raccontai! Fi

lareto,e Girolamo CampignUola, anch’egli pittore Padoano,edifcepolo del

lo Squarcionc. Giulio poi figluiolodi Girolamo dipinfe, miniò, eintagliò

in Rame molte belle cofe,cofi in Padoua come in altri luoghi. Nella medefi

ma Padoualauorò molte cole Niccolò Morcto, cheuifleottantaanni,efèm-

pre eferiitò l’arte ; Se oltre a quelli molti altroché hebbono dependenza da
Gentile, e Giouanni Bellini. ma.
Vittore Scarpaccia fu veramente il primo, che fra co (loro facefTeopere’di co

to ;
e le fu e prime opere furono nella fcuola di s.Orfola , douc in tela fece la

maggior parte delle ftorie, che ui fono, della vita,e morte di quella Santa

.

Le fatiche dellequali pitture egli feppe fi ben condurre, e con tanta diligeza,

& arte,che n'acquiftò nome di molto accommodato.e pratico maeftro . Il

che fu,fecondo, che fi dice, cagione, chela nazione Milanefegli fece fare ne*

frati Minori vna tauola alla cappella loro di s. Ambrogio,con molte figure a

tempra ; Nella chicfa di s. Antonio all’altare di Chrillo rifufcitatodouc di

pinfe quado egli aparifee alla Maddalena ,& altre Maric,fcce vna profpetriua

di paelè lonrano,che diminuifce,molto bella .[In vn’altra cappella dipinfe la

ftoriade’Martiri,cio è quando furono crucififsi. Nellaqualc opera fece mc-
glio,che trecento figure,fra gradi, e piccole, & in oltre camalli,e alberi affai ;

vn cielo aperto.diuerfe attitudini di nudi, e ueftiti molti,feorti, e tante altre

cofe,e fi può vedere, che egli non laconduceflefenon con fatica ftraordina»

ria . Nella chiefa di s.Iob in Canareio all’altare della Madóna fece quando el

la prefenta Chrifto piccolino a Simeone: douegli figurò ella Madóna ritta,

c Simeone col piuiale in mezo a due miniftri ueftiti da Cardinali . Dietro al

la V ergine fono due donne.una dellequali ha due colombe. E da badò fo-

no tre pu tti,che fuonano un liuto,vna ftorta,e una lira,o nero viola : & il co

lorito di tutta 1 a tauola è molto vago,c bello . E nel vero fu V i ttore molto di

ligen te,
e pratico maeftro,et molti quadri , che fono di fua mano in V inezia.
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ritratti di naturale,& al irò fono molto (limati,per cole fatte in que’ tempi.

Inlegno coftuil arte a due (uoifratelli,cherimmitarono aliai, l’uno fu Laza-
ro,e (altro Sebaftiano di mano de’ quali è nella chiefa delle monachedi Cor
pus Domini all’altare della Verginevnatauo!a,doue ella èalefterein raez-
zoas.Chatenna.es Mjrcu.con altrelante.edue Angeliche fuonano.e vna
prolpettiua di cafamenti per campo di tutta l’opera molto bella, dellaquala
n hauemoi propnj diiegm di mano di coftoro nel noftro libro .

Fu anco pittore ragionatole ne’ tempi di coftoro Vincenzio Catena, che
molto piu fi adopero in fare ritraili di naturale, che in alcuna altra (èrte di
pitture,& in vero alcuni, che fi veggiono di fua mano , (ono marauigliofi , e

a tr ^ c
l
ue^° ^

un Tedelco de Fucheri pcrlona honorata,e di conto,che
all hoiaftauainVinezianel FódacodeTedefchhfumolto uiuamére dipinto.

Fece anco molte opere in Vineziajquafins’ medefimi tempi Giouanbatì
“a

^
on ’8^ano difcepolo di Giouan Bellinoidi mano delquale è nella dee

ta chiefa delle monachedel Corpus Domini vna tauola all’altare di s. Piero
Martire, doue e detto Santo s.Niccolò,e s.Benedetto, con vna profpettiua di
paen,vn Angelo,che accorda vnacetera,& molte figure piccole,piu,chera-
gtoneuoli . E le coftui non filile morto giouane,fi può credere, che harebbe
paragonato il luo maeftro

.

Non hebbeanco le non nomedi buon maeftro nell’arte medefìma, e ne
medefimi tempi Marco Balarini, ilqualedipinfe in Venezia doue nacque di
padre,emadregreci,in s.Francefcodella Vigna in vna tauola vn Chriftode
pofto di crocej e nella chiela di s.Tob in vn’altra'tauola un Chrifto nell’orto,
6 a ballò i tre Apoftoli,che dormono : e s.F-rancelco, e s.Domenico con due
altri fanti . Ma quello,che piu fu lodato di quefta opera, fu un paefe con mol
te figurinefatte con buonagrazia. Nella medefima chiela dipinte l’ ideilo
Marco s.Bernardino fopra vn fafto.con altri fanti

.

Gianetto Cordegliaghi fece nella medefimacittà infiniti quadri da carne*

ra,azi non attefe quali ad altro,e nel vero hebbe in cotal forte di pittura vna
maniera molto delicata, e dolce,e migliore aliai,che quella dei fopradetti

.

Dipinfe coftui in s.Pantaleone in vna cappella accanto alla maggiore s.Pie-

ro,chedilputa con due altri fanti Squali hanno in dodo bellifsimi panni ,c
tono condotti con bella maniera

.

Marco Bafsiti fu quali ne’ medefimi tempi in buon conto , & è fua opera
una gran tauola in Vinezia nella chiela di frati di Certolà j nellaqualedipin

te Chrifto in mezzo di Piero.e d’Andrea nel Mare di Tiberiade, & i figliuoli

di Zebedeo,facendoui un bracciodi Mare, vn monte, eparted’unacittàcon

molteperlone in figure piccole.Si potrebbono di coftui molte altre opere rac

contarei ma balli hauer detto di quefta.chcèla migliore.

Bartolomeo Viuarino da Murano fi portò anch’egli molto bene nell’ope

re,che fece,come lì può vedere,oltre a molte altre nella tauola, che fece aliai

tare di s. Luigi,nclla chiefa di s.Giouanni , e Polo •• nellaquale d pinfeil detto

s. Luigi a federe col piuialein dofto,s.Gregorio,s.Baftiano,e s.Domenico. E
dall’altro lato s.Niccolò, s,Girolamo,e s Rochoiefopra quelli altri fanti in

fino a mezzo.

Lauoró ancora benifsimo le fue pitture,c fi dilettò molto di contrafare le

colè
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cofenaturali,figure,e paefì lontani Giouanni Manfueti, che imitando, a(Tai
’ l’opere di Gentile Bellino fece in Vinezia molte pitture . E nella fcuola di s.

• Marco in tefladell vdienza dipinte un s.Marco, che predica in filila piazza ri

t ttaendoui la facciata della chiefa, e fra la moltitudine degl’huomini , e delle
: donne,chel afcoltano Turchi,Greci, euolti d’huomini didiuerfe nazioni

,

cconhabiti flrauaganti. Nel medefimo luogo douefeceinvn’alrraftorias.
i Marco,che fana un infermo,dipinte vnaprofpcttiua di due (cale,e molte log

£ 8le • un ahro quadro vicino a quefto fece un s.Marco, che conuerte alla fé

i de di Chriflo vnainfìnita di popoli, & in quello fece un tempio aperto,efb-

i
pravn altare vn crucififloj & per tutta l’opera diuerfiperfonaggi con bella

' varietà d’arie,d’habiti,e di tefle.

Dopo coflui feguitò di lauorare nel medefimo luogo Vittore Bellini , che
i ui fece doue in vna fioria s.Marco è prefo, e legato,vna profpettiua di cafamc
i ti,che è ragioneuole,& con aliai figure,nellequali imitò i fuoi paflati . Dopo
i co fioro fu ragioneuole pittore Bartolomeo Montagna Vicentino, che habi

i tò fempre in V inezia , e ui fece molte pitture : & in Padouadiplfe vna tauola

i nella chiefa di s. Maria d’A none. Parimente Benedetto Diana fu non meno
j lodato pittore,che fi fuflero i foprafcritti,comein fra l’altre fue cofe lo dimo«
il lira l’opere,che fono di fuamanoin Vinezia in s. Francefco della Vigna, do-
ue all’altare di s.ciouanni fece elio fanto ritto, in mezzo a due altri fanti, che

,
hanno in mano,ciafcunoun libro.

Fu anco tenuto in grado di buon maeftro Giouanni Buonconfigli,che

nella chiefa di s.GÌouanni,e Paulo.all’altarcdi s.Tomafo d’Aquino , dipinfe

quel Santo circondato da molti, a i quali legge la ferimira facra, e vi fece vna

profpettiua di cafamenti,che non è fe non lodeuole . Dimorò anco quafi tue

to il tempodi fua vita in' Vinezia Simon Bianco fculcore Fiorentino; e Tul-*

lio Lombardo molto pratico intagliatore

.

In Lombardia parimente fono flati eccellenti Bartolomeo elemento da

Reggio,Se Agoflino Bullo fcultori. E nell’intaglio Iacopo Dauanzo Milane

fe,& Gafparo, e Girolamo Mifceroni . In Brefciafu pratico, e valentuomo
nel lauorare in frefeo Vincczio V erchio,ilquale per le belle opere fue s’acqu i

ftògrandifsimo nome nella patria . Il limile fece Girolamo Romanino bonif

fimo praticole difegnatore , come apertamemedimollrano l’operclue fatte

in Brefcia,& intorno a molte miglia . Ne fu da meno di quelli, anzi gli pafsò

Aleflandro Moretto,delicatifsimo ne’colori , e tanto amico della diligenza,

quanto l’opere da lui fatte nc dimollrano. Ma tornando a Verona,nellaqua

le città fono fiori ti,& hoggifiorifeonopiu chemai,eccellenti Artefici, ut fu-

rono già Francefco Bonfìgnori.e Francefco Caroto eccellenti . E dopo nuc-

ftro Zeno Veronefe,che in Arimini lauorò la tauoladi s. Marino, e due altre

con molta diligenza . Ma quello,che piu di tutti gl altri ha fatto alcune figu-

re di naturale che fono marauigliofe c flato il molo Veronefe, o uero come al-

tri lo chiamauano Francefco T urbido ; di mano delquale è hoggi in V in« zia-

in cala Monfignor de’ Martini il ritrattojd’tin Gentirhuomo da Ca Biidoua*

ro figurato in vn Pallore,che par uiuifsimo,& può flarea paragone di quan-

ti ne fono flati fitti in quelle parti . Parimente Batifla d’ Angelo genero di co

ftui è cofi uago nel coloritole pratico nel difrgno, che piu tolto auanza , che
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ila inferiore al Moro . Ma perche non è di mia intenzione parlare al pre/ente
de viui,voglio,che mi balli,comedifsi nel principio di quella vira,hauerein
quello luogo d alcuni ragionato de’quali non ho potuto là pere coli minu ta*

mente la vita,& ogni particolare ; accio la virtù, e meriti loro da mchabbia-
no al meno tutto quel poco,che ìofilquale molto uorrei,pofiò dar loro

.

Vita di Iacopo detto l'Indacopittore ,

A co pò detto l’Indaco, ilqualefudifcepolo di Domenico del

Ghirlandaio,& in Roma lauorò con Pinturicchio fu ragione»
uole raaeftro ne’ tépi Tuoi . E fe bene non fece moire cole,qnci

le nondimeno, che furono da lui fatte fono da eller comenda-
te. Neégran fatto, che non ulcillero le non pochilsimeope*

re delle fue mani,percioche ellendo perfotia faceta, piaceuole, e di buon tenv

po,alloggiaua pochi penlieri, e non voleua lauorare le non quando non po*
teua far’altro ; e perciò ufaua di dire,[che il non mai fare al tro, che affaticarli*

lenza pigliarli vn piacere al mondo non era cola da Chrilliani . Praticaua co
llui molto ''dimefticamente con Michelagnolo; perciochequadojuoleuaquel

rArtefice,eccellcntifsimofopraquanti nefuronomai, rtcrearfidagli ftudij*

e dal le continue fatiche del corpo, e della mente; ninno gli era perciò piu a-

grado,ne piu fecondo l’humor fuo,che collii i . Lauorò Iacopo molti anni in

Roma , o per meglio dire,llerte molti anni in Roma, e ui lauorò pochifsimo»

E di fua mano in quella città nella chiefa di s. Agollino , entrando in chiefa p
la porta della facciata dinanzi,a man ritta la prima cappella ; Nella uolta del-

laquale fono gl’Apoftoli , che riceuono lo Spirito Santo : E di fotto fono nel

muro due llorie di Chrillo, nelPuna quando toglie dalli reti Pietro , Se An«
drea 3 e nell’altra la cena di Simone,e di Maddalena 3 nellaquale è un palco di

legno,e di traui molto ben contrafatto . Nella tauola della medefima cappel-

la,laqualeegli dipinle a olio,è vn chrillo morto,lauorato,e condotto có mol
ta pratica,e diligenza . Parimente nella trinità di Roma è di fua mano in vna
tauoletta la coronazione di N. Donna . Ma che bilògna,o che fi può di collui

altro raccontare ì balla,chequanto fu vagodicicalare.tantofu fempre nimi-
co di lauorare, e del dipigncre . E perche come fi è detto ,’fi pigliaua piacer

uichelagnolo delle chiacchiere di colture delle burlesche -fpeflo faceua, Io tc

neua quali fempre a mangiar feco: ma elfendogli un giorno venuto collui a

fallidio,come il piu delle uolte vengono quelli cotali a gl’amici,e padroni lo

ro col troppo,e bene Ipelfo fuor di propofito,e fenza difcrezione,cicalare,p*

che ragionare non fi può dire,nonjeflendo in limili, per lo piu ne ragione^ne

giudizio ; Io mandò Michelagnolo,per ieuarlelo di nanzi allo»a,che haueua
forfè altra fantafia ; a comperare de fichi 3 Se vfcito,che Iacopo fu di cafa, gli

ferrò Michelagnolo I’ufcio dietro con animo,quando tornaua , di non gl’a-

prire . Tornato dunque l’Indaco di Piazza , s’auuide , dopo hauer picchiato

vn pezzo la porta in vano,chc Michelagnolo non voleua aprirgli-, perche ve

nutogli collera,prele le foglie,'&ifichi|, & fattone una bella dirtela in1 fulla

fòglia della potta,fij>arti,e flette molti mefi,che non volle fauellare a Miche
lagnalo
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lngnolo : pure finalmente rapartumatofi,gli fu piu amico,che mai . finalmc
te ellendo vecchio di 63. anni fi morì in Roma.
Non diisimilea Iacopo fu vn fuo fratello minore chiamato per proprio no
me Francefco,

e
poi per (òpra nomeanch’eglij’lndaco.chefu fimilmcntcdi

pintorepiucheragioneuole.Non gli fu ditsimile dico nel lauorare piu
, che

mal volentieri, e nel ragionare atTai -, ma in quello auanzaua codili Iacopo,
perche tempre diceua maled’ognuno,e (opere di tutti gPartefici biatimaua.

Coftui dopo hauere alcune cote lauoratein Montepulciano,et di pittura,

&

di tertajfecein Arezzo perlacompagniadellaNunziatain vna tauolcttap

l’vdienza,vna Nunziata ,Se vn Dio padre in cielo,circondato da molti Ange
li in forma di putti . E nella medefima città fece la prima volta,che vi andò
il Duca Ale(Iandro,alla porta del palazzo de’ Signori vn’ arco trionfale bel-

lifsimo coti molte figure di riheuo ; e pari mente a concorrenza d’altri pitto-

riche affai altre cofeper la detta entrata del Duca lauorarono,la profpettiua

d’unaComedia, che tu tenuta molto bella. Dopo andato a Roma, quando
vi fi afpettaua l’Imperatore Carlo quinto,vi fece alcune figure di terra, e per

il popolo Romano vn’armeafrefco in Campidoglio,che fu molto lodata.

Ma la miglior opera,che mai vfcitTe delle mani di coftui , e la piu lodata , fu

nel palazzo de’Mcdici in Roma, per la Duchefia Margherita d Auftria vno
jftudiolo di ftucco tanto bello,& con tanti ornamenti,che non c pofsibil ve-

der meglio-, ne credo chefiainvn certo modopofsibile far d’argento

quello,che in quefta opera l’Indaco Dee di ftuccho. Dallequa-

li cote fi fa giudizio , che te coftui fi futle dilettato di Jauo»

rare, & hauetfe etereitato l’ingegno
,
che farebbe riu-

feito eccellente. DifegnòFrancefcoatlai be-

ne, 'ma molto meglio Iacopo , co*

me fi può vedere nel

noftro Li*

bro.



Vita di Luca Signorettida Cortona Tittore_j

V c a Signorelli pittore eccellente, He! quale fecondo l’ordine
de’tempi deuetno hora parlarne, fune Tuoi tempi tenuto in
Italia tanto famoio.el’operelue in tanto pregio, quan to nef-
fun’altro in qual fi voglia tempo fia flato giamai

: perche nell’

opere,che fece di pittura moftrò il modo difare gl'ignudi,&
che fi pofibno. fi bene con arte,e difficultà, far parer viui. Fu coftui creato,
e difcepolo di Pietro dal Borgo a Sanfepolcro,e molto nella fua giouanezzà
fi sforzò d'imitare il maeftro.anzi dipartirlo; mentre che lauorò in Arezzo
con eflò lui.tornandofi in cafa di Lazzero Vafarifuozio,come s’c detto, imi
tò in modo la maniera di detto Pietro.che quafi luna dall’altra non fi cono»
fceua le prime.operediLucafuronoinfanLorenzod’ArezzOjdouedipin*

le i’an
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Te l’anno 1 4.71 afrefco la cappella di s.Barbara
; & alla compagnia di s.Cha-

1 terinain cela a olio il legno,chc li poeta a procefsione,fimiJmentc quello del
la Trinità,ancora, clic non paia di mano di Luca

, ma di etto Pietro dal Ber»
Tg° . Fece in s.Agoftino in detta città la tauola di s.Nicola da Tolentino , con
liftoriette bellifsime,condotta da lui con buon difegno,& inuenzione . E nel
rnedefimo luogo fece alla cappella del Sagramelo due Angeli lauorati in fre-
sco. Nella chiefa di s.Francefco alla cappella degl’AcolnfeceperM.France-
ifeo Dottore di legge vna tauola, nellaquale ri traile erto M Franctfco & al-
cunefue parenti. Inqueftaoperaèuns.Michele,chepefal’anime,ilqualcè
imitabile : e in elio fi conofce il faper di Luca,nello Iplendore deli’armi, nelle
reuei berazioni,& in fomma in tutta l’opera , Gli mife in mano vn paio di bi

lanze.nellequali gl’ignudi:, che vanno vno in fu , e l'altro in giu , fono fami
bellifsimi . E fra falere cofeingegnole,chc fono in quefta pi ttura vi è vna fi*

;gura ignuda benifsimotrasformata in vn diauolo, alquaie vn ramarro lecca

il laneue d’una ferita . Vi coltre ciò, vna N.Donna col figliuolo in grembo

,

S,Stefano,s.Lorenzo,vna s.Chaterina,e due A ngeli,che luonano vno vn liu

to,e l’altro vn Ribechino,e tutte Ione figure ueftire, & adornare tanto, che è
unarauiglia , Ma quello; che vi è piu miracololo , è la predella piena di figure

ppiccole de’ frati di detta s Chaterina. In Perugia ancora fece molte opcre ; 3c

ifral’altre, in Duomo per M. Iacopo Vannucci Cortonefe Vefcouodi quella

icittà vna tauola;nellaquale è la N.Donna,s.Nonofiio,s.Hcrcolano,s.Giouà
ni Batifta, es.Stefànoj& vn’Angelo,cheréperavn liuto, bellifsimo . A Vcl
iterra di pi nfe in frefeo nella chiela di s.Francefco,fopra l’altare d'unacc mpa
gnia, la circoncifione del Signore, che è tenuta bella a marauiglia , le bene il

putto hauendo patito per l’humido,fu rifatto dal Soddoma molto men beU
io,che non era . E nel vero larebbe meglio tener fi alcuna volta le cole fatte

huomini eccellenti,piu tolto mezzo guaftc,che f arie ritoccare a chi fa me*
no . In s- Agoftino della medefima città fece vna tauola a tempera,e la predei

da di figure piccolefcon iftoriedella pafsioncdi Chrifto , che c tenuta bella

;ftraordinariamente*. Al Monte a s.Mariadipinleaquei (ignori in vna tauo*

da vn Chrifto morto,e a città di Cartello in s Francelco vna Natiuitàdi Chri
fto,& in s. Domenico in vna altra tauola vn s.Bartiano , In s. Margherita di

Cortona fua patria,luogo de’ frati delZoccholo,vn chrifto morto opera del

.le fue rarifsima . E nella compagnia del Giefu nella medefima città fece tre

xauole,dellequali quella ch’è allo aitar maggiore è marauigliofa doué chri*

:fto comunica gl’ A portoli, & Giuda fi mette PHoftia nella fcarfella . E nella

Pieuehoggi detta il Vefcouado dipinfe a frefco,nella cappella del Sagramen

to alcuni profeti grandi quanto il viuo ; dintorno al Tabernacolo alcuni

Angeliche aprono vn Padiglionere dalle bandevn s.Ierommo, 8c vn s.Tó

maio d’A quino . All’altar maggiore di detta .chiefa fece in vna tauola vna

bellifsimaaflunta ; e difegnò le pitture dell’occhio principale di detta chie-

iache poi furono mcfle in opera da Stagio SafToli d’Arezzo . In Caftiglioni

Aretino fece fopra la cappella del Sacramento vn chrifto morto , con le Ma-
rie. Et in s.Francefco di Lucignanoglifportellid’un Armario,dentro alqua

le fta vn albero di coralli,che ha vna croce a (ommo . A Siena fece in s. Ago-
ftino vna tauola alla cappella di s.chriftofano,dentroui alcuni fanti.che met

V V V
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tono in mezzo vn-s.chriftofa.no di rilieuo . !Da Siena venuto a Firenze , co fi

per vedere l’opere di quei maeftri,che allora viueuano,come quelle di molti
paflati,dipinlè a Lorenzo de* Medici in vna tela alcuni Dei ignudi, che gli in

rono molto comendati . E vn quadro diN. Donna con due profeti piccoli di

terretcafllquale è hoggi a Cartello villa del Duca Cofimo . Et l’una , e l’altra

opera donò al detto Lorenzo , ilquale non volle mai da niuno efter vinto in

efler liberale,e magnifico. Dipinle ancora vn tondo di vnaN.Donna,ch'e.è
nella Vdienza de Capitani di parte guelfa bellilsimo . A chiufuri in quel di

Siena luogo principale de monaci di Monte Oliuetodipinfe'in vna banda
del chioftro x i. ftorie della vita,e fatti di s.Benedetto . E da cortona mandò
dell’opere lue a Monte Pulciano ; a Foiano la tauola dell’ahar maggiorc,che
è nella Pieue,& in altri luoghi di Valdichiana . Nella Madonna d’Oruietò
chieia principale finì di fu a mano la cappella , che già vi haueua cominciato
fra Giouanni da Fiefole : nellaquale [fece tutte le |ftorie della fine del mondo
con bizarra,ecapriciolainuenzione Angeli,demoni, rolline,terremuotijfuo

chi,miraco!i d’ Antichrifto,e molte altre cofe limili, oltre cio>ignudi,'lcorti*

e molte belle figure, immaginandoli il terrore, che lara in quello diremo, e
tremendo giorno . Perloche dello l’animo a tutti quelli,che fono flati dopo
lui , onde hanno poi trottato ageuoli le difficoltà di quella maniera . Onde
io nò mi marauiglio fe l’opere di Luca furono da Michelagnolo fempre fon»

inamente lodate , ne fe in alcune colè del filo diuino giudizio > che fece nella

cappella furono da lui gentilmente colte in parte dall’inuenzioni di Luca,co
melòno Angeli,demoni,l’ordinede’ èjeli,e altre cofe, nellequali erto Miche
lagnolo immitò l’andar di LUca,comepuo uedere ognuno. Ritrafle Luca
nella lopradetta opera molti amici fuoi,efe Hello >Niccolò,Paulo,e Vitello^

zo Vitelli,Giouan Paulo,& Horazio Baglioni,& altri,che non fi fanno i no*
mi . In s Maria di Loreto dipinfe a frelco nella lagreftia i quattro E uàgeli Hi j

i quattro Dottori,& altri lanti,che fono molto belli: E di quella opera fu da
Papa Siilo liberalmente rimunerato . Dicefi , che elfendogli flato occifo in

cortona vn figliuolo,che egli amaua molto bellilsimo di volto,e di perlòna,

che Luca coli addolorato lo fece fpogliare ignudo , Se con grandifsima con-
flanza d’animo,fenzapiàgere, o gettar lachrima lo ritrafle, per uedere fem*
pre che uolefle

, mediante l’opera delle fue mani quella che la natura gli ha-
uea datoj e tolto la nimica fortuna ^Chiamato poi dal detto papa Siilo alauo-

rare nella cappella del palazzo a concorrenza di tanti pittori, dipinfejin quel
la due ftorie,che fra tan teflon tenute le migliori . L’una è il teftamento dim»
fe al popolo Hcbreo nell’hauere vedutola terra'di promefsione; e l’altra la

morte lua . Final mente hauendo fatte opere quali per tutti i Principi d’Ita*

lia,& eflendogiajvecchiofle ne tornò a Cortona,doue in que’ fuoi ultimi an
Jii lauorò piu per piacerebbe per altro,come quello,che auezzo alle fatiche,

non poteua,nelapeuaftarfioziolo. Fecedunquein detta lua vecchiezza vna
tauola alle monachedis Margherita d’Arezzo:& vnaalla compagnia di s»

Girolamo, parte deliaquale pagòM Niccolò Gamurrini Dottor di legge

Auditor di Ruota . Ilquale in ella tauola è ritratto di naturalefln ginocchioni

dinanzi alla Madonna allaqualelo prefenta vno s.Niccolò,che è in detta ta*

wola . Sonoiiiancoras.Douato>es,Stefano.epiu abballo un s.Girolamo igni»
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do,& vn Daui t,eh e canta fopra vn (al cerio . Vi lono anco due profèti ; iqua
li,per quanto ne dimoftrano i breui,che hanno in mano, trattano della có*
cezzione. Fu condotta quell'opera da Cortona in A rezzo fopra le (palle de
gl’huomini di quella compagnia •,& Luca cofi vecchio,come era,uolleueni-
re a metterla fu 3 &,in parte a'riuedere gl’amici , e parenti fuoi . E perche al-
loggiò in cafa de' V alari,doue io era piccolo fanciullo d’otto anni, mi ricor-
da,che quel buon vecchio ilquale era tutto graziole puhto,hauendo intc*
fo dal maeftro,che m’infegnauale prime lettere,che io non attendeua ad al*
troin ifcuola,che a far figure mi ricorda dico,che voltofi ad Antonio mio pa
die gli dille : Antonio poi che Giorgine non traligna fa ch’egli impari a di*
fegnare in ogni modo, perche quando anco attendere alle lettere, non gli

può elTere il dilegno, fi come è a tutti i galantuomini le non d’utile,d’hono
re,edi giouamento. Poi riuolto a me,chegli Ila ua diritto inan zi dille, impa

• ra paren tino . Dille molte altre cofe di me, lequali taccio, perche conolco no
hauerc a.gran pezzo confermata l’open ione, che hebbe di me quel buon vec
chio. E perche egli intelc,fi come era uero,cheil (angue in fi gran copia m’u
fciua in quell’età dal nafo,che mi lafciaua alcuna volta,tramortirmi pole di

fua mano vn dialpro al collo,con infinita amoreuolczza j
laqual memoria di

Lucami ftara in eterno lìllà nell’animo. Meda al luogo fuo ladetta tauola,fe

nc tornò a Cortona,accompagnato vn gran pezzo da molti cittadini, & ami
ci,e parenti, fi come meritaua la virtù di lui, che vide lempre piu torto da Si-

.gnore,e Genul’huomo honorato,che.da pittore. Ne’ medefimi tempi, haué
do aSiluioPadèrini Catdioalcdi Cortona muratp vn palazzo vn mezzo mi
glio fuor della città Benedetto Caporali dipintore Perugino, ilquale, dilet-

tandoli dell’Architetturahaueua poco inanzi comentato Vitruuio, volle il

detto Cardinalesche quali tutto li dipignertè . Perche meffoui mano Bene-
detto con l’aiuto di MafoPap^celloCortonefe ilquale era fuo dilcepolo, &
hauueaanco imparato aliai da Giulio Romano,come fi dirà 3 edaTomma*
fo,& altri difccpoli , &c garzoni ; non rifinò, che l’hebbc quafi tutto dipinto

afrelco. Ma volendo il Cardinale hauerui anco qualche pittura di mano
di Luca, egli cofi vecchio,& impedito dal parletico.dipinle a frefeo nella fac-

ciata dell’Altare della cappella di quel palazzo
,
quando fan Giouanni Ba«

tifta battezza il Saluatore-, ma non potette finirla del tutto, perche mentre
l’andaualauorando fi morì,ertendo vecchio d’ottantadueanni . Fu Luca per

fona d’ottimi coftumi, (incero, & amoreuolecon gl’annci, e di conuerlàzto*

ne dolce,e piàceuole con ognuno • e (opratutto cortele a chi tinche hebbe bi*

fogno dell’opera fua,& fàcile nell’infegnare a fuoi dilcepoli . Villefplendida

mente,e fi dilettò di veltir bene . Per lequali buone qualità fu fempre nella

patria,e fuori in lomma venerazione . Cofi col fine della vita di coftui , che

fu nel 1511. Porremo finealla feconda partedi quelle vite. Terminandoin
Luca come in quella perfonache col fondamento del difegno,& delli ignu*

di particolarmente, & con la gratia della inuenzione, &dilpofitione delle

hillorie,aperfealla maggior parte delh artefici lauia all’ultima perfezzione

dell’arte,allaquale poi poterono dar cima quelli,che feguirono,de’ quali noi

ragionereno per inanzi

.

Ilfine della Seconda parte .
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