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ELOGIO

D I

MARCELLO PROVENZALE*

SE è vero , che di grandini ma ftima degni fieno coloro , i

quali ebbero il coraggio di cimenrarfi nelle più difficili im

prese , e feppero condurle a termine felicemente , non fi

potrà mai abbaflanza lodare Marcello Provenzale nato io*

Cento nel T 5 75* che nulla atterrito dalle molte quafi infupera-

bili difficoltà , diedefi allo fludio del Mofaico , e vi riufeì con

tale eccellenza , che le opere fue non hanno certamente invidia

alle più perfette degli Artefici Greci . Fu fuo Maeftro in queft'

Arte Paolo Robetti da Cento, infieme col quale lavorò i Mofaicr

della Cappella Clementina fopra i cartoni del celebre Cavalier

Crillofano Roncalli dalle Pomarance , e fece pure i puttfni , che

fcherzano con palme , e con ghirlande intorno ai quattro gran

tondi , dove fon figurati i quattro Evangelitli . Sono altresì fuo

lavoro diverfi di quei Santi , che fi oflervano nella Cupola gran

de , i quali moftrano quanto fofle eccellente in quel genere di

artifizio ;

Essendosi guafta notabilmente la Navicella di S. Pietro,

opera di Gl'otto Fiorentino reftauratore della Pittura , la quale
era fiata già raffrettata da un certo Luigiaccio , fu data a Mar

cello la commiflìone di refarcirla ; onde egli vi fece di fuo al

cune figure in aria, e S. Pietro, ed il Pefcatore. Ma quelli fuoi

lavori , allorché fu collocata a baffo nel vecchio Cortile , anda

rono affatto in rovina . La pratica non ordinaria , che egli mes-

ftrò nel condurre tali opere , fece- sì , che fu reputato degno di

Z*. IX. A ador-



* Elogio di Marcello Provenzale.

adornare con qualche fua fatica la Bafilica Vaticana , perlochè

ebbe ordine di lavorare a Molaico fui primo voltone di dia-.

1' Arme del Pontefice Paolo V, e vi riufcl con piena foddisfa-

zione di tutti i Profeflbri. Frattanto eflendofi ritrovato in una

Cava a S. Prudenziano , dove anticamente era il Vico Patrizio ,

un belliflìmo pavimento di Mofaico giudicato dei tempi deli' Im

pero Romano , ed avendolo alcuni villani , che noi conobbero ,

quafi affatto rovinato , talmenrechè a fatica potè rintraccia rfene

un pezzo , che fu donato ad Aleflandro Peretti Cardinale Mon-

talto , fi prefentò al Provenzale una felice occafione per far

conofcere fempre più il fuo valore : poiché effendo il nominato

pezzo mancante da una parte di un non fo che , e non tro-

vandofi profeflbre , a cui baftafle 1' animo di accomodarlo , egli

promife al Cardinale dicfeguire quanto bramava, e portavi ma

no, sì egregiamente riufcì nell' impegno, che il moderno non

diftinguevafi dall' antico ; la qual cofa accrebbe molto il credito

del noftro ProfelTore , e cominciarono gli amanti delle Belle Arti

a commettergli diverfi lavori. Tra- quelli fu il Cardinal Borghefe ,

che volle di fua mano due quadretti , in uno de' quali fece una

Civetta con yarj uccelli intorno tanto belli , che fembran vivi i

nell' altro rapprefenr.ò un Orfeo , che fuona la lira , attorniato

da diverfi maravigliofi animali ; i quali Mofaici volle condurre

a imitazione degli antichi , lavorandogli con la ruota . Mandò

poi a Firenze un belliflìmo ritratto d' Aleflandro Barbadori fat

to di Mofaico , il quale fi conferva tuttora nella Chiefa di S. Fe

licita , dove è collocato in un pilaftro jn fondo alla crociata^

iJcftra accanto alla Comunione fondato dal rammentato Barba-

dori . Fece altresì il ritratto del Pontefice Paolo V. dal mezzo

in fu di naturale grandezza , e vi usò tal' arte nel commettere

quegli fmalti , che non potrebbe farfi coi pennelli cofa più bel

la ; ed in vero fono gì' intendenti di fentimento", che gli antichi

non abbiano fenza dubbio lafciato opera meglio efeguita . Gli ap-

plaufi 5 che rifcofle da tutti per un componimento di tanto pregio

diedero occafione a Marcello di fperare dal Principe , per cui

Y aveva fatto , una ricompenfa al di lui merito proporzionata .

Ma reftò egli ingannato ; poiché non eflendo fiata porta in ve

duta al Pontefice la fatica grande , che avea durata nel com

porre quei minutilfimi lavori , e la fpefa confiderabile , che vi

era
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«fa abbisognata , non ebbe in premio tanto che baftaffè per ri*

metterfi dello ipefo ; onde perduto il coraggio , e attriftatoit

molto , più non volle operare , recufando perfino le generali

efibizi'oni r che gli venivano fatte continuamente dai Principi più

liberali . Siccome poi la continua fatica aveagli cagionata una

graviflìma indifpofizione di fìomaco , fu da quefta , accrefciuta

dalle inquietudini di fpirito, portato alla fepoltura dopo il corfo

di anni 54. nel 16$g* con danno grande delle Belle Arti , le

quali perderono un Profeiìbre , che Te fofle flato protetto >, avreb»

be potuto operare cofe maravigliofe ,
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ELOGIO

D I

PIETRO PAOLO RUBENS*

LA celebre Scuola Fiamminga, che fino da quei tempi, nei

quali la Pittura riforfe , fa madre fecondinola d uomini

di nobil genio , giunfe dopo la metà del fecolo deano-

fefto al più alto fcguo d* onore, e non fu meno ammirata dalle

tanto rinomate Scuole d' Italia . Uno di quei rari ingegni , che

la refero sì luminofa , fu Pietro Paolo Rubens , di cui pren

diamo qui a ragionare , il quale ebbe i fuoi natali d una mol

to onorata famiglia il dì 28. Giugno 15 77- nella Città di Co

lonia , dove i di lui genitori nazionali d* Anverfa eranfi portati

a godere una magnifica fefta . Ricordevole di ciò il noftro Pie

tro , allorché fu divenuto abile nella Pittura , volle collocare-

in S. Pietro della nominata Città , dove avea ricevuto le acque

del fanto Battefimo , un quadro di Aia mano , in cui eiprelle il

Principe deeli Apoftoli martirizzato fopra la Croce . 1 primi

elementi del difegnare , e del colorire gli apprefe egli da Ottavio

Vanveen da Leiden pittore del Duca di Parma , e poi de Ar

ciduca Alberto , ma la fua maggior perfezione acquiftolla m

Italia ; poiché fece molto ftudio falle opere itupende , che il

trovano in Roma , nella qual Città diede ottimo fagglo del tao

profitto nella Chiefa di Sant' Elena , avendo colorita nei! Ai-

rare di mezzo quefta Santa colla Croce , e ne due. quadri late

rali la Coronazione , e la Crocifittone del Salvatore . Anche-

nella Città di Venezia acquino moltiflimi lumi , avendo tatto

ftudio indefeffo falle opere di Tiziano , e di Paolo Veronele,
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f quali Profeflbri ave* prefb ad imitare con particolar genio*

Ed in vero tornata a Roma colorì nella Chiefa nuova per i

Padri dell' Oratorio la tavola dell' Aitar maggiore con la Ver

gine adorata dagli Angioli», e nei lati del Coro due quadri con

più Sjmci fui gufta deL rammentato Paolo * Trasferitofi quindi

a Genova , vi fi fermò per non breve tempo , e fece in quella

Città nobii pompa del fuo valore in molti Ritratti di Perfo-

naggi illuitri Genove!! , e in diverfi quadri per i privati; ma

principalmente neli* aver dipinto- per i Padri, della Compagnia

di Gesù, due beUiflìme tavole., una rapprefentante la Circonci-

fione del Signore , 1* altra S- Ignazio nelL' atto di far miracoli

nella Chiefa di S* Ambrogio»

Dopo aver contemplate in Italia per qualche anno le rari

tà , che r adornano , ed avervi lafciato nobiliflìmi monumenti

della, fua abilità ,: volle rimettere in Anverfa fua Patria .- La pri

ma opera , che quivi, efpofe al pubblio fu una tavola- entrovi

un Crocifitto v che fu collocata nella Chiefa di Burgh , alla quale

dipinfe pure i portelli ,. figurandovi" le Marie .. Fattoli palefe in-

queft* opera il merito dei Rubens , gli furono- commem; infiniti

lavori . Tra elfi i più rinomati fono i quattro- Dottori della

Chiefa in atto di parlare al divin Sacramento, i quali fi vedo

no all' altare del Santiffimo nella Chiefa di S. Domenico ; la

Depofizione di Gesù dalla Croce- efeguita in una tavola: della

Cattedrale , i cui portelli hanno nella parte inferiore la PUri--

fkazione , e la Visitazione , e neli*" efteriore- un S- Criftofano ,

che porta fulle fpalle il fanciullo Gesù ; V Aflunzione- di: Maria

Vergine confervata dentro il Coro- del Tempio* ftelfo , che fi;

celebra » come una delle più perfette produzioni' de*" fuor pen

nelli ; due tavole una con S. Ignazio , che fa miracoli , 1* altra

con S. Francefco Xaverio , che predica agi" Infedeli , efiftenti

.nella Chiefa de' Padri Gefuiti , dove fono altri quadri di: fua:

mano nella foffitta „ che più? non efiftono per un incendio acca

dutovi , ed erano 9. iftorie 5. del Teftamento vecchio? , e 4. del

nuovo efpreflè con affai nobili invenzioni, e rigorofo fottinsù (0 ;

e finalmente per non parlare di quelle ,. che fece per le Chiefe

di

( 1 ) Quella perdi» vian mitigata dall' mente difegnatl , e intagliati in ram#

tfler quefti, poc'anzi che fuccedefle il da G. Giuftino Preisler celebre Pitttrt, „

lagrimevole incendio , itati elegante- e Incifwe di Norimberga ,
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di S. Agoftino , di S. Francefco , ed altrove ; la belliflìma itoria

dell' adorazione de' Magi , che ii ammira nella Chiefa di S. Mi

chele *

Frattanto eflendofi terminate tutte le differenze inforte tra

la Regina Maria de' Medici , ed il Re di lei figlio , e ritornata

quella magnanima Principeflà in Parigi , vennegli il defiderio di

adornare il Palazzo di Lucemburgo , e di farvi una nobile Gal

leria . Avendo adunque fentito celebrare il noftro Rubens , lo

invitò a Parigi , perchè in detta Galleria faceflfe moftra del fuo

fapere . Dette egli mano all' opera , e fotto bene inventati com

ponimenti poetici , e vaghiflìme rapprefentazioni efprefle tutti i

fatti della Regina Maria moglie del gran Re Enrico IV. comin

ciando dalla di lei nafeita , e terminando al tempo , in cui era

Seguito il fuo aggiuftamento col figlio (0 . Perfezionara quefta

grand' opera, in cui fuperò veramente fé fteflò, ottenne una ricom-

penfa proporzionata all'animo grande di quella generofa Sovra

na , e al merito dell' impareggiabile fua virtù . Varie altre opere

condufle per la Corte di Parigi , tra le quali fono da rammen-

tarfi le belliffime copie di due quadri del valorofo Tiziano , uno

xapprefentante 1' Europa , 1' altro il Bagno di Diana .

Anche il Re Filippo IV. gli ordinò molti quadri , per or

nar con effi il Palazzo , che avea fatto fabbricare tre leghe lon

tano da Madrid , detto della Torre della Perada : e ficcome in_»

quel tempo era il Rubens in Anvcrfa , fece il Re preparar le

tele fecondo le mifure de' luoghi , ne' quali doveano efler po-

ite , e gli furono colà mandate . Il noftro Artefice poi colorì"

in effe con belle , e nuove invenzioni varie favole delle Meta-

morfofi , ed altre ancora ; ed operò in maniera , che un quadro

. potette congiungerfi con 1' altro , avendo frappofti in certi vani

DizzarrifTimi fcherzi d'animali fattivi dipingere da Francefco Sney-

ders eccellentiflimo in tali cofe , e del quale parleremo a fuo

luogo. Ebbe commiilìone altresì di fare gran quantità di cartoni

per tappezzerie , che furono poi teffute in Francia , nell' esecu

zione de' quali lavori fi portò da valente Maeftro , avendovi

rapprefentate con rarifsima invenzione diverfe ftorié facrè , ador

nandole con colonne ritorte , che reggono 1' architrave > e di

bel-

(i) Tntte le dette rapprefentazioni lente bulino , e vanno unite ali» de*

fi vedono in ftanipa intagliate da eccel- fcrizione dell' iftoria .
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feèlliflìmi putti , ed imprefe . Ma le più ftimate invenzioni , che

inai facefse P. Paolo per cartoni furono quelle delle Morie di

Decio Confole , dove figurò quefto grande Eroe quando offrì in

voto fé ftefso per la falute del Popolo* Romano contro i Galli,

«Samniti. Diede poi nuovi contrafsegni del fuo raro talento

fieli' innalzare nel 1635. gli Archi Trionfali con le ftatue de*

dodici Imperatori di Cafa d* Auftria , allorquando giunfe in An-

verfa il Cardinale Infante Ferdinando d' Auftria fpeditovi da_.

Filippo IV. Re delle Spagne*' a. governare i Paeiì Bafsi (0.

Essendo quafi infinite te< tàvole di quefto grand' Uomo , che

£ confervano nelle Chiefe di Fiandra , ed i quadri che adornano

i palazzi de' Perfonaggi (2) più nobili , tralafceremo per fervire

alla brevità. di farne un minuto dettaglio, contentandoci di aver

defcritte le principali-. Nella rhaggior parte poi delle Gallerie ,

e dei Palazzi Reali d' Europa fi ammirano eccellentifsime pro

duzioni di P. Paolo Rubens . Noi qui aggiugneremo foltanto

alcune di quelle , che trovanfi nella noftra 0) Firenze nel Real

Palazzo de' Pitti , e nella celebre Galleria .Principiando dal Pa

lazzo , vi ammirerà il dilettante un quadro con Satiri , e fem-

rafne nude. , alcune in atto di ballare , altre abbracciate da* Sa

tiri , con un paefe afsai bello in diftanza ; un Mosè , che fa

fcaturire 1' acqua dalla pietra al batter della verga con molte

ligure d' uomini , e di animali ; una Vergine col Bambino in

una zana , o culla , con altra zana che gli fa fpalliera , in atto

di accarezzar S. Giovanni , S. Elisabetta , e S. Giufeppe ; un_.

S. Francefco inginocchioni col fuo compagno in lontananza ;

un quadro grande in tela con Marte in atto d' incendiare le

Belle Arti , con Cibele, che ne piange i danni , Venere, che ten

ta impedirlo , e 1' Invidia ,* e più figure rapprefenranti Virtù ;

e un bel Ritratto del Duca di Buchinganm . Di fingolar bellezza

poi è quello di Giufto Lipfio figurato fedente a un tavolino co

perto di tappeto con libri e fcrìtture fopra di efso , in com

pagnia

(1) Le belle invenzioni del Rubens . (3) Nella raccolta d' eccellenti pit-

Fatte in tale occafione, furono ftampate ture del Sig. Hugford trovali un bellif-

in foglio grande in Anverfa con le cfpo- fimo quadro del medefimo autore rap»

fizioni dell' erudito Gafpero Gervazio . prefenrante 1' AfTunzione di Maria SS.

(a) In Vienna nella celebre Galleria con tutti gli Apoftoli , quali 2. braccia

del Principe di Lichteftein fi trovano à' altezza ; e un ratto d' Europa in tela

IBOlte bellilfime opere del Rubens . affai grande in cafa il Sig. Conte Fccori .
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pagnia d' altri virtuofi amici , tra* quali il Rubens ha effigiato

le ftelTo . Avvi ancora un Criflo refufcitato fedente fopra il fe-

polcro , che vien foflenuto da un Angiolo veflito di rodò , t^

due Angiolini per aria , che reggono una corona ; per non de

scrivere due gran quadri , in uno de' quali figurali una battagli*

con molte grandi figure al naturale a piede , e a cavallo , fra le

quali fé ne vede una nuda di un morto, di bellezza ineflimabile ,

e fopra un cavallo baio 1' Imperator Carlo V. ; nell' altro è lo

fleffo Imperatore portato in trionfo fopra un carro tirato da

quattro cavalli leardi con più figure in terra, che fuonano fini

menti , e dietro al carro varj prigioni . Quelli fono flati ulti

mamente trafpoitati alla Galleria di S. A. R. dove , oltre di-

verfi lavori di fua mano , che efiitono in quella tribuna , vedono*

due fuoi ritratti tra gli altri de' più infigni Pittori dipinti di

propria mano in età , e atteggiamento alquanto differente.

Poche in vero credo , che fiano le produzioni dell3 ammi-

rabil pennello del Rubens , che non fiano fiate pubblicate con

la flampa da' più famofi bulini tanto Francefi , che Fiammin

ghi , e d' altre nazioni , fegno chiarifsimo dell' univerfale flima j

che 1' opere di lui hanno rreritamente incontrato.

Dopo eflerfi acquiftato P. Paolo con sì nobili operazioni

1' immortalità del nome fu quella terra , fu volere dell' Altifsi-

mo , che deponefse le fpoglie mortali , e ciò feguì nel dì 30.

Marzo 1640. n entre era in età di anni fett^ntatre , e fu Sepol

to il fuo cadavere nella Chiefa di S. Iacopo avanti all' Altare,

dove aveva dipinto il bel quadro di S. Buonaventura Cardinale,

che bacia la mano al Bambino Gesù in braccio alla Madre , e

gli prefenta il calice . Ebbe il Rueens un figlio chiamato Al

berto peritifsimo nella Latina , e Greca letteratura , che fu Se

gretario in Fiandra del Re Cattolico .

Aveva quello grand' Uomo fatto fludio particolare fullcn

opere di Tiziano , di Paolo Veronefe , e del Tintoretto , ed erafi

perciò impoffeiTato d' una maravigliofa pratica nel colorire ; che

anzi a giudizio degl' intendenti fece egli ufo dei colori coru

maggior libertà , e vivezza , che quelli flupendi Maeflri • Fu vee

mente nelle miftioni , radiando il lume con la contrarietà de'

corpi ombrofi , ficchè fu mirabile nelle oppofizioni de' lumi, e

delle ombre . Fu sì unito , e rifoluto , che fembrano le lue fi-

T. IX. B gure
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gure efegùite in un folo tratto di pennello , ed ifpirate in un

fiato , come fi ravvifa nella Galleria di Lucemburgo , che ritie

ne gli effetti più itupendi del colorito . Inventava poi con fe

licità forprendente , (piegava i foggetti con la maggior proprie

tà , e nella efpreflìone degli affetti era maravigliofo . Si rimpro

vera al Rubens la mancanza del buon difegno , per cui non fi

trovano nelle lue figure le belle forme naturali , e la grazia de*

contorni , che egli alterava con la fua maniera . Non piace il

vedere nell' idea de' volti , e nelle barbe una quafi collante^

uniformità , e nei perfonaggi antichi le vedi , e gli ornamenti

accomodati all' ufo moderno , come pure il coftume che aveva di

coprire gì' ignudi con un femplice panno non coperto dall' arte .

Stimava egli infinitamente Raffaello , e i' antico ; ma non imirò

giammai né 1' uno, né Y altro in parte alcuna, non ritenendoci

mai alle parti emendate della natura; e fé mai avefTe voluto fegui-

tare i lineamenti delle migliori itatue Greche , gli alterava tanto

con la fua maniera , che non vi lafciava fegno per riconofcerle .

Ne' per la fola pittura erafi refo celebre il Rubens , poiché

valeva molto nelle belle Lettere , e nelle Scienze , ed in parti

colare nella Poefia, e nella Eloquenza. PofTedeva diverfe lingue,

ed a perfezione la Latina , e 1' Italiana , con le quali egli era

folito a fcrivere . Univa poi alla dottrina la prudenza , e V ac

cortezza , onde nel ben condurre gli affari non aveva 1' eguale .

Quelle sì rare prerogative fecero sì , che per con figlio del Mar-

chefe Ambrogio Spinola fofle eletto dal Re di Spagna Ambafua-

tore in Inghilterra per concludere fra le due Potenze la pace.

Portofsi egli in quel Regno , e non folo acquiftò credito grande

per avere efeguita felicemente la commifsione ; ma fu ancora,,

ammirato dal Re Carlo il valore de' fuoi pennelli , avendogli

fatto dipingere per la foffìtta della fala d' udienza degli Am-

bafeiatori nove gran quadri con iftorie riguardanti il Re Gia

como , quando entrò in Inghilterra vittoriolb del fuo re

gno di Scozia . Per dare il Re Carlo al Rubens un conrralTe-

gno della ftima , che avea per lui , volle crearlo fuo Cavaliere ,

perlochè nel Parlamento toltavi la fpada dal fianco , la pofe al

fianco di lui , e fra gli altri doni diedegli un diamante , che fi

cavò di dito , ed una cintura tempeftata pur di diamanti del

yalore di ioooo. feudi. Anche il Re di Spagna /allorché Paolo

pafsò
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pafsò da quel regno , volle onorare la di lui virtù , facendolo

Gentiluomo di Camera con 1' onore della chiave d' oro , ed

avendo al Re , e alla Regina fatto i ritratti , fi rime(Te in Fian

dra ripieno di ricchezze . Fu dichiarato altresì fuo Gentiluomo

dalla Arciducheffa Ifabella Eugenia , e cosi intitolavafi negli atti

pubblici .

Le ricchezze acquiftate gli fecero nafcere il defiderio di

fare ampliflìma raccolta d' ogni forte di antichità , medaglie ,

cammei , intagli , gemme , e metalli , avendo fabbricata per

collocarvele nella propria cafa dJ Anverfa una ftanza circolarti

con un folo occhio in cima , a imitazione della Rotonda , per

ottenere un lume eguale . Avea gran copia di libri , e le fuo

ftanze erano adorne parte di quadri originali , e parte di copie

fatte di propria mano fulle opere di Tiziano , di Paolo , e di

altri rari pennelli . Era perciò vifithto da tutti i gran Perfonag-

gi , che pafTavano per Anverfa , ed jn tale occafione fece a molti

di efsi il ritratto , tra i quali a Sigifmondo Re di Pollonia , eh*

erafi portato a vifitare 1' affedio di Buda , all' Infanta Ifabella ,

ed al Marchefe Ambrogio Spinola . Ma quefto fcelto Mufeo lo

vendè , quando portofsi in Inghilterra , al Duca di Bughingan

per cento mila fiorini ; e per non fpogliare affatto la propria

cafa di quelle rarità , che gli erano carifsime , fece formare le

ftatue di geflò , e le pofe in luogo delle originali .

Non contento il Rubens di eflerfi refo immortale con tante

fue belle opere , volle dar faggio ancora della fua erudizione j

onde compofe un libro , in cui fi tratta di ottica , di fimetria ,

di proporzioni , di anatomia , di architettura , facendofi inoltre

ricerca de' principali affetti , ed azioni ricavate dagli antichi Poeti

con le dimoftrazioni de' Pittori . E' molto obbligata la Fiandra

a quello valente Pittore, poiché fu il primo a portarvi il buon

colorito Veneziano , che fu poi feguito dai più grand' Uomini

della fcuola Fiamminga . Ebbe egli molti difcepoli , ma quello,

che più di tutti gli altri divenne chiaro fu Antonio Vandich ,

di cui avremo occafione di favellare a lungo nell' elogio di lui 9

che nella prefente opera inferiremo .
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ELOGIO

D I

CRISTOFANO

D' ALESSANDRO ALLORI*

 

C"^on tutta ragione la nobiliflima Scuola Fiorentina fi gloria

di efiere fiata madre del celebre Cristofano Allori ,

•* detto il Bronzino, per elTer nato a5 17. Ottobre del 1577.

da AlelTandro Allori ( così pure foprannominato, perchè fu di-

fcepolo d' Agnolo Bronzini iuo zio ) ; poiché in lui certamente

fi unirono tutti quei pregj , che richiedonfi a formare un eccel-

lentiflìmo professore . Attefe egli alla pittura fotto la difciplina

del Padre artefice di gran nome, e intelligente del nudo quant'

altri mai, e vi fece avanzamenti maravigliofi . Ma avendo il gio

vanetto giudiziofamente confiderato , che uno de' principali pregj

della Pittura confilte nell' ottimo colorito , nel che non gli fem-

brava , che il Padre fofse giunto al fegno di perfezione , dopo

tfserfi refo franco nel difegno , ftudiando anco fulle opere di

Santi di Tito , cominciò a feguire»le tracce del Cigoli , e del

Pagani buoniflìmi coloritori, e nulla rrafeurò di tentare per farri

luperiore a quelli grandi Uomini nel colorire . Non efsendo

quello nuovo metodo uniforme al genio del Padre , fpefso egli fi

lamentava del figlio : ma contuttociò Cristofano non volle ab

bandonare 1' intra prefo fentiero , rifpondendo a chi gli riportava

tali querele, che fuo Padre nell' arte della Pittura era eretico (•).

Giun

ti) Non citante che l'opere d' Alef- eccellentiflimo colorirò, e alla morvi-

fandio Allori non iìano paragonabili all' dezza d' impatto , che fi vede in quelle

di
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Giunfcro poi a tal ftgno i difgufti tra padre , e figlio, che que-

ili rifolutilfimo di non voler cedere , per evitare ogni rifsa , por-

tofsi a dipingere nella itanza di Gregorio Pagani , e quivi tra

le altre mirabili opere colorì il celebratiTsimo quadro , che fu

collocato nella Chiefa dell' Annunziata alla Cappella dell' An-

tella , dalla parte della piccola porta del Coro , che introduce

nella Sagrestia , dove cfpreise un fatto del Beato Manetto con

tal perfezione , che quando fu veduto dal Cigoli , difse per

efprefsione , che voleva tornare al proprio paefe , e lafciar di

dipingere , perchè non farebbefi mai potuto immaginare , che un

sì giovane artefice avefse potuto fare cofa sì bella (») . Efsendo

Cristofano amico del Pagani , volle fargli il ritratto , e gli

riufcì di condurlo sì bravamente con pochi, e maeitrevoli colpi,

che altro non gli mancava , che la favella . Quello bel qua

dro fu acquiflato dalla Famiglia Arrighi , e unito ad altri bel

lissimi di diverti autori eccellenti . Venutogli il capriccio di far

Paefi , fi pofe a difegnare con matita rofsa e nera tutte le più

amene vedute , che fi trovano nelle vicinanze di Firenze , e le

macchiò sì bene , che fembravan dipinte . .Alcuni poi ne fece

a olio per la cafa" degli Iacopi fui gufto allora regnante di Adria

no Fiammingo con tocco diligente , e rifoluto , ed ornati di fi

gurine molto eleganti . Sette Paefi dipinfe ancora per Bernardo

di Bollico Davanzati celebre iftorico fuo amiciffimo , i quali fo

no al prefente pofseduti dal celebre medico Sig. Dottor Viligiar-

di , del merito delle buone pitture giuftiflìmo estimatore . Allo

ilefso Bernardo fece pure il ritratto in età avanzata , e quefto

forma un nobile ornamento alla fcelta Galleria di eccellenti pit

ture della nobiliflìma Cafa Incontri, e quello altresì di Carlo fuo

figlio

dì Cwstofano fuo figlio , fiiigolarmen- pefle rifolverne 1' attitudine , dava in_.

te nelle fatte in età avanzata , moke grande impazienza. Ma avendogli fug

herò fi trovano colorite di buoniflìmo gerito il Pagani, che lì accomodaflc egli

gufto , come fi può vedere nella gran fteflo nella fituazione , che averte volu-

tavola eilftente all' Altare delle Mona- fa, che lo avrebbe poi difegnaro ; lo fe«

che Ai quefto Spedale di S. Maria Nuo- ce ben volentieri, e colorì la figura fe-

Ta . condo iUdifegno del rammentato Pagani.

( i ) Per condurre in detto quadro la Ebbe tale ftima Pietro da Cortona di

figura d'un giovane in giubbetta roffa , quefto quadro, che venne a dire, fé per

che fi prefenta in atto umile all' Alta- difgrazia niancaffero tutti i buoni efem-

xe d' avanti al B. Manetto, avea fatto plari di pittura dal Mondo, quefto filo

ftarc al naturale molte perforve , ma non icrvirebbe per rimetter. 1* arte nella fu»

riufcendogli di trovare alcuno > che ik- perfezione .
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figlio in età giovanile , con collare all' antica , che fu trafpor-

tato in Inghilterra . Dipinfe poi per il medefimo diverfi bellif-

fimi quadri , tra i quali una Santa Caterina da Siena , che pafset

circa la meta di quefto fecolo nella Galleria del Cardinal Valen

ti (') , un S. Giovanni Evangelica , ed una S. Maria Maddalena

nel deferto dipinta con tal diligenza in un ovatino di mezzo

palmo in circa , il tutto d' incomparabil bellezza . Tra i molti

ritratti , che dipinfe , fu ftimatiffimo quello di Iacopo Iacopi no-

bil Fiorentino , che fu poi mandato in Francia , quello di Mi-

chclangiolo Buonarroti il Giovane confervato nella ftefsa Cafa_.

Buonarroti , 1' altro d' una Contadina di Cartello , a cui porte»

qualche amore , quello di Pandolfo Pandolfini , che venne in_.

potere della Cafa Ginori , per non rammentare i molti piccoli

ritrattini in rame di più perfonaggi diftinti . Ma fopra tutti gli

altri riportano il vanto due veramente Angolari , cioè quelli di

Geri della Rena Maeftro di Campo generale , e Confìgliere di

Guerra di S. M. Cattolica , uno de' quali lo rapprefenta in età di

anni quindici in circa , 1' altro di anni ventidue , efsendo di tal

perfezione , che poflbno ftare a fronte co' più belli del gran.»

Coreggio . La bella maniera acqui/lata da Cristofano nel ri

trarre fece sì , che il Granduca lo deitinò a fare un gran nu

mero di ritratti d' Uomini illuftri per il Mufeo della Galleria ,

una buona parte de' quali avea già condotti Criftofano dell' Al-

tiflìmo ; ed in tale impegno riufeì con piena foddisfazionc del

fuo Sovrano .

Grandi erano i guadagni , che andava facendo 1' Allori

con limili lavori , e farebbelì fenza dubbio arricchito ; ma fé gli

prefentò 1' occafione di confumare ben predo quanto con le lue

fatiche eragli rioTcito di accumulare ; poiché innamorato^ sfre

natamente 0) d' una belliflima femina detta la Mazzafirra , tutto

fpendeva per fodisfare a' di lei capricci ; altro frutto non rica-

m vando

( i ) Quefta fi vede in ftampa egregia- dato ad una vita ritirata , e al maggior

mente intagliata in Vienna da Gionata fegno efcmplare , modo dalle zclanciffi-

pc? ordine del Principe di Lichtenftcin me prediche, che faceva in quel temp»

da una fimile in affai minor grandezza, il buon Servo di Dio Ippolito Galanti-

che dicefi di mano del medefimo Cristo- ni nella Compagnia da fé eretta nella.»

pano , e poffeduta dal detto Principe . Via detta Palazzuolo . Ma poi mutò co-

( j ) Avanti quefto fuo innamoramento fiume, e fi abbandonò di nuoYO a' pia*

aveva abbandonato Cristofano 1' antico ceri del Mondo .

fuo ceflume piuttofto Ubertino , ed crai!
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vando da quelli fuoi ftranì amori , che una fiera inquietudine

cagionatagli da una pazza gelofia accompagnata da tutte le altre

fniferie , che Hanno Tempre al fianco agli amanti. La fchiavirù,

che lo teneva l'oggetto a coftei , diede occasione al noilro Pit

tore di colorire una delle più fublimi opere, che mai venifsero

da' fuoi pennelli , cioè la celebre Giuditta ora confervata nel

Real Palazzo de* Pitti . In quello quadro efprefse mirabilmente

il trionfo, che la fua donna avea riportato fopra di lui , avendo

effigiata la medefima con perfetta fomiglianza nel volto di Giu

ditta i e fé ftefso nella tronca tefta di Oloferne , efsendofi lafcia-

to a bella polla per tal cagione crefcer la barba . Nella Vecchia

poi , che accompagna la forte Ebrea ritrafse la madre di Maz-

zafirra con tal bravura, che nulla fi può vedere di più perfetto.

Del naturale della fua donna fi fervi pure per uno ftupendo qua

dro di Santa Maria Maddalena nel deferto , che avea fatto per

un certo Alberto de' Bardi , e che in oggi vedefi nel Palazzo

de' Pitti .

Avendo rifoluto frattanto i Fratelli della Compagnia di S.

Benedetto Bianco , che fi aduna in Santa Maria Novella , di far

dipingere una gran tavola ; la quale contenendo le imagini di

due Santi in atto di adorare il Crocififso , fervifse di coperta alle

molte Reliquie , che aveano fatto venire da Roma , e col tirarli

in fu , ed in giù per via di certi canali, le coprifse, o fcuoprif-

fe ; un certo Michele Furino procurò , che fofse data tal com-

miflìone a Cristofano . Egli adunque adoprando tutti i mag

giori sforzi per ben riufcire in quello lavoro , vi colorì circa..

V anno 1608. due maravigliofe figure, cioè S. Giuliano, e S. Be

nedetto inginocchioni , come vieti detto , fenza riceverne paga

mento . Ma perchè Orazio Caccini provveditore della Compagnia

dubitò , che il fuperbo quadro oell' alzarli , e nel calare poteilè

foffrir qualche danno , induflè i Fratelli a farlo dividere per il

mezzo , e a ridurlo in due «quadri , ai quali pollo un ricco or

namento , fu poi dato luogo fopra le due porticelle laterali ai

Tabernacolo ..

Per la Galleria Buonarroti dedicata all' immortai Michela-

gnolo fece un gran quadro , in cui efprefle 1' applicazione di quel

grand' uomo all'Arre poetica , ponendovi la figura del medefimo

ledente , che appoggia la telta in atto penfofo fopra il finiftro

brac
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braccio , il qual ripofa fopra il tavolino ; in poca diftanza Mf-

chelangiolo il Giovine , che erede la Galleria , e dietro a lui fé

fteflb con la barba incolta , che avea cominciato a portare . La

figura però che vedefi in aria fu terminata dopo la morte dell'

Allori dal fuo fcolaro Zanobi Rofi. Per il medico Zerbineili

colorì un S. Francefco genufleflb in atto di fare orazione , per

ritoccare un occhio al quale, dicono, che faceflè venir da Mon-

tughi in tempo d' eftate alle ore venti un Cappuccino , e lo

teneile quindici giorni predo di fé . Quello eccellente quadro

confervafi nel più volte nominato Palazzo de' Pitti infieme con

la Giuditta , e la S. Maria Maddalena già detta . Vi è pure un

S. Giovanni nel deferto in un Paefe belliffimo ; ma la più for-

prendente fua opera , che in quelle reali ftanze fi ammira , è

il celebre S. Giuliano figurato in atto di ammettere nella fua

barchetta un povero giovinetto mezzo nudo per tragittarlo per

carità all' oppofta riva d'un fiume (") : vi è inoltre un' adora

zione de' Magi , ma non del tutto finita .

Vedonsi di fua mano molte copie d' una Santa Maria Mad

dalena nel deferto , quafi tutta coperta d' un panno azzurro»

opera del Correggio , così bene efeguite , che fono flate confi-

derate da molti per originali di quel grand' uomo (2) . Quando era

CK¥§tofàno nel fiore del fuo operare fu colpito dalla morto

nel 1621. cagionatagli da un dolore , che gli venne nel dito

grofTo d' un piede , e che alla fine fi degenerò in cancrena .

Nel corfo di Aia malattia foffrì egli dolori acerbiffimi ; ma con-

tuttociò non lafciò di dipingere , poiché quando era da' mede-

fimi per qualche fpazio di tempo abbandonato , faceva portare

T. IX. C fo-

( 1 ) Quefta tavola fu ricopiata con al- pale de* quali lungo braccia j. è uni_i

tre eccellenti per ordine del Granduca belliffima copia della SS. Nonziata di Fi*

Ferdinando II. 1* anno itfyj. in circa in renze , dove l' iftefTo Autore vi ba fcrit»

una ricca tappezzeria da Pietro Frcur con ro giù a badi) in un angolo delia potu

tale efattezza > che rimirandola da lon- ra : Crijloforus Allorus Brouzinus f, da

tano fembra pittura. Il detto quadro va no itfio.

in (rampa nella raccolta delle pitture, Vi fono poi due terre > clic una non fi-

del Real Palazzo de' Pitti. nita d' un Giovane ridente, e l'altra d*

(») Quella Maddalena fu copiata più un Vecchio in profilo, d'un colorito,»

volte affai bene da una di quelle di Cri- naturalezza ammirabile. Vie inoltre uà

itofano anche dal Rofi fuo difcepolo . belliffimo ritratto d' AlcfTandro fuo Pa-

Nclla raccolta di pitture del Sig. Igna- dre in età molto avanzata, come fi ve

lie Hugford fé ne trovano quattro pezzi de al principio del fuo Elogio ael VII»

di mano ùi Cu istc^ano Allori , il priiici- Tomo di ^ucit' opera.
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fbpra il letto , ih cui' giaceva continuamente , un leggìo , è fi

poneva a fare piccole figurine. Avendo egli lafciato moltiflimi

debiti , fu portato lenza gran pompa alla fepoltura , ma per al

tro col feguito di rutti gli Artefici , alla Chiefa di S. Criitofano

in Via Calzaioli , dove pure erano flati fepolti i fuoi antenati .

Fu Cristofano uomo di fpirito pronto , e vivace (0 . Suo

nava la tiorba affai bene, componeva con buono {file in poefìa ,

ed era piacevoliflimo nelle convenzioni , contraffacendo le vo

ci , e i gefti di tutti con fomma facilità . Nel dipingere fu ac-

euratiflìmo , onde molto tempo impiegava nel condurre a ter

mine i fuoi lavori , il che non dipèndeva dall' efler egli {tenta

to , operando anzi con fomma facilita , e con particolare fran

chezza , e rifolutezza di tocchi ; ma perchè non era mai con

tento di ciò che faceva , e mutava , e rimutava più volte la cofa

fretta .. Colorì poi maravigliofamente , e difegnò. da maeftro . Nel

dar giudizio delle pitture teneva un metodo particolare . So

r opera era perfetta , diceva non aver prezzo ; fé era inferiore,

diceva nulla valere ; fé era mediocre , taceva . Varie opere lafciò.

impei fette , tra le quali il S.Pietro, che cammina fopra Ul,

acque , e Gesù che gli porge la mano , che fu terminata da

Zanobi Rofi fuo difcepolo , e collocata in Santa Trinità alla.

Cappella degli Ufimbardi .

Ebbe per difcepolo Lorenzo Cerrini , Monanno Monanni ,

e Valerio Fanteri , che non riufeirono molto eccellenti . Fecero

peraltro profitto grande fotto la di lui direzione , oltre Zanobi

Rofi già nominato , Giovambatifta Vanni Fiorentino , e Cefare

Dandini , il quale effèndofì partito dalla fcuola di Cristofano

per le infolenze de' fuoi condifcepoli , fi fece buon pittore itu-

diando fotto altri maeftri *

 

IO Vedefl II ritratto di lui nella ce- 15gi»*o dì propria mano, come fi è pot«

lebre Stanza di quella Real Galleria ef- al principio dell' Elogio prefente .
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E L O G I O

D I

ALESSANDRO TIARINI*

Nacque Alessandro Tiarini in Bologna a' dì 20. di Mar

zo del 1577. da Giovanni Tiarini , e da Criftina Mar

telli . Reftato il padre fenza moglie , lo confegnò ad

ura fua-forella , dalla quale fu affai civilmente educato ; aven

do effa fatto in maniera , che folle accettato fra i Cherici di

S. Pietro . Ma ficcome Alessandro nulla inclinava allo flato

Ecclefiaflico , fu pofto dal padre allo Audio della Pittura fotro

la disciplina d'un certo Spinelli artefice di mediocre fapere •

Avvenne che dovendofi il fanciullo crefimare folle pregata dalla

zia la Signora Lavinia Fontana a levargli la fafeia . Informatali

quella valente donna in tale oceafione del carattere , e dello

inclinazioni del fanciullo , ed avendo intefo , che erafi incam

minato per 1' Arte del dipingere , bramò vedere alcuni di lui.

difeghi ; e. perchè le parve , che potelfe fare gran riufeita , lo

volle prèfTo di fé , e lo pofe nella flanza di Profpero Fontana

fuo padre . Quello buon Profeffbre non trafeurò di renderlo,

informato di tutte le finezze dell' Arte , e lo iftruì nella Pro-

fpettiva , alla quale prefe sì grande amore , che di nuli' altro

parea curarfi . Era in quel tempo innalzato fino alle, ftelle il

valor de1 Caracci , e d'alcuno bramava di eflere. ammetto nella,

loro fcuola ; onde ancora il Tiarini , feguendo le orme degli

altri , procurò di accollarli a Lodovico : ma perchè quello non

lo accettò , fi rivolfe ad un certo Ceci buoniffimo affrescante^

nemico de1 Caracci , ma di elfi molto inferiore . Dipingeva al-

C 2 lora
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lora quefto ProfefTore 1* arme grande del Papa nella facciata del

Regiftro , ed era per principiare le Virtù laterali ; quando ad

un tratto avuta la nuova , che la moglie avea dato alla lucc^

un figlio ., diede incumbenza ad Alessandro- di colorirle , co

me in fatti egli fece , portandofi con tal bravura , che ne ri-

fcofte lodi grandinarne dal Maeftro , e dall' Albani , che deriderò

di conofcerlo , ed eleggerlo per fuo compagno . Stretta amici

zia con 1' Albani prefe a trattenerfi con elio quafi ogni notte

dopo la cena , nella cafa d' un certo Conventi abile Statuario

figlio d' un Fornaio , per difegnare quei giovani nudi , che men

tre dimenan la parta fi pongono con la lor vira in bizzarri at

teggiamenti , per far pratica fui nudo dei diverfi moti del cor

po . Mentre attendeva a tale efercizio accaddegli un accidente,

per cui fu coftretto a fuggirfene da Bologna . Mentre una mat

tina verfo 1' alba tornavaiène a cafa , trovò che tutto eri iru

Scompiglio , poiché la fua zia avendo ricevuto uno fchiaffo d*

un certo pigionale detto il Caporale , erafene fuggita ftrepitan-

do alla cafa del fratello per chiederne vendetta . Egli adunque

imbattutofi nel Caporale , e andatogli addotto , gli (cagliò pure

uno fchiaffo , e venuti rutti e due alle mani , il Tiarini gli

fparò nel petto una pillola , con cui non gli fece danno , per

chè neir agitarfi era da efsa ufcita la palla . Frattanto accorfa

gente, credendo Alessandro, che fotte la Corte per arrestarlo,

fé ne fuggì verfo Firenze . Giunto a Firenzuola , portoli! all'

©fteria : ma perchè altro non aveva che dodici baiocchi, pregò»

F Ofte , che gli preparale un buon letto , per cui richiedevano

dieci baiocchi , e che gli de (Te due foli baiocchi di pane . Si

levò in collera a tal propofizione 1' Ofte , dicendo , che la fua

©fteria non era per i birbanti , e per gli fcrocconi , e che fé

▼olea dormire andafle fopra la paglia. A un tale ftrepito com

parve un Capitano , che albergava nella ftanza vicina , e infor

matori della ragione di tanto rumore , e venuto ai fatto deir in

nocenza del Giovine , e inrefo che era pittore , lo invitò a ce

nar feco, e gli comandò , che difegnafle una qualche cofa . Egli

adunque prefa tofto la penna , fchizzò fopra una carta la Po

vertà opprefla dalla Superbia con tale vivacità , che reftaront.

forprefo il Capitano , gli donò un unghero ; e Y Ofte medefimo

inoffo dalla di lui virtù , pentifli di averlo maltrattato , e chfe»

»■ • . itegli
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ftcgli mille fcufe , lo pregò a volergli lafciare un qualche diTe«

gno ; onde egli fece un Crifto caduto fotto la Croce , che per

lungo tempo fu cuftoditq, come cofa preziofa , dall' Ofte. Giun

to finalmente a Firenze , trovò da impiegarci nella bottega d' un

certo Pittor dozzinale detto Stefano Fiorini dai Ritratti , che gli

sdegnò un teftone il giorno. Poftofi a lavorare per il Fiorini,

cominciò , per far fi onore , a ricopiare con diligenza le proprie

mani ad uno fpecchio in diverfe belle attitudini , per introdur-

le poi ne' Ritratti , de' quali ebbe molte richiefte , il che fece

con tal felicità , che gli fcolari del Paflìgnano lo lodarono in*

finitamente , vollero conofcerlo , e lo efortarono a non perderti

ne' foli Ritratti , giacché il fuo talento era capace di fare qua*

lunque riufcita ancora nelle Iftorie . Ebbe timore il Fiorini , che

per i configli degli fcolari del Paflìgnano, Alessandro lo ab

bandonale ; onde gli crebbe la provvifione fino in due teftoni

il giorno , e cominciò a procacciargli quadri di ftorie . Tra i

molti , che fece fu una Concezione sì bella , vaga , copiofa , e

di nuova invenzione , che lodatala molto i detti fcolari , lo in

dugerò , con difpiacere del Fiorini , a portarfi nella fcuola del

loro Maeftro , dove avrebbe potuto fenza fallo renderfi perfetto

nelT Arte . Ed in vero tanto fi perfezionò Alessandro fotto

la disciplina del Paflìgnano , che il maeftro fteflo non fi vergo

gnava di far paflare come fuoi alcuni di lui lavori , dopo aver

gli in qualche parte emendati , e ritocchi . Ma 1' opera, in cui

lece conoscere fin dove giunger potette il fuo valore , fu un qua

dro , in cui efprefle il Martirio di Santa Caterina ; poiché v' in*

trodufle un certo nudo in fcorto , che poi dilegnò per ben venti

volte in altre compofizioni , fui gufio caraccefco, il quale tanto

piacque a tutti gì' intendenti , che fu giudicato il Tiarini per

il miglior difcepolo del Paflìgnano . Quelli moftrò di fatto ia_.

(lima grande , che ne aveva , avendolo deftinato , nel partire per

Roma , a terminare alcuni fuoi quadri lafciati imperfetti . Tra

le varie pitture di fua mano, che vedonfi in Firenze , fono affai

commendabili tre Lunette del Chioftro di S. Marco , in una-

delle quali vi è la Proceflìone de' PP. Domenicani col Papa , e

con i Cardinali , che portanfi alla confecrazione della Chiefa

fatta da S. Antonino ; nell' altra figurafi la riftorazione di quel

Convento , dove è Cofimo , e Lorenzo de' Medici , che alla pre-

fenza
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fenza d' un Domenicano , e dell' Architetto tengono difcorfo

fopra la nuova pianta ; e nella terza la predizione del Santo

fatta ad un Mercante , d' una tempeita di mare . Quefte lunet

te fono belliffime , ma non reggono al confronto con la verità,

è vaghezza di colorito , che in quelle di Bernardino Poccetti vi

fi ammirano . Anche nel Regio Palazzo de* Pitti fi conferva un

ecceHentifljmo quadro (') di grandiofa mifura , nel quale vedefi

Adamo piangente , ed Eva in atto di rimirare il cielo , Abel

morto , ed in lontananza Caino che fugge , ed una veduta d' un

bel Paefe; ma efTendo fatto ih età più matura, può dirfi delle

òpere fue più perfette .

La iarà abilità del Tiarini rifvegliò nei Bolognefi il defi-

derio di vederlo rirneftb nella Patria , e glie ne fecero preflan-

tiffime iftanze j e più che ogn' altro Lodovico Caracci ; onde^'

egli prefe la rifoluzione di abbandonar Firenze , e pattare a Bo

logna. Quivi giunto , cominciò tofto a far moftra del fuo fa-

pere , dipingendo in S. Petronio la Santa Barbera per la Cap

pella del Reggimento . Dopò una tal opera ingrandì la manie

ra 5 e colorì cori forza maggiore, come ben fi ravvifa nel gran

quadro laterale della funtuofa Cappella eretta in onore di S. Do

menico nella Chiefa di quello Santo; dove fi rapprefenta il glo-

liofo Patriarca , che fende la vita ad un eftinto fanciullo ; la

voro copiofo di ben difpofte, ed efprimenti figure'2» . Non me-

ilo bello di quefto è 1' altro quadro dell' Altare dei Fuzzi die

tro- al muro del Coro della Chiefa de' Servi , dove con mira

bile artifizio , e nobiltà rìon ordinaria figurò la Prefentazione

di Maria Vergine al Tempio ; fatica che meritò gli applaufi di

tutti i più grandi Uomini nella' Pittura , e che fu giudicata da

alcuni di elfi per opera de' Caracci. Non fi può mai commen

dare abbastanza la belliflìma Pietà della Chiefa di S. Antonio

dell' infigne Collegio Montalto ; come pure la tavola della Chiefa

de'

(i) Trovati in ftanipa nella Raccolta-. baglio , poiché uno di quei Religiofi

Medicea . dietro al Santo vedefi con la tefta ap-

(s) Quello quadro fu difegnaro , ed poggiata alla mano quafi inatto di dor-

intagliato all'acquaforte dal Sig. Giulia- mire , mentre nell' opera accenna col

no Traballefi rinomato pittor Fioren- dito pofto alla bocca , filenzio ad un gio-

tino.e pofteriormente disegnato dal ce- vanetto quivi prefente . Inoltre no.i è

lebre Sig. Gandolfì , e intagliato in Ve- ftata intefa una cucina , che vedefi in

nezia dal Sig. Giufeppe Wagner . In diftanza da una porta , in vece delliu

queft' ultima {Vampa è flato prefo un ab- quale apparifee una Campagna .
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de' Mendicanti , nella quale con penfiero noviffimo nnfe S. Giu

feppe, che finceratò. in fogno dall' Àngiolo della innocente gra

vidanza di Maria ,. genufletto chiede a lei perdono del vano fo-

fpetto ; ed ella con una mano fi muove a follevarlo , con 1' al

tra gli addita il Cielo , quafi dicendogli , che per opra dello

Spirito Santo è tutto ciò accaduto (0. E' notabile un Angiolo,

che poftófi il dito alla bocca eforra al filenzio alcuni altri } che

itannó parlando dell' ineffabil miftero .

In S. Francèfco nella Cappella Monterencia vederi una ta

vola del Tiarini , nella quale provò ad unire alia fua forte.*

maniera là nobil tenerezza di Guido, che prima avea fatto quel

quadro , efprimendovi S. Antonio , che guarda il Corvo coL

pane intero nel becco , , mentre da S. Paolo primo Eremita è

informato della caufa della duplicata ,provvifione . In S. Stefano

nella Cappella de' Beccatelli è S. Martino Vefcovo , che implora

genufletto la vita al morto figlio di una femmina , alla quale

oppretta dal dolore cadono dagli occhi le lacrime . In S.. Tom-

maio di Strada maggiore alla Cappella de' Bargellini fi ammira

una Vergine, che fugge in Egitto col Figlio , e con S. Giufeppe .

Belliflìma poi è 1' opera d' Alessandro , che fi conferva nella

Chicfa di S. Agnefe alla Cappella de' Malvafia , nella quale figu

rar! la gran Madre di Dio , che prende la delira alla Vergine

S. Caterina , perchè il fuo divin Figlio le ponga in dito 1' anel-r

lo ; e qui pure vedefi S. Giufeppe fedente appiè del trono, che

oflerva diverfi Angioletti ., alcuni de' quali fcherzano , altri mo-

firano i fi|nbplr della Santa. .. : r ;

Le noDiliflìme opere efeguite in Bologna accrebbero talmen

te il credito al Tiarini , che fu chiamato ad operare in varie

Città dell' Italia . Colorì pertanto nella prima Cappella a mano

manca del fanofo Tempio della Madonna di Reggio fui gutto

di Guido, oltre le Sibille , che fen,bran vive , le otto Virtù,

maggiori , cioè la, Povertà , la Religione , la Carità ,1' Umiltà,

1' Obbedienza , la Cattiti , 1' Attinenza , e la Penitenza , e di

verfi Angioli con iftrumenti della Pafiìone di Gesù Criiìo ► Re-

itati comentifllmi, di un tal lavoro i Cittadini di Reggio , lo cre

derono degno di rendere adorna co' fuoi pennelli la Tribuna

maS-

(1) Quefta tavola è (tara difegnata, liano Trabailefi noftro Pittoc Fioren-

• intagliata dal rammentato S'ijJ. Giù- tino .
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maggiore di quello Tempio ; Egli però non vi pofe mano im

mediata mente , poiché gli convenne di condurre prima per i

Padri di S. Domenico di Cremona il grandiflìmo quadro della

Vergine del Rofario degno di edere ammirato per 1* efattezza

del difegno , e per la novità , e vaghezza dell' invenzione ; e

per la DuchefTa di Parma la Tribuna della Chiefa delle Mona

che di S. Alefiandro , dove figurò Gesù Crilto , che apparifce

dopo morte alla fua amatiflìma Madie , avendovi fatte peraltro

le quadrature il rinomato profedore Colonna . Dipinfe altresì

due itanze predo al Giardino del Palazzo del Duca di Parma ,

che non fono confiderate tra le migliori fue fatiche ,' e final

mente ritornato a Reggio , e rifiatavi la fua dimora , condufse

la Tribuna , di cui abbiamo fopra parlato , e molti quadri vi

fece , che tuttora formano uno dei più Angolari ornamenti di

quella Città . Tra quelli fono degni di fomma lode i feguenti,

cioè il Crifto fulla Croce , la quale i manigoldi in divede bene

efeguite attitudini fi sforzano di mettere entro la buca , opera

efiltente nella Compagnia dell' Efalrazione di Santa Croce ; e la

Vergine , che foftiene il bambino Gesù , mentre egli ftende le

mani per porre in fronte una corona d' oro a S. Caterina , che

genufletta gli bacia il piede , lavoro di bellezza Angolare confer-

vato nella Chiefa di S. Profpero .

Accumulate il Tiarini col non interrotto operare fomme

confiderabili di denaro , ed eflèndo alquanto avanzato in età ,

volle rimetterfi in Patria a terminare in pace i fuoi giorni . Re

tto pertanto Bologna arricchita di nuovi ornamenti dalla mano

di un sì valorofo fuo Cittadino , poiché egli efprelfe la Vergine

Addolorata in S. Benedetto di Via di Galiera alla Cappella de*

Fantuzzi , dove fece ancora alcuni lavori a frefeo ; per la Chiefa

de' Padri Serviti un' immagine della Vergine del Mondovì con

due Angioli fopra , e più Santi nella parte inferiore ; e in un

gran quadrone fopra la porta maggiore al di dentro la Nafcita

della Vergine colorita a buon frefeo : per i Padri di S. Martino

Carmelitani , nella Cappella della Madonna del Carmine , in un

quadro laterale S. Carlo , S. Alberto , ed altre figure ; e per

quelli di S. Giorgio nella Cappella Moratti la fuga di S. Giu-

feppe in Egitto ; e per quelli di S. Domenico nella Cappella^

yrefTo a quella dell' Arca il Beato Lodovico Bertrandi . Che di

remo
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remo poi dell' Annunziata efpreffa con noviflima invenzione^'

nella Cappella fegreta de' Collegiali di Montalto ; della Nafcita

di Maria delle Monache di S. Agoftino ; della Vergine con più

Santi della Refidenza de' Salaroli ; del capricciofo S. Eligio della

Cappella degli Orefici ne' Mendicanti ; della Madonna con di»

verfi Santi della Cappella Fofcherati in S. Petronio ; e per ta

cere di altri lavori tutti mirabili , delle pitture eccellentiflìme di

S._ Michele in Bofco ? In quella Chiefa appartenente a' Monaci

Olivetani dipinfe maravigliofamente tutta la Cappella maggiore ,

avendo colorito nel mezzo a olio S. Carlo moribondo , ch<^

contempla foavemente un Crocefiflb prefentatogli da un Padre

Gefuita , il cui converfo mollra di piangere ; e qui fi vede da

una parte 1' Angiolo buono , che incoraggifee il Santo Cardi

nale ; e appiè del letto fituato in feorto , due Seminarifti {otten

gono con bella grazia un cilicio afperfo da un altro Sacerdote

di ceneri ; le quali figure fono diftribuite con tale artifizio , che

quantunque fieno di naturale grandezza , ed occupino una tela

aliai piccola , contuttociò 1' una non ferve all' altra d' impedi

mento. Belliflìme fono altresì le pitture de' quattro fpazj late

rali . In uno è figurata la nafeira del Santo ; in altro il di lui

inalzamento alla dignità di Arcivefcovo ; nel terzo le di lui efe-

quie ; e nel quarto la canonizzazione . La piccolezza di quelli

fpazj , e la copia delle figure poco inferiori al naturale fanno»

maravigliare chiunque le olTervi con occhio intelligente ; ma (o-

pra tutte le nominate ftorie è veramente maravigliofa quella^

del terzo fpazio ; poiché non fi può comprendere , come abbia»

potuto 1' Artefice rapprefentare in luogo sì angulto , in mezza

cT una gran Chiefa parata a lutto , la folla del Popolo , che?

circonda il nobile catafalco , nella cui cima fta efpolto il cada

vere del Santo , il Sacerdote all' altare fcrvito da' facri Minw

itri . i Con de' Mufici , e tutto il facro Collegio de' Porporati,

che affiilono al funerale . Nettuno , per dire il vero , potrebbe

difpor le figure con più giudiziosa diftribuzione , e moftrarfi più

profondo nelle regole della Profpettiva , di quello che abbia faN

to in quella rariflìma -ftoria il noftro Alessandro Tiarini. NeU

la Cappella dirimpetto a quella fece egli pure conofeere il va

lore de* fuor pennelli , avendovi dipinta Santa Francefca con.*

l'Angiolo. E ficcome quei Padri vollero, che nella loro Chiéf*
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di S. Bernardo dentro la Città colorine la medefima Santa , egli

per variare, l'ha efprefle in atto di refufcitare un figlio già mor

to , mentre da alcune donne colpite dallo ftupore è risvegliata

la madre , perchè ancor cffa veda il prodigio»

Troppo in lungo anderebbe il noftro ragionare, fé numerar

fi voleflero tutti i lavori , che vedonfi di fua mano nelle cam

pagne adiacenti a Bologna ; onde foltanto faremo parole dei più

itimati ► Sono tra queiti le pitture di tre Cappelle de' Padri Cer

tosini , in una delle quali è Santa Caterina da Siena coronata dal

Salvatore i in altra S. Bruno trovato da Ruggiero , mentre an

dava alla caccia ; nella terza S. Anfelmo Vefcovo Beilicenfe ', la

tavola dell' Aitar maggiore delle Monache di S. Giovanni in Per-

fìceto ; il S. Francesco , che bacia il piede a Gesù foftenuto- da

Maria , da S. Giufeppe , e da S. Michele ,. il quale fi conferva

nel Gattello di Pànzano nella privata Cappella del Palazzo ; la

Madonna del Rofario de* Bagni della Porretta ; le fette tavole

della Contea di Piano ; e la Caduta di Lucifero bizzarramente

inventata per la Chiefa de' Monaci Olivetani a Scaricalafino . Né

la fola fua patria può vanta rfi di efsere adorna delle opere no-

biliflìme di fua mano» Vedefi nella Città di Pefcia la facciata

della Chfeia della Morte , da lui colorita a frefco , rapprefentan-

dovi il Martirio- de' Santi Vito , e Modefto' ; la qual' opera di

cefi efsere fiata la prima , che egli facefse al Pubblico . Si am

mirano in Pifa le figurette a frefco , che adornano in S. Fridia-

no la Cappella di S. Brigida ; in Modena nella Chiefa de' Padri

del Gesù il S. Luigi Gonzaga ; in Piacenza una porzione deL

fregio dell' omatiflìma Chiefa della Madonna di Campagna , do

ve figurò Abigail , quando prefentò il Re Davidde ; in Milano»

nella Chiefa de' Padri Gefuiti una Regina Ffter fvenuta davanti

ad Afsuero ; in Pavia nella Confraternita di S. Giovanni la De

collazione di quefto Santo ; e finalmente in Imola ,. in Faenza,,

in Rimini , ed in altre Città d' Italia confervanfi in pubblico,

ed in privato preziofe produzioni della fua mano. Reca mera*

viglia il confiderare quanto egli mai dipingefse ,. bafta il dire,

che ù contano da lui efeguite più di dugento tavole , oltre i

quadri per i privati ,. e le varie opere a frefco ► Convien per

altro riflettere » che egli ebbe lunga vira , e che adoprò i pen-

ìelli fino air eilrenu vecchiezza } in cui morì placidamente per

con-
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confunzione alle ore diciannove del dì otto di Febbraio dell' ann#

1668. in età di anni 91. e fu fatto feppellire da Antonio fu»

figlio nella Chiefa di S. Procolo , dopo avergli fatte celebrare

folenniflìme efequie.

Il Conte Malvafìa fa dì quello grand' uomo un giuftiflìmD

carattere , dicendo , che „ ebbe grand' invenzione , gran difegn» t

grande intelligenza delle profpettive , -e de' piani , grande avvertenza

nella difpojìzione , grande accuratezza ne' componimenti , gran rifch'm

ne' [corti , gran rigore nelle Jìmetrie , grande ampiezza ne' panni ,

gran coftume , gran decoro , gran nobiltà ; ma perchè fu privo d' un.

po' di grazia ne' volti , d' un po' di vaghezza nel colorito in concor

renza maflìme di un Guido , di un Albani , di un Domenicano , th»

di tanta ne abbondano , fu più conofciuto da' maejlri , che da' dilet

tanti , più lodato da' dotti , che dal volgo . „ Ebbe *l~TiARINI un*

maniera fua propria , avendo fempre fdegnato di farfi imitatore

delle altrui , Sebbene avefse Studiato molto fulle opere di Paolo

Veronefe , de' Caracci , e del Paffìgnano , di cui avea ricopiata

in matita quafi tutte le Tavole . Efsendo egli di umore malinco

nico , riufcì per eccellenza nel figurare cofe mette , e lugubri ;

al contrario dell' immortai Coreggio , che efsendo d' umore al

legro , era maravigliofo ntll' efprimere foggetti lieti , e ridenti ;

tanto è vero , che ogni pittore fa conofcere nelle fue produ

zioni il proprio naturale , e carattere . Gli piacquero i panni

magnifici ed ampli di Guido ; ma al contrario di Guido , che

fempre usò nelle fue figure pofiture facili , e quiete , introdufse

nelle fue le vedute più fcabrofe , e difficili , e gli fcorti più Stra

vaganti . Fu nemico de' rilievi , e delle Statue , ed amicifsimo

del naturale fcelto per altro , e corretto , dicendo , che quando

fi potea fare Studio fopra gli originali , non conveniva attenerfi

alle copie .

Nel dipingere a olio non Stemperava mai col mestichino

i colori , né faceva fulla tavolozza la divertita delle tinte ; ma

volta per volta , e pennellata per pennellata ; della qual fran

chezza egli moltifsimo fi pregiava . Praticò fpefso di velare i pan

ni ; onde alcuni fuoi quadri erano fatti tutti prima di biacca , e

di nero d' ofso , poi ricoperti di colori , e a forza di velature

condotti a fine . Soffriva di mala voglia , che fi ritoccafsero gli

originali de' grandi Artefici ; e perciò difse al Cardinal Giuiiu

D 2 mani.
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niani , che gli aveva ordinato di ritoccare alcune tavole del Pe

rugino , e del Francia , che egli faceva torto a due nello ftefso

tempo , cioè a quelli antichi eccellenti Maeitri , limandogli de

gni di correzione , ed a lui , che per fervirlo acquetava la tac

cia di temerario nel porvi fopra le mani . Fu in fomma il

Tiarini uno de' più infigni Pittori, che abbia avuto Bologna r

avendo efeguite co' fuoi pennelli opere maravigliofe , fé fi eccet

tuino per altra quelle , che condufse in vecchiaia , che fono,

molto languide , e piene di {correzioni , talmentechè non fem-

brano venute dalla mano del medefimo Artefice . Ebbe Ales

sandro per difcepoli quali rutti quei giovani , che in Bologna

attendevano allo itudio del nudo. Ma quelli, che furono da lui

più particolarmente iftruitt , fona Luca Barbieri , che riufcì mol

to debole , e Francete© Carboni , che abbandonato il piuttoièo)

ievero itile del Maeftro , fu feguace della maniera dolce , e ama

bile di Guido , e fi fece diftinguere nella fcuola Bolognefe per

uno de' Profefjoii più abili e intelligenti,
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ELOGIO

D i

MATTEO ROSSELLI

Nell* anno 1578. nel dì io. d' Agofto alle ore g. e mezaa

nacque in Firenze Matteo Rosselli da Elena Coppi ,

e da Cofimo Rofselli di famiglia afsai ragguardevole , e

benemerita delle Belle Arti , per aver dati in ogni tempo alle

medefime foggetti di gran valore . Avendo palefati fino dall' età

di nove anni non equivoci contrafsegni del fuo genio per li*

pittura , fu raccomandato dal padre a Gregorio Pagani , da cui

fu Tempre riguardato amorevolmente , sì per i di lui buoni co-

itumi , the per 1' affetto , che portava all' Arte , per la quale

nulla euravafi de' fanciullefchi traftulli . La diligenza > con cui

metteva in pratica i precetti del Maeftro , e lo iludio indefcf-

fo , che faceva fulle opere de' Pittori più rinomati , e fpecial-

rnente fopra quelle d' Andrea del Sarto, lo refero in breve tem

po capace di dare a uto al Pagani , e di acquietare tal pratica^

nel colorire , che efftndofi il Pafl-gnano portato a Roma per con-

durvi le, opere, che nel di lui Elogio abbiamo defcritte, lo chic

le a Gregorio per fervirfene nel bozzar le medefime. Trattenne^

Matteo in Roma per fei mefi , ed ebbe comodità di ftudiare^

fulle opere di Raffaello , e di Polidoro da Caravaggio : ma avu

ta la trifta novella della morte del Padre, fé ne tornò a Firen

ze , e continuo a ftare nella fcuola del fuo diletto Maeftro ; dei

buoni infegnamenri del quale potè per altro godere per breve

tempo , efsendo efso nel 1605. pafsato all' altra vita . I molti

contrafsegni, che aveva dato il Rosselli della fua abilità fecero
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sì , che fu desinato a compire le opere lafciate imperfette dal

morto Pagani , da cui era irato iftituito erede , non folo delle»

proprie opere , ma ancora del credito , che avefse avuto fopra le

pitture non terminate . Fatto conofeere in tale occafione fempre

più il fuo fapere, tutti i dilettanti delle belle Arti faceano a ga

ra per aver lavori della fua mano , onde colorì molti quadri a

olio per diverfi Gentiluomini , varie cofe a frefeo per la Cappel

la privata della Famiglia Bonfi , e un bel David per il Granduca

Cofimo II., da cui fu talmente ftimato , che non volle che par

tisse da Firenze per andare a fervire il Duca di Modena , dal

quale era Irato invitato con onorevole provvifione. Belliflimo fu

ftimato il Cenacolo , che dipinfe nel Refettorio delle Monache

di S. Pier Maggiore , nella Chiefa delle quali fece pure un qua

dro , oltre all' aver dipinto nel Coro a concorrenza di Fabbri-

zio Bofchi una ftoria a frefeo col noftro Signore in atto di con

gegnare a S. Pietro le chiavi . Né fu di minor pregio il Marririo

dell' Apoftolo S. Andrea (•) efiftente nella Chiefa d' Ognifsanti,

dov' è pure altra fua tavola rapprefentante Santa Elifabetta Re

gina di Portogallo . Non debbono pafsarfi fotto fìlenzio le tre

tavole di $. Michele Berteldi 5 detto degli Antinori , nella Chiefa

di quefti Padri Teatini , una con S. Gaetano , 1* altra con la

Natività (*) j e la terza con V Invenzione della Croce ; come

pure la tavola della Vergine , che porge a S. Francefco il Bam

bino Gesù , che fi ammira in S. Maria Maggiore , ai lati della

quale in due quadri figurò Raffaello , e Tobia , e S. Giovanni

Batifta i la Vergine del Rofario pofta in S. Marco all' Altare

di San Domenico ; il quadretto confervato nella Chiefa ftefsa

all' Altare del Rofario con la Vergine , che porge a S. Dome

nico la corona ; e la bella lunetta del Chioitro annefso alla..

detta Chiefa , dove efprimefi mirabilmente la morte dell' Arci-

vefeovo S. Antonino 0) . Di mano di Matteo è parimente la

ta-

Ci) Quella belliflima tavola fi ftà al 6 . di mano del Rosselli , poco didìmile

prefente intagliando . e in breve farà nell' invenzione ; ma di ugual merito,

(mbblicata con le altre più belle tavo- e perfezione di quefta . Vi è ancora del

e della Città di Firenze . medefimo Autore una grande iftoria di

( j. ) La più ammirabile tra quelle tre Tamar, e altri pezzi,

è reputata quella della Natività del B. G. (3) Pretto a quefta lunetta effigiò con

a cui nulla manca per efter creduta una viva fomiglianza Tomaiafo Gaetano Teo»

delle più belle opere del Cigoli, logo ftato Generale dell' Ordine di S.

Nella raccolta del rammentato Sig. Domenico.

Hugford vi è una Natività d'altezza piedi
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tavola della Chiefa di Bonifazio cnrrovi S. Maria Maddalena de*

Pazzi ; V altra tavola , che era all' Aitar maggiore delle Mona

che di Candeli , e che prefentemente è collocata entro il Con

vento , con efsere ftato pollo nell' antico luogo di lei il celebre

quadro di Maria Vergine Afsunta del famofo Anton Domenico

Gabbiani ; il Cenacolo a frefeo delle Monache di S. Clemente ;

quello delle Monache degl* Incurabili ; e 1' altro di quelle di

Santa Maria Maddalena , Sono dello ftefso pennello un Salvatore
orante in tempo di fua agonia nellr orto , della Compagnia di

S. Benedetto Bianco ; e molte delle pitture , che adornano la

facciata del Palazzo degli Amelia fulla Piazza di Santa Croce»

Merita d' efser qui rammentato il Criito morto delle Madri di

S. Monaca ; il quadro efprimente lo ftefso foggetto della Com

pagnia delle Stimate ; il S» Carlo della Compagnia dedicata a

quello Santo ; la Concezione della Cappella degli Ambra iru

S. Orfola ; e la Vergine col divin Figlio in braccio colorita nel

la Via delle Pappe per lo Spedale di Santa Maria Nuova . Ma

più che altrove fece pompa della fua rara abilità nel Convento

dell' Annunziata ,. dove oltre air aver dipinto nella Chiefa la ta«

vola delia Concezione , e un S. Filippo Benizzr r colorì a fre

feo con pratica maravigliofa quattra lunette nel Chicritro gran

de . In una di efse rapprefentò' il Beato Buonfigliuolo uno de'

Fondatori dell' Ordine de' Servi , allorché adunato il Capitola

Generale , depone il governo, che avea già. tenuto per anni 23.

Neil' altra foce Innoctnzio IV. nell' atto di dare all' Ordine de*

Servi per primo Protettore Guglielmo Fiefco fuo nipote - Nella

terza figurò il Beato 'Manetto , che nel 1247- fu mandato in.

Francia a fondarvi V Ordine con la fua predicazione . Nella*

quarta finalmente rapprefentò Alefsandro IV. che approva V Or

dine nominato, dandogli facoltà di eriger Conventi in ogni par

te del Mondo ; opera sì bella per il diiegno , per lr invetrerò.

r;e , per il colorito , e per fi maravigliofo accordo y che il gran

dissimo Pietro da Cortona afserì efsere la migliore di quel luo»

jo, ed il Pafsignano la riguardò fempre con maraviglia »

Non pofsramo difpenfarci dal far parole del bellifsfmo* qua

dro T che condufse per la Galleria Buonarroti , dove effigiò Mi

chela ngiolo , che nell' afsedio di Firenze fu eletto de' Nove di

Guerra , e Commifsario Generale (opra le fortificazioni ; fono il

qual
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<jual .quadro , come pure fotto altro di diverfa mano, fono del

Rosselli due chiarofeuri di piccole figure , in uno de' quali è

Michelangiolo , che ritornando alla patria , è ricevuto fra gli ap

plaudi del Popolo i neir altro in atto di ltudiare , e di compor

re in poefia . Fece altresì per la Cafa Buonarroti il ritratto di

una certa Seitilia di quefta Famiglia, che veni 1' abito Religioso

in S. Agata ; e per 1' eruditifsimo Michelangiolo Buonarroti il

Giovine un bellifsimo S. Giovanni . Molti furono i quadri , che

efeguì per i Principi di Tofcana , e lpecialmente per il Cardinal

Gio. Carlo , a cui tra le altre cofe fece un trionfo di David

colla tetta del Golia . Nel Palazzo de' Pitti colorì a frefeo la

Volta della ftanza detta la Stufa , le di cui pareti furono ador

nate dall' impareggiabil pennello di Pietro da Cortona ; e nella

Rcal Villa del Poggio Imperiale dipinfe altra Volta (») , facen

dovi ftoriette allufive alla Cafa de' Medici .

Non ci fermeremo a deferivere le Pitture , che pofe negli

Archi trionfali eretti per V ingreiTo del Sereniflìmo Arciduca*

d' Auftria ; ma pafseremo a far parole di varie tavole, che con

dusse per molte Chiele fuor di Firenze . Tra queite non meri

tano 1' ultimo luogo quelle della Chiefa nuova di Monfumma-

lio , quella della Compagnia di Monte Mudo , 1* altra delle Mo

nache del Portico , la molto bella della Pieve dell' Impruneta ,

ài S. Francefco della Vergine della Pace, il S. Pietro che rifana

1' attratto alla porta dei Tempio donata alla Chiefa di Marti

da Vincenzio Balduinetri ; e il quadro mandato alla fua Con

tea della Safsefta da D. Garzia Montalvo .

Anche in S. Gemignano , in Pafsignano , e in Lucignano

fi trovano tavole del Rosselli . In Piitoia avvi un bel quadro pref-

fo le Monache di S. Francefco ; una Concezione fattagli fare da

un certo Bonaiuti per la fua Cappella di S. Lorenzo ; e più sfon

di a olio nella foffitta di S. Defiaerio. Nella Città di Pifa vedefi

una tavola di lui tra le bellifsime della celebre Tribuna del Duo

mo;

( i ) La Volta dove erano dipinte le_. nima lcfione , o felTura di detta Volta-.

dette Iftorie dovendoti demolire a ca- in circa 140. braccia quadre , in prefen-

gion d' una nuova fabbrica , che fi an- za , e con molta f. ddhfazione de' noftri

dava facendo per accrefcimcnto di quel Reali Sovrani il dì 13. Aprile del de-

Falazzo ( fu d'ordine di S. A. R. a ri- cerio anno 1773. per i' abilità e indù-

guardo di tali pitture , trafportata nel ftria del Sig. Niccolò Galpero Paolerti

muovo quartiere. Tale azzardofo impe- niftro Fiorentino, primario Architene

gno, ri alci iUiailiniaiiuiuc fenz» la mi- di S. A. R.
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mo ; una Santissima Trinità nella Chiefa di S. Antonio ordina

tagli da Giovanni Samminiatelli ; ed una tavola in S. Francesco

fatta per commiflìone della nobil famiglia Del Seta . La Città

di Volterra ha nella Cattedrale una tavola con fatti di S. Paolo,

la quale Matteo colorì per Agoftino Inghirami ; ed Arezzo un*

Annunziata nella Madonna del Pianto . A Malfa fptdì più ta

vole per ordine del celebre Tacca ; una a Prato ai Padii dì

S. Domenico ; altra a' Teatini di Modena . Una Vergine dtl Ro-

fario ftcc per la Pieve di Fabbrica , e una Votazione di S. Eli»

fabetta per la Chiefa di Sarziano .

Conviveva Matteo con Margherita fua forella maritata a

Gio. Batifta di Fabbrizio Bofchi Orefice eccellente nel lavorare

di filo . Aveva quelli cinque figliuoli . Uno di elfi nominato

Alberto , che prometteva molto nell' Arte , morì mentre era a

Roma a profeguire i fuoi ftudj ; due altri , cioè Filippo, e Do

menico parlarono anch' eflì all' altra vita ; Francefco tutto de

dito alla pietà , benché molto abile , nulla prometteva in fol-

lievo della famiglia . Giacinto abbandonò il Mondo , facendoli

Religioio a Monte Senario . Matteo adunque , che in quelli

fuoi nipoti avea riporta ogni fua fperanza , credendo di poter

da elfi ricevere qualche foccorfo nella cadente fua età , reitato

folo , cadde in una profonda afflizione , ed alìalito dipoi da una

lenta febbre , che 'a poco a poco andò crefeendo , palsò , come

è da crederfi , agli eterni ripofi a* 18. Gennajo del 1650. ed in

S. Marco nella fepoltura del Rofario fu onorevolmente fepolto,

fra le lacrime di tutti quelli , che lo conobbero , perocché ol

tre all' edere pieno di- carità nelT infegnare a' fuoi difcepoli, li

berale (') , e generofo nel foccorrere alle altrui indigenze 4 aveva

un fondo di Religione, e di Pietà fingolare.

Era il Rosselli talmente corretto nel difegno , che non

può trovarfi nelle fue opere alcuno benché minimo errore. Da

va perlopiù alle figure un certo difciogliraento , e risoluzione

bizzarra , belle arie di tefte (2) , buona invenzione , e accorda-

T. IX. E mento

(1) Vedali nella fua Vita il Baldinuc- erercirò per altro nel Far Ritratti, e né

ci a e. 411. p. 3. decer. 3. del fer. 4. pur fece il fuo , nulla curandifi di la

ti) Quando vedea qualche vecchio con feiar quella mercuria di fé . Ben è ve-

tefta pittcrefea , procurava fenza'guar- . ro , che abbiamo obbligo all'attenzione

dare a fpefa di disegnarla ; onde nelle, del Prete Trancefco Bofchi fuo niporey

teite de' vecchi riufeì mirabile. Non fi e Pittore affai valente ( come abbiamo

dal
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mento ftraordinario . Coloriva poi in fpecie a frefco mirabil

mente , ed aveva in fomma una maniera vaga , e che molto

dava neir. occhio . Ebbe fempre in vifta nel dipingere Y one-

ftà , ed il decoro ; e ficcome era moflb nel dipingere più dal

defiderio di farfi onore , che dall' interelTe , non efpofe mai al

pubblico alcuno de' Tuoi lavori prima di avergli condotti all' ul

tima perfezione..

 

jal Baldinucci ) che fi prete la cura di ove ne fece un dono , e dal medefim»

dipingerlo dopo fua morre dal cadavere abbiam potuto farlo ritrarre per aggiu-

di lui , affinchè ne reftafTe la memoria-. gnerlo a quello fuo Elogio , come fi i

tra gli altri ritratti d* eccellenti Pit- fatto .

tori in quella Accademia del Dileguo ,
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ELOGIO

ENRICO GOLTZ»

SE vi fu Profeflbre, che fino dalla più tenera età deflè con-

traffègni certiflìmi di vivacità, e talento per le Belle Arti,

lo fu certamente Enrico Goltz , nato nel mefe di Gen

naio del 1558. in Mulbrect da Ian Goltz. molto abile nello feri-

vere in vetro j poiché in età di foli quattro anni , allorquando

in Duysburgh , dove erafi portato ad abitare il Padre , eragli

infegnato a fcrivere , in vece di formar lettere , ponevafi a de

lincare fulla carta piccole figurine , ed altri fimili fcherzi , che

faceano conòfeere il di lui genio per la Pittura . Per tal ragione

Giovanni fu pofto ad apprendere queft' Arte, ed infieme quella

dello fcrivere in vetro , e dell' intagliare in rame . Appena ebbe

il fanciullo addeftrata la mano a fimili efercizj , diede faggi sì

grandi del fuo profitto , che un certo Cornardt lo defiderò per

iuo difcepolo , benché fofle ftorpiato da una mano per efler ca

duto da bambino fopra i carboni infuocati , e fi offerfe di te

nerlo in propria cafa . Ma perchè le condizioni , che propofe

al Padre erano troppo ftrane , e gravofe , non volle accordar

glielo , ma ricondottolo alla cafa paterna , fecelo del continuo

esercitare nell' intaglio in rame . Difpiacque una tal cofa al Cor

nardt , e ficcome premevagli molto di non perdere un difcepolo

di tanto merito , tentò ogni mezzo per ottenerlo a condizioni,

molto più giufte . Ed in vero eil'endofi Enrico adattato a ftar

con lui , diedegli con grande amore i precetti dell' Arte , e con

dottolo feco ad Hacrlem , gli fece fare grande efercizio nei la*.

E 2 vori
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vori d' intaglio. Più cofe adunque egli operò per il Cornardt,

e per Filippo Galle , che gli fecero acquietar grande onore .

Giunto all'età di anni zi. prefe per moglie una Vedova ,

che aveva un piccolo figlio chiamato Iacob Mathan , a cui ben

ché teneio cominciò ad insegnare 1' arte d' incidere in rame .

Ma pentitoli dipoi di quefto palio , talmente fi. afflitte , che_»

giunfe a fputar fangue r e a dar legni ficuriflìmi di etifia , ed in

tale flato infelice continuò a vivere per tre anni . Finalmente

vedendo , che i Medici d' Amfterdam non trovavano alcun ri

medio per il fuo male , prefe il partito di portarli in Italia.»

per oflervare , avanti di lalciare il Mondo , le di lei meraviglie.

Molto itentò nel fuo lungo viaggio , ma fu cofa particolare , che

a proporzione dei patimenti , andava acquiftando forza ,. e vigo

re . Provò gran piacere , vifitando in ogni parte , per dove paf-

scV » i Pittori , e Intagliatori più rinomati , ed apprefe da elfi lu

mi infiniti , fenza però farfi conofeere per profelTore ; onde per

lo più le maggiori accoglienze eran fatte al fuo fervo , il quale

era affai più pulito , e meglio in ordine di lui . In Monaco di

Baviera , pei tacere di altri limili esfi accadutigli , fu creduto

mercante di cacio dalla moglie del celebre Sadalatr, che gli com

inelle di fargliene fptdire dall'Olanda una quantità del migliore,

come in fatti egli cortefemente efeguì .

Giunto nel 1591. in Italia , vedde Venezia , Bologna , e Fi

renze , e pafsò poi a Roma veilifo da contadino Tedefco col

finto nome di Htndrigh Van Bracht, e quivi difegnò da fé fteffo

una gran parte delle opere più belle, e molte ne fece altresì di-

fegnare al Cavalier Gafpero Celio Romano, le quali poi intagliò

con affai buona maniera . Dopo e (Ter li trattenuto per qualche.»

tempo in Roma, vennegli defiderio di veder Napoli, e colà in-

viofli in compagnia d' Jan Matiifen Orefice , e con un virtuofo

di Brofelles detto Van Winghen . Quei!' ultimo moftrò un gior

no al Goltzio alcune lettere fcrittegli dall' Ortelio , che abitava

allora in Anverfa , nelle quali del Goltzio Aedo fi faceva men

zione , dicendofi f che fi trovava in Italia , e che era ftorpiato

in una mano , con altre particolarità , per le quali il Gentiluo

mo defiderava ardentemente di conofcerlo.

Una tal detenzione , che molto fi uniformava al foggetto,

che era prefente , fece nafecre il giulto fofpetto all' Orefice , che

co-
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colui , che avevano in compagnia fotte il Goltzio , di cui ra

gionava il Gentiluomo ; ma quefti , che non potea perfuaderfi,

che potette trovarti sì male in ordine , coni' era il compagno ,

lo negava attblutamente , dicendo , che quello , di cui parlava

era il celebre Goltzio perfettittimo Intagliatore d' Olanda . In

tanto Enrico prendevafi grandittimo fpatto nel fentire , che non

era creduto il Goltzio per la fola ragione delle vefti logore j

e rozze . Ma finalmente per far conofeere al Gentiluomo il fuo

errore , tratte dalla tafea un fazzoletto con la cifra H. G. che

era la fletta pofta nelle fue ftampe , e fé gli manifeitò , con fom-

ma allegrezza del Vv inghen , che fubito lo abbracciò , e ricol-

mollo di finezze, e piaceri » Giunto in Napoli dipinfe nel Pa

lazzo del Viceré un Ercole fedente , ed altre cofe , che a noi

fono ignote. Fece pofeia ritorno a Roma , dove alloggiò in un

Collegio de' Gefuiti y e ficcome fi diede a conofeere , ricevè onori

grandi dagli Artefici di quella Capitale .

Dopo etterfi trattenuto in Roma per qualche tempo ad of.

fervare , e copiare in difegno varie cofe le più fingolari , deter

minò di rimetterfi in Patria ; e partitofi nel mefe d' Agofto del

1591* pafsò da Firenze , dove fece molti Ritratti , da Venezia,

e da Monaco, e finalmente giunfe in Olanda in perfettittimo ira

to di falute . Ma dopo breve tempo fu di nuovo affalito da*

fuoi travagli , da1 quali poi fi liberò con 1' aiuto del latte di

donna . Ma abbaftanza abbiamo parlato finora delle vicende , e

de* viaggi di quello gran Profettòre ; conviene adetto ragionare

delle fue opere .

Fino dall' anno- 1580. fi videro in Bruges varie fue Carte-

intagliate fui difegno di. Adriano Weerdt , che fono molto Mi

mate dagl* Intendenti . Belliflime furono altresì alcune ftoriette

di Lucrezia Romana da fé inventate , e intagliate , ed una gran

Carta d' un banchetto con figure vcftite all' ufo di que' tempi .

Fu poi eccellentiflìmo nel contraffare le varie maniere de* Mae-

ftri fuoi contemporanei v e tra gli altrr di Hemskercken, di Frans

Floris ,. di Bloeklander , e Federitht , ed in fpecie di Alberto

Duro , e dello Sprangher . Sulla maniera dr Alberto adunque

intagliò in rame una Vergine , che tiene in grembo il Figlio

morto , ed il miften> della Circoncifione , in cui' fece il proprio

xitratto } dal quale fu ricavato quello , che vederi in fronte al

pie-
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preferite Elogio . Contraffece in quello lavoro sì efattamente lo

itile di Alberto , che avendo abbronzata con arte fomma con

carbone la carta , ralmentechè fembrava antica , fu venduta la

inedefima a caro prezzo in Roma , come venuta dal bulino del

grande Artefice Tedelco : che anzi fu fparfa voce , che il Du

rerò avelie ordinato per teltamento , che quella Carta non fi

doveife pubblicare fc non pattati cento anni dopo la fua mor

te . Ad imitazione di Luca d' Olanda fece una bella itampa con

i Magi , la quale ingannò molti Maeftri , e più carte maravi-

gliofe con la Pallìone del Redentore , che furono pubblicato

nel 1597.

Oltre all' intagliare in rame per eccellenza , toccò in pen

na maravigliofamente fulla cartapecora . Tra le altre cofe , che

così lavorate fi videro di fua mano , fono un Bacco , una Cerere ,

un Fauno , ed una Fauna , un Criilo deporto dalla Croce , che

dicefi mandato al Re di Spagna , ed una Venere con Cupido,

che accende il fuoco , da cui viene il rifletto fulle figure . De-

fìderofo poi di operare in Pittura , fece ritorno in Italia , ed

acquiltò una facile , e bella maniera , imitando la vivacità di

Raffaello , il colorito del Coreggio , la verità di Tiziano , e la

nobiltà di Paolo Veronefe . Diverfi quadri egli fece ; ma fi di

lettò oltremodo di dipingere ftoriette fui rame , tra le quali è

belliflìmo un Crilto nudo a federe in mezzo a due Angioli,

ed una Danae , che dorme con una Vecchia , che le ita appref-

fo , e con diverfi Purtini . Fu ltimato eccellentiflimo un ritratto

d' una Contadina di Nooftlandia , ed un altro d' un certo Go-

vertfen , al quale , perchè di letta vafi di raccogliere nicchi ma

rini , pofe in mano una madreperla • Non è da tacerfi, che nella

propria cafa colorì a olio una tela , in cui figurò i fette Pia

neti , e che per un certo Gerit Wellemtfen d' Haelem compofe

una ftoria di Muzio Scevola .

Acquistò poi Enrico fama di eccellentiflimo ProfefTore^

nello fcrivere in vetro , nella qual arre IO farebbe certamente

reftato a tutti fuperiore , fé di propofito vi avefTe attefo , come

lo fece conofcere in diverfi fuoi lavori , e particolarmente in-

alcuni fatti per un tale Ysbratfen , che pure alla iteiTa arte at

ten

er) L' Arte del dipingere , o dello del Goltzio al più alto fegno di p«r-

fcrivere in vetro era giunta ai tempi fczione .
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tendeva . Difegnò , ed intagliò il Goltzio un numero infinito

di cofe , che fervirono a tutti i Profeffori dell' intaglio in rame

di grande aiuto ; e molto più avrebbe operato , le non fofTe

flato rapito dalla morte in età di anni cinquantanove nel 1 517.(0

Fu quello raro Artefice intelligente nella Pittura , ed operò

in effa- con franchezza , e velocità non ordinaria ; ma la fua

principale eccellenza confifteva ne1 lavori di bulino, e di penna,

nei quali fi ammira una maeftria , e nettezza maravigliofa . Ve-

defi per altro ne' fuoi difegni un non io che di affettato , che

rende la fua maniera molto meno plaufibile di quella de' gran

di Artefici Italiani, fopra i quali avea fatto continuo lludio. Fe

ce molti difegni fopra cartapecora , e talvolta con un poco di

colore fopra , i quali fono molto itimabili . Era egli oltremoda

gelofo del proprio onore , amico della libertà , arguto nelle ri-

ipofte, e quantunque foffe di poche parole, ragionava con gran

poffeiro delle cofe dell' Arte propria . Trai molti difcepoli , che

ufeirono dalla fua fcuola , fi fecero grande onore il fuo figlia-

itro , di cui abbiamo parlato , un certo Ghein , e Pietro Joke,

i quali fi perfezionarono , continuando dopo la di lui morte i

loro itudj in Italia .

 

(1) Di quefto Profc flore parlane ilSandratt> il Des Champs , e il Baldinuccì.
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ELOGIO ^

D I

GIOVANNI BAGLIONI*

SE daremo ancor di paffàggio uno fguardo alle vite dj quei

Soggetti , i quali fiorirono nelle Belle Arti , agevolmente

conofceremo , che non giunfero a confeguire il grado di

linomati Artefici , fé non quelli , i quali furono dalla natura^

fingolarmente dotati di un genio particolare per le medefime.

Di quelto fornito eflendo Giovanni Baglioni , del quale intra

prendiamo a favellare , arrivò a procacciarfi in breve nell' arte

del dipingere fama , e gloria immortale. Nacque quelli in Roma

«egli anni di Criiìo 1 5 "78. da un certo Tommafo Baglioni Fio

rentino , il quale dalla famiglia efiftente in Perugia traeva la fua

dipendenza . Tale , e sì grande fu il gulto naturale da lui di-

inoltrato fino dai fuoi più teneri anni per le cole rifguardanti

il difegno , che effendo ftato riconosciuto da Tommafa Grampi

fua genitrice , giunto appena all' anno undecimo dell' età fua

fb'mò bene raccomandarlo a Francefco Morelli Pirtor Fiorentino,

affinchè gli deffe i primi precetti della fua profeffìone . Sotto la

direzione di un tal Maeftro dimorò Giovanni per lo fpazio di

anni due , ma conofcendo di non poter fare quei progredì , dei

quali era capace il nobile fuo intendimento , prefe la rifoluzio-

ne di partire da quella fcuola , e di applicare , fenza_ la fcorta

di alcuno , all' arre da elfo abbracciata . Per la qual >cofa dopo

quello tempo fi pofe con ogni ftudio a confiderare le opere dei

più eccellenti ProfeiTori fparfe in gran numero per ogni dove

nella fua patria , e fece così rapidi , e maravigliofi avanzamenti,

T. IX. F che
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che in breve tempo fi rendette capace di maneggiar con lotfe^

i pennelli » La qual cofa effendo Hata ravvifata in Roma da Ce*

fare del Nebbia nativo d' Orvieto , e da Giovanni da Modena ,

che al tempo del Pontefice Siiio Quinto lavoravano nella Libre

ria Vaticana , fu da- quelli nella Volta della medefima porto a

lavorare. Ma conoscendo , che il Baglioni acquiitava fempre più

una maniera più franca > e graziofa , gli dettero a dipingere nel

le facciate da baffo due Storie grandi con figure aL naturale .. Que

lle furono da lui condotte con tanta vaghezza , e leggiadria , che

incontrarono il genio deL mentovato Pontefice, il quale reitò. for*

prefo. neL vedere fomiglianti componimenti, ufeiti dalla mano di

un giovinetto non oltrepaffante ancora i tre lultri delT età fua .

Sparfafi di ciò- ben tolto la fama ,. moftiffimi furono i lavori ad

eflo affidati , nei quali riufeì con tanta felicità , che da. tutti ne

lifeofle applaufo , e commendazione. Ed m fatti tutti gl'Inten^

denti concordemente confel&no efser grande il pregio di alcune

ftoriette appartenenti alla Pallone di Crilto , che veggonfi nella

Scala fanta , ed efseie egualmente itimabile la prima ttoria , la

quale mirafi a mano finiitra ,. efprimente la figlia di Faraone in

atto di ritrovare il bambino Mosè fopra le rive del fiume Nilo.

Queste fue fatiche furon ricevute con tal fodisfazione , che

dal nominato Pontefice ebbe la commiffione di condurre a com

pimento molte pitture ih- San Giovanni Laterano , e in tutti gì*

altri, edifizj fatti per ordine del medefimo fabbricare (•>-

Ne' fedamente nella Città di Roma fi mirano invenzioni del

duo-raro Talento ; ma ancora diverfe cofe operò in quella di Na

poli , che per brevità fi tralafciano , dove dopo aver fofferta una

lunga malattia fi trasferì , e fi trattenne due anni per refpirare

aria migliore , e. riftabilirft in falute . Tornato dipoi a Ronnu

nel tempo , che regnava il Sommo Pontefice Clemente Ottavo

rnoltiffime furono le opere a frefeo da efso efeguite in quella

Città . Imperciocché nella Chiefa di Santa Pudenziana è di fua

mano una piccola Cappella di San Pietro con alcune iftorie ap

partenenti alle di lui glonofe azioni r e in quella della Madonna

dell' Orto in Traftevere colorì all' Aitar maggiore altre ftorit*

lifguardanti la vita cklla Santiffim a Vergine ; e in San Niccolò

in.

( i ) Alcune eccellentf pitture del Ba- tre fimili di varj Autori > nel palaxz»

buoni fi confervano in Firenze , tra al- del Sig. Marucelli .
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in Carcere alla Cappella del Santiffimo Sagramento dipinfe per

il Cardinal Pietro Aldobrandino la Cena del Signore con gli

Apoitoli , e aìtie ftatuette abbellite da Angioli , e Profeti . Di-

mòihò in quelle fue fatture tal maeiìria , che nella ricorrenza

dell' Anno fanto del 1600. colla direzione del Cavaliere Giufeppe

Cefare di Arpino nella Bafilica di San Giovanni fopra il muro

della crociata vicino all'Altare del SantilTimo Sagramento , dopo

aver figurato Y Apoftolo San Filippo , gli furon fatte colorire fi-

rnilmente a frefeo alcune invenzioni afsai commendabili . Imper

ciocché rapprefentò in quefte Coftantino il Grande in atto di

donare a quella Chiefa molti vafi d' oro , e d' argento , e di

confegnarii al Pontefice San Silveftro. I quali dipinti eisendo gran

demente piaciuti al Cardinale Sfondrato , gli fece fare a olio in

Santa Cecilia in Traftevere , titolo della fua Chiefa , varie pitture .

Neil' Altare pertanto pofto a mano finiiìra effigiò gli Apoitoli

Pietro , e Paolo , e nell* altro fituato a mano delira 1' Apoitol»

S. Andrea con un Angiolo, che gli pone in tefta la corona. Ivi

pure all' Aitar maggiore collocato fotto la Confeflìone dipinfe a

olio rre belliflìmi quadri rapprefentanti Santa Caterina delle Ruo

te colla Madonna , e il Salvatore bambino , ed efprefse la ftefsa

Vergine , e Gesù , che pone una collana di gioie al collo di

Sant' Agnefe . Quella pittura , nell' occafione di celebrare all' ac*

cennato Altare il fanto fagrifizio della Mefsa, efsendo irata veduta

da Clemente Ottavo piacquegli tanto , che il Cardinale Sfondrato

giudicò bene ordinarne al Baglioni un' altra rimile contenente

di più Santa Cecilia , e farne un dono all' accennato Pontefice.

Quella fu talmente da efso gradita , che in contrafsegno della

fua ftima , e del fuo gradimento ,.. fece un generolo regalo al

benemerito Profefsore . Lavorò parimente a olio in San Martino

dei. Monti , dalle parti laterali dell' Aitar maggiore , San Silveftro

Papa, e San Martino Vefcovo ; ficcome ancora in Santa Marta die

tro alla Chiefa di San Pietro è opera de' fuoi pennelli il quadro

grande a olio collocato fopra T Altare , dove effigiò la fopra-

derta Santa con grand' eleganza . Dalla bellezza delle quali com-

pofizioni mofso il Padre Acquaviva Generale della Compagnia

eli Gesù gli ordinò un gran quadro , in cui con gran maravi

glia degP Intendenti efprefse la Refurrezione di Crilto . Nella

fala poi del Conciltoro vicino alla Clementina colorì per ordine

F 2 del
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del Pontefice Paolo Quinto una belliflìma tela con San Pierre? ac

cennante in un libro ali' Apoiiolo delle Genti quelle parole Tetre

amar me , colle quali fu da Crifto interrogato fé 1' amava , per

pafsar fotto filenzio il San Giovanni Batilta fatta per ri Cardi

nal Montalro , e per non parlare della celebre pittura esprimen

te le nove Mule con Apollo mandate a Mantova con altre co-

fe dal Cardinal Ferdinando Gonzaga .

F degna però di una particolar rimembranza la tavola com-

mefsagli dal Cardinal di Santa Cecilia per San Pietro Nuovo »

dove rapprefentò il Principe degli Apoltoli refufeitante Tabira .

E' queit' opera oltremodo ragguardevole non meno per la molti,

plicità delle figure , e bene intefa difpofizione delle medefime ,

che per V ottimo difegno , vivacità , e delicatezza dei colori .

Per i quali rariflìmi pregi fu quefto elegante componimento tal

mente apprezzato dal Sommo Pontefice Paolo Quinto , che non

contento di aver regalato il Baglioni di una belliffima collana

d' oro , lo volle altresì fregiare per mezzo del prefato Cardina

le del ragguardevole abito di Cavaliere di Criito . Tale dipoi

fu il concetto formato dal Papa di quefto degno Pittore , che

Bell' occafione di doverfi coLorire a frefeo la Volta della Bafi-

lica di Santa Maria Maggiore , fugli dal medefimo addofsat*

una tale incombenza . In efsa pertanto colon Angioli , e Put-

tini con due Dottori tanto della Chiefa Greca , quanto della..

Latina >. con alcune ftoriette azzurre in quattro tondi leggiadra*

mente difpofte - Dentro poi nel primo Voitone della Cappella

fece fimiLmente a frefeo tre ftorie y e irt quella del mezzo rap-

prefentò Giuliano Apoftata faettato dai Santi Mercurio , e Arte»,

mio , e dalla parte delira Leone Armeno uccifo alla prefenza

della madre , e finalmente alla finillra Coftantino CopronJmo,

che refta miferamente abbruciato fenza vederli il fuoco . Alla

Cappella parimente di Santa Francefca fece con grand' eleganza

il di lei ritratto con 1* Angiolo, e la ftorra appartenente ad' un

miracolo da efsa operato . Abbellì ancora la Volta , e vi fece

diverfi Angioli fonanti varj ftrumenti con Puttini , e nef rrian*

goli altri Angioli facienti orazione . Nella Madonna degli An

gioli nelle Terme vedefi di fua mano dipinta a olio a mano

finiftra dell' ultima Cappella Maria Santifsima cot Figliuolo in

braccio» e San Raimondo , e San Giacinto» e dalla delira Santa

Ce-
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Cecilia , e San Valeriane con 1* Angiolo , che "1* incorona, e San

Francefco ricevente le limate , pregevoliffime pitture a olio. Net

mezzo *poi della Volta colorì un Padre Eterno , e dalle parti

Angioli lavorati a frefeo . Alle Monache della Purificazione all'

Aitar maggiore della lor Ghiefa mirali di fuo un quadro a oliò

efprimente la Preféntàzioné àl'Tempio del fanciullo Gesù ; e pei:

quelle di Mónte Citòfio figurò Santa Chiara » Sant' Antonio da

Padova , e Sant' Agata.- "°r ' l - -,' '

Si diftihie ancora nel colorire a frefeo per fi Cardinale Sci

pione Borghefe la Vòlta di una ftarizà' fituata vicino alla loggia

del fuo giardino a Monte Cavallo, nella quale efpofe la favola

di Armida , allorquando ritrovar1© Ririaldo irt profondo fonnó

fopiro , lo pone fopra 1' incantato fuo carrb . Belliffime ezian

dio reputare fono le pitture dei due Amori divini fatte per il

Cardinal Giuftiniani , tenenti fortoi piedi 1' Amor profano , il

Mondo, il Demonio, e la Carne porte nella fala del fuo palazzo, .

Per le quali gloriofc fatiche procacciato efsendofi il nome

di eccellente ProfeisoTe ; non dee ad alcun recar maraviglia , fé

fu, invitato dal Duca .di Mantova , e cori, molti onori diitìnto »

e fé nello fpazio di due anni alReal fervizjo concimati fece

dive rfe cofe per Y Imperatrice fua fórella , e peri* Imperatore

Ferdinando fuo cognato , e per altri ragguardevoli Soggetti di-

moltranti la gran perizia, che pofsedeva neir arte. Fra l pia

ber componimenti però da efso in quel rempo a lodevol fine

condotti , annoverar fr dee la rela da quel Principe ordinatagli-,

maggiore di quella efeguira in Roma denotante le nove Mufe

aflìeme con Apollo , la quale' dà quel Duca mandata 'in dona

alla Regina di Francia fua zia carnale fu .ricevuta còri fornirlo

piacere, e commendazione -

Ritornato di K a non molto a Roma .ricolmo da quell'Al

tezza di grandi onori , e con regia munificenza ricompenfaro 3

moltifsime furono le commiffioni ài di lui pennelli raccomanda

te . Impercidcdiè nella mentovata Madonna dell' Orto in Traste

vere- aria prima Cappellai a mano deftrà fece le figure di Sàru

Sebastiano con alcuni Angioli ', 'San Bonaventura ,"'c SanV'AntON

ciò da Padova . Nella medefìma Chiefa dipinfe parimente a. fre

feo il terzo Altare a ma rio (ìniitra , ove colorì varj Santi , e-*

Angioli r ed effigiò in quello di mezzo la Madonna col Bambino

1 ' & '
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in collo rifguardante un libro inoltratogli da Sant' Ambrogio,

con San Carlo Borromeo , San Bernardino da Siena , e divertì

Puttini . Dal lato dentro poi della fuddetta Cappella dipinfc»

Sant* Ambrogio difcacciante gli Arriani dalla Città di Milano .

Lavorò fimilmenre a frefco nella Volta, un tondo rapprefentante

V Eterno Padre con Angioli dalle parti , che io adorano . Ivi

finalmente fece a olio San Carlo Borromeo , il quale fa ora

zione al Signore per far cefsare la peite , alle di cui preghiere

fi calma Iddio , e reità placato - Né qui ebbero fine i iuoi la

vori , poiché in Santa Lucina effigiò un belliifimo San Loren

zo in atto di fare orazione , con Angioli , e Puttini ; e pa

rimente in San Pietro dentro la Cappella Gregoriana vedefi di

fua mano una ftoria a frefco rapprefen tante la Lavanda dei pie

di ; e nella Chiefa di San Luigi dei Francefi 1' Adorazione dei

Magi con molte figure , e la Prefentazione al Tempio del fan

ciullo Gesù . In quella eziandio della Confolazione fi confervano

'diverfe itone a frefco rifguardanti le azioni della Santiflìma Ver

gine , ed altresì in uno dei pilaltri San Paolo primo Eremita , e

in un altro Sant' Antonio Abate .

Sono parimente bellifsimi ire quadri in una Cappella del

ìnedefimo luogo, dei quali quello efiltenre fopra l'Altare efpone

V Adorazione dei Magi con diverfe figure, e gli altri due la Na

tività di Crilto , e la Prefentazione del medefimo al Tempio .

Vaghe fono ancora le pitture a frefco fatte nella Tribuna della

phiefa di San Domenico a Monte Magnanopoli dichiaranti di

gerii miracoli di detto Santo . Nella Chiefa dei Santi Quattro

.dipinte a olio il San Sebaftiano con alcune figure ; e nella Ma-

gonna, di San Giovannino alle Monache di San Silveitro figurò

Dan Martirio a cavallo col povero. Finalmente nei Santi Cofimo,

e Damiano in Campo Vaccino fi conferva un bellifsimo IO qua

dro rapprefentantc San Giovanni Evangelica refufeitante un mor

to con molte figure . Fanno ivi vaga comparfa altri due qua»

"dri a olio collocati dalle parti dimostrante r uno 1' Adorazione

"de' Magi ,' e V altro la Prefentazione di Gesù al Tempio. Ab-

btllì inoltre la Volta con lavori a frefco elponenti 1' Assunzione

di

(i) Quello quaJro era flato pofto nel Fabbrica di S. Luca , e S. Martina eflen-

Jtfift. dal Cavalier Baglioni in San Luca do flato demolito il luogo, e l'Altare,

per effere allora Principe dell' Accade- fu da lui porto nel luogo qua fi pia in»

soia j ma nell' occafionc della nuova- dicato. Ved. il Maglioni cap. 404.
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ài Maria Vergine con Angioli , e Puttini attorno . Mofre poi

furono le pitture da lui fatte per private perfone , e per diverti

Principi, delle quali, per efser foggette a variazioni, e vicende,

non faremo menzione OJ.

Finalmente cefsò di vivere intorno agli anni' di Crifto \66t*

in età molto avanzata , e gli fu data onorevole fepoltura nella

detta Chiefa dei Santi Cofimo , e Damiano nella Cappella de

dicata a Maria (2) Vergine , e a San Giovanni Evangelista fuo

particolare avvocato, da lui eretta , e dipinta . Quello valente

Artefice nutrì per le Belle Arti un sì grande affetto , che nel

1542. pubblicò in Roma a vantaggio degli Studiofi un libro

contenente la ftoria di molti Soggetti , che fi rendettero celebri

nelle medefime (3) . Quello amore congiunto al credito grande

da efso acquiitato colle pregiatissime fue fatiche , efsendo ftato

riconofciuta dall' Accademia del Difegno eretta in Roma , lo

creò, più volte meritamente Principe della medefima .

I fuor pregj nel dipingere ribaltarono in modo particolare

ncir invenzione , nella difpofizione , nella efprefsion degli affetv

ti , nelle vive attitudini , e nei colori »

 

(O Chi bramato leggerle, potrl Te

iere il ci'a'o R.glioni .

(*) Dalle iifcrixi. ni ffiftenti in qucfta

Cappella fi ricava effere irata dotara di

Di) fondo per una M^fla. da celebrarli

of ni giurilo .

(lì Lr opera data alla pubblica Ine«u

dal Ba&i.iovi ha per titolo : Vite dei Pit*

tori, e fruitori fioriti nella fu* Patrie

dal isji.Jìho al i6fi.
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ELOGIO

FRANCESCO ALBANI

E Senza dubbio di fomma lode meritevole quella virtuoft

gara , che paflàr iuole fra quei , i quali fi applicano ai

medefimi itudj , ed attendono alle ftefle proftflìoni , fer-

vendo quella di vicendevole itimolo a virtuofamente operare , e

ad arricchire il pubblico di nobiliflìme produzioni . Ma ficcome

è cofa aflai malagevole , che continui a conferva rfi dentro i lì

miti di lodevole emulazione ; quindi è , che non di rado der

generar fuole in una violenta paflìone offufeante il retto inten

dimento y e perturbante ogni legge di verace amicizia , come fi

vedrà chiaramente dal ragguaglio delle azioni del Profefsore, di

cui intraprendiamo a favellare . Francesco Albani nacque' nel

15 78. nella Città di Bologna da Elifabetta Torri , e da Agolti-

jio Albani . Quelli pertanto , il quale era ricco Mercante di fe-

ta, avendo ravvifato nel figlio rari , e nobili talenti, (limò bene

porlo allo ftudio delle lettere . Ma fcarfi erano gli avanzamenti

che faceva Francesco in tali applicazioni , eifendo il fuo natu

rai genio portato alle cofe appartenenti al diiegno ; laonde in

altro non occupavafi , che nel formare colla penna, , e col car

bone bambocci , e nel rapprefentare figure , animali , ed alcuni

vifaggi di perfone da lui conofeiute . Giunto all' età di anni

dodici , morì Agoflino fuo padre (') ; per lo che pollo in liber-.

T. IX. G tà , .

(1) Alcuni Scrittori della Vita di que- {limato meglio feguìre il parere di Gio»

Ho Artefice, come il Baldinueci , e il Batifla Pafleri nelle Vite de' Pittori,

Mufeo Fiorentino , fono di fentimento, Scultori, e Architetti, che lavorarono

che dal Padre medefimo folle fatto ap- in, Roma dal 1641. al i<$7j.

plicare al Difcgno-, noi peto abbiamo ;

#•
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tà,ebbe largo campo di -potérli'- applicare alla Pittura, per la qua

le aveva una grande inclinazione - In tali circoftanze fi prefentfr

Francesco a Guido Reni , .che da fanciullo aveva conosciuto al

la fcuola ,, dal quale fu raccomandato a Dionifio Calvari , Pit-

tor Fiammingo, che in quei tempi efercitava con qualche fti-

ma la Pittura in Bologna. Nella. Scuola di quefto Maeftro eb

be la bella forte di lavorare aflìeme col mentovato Reni già

molto avanzato nei precetti .dell'. Arte., il quale oltre avergli da

to per ordine del Precettore lumi molto rilevanti per la ipro-

feflìone da effb abbracciata , ftrinfe feco una tale amicizia , la-

quale fervendo da principio all' uno, e-all* altro di virtuofa é-

mulazione, produfle dipoi una tale fcambievole gelosìa , che di-

pinfero fempre a concorrenza i loro componimenti .

Annoiatosi di lì a non molto 1' Albani delle indiferete^

maniere del Calvarr, andò a ftudiare nella fcuola dei Caracci t

ìiella quale con gran difpiacere del Fiammingo fi era di .già

portato il nominato Guido, allettato fpecialmente dallo Itile nuo

vo , e più perfetto di quanti ne aveva fino allora conofeiuti . Fu

quello nuovo difcepolo ricevuto da Lodovico Caracci con gran,

legni di allegrezza , e di affetto, poiché feorgeva quefto giova

ne capace di gran riufeita , e dotato di gran talento . Di una

tal lodevole rifoluzione provonne altresì fommo contento il Reni,

il quale continuò fino a che non fi prefentò all' Albani un'

occafione da far conofeere la tacita invidia , che nutriva nel

feno verfo Guido fuo avverfario . Ciò accadde appunto nell' in

combenza addogata al Reni delle opere da efeguirfi nella pub

blica piazza di Bologna per la ricordanza del Pontefice Clemen

te Ottavo, nella quale occafione fi affaticò 1' Albani , affinchè il

Rognoni , che efercitava 1' arte di Cappella jo, nemico di Guido ,

•gli facelle dipingere a frefeo fopra i\ muro della fua bottega 1*

'AflTunzione di Maria Vergine al Cielo per fare in tal maniera

ifronte ad alcune Virtù dipinte dal Reni nella piazza , alludenti

alle azioni del nominato Pontefice .

Molte dipoi furono le opere efpofte al pubblico da Fran

cesco in competenza dell' altro , tra le quali annoverare fi dee

il San Pietro in atto di piangere il fuo peccato , e il Reden

tore riforro , che apparifee alla divina fua Madre pofte nell* O-

iatorio di San Colombano , ed in quello di Santa Maria , la*

bel-
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belliflìma Natività della Vergine ; e nel palazzo Favi , dove Lo

dovico Caiacci aveva dipinto in' una camera molte iitorie di

Enea , continuò nel medefimo appartamento a colorire in alcu

ne ftanze le azioni rifguardanti quello famofo Eroe . Rammen

tare con tutta ragione polliamo il quadro del Noli me tangere

dipinto dall' Albani con indicibile maeltria nella Chiefa di San

Michele in Bofco, dirimpetto al Sant' Euftachio, condotto da Gui

do, a compimento . Ricordare altresì polliamo la belliflìma tela

rapprefentante la Natività di Maria Vergine da elfo con rtu-

diata , e perfetta maniera terminata , e porta in faccia alla^

pittura fatta da Guido nell' Oratorio di Santa Maria detta del

Piombo.

Lavoro' parimente a concorrenza di Guido la vaga , e gra-

ziofa tavolina in San Sebaftiano di Porta di Cartello , nella qua

le imitò la maniera di Annibale . Dipinfe ancora a competen

za fua i quadri laterali efiltenti nella Chiefa di San Bartolom-

meo di Porta , efprimenti la belliflìma Annunziazione di Mari*

Vergine , la Natività del Salvatore , e 1' avvilo dall' Angiolo dato

a- Giufeppe di fuggire nell' Egitto . Colorì inoltre la Rifurrezio-

ne del Signore principiata , e lafciata imperfetta dal Geflì nel Ca

pitolo della Certofa , e la Beata Vergine coi Santi Rocco , e_#-

Sebaftiano grandi quanto il naturale , fatta nell' occafione del'

Voto del Contagio nel 1630; accaduto, ed efiltente nella Chie

fa maggiore del Cartello di San Giovanni in Perficetto . E' al

tresì commendabile la Madonna , che vedefi nella piccola Sagre-

ftia interna di San Giovanni in Monte , e la tavola dell' Ai

tar maggiore nella Chiefa dei Padri Cappuccini polla fuori della

Città .

Trovandosi in quello tempo a Roma Annibale Caracci per

fare alcuni lavori nella Galleria Farnefe , determinò di andarvi

ancora 1' Albani notì tanto per ammirare le ftupende opert^

fatte dai più rinomati Profeflòri in -quella Città, quanto per

approfittare dei documenti di quel gran Maeitro . Comunicato

pertanto quello fuo penderò a Guido,, il quale una fomiglian-

te brama nutriva , intraprefero affìeme un tal viaggio . Giunti

ambedue a Roma , per mezzo del Cardinale Sfondrato furono ri

cevuti nel Convento di Santa Praifedé, titolo della Chiefa del det

to Porporato . Continuava a paffare fra loro la Gnaulata ami-

G 2 cizia
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cizia (0 , la quale^-non durò lungo tempo'; poiché conofcencfo

V Albani renderti Guido a lui fuperioré , e frante le commif-

fioni ,. le quali continuamente riceveva , efler tenuto in ftima

di raro Prpie flòre .., ed efìergli d' uopo operare fotto il fuo col

mando , fi gualtarono per lempre , né più fi praticarono in av

venire . Per la qual cofa Francesco apena cafa. da fé , non ad

altro pensò , che a ftabilirfi ki riorna . A tale oggetto adunque

ivi fi accasò , e prcfe per- moglie una cere* Anna Rufconi unica

prole di Silvia Gemini , o Gemelli reftata vedova , dalla quale;

ebbe una figlia , che fi fece Religiofa nella Santiflìma Concezione

di Bologna . Nello fpazio pertanto di anni diciotto , nei quali

ivi fi trattenne , fu impiegato in varj lavori, che gli arrecarono!

gloria ,. e fama immortale .

Le prime opere da elfo cfpofte al pubblico- in quella Cit

tà furono diverfe pitture a frefco condotte a compimento coi

difegni , cartoni , e direzione di Annibale nella Cappella di San

Diego dei Signori Errerà in San Giacomo degli Spagnuoh, ordi

nategli dal rnedefimo per averlo fatto lavorare nella' Galleria^

Farnefiana , e per non aver potuto profeguirle , perchè era ca

duto infermo. L' Albani adunque col cartone di Annibale co

lorì le due iftorte fuperiori nelle lunette , la prima delle quali

efpone alcuni infermi involti nei lenzuoli , ed altri pellegrini

che vifitano il Sepolcro di San Diego , e 1-' altra efprime il rne

defimo Santo in atto di predicare , con San Girolamo v e San

Gio. Batifta , e altre figure fopra 1' Altare r

Sono parimente lavoro delle fue mani le due iftorie mag

giori da baflo , una delle quali dimoftra il Santo portante il

pane ad alcuni poveri di nafeofto , del che volendolo il fuo Pa

dre Guardiano mortificare, fecegli vedere il mantello, fotto cui

erano alcune rofe , del quale avvenimento reftò grandemente.»

maravigliato. Sono alcuni (0 di fentimento, che fia ancora ope

ra delle fue mani quel pezzo di Convento con alcune loggic

in profpetriva , e quel muro dimostrante la porta del rnedefi

mo , che fi ammira in quella iftoria . Neil' altra . efpofe diverfi

prodigj operati dal Santo coli' olio di una lampada , che arde

va

(i) Quello t che reca maraviglia fi è, volte accadere , biadmava i compont-

che e/Tendo la gara del pennello fra que- menti dell' altro, anzi ognuno, ne par-

Si due Artefici fangninefa , e mortale; lava con ftima.

»iuno dì toro , come fuoU il più 4cUr t ( 2 ) Ved. il Pafleri nel luogo indicato ,
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va avanti Y Immagine di Maria Vergine . Ai fianchi dell' Alta-*

re i Santi Apolidi Pietro , e Paolo furono a frefeo dipinti dal"

fuo elegante pennello . Benché le fatiche , delle quali abbiamo

fatto onorata menzione s fieno tutte di fomma commendazione

degne ; meritano tuttavia fovra di quelle la maggioranza non

tanto per il difegno , quanto per il colorito quelle coromeflTegli

dai Signori Rivaldi nella piccola Chiefa della Pace . In quclta

dipinfe a frelco tutta quella parte della Volta , e in un vano di

mezzo rapprefentò 1* AfTunzione di Maria Vergine al Cielo con

diverfi Angioli . Sopra 1' Altare poi in una lunetta colorì 1' E-

terno Padre fopra un vago trono di chiare nuvole con diverfi

Fanciulli alati in varie guife fcherzanti , e nella parte di fotta

in un campo di fereno cielo di vago azzurro abbellito la Giù-

ftizia , e la Pace , che infieme teneramente fi baciano . Dalle ban

de , e fopra le due finellre laterali fi feorgono diverfi Amorini

volanti , ed Angioletti , che fuonano varj muficali ftrmnenti . Al

di fuori finalmente della Cappella fi veggono alfifi due Profeti

Ifaia , e David , che fuona l* arpa . Di grande invenzione , e

di Tariffimi pregj arricchiti fono i lavori , che adornano la Gal

leria dei Signori Verofpi r dipinti fecondo il parere di alcjni nel

1625. dopo il fuo ritorno a Roma (') . In quelli rapprefentò

Apolla, che coi fuoi cavalli palla nel fegno dello Zodiaco , con

le quattro Stagioni dal medefimo governate . Ivi pure colorì 1*

Aurora , il Giorno , e i crepufcoli della fera , la Notte con ali te

nebrale portante i due piccoli fanciulli addormentati fra le brac

cia . Nella Villa di Montalto alla piazza di Termini corrifpon-

dente a Santa Maria Maggiore è di fua mano un piccolo rame

efprimente il Batrefimo di Crilto di diverfi Angioli , ed Amori

arricchito . Vaghi altresì riuscirono quattro tondi di aggiuftata

grandezza , che fi confervano nel palazzo del Principe Borghe-

le a Ripetra lignificanti li quattro Elementi . Stimatiflime fono

alcune pitture da elfo colorite nel palazzo Mattei nelle Volte.»

di quelle camere , e i quattro quadri denotanti varj fcherzi di

Dee , di Ninfe , e di Amorini , che veggonfi in Cafa Falconieri

nella flrada Giulia di Roma . Effigiò ancora la belliffnna tavo

la commefTagli dall' Abate Titi , la quale fu polla in San Sal

vatore

( 1 ) In qufft' anno andò di nuovo Fran- fagli , dante la Dote della prima ì'hjl*

«sto a Roma a cagione di una lite invi- mogli* . ...
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vatore in Lauro , e a Baffano luogo dittante da Roma 25. mi

glia efpreffe in una Galleria la caduta di Fetonte , che finfe acca

dere alla prefenza delle Deità fituate nell' aria , e nel piano co

lorì la fuga di Galatea , e delle Ninfe piene di confufione , e

di fpavento . Aveva determinato Francesco di reltar per fem-

pre in Roma , ma a Cdgione delle premurofe iltanze , e per-

fuafioni fattegli dal fuo fratello Domenico ritornò alla fua pa

tria , dove paffuto alle feconde nozze con Doralice Fioravanti,

ebbe da quello matrimonio una numerofa prole di dodici fi

gliuoli . Nel tempo che giunfe in Bologna 1' Albani , Guido

con applaufo grande, e feguito di numerofi fcolari efercitava la

fua profeflìone . Aperfe Francesco una nuova fcuola , ed acqui-

ftò anch' egli nome, e concorfo di ftudenti, e con ogni potàbi

le Audio cercava di avere fopra 1' altro fuo emolo la maggio

ranza . I feguaci di quelle due differenti maniere furono col

nome di Albanifti , e di Guidifti dal loro fondatore denomina

ti , e non poche furono le dishde , le derifioni , le controver

se , e le difcordie fomentate fegretamente dai loro Precettori

per foltenere ognuno il credito del proprio partito . Intanto va-

rj, ed in gran numero furono i componimenti al valorofo ope

rare di Francesco commeffi . Imperciocché per non parlare dei

Putti con grand' eccellenza efeguiti nel ballo fatto in cafa Sam-

pieri per il Cardinal Maurizio Principe di Savoia ('), e per Fer

dinando Gonzaga Duca di Mantova colorì i bei quadri efponen-

ti i quattro Elementi con tre Stagioni , tralafciando 1.' Inverno

per 1* orrore , che fuole d' ordinano cagionare . Nella efecuzio-

ne del qual foggetto da efso altre volte efeguito , tanto fi ado-

prò nel variarlo , e nel rivenirlo di altre fantaitiche idee , ed

immagini , che lo fece 'comparire del tutto nuovo , e da quello

per i Borghefi lavorato totalmente differente . Per il prefato Fer

dinando Gonzaga Duca di Mantova gli furono ordinate diverfe

altre opere , nelle quali con bella invenzione efpreffe bei con

cetti appartenenti alla caitità di Diana , e lafcivie di Venere con

mol-

(1) QuefVe pitture Fatte per il detto no del Sig. Franeefco Albani desinati

Porporato rapprefentanti i quattro Eie- alV Altszz.it Rette d<J Sig. Principe Car-

meun font ftste efattamente defcricte_ ditale di Savoia .fcritta all' llluflriffim»

dal Dottore Orazio Zamboni B. lognefc Sig. Girolamo da Malia N ib le Venezia'

col titolo di Catena ani, .r. fa . Lettera no ec. V'eii. Malvai", toni. II. pars. IV.

in rtlationt dei quattro Elementi di ma- pag. 137.
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moire infidie di Amore. Nella efpreflìone delle quali invenzioni

Superò , giulta il parere degl' Intendenti , ogn' altro ProfefTore ,

onde le Tue pitture ricercate venivano a qualunque prezzo . La

maggior parte di queite furono da lui colorite fui rame , e rica

vate dalle favolofe descrizioni dei Poeti. Dilettavafi ancora mol

to di rapprefentare Venere nuda , e addormentata in varie po

liture, ed attitudini con Paride , con Adone, con Marte , e con

altri diflbluti Amanti . Fu fuo coftume altresì di figurare amo-

tòfe corrifpondenze di leggiadretre Ninfe , abbellendo tutte le

nominate rapprefentanze con belliflìme vedute di luoghi ameni t

di giardini , e di prati deliziofi . E quantunque da tali pitture

da Francesco in tal maniera terminate prendeflTero alcuni mo<

tivo di tacciarlo di troppo libero, ed immodefto nel dipingere,

tuttavia per non averle laiciare vergognofamente fcoperte, e per

non averle rapprefentare in fcandalofe attitudini , ci pare , che

potla fervire a liberarlo da Somigliante cenfura .

Se tutte queite invenzioni furono univerfalmente apprezza

te , non fu meno itimato il componimento fatto per il Conte

di Carugi Francete , e dimorante in Bologna , per il quale di-

pinfe tutte le Deità celeiti , terreltri , marittime , ed infernali r

ed in ciò riuftì con tanta felicità , che (1 racconta non aver

voluro quel Cavaliere vedere il quadro efprimente le Infernali

per non perturbare la fua immaginazione, efsendo reltato gran

demente allettato dalle belle (embianze , e vaghe foggie di abi

ti , e ricchi accompagnamenti delle altre .

Terminate con univerfale approvazione le mentovate pro

duzioni , altre n' efpofe al pubblico , nelle quali fece in parti-

colar maniera rifaltare i pregj del fuo pennello . Furono queite

il Battemmo di Criito, the vedefi nella Chiefa di San Giorgio di

Bologna., abbellito con grand' arte da un ricco , e copiofo ac

compagnamento di gloria ; alcuni avvenimenti di San Giufeppe

Spolo di Maria Vergine , Adamo , ed Eva , la Giuitizia , la

Pace , la Mifericordia , la Verità , con tutti gli itrumenti della

Paffione di Criito , le quali fatiche miranfi nei Padri dell' Ora-

torto di San Filippo Neri nella Madonna di Galiera alla Cap

pella Gagnoli . Belo è altresì il quadro di San Guglielmo nella

Chiefa di Gesù , e di Maria , ed in quella de' Servi la tela

dell' Apoitolo Sant' Andrea in atto di adorar la Croce ; e alla

Cap-
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Cappella Zoppi Crifto , che apparifce alla Maddalena in forma

di ortolano , col forprendente Noli me tangere , lavorato con

maravigliofa efpreffione . E chi potrà finalmente lodare abba-

ftanza la belliflìma tavola, che confervafi nei Padri Teatini efpo-

nente con ottimo difegno , e perfetto colorito la Madonna fa-

lutata dall' Ang'olo?

Dalla fama delle quali pitture modo il Principe Gio. Car

lo de' Medici , lo chiamò nel 1633. a Firenze , affinchè dalle

compimento ai quattro quadri per lui cominciati, nei quali con

poetica fantafia rapprefentava 1' infiJie di Venere contro Diana ,

e la vendetta di Diana contro Venere (') . In tale occafione il

prefato Principe gli fece dipingere in una volta di una ftanza

di una fua Villa (2) a Mezzomonte un Giove aflìfo in un trono

di candide nuvole , e Ganimede , che gli porge la tazza d' oro

dell' Ambrofia celefte ; le quali due figure fi vedono al di forto

con ifeorcio , e maravigliofa intelligenza . Lavorò ancora altre

cofe non folo a frefeo , come a olio con fomma maeitria con

dotte . Troppo lungi cofa farebbe , fé volemmo minutamente

noverare le opere dell' Albani , fapendofi per cofa certa , che

in varie occasioni per molti , e diverfi luoghi effigiò quali cin

quanta tavole da Altare tutte con figure grandi al naturale , ed

ancora maggiori (3) .

Da tutti i rammentati componimenti però , molti dei quali

grandi , e maeftofi , e comporli con novità di capricci , ed ar

ricchiti di fantaftiche.idee , ed immagini , può ognuno agevol

mente conofeere quanto falfe fieno le invidiofe taccie dategli da

alcuni, colle quali 1' accufano di non edere riufeito, che in la

vori

(1) Quelli dopo lamorre del Cardinal maggior numero confervanfi, nel fuo Pa-

Gio. Carlo furono acquinoli dal Cardi- lazzi di Roma . Nel Real Palazzo de*

nal Falconieri, e da' quali furon rica- Pieri vi fono dell'Albani due tondi rap»

vate quelle quattro beliiffime IWnpe sì presentanti in piccole figure , uno la_

egregiamente intagliate da Stefano Bau- Santa Famiglia > e l'altro 1' Angiolo , che

det, e dedicate al medeiimo Cardinale. libera dalla carcere S. Pietro. E nella..

Quelle fi vendono in Roma alla Calco- Real Galleria il fuo Ritratto dipinto di

grafia' Camerale . propria mano.

(i) Quella Villa è al prefente di at- (3) Chi bramafTe vedere pi* copiofa-

tenenza della Eccell. Cafa Corfini , che mente defcrkta la vita di quefto Arte-

poffiede di detto Autore nel luo palai- fice , può leggere la parte IV. del temo

xo in Firenze due ammirabili operette II. della Feliina pittrice del Malvada,

dipinte in rame , che una rapprefenra_ il Bald inucci , il Paficri , e il Multo

un ballo di Amoretti , e 1' altra una Ve- Fiorentino Voi. Vili,

nere dormiente, oltre a quelle, che in
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vori piccoli , ed efTere flato fcarfo d' invenzione per aver repli

cato in divertì luoghi, e in diverfe parti le cofe flette colla me-

defima difpofizione abbellite. Ne da quefli dipinti foltanto rica

vare fi può la chiarezza del fuo penfare ; ma ancora da alcune»,

lettere indirizzate a varj amici , e profeflbri rifguardanti varie

difficoltà dell' arte, e contenenti utiliffimi precetti di grande uti

lità per tutti gli ftudiofi di tali cofe (').

Molto più avrebbe certamente operato Francesco nell' ozio

del fuo Medola , e-flella fua Villa detta Querciola , renduta da

lui deliziofa con fabbriche di fontane , di pefchiere , e di altre

amenità , fé non fofle flato perfeguitato dagli eguali , corrifpolto

con ingratitudine dai beneficati , e con infoffribil malizia tradito

dai più ftretti congiunti. Gli amici creduti dall' Albani confiden

ti , e fedeli , ed inalzati al grado di gran fortuna , fra i quali

principalmente il Viola (2), perturbarono grandemente la fua tran

quillità , ed afpirarono folo alle facoltà da lui pofledute . I pa

renti poi, ed in modo particolare un fuo (3) fratello carnale, che

lusingandolo colla fperanza della confervazione , e accrefcimento

delle fue foftanze , glie ne difllpò tutte col lafciarlo dopo la,,

fua morte in eitreme anguftie , e col ridurlo a lavorare a qual-

fisia prezzo (4) , e a vender Medola luogo di fue delizie .

Angustiato finalmente da tante afflizioni d' animo , ed

oppreiTò dalla cadente fua età , due meli prima del fuo morire

cominciò a conofcere i preludj della vicina fua morte. Giunfe in

queflo tempo da Roma nella Città di Bologna un Padre degi*

Infermi , eh' era il fuo Confessore , grandemente da lui defidera-

to , col quale accomodò gli affari di fua cofeienza . Finalmente

a poco a poco confumandofi , ricevuti prima con grand' edifica-

T. IX, H zio-

(1) Alcune di quelle fon riporttte dal (3) Il Dottor Domenico Albani fratell»

Malvada nel luogo accennato. carnale eli Francesco fi fece fare, la prò-

(2) Gio. Badila Viola pittor Bologne fé cura libera di amminillrazione , e iiu.

di paefi fu difcepolo di Francesco , e di- confeguenza di quella difpofe a fuo ca-

chiararo da lui fuo parente. Quelli gli priccio degl' effetti, e dei contanti, la -

morte una fiera lite , pretendendo di fpo- fciandolo dopo la fua morte indebitato

gliarlo di quanto gli apparteneva per di 70. mila lire prefe a cambio in fu»

parte dell'Anna Rufconi fua prima mo- nome . Ved.il Mufieo Fiorentino voi. 7.

glie. Quella controverfia fu agitata nel- (4) Le opere fatte da Francesco nella,

la Ruota Romana. Si poflono l'opra di fua età avanzata, e in foinìglianti fue~»

ciò vedere le decifioni di Martin di An- anguftie, non fono arricchite dei rariffi-

drea , e legnata la 74. che ha per tito- mi pregi > dei quali fon dotate quelle»

lo: Ramati» Dsmtrum . Vtntrit ìo.Ihhìì che polfoti dirli di prima maniera, anzi

itfitf. fono a quelle di gran lunga inferiori.
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zione i Sagramenti della Chiefa , cefsò. di vivere nel 1660. di

anni 83. non interamente compiti .

La perdita di quello raro Profeffòre fu univerfalmente com

pianta nommeno per la bontà di una. vita efemplare , cortesìa,

amorevolezza , ed affabilità ufata con ogni genere di perfone ,

che per le rare doti , delle quali era nel dipingere fornito . Im

perciocché qual' altro Artefice mai, al giudizio degl'Intendenti,

dimoftrò così vivamente al naturale la delicata formazione di

ciafeuna parte del corpo umano , e la paftofa carnagione in quel

lo dei putti ?->Chi mai con più viva efpreffione fece nelle fue fi

gure vedere gli affetti anche interni dell' animo quanto 1* Alba-'

ni , nel che prevalfe a Guido , emulò il Domenichino , e fu-

però , faremmo per dire , i Caracci . Furono in una fola pa

rola le fue opere corredate di ottimo difegno , di vago, e de

licato colorito, e adorne di nobile, e maertofa invenzione, i quali

pregj tutti uniti infieme in Francesco , lo coftituifeono un per

fetto Maeftro , e faranno viver per fempre il fuo nome nella

memoria dei pofteri . Riporteremo adelfo le parole fteffe del Bal-

dinucci , nelle quali deferive le fue qualità k e ci dà contezza dei

fuoi Scolari : Fu f Albani , die' egli , amorevoliffimo verfo i fuoi

giovani , ai quali , oltre la Carità dell' infegnare , fece fempre gran

carezze , e talora per rendergli più animofi a trattare con feco, do-

mandavagli lor parere intorno alle proprie pitture , volevagli fempre

appreffo a fé in fanìiliare converfazione , dalla quale non pareva ,

the fapeffe allontanarfi . Fu quanto amorevole nel tratto , e nel con-

verfare a' fuoi d/fcepoli 5 ed altri , altrettanto tenace dell' opere fue ,

0 quali gloriavafi talora di non averne mai donate ad alcuno , per

grande , e caro the egli fujfe flato , averne negate al Cavalier Marino ,

cb' egli promettea celebrarlo con fue rime , e fino al fuo proprio Medico .

Furono difcepoli dell' Albano Francefco Mola , Gio. Batifta Ma

ja , Antonio dal Sole , Gio. Maria Galli da Bibbiena , che riufet co-

fiofo , e concettofifftmo inventore, Francefco Ghelli , detto il Vecchio da

Medicina , Filippo Menzani , Filippo Vernili , Pietro Antonio Torri ,

Girolamo Bonini detto l' Anconitano, Antonio Cattaloni, e Gio. Ba

tifta Speranza ('). Fin qui il Baldinucci. Si debbono ancora anno

verare fra i fuoi allievi Gio. Batiita Viola , del quale abbiamo

poco fa fatto menzione , e il Manfani , che non 1' abbandonò

mai fino all' ultimo refpiro del viver fuo.

( 1 ) Di molti di quelli ne fa la vita il Baldiaucci .
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ELOGIO

D I

FRANCESCO SNEYDERS*

SE di grandiflima lode degni fono quei valenti Artefici , i

quali celebri fi rendettero in tutte quelle cofe coltituenti

un vero Pittore , di non poca parimente lo faranno quei,

i quali in qualche parte della Pittura divennero in modo par

ticolare angolari ed eccellenti . Tra quei molti pertanto , i quali

in fimigliante guifa fi procacciarono un nome immortale, me

rita certamente di efler rammentato Francesco Sneyders , che

nel formare animali , e paefi , pochi lo uguagliarono . Trafle-.

quelli nel 1579. i fuoi natali nella Città di Anverfa , e por

tato dalla naturale fua inclinazione a tutto ciò , che col dife-

gno ha un qualche rapporto , fi pofe fotto gli ammaeftramentt

di Enrico Van Balen , dal quale apprefe i principi del dipinge

re. 1/ indefefla applicazione, con cui attefe allo ftudio della Pit

tura , e il diletto grande , col quale la coltivava , gli fecero fare

in breve rapidi , e maravigliofi avanzamenti .

I primi fuoi faggi efpofti al pùbblico furono componimen

ti di frutta , e animali , nella efecuzione dei quali riufu con sì

gran felicità , che forpafsò tutti quei , che lo avevano preceduto

in quello genere di dipinti .

. Per renderfi dipoi viepiù perfetto nelle cofe la fua profef-

fion rifguarctanti , bene , e faggiamente pensò di viaggiar per i*

Italia delle belle Arti madre, e nutrice; dove potette aver largo

campo di vedere le opere dei più rinomati pennelli. Tra le al

tre pregiatiflìme idee in quella fioritiffima parte di Europa da lui

G 2 per
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per ogni dove ojGTervate , grandemente gli piacquero i pregevoli

lavori di Benedetto Caftiglione Genovefe , celebre pittore di ani

mali , fopra i quali ftudiando giunfe non folo ad imitarli benif-

fimo , ma a renderti ancota ad elfi di gran lunga fuperiore .

Si fparfe intanto ncll' Italia non meno , che . nel F Oltra

montane Nazioni la fama del fuo valorofo operare , di modo

che tornato nelle Fiandre , e nella Città di Brufelles , dove (la

bili la fua permanente dimora, fu reputato meritevole di e(Ter di

chiarato pittore degli Arciduchi Alberto, e Ifabella, e di godere

la protezione del Cardinale Infante di Spagna^

Le fue vaghiflìme , e capricciofe invenzioni rapprefentanti di-

verfe battaglie , e cacciagioni in quefto tempo per il Re di Spa

gna , e F Arciduca Leopoldo Guglielmo condotte con grand' ele

ganza, e bellezza, incontrarono il genio di quei Sovrani , e me

ritarono gli applaufi di tutti gì' Intendenti, e gli elogj del pub

blico- Oltre i nominati componimenti poffiede ili Re altri quat

tro gran pezzi di quadri , nel primo dei quali è vagamente

efprelTa una caccia di cervi, nell' altro quella di un cinghiale, e

jiel terzo colorite miranfi diverfe anitre con belliflìmi corvi, e nel

quarto finalmente fono delineate frutta , e legumi con grandiffima

leggiadria , e naturalezza . Moltiflfìme poi fono le di lui eccellenti

opere efiitenti nella Città di DuflTeldorp , e pofTedute dall' Elet

tor Palatino , tra le quali belliflima è una cacciagion di cigniali

con gran numero di cani , ed altri animali, e con una tazza fo

pra una tavola leggiadramente efeguita . Belliflìmo è altrefi il ri

tratto di quello valente Maeftro , ed un paefe , che conferva»* ap

preso il nominato Sovrano , nel quale è vivamente, e natural

mente colorito un carro con genti a cavallo, falvaggiume , frutta »

e legumi, ed altre cofe confimili. Rariflìmi di pregio, e d'inven

zione fono altresì i quadri , che vedonfi nello Spedale di Bovil-

lon , nei quali rapprefentati fono varj animali , carni , e frutta-

con mirabile artifizio condotte (0 . Nel colorire adunque caccia

gioni non folo ,' ma ancora frutta, paefi , e cucine, divenne tal

mente abile, e valorofo, che quefta fua eccellente abilità fu am

mirata , e commendata da Giacomo Giordaans , e dal Rubens , i

"'.'. si'-:. ..i , ' qua-

'j . i . * •

( i ) Le figure grandi fono opera dei Rubens ha fatto alcune donne con rat»

pennelli di Giacomo Giordaans , e nel artifizio efeguite .

quadro eiiftente dirimpetto «1 cammin» '

/
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2uali nelle opere dello Sneyders, non fdegnarono di formare le

gure grandi , e di lavorare fcambievolmentc nei loro componi

menti , i quali per edere abbelliti dei colori di quelli tre famoii

Soggetti , eran tenuti in fomma eftimazione , e ricevuti con uni-

verfal gradimento .

Di mano ancora di quello Artefice vedefi un libro di Tedici

carte tra piccole , e grandi abbellite di vari belliflimi animali . e

diverti dilegni toccati in penna con gran franchezza ed altri fat

ti fopra fogli turchini colla marita nera , i quali fono cofe degne

di gran commendazione . Alcuni difegni finalmente , e diverfe*

cacciagioni dello Sneyders fono (lare elegantemente intagliate dal

bulino di eccellenti profeiTori (') . Giunto alla fine all' età di an

ni (effantotto cefsò di vivere nel 1657.

Le invenzioni di Francefco erano con tanta eleganza con

dotte, che la pelle, e i peli degli animali da e(To coloriti erano

così naturali , che veri , e reali (ombravano . I colori delle fuc

pitture erano oltremodo delicati e paftofi , e nelle fue opere fi

ravvila tutto ciò, che può foni ministrare la leggiadria , e la va*

ghezza dello itile.

Dopo la fua morte lafciò varj djfcepoli , tra i quali i più

celebri furono Van Boucle 0) , Pietro Boule (3) , Grif (4) , e Ber*

nardo Nicafio (f) grandi imitatori della maniera del Maeltro .

 

( 1 ) Ved. V Abregé defplns fameux

peintres tom. 3. pag 309.

(2) Quefto pitecre Fiammingo eri mol

to valente in genere di animali, poiché

fili cokriva con gran naturalezza. Le_

fregi, lare llc del Aio vivere lo riduflVro

a tal fegno di povertà che morì nello

Spedale di Parigi nel 1 e» 7 f .

( 3 ) Quefto artefice era parimente Fiam

mingo , e dipigneva benilTimo animali ,

e limili altre cofe , e in tal fona di pit

tare fi diftinfe talmente che dopo la_

morte di Sineyders fu dichiarato pitto-

«0 del Re di Francia .

(4) Ancora quefto fi refe celebre nel!'

effigiare animali .

(5) Bernardo Nicafio nacque in Anver-

fa eccellente ancora efib nclP effigiare.,

animali . I fnoi componimenti erano di

gran forza , e di colorito vivace . Nei

viaggi da lui fatti per P Italia grande

mente migliorò la fua maniera . Per la

fua rara virtù meritò di e (Ter dichiarato,

dal Re di Francia fuo pittore , e focio

dell' Accademia della Pittura di Parigi.

Terminò di vivere nel \6^&. e lafciè

vari fcolari tra i quali fi diftinfTcro Da

vid de Coninche di Anverfa , e il cele»

tre Defportes . a







 

IACOPO

Mu/-.°Fùof-.

CAVEDONE PITTORE

MOD.OfiSfi
*y~c ■ /'.et,.

«U3



*i

ELOGI O

DI

GIACOMO CAVEDONI*

NON fi può certamente negare, che quelli , i quali dalle

natura ebbero in forte rari , e fublimi talenti fono Itati

fpelfe volte dall' avverfa fortuna talmente perfeguitati ,

che fi trovarono efpoiti a foffrire patimenti , e difagj , e a ter

minare eziandio miferamente i lor giorni. Fra quei, che furono

ad una fomigliante difavventura foggetti rammentar ci conviene

Giacomo Cavedoni , il quale , benché fornito folle di nobile,

ed elevato intendimento, tuttavia però condufle la maggior par

te del viver fuo fra le calamità , e milerie , e lo terminò fra

grandinarne angustie , e in una deplorabile mendicità -

Ebbe queiti intorno al 1580. il luo nafeimento da Pellegri

no Cavedoni in Saduolo v luogo affai deliziofo , fituato nel Du

cato di Modena . Intorno all' efercizio da elfo nei primi anni

della fua gioventù praticato , fono gli Scrittori di differente fen-

timento . Imperciocché Scrivono alcuni , 'che la profeflìone del

padre foffe quella dello fpeziale, ed in confeguenza rilevaffe an

cora in elTa il figlio, il quale giunto appena all'età d' anni do

dici prtndefiTe la risoluzione di partire dalla fua cafa , e fé ne

andafse a Bologna , dove in qualità di paggio fi ponefse al fer-

vizio del Signor Carlo Fantuzzi grande amatore delle Belle Arti.

Allerifcono inoltre , che avendo in tale occafione vedute diverfe

pitture di Raffaello , del Bafsano , e altri quadri di eccellenti

Professori , i quali in gran copia fparfi fi trovavano in quella

nobilifsima Famiglia, gli ricopiafse con la penna ; perloché aven

do
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do il padrone conofeiuto benifsimo la fua grande inclinazione

per le Arti ingegnofe , e fentito da lui ftefso il vivo defiderio,

che aveva di profefsar quella della pittura , lo affidafse ai Carac-

ci , acciò fotto la direzione di sì rinomati Maeltri giunger ben

prefto potefse al conteguimento delle fue brame . Altri poi pre

tendono , che dal padre, il quale s impiegava nel dipinger rre-

gj , ed altre fimiglianti cofe con itima dì mediocre, e ordinario

pittore, fofse altresì nel difegno il figlio iitruito ; ma che gli

ammacitramtnti del padre riufeendo di gran lunga inferiori , e

fproporzionati al vivace fuo intendimento, quelli i quali rappre-

fentavano la Comunità di Saduolo lo mandafsero a fpefe del

Pubblico a Bologna , e al Caracci lo raccomandafsero . Non è

peraltro da dubitarli , che ai primi tratti della fua mano tolto

fi accorfero i Caracci , che rapidi farebbero ftati i fuoi avanza

menti, perlochè Lodovico s' impegnò a dirigere lo itudiofo gio

vane, ed ebbe gran parte nel dargli gli ammaeftramenti di bene

adattar le figure ne' loro movimenti . Ma per giungere ad acqui-

ftar maggiormente una bella , e franca maniera era folito Jaco

po frequentare le fcuole del Paiferotti , del Baldi , e tutte le_

altre Accademie di Bologna , dimodoché in breve riufeì sì velo

ce, e sì corretto nel legnare, e fi procacciò tale (lima, e riputa

zione , che cominciò ad eller non poco invidiato dai più va

lenti giovani , i quali fiorivano in quel tempo. Fra quelli era-

vi il Tiarini , il quale avendo veduto un giorno aver ricavata^

il Cavedone 1' attitudine del modello prima che egli giunto fof-

fe alla metà, glie lo itrappò villanamente di mano, e lo lacerò in

mille pezzi . Mofao egli pertanto da giulto fdegno gli dette uno

fchiaffo , al quale il Tiarini corrifpofe con una baronata , che

gli percofse malamente la tefta .

Non ottante che molto pratico , e valente divenuto fofse

Giacomo nelle cofe al difegno appartenenti, tuttavia però fi po-

fe a confiderare con grande applicazione le famofe opere del

Tibaldi , e quelle del fuo precettore , fapendo benilfimo , che il

loro ltudio fuol condurre al perfetto pofsedimento della Pittu

ra . Né di ciò contento fi portò altresì a Venezia per ammi

rare i nobilifTimi penfieri del celebre Tiziano, del quale fu fem-

pre grande ammiratore . Tornato dipoi di maggiori lumi arric

chito nella Città di Bologna , cominciò ad efporre al pubblico

le



Elogio di Giacomo Cavedoni. g%

le fue pregiatiflìme idee da lui efeguite con tanta maeftria , e

con tale imitazione dello flile dei Caracci , che incontrarono il

genio di tutti gì' Intendenti . Ma ficcome molte operazioni del

fuo eccellente pennello riufeirono fingolari , e pregevoli , ed al

tre a cagione di diverfe difavventure fopraggiuntegli nel corfo

del viver luo poco o niente furono reputate ,- quindi è , che

ftimiamo bene il dar contezza delle pù rinomate , paflando

fotto filenzio quelle , le quali tenute fono in pochiflìmo conto.

Fra quelle adunque degne di una particolare ftima , ed

encomio rammentare fa d' uopo la belliffima pittura fatta nella

Chiefa de' Mendicanti efprimente i Santi Alò , e Petronio, do

ve ancora alle pareti lavorò a frefeo due fatti miracolon* al no

minato Sant' Alò appartenenti . Ivi ancora in modo particolare

fi diftinfe nel dipingere la Volta , e i laterali della Cappella ove

Guido Reni aveva fatta la tavola del Santo Giobbe , le quali

pitture per difetto dell' intonaco fi fono interamente perdute •

In San Paolo poi vedefi di fua mano la itimatiffima tela rap-

prefentante la Natività del Signore , 1' Adorazione dei Magi

con tutta la Volta a frefeo ; e nello Spedaletto di San Francefco..

effigiò il Serafico Padre in atto di fupplicare la Beata Vergine

fedente col Bambino , San Giovanni , e San Giufeppe ; e in San

Giacomo Maggioie la tavola del Crocifilfo con i due quadri

efiitenti nella medefima Cappella . Dipinfe ancora nella Chiefa

di Sant' Andrea de' Penitenzieri un Crocififfb , e dalle parti i

Santi Framefco di Paola , e Carlo ; e in quella di San Benedet

to nella Cappella della SantifTima Annunziata una ben condotta

pittura di un Sant' Antonio Abate flagellato dai demonj . Fi-

guiò inoltre in alto della Volta Iddio Padre , e fòtto la Carità

con altre Virtù , e finalmente in quattro quadri a olio fece la
figura di altrettanti Profeti . Ev parimente affai lodevole la fto-

ria , eh' è in Sant' Arcangiolo alla Cappella maggiore di Cala

Caprara efponente la Cena del Signore ; e in San Pietro Martire

la piccola tavola del martirio ài detto Sanro. Grandilfima lode

parimente incontrarono i lavori fatti da lui in San Salvatore,

ove in faccia alla Sagreftia fece a frefeo la pregiatiilima. figura

del Redentore , il miracolo della Cena , e i quattro Dottori

della Chiefa . Non minore applaufo rifcolle la rariffima tela.»

mandata in Spagna , e fituata iopra 1' Altare della Regia Cap-

T» IX. I pella
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«ella dimoftrante la Vifita di Maria Vergine a Santa Elifaberta j

la quale fu dal valtnte Aiufke condona con tal morbidezza,

paltofità , ed eleganza , che dagl' intendenti., e dai più celebri

Pittori fu Jiimata una duie pù belle opere ufeite dai pennelli

di Annibale - Molriflì'.,i furono inoltre i quadri mandati iru

Francia , ove i iuoi nobihflimi penfieri ricevuti furono con uni-

verfal gradimento . Né di pregio inferiore fono le pitture, che

egli lavorò nei palazzi Marescalchi , e Graffi di Bologna , e>

quelle , le quali mirano* nel celebre Chioitro di San Mietale in

Bofco dimoranti il martirio dei Santi Tiburzio , e Vakriano

colla fepoltura data ai loro corpi , e San Benedetto in atto di

fpirare .

Fu fempre ftimatiflima coftumanza del Cavedone dì rirare

a compimento le lue invenzioni con poche tinte, e quello fuo

bel modo di dipingere piacque talmente a Guido Reni , che nel

tempo in cui lavorava nella Cappella di Mjnre Cavallo, lo chia

mò a Roma con onorevole ltipendio , affinchè la aiutade in

quella rilevante comnìilfione . Dopo ellerfi ivi trattenuto per

Jo fpazio di un mefe , voile far ritorno a Bologna con gran di

spiacere di quel gran Maeltro .

Terminate le mentovate fatiche con gloria grande del no

me fuo , le altre ufeite poi dalle lue mani furono di poco pre

gio , e valore , delle quali non faremo menzione .

Questa fua gran diveifirà nel maneggiare i pennelli ebbe

il fuo incominciamenro dalla rovina d' un alto ponte cadutogli

fotto, mentre lavorava nella Chiefa di San Salvatore, con grave

nocumento della fua fanità , e dalle lunghe malattie non meno

fofferre da lui , che dalla fua conlorte, e finalmente dalla mor

te di un fuo unico tìglio, in occafione della peltilenza del 1630.

Le quali cofe gli abbatterono sì fattamente lo fpuito, e gli ca

gionarono tal 1 ambia nc-nto nel colorire, (he ri (Vegliandoli talo

ra in lui il defiderio di dipingere al più qualche quadretto de

voto, fembrava uno, che non avelfe mai toccato i pennelli. La

qual mutazione tal difpiacere, e afllizione.gli cagionava, eh' era

cofa veramente degna di con-pafione nel vedtilo confiderare di

tempo in tempo i fuoi palfati pregiandomi lavori , e con voce

metta interrogar fé ite do , fé rode poli. bile , che ufciti fodero

da quella medefima mano, la quale allora era al fuo defiderio,

e vo-
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e volere tanto difabbediente . La fua cadente età pertanto , e

le difgrazie accadutegli lo riduflero a tal grado di povertà , che

fu coltretto a dimandare la limofina . Ed avendo in ciò fare»

grandiffimo roffore , era folito chiederla con aprir la bocca,

itringer le fpalle, e allargar le braccia , il che cagionava in quei,

ai quali era ben noto il paffato valore del fuo operare, noru

folo pietofo officio di foccorfo , ma ancora una degna cornmi-

ferazione del fuo deplorabile irato . Dopo aver pattato così mi-

feramente lungo tempo del viver fuo , mancategli un giorno

affatto le forze , fi abbandonò fopra un muricciolo dei Frati

Domenicani , d* onde fu fatto levare da un fuo amico , e con

durre alla propria cafa , dove riveftito di altri panni , gli fu

dal medefimo fommimftrato iL neceflario ioitentamento.

Giunto finalmente V anno 1660. effendo un giorno ufeit©

per andare , come era folito , a efercitare gli atti di criftiana..

pietà , allalito nella pubblica ftrada da un fiero accidente , cad

de in terra quali morto , perlochè fu portato in una Italia a

quel luogo vicina , dove in età affai decrepita pafsò a vita mi

gliore .

La criftiana condotta della fua vita , la coftanza nelle fue

tribolazioni , e la continua fommiflìone della propria volontà

alle divine difpofizioni fono ragionevoli motivi da farci fperare,

che cangiasse la temporale colla vita eterna -

La franchezza poi, che poffedeva nel difegno, 1* eccellenza

delle fue pitture maneggiate con pochi , e vivaci colori , e la

vorate con maniera facile , e rifoluta , lo rendettero , e lo ren

deranno fempre celebre nella memoria dei poitcri .

Furono finalmente fuoi difcepoli Ottavio Curadi grande.»

imitatore della fua maniera ; Gio. Batifta Cavazza , che dipinfe

a frefeo in Santa Maria della Liberta ; e impararono ancora da

lui il Barbone , il Torri , e il Sirani i principi del difegnare •
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DI- . . '. .

DOMENICO ZAMPIERI*

•m '

SE fuvvi Pittore , il quale fi rendette particolarmente {Ingo

iare nella efprefsionc dei moti , ed affetti dell' animo , fu

certamente Domenico Zampieri uno dei più rari Artefici,

che nel fecolo xvi. fiori tfero . 11 padre, che Zampiero addiman-

davafi , ebbe quello figlio nella Città di Bologna nel 1581. e

quantunque efercitafle il meiìiero di calzolaio , non tralafciò al

cun mezzo per allevare la fua famiglia nei virtuofi efercizj .

Per la qual cofa dettino il figlio maggiore alla Pittura , e Do

menico alla letteratura , e alle fcienze , nelle quali fperava , che

follerò per fare notabili avanzamenti . Si avvedde però ben pre^

ilo eflèr poco il profitto , il quale facevano nei loio ftudj , e

conofcendo , che ciò principalmente derivava dalla poca inclina

zione per tali applicazioni , alle quali erano flati deltinati , risol

vette di mutare la profefsione ad entrambi , e di fare attendere

il figlio maggiore alle lettere , e Domenico al difegno , e alla

pittura. A tal' effetto gli fece dare i primi ammaeltramenti da

Dionifio Calvart pittore Fiammingo , che in quei tempi teneva

fcuola in Bologna . Poco però fi trattenne Domenico col nomi

nato profedòre non meno a cagione del fuo naturale torbido,

e inquieto, che per effere poco amorevole al nome dei Caracci,

coi quali era molto difguftato , perchè i fuoi giovani frequen

temente pacavano alla loro fcuola . Perlochè avendo Dionifio

trovato un giorno il Zampieri in atto di copiare alcuni difegni

dei Caracci , come fé faceiTe pochifsima ftima de* fuoi , tanto

feco

\
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i*«» lui fi Sdegnò , che prefa V occafione da un quadretto di

rame caduto inavvedutamente a terra , malamente gli percolTe

la teita , e lo cacciò dalla Tua cafa . Temendo il giovinetto di

comparite così mai concio alla prefenza del padre , iìette tutta

la notte > e parte del giorno feguente nel palco della fua cafa ,

e più lungo tempo vi farebbe ltato , fé mofso dalle ricerche

dei fuoi genitori rifoluto non fi fofse ad ufcir fuori col capo

infanguinato , e a moftrare le percofse ricevute dall' indifcreto

Maèfiro , e finalmente a chiedere di volere apprendere la ptt*

«<ttKi.-dcti Caraccio • • ~' -•■■- ' — '■■■• . - . . < ». ■;

Mosso pertanto il padre dai cattivi trattamenti flati fatti al'

figlio , lo raccomandò ài. Caracci > e fatto la fcorta di Lodo

vico , che molto fé gli affezionò , fece Domenico, sì gran pro-

grefsi , che nell' Accademia delle Belle Arti , la quale fioriva

iti Bologna , in età ancor tenera ottenne il premio, per efsere

irato il Tuo difegno di comune confenfo reputato fL migliora W\

Sparsaci ben pretto di urt tal fuccelso la fama , accredf*

tato divenne il nome del Zampieri , il quale per efsere allora

di teneri anni , fu detto per piacevolezza , e fcherzo Domeni-

CHi.no j col qiial cognome fu in avvenire chiamato in tutto il

corfo della fua vita .. Un tal meritato onore , anziché farlo in-

fuperbire , lo rendette talmente aflìduo alle fue applicazioni ,

che pofponeva qualfisia follievo , e divertimento per attendere

alle Belle Arti .

Cresciuto in età , fece amicizia con Francefco Albani,

conferendo afTiemc i fuoi ftudj , e fatiche , andando altresì con

lui a Modena , a Reggio , e a Parma , dove potette attenta

mente confiderare le opere dei più famofi profefsori .

Nel vedere però alcuni difegni delle ftanze del divin Raf

faello (2) efeguiti in Roma , e pervenuti nelle mani di Lodovico,

( i ) Da quello fatto , e «la altre opere ampiamente confutato un tal fentimen-

efeguite da Domenico , fi può conofce- to , legga il Paffcri a pag. »..

re, che non farà così facilmente credu- (i) Gli Scrittori non fono concordi

to ciò che hanno fcritto alcuni di aver fopra nn tal partici lare , menrre il Ba-

cioè dimoftrato fui principio il Zampieri glioni, il Bell< ri, ed altri pretendo1»»»

una rozzezza incapace del tutto a ri- che folTero i difegni di Raffaello i _e a*

cevere qualunque forte d* infegnamen- contrario il Malvalla cagli Scrittori Bo

to nella profeflìone t e teicrfi di lui di-- Irglieli vogliono , rhe qUffti veniffero

fferato il cafo di potere approfittare in dalla mano di Annibale, ed i foggeUl

alcuna maniera , Chi voleffe vedere pia foflero della Galleria t'araefiana .
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fi rifvcgliò in lui sì gran brama di andargli in perfona a con

templare , che prelhliimo fi portò in quella Citta , dove molto

prima era ftato dall' Albani chiamato , e dove fu dal medesi

mo ricevuto , e trattato in fua cafa per lo fpazio di due anni.

In tale occasione ebbe la forte di conofccre Annibale Caracci,

che in quel tempo dipingeva la Galleria Farnefe , dal quale fu

impiegato a colorire alcuni cartoni . Fece ancora di fua inven

zione nella loggia del Giardino verfo il Tevere la morte di

Adone uccifo dal Cignale , e rapprefentò Venere precipìtantefi

dal Carro con le braccia aperte nel vederlo morto . La quale

opera condotta da tfso a compimento con gran felicità , gli

accrebbe non meno la grazia di Annibale , e 1' odio de* fuoi

compagni , i quali di mala voglia Joririvano le fue lodi , e_»

giunfe T invidia a tal ftgno , che cominciarono a fcreditarlo,

come perlona di tardo talento , e lento nel]' efecuzione , coli*

alsomigliaie perfino le lue opere al giogo tirato dal bue (»),

quantunque Annibale affermaise , che queito bue avrebbe arato

un terreno fertiliflìmo , ed avrebbe apportato gran nutrimento ,

e vantaggio alla Pittura ,

Nel tempo , in cui era in tal maniera invidiato , ebbe

Ja forre di trovare qualche riparo alle fue difavventure in cafa

di Monfignore Agucchia Bolognefe nipote del Cardinale di que

sto cognome , che lu titolare di San Pietro in Vincola . Quello

degno Prelato adunque avendo conofeiuto il nobil talento ond'

era quclto giovane dotato , gli alsegnò quartiere nel fuo pa

lazzo , e cercò fempre occafioni di farlo crefeere in iftima , e

migliorare le fue condizioni. Convennegli però partir ben pre-

Ito dalla cafa di queito Signore a cagione del cattivo concetto,

che di Domenico aveva formato il Cardinal Girolamo fuo zio ,

dal quale era reputato un ingegno rozzo, ed infufficiente . Mon-

fignore adunque, come quegli, che di perfpicace intendimento

era corredato , per difingannailo da quelta finiftra opinione , gli

fece dipingere con tutto lo ltudio poflibile un quadro efpri-

mente , quando al Principe degli Apoltoli nel tempo che era

carcerato , gli furono dall' Angiolo rotte le catene , e fpalan-

cate le porte deila prigione . Fu quello lavoro condotto dal

Zam-

. ( •) Quelli erano Anronìo Caracci, e operazioni del Zampieri ,

il Lanfranco > che fempre fi oppofe alle
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Zampifjri con tale artifizio , e valore , che avendolo il Prelato

fatto eiporre nella Chieia di San Pietro in Vincola , titolare del

detto Porporato , il giorno in cui dalla Chiefa fé ne celebra la

fella, fu ammirato da tutti i profelfori, e creduto opera di An

nibale Caracci . Fu veduta quelta fattura altresì dal Cardinale, e

itimatala ancora egli componimento del pennello di Annibale , la

lodò grandemente ; ma avendogli dipoi il nipote fatto fapere ,

che quel quadro era di mano di quel giovane da lui tenuto in

Jiochiflìmo conto , quello inganno moflè 1' animo del Cardina-

e , e di buon grado concorle in avvenire col nipote a proteg

gerlo , e a fovvenirlo finché ville.

Cresciuto pertanto in itima , e reputazione appretto il

Cardinale , gli dette ad effigiare un quadro rapprefentante pari

mente la carcere di San Pietro, da elfo terminato con tanta di

lui fodisfazione , che gli ordinò di dipingere a Sant' Onofrio

in tre lunette del portico citeriore altrettante Itone rifguardanti

le azioni di San Girolamo . Nella prima efiitente vicino alla

porta del Convento efpreffe quando il Santo giovinetto fu bat

tezzato , fecondo il rito folito praticarli in quei tempi daHa.»

Chiefa . Nella feconda rapprefentò quando per comando del no

stro Signore fu battuto dall' Angiolo per etterfi applicato alla

lettura dei profani Scrittori . Nella terza finalmente efpofe le

tentazioni, e gli aiìalti avuti dal comune nemico ntl deferro con

lafcive apparenze di donzelle danzatrici , ed altri fenluali dilet

ti . Fece ancora Der il medefimo Porporato nella foffitta di Santa

Maria in Traitevere 1* anno 1617. V Attunzione di Maria Ver

gine al Cielo portata da un gruppo di Angioli , e di celefti Amo-

lini con uno feorcio mirabilmente intefo . Doveva ancora nella

roedefima Chiefa dipingere la Cappella ov* è 1' Immagine mira-

colofa della Madonna detta di Strada Capa , e già con fuo dife*

gno eran fatti gli ftucchi , erutto 1' ordine dei compartimenti,

ma 1' occafione del lavoro di Napoli , come più appretto dire*

mo , lo diltolfe da un tal penfiero ; nulladimeno in un angolo

fi vede di fua mano un Putto non ancora finito . Nelle quali

opere riufeì con tanta felicità , che dopo la morte del Prelaro

ebbe 1' incombenza di fare il difegno deir Architettura del de-

pofito da erigerfi nella Chiefa di San Pietro in Vincola , (lata ti

tolare del più volte nominato Cardinale » e di colorire a olio il

. . di
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di lui ritratto-, nella quale occafione volle dimoflrare ancora 1*

fua maettria nello fcolpire , col far di fua mano una delle due

teile di montone , che qui fi veggono . Molte furono le opere

da lui condotte nella detta Cafa Agucchi , le quali tutte non

vogliamo minutamente defcrivere , facendo folo particolar rimem

branza del gran quadro efprimente Sufanna tentata dai Vecchi

immondi.

Sodisfatto pienamente di quelli lavori il prefato Monfi-

gnore Agucchi Maggiordomo del Cardinale Aldobrandini nipote

di Clemente Vili, gli ottenne il lavoro , che doveva farli nella

Villa di Frafcati , edificata dal medefimo Cardinale nella ltanza

di Apollo, nella quale con raro artifizio rapprefentò varie favo

lose azioni appartenenti a quella Divinità ('). Riufcì quelt' ope

ra di tal bellezza, che Annibale Caracci fi fervi di lui nelle pit

ture della Galleria Farnefe , e con fuo cartone gli fece colorire

la figura della Verginità efiilcnre fopra una porta . Bcllilfima è

parimente la Cappella della Badia di Grotta Ferrata dipinta per

il nominato Cardinale , ed efprimente itorie alle azioni de' Santi

Nilo , e Bartolommeo Monaci Bafiliani appartenenti U) .

Terminati con fua gran lode quelli componimenti, fu chia

mato da Francefco Albani , che dipingeva la Galleria del Mar-

chefe Giufliniani , a colorire una camera , nella quale figurò di-

verfe favole di Diana condotte con grand' eleganza . Fece an

cora a concorrenza di Guido per il Cardinale Scipione Borghefe

rieli' Oratoiio di Sant' Andrea nella Badia di San Gregorio fo

pra il Monte Celio la flagellazione del Santo Apollolo (?) . Gli

fu data altresì 1' incombenza di difporre le architetture fatte a

chiarofeuro , che fervono di vago , e nobile ornamenro a quel

le iitorie. Scopertali pertanto nel medefimo tempo la pittura di

quelli due valorofi Artefici , benché in quella di Guido fi rna-

nifeilafse la delicatezza del fuo pennello , tuttavia a giudizio di

Annibale fu reputata affai più eccellente quella di Domenico,

T. IX. K Haute

(1) Furono quelle colla loro difpofi- qui ampiamente diftefa di quefte pittu-

iione intagliate in rame da Domenico re è fatta dal Bellori, dal l'afTcri , ed al-

B;-' ri ere. Ved. Le Comte nel Toni. II. tri. Alla Calcografìa camerale tutte le

; (a) Quando Domenico dipinfe quella fteffe pitture vi fonoiiuajjliate in rame .

Cappella, era in età di anni ap. poiché (j) Quella Storia è fiata intagliata—

leggefi nella Affitta l'anno 1610. eflen- coli' acqua forte dal celebre Sig. Carlo

do egli nato nel 15X1. La tlcfcrixione^ Maratta pitcore affai ciaomatQ .
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(tante la viva efpreflìone degli affetti , e moti dell' animo , nei

quali fi era renduto oltremodo (ingoiare v -

Tali rariflìmi pregj , che nelle fue opere fi ammirarono,

lungi non andarono dall' invidia , e dalla perfecuzione , la quale

giunfe a fegno di pofporlo a Guido , e di fargli perdere dopo

la morte di Annibale ogni (0 lavoro , e farlo finalmente rifol-

vere a ritornare alla patria . Avrebbe ben prefto pofta in efe-

cuzione una tal determinazione , fé non gli folle (tato dato a

colorire nella Chfefa di San Girolamo della Carità, un quadro

rapprefentante il detto Santo in atto di ricevere il Santiflìmo

Viatico negli eftremi del viver fuo, lavorata da lui con la mag

gior perfezione dell' arte . Quel!' opera incontrò forti (*) oppo-

fizioni , le quali procedendo dall' invidia , non gli arrecarono

alcuno fvantaggio , poiché in concorrenza del Lanfranco , del

Guercino , di Giufeppino , e di altri , gli fu dato a colorire nel

palazzo del Teforiere Patrizio, venuto dipoi in potere de' Co-

fìaguti , la Camera maggiore , nella quale figurò capricciofe in

venzioni alludenti alla Verità fcoperta dal tempo . Si veggono

altresì di fua ^ano in San Luigi dei Francefi alla Cappella di

Santa Cecilia molte ftorie appartenenti ai fatti di quella San

ta (3) , e dipinfe ancora per il Monaftero di San Domenico di

Brifighella , per non far parola delle opere fatte in gran numero

per

(1) Chi bramafle leggere le critiche, gliare in rame all' acqua forte ca Gio.

e le maldicenze fatte dai nemici del Cefare Teda , acciò col confronto dell'

Dombnichino nello feoprimento della.. altra del Caracci , potette ognuno vede-

mentovata tavola coli' altra colorita da re, eh' egli aveva loltanto imitato l' idea

Guido, potrà leggere il Bastioni , il del fuo Maeftro Agoftino . Ed affinchè

Malvafia , il Bellori , il Felibien , Le_. rifaltafle maggiormente il merito dell'

Comte , gli Atti della Reale Accade- Artefice , f< rto 1' incifione vi fu pofto

mia di Parigi , e fopra tutto le oflerva- il feguente Elogio: Opera tu Rima del

zioni di Don Vincenzio Vittoria lett. iv. gran DomeniChino . che per la forza di

• con le rifpofte fatte alle meJefime. tutti i numeri: dell' Arte , per V ani'

( 1 ) Il Lanfranco emulo Tempre del mirabile efpreffiont degli affetti, con di-

Domenichino affermò , che quella tavo- no fpecial/ffìmo dilla natura fi rende inì-

la era un latrocinio tolto interamente^ mortile , e sforza non che altri ,/' invi

da quella di Agoftino Caracci nella Cer- dia a maravigliarfi , e a tacere ._

tofa di Bologna . E per diferediro di que- (5) Di qi.nlV difcr.rre il Baglioni, il

fto valente Artefice non fu lo difegnò la Belli ri, il Malvada , il B^ldinucci , e le

tavola di Agoftino , ma la fece ancora deferizioni di Roma. Ved. il Felibien

intagliare in rame da Franccfco Perrier nel Toni. III. Enrr. vii. Le Comte nel

fuo fcolare. Non mancarono però p>r- Tom. IL L* Abregé del 1 7+5- • quali

fone , le quali s' intere fTVflero alla dife- danno contezza di varie pittare trafpor-

fa del calunniato profeffore . E permet- tate in quel tempo nella Francia.

tcre in chiaro la verità, la fecero iuta-
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per ornamento di quei palazzi, e di molriflìme altre , che fu-

rongli ordinate da vaiie parti dell'Italia , e della Francia ('), del

le quali ne hanno ampiamente parlato divertì Scrittori (*), e per

non fare finalmente menzione delle pitture bellilTime , che mi

ranti in una Cappella del Duomo di Fano , ove ad illanza di

Guido Nolfi , fi portò per efeguire un tal* eccellente lavoro .

Non meritan però di efler palTate fotto filenzio le gloriofe

fatiche da lui fatte nella fua patria , nel ritorno che ad ella-,

fece da Roma per rivedere i parenti , e gli amici . Furono que-

fte la tavola, efprimente 1' immagine della Madonna del Rofa-

rio , che confervafi nella Chiefa di San Giovanni in Monte , e

V altra di Sant* Agnefe in Campo Sant' Antonio , rapprefentan-

te il martirio di detta Santa (3) . Nel tempo del fuo foggiorno

nella fua patria fi congiunfe in matrimonio con una onelia , e

civile donna , dalla quale ebbe un figlio tenuto al fagro Fonte

dal Cardinale AleiTandro Lodovifio ; Aflunto quelli al Pontifi

cato col nome di Gregorio XV. fu dal medefimo richiamato a

Roma per abbellire quella Città delle ftimatiflìme fue opere, e a

tal* effetto fu dal' medefimo dichiarato Architetto del Palazzo

Apoltolico , nella quale arte era molto abile , come più appreiTb

diremo . Se ne farebbe il mentovato Pontefice in altre cole fer-

vito , ma breve eflendo flato il di lui governo , mancò altresì

al Domenichino , coli' onorifico impiego , ogni occafione di po

ter dimostrare al pubblico la fua perizia . Quella effendo Hata

riconoiciuta dal Cardinale, e Principe Lodovifio nipote del Pon

tefice , non tralafciarono d' impiegarlo in varj lavori nel Prin

cipato di Zagarola (•*•) . Il Cardinale AleiTandro Montalto pure

nipote di Silto V. fece dipingere a Domenico un ovato nellaji

Villa Peretta di Roma fituata nel Colle Efquilino (j) , dove di

vertì altri Pittori avevano colorito qualche azione appartenente ad

K 2 Alef-

(1) Quanto fiere foflero le cenfure_. ne delle medefime, al di cui parere fi

date alle opere , delle quali abbiamo par- uniforma lo Zanotti nel pafleggierc di

lato , fi può leggere nel Malvafia , nelle /Ingannato , ed altri ; diverfamehte però

Oflervazioni di Don Vincenzio Vitto- ne giudica il Malvafia appoggiato al feli

na , e nelle rifpr fte alle medefime . timento di alcuni profeflbri .

(1) Chi brani a Ile vedere 1' ampia de- (4) Veti, il Felibien nel Tom. III.

Scrizione di quefte pitture , può legg?- Entr. vii. LeComtenelTorn.il. l'Abre-

re^il Bellori alla pag. ipi. gè del 174?.

(3) Con gran lode parlano di quefte (?) Ved. il Pafleri nella Vita di Dt-

pitturc U Bellori nella diffufa deferizio- menichino alla pag. 11.
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AlefTandra Re dei Macedoni . Egli pertanto figurò il cafo di Ti-

moclea donna Tebana , il quale condulTe con gran maeflria non

tanto per la maravigliofa efprefllone , e perfetto difegno , quanto

per la vivacità , e delicatezza del colorito (') , dimodoché dal

prefato Cardinale fu fatto lavorare in Sant'Andrea della Valle,

eh* era una Chiefa da elfo fatta di frefeo fabbricare . Sotto la

Cupola adunque di quello Tempio colorì nei quattro peducci i

quattro Evangelifti di forprendente bellezza , e nella Tribuna

fopra il cornicione divifa in due fafee, ed in tre vani , fece co-

nofeere la gran perizia , che poffedeva nell' arte . Imperciocché

in quelLo di mezzo efprefle la chiamata ài San Pietro , e di

Sant' Andrea all' Apostolato , e dalla parte delira efpofe la fla

gellazione del medefimo Santo , e dalla finiilra lo rapprefentò>

parlante alla Croce . In un mezz' ovato di fopra vedefi 1' Apo

stolo portato in Cielo dagli Angioli , e nel fott' arco della Cu

pola San Gio. Batiita accennante al Signore i due Difcepoli .

Nel vano poi piramidale , con una vaga diftribuzione > fra gli

ornamenti di varie figure difpofe ki Virtù , vale a dire la. Fe

de , la Speranza , la Carità , la Fortezza , la Religione » e 1*

Apostolica Povertà (*). Faceva il Zampieri ogni poflìbile sforzo

per condurre a fine un tal lavoro , per avere la bella forte di

dipingere la Cupola , ma a cagione delle ordinarie emulazioni

foìite accadere in tali occorrenze , e frante la morte del Car

dinale occorfa nell' anno 1623. ne fu data 1* incombenza al

Lanfranco, e con gran fuo difpiacimento gli fu tolta una così

nobile imprefa . Non reilò però oziofo il noftro valente*

Artefice , poiché poco dopo dipinfe i quattro tondi , i quali

veggonfi nella Cappella del Cardinal Bandini polla nella Chiefa

di San Silveftro a Monte Cavallo con divetfc florie a frefeo

del Te/lamento Vecchio ; e fece parimente nella Chiefa della.»

Vittoria la tavola a olio figurante Maria Vergine in atto di

porgere Gesù Bambino a San Francefco , e nelle due facciate al

cune ftorie rifguardanti il detto Santo . Ai Padri Cappuccini co

lorì , e donò una tavola dimoltrante San Francefco , che rice

ve

(t) Si crede, efie quella pittura fia_, fi poflbno leggere «in Gio. BagHoni , nel

fiata portata in Francia. Bellori, e nei Malvafia , e fi poflbno al-

(») Molte furono le oppwfizioni dei tresì veliere le offervazioni fatte fopr»

aialeveli fatte a quelle piteurc, le quali quelle dagli Accademici di Parigi.
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ve le Stimate , e finalmente nella Chicfa di San Carlo de* Ca

tenari fu chiamato Domenico a lavorare in luogo di Gio: Gia

como Sementa ftato difccpolo di Guido Reni , ove ne* peducci

della Cupola colorì a frefco le quattro Virtù morali , vale 3

dire la Giuftizia , la Prudenza , la Temperanza ('), e la Fortez

za . Belliflìma riufcì pure la tavola rapprefentante il martirio dì

San Balliano , collocata nella Bafilica Vaticana ; come ancora 1'

altra efprimerite la Madonna , e i Santi Giovanni , e Petronio
fatta per 1J Aitar maggiore della Chiefa di San Giovanni Evati*.

gelifla de* Bologne!! .

Si doveva in quello tempo metter mano alla gran pittu

ra della magnifica Cappella del Teforo della Città di Napoli ,

la quale volevano ad ogni collo efeguire i pittori di quella^

Città ; perlochè Giufeppino , e Guido , ed altri avevano giù-

diziofamente fuggito l' occafione di porvi la mano . Ma Dome

nico dimoiato in parte dalla gloria , e dal guadagno , accettò

1' opera offerta al fuo pennello , e portofsi a Napoli , dove dai

Deputati fugli afsegnata 1' abitazione per fé , e per la fua fa

miglia nella ftefsa cafa del Teforo , e fìfsate furono le condi

zioni (2) , e tolto rimofsi da quel lavoro Gio. Battillello , Beli-

fario , ed altri , e gettato a terra tutto quello , che vi avevano

operato . Cominciò adunque la grande imprefa Domenico , e

dette principio dai quattro peducci fotto la Cupola , nei quali

dipinfe diverfi fatti rifguardanti San Gennaro Protettore di quel

la Città . Nel tondo della Volta fopra 1' Aitar maggiore nelle

lunette coloiì molte ilorie appartenenti al medefimo banto , fra

le quali è veramente Angolare quella dimoftranre il Vefùvio , che

getta il fuoco , nella quale è vivamente efpreflb lo fpaventó dei

popoli , e il ricorfo dei medefimi al patrocinio di detto Santo .

Troppo lunga cofa farebbe , fé voleffimo minutamente descrivere

le fiere perfecuzioni cagionategli dall' invidia , e principalmente

dallo Spagnoletto. Diremo foltanto, che quelle giunfero a fegno

di

( 1 ) Fu cosi indifereto il trattamento (1) Fugli accordato, che ciafeheduna

ricevuto dal Domenichino nella recogni- figura intera gli fofTe valutata feudi ccn-

zione delle fuc fatiche, che non termi- to , le mezze cinquanta , e le iole tefte

nò la figura della Temperanza, e noiu venticinque .

volle colorire la Cupola ornata dopo di

ftucchi . Quefti fuoi lavori fi trovano

incili in carne «U Giacwaig prei .
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di fargli prendere la rifoluzione di fuggir fc ne a Roma nel col

mo dell' Ettate , e di abbandonar la moglie , la famiglia , e le

fottanze , e fottopoifi a gravitimi difagj , come accadde . Im

perciocché con graviflìmi incoinodi giunfe nello fpazio di tre_

giorni a Frafcati , e prima di entrare in Roma fi trattenne nella

deliziofa Villa del Cardinale Ippolito Aldobrandini , a cui era

ben cognito , e molto accetto per avergli dipinto a fre/co la

ftanza di Apollo , dal quale fu ricevuto con ogni forta di iti-

ma , e diitinzione . Non ottante però , eh' egli forte così ben.»

trattato , ed in Roma ove fi Trattenne per lo fpazio di un an

no intero riconolciuto fofse il fuo gran merito ; tuttavia però

grande fu il fuo rincrefeimento nel ftntire , che alla moglie ,

e alla di lui figlia tra flato proibito il ritorno alla patria , la

quale non avrebbero certamente riveduto , fé per mezzo del

Cardinale Aldobrandini non avefsero ottenuto la grazia con con

dizione però , che il Zampieri tornafse a d:re compimento all'

opera già cominciita . Nel tempo del fuo foggiomo in Roma

dipinte per il Viceré un quadro elponente i coturni ufati dagli

antichi Romani nei loro Funerali } e nella Deificazione dcgl*

Imperatori .

Ritornato dipoi a Napoli, cominciarono di nuovo le per-

fecuzioni , le quali furono così crudeli , che oltre i' elstre Irato

obbligato a vivere diffidente de5 fuoi più tiretti parenti , e fino

della propria moglie , fi trovò ancora per mezzo di un mura

tore corrotto dai fuoi nemici , incenerita la calcina dell' incol

latura , a , nchè cadefse fubito la pittura , come avvenne . Tali

angultie , ed agitazioni di animo cagionategli dalle trame dei

fuoi nemici gli confumarono appoco appoco lo fpirito , onde

in breve non fenza fofpttto (') di veleno terminò nel 1641.'

anno fefsage fimo della fua età infelicemente i fuoi giorni , e*

al fuo cadavere fu data onorevole fepoltura nella Chiefa Catte

drale di Napoli , ove fu tfpoito con lugubre pompa , e gran

concorfo di popolo . In tale occafione ancora 1' Accademia di

Santo I uca di Roma , che fapeva , ed aveva conolciuto il me

rito grande di quello gran Profefsore , volle dimoitrare fegni di

Iti ma

( 1 ) Se fi dee prertar fede a Marfilia^ atto di lavarli il vifo , ed cflTerc flato

Barbetti moglie del Domenichino , crc-r trovato nelP avanzo di quefta il morti-

der dobbiamo efTer egli flato avvelena- fero comporto,

to nell' acqua folita da erto bevcrii nell'
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Ai ma verfo di efso col celebrare pubbliche efequie accompagna

te da gran magnificenza di apparato ,' e con una erudita ora

zione recitata da Gio. Batifta Pafferi , ed in tal lugubre circo-

itanza fi trovò chi compofe li feguenti verfi , nei quali , come fé

Domenico fi lagnafle della fua contraria forte , Y Autore così

cantò:

Arte mea fuerim , quid prodejl , alter Aprile?

Aequarim Zeujtm , farrhajìumque manti

Irrigar iniìidiae cecini , mortale fepultum ejl :

Tojl cineres <vi-vit nefeia fama mori .

Sembrava » che dopo la fua morte tacer dovette Y invidia , ma

i fuoi malevoli s e nemici non celarono di fcreditarne il nome,

degno di fama immortale . Per la qual cofa , pattato che fu il

Zampieri a una vita , come fi può fperare , felice , e beata, fu

tolto gettato a terra il fuo lavoro , e dato al Lanfranco , ed

allo Spagnoletto , e furono obbligati i fuoi eredi a reftituire il

denaro fin* allora ricevuto colla perdita di due mila feudi .

Molti fono itati gli Autori (0 , che hanno parlato del Do-

menichino , delle fue eccellenti opere (2) , e dei luminofi prcgj,

i quali in eiTe fi ravvifaho , e tutti hanno concordemente afse-

rito efsere ltato fempre il Zampieri nel dipingere {limolato dal

desìo della gloria , e non del guadagno , ed avere perciò con

dotto a compimento le fue opere con grandiflìma perfezione , e

viviflima efprtflìone di affetti , nel che fu certamente fuperiore

a qualfifia altro Pittore . Ma per dare un' idea più giulta di

quello eccellente Artefice , riporteremo le parole medefime del

Bai-

(1) Sono quelri il Bagliori! il San- liflìma copia di quefta tavola Fu fatra in

drarr, il Belìi ri, il Malvalla , de Piles, mediocre grandezza dal celebre Ben,e-

Felibien , Le Comte , e il Baldinucci. detto Luti per proprio ftudio , quale non

(1) Oltre i già mentovati , fi poflono fono molti anni fu comprata in Firenze

leggere nel de Marcile-, e nelLeComte dal Signor Riccardo Gaven Genuluom»

i molti Intagliatori , che hanno pubbli- Inglele . E1 fiato un graviamo danno

care 1' «pere del Domenjchino ; Ma non che la detta tavola , a cagione di fcre-

fi fa come da veruno fia mentovata la_. pelature caufateg'i linda! principio «tal-

tavola efprimente la converfione di S. la muraglia di quel!' Alrare non afeiut-

Paolo , che egli mandò al Duomo di Voi- to abbastanza foffnfTe molto , ed offendo

terra per la Cappella Inghirami, tanto anni fono ftata darà a reftàurare a un—

più che al parere degl' intendenti , ficu- mefticatore , la danneggiò talmente, che

ramente può annoverarli per una delle poi fatta ritoccare a più d'uno» fi può

più eccellenti fue operazioni. Una bel- dire non effer più quella.
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Baldinucci , il quale nel parlate di lui così fcn've : Fu Do mi

mico Z/«AiPitJ?/ Uomo qualificato di belle ioti di animo , fra le quali

non lafciò di molto rintendere una gran modejlia , una grande fo-

hrietà , e una fincerità non ordinaria . Nelle cofe dell' Arte amò la

diligenza . femore nemico di quel modo di difingere , che dicefi di

colpi , ajferendo non ejfer degna di pittore quella linea , la quale

avanti della mano non moveva l' ingegno , onde fu fuo cojlume or

dinario prima di metterfi a far cofa , benché minima , ;'/ confumar

, gran tempo in una molto attenta meditazione , o per dir meglio , con

templazione , impiegando le potenze , e tutti i fenfi interiori nel for

mare le imagini del vero , * ne' moti , e ne* gejìi , e neW efpref-

fioni degli affetti , tali quali fguravafi potere apparire nelV azioni ,

eoe vojeva rupprefentare , nelle quali fi feorgono avvertenze mara-

vigliofe , che per ordinario rare volte fi fono vedute nelle opere de~

gli altri anche ottimi Pittori .

Ne' (blamente fi diftinfe nella Pittura , ma dimoftrò an

cora la fua abilità nelle cofe all' Architettura appartenenti . E

benché molti fodero i diicgni , e i modelli che perfezionò per

opere grandiofe ; nulladimeno non lafciò ai pofteri un monu

mento degno del fuo valore . Quanto fotte in tal cognizione

verfato , fi raccoglie ancora da diverfe lettere del medefimo

Zampieri , ne.lie quali profondamene tratta degli iludj , che

faceva fopra Y Architetti) ra .

Conoscendo poi , che per giungere al perfetto pofteflò di

una tal proferitone , d' uopo era 1' attendere alla Profpettiva , e

Matematica , fi dette con tutto V impegno a quelle applicazio

ni , non tralasciando eziandio la plalttca, lavorando di ffucco

vaghiflìmi ornamenti , che fanno maggiormente rifaltare le fue

invenzioni . La mufica fu parimente uno dei fuoi ordinarj di

vertimenti , e tanto di quella fi compiacque , che non conten

to di avere imparato 1* armonia cromatica , e enarmonica , fab

bricò altresì alcuni gravicembali con ingegnofe , e nuove ralla-

ture per porre in efecuzione le concepite confonanze , perlodiè

dagli Scrittori è con ragione annoverato fra gì' inventori di Ge

neri , e Tuoni mirti e) .

Essendo (lata- adunque riconosciuta da Gregorio XV. que

lla fua gran maeftria nelle cofe all' Architettura appartenenti ,

gli

(i) Ved. Ciò. Batifta Doni nel Trattato della Mufica Scenica al Gap. svi.
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gli fu dal medefimo data la foprintendenza de' palazzi ; e fab

briche Apoftoliche . Fece conoscere il Aio fapere in. tale arte al

tresì nei due dilegui fatti per la Chiefa di Sant' Ignazio di:

Roma , dei quali avendo fatto un miilo il Padre Graffi } ri

cavò quello y che dipoi fu pofto in efecuzione . Fece ancora la

ricca Soffitta nella Chiefa di Santa Maria in Trailevcre , la qua

le da lui fu con grand' ingegno, ed eleganza ripartita . Riefcì

inoltre vaga , e bella 1* architettura di una Cappella detta della

Madonna di Strada Cupa, che vedefi nel medefimo luogo. E'

pure fuo difegno il portone del palazzo Lancellotti , fiancheg

giato da due colonne di ordine Ionico foltenenti una ringhie

ra avente balauitri afsai graziofi . Nel piantare le quali colonne

con fomma avvedutezza , pofar le fece fopra zoccoli circolari

per rendere pili f cile 1* ingreffo alle carrozze . Fu parimente in

gran parte difegnata dal Domenichino la vaghiflima Villa di

Belvedere , e dentro Roma quella dei Ludovid , nella quale fe

ce varj , e piacevoli viali , feompartendo il bofehetto in leggia

dra maniera , e abbellendo il tutto di ltatue , ergendovi un pic

colo palazzo , eh' è cofa veramente degna a vederti .

Finalmente i più rinomati difcepoli lafciati dopo la morte

dal Domenichino furono Andrea Camalfei da Bevagna , il qua

le fece opere commendevoli , e Antonio Barbalonga , che la-

fciò non difpregevoli monumenti dei fuoi (0 pennelli , e Gio. •

Batiita Ruggieri Bolognefe, detto comunemente il Geflì , pittore

di fquifita , e rifoluta maniera nel dipingere ..

 

T. IX. L

( i ) Vcd. il Bellori più volte citato nella vita del Zampieri , e il mentovato PafTerì .
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BEKNTABDO STROZZI PITT- DETTO IL PRETE

GENOVESE
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ELOGIO

BERNARDO STROZZI*

Bernardo Strozzi nacque nella Citta di Genova nel 1581*

da poveri , e onelti genitori . Fino dai Tuoi più teneri

anni fu fatto applicare alle lettere , nelle quali per eife*

re itato dalla natura dorato di nobile ed elevato ingegno , fe

ce in breve tempo non difpregevoli avanzamenti . Ma ficcome

era dal proprio genio portato alla Pittura ; quindi è, che quelle

ore , le quali gii avanzavano alle incombenze della fcuola , le_»

impiegava nel difegnare figure , profpettive , ed altre fantastiche,

e capticuofe invenzioni ; nel che facendo » riufeiva con tal fe

licità , die ognuno potette ravvifare fino a qual grado di ec-"

cellenza folfe per giugnere nell' arte del dipignere , fé dal geni

tore , che ad altre cole avealo deftinaro , gli foffe itato concedo

di attendere ad una tal profeflìone. N^n molto tempo dopo ap

pagare potette h viviflìmi fuoi defiderj , poiché mortogli il Pa

dre , di buona voglia la madre permeile , che fecondasse la na

turale fua inclinazione . A tale oggetto pertanto lo pofe fotto la

direzione di Pietro Sorri Pittore Sanefe , che in quel tempo in

Genova dimorava. Sotto un tal Maeitro adunque fece lo Stroz

zi ai rapidi progreflì , che neli' età di quindici in fedici anni

condufse a fine lavori , i quali Sembravano efciti dai pennelli

di Maeltri i più confumati nell' arte .

Cominciava U madre a guilare il frutto delle fatiche del

figlio , ed tia Sommamente contenta di aver condefeefo alle fue

brame . Ma V inafpettata rifoluzione da lui prefa di entrare^

L % " nella
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nella Religione dei Cappuccini, le arrecò grandiflìmo difpiace-

re, perchè reftava coli' aggravio di una figlia nubile, e rima

neva priva di quegli ajuti 3 che Bernardo era (olirò iommiiii-

It ralle .

In età adunque di anni diciafsette veftitofi lo Strozzi dell'

abito Religiofo nella Chiefa -di San Barnaba , non attendeva ad

altro, che alle colè di fpirito , e agli efercizj della fu» Rtgo»

la, la quale terminato il Noviziato, fu dal medefirno iolenne-

merrte profefsata . In mezzo però delle fpiritu.igli occupazioni, e.

di quei pochi momenti di tempo, che. avanzavjno ai iuoi reiigiofi

doveri , foleva impiegarli nel colorire varie figurine eip;imenti

San Francefco , Santa Chiara , e altri Beati del fuo Ordine , le

quali ,• benché condotte a termine con interrompimcnto , e col

la mancanza delle cofe necelTane , riefeivano nientedimeno con

eleganza eieguite .

. Mentre Bernardo nel Chioftro in tali efercizj occupava^,

fu a lui introdotto un certo Gio. Batiita Riviera , che delie bel

le arti grandemente dilettavafi . Quelli avendolo veduto dipinge

re, ed ollervato la franca fua maniera nel maneggiare i pennelli,

lo pregò a fargli qualche pittura in atterrato della icavnbievole

loro amicizia . Non tardò molto a contentarlo lo Strozzi, ed

avendogli effigiato lo Spofalizio di Santa Caterina , incontrò

talmente il genio del detto Riviera , che avendolo dipoi ino

ltrato a molti Signori dilettanti , e intendenti , di mala voglia

Soffrivano , che 1' autore di effb viver doveiTe in una autterif-

fima Religione . Per la qual cofa cominciarono a perluaderlo a

deporre- V abito col mettergli in villa , che in tale irato noru

era in grado di far conofecre la fua abilità , e defraudava il

pubblico di molte opere , fopra le quali avrebbe potuto impa

rare . Le infinuazioni adunque degli amici, e 1' eltréma indigen

za della madre , e della forella lo fecero finalmente rifolvere a

cercar tutti i mezzi per efeire dalla Religione . Efpoita pertanto

al Generale dell' Ordine , che in quel tempo trovava!! in Voltri ,

la deplorabile povertà dei fuoi parenti , e fattogli fegreta mente

il ritratto , che riefeì belliflimo , di buon grado condefeefe alle

fue domande , e gli fece ottenere da Roma la bramata licenza,

coir obbligo di tornare alla Religione dopo la morte della ma

dre , e lo itabili mento della forella .

Que-
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Quésto novello Prete Genovcfe, (0 che così com un tri erre

chiamavafi , dopo efferfi ipogliato delle vefti Rei igiofe , fi rimò

a Campi , piccol villaggio vicino a Cornigliano , in un fuo pie*

col podere , ove con tutta 1' applicazione attefe a ftudiare la.»

fua profelfione , e a perfezionarli maggiormente nell' arte . Efpo-

flo dipoi al pubblico qualche fuo componimento , fu ricevuto

con sì gran fodisfazione, che richiamato alla fua patria , gli furon

date non folo da quei Cittadini varie commiiTioni , ma diveife

Città ancora bramarono di polTedere lavori della maeftra fua ma

no . Ma quantunque in gran numero fieno ftate le opere da

eflb a compimento condotte , tuttavia però poche fono quel

le , che fi poffono da chiccheffiafi vedere , per aver egli lavora

to moltimmo per particolari perfone .

E per dar cominciamento da quelle efiflenti pubblicamen

te in Genova , rammenteremo la tavola rapprefentante 1' ulti

ma Cena di Crifto , che con ftupore mirafi nell' Oratorio di
San Tonr.mafo. Ev degna di fomma commendazione la tela , la

quale confervano le Monache deli' Ordine Terefiano in yì-u

Balbi , ove rapprefentò la Santa in gloria con delicatiflìmo co

lorito . Dipinfe ancora per la piccola Chiefa del Confervatorio

Interiano il miftero dell' Annunziazione della Vergine , e per

quella del principal Convento dei Cappuccini il Beato Felice

dell' iltefso Ordine in atto di ricevete dalla Madonna il Santo

Bambino. Effigiò parimente in uno degli Altari della Chiefa di

San Domenico 1' Afsunzione della Vergine , eh' è in vero di

re cofa bellilììma . Un' altra ancora con raro artifizio lavorata

vedefi nella fala del Palazzo Reale , nella quale fi radunano i

Supremi Sindaci , ove mirali efprefsa Maria Santiflìma col di-

vin Pargoletto , ai piedi della quale ita un Angiolo accennan

te in un libro aperto il motto Suprema lex efltt .

E giacché delle opere lavorate a olio da quefto Artefice^

in Genova abbiamo fatto brevemente menzione, crediamo, che

non farà difearo ai leggitori il hv rimembranza di altre due ta

vole , che efpoile fono in due Chiefe fuori della mentovata Cit

tà . La prima , eh' è a Voltri , rapprefenta la Madonna con Sant"

Erafmo , e Santa Chiara , e 1' altra efiitente in Navi , figura il

Beato Salvatore da Orra . PASr

( 1 ) Lo Strozzi nell'Italia è chiama- fuorché ir* Gcnovayore da tutti C ce».

to comunemente il Prete Cenovefe • gnominato il Cappuccino .
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Passando adeffò a parlare dei lavori a frefco, ricorderemo

la Volta di un falotto pollo al pian terreno di un Palazzo del

Doria, nella quale con viviflìme fantastiche immagini, e con de

licatezza di colorito defcrifse il trionfo del giovinetto David

contro Golia , attorno al quale colorì le fanciulle Ebree applau

denti feftofamente al Vincitore , e ai lati di quella ftoria alcune

figure di Eroi del vecchio Tellamento. La quale opera piacque

talmente al mentovato Signore, che gli dette la cura di colorire

lo fpaziofo Coro della Chiefa di San Domenico . Quivi con fot-

prendente artifizio rapprefentò Gesù Crillo fulminante il Mondo

con tre dardi indicanti i tre vizj , che maggiormente dominano

nei cuori degli uomini , e ai piedi del Nazareno Signore figura

la Vergine Madre , e i Santi Domenico , e Francefco d' Aififi »

che in atto fupplichevole cercano di placare colle loro preghie

re la divina Giultizia . Ai lati pofeia di quello sfondo in quat

tro altri quadri fece le immagini di alcuni Santi , e dentro la

Tribuna in tre fpazj ripartiti un Dio Padre colle Virtù Teolo

gali . In queft' opera vaila , e grandiofa , che è V unica efeita

dalle mani di Bernardo, oltre varie pregiatiflìme idee fantaftiche,

fi ftorge la franchezza di un pennello maeftrevole (') , e rifoluto.

Terminata queft' opera per i Signori Centurioni nel loro magni

fico Palazzo di FofTatello pollo in Città , dipinfe nelle mura di

un andito , che ferve di paffaggio da una itanza all' altra , Je_.

quattro Sragioni . Ad iltanza dipoi dei menrovati Signori fi

portò in San Pier di Arena , ove dentro il loro Palazzo , Si

tuato alla fine del Borgo d' onde fi pafla a Cornigliano , ab

bellì tre Volte di ftanze con pitture molto (limabili . Nella pri

ma efpreffè Enea con Didone , che trovandofi a caccia , e fu-

feitata eflendofi una fiera tempella , fi rjtira aflìeme con effa in

tyna caverna , ficcome racconta Virgilio . Figurò nella feconda

Cur-

( i ) Fra le altre belliffime cofe , che co a poco perdendofi a cagione dell'

fplendcno in quefto componimento , umido cagionato dai tetti , e in alcuni

quella che fa maggiormente rifaltare il luoghi non vi retta più alcun veftigio

merito del valer» lo Artefice fi è 1* a- di ciò , che vi era dipinto . Ciò non—

ver dipinto quefto Coro fenia veruna nftante retta ancora illefa la Volta di

apertura di luce fepra il cornicione *, mezzo , della quale non fé ne perderà

perlochè fu cr.ftretto a colorirlo coli» 1* idea per le diligenti premure del Sig.

lucerna in mano , e fenza poter bene_, Bautta Cambiafo , il quale conferva la

enervare 1* effetto delle fue operazioni. bozza a olio come cofa di rarilfimo pre-

Queft' opera , eh' è 1' unica , vafta , e gio . Ved. il Soprani nella Vica di que-

grandu fa dello Strozzi , con grave rin- ftp. Artefice .

««fomento degl' intendenti i va a pò-
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Curzio Cavaliere Romano , il quale per liberare la Patria , in*

trepido fi getta colle armi , e col cavallo ncll* aperta voragi-

ne , dopo aver veduto inutili a chiuderla i donativi lanciativi

dai Cittadini , e dalle Matrone Romane . Rappreftntò nella ter

za Orazio Coclite , che valorofamente combatte contro i Tofca-

ni , nel tempo ifteflo , in cui i fuoi feguaci colle (curi rom

pono il ponte (•) . Quefte fue luminofe fatiche rendevano di

giorno in giorno non folo Tempre più chiaro il nome dello

Strozzi , ma gli procacciavano ancora frequentiflìme commif-

fioni nella Patria , e fuori di effa . Nel tempo , in cui fi di-

fponeva a dare alle medefime cominciamento , i fuoi Superiori

gli fecero intimare il ritorno alla Religione , per efser cedati i

motivi , per i quali gli era ftata accordata dal Sommo Ponte

fice la licenza . Per fottrarfi da una tale obbligazione addufse

varj pretefti di fan ita , e di premurofi lavori ; ma efsendogli

riufeiti vani tutti quefti tentativi , prefe la rifoluzione di pre-

fentare un memoriale al Papa , nel quale , attefa la fua avanzata

età > e. la debole fua compiendone incapace di foltenere i rigori

di quello ftato , lo fupplicava a difpenfarlo . Dalle rifpoit^L.

amorevoli venute da Roma , accompagnate da un generofo re

galo di una fuperba Croce mandatagli dal Pontefice, non fenza

ragione fi lufingava Bernardo di un favorevol fùccefso . Ma le

forti oppofizioni farte dai Cappuccini, i quali efpofero, che paf-

fafse ad altra Religione , fé non poteva reggere a queir auttera

maniera di vivere , gli fecero venire un' intimazione di dovere

dentro lo fpazio di mefi fei tornare in un Chioftro qualunque

volefse , e farvi la profeflìone . In tali cahmitofe circoltanz-^»

conofeendo efler cofa necefsaria 1' obbedire , determinò fard

Canonico Regolare nel Monaftero di San Teodoro . Ma pre

tendendo i Cappuccini , che non potefse vettire verun' altro

abito fenza aver prima ottenuta la licenza del loro Capitolo

Generale, per quefta nuova oppofizione indugiò- tanto, che paf-

fato il tempo preferitro , fu ad iftanza dei Cappuccini citato

alla Curia Arcivefcovile, dove appena giunto , fu carcerato con

ordine al Bargello di confegnarlo a quel Superiore . Avvifati

i pa-

(i) Quefta fu dipinta nel tempo ftef- presso Pcrfonaggi potenti , per non ef-

fo , in cui faceva ogni sforzo per non fere molcftato * C mandare in lungo 1'

riternare alla Religione de' Cappuccini , affare .

e perciò cercava di avere occupazioni
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ì parenti di Bernardo di un tale inafpettato avvenimento- ' r ao

corfero torto armati per liberarlo , ma in vano, poiché era di

già giunto al Convento , ed era tirato poiìo in carcere , dove

per il dolore vitle molti mefi infermo fenza la confolazione di

vedere alcuno de' tuoi . Informati di lì a non molto i mento

vati parenti di quelto fuo deplorabile itato, per mezzo di -un

vecchio Religiofo , col qual£ lo Strozzi avea contratto amici-

- zia , fi armarono di nuovo , e faliron le mura del Convento,

ma giunti che furono alla carcere , reitarono- feoperti ; perlochè

i Religiofi lo fecero cultodire con maggior diligenza , e rigore.

In una così.mifera condizione fi appigliò finalmente ai ri

piego della finzione di una vita efemplare , delia quale dopo

aver date diverfe prove , ottenne la libertà con rinnovare i voti

già fatti > Difguftato però grandemente di queita rigorofa , e

troppo indifcreta maniera ufata verfo di lui dai Religiofi , per

liberarti da loro per fempre , prefe un giorno la feufa di fare

una vifita alla torcila , ed ottenutane la licenza , fu. mandato-

aflìeme con un Laico, fecondo 1' ordinario coitume. Scrivono al

cuni , che appena entrato , fi facefle rader la barba , e fi veltide

degli abiti da Prete , e padane dipoi per una fcala fegreta , e

fuggifle a Venezia , ed allerifcono , che dal Laico elTendo (tato

raccontato ai Superiori un tale inafpertato fuccedò , indarno fa»

cederò tutte le potàbili perquifizioni per ritrovarlo .

Sembra però più verifimile , che ai fuoi parenti , o amici

foflfe concedo il Breve Apoitolico di deporre T abito , ottenuto

il quale , fé ne andalle a Venezia fenza edere itato notificato a

quei Religiofi .

Checche1 ne fia però , arrivato che fu in quella Città , mol-

tifllme furono le opere, le quali ivi a compimento conduffe . Im

perciocché nella Libreria di San Marco ahnefsa alle Procurerie_»

dipinfe a olio in un tondo la Scultura , mifurante con riga , e

compailb alcuni marmi difpofti a formarne ltatue . Nella Pro

curerà parimente detta de Ultra, dentro 1' ultima ftanza ritrafse

con elegante maniera il Cavalier Grimani . Si diftinfe ancora in

^iverfi pregiatidìmi componimenti fatti per varie Chiefe , fra i

quali belliflima è la tavola , che vedefi nella Cliiefa di San Be

nedetto efprimenre San Sebaftiano , dal di cui corpo le Matrone

Romane con viviflime efpreflioni , e attitudini distaccano le frec

ce.
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ce . In quella eziandio dello Spedale degl' Incurabili rapprefen-

tb in una gran tela 1' Evangelica parabola dell' invitato alli^

nozze , che vi andb fenza la vcfte nuziale. Fece fpiccare altresì

h Tua profonda intelligenza , e fapere nella pittura , che con-

fervafi nella Chiefa dei Padri Teatini efponente San Lorenzo ,

il quale diftribuifce ai poveri i vafi del Tempio ,' come ancora

in quella dtrll' Angiolo Cuftode , ìa quale ammiraci nella Chiefa

dei Santi Apoftoli ; per non parlare della ièimatiflìma tavola di

San Francefco Xaverio , che egli fece nei C-efuiti ; ficcome del

quadro figurante Criito fui Tabor fra Mosè , ed Elia , efiftente

nel!' Accademia dei Pittori ; e per tacere i due pregiatiflìmi

quadri CO acquifìati • dal Conte Algarorti dalla Cafa Sagredo di

Venezia per Augulto Terzo Re di Pollom'a .

Per le quali commendevoli fatiche crebbe in sì gran repu

tazione lo Strozzi , che non tanto alcune Città dello Stato

Veneto , quanto altre ancora fuori di elfo vollero efser fre

giate dei lavori delle fue mani . Per la qual cofa in Vicenza.,

la Chiefa di San Biagio dei Padri Riformati Francescani pof-

fiede di fuo la tavola dov' è effigiato il Battefimo di Criito ;

e in quella di Santa Terefa di Brefcia è cuftodita la tela della

Flagellazione del Redentore . In Milano fono prefso i Signori

Cafnedi due celebri quadri coi milterj della Paflìone. Nella no-

ftra Città di Firenze finalmente nella Real Calleria fi conferva

un infigne quadro dimoflranre con efpreflìone naturaliflima i Fa«

rifei , che presentano a Criito la Moneta del cenfo.

Se lo Strozzi meritò gran lode nelle invenzioni a olio ,

e a frefeo da efso con rara maeftria efeguite j di non minore.»

T. IX. M fu

( 1 ) Quefti due quadri contengono Del Prete Genovefe pur fé vede

figure di grandezza naturale fino a! gi- David tutto vigor , tutto energia

nocchio . In uno di effi è rapprefentata Col Spadon , e la tefta de' Golia

una Sonacrice in atro di toccare il liu- E eòe 'Ifia vivo , chi f o/ferva ha fede .

to,o altro Cimile finimento, e nell'al

tro David tenente in una man» la fpa- Di quefti due eleganti componimenti

da , e allato la tefta di Golia . Quefte_, fi può leggere la Lettera dol prefata

due pitture riefeirono oltremodo ec- Algarotri trafmefTa da Pozdam nel Feo-

celienti . e in mudo particolare il Da» brajo del 175 1. al Sig. Gio. Manette »

▼id , del quale ne furon fatte moltiffi- ed inferirà nel Tom. VI. delle oper&j

me copie, -e di cui per la ftia rara bel- di eflo Algarotti ftampate in Livorno

lezza il Bofchini nel fuo libro intitola- dal Coltellini 1' anno 176*;. nella quale

to. la Carta del navigar pittore/co , al ne dà un difilato ragguaglio»

Ciuco Demmo pag. $66. così difle; ,. •
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fu degna nelle inciftani all' acqua forte in rame egregiamente

intagliate .p Di eia ne fa fede la carta efprimente la Beatiffima

Vergine col divino Infante adorato da San Giovannino , la

quale non cede ad altri fi'mili originali dei più rinomati Pro-

fefsori .

Arrivato in fine, air anno fefsagefimaterzo dell' età fua ,

cefsò di vivere in. Venezia negli anni dell' Era Crittiana 1644.

e fu data al fuo. corpo onorevole fepoltura nella Chiefa di San

ta Fofca calia feguentc , quanto, breve , altrettanto onorevole^

Intenzione :

BERNARD VS STROTIVS

PICTORVM SPLENDOR

LIGVRIAE DECVS.

UIC IACET*

Rara fu la franchezza dei pennelli di: Bernardo , rifolu-

ta , e maestrevole la fua maniera, e grande il fuo valore nel

maneggiare i colori , nel che fu quella Artefice fino dai fuoi

primi anni eccellente . Si rendette ancora Angolare nelle attitu

dini , valente nei panneggiamenti , e molto efatto nei contor

ni . Furono, fuoi difcepoli in Genova Gio. Andrea de* Ferrari >

e Antonio Travi , detto comunemente il Sordo di Seftri , dei

quali parla il Soprani nelle Vite dei Pittori Genovefi (0 -

 

( t ) Il Ritratto dello STROT«,,che ab

biamo pofto in fronte al prefente Elo

gio , è ricavato da quello , che di lui

fu fatto in Venezia dal celebratine mo

Pittore Simone Vovet Francefe f di cui

parleremo nel Tom» feguente , e che

il medefimo fece poi intagliate in Pa

rigi da uno de* più eccellenti bulini , e

fotto ad cilb Ritratto fi leggono quefti

due verfi :

QuoJ lìcui tfatti ,/iudax tintura peregit e

QuidqHid naturar , meut facit Artificit ►
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ELOGIO

GIOVANNI LANFRANCO*
 

Nacque Giovanni Lanfranco in Parma nell* anno dell"

Era Criltiana 1581. Nella prima fua età fi portò in Pia

cenza in Cafa del Conte Orazio Scotti Marchefe di Mon-

talto , e fervi quel Signore in qualità di Paggio. Spinto dal na

turai genio per le cole rifguardanti il Difegno , cominciò da fé

ftefso a difegnare diverfe fantastiche idee, nelle quali occupandoli

feriamente , lafciava fpeffo il fervizio , né contentandofi di dife

gnare folamente col carbone fopra le carte , fpefso lo faceva fo-

pra i muri . Avendo egli in tal maniera formato il fregio di una

camera , sfumato più tolto con vivezza naturale , che con arte al

cuna , fu forprefo dal Conte , ed interrogato , fé aveva egli fatto

quel lavoro di carbone . Temendo il giovane di aver bruttato

quel muro , non ardì rifpondere , finché quell' umaniflìmo Si

gnore 1' aflìcurò , e 1' incoraggi non folo a profeguire la Pittu

ra , ma lo accomodò ancora con Agoftino Caracci , che in quel

tempo fi trovava a dipingere per fervizio del Duca Ranuccio

Farnefe .

La prima opera , che fotto queflo Maeftro fi vidde dal

Pubblico di Giovanni Lanfranco „ fu il Quadro della Madon

na con alcuni Santi nella Chiéfa di Sant' Agoftino di Piacenza .

Morto Agoftino, e giunto Giovanni all' età di venti anni,

fé n* andò a Roma nella fcuola di Annibale Caracci , il quale

impiegollo nel Palazzo Farnefe in una camera del Calino all'

Arco di Strada Giulia , dove colorì a frefeo in tutte le quattro

" • M 2 facce
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•facce delie pareti varj Santi Romiti' in penitenza , efiendo (oli

to- il Cardinal Famefe ritirarli in quella Camera per fua divo

zione . Onde non folo nelle mura , ma anche nel palco dipinfe

a «slio figurine piccole di Santi nelK eremo , le quali poi fu

rono tolte , e divife in quadretti io* varie camere di detto Pa

lazzo . Intanto il Cardinal Sannefiò adornando di Statue , e

Pitture il fuo Calino in Borgo Santo Spirito, fra -gli altri , che

ivi lavorarono fuvvi ancora il Lanfranco, il quale, oltre moiri

quadri, a olio, colorì a frefeo alcune florie nelle. Volte delle ca

mere. Vedefi in una. di elle la rotta de' Filiftei , e Santone ignu

do a guifa d' Ercole col capo cinto di pelle di leone , e con la

mafcella in mano in atto di percuotere i nemici rivolti in fugay

e proftefi a terra con varj moti di terrore . Figurò Dalida , che

tiene le forbici in mano, ed i capelli tagliati a Sanfone, il quale

fedendole allato , fi volge fpaventato alli. Soldati , che cofr funr

Io legano. Con quelli, ed altri belliflìmi componimenti dipinf*

a olio il Prefepio , la Vergine , che toglie le fafee al Bambino

fopra una cella di fieno , e lo inoltra a' Pallori ,. la qual figura,

viene illuminata dallo fplendore , che dal Bambino medefimo li

iparge fopra di Lei , e fopra le tede., e le mani degli Angioli,

traendovi alcune Pallorelle a vedere , con altrettanti rirlelfi di.

lume , e d* ombre ad imitazione della notte del Correggio , il.

quale fu da elfo imitato in tutte le fue opere.

Morto Annibale v fecondo fuo Precettore, pensò Giovanni

tornarfene alla fua Patria , e per la Chiefa del Batteflmo colorì,

il martirio di Sant' Ottavio trapaflato coli' afta da un Soldato,

dove vedefi feendere fopra la Vergine 1*' Angiolo con la palma, e.

la corona del martirio ; ed a Piacenza in Santa Maria di Piazza

fece il quadro di San Luca con la Cupoletta a frefeo, figurandovi

la Madonna in gloria d' Angioli. Per la Chiefa di San Nazario

dipinfe T Angiolo Cuitode col Demonio fotto i piedi . Nel Duo

mo della medefima Città fono di fua mano il quadro rapprefen-

tante la morte di Sant' Aleflìo giacente fotto la fcala ,. ove veg-

gonfi il Pontefice , e gli congiunti del Santo , che nel ricono-

icerlo fi volgono con affetti di pietà, ed ammirazione, con 1' al

tro quadro piccolo di San Corrado nell' eremo con un Angio

lo , che difeende verfo di lui dal Cielo , e quelli due per la

loro fingolar bellezza fecero dichiarare il Lanfranco, tra. i pri

mi
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mi" Maeftri dell' arte . Nella Chiefa di San Lorenzo due altri*

quadri di devozione ; nel primo dei quali mirafi Maria in Glo

ria. ,- che intercede per un' Anima r follevandola dall' infidic del:

De-monio , che la tira per un piede r affittendo V Angiolo Cu-

iìode , e San Girolamo. Neil' altro vi è parimente la Vergine, e

fotto San Bartolommeo, e San Carlo, e nel mezzo due Angioli»

Dipinse per il Conte Scotti Aio Signore , e benefattore , in

cafa del quale fi trattenne circa- un anno , il Ratto d' Elena r

V Incendio di Troia , le Stimate di San Erancefco , ed altri pie-

eoli quadretti di itile affai raro .

Tornatosene poi a- Roma , lavorò un quadro per le Mo

nache di San Giufeppe , ove figurò la Vergine , che aflìfa fopra

le nubi tiene una collana d' oro ingemmata per metterla al col

lo di Santa Terefa , la quale umilmente con le mani al petto-

piega le ginocchia: dietro fi vede San Giufeppe con un candido*

manto per darlo alla Santa in premio della fua purità■►

Acquiftatofi il Lanfranco in Roma per queft' opera un*

fama^grandiflìma , che fi fparfe anch' oltre l' Italia , non folo per

la fua bella maniera , per il colore temperato , per la grazia , e

per la vivezza , ma ancora per la facilità , e ffilè puro de' pan

neggiamenti , e delle pieghe , nejla qual parte tanto difficile fu si

elegante ,. che merita tanta lode , che non fi può baftevolmenre

fpiegare . Dimoftrò inoltre quanto valente folle nel maneggiare

i pennelli nell' induftre concetto efeguito nella Cappella (') de"

Signori Buongiovanni in Sant' Agostino- ,.. che fu poi il preludio^

alla grand' opera in Sant' Andrea della Valle .-

Dipinse pure fopra 1' Altare il piccolo quadro a olio (*) con

F Incoronazione della Madonna , e con Sant' Agoftino , e San-

Guglielmo inginocchioni , che p^r 1' arte ? e per lo ftile è bel-^

h'ffimo , come lo fono pure i due quadri dei muri laterali »

Neil' uno vr è Gesù fanciullo fui lido del mare , che addita a

Sant' Agoftino il miftero della SantilTima Trinità; nell' altro San

Guglielma battuto da' Demonj, , che fuggono all' apparir della

Vergine .■

Vo-

Ci) Nulla fi dice di detta Cappellài (i ) Dal celebre Anton Domenico Gal*

andata quali male per la poca cura di bianr fu fatti un' eccellente copia di

ripararla dalle piogge . Mance male , quefta tavola , la quale vien pofleduta

ohe- tutta -fu- difegnata- , e intigftara in dal Sia. Igna.io Hugford fu© difcepolo',.

acqua forte da Carlo Cefi in fei rami.
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Volendo Paolo V. far dipingere il Palazzo di Monte Ca

vallo nel fregio della Sala Regia , fu alTegnata al Lanfranco la

ftoria di Mosè , che cangia la Verga in Serpente , e 1' altra di

Abramo , che fagrifica il figliuolo Ifacco . In Santa Maria Mag

giore entro la fua Cappella colorì la Vergine.

In tale occafione fu , che 1' Abate Don Francefco Peretti

erede del zio Cardinal Montalto , limolato dai Padri Teatini ,

che defideravano veder prefto terminato il lavoro della loro Ghie-

fa , s' indufle a dividere 1' opera tra il Domenichino ( che ma

lamente T intefe ) e il Lanfranco , la qual divifione fe

ce sì, che quelli lavorando con una fomma emulazione , la-

fciò ai poderi una fama immortale del fuo valente pennello,

che da pochi altri potrà elfere pareggiato . Cominciò egli da un

modello alto fei palmi fecondo la proporzione, e fello della Cu

pola , vi accomodò gli gruppi, e le figure di coloretti di acque

rello in profpettiva per riconofeere tutto il « componimento infie-

me . Il foggetto è una vifione gloriofa col miltero della Vergine

afiunta al Cielo , e la Cupola è formata in un mezzo ovato** che

come a fuo punto fi restringe fopra al lanternino , ed in tal pro

porzione egli accomodò le figure , e le diminuì a poco a poco

fino al centro della fua fommirà .

Siede in mezzo la Vergine fopra un trono di nubi } e_»

d' Angioli veftita di porpora col manto di color celefte , che

quafi tirata , e rapita dalla Divinità , folleva il volto verfo il

Figliuolo , che luminofo feende ad incontrarla . Nel primo or

dine ftanno i Santi in candide nubi , e fi vede S. Pietro fopra gli

Angioli , che tengono le chiavi , in atto di accennare la Vergine

gloriofa a San Gaetano Infèitutore de' Cherici Regolari Teatini .

Seguono intorno i Padri dell' antica Legge , e della nuova , di-

fpotti tra diverfi cori di Santi , e di Vergini in varie efpreflìoni

di giubbilo , e di ammirazione . Fra quelli mirafi Adamo ignu

do , ed Eva , Noè , che con le mani folleva , ed offerifee 1' Ar

ca , fimbolO del Genere umano falvato dalla Madre del Reden

tore : feorgefi il giovinetto Ifacco appreffò Abramo portante

fulle fpalle il fafeio di legna desinate al facrifizio ; Mosè , che

tiene le tavole della Legge , e così gli altri Santi, ed Apoltoli .

Si diftinfe il Lanfranco in queil' invenzione , poiché avendo

dipinto nel lanternino la gloriofa Umanità di Crilto , fece elio

il
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il campo rifplendente di quella fi diffondefse fopra le figure* più ,'

o meno vicine , ficchè frangendofi la luce dal fommo , fparge»

fopra di elfi i fuoi raggi v come la degradazione , che forma, la

foavita , ed il rilievo de* corpi infenfibilmente .

In fomma tra quelli, che dopo di lui limili invenzioni han

no intraprefo, non vi è alcuno, che ancora giunto fia a sì gran

perfezione di pennello : ficchè il Lanfranco fin' ora è il mae-

Uro in quello genere di dipingere .

In detta Chiefa inoltre è di fua mano il quadro del Beato

Andrea in abito facerdotale avanti V Altare , per cominciare il

Sacrifizio , ed in tale atto s' apre il Paradifo , ed egli rapito in

fpirito fi abbandona indietro, ìbffenendolo il Cherico ginocchio

ni con follecitudine , e timore.

Nella Chiefa de' Cappuccini fece il quadro dell' Aitar

maggiore , figurandovi la Vergine fopra la Luna , e la Natività;

di Gesù Crilto ad imitazione del Correggio , cioè il Bambino

ignudo fui fieno , e da elfo fi fpargono viviflimi lumi fopra la

Vergine , e gli Angioli , da un lato San Giufeppe , e dall' altro

un Pallore in piedi , che fi pone la mano alla fronte per ripa-

rarfi gli occhi dallo fplendore divino, figura mezza ignuda om

breggiata in profilo

Dipinse nel medefimo tempo la Cappella del Sagramento

in San Paolo fuori le mura di Roma , dove fece varie , e prin

cipali llorie dell' antico , e nuovo Teilamento (') » #-,

Fu allora eletto dalla Fabbrica a dipingere una delle Ta

vole grandi della Bafilica Vaticana , nella quale figurò San Pie

tro > che cammina fopra i flutti tempeltofi del mare , e con ti

more apre le braccia verfo Criflo, che lo prende per mano , e

F aflìcura ; fpumano 1' onde , la barca viene agitata , e gli Apo-

floli reftano foFprefi dalla maraviglia , riverenza , ed. affetto nel

iiconofcere il loro Maellro -

Colori' a frefeo la Cappella del CrocififTo ,' e Papa Urbano

Ottavo , a cui aveva egli donato un Crocififlo con la Vergine»

la Maddalena , e San Giovanni a" piedi della Croce , lo creò

Cavaliere. Dipinfe poi la Cappella de' Signori Sacchetti in San

Giovanni de' Fiorentini ; e nel Palazzo del Cardinal Ginnafio

alle Botteghe feure effigiata trovali la Venuta dello Spirito Santo ,

opera in. vera dire belliffima».. .' kt :

( « ) Molti di <ju*ffii quadri fi confewano al preferite nella Sagroftia di detta Chiefa „
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Nel Palazzo Mattei figurò in una Volta d' una camera^

Giufeppe intento ad udire i fogni de' prigionieri ; ed in un

camerino Elia rapito al Cielo fopra un carro di fuoco , reftan-

-do Elifeo con le braccia aperte in ammirazione .

. ,. Nel Palazzo de' Signori Marchcfi Cottaguti' rapprefetttò in

una Volta Polifemo , che diitacca uno fcoglio per tirarlo contro

Aci ; ed in un' altra camera Ercole , che laetta NefTo Centauro.

In quello tempo venne egli propoilo -al Padre Generale**.

Vitelìefchi per la Cupola del Gesù di Napoli , onde fi portò

con la fua famiglia in quella Città , ed intraprefe quell' opera,

nella quale gli difpiacque trovare , che quella mole folse diviia;

con fafee di ftucco in vani piramidali , e non potette perva

dere quei Padri a levar dette fafee , affinchè il fuo pennello

avelie potuto operare a feconda della fecondità dei fuoi penfie-

xi . Cominciò adunque quel lavoro , e nella coltola di mezzo

colorì Chilo fedente con la delira elevata in atto di benedire,

e dar la pace al Mondo , affittendoli d' appreffio li quattro Dot

tori della Chiefa : e nell' altre coltole dipinfe in Gloria San Gen

naro , Sant' Aniello , e gli altri Santi Protettori della Città , e

fopra loro Patriarchi , Profeti , ed Angioli .

Nei peducci della Cupola figuiò li quattro Evangeltfti , fi

gure grandi quanto il naturale , i quali col Vangelo rendono

teftimonio della divina , ed umana natura di Crilto . Conduce

San Giovanni rivolto verfo il Cielo, San Matteo che ftende avanti

il braccio ignudo, quafi additi in terra l'Umanità , e San Marco

il quale volge la mano , ed affila gli occhi in alto al celelte lu

me . Si vede finalmente San Luca rivolto alla Vergine , mentre la

dipinge : quattro eccellenti figure , che hanno meritato la com

mendazione di tutti. Il Lanfranco terminò queir' opera in un

anno ., e mezzo , e per la felicità della fua maniera crebbe ol

tremodo la fua fama , onde V Abate della Certofa di San Mar

tino 1' elelfe per il lavoro della Tribuna , e Volta della nave

della Chiefa . Dipinfe in iella di erta Tribuna la Crocififfione di

Grillo con li CrocifLTori , che follevano in alto uno de' Ladro

ni , mentre legano in terra 1' altro fulla croce , ed in belle at

titudini fi mirano li Soldati , che tirano la forte fopra le velli,

C la Vergine tramortita nelle braccia delle Marie , e San Gio

vanni • Nei lati delle quattro fintitre , e ne' triangoli fopra le

me-
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medefime colorì varj Santi Vefcovi dell' Ordine , e diverfi grup

pi, dove fece rifplcndere la ricchezza delle fue belle invenzioni.

Dopo i lavori della Certofa di San Martino pofe mano a

<juelli della Chiefa de' Santi Apoftoli , nella Tribuna della quale

fu neceflario chiudere il fineftrone di mezzo per temperamento

del lume , ed aggiuftatezza del {ito; da quel vano principiò il

Lanfranco il martirio de' due Santi Apoitoli Filippo , e Gia

como , 1' uno languente percofso a morte in terra , 1' altro fb-

pra una rupe dalli crocififsori viene inalzato fulla Croce . Lun

go la Volta della Chiefa divife quattro gran quadri dimoftranti

li martirj degli Apoftoli , e 1' abbellì con medaglie alle lune

delle fineftre , e due Apoftoli in piedi di qua , e di là , e più

alro negli fpazj triangolari due Profeti a federe, i quali fpartiti

con vaga corrifpondenza unifeono 1' iftoria . Nel primo vano

dipinfe il martirio di San Giovanni con le braccia al Cielo, men

tre i manigoldi lo pongono entro la caldaja , ed altri portano

legna alla prefenza dell' Imperatore : nel fecondo San Matteo

trafìtto in terra con 1' afta , ed un altro , che lo ferifee col pu

gnale : nel terzo San Barrolommeo legato ad un tronco , e il

Carnefice , che comincia a fcorticargli il braccio finiftro : e nel

quarto San Giacomo con le mani al Cielo alsalito da' percufso-

ii, che lo trafiggono. Dipinfe inoltre due altre iftorie a frefeo,

a delira la crocififlìone di San Pietro , e la decollazione di San

Paolo ; a fìniftra la crocififlìone di Sant'Andrea , e la decolla

zione di San Mattia ; e fopra nelle Volte in mezzi ovati gì' iftcfll

Apoftoli follevati in Gloria dagli Angioli . Sulla porta in un,

gran vano efprefse la Probatica Pifcina con la turba degl' Infer

mi , e Critto feguitato da due Difcepoli . Nei fordini delle fi

neftre condufse San Tommafo trafitto davanti la itatua di Gio

ire per ordine de' falfi Sacerdoti ; e li Santi Simone , e Giuda ,

1' uno tirato pel collo , 1' altro calpeftato , e percofso dal Ma

nigoldo , mentre cade Y Idolo, ed il Tempio con ftrage de' Pa

gani . Nei peducci della Cupola fece li quattro Evangelifti , e_

nella Tribuna cinque gran cmadri a olio con alcune Vifioni dei

Beati dell' Ordine de' Cherici Regolari.

Segui' in quel tempo la morte del Domenichino , che già

aveva cominciata 1' opera della Cupola nella Cappella del Teforo

nella Cattedrale di detta Città ; onde gettato a terra ciò che

T. IX. N a
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fi trovava colà, principiato , fu affidato il detto lavoro al Lan

franco , il quale vi s' impiegò , e fu terminata fecondo il ge

nio del fuo valorofo pennello. #

Dipinse molti quadri a olio, e a frefco per la Chiefa dell*

Annunziata » dei quali non parliamo , poiché nel grand' incen

dio , che circa V anno 1740. fegui della medefìma , reftarono

preda delle fiamme .

Per la Certofa di San Martino aveva effigiato un quadro

con la Vergine in Gloria , e fotto due Santi Vefcovi dell' Or

dine , quale per differenza dei prezzi con detti Padri 5 donò alla

Chiefa di Sant' Anna della fua nazione Lombarda »

Dipinse 1' Oratorio de' Cavalieri nella Chiefa del Gesù con

iftorie , ed ornamenti fui muro a guazzo ,. e vi fece due quadri

a olio , cioè 1' apparizione di Crilto a Sant' Ignazio , e San.»

Francefco Xaverio , che languifce per 1' ecceffivo amor di Gesù .

Per la Cappella del Palazzo Arcivefcovile il quadro con noftra

Donna , e San Gennaro in Gloria , e fotto il Cardinale Arci-

vefcovo Filomarini ginocchioni -

Dopo 1' anno 1646. il Lanfranco fi portò a Roma per

monacarvi una fua figliuola , nel qual tempo feguì la revolu-

zione di Mafaniello , onde gli convenne fermarfi in quella Città ,'

afpertando che folfero fedati quei gran turbamenti ; ficchè fi

trattenne a colorire la Tribuna di San Carlo a Catenari , e_.

nell' arco contiguo a detta Tribuna dipinfe le tre Virtìr Fede ,

Speranza , e Carità . In queft' opera fi vede la franchezza del

pennello , e della vira di quefto Maeftro già vicino' al fuo fine.

La Tribuna fu terminata in fei mefi ; non così tolto fu quella

fcoperta nel giorno di San Carlo , che egli pafsò all' altra vita

il dì 29. Novembre 1647. d' età d' anni 66. Il corpo fu fotter-

rato in Santa Maria in Traftevere . Fu egli baffo di ftatura vpier

no di corporatura, d' afpefto , e coftumi facili, ed accorti. Rac-

colfe m Napoli ricche facoltà : ebbe diecimila feudi dell' opera

del Gesù ; cinquemila per quella di San Martino , e feimila di

quelle del Teforo , fenza contar quelle de' Santi Apoftoli , e le

opere fatte per particolari , e per il Re di Spagna . Quanto più

egli lavorava , tanto maggiormente gli crefeevano le richiefte , e

Je commiflìoni .

Non ottante le acquiftate ricchezze } non tafeiò al fuo figlio

•"' '■ Giù-
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Giufeppe pingue eredità, avendo vilTuto in Napoli fplendidamen-

te , dove per fé , e fua famiglia confumò tremila feudi 1* anno .

La fua maniera ritiene i principj , e 1' imitazione della-»

fcuola dei Caracci , prevale nell' idee , e difpofizioni del Cor

reggio , non però con modo sì fornito , e sfumato , ma bensì

rilpluto di pratica. Riefcì nel colorire in grande, e rielle diftan-

ze , e , come egli diceva , 1' aria dipingeva per lui . Concepiva

facilmente , e fubito ne formava il penfìero ; difegnava con po

chi fegni di carbone, e geffo ; nel colorire era femplice, e fenza

affettazione , ed afprezza . Finalmente per fua lode correva in,

Napoli un dettato , che Giovassi Lanfranco era littore di molta

fapere , ma che alle molte Ji contentava di far meno di quello , che

/apeva .

Oltre le belliflìme pitture , delle quali abbiamo fatto men

zione, varie fono le Città, le quali pofseggono lavori delle va

lorose fue mani , cioè : <

In Macerata nella Chiefa de' Gefuiti vedefi il Tranfito della

Madonna .

In Lucerna nella Cattedrale fece per 1' Aitar grande 1' Af-

funzione di Maria Vergine. . v.!1.:

In Perugia nella Chiefa de' Domenicani la Tavola del Ró-

fario .

In Cortona in Santa Maria Nuova la Beata Margherita ra

pita in eftafi all' apparizione del Salvatore (') .

In Lucca in San Pier Cigoli il Martirio di San Lorenzo.

Non lungi da Roma in Caprarola nella Chiefa degli Zocco

lanti Sant' Antonio di Padova.

Ai Cappuccini il quadro del Beato Felice.

Nella Chiefa di San Salvadore la Fuga in Egitto .

In Roma in Santa Marta in Vaticano due quadri efprimen-

ti Sant' Orfola , e Sari Giacomo Apoftolo'.

A frefeo due belle mezze figure di San Pietro, e San Paolo

fui portone del cortile baffo di Monte Cavallo.

Nella Villa del Cardinal Borghefi fuori la Porta Pinciana

gli Dei a frefeo in una loggia . Per il medefimo un gran qua-

N 2 dro

( 1 ) Quefta Tavola fi conferva nel e va in {rampa tra gli altri quadri di

Re;,! Palazzo de' Pitti , acquetata dal quella Rea! raccolta,

gran Principe Ferdinando di Tolcana ,
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dro a olio, e per Frafcati Polifemo, ovvero 1* Orco nella bocca

dell' antro , tenendo la mano fopra una giovanetta .

Due ovati nella Villa Peretti , nel primo dei quali mirai!

AìelTandro , che rifiuta V acqua da bere , e nell' altro lo fteflb

pofto.nel letto , ed avente in una mano la tazza della medici

na , e coli' altra fi volta al Medico , che 1* aflìcura della fua

fede .

Per il Viceré di Napoli Conte di Monte Rey colorì la Ta

vola dell' Annunziazione della Vergine per la Chiefa allora edi«

ikata in Salamanca.

Per il Duomo di Pozzuoli la Tavola dello Sbarco di San

Pietro .

Fu finalmente fuo fcolare Francefco Perrier nativo di Bor

gogna , il quale fi approfittò nella Scuola di Lanfranco nel

tempo , che dipingeva la Cupola di Sant' Andrea , e dette alla

luce il libro delle Statue , e 1' altro dei Baffirilievi da elio di-

fegnati , ed intagliati all' acqua forte.

Dipinse in Parigi la Galleria di Monfieur La Urilere Segre

tario di Staro , la qual' opera per la fua bellezza gii dà fama

d' eccellente Pittore . ..«..:..
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DAVID TENIE RS*

Due furono gli David Teniers dello fletto nome egual

mente Pittori Fiamminghi , cioè David Padre , dalle.»

Storie chiamato il Vecchio, e David figlio detto il Gio

vane . Ma quantunque il Vecchio foflè ftato ancor eflb Pittore

di buon nome , noi nondimeno faremo foltanto menzione del

figlio , il quale nacque in Anverfa 1* anno 16 io.

Teniers il Vecchio fu fcolare del gran Ruben» , con i dì

cui principi diede i fondamenti della Pittura al Giovane figlio ,

che feguitò Y armonia , 1' ordine del colorire , ed il gufto del

Padre , coir accoppiare di più la perfezione del Rubens .

I rari talenti , dei quali era dotato David il Giovane , lo

fecero conofeere dall' Arciduca Leopoldo , che fu il primo,

che contribuì alla di lui fortuna . Egli comprò molte delle fue

opere, ne fifsò il prezzo , e lo prefe al fup fervi/io in qualità

di primo fuo Cameriere - Egli fi faceva onore -d* aver pretto di

fé un Pittore tanto diitinto , e fece fpargere per varie Corti di

Europa le opere del medefimo , e gli regalò una medaglia col

fuo ritratto , legata con una catena d* oro .

II Re di Spagna tenne per molto tempo impiegato il no-

ftro Pittore, mentre fece fabbricare una Galleria ; là quale volle

adornare de1 quadri del fuo pennello , che Uà lui furono benif»

fimo difpofti •

i « . : ::ì. lj. ~-*. £,4 t..
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La Regina Gn'ftina di Svezia- fpcettcquifto di moke dell*.*

fue opere , che non lolo "p^gò ,~mà""aTic6ra~"volIé onorarlo" del

fuo Ritratto con una catena d' oro .

Il Vefcovo de Gandr ammiratore» ed amico di Teniers eb

be dal medefimo alcuni quadri , e Quantunque quello Pittore

faceile li fuoi componimenti con poi he figure da lui terminate

nello fpazio di una loia giornata « non ottante una tal prontez

za , non fi comprende come avelie" egli avuto il tempo per la

nciare tante opere di fua. mano » . .,

Copio" David tutti i <quacng dei frinii brofelTori dell' Ar-

tc , che" adornavano il "Gabinetto' del Tuo Signore , fopra de*

quali adattandoli alla maniera di ciafcheduno di quei valenti

Maeilri , componeva di fua invenzione bellilfime cofe . Quelli

furon fatti da elfo intagliare in rame elegantemente , e di elfi

compollone un grotto volume , fu da lui dedicato al fuo bene

fico Protettore , e al prefente fi trovano fparfi per i pi imi Ga

binetti di Europa . ; i -, . \ . «. •. 1,-* ,

Sì pofe inoltre a copiare non folò tutti i più infigni com*

ponim(enti dei più famofi Potori dell' Italia, ma ancora dei Fiam

minghi , poiché veggpnfi di iV°« alcune copie del Rubens ,.;e ò\

Giovanni Langhen v che ingannano gì' iiteifi Profeilbri dell' arte.

In quello tempo pensò il noriro Artefice di itudiare le_»

femplici , e naturali maniere , per lavorare ad imitazione di un

tale Itile , e per efporre al pubblico opere tali , che lo avef-

fero refo grande nella femplicirà del dipingere . A quefl' effetto

fi ritirò nel Villaggio di Perde tra Anverfa, e Malines , ed ivi

fi applicò nelle offervazioni delle felle di campagna, balli, giuo

chi rullici , feftini , allegrezze , collere , combattimenti contadi»

nefehi , ,lor,o caratteri , loro paffioni , « in tutto ciò , che iru

ciafeheduna ,erà' era più forprendente , e degno di ammirazio

ne ; e da cos) mediocri , e iterili offervazioni egli compofe un

numero quafi infinito di quadri , rendendo amabili quelli og

getti per cui adoperava il pennello , con figure fempre diyerr

fé , imitando in tutte il veto e il naturale -• i fuòj quadri non

avevano altro che figure , o -fiano ' pèrfónaggi diverft nelle loro

proprie attitudini , .Da lontano vedevàfi qualche Villaggio , o

cafa di campagna tutto ad imitazione del naturale.

In quefta Tua ritirata fu fempre la fua cala ripiena di Si»

gnori
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gnori Foreftieri, e Artefici amanti delle belle Arti, come pét

rendere omaggio alla fua gloria , ed al fuo fapere . Don. Gio-

vanni d* Auftria fu fuo fcolare , e fu fuo amico - 0

Il Conte di Fuenfaldagne impegnò il noftro Artefice 4 paf-

fare a Londra , dove terminò molte opere da lui vendute a

gran prezzo . Ed il Conte ifteflb lo colmò di doni alla fua-.

partenza per la fua Patria > regalandogli ancora il fuo Ritratto

con una catena d' oro .

La maggior, parte delle produzioni del Teniers contengo

no Villaggi . Egli feguitò la fua inclinazione , il fuo genio , il

fuo gufto , le quali naturali fue doti unite al fuo grande ltudio ,

e imitazione , lo refero perfetto Artefice , amato , e confiderato

fino alla fine di fua vira , che accadde in Bruxelles il dì 2j.

Aprile del 1^90* in età di anni 80. 11 fuo cadavere fu trafpor-

tato nel Villaggio di Perck tra Malines , e il Vilvorde , dove

era un fuo Cartello chiamato le tre Torri r e fu fotterrato nel

Coro della Chiefa dedicata alla Sanriflìma Vergine .

Questo Artefice nel principio della fua vita fu povero, è

poco conofeiuto , poiché per vender qualche fua fattura ab-

bifognava ,, che da fé la portafle in Piazza in Bruxelles , dove_,

più, volterebbe il difpiacere di veder lafciata la compra delle

fue opere per acoutftar quelle di altri Artefici , che non aveano

principio alruno di buon gulto , ed eran mancanti nell* efpref-

fion: degli affetti , e dei caratteri , ed in tutto ciò che avevano

àfcuto, fn mente i Pittori di rapprefentare .

L f,* Arciduca Leopoldo , come abbiam detto } conofcitore>

del merito, riDarò all' inconveniente della forte .

Ed David nel 1644* dichiarato Direttore dell* Accademia

d* Anverfa ''. * ""• '> ' ; ( -■

Alle preghiere. d' un fuo figlio egli dipinfe in tempo della

Beatificazione de' 1 gì Martiri (Odi Gorcum diciannove Tavole»

ciafeheduna della quali rapprefentava uno di detti Santi , cho

tuttavia fi confervano nel Convento d» Malines .

Fa egli un Pittore follecito , ed attento di maniera , che

epli ftefìò' Riceva , che potendoti raccogliere tutte le fue ope

re j fi farebbero Coperte due leghe di cammino .

Molti furono gli fcolari di Teniers , ma quei che fi di-

.'! i '.. t\ • ftinfero

( 1 ) Avvertali , che le Ghirlande de' fiori dei detti Martiri , fono A' aliena mano .
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ftinfero più di tutti g\i altri furono Abramo d'.Anverfa » che

inori giovane , Hellemont de Hont , ed Ertebont .

..David Teniers deve riguardarti quafr come inventore del

Hjo* mpdo di dipingere , non iolo perchè egli ha; forpuflato tut

ti gli altri , ma ancora perchè egli ha faputo, così bene, ren

dertelo proprio , e trafporrare al naturale tutte; le (ufi invenzio

ni forto mille maniere diverfe .

A gran fatica inoltre può conofeerfi fé fiano originali;, o

fue copie molti quadri da lui copiati del Badano , e del Tin-

toretto , e fopra tutto quelli del gran Rubens , perlochè può

dirfi , che abbia egli pofleduto tutta la teorica , e la pratica

dell' Arte .

Egli maravigliofamente ha fatto alcuni quadri , dove tut

to è chiaro , e che forprendono non ottante, per l' effetto ma-

ravigliofo , col quale fi è fervito di quei colori .

Il Signor Conte de Vence ha nel fuo gabinetto a Parigi

un quadro di una Pefca , dove fi vede un Cielo chiaro , pa

rimente chiara Y acqua del mare , e la prjncipal figura è uri

Uomo in camicia . Teniers prova dunque non efier fempre i

colori diverfi capaci di produrre quefta armonia , e fpeffb V ar

tifizio fpande il vapore , e denora fenfibilmente le degradazio

ni di differenti piani (') di maniera che quel chiaro , che fer

ve di fondo ad un altro chiaro non differifee , fé non perchè;

fi sbatte quello , che può avere di luminofo , fodifuendo *

cjuello fplendore delle tinte turchine;, che hanno dell'aria ^.lad

dove fi accrefee il vigore nell' altro chiaro , che fi vuol- fare

fporgere , aggiungendovi delle tinte calde , e colorate .

Questa lezione , che è la propria , e naturale , occupò il

noftro abile Pittore , e la pofe in opera , allorché voleva imi

tare la verità , . •• ■

V Armonia, che fi ammira nelle fue invenzioni , in patte

proviene ancora , dall' aver egli accortamente penfato di non fer-

virfi mai di colori fchietti , temendone la crudezza , onde ag

giungeva ad effi un certo fchiarimento , il quale meno in eie-

cuzione , cagionava la bellezza dell' opera , ed una dolcezza

naturale all' oggetto , che voleva rapprefentare .

r - . . lL

(i)Ciòfa cflervaroda Giovanni Lan- Cupo'a di Sant' Andrea della Valle di

franco nella figura del Signore nella-. Roma .
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Il Re di Francia ha uno dei più bei quadri di TlNlERS*

Quefto rapprefenta V Opere della Mifericordia .

Il Duca d' Orleans ha un Vecchio in un ridotto (0 inJ

mezzo di cinque altri Uomini intorno ad una tavola, efprimenti

un Suonator di baflerta ; tre de' quali fi fcaldano , e uno in ca

micia con altri fumatori , giuocatori , e bevitori . Un Pallore ,

che fuona la cornamufa con Pecore , e Bovi . Un Uomo , che

beve della birra , ed una Donna , che pipa . Un Chimico nel

fuo OlTervatorio , de* giuocatori , e de* fumatori . Un Gazzet

tiere j che difpenfa delle nuove a quattro bevitori . Un Ofte ,

una Giovanetta coperta nella tefta con un berretto , e penna

bianca , fonante la chitarra , e due Ragazzi , i quali Hanno a

Cernirla .

Su lo fteffo gufto il noftro Artefice dipinfe per lì primi

Signori della Francia , di Spagna , della Fiandra , di Olanda ,

e dell' alca , e bafla Germania , e qualche opera giunfe anche in

Italia . Poffono quefte vederfi preflo Gio. Batilta Defchamps neU

la vita del detto Autore .

Finalmente non è da tacerfi il quadro , che egli fece per

la Conforteria d' Arbalete , venduto con un' altra piccola tela di

Rubens 5000. fiorini del Brabante , prezzo non ordinario d' un*

opera d' un' Artefice , che come abbiamo già detto , per fu»

confezione difse di poterne coprire due leghe di cammino.

 

T. rx.

Si tifarli

e quefte

fuma , e A giucca alle carte , Sons lue

(1) Si ufano in Fiandra «pia* tuttt^ ghi , che qaafi pcflcM partgt-narfi ai

le fere quefte Unioni, dove fi beve, fi Caffè i* Italia.
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GIO. ANDREA ANSALDO*

■*—

Una delle cofe più necersarie ad un Pittore , e più diffi

cili ad efsere efeguire , è certamente la Profpettiva . In

quella adunque riefeì con eccellenza Gio, Andrea An»

saldo nato in Vòltri nel 15&4. da un certo Agoftino mercante

afsai ragguardevole di quella Città. Fino dar fuoi più teneri

anni attele alla Pittura tatto la condotta d' Orazio figliuolo di

Luca Cambia fó , nella {cuoia del quale tanto profittò , che co

lorì di fua mano più quadri per le Chiefe del fuo paefe . Indi

fi portò a Tortona , dove condulTe con gran lode una Tavola,

la quale ebbe luogo nella Cattedrale, e fu quella, che lo fece

conoftere per eccellente Artefice , e 'gli aperfe la ftrada a di-

verfe altre invenzioni da lui terminate con tutta la perfezione.

In Genova per V Oratorio di Santa Croce dipinfe una tavola

dell' Invenzione della Cioce ; e per ouello di S. Antonio colorì

un Cenacolo afsai grande , che adornò con vaghe profpettive.

Mandò a Cadice una tela d' un San Sebastiano , la quale

piacque talmente , che vollero possedere altre opere de* fuoi

valorofi pennelli .

Fece anche in Genova molti lavori a frefeo , fra i quali

annoverare fi dee principalmente quello della Cappella di Santa

Maria del Monte , ad ilìsnza di Giacomo Saluzzo Principe di

Corigliano . In cafa di Giacomo de Negvo lavorò l' iitoria del

Trionfo di David ,* ed una di Sanfone in quella di Gio. Fran-

cefeo Brignole . Ebbe quello Pittore difgrazia . di cadere da un

O 2 pon.
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ponte , per la qual caduta fi ruppe una cofcia , e mentre egli

iiava infermo nel letto , fece il difegno per le pitture , che_.

doveano farfi nella Cupola della Nunziata del Guaiiato , le quali

dagl' invidiofi Pittori , e particolarmente da quei , che ambivano

di accreditare con quei lavori i proprj pennelli , furono in tal

maniera biafimare , che non trovando il povero Artefice di chi

fidarfi , ne coltimi Giudice V Accademia Fiorentina . Per lo che

i Pittori , che in quella fiorivano, ed in particolare Domenico

Paflìgnani, e Iacopo da Empoli non folo dettero il lor giudizio

fopra i nominati difegni , ma con una lunga Scrittura ancora

efpofero con chiarezza le ragioni del lor fentimento a confron

to delle calunnie degli emoli dell' Ansaldo , la quale Scrittura

fu poi data alle ftampe , e ad efso Gio. Andrea toccò dipin

gere la detta Cupola . Egli rapprefentò la gloriofa Afsunzione

di Maria Vergine , ed accompagnò la pittura con tali bizzarre

invenzioni , che vennegli fatto d' incontrare il genio d' ogni

perfona .

Pervenuto poi al cinquantefimoquarto anno di fua età,

nel primo giorno d' Agoito del 1638. giunfe al fine della fua

vita .

Furono fuoi difcepoli Orazio Ferrari , Giovacchino Laz

zeretto , Giufeppe Badoraco , e Bartolommeo Bafso , il quale

nella Profpettiva fece vedere di fuo pennello opere belliflime .
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E L O G I O

D i

OTTAVIO VANNINI*

DA Michele Vannini , uomo di umile condizione , ma di

onorati coftumi, e timorato di Dio, il dì 15. Settembre

dell' anno 1585. nacque nella noftra Città di Firenze..

Ottavio Vannini, che fi rendette famofo nell'arte della Pittura.

Appena il giovanetto giunfe in queir età , in cui fogliono i pa

dri incamminare i loro figliuoli all' acquifto di qualche meftie-

re , dal genitore fu pofto ad apprendere i primi rudimenti del

le lettere , alle quali non folo non attendeva , ma trascuran

done , e difprezzandone Y efercizio , impiegava quel tempo , in

citato da un fuo naturai defiderio , e piacere , nel far con la

penna graziofiflime figurine . OlTervato ciò non meno dal fuo

maeftro , che dal padre, ebbero egualmente fufrkienti motivi

per togliere il fanciullo da sì fatti ftudj , ed applicarlo alla-.

Pittura . La rozza cognizione di Michele in tali circoftanze

lo indufse a metterlo ad imparar 1' arte predo un tal Mecatti

pittore di poco credito , e che per efler groflolano , e tar

do d' ingegno , era flato nominato Capaccio , fotto del qual

nome era conosciuto . A coftui adunque fu affidato Ottavio

giovanetto aflennato , e fpiritofo , che ebbe la difgrazia di do

ver per Quattro anni fervire piuttoflo come falariato giovane

in cafa del maeftro , che imparar 1' arte di difegnare , e di

pingere . Dopo quello tempo , conofciutofi da Ottavio , che

un
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un fimil maeftro non tornava a propofito per le fue mire , e

pel fuo genio , fé ne partì , e fi portò a Roma , dove fu ri

cevuto nella fcuola di Anaftafio Fontebuoni , nella quale , e con

la buona affluenza del maeftro , e con V incettanti fatiche, che

fece full' opere di Michelangiolo , e di Raffaello , divenuto quail

fuperiore al maeftro , pensò tornarfene a Firenze .

In quel tempo per 1' Italia , e fuori fi era guadagnata fa

ma di eccellente maeftro Domenico Paflìgnani , il quale forfè per

notizie avutene da Anaftafio flato già fuo difcepolo , era confa-

pevole del valore d' Ottavio , onde chiefegli di venire a fta-

re nella fua fcuola , ed il Vannini defiderofo di approfittarfe-

ne , con piacere acconfentì alla domanda . Stettevi molti anni

fempre adoperato dal Paflìgnani nelle fue più nobili opere, le

quali per lo più col difegno del maeftro delineava . Fra quelle

che abbozzò il Vanninì fono la bellilfima tavola di San Vin

cenzio Feneri in San Marco ; quella dell' adorazione de' Ma

gi nel Carmine (') , quella dello Spirito Santo in Santa Maria

Maggiore , e la bella tavola de' due Martiri nella Cappella de'

Neri contigua al Monaftero di Santa Maria degli Àngioli in

Pinti ; oltre altre molte fatte per particolari Signori .

Giunto Ottavio ad una giulta idea nel fuo operare ,

pensò a prendere ftanza da fé , come in effetto fece , e diede

fuori molte belliflime opere , poiché ben pretto gli principia

rono le richiefte in concorrenza de' principali Pittori della Città .

Fra le altre cofe pertanto , che ebbe a fare , fu la bella tavola

del Sant' Antonio Abate per Andrea del Rofso , la quale è full'

Altare a man deftra in San Felice in Piazza . Per il medefi-

mo colorì molti altri quadri da camera , e da fala di figure ,

e ftorie diverfe , tra' quali un Abramo in atto di facrificare_.

il figliuolo Ifacco ; e la pioggia della Manna nel deferto agli

Ebrei ; 1' acqua , che featurifee dalla felce al tocco della ver

ga di Mosè ; la Sufanna nel bagno : opere condotte a maravi

glia per il genio , che incontrò Ottavio nel fervir quel Genti

luomo , che di tali belliffimi quadri arricchì la fua Cafa in Via

Chiara .

Per la Cattedrale di Colle di Valdelfa dipinfe la tavola.,

dell' Altare del Santiffimo Sacramento : e ad inftanza di Lorenzo

Ufinv.

(i) Quella con altee rcftò incendiata nel bruciamento del i77o>



Elogio di Ottavio Vannini. ih

Ufimbardi un' altra di Santa Maria Maddalena in atto di co

municare" , alla quale fu dato luogo iu una Chiefa di Pifa . Per

una Chiefa parimente della Città di Borgo S. Sepolcro colorì

un Crifto Crocifitto fpirante con gran naturalezza , avente a

pie della Croce la fua Santiflìma Madre , nel volto della quale

fece apparire lo fpafimo del cuore , non volendola figurare»

fvenuta , o femiviva , come gli altri han coftume di farla ; im

perciocché foleva egli dire' , che la Santa Madre fu amantifsi-

ma del fuo Figliuolo , ma ripiena alrresì di cotanta virtù ,

che fuperava ogni naturale affetto (0 . Figurò egli in detta ta

vola anche un San Niccolò di Bari (*).

Nella Chiefa di San Michele Berteldi de' Padri Teatini di

Firenze, lavorò per la Famiglia de' Bonfi in una delle facciate del

la Croce un gran quadro dell' adorazione de' Magi , che quan

tunque per la fua morte feguita , reltaiTe in piccola parte da

lui non terminato , fu dipoi finito da Antonio Ruggieri già

flato fuo diicepolo . Jn queft' opera rifalta in modo particolare

lo fpirito , e la vivacità propria dell' Artefice nel rapprefenta-

re tefte di uomini , e nel dare a ciafeheduna un certo natura

le delineamento adattato a quella nazione , onde il foggetto trae

va 1' origine .

Dipinse il Vannini per il Cardinal Carlo de' Medici un qua

dro da fala , in cui fece vedere la bella Rebecca , che dà da bere

all' inviato di Abramo, e a' fuoi Cammeli , con figure di fem

mine in vaghe attitudini , e con iftraordinaria diligenza , ed

efpreffioni di affetto.

Per la Città di Piftoia condufse una gran tavola . nella

parte alta della quale fìguiò Maria Vergine con Gesù , Sant'

Anna , San Giovacchino , e vaghi Angioletti , e da baffo Santa

Francefca Romana con 1 Angiolo iuo Cufìode , ed un Santo

dell' Ordine de' Predicatori ,

Per la Chiefa di Sant' Agoftino d' Empoli, per la Cappella

della Cafa Scarlini, fece un' altra bella ttla ; e per la Città di

Pifa rapprefentò in una tavola il Tranfito di San Fianccfco.

Ebbe

( i ) E' da notarti , che tale fentimen» ella non cadde , ma frette falda , e ce

to certamente corrifponde al Tefto del» frante nella gran piena de' futi dokri

le divine Scritture , mediante il quale a pie della Croce .

per le parole Stmbat juxta Cruccili Je- (*) Soliti anacronifmi de' Pittori foc»

fu t Mari* Matir ejut , fi fa palefe , che fé tirati dal genio di chi gli paga.
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Ebbe anche fi Vannini una molto foda maniera nel colo

rire a frefeo r di che fanno chiara teftimonianza tra le altre

fue opere le quattordici belliflìme tefte con bufti , e mani rar>-

prefentanti Velcovi dell' Ordine de' Servi , che egli efprede nei

peducci delle Volte del Chioftro della Nunziata, dall' uno .all'

altro lato di quella parte di efsa , che è congiunta alla Chiefa,

le quali per l'ottimo difegno , e per il gran rilievo compari

rono sì belle , che più non può defiderarfi . Le perfone in ella

figurate pofsono vederli prefso il Baldinucci alla pag. 147. delL'

opera poftuma .

Dipinse pure a frefeo a chiaro feuro nella Villa dell' Im

periale i fatti degli Eroi di Cafa Medici : ed è di fua mano la

figura dell' Ette Homo , che vedefi in un Tabernacolo prelso al*

Convento delle Monache di S. Giorgio in fulla Colia ►

Essendo Tanno 1638. occorfo il cafo della morte di Gio

vanni da San Giovanni, a cui dal Granduca Ferdinando Secondo-

coli' occafione d' avvicinarfi al termine delle fue Reali nozze

con la Sereniflìma Vittoria della Rovere , era flato dato a di

pingere tutto il Salone terreno- del Palazzo de' Pitti rapprefen-

tante le illuftri azioni di Lorenzo il Magnifico ; toccò pertanto

al Vannini a terminar quelT opera , in gran parte già condotta

dal fuddetto Giovanni , e colorì quegli fpazj , che fono dalla

parte delle fìneftre . Nel primo dei quali fece vedere la Fede.»

additante il Cielo con un belliifimo raggio di luce , che forge r

nel qual tempo un Angiolo, il quale Ita apprefso , tiene aperto

il libro delle Scritture , e varj Angioletti nell' aria follengono

corone , e tiare alludenti alla fua gloriofa polterità ► Nel baca

mento finalmente di una tal' opera fi leggono i feguenti ver.fi;

Sacre tn$li inalzò con regia mano

■ Quindi fui cri» Si due Regine i gigli

fiorir di Senna , e qua i nifoti , e figli

Regnar grandi full* Arno , e in Vaticana*

In altro fpazio dipinfc Lorenzo de' Medici , che adagiato

fopra nobil fedia nel fuo Cafino di San Marco , è circondata

da gran numero di Giovani tenuti a fue fpefe per avanzarti nel-

le belle Arti , aventi ja mano ciafeuno modelli , e difegni , tra

V.. ~i quar
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i quali Michelangiolo Buonarroti , che tiene la bella tefta del

Satiro , ftata la prima produzione del fuo raro talento , da efso

lavorata in età d' anni quindici (0 , alla qual' opera con un fer

rilo Lorenzo fa applaufo , e fotto vi fono i feguenti verfi :

Marmi , e Bronzi ammirar vivi , e foranti ,

Ed in tele fcolpite affetti , e moti

A' fecoli 'vicini , ed a' remoti

Del magnanimo cuor Jian glorie , e manti .

In altro fpazio finalmente fece vedere la bella Flora , che

fiede cori un Putto apprelTb , ed altre figure alludenti all' In

venzione j fotto della quale è il feguente motto :

Stillaro allor le Nubi alme rugiade ,

Né più le Mufe fofpirar , Permeffb ,

E ne' Regni di Flora Apollo flejfo

Scefe a cantar la venturo/a elude .

Nella qual' opera fatta a concorrenza di Giovanni da San Gio

vanni , da cui era flato in quella fala condotto la maggior par

te del lavoro , moftrò il Vannini non meno il buon gufto ,

e la diligenza , che il bel colorito .

Nella Chiefa di San Michele Berteldi dipinfe a frefeo per

la Famiglia del Roffo la Cappella prima a man deftra , entran

do in Chiefa , con le lunette ; e la tavola dell' Altare di

Sant' Andrea fu da lui- inventata , ed abbozzata, come ancora i

due quadri a olio , che fi veggono ai lati della Cappella , in

uno dei quali figurò San Gio. Batifta accennante Crifto , e nell'

altro il Signore in atto di chiamar San Pietro dalla barca . Giun

to finalmente 1' anno 1643. occorfe il cafo della fua morte ,

per il che tanto ai due quadri , quanto alla tavola di Sant'An

drea fu dato compimento da Antonio Ruggieri .

Fu Ottavio Vannini valente uomo nell' arte fua , difegnò

con una eccellente morbidezza , e fu (ingoiare nella efpreffione

de' mufcoli , e nel penneggiamento , di modo che nelle fue pro

duzioni fi ravvifa una fomma delicatezza congiunta ad una gran-

T. IX. P de

(1 ) Quella fi conferva nella Jleal Galleria.
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de intelligenza . Crediamo , che ciò fia particolarmente addive

nuto dal ritoccare , che fece varie volte le opere lue- , le qua

li fi ritrovano lenza errori , quantunque vedute tutte cP un pez

zo , fembrino alquanto dure .

Fu uomo quieto, pacifico, da bene, e rifpettofo, nulla cu

rò gli mordaci detti di Giovanni da San Giovanni , difprezzante

nelle occafioni , che- ad elfo fi prefentavano , i Pittori de' tempi

fuoi .
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trecht fu la Patria ài Pqulemburg , dove egli nacque

nel 1585. e dove, feguendo 1' ufo de' Pittori Fiammin

ghi , da Abramo Blocmaert ricevè i principj dell' arte .

Defiderofo di avanzarli , in età ancor giovenile fi portò a Ro

ma , e fentendo in quella Capitale grandemente celebrare il no

me di Adamo Elzheimer , procurò d' imitare con ogni sforzo

la nobiltà del fuo fìile , e V elegante maniera del fuo operare.

Dipoi confiderando 1' opere del gran Raffaello , non trafcurò

alcun mezzo per giungere a quella grazia , delicatezza , e for

za di colorire , alla quale dipoi pervenne . I fuoi piccoli qua

dri , nei quali dipinfe le rovine dell', antica Roma, e quelli

con piccoli Paefini fono di tanto gufto, sì per li componimen

ti , come per la naturalezza dell' elpreffioni , che a gran ragio

ne fono dagl'intendenti dell' arte tenuti in grandiflìmo pregio.

L' affiduità poi al lavoro è fiata la forgente della gran quan

tità delle opere , che fi ritrovano di quefto eccellente Pittore.

Durante la fua permanenza in Roma , molti Cardinali a-

vendo olTervato la bella maniera , con la quale adoperava i fuoi

pennelli , vollero vederlo travagliare ,. e nello fteffo tempo , fino

a che fi trattenne in quella Città , lo impiegarono in molti , e

diverfi componimenti . Effendofi dipoi determinato di ritorna

re alla patria , volle prima paflar per Firenze , dove dal Gran

Duca gli furono date varie teftimonianze della ftima , che ave-

P 2 va
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va di lui , onde non volle partire , fé pri-ma non? ebbe lafcia"

to a quel Principe (') qualche opera del lòto pennello .

Finalmente reftituitofi al natia paefe> il celebre Pietro

Paolo Rubens lodò molto il modo di dipingere di Cornelio,

facendo anche acquifto di molti iuoi quadri . Queft' elogio di

Rubens baftò per immortalare la gloria di Poulemburg . La

Maeftà di Carlo I. Re d' Inghilterra lo. chiamò in Londra ,

dove nel 1637» arricchì il Gabinetto, di quel Monarca delle*,

più belle opere , che foffero mai da lui irate fatte , per la qua!

oofa fu colmato di doni , e ricchezze , che egli portò in U-

trecht fua patria .

FinL di vivere quefta eccellente Artefice nell'anno 1660.

in età d' anni 74. lafciando dopo di fé molti allievi , tra i quali

quattro fuoi nipoti, e AlelTandro Hierings.

I Difegni di Poulemburg. furono da lui così ben condotti:

con inchioltro della China per darle un color violetto , e un

certo fpirito nelle piccole figure, e negli alberi», che l'eccel

lenza di efll forpafla 1' intelligenza , ed oggi fervono- di; orna

mento de' più nobili Gabinetti de* primi Signori di Europa .

Presso dèli' Elettor Palatino, in Dufleldorp fi' ritrova un

quadro di quelto Artefice rapprefentante Loch con le fue figlie,

una Natività del Salvatore , e tutta la. Famiglia Elettorale di

Federigo V. Palatino -

II Re di Francia poffiede un Bagno di Diana , una Ve

duta di Campo Vaccino , ed il martirio di Santo Stefano , ope

re dipinte fopra tavole -

Sono ftate incile in rame da varj valenti Uomini nove ro

vine dell' antica Roma ,. un1 adorazione dei Re, quattro Paefi,

ed un Paefino .. Si prerende ancora , che di mano del detto-

Artefice fiano ftate intagliate all' acqua forte alcune piccole ca

ie » le quali fono rariffime »

*'J>ssfc~

(1) In fatti varie belliflìme opere, de* Pitti , come ancora nella Real Villa

4*1 Povls>iburg fi vedono nel Palazzo di Gattello» e in altre delle piò favorite »
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NAcque Orazio Rimtnaldi da: onorati parenti nella nov

biliflìma Città di Pifa V anno di noftra falute 1598.

ed in efla impiegò tutti gli anni della fua fanciullezza

negli ftudj del difegno prima fotto Ranieri Albergotri, poi (ot

to Aurelio Lomf , del- quale abbiamo fatto menzione nella.,

vita di Orazio Gentilefchi fuo fratello uterino. Indi per de-

fiderio di perfezionarli nell' arte , (i portò in Roma , dove_»

fotto la feorta del Gentilefcfii , ed altri Valentuomini , come il

Domenichino, e Barrolommeo Manfredi , diede tanti luminofi fag-

gj di fé fteflo , che ben predo nella fua patria fi procacciò una

non ordinaria reputazione . Per la quai cofa Curzio Ceoli Ope-

rajo del Duomo- della ftefla Città , Gentiluomo di ottime qua

lità , ed amico delle belle Arti , feppe così bene adoperarli

con Orazio , che gli riefeì farlo rimpatriare . Giunco che . fu

in Pifa, tra le altre opere, che egli ebbe la commiflìone di

efeguire furono le due tavole pel Coro» del Duomo . In una

delle quali fece vedere Mosè in atto d' inalberare il ferpente^,

di bronzo; e nell'altra il Sanfonc , che uccide i Filiitci , le

quali polle ne" loro luoghi fra le altre , che adornano quel

la parte di Orefa y tutte di mano di valorofi Maeftri , diedero

intiera fodisfazione alla Città . Per il che non deve recare ad

alcun maraviglia , fé a lui fu appoggiata la grand' opera della.

Cu-
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Cupola (0 , nella quale rapprefentò i' Affunzione di Maria Ver

gine , e le Immagini di tutti i Santi Protettori della Città .

Dipinse per il medefimo Ceoli fuo grand' amico, e protet

tore un quadro di San Sebailiano in atto di efTer curato da

Santa Irene ; e per la Chiefa di San Criitofaoo terminò la tela

ài San Guglielmo , mentre dalla Vergine vien riitorato .

Per la Chiefa poi di San Martino delle Monache di San

Francefco un' altra tavola , dove rapprefentò Santa Bona Ver

gine Pifana quando fi vette dell' abito Monacale, con molte fi

gure vagamente difpofte . In San Michele è una tavola dell'

Immacolata Concezione di Maria Vergine ; ed altra ne aveva

no nella loro Chiefa i Padri Domenicani di Santa Caterina ,

ove è rapprefentato il martirio di Santa Cecilia (*) .

Vi è umilmente di fua mano nel palazzo de' Pitti la fi

gura d' un Giovane nudo alato rapprefenrante il genio dello

belle e nobili Arti con i refpettivi inftrumenti delle mede/ime,

il tutto di grandezza al naturale ; fìccome ancora un quadret

to fervito per modello d' una fua tavola , rapprefentante un

apparizione di Maria Santiiììma a San Guglielmo d' Aquitania .

E nella ftanza de' Ritratti della Real Galleria , vi è quello del

medefimo Riminaldi fatto di fua mano , dal quale è ricavato

quello , che fta in fronte al prefente Elogio (3) .

Era egli giunto in tanto credito , che precorfa di lui la

fama predò le Nazioni eftere , fu dalla Maeftà della Regina di

Erancia chiamato , acciò fi portale al fuo fervizio . Ma giunto

F anno 162,0. che fu tanto infaufto alla Tofcana per la crudel

peftilenza ,- infettato dal mal contagiofo perdette miferamentc-.

la vita fui bel fiore degli anni fuoi , e nel più bello del fao

operare .

. (1) Monfignor Guidi Arcivcfcovo di mente incifa in rame a quella imitazio-

Pifa pofliede la metà del modello di- ne , e va unita con altri penfieri d' cc-

pinro a olio in detta Cupola. celienti Autori Umilmente intagliati in

(s) Tanta perfezione fu riconofeiuta detta guifa .

in ogni parte di quefta tavola , che mof- f 3) Il prefente Sig. Cav. Panciatichi

te il Gran Principe Ferdinando a voler- CommiUario per S. A. R. nella Città di

la acquiftare , e a collocarla nel fuo Reale Pifa poffiede di mano del Riminaldi

Appartamento ; ed elefie il Gabbiani fuo una belliffima teda di un Giovane, ac-

pittor primario per farne quella perfet- quiftata dagli Eredi di fua famiglia ,

tiflìma copia, che nella detta Chiefa in che in detta Città tuttavia efiflc , e vi

fuo luogo fi vede , Il medefimo fé la_, fi vedono ancora alcune opere di fua«i

copiò in difrgno con penna , e acque-, mano non del tutto finite.

1 elfo, a da Santi l'acmi è Hata ultima-
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GIOVANNI BREUGHEL*

IL Frofeflbre , che fuccede feconda I' ordine Cronologico cfef

tempi è Giovanni Breughel figlio di Pietro cognominato il

Vecchio , il quale riconobbe la fua nafcita intorno all' an

no 1589. nella Città di Bruxelles (0. Ebbe quelli la fua educa

zione in eafa della Vedova di Pierro Koeck chiamato altrimen

ti Pietro Varr- Aleft fuo avo- materno , d'ove apprefe la ma

niera di miniare, e di dipingere a guazzo . Trovò indi il mo

do di attendere allo ftudio di colorire a olio nel Palazzo- di Pie

tro Goe-kint , H di cui gabinetto1 ripieno di fomigjianti celebri

lavori fervi ad elTo di fcuola , e di direzione . Evvi però chi pre

tende aver egli piuttofto imparato i docurnenri della Pittura dal

fuo genitore , quantunque la maniera loro in tal*" arte fia infi

nitamente diverfa .

Checche' ne da per altro , egli pofé ogni fuo ffudi'o in la

vorare ogni genere di fiori , frutta , paefi , vedute terreftri , e

marittime , nelle quali negar non fi può eifer eglr pervenuto-

ai più alto grado di perfezione r che renderà celebre il di lui

nome alla più remota poiterità .

Essendo egli dimorato lungo tempo nella Cirà di Colo

nia , volle intraprendere H viaggio d! Italia , ove già era pre-

corfa la fama , e la reputazione dei fuoi bene intefi lavori , che

foleva adornare di piccole figure molto fuperiori in bellezza a

quelle di Pierro fuo genitore . Quan-

(l) A Giovanni B&eughel fu dato del Velluto, perchè Coleva continua

ti nome di ti.wiijH.SN , 0 di Bksvguel mente andar vvftuw di uu limi! ui appo.
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Quanto poi Giovanni foffe flato dedito a faticare in queft1

arte , potrà agevolmente da ognuno giudicarli dall' infinito nu

mero delle opere dalla fua mano condotte a fine , delle quali

piace a noi qui riportare le più memorabili . In Milano di elfo

li oflerva nella Galleria Arcivefcovile una bene efprefla tela rap-

prefentante una caccia ripiena di molte perfone } ed un quadro

dimoflrante un deferto con alberi frefchilfimi , in cui fi vede_»

San Girolamo dipinto dal celebre pennello* del Cerano , altri

menti detto Gio. Batilla Crefpi . In quella inoltre della Biblio

teca Ambrofiana fi confervano di mano di quello Profelfore molte

opere , fra le quali merita di efler rammentata l' illoria di Da

niello nel lago de' Leoni , V interno della gran Chiefa d' Anver-

fa , e i quattro elementi riportati da elfo fui rame , che arreca

no al riguardante maraviglia , e ftupore . In fpecial modo però

fi distinguono fopra gli altri il fuoco , e 1' acqua con il feguen-

te nobile penfiero delineati . Figurò Giovanni i' elemento del

fuoco in una bottega di Magnano , e di Speziale , in cui fi of-

ferva una innumerabile quantità di armi , e di vafcelli fotto un

travaglio difficile ad efprimerfi con parole , e quello dell' acqua

vien dimoitrato fotto la fembianza di un vallo mare , avente.*

fopra le fue rive un ammalio portentofo di ogni fpecie di pefci,

e di conchiglie* Né mancano la terra , e V aria della loro rara

bellezza, imperciocché dipinfe il Breughel, per mettere in bel

la veduta il primo di quelli elementi , tutti gli animali nel Mon

do abitanti , e quelli , che per 1* aere palleggiano , per dichiara

re con le tinte il fecondo . Colorì ancora 1' incendio di Go

morra , molti vafi di fiori , e frutte con gran franchezza , e

tratto ammirabile , una ghirlanda di fiori , che ferve di contor

no ad una Vergine in ovato fatta dalla mano di Rubens , due

piccoli Umili ovati in avorio intarfiati in una pila per 1' Acqua

l'anta , denotanti uno la Vifitazione di S. Elifabetta , 1' altro una

Crocififlione con molte , e diverfe figure ,

A DuiTeldorp fi poffòno ancora offervare i di lui compo

nimenti nel Palazzo dell' Eiettor Palatino . Sono quelli un Gesù

Grillo , che predica al bordo del mare , una felta di ballo di

Contadini , una carrozza , ed un carro con molte figure , e

animali , un Paefetto , in cui apparifce Flora coronata da una

Ninfa , che è lavoro di Rubens , Adamo } ed Eva , tre Porti

di
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di mare , la veduta di un* amena campagna , 1' adorazion de*

Re Magi , Scipione Affricano , una brillante Mafcherata , unu

Baccanale , San Giovanni , che predica nel Deferto , un Mulino

a vento , un Pollo Indiano con ogni altra fpecie di Pollame ,

e Diana in atto di pefeare in compagnia di due Ninfe .

In un magnifico Salone del Collegio , che apparteneva ai

Padri Gefuiti della Città di Anverfa , fi rimira 1' interno

della lor Chicfa , come lo era prima dell' accaduto Incendio

della medefima . Il Re di Francia ancora ha fette Quadri

rapprefentanti una femmina , che accarezza con bella gra

zia un cagnoletto , la vittoria riportata da Goffredo di Buglio

ne fopra il Soldano di Egitto , V afledio di Praga , Orfeo che

difeende all' Inferno, una riva ricoperta di Battimenti, una Tem-

pefta , e finalmente molti Cacciatori alle porte d' un' Ofteria . Né

è qui da paflarfi fotto filenzio la trafmigrazione di Babilonia ,

che fi ritrova nella Collezione del Palazzo Reale , nella quale

fono efpreffi non folo i pafleggieri , ma fino i Carri medefimi (0 .

Si poffono inoltre riportare varie altre di lui compofizio-

ni , che fervirono di ornamento a moke opere dei fuoi ami

ci . In fatti, Monper, Van-Baalen, ed il Sig. Steenwick han

no ricavato non poco profitto dall' aver fatto adornare i pro-

prj lavori dall' eccellente pennello di Giovanni Breughel . Il

Rubens medefimo , ficcome fi può conofeere da quanto abbia

mo fopra riferito , fi è fervito dell' opera fua ; lo che s' ofler-

va finalmente nei quadri di Vertunno , e Pomona , e del Para-

difo terreftre , in cui le figure appartengono al nominato Ru

bens , ed il reftante al noftro lodato ProfefTore , i quali furono

condotti a fine per Carlo I. Re d' Inghilterra. In quella ultima

tela fi ritrovano animali di ogni fpecie dipinti con tutta la mae-

flria dell' arte , come parimente fiori , alberi , piante , e fopra

tutto un fico , il quale ha le foglie , ed i frutti sì bene al ve

ro rauomiglianti , che non cedono in veruna parte all' ideila

natura .

Finalmente ricolmo di eterna gloria , e di merito Giovan

ni Breughel pagò il fuo mortai tributo incirca all'anno 1642.

T. IX. Q_ uni-

Ci) Nella raccolta d' eccellenti pìt- le, oltre la vaghezza delle bofclierec-

ture del Sig. Marche!» Roberto Pucci , ce , vi fi ammira una carrozza con faf-

vi è un belliffimo paefetto dipinto ix- feggieri, ed altre graziofe , e beniatefe

tavola di mano del Bmv«mj. , nel qua- figure .
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univerfalmente compianto, avendo perduto uno dei fuor più chia

ri maeftri la Pittura , la quale era da eiTo ftata inalzata al piùr

alto grado di perfezione col fuo attento , e proporzionato di-

fegno , con la correzione delle fue figure , e dei fuoi animali ,

che adornare folevano le di lui vedute , ed i rufticali fuoi com

ponimenti > che fi rimiravano in uns fondo maeitrevolmente cam

peggiato .
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ELOGIO
D I

GIUSEPPE RIBERA

DETTO LO SPAGNOLETTO

PITTORE E INTAGLIATORE IN RAME

Quanto è degno di lode , e venerazione colui , il quale

vantar potendoti poffeflòre in grado fublime di una-,

qualche fcienza , o arte , in ogni fua azione fa rifaltare

la manfuetudine , e T umiltà ; altrettanto ofcurata retta la di

lui gloria , e rinomanza , fé vuol farfi ilrada al fapere con la

fuperbia , e col fatto . Una tale verità vien chiaramente mani-

feftata nella perfona di Giuseppe Ribera , il quale , fé perven

ne al perfetto pofledimento delle belle Arti, quefta di lui no

bile virtù rimafe infinitamente offufcata dalla naturale fua alte

rezza . Nacque egli , fecondo le più giufte notizie , di Paolo de

Matteis , e di Bernardo dei Dominici (') in Gallopoli nella Pro
vincia della Terra dJ Otranto 1' anno 1593. ed il fuo genitore

fu un certo Antonio Ribera nativo di Valenza , Ufiziale in quel

tempo della Guarnigione Spagnuola nella riferita Città di Gal

lopoli (*) . *.)•.«-!

Contratta ivi amicizia Giuseppe con un fuo condifcepolo

della fcuola di Grammatica ., il quale vedeva fempre rivolto

Q_2 . al

(1) Tom. IH. Vite de' Pittori , «^ pretendono effer Giusefps più tofto na-

Scultori Napoletani. to nella Città di Xatira nel Regno di

(i) Alcuni , come il Pelibien , de Valenza , e differifeono eziandio nef

Pilcs , Sandrar t , le Compte , ed altri tempo de' luci aitali . ..: ' .'.
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al difegno , fece ad effo premurofe fftanze ,. acciò Io iilruiue in

tale abilità , e lo regolale nei primi delineamenti , nei quali

di buona voglia, per quanto permetteva la fua cognizione, lo

ammaestrò . Indi raccomandato daL padre a Michelangiolo da

Caravaggio Pittore di gran vaglia , ben tolto il Ribera giunfe

a colorire alcune teite , e mezze figure , che gli meritarono la

lode dei feguaci di quella fofca maniera .

Egli però- y che ogni dì millantava il farlo del fuo alto

lignaggio , e la foftenutezza del portamento , qual vero Spa-

gnuoilo , fi attirò le derifioni del popolo t ed il fopranome ,

che per femplice fcherzo gli davano ,. di- Spagnoletto , effendo

a ciafcuno ben nota 1' origine di elio r e lo fcarfo di lui pa

trimonio . Contuttociò non fi refe in parte alcuna più umile,

anzi riguardando la Città di Napoli , come luogo alle alte fue

mire, ed alle fublimi fue idee innifficiente, volle intraprendere il

viaggio di Roma, dopo avere impetrate varie lettere di raccoman

dazione per quella Corte. Quindi a quefta Dominante pervenuto,

ed offervato la differente maniera di dipingere di Raffaello dal

la fua , fi deliberò appigliarfi a quella del tutto, copiando le

Pitture del Vaticano , e della Galleria Farnefiana v avendo alfin

fuperato la fua fuperbia r che non mancava mettergli a vile

un tale abbafsamcnto ; dipoi pafsò a Parma , avendo il pen-

fiero di renderfi padrone dell' impafto foave dell' immortale

Correggio .

Fatti Giuseppe quefti ftudj , volle a Napoli far ritorna,

ove fi accinfe a colorire una. Madonna , che fu pofta nella-.

Chiefa degl* Incurabili . Frattanto efsendo accaduta la morte del

fuo genitore y e mancato ad efso I* afsegnamenco paterno , ben

ché di non molta confèguenza r fu obbligato per vivere , a

terminare alcuni quadri , ed efporgli alla pubblica ofservazione,

i quali condotti a fine con troppa ftudiata accuratezza non in

contrando il pubblico genio , lo determinarono nuovamente»,

all' imitazione del naturale full' orme del primo fuo direttor

Caravaggio .

Ripreso adunque un fiero , e robufto colorito , lavorò il

martirio di San Bartolommeo Apoftolo, in cui quanto rifplen-

deva nel volto del Santo una devota rafeegnazione a quei cru

deli tormenti , altrettanto appariva la fpietata ferità nelle figure

de-
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degl' infami Carnefici . Quefto tragico foggetto sì maeftrevol-

mente dal fuo pennello riportato , gli conciliò non folo la IH-

ma dei Napolitani , ma Y iftefso Viceré Don Pietro Girone*

Duca di Ofsona tolendo ofservarlo talmente in efso appagò

T occhio fuo , che sborfata della nominata tela al Ribera una

fomma non piccola di denaro , lo dichiarò Pittore di Corte

con la menfuale pendone di fefsanta doppie al mefe , che poi

gli furono accrefeiute fino al numero di cento.

Questa fua impenfata fortuna gli riaccefe nell' animo la

nativa baldanza , e fin d1 allora incominciò ad ufurparfi Y au

torità fopra tutti i Profefsori dell' Arte ; e fu appunto in quel

tempo , in cui egli tirò a fine alcune opere per il Viceré , che

inviò alla Corte di Spagna , e varie altre pitture per le Chiefe^

di Napoli , per quella fpecialmente , che apparteneva ai Gefuiti,

e per 1* altra di S. Marcellino . Indi per piacere alla Nazione

Napolitana fi pofe a delineare varj favolofi foggetti rapprefen-

tanti gì' Iflloni (*) , i Tizj , i Tantali , i Prometei , ed altre cru

deli fomiglianti invenzioni. Non tralafciava ancor dall' Iftoria,

e dalle facre Carte di ricavare qualche tragico fuo componi

menti , come i fatti di Lucrezia , di Catone , di Attilio ; i tor

menti dei gloriofi Martiri Rartolornmeo , Stefano y Lorenzo , e

rimili .

Si aumentavano frattanto con la fama delle fue compofizioni

le immenfe di lui ricchezze , talmentechè fi trattava con fomma

magnificenza , e fplendore , tenendo carrozza , e fervitù diftin-

tamente per fé, e per la fua moglie. Ma a qual grado fi avanza

mai il fuperbo di lui animo , allorché fi vedde onorato dal Pon

tefice dell' Ordine ài Cavaliere di Crifto ? Prefe fubito al fer-

vizio un giovane con menfual provvifioue, e con titolo di Ufi-

ziale , che altro far non dovea , che porgere le tinte , ed i pen

nelli in quel breve fpazio di tempo impiegato dal Ribera a

dipingere . Per quefta aura di felice fortuna divenne talmente

perfecutore dei Profeflbri coetanei fuoi , che correva cattivo rifico

del

(1) Avendo fitto un quadro con Ifi punto fn quel tempo cn gravida , IaL.

fior>e cruciato dai fuoi tormenti sì bene quale avendo partorito la creatura col

>1 vivo efpreflo, fpecialmente nel tirare.e difetto quali medefìmo delle mani , da

ftorcere perii fènfo della pena le dita del- non pochi, benché inverifimilmente ,fu

le mani , fu enervato da unii Dama Olan- un tale accidente attribuito alla yifia_>

iefe C0U qualche attenzione , che ap- " di quella Pittura .
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del fuo procedere qualunque non avefse guadagnato la di lui

grazia per mezzo di preziofi regali , Fra queiti toccò a foffrire

gli fdegni dell' ira fua all' infelice Domenichino a Napoli chia

mato per lavorare le opere della Cappella del Teforo , le quali

non fu al medefimo concedo di proseguire (') . Per la morte

fpietata del nominato Artefice , fu dato al Ribera in quella^

Cappella un lavoro rifguardante il Santo Vefcovo Gennaro prefer-

vato dalle fiamme di ardente fornace . Dipoi paisò alla Chiefa

di San Martino dei Corfini , riportandovi a olio i dodici Profe

ti ; un gran quadro nel Coro , ove è Crifto in atto di comu

nicare gli Apoftoli , la depofizione della Croce , ed altre pre

miabili tele (*) ; e finalmente colorì per la Sagreilia dei Padri

dèli' Oratorio varj componimenti di fommo valore (3) ; oltre»

quegli , che inviò per tutta 1' Italia , e per i paefi Oltramon

tani, acquiftati a caro prezzo da perfonaggi di gran vaglia (4) .

Fu ancora il noftro Giuseppe non meno pratico nell' in

tagliare in rame . In fatti incife con gran maeièria varj penfieri

di Francefco Barbieri, detto volgarmente Quercino da Cento, da

eflo in fomma venerazione tenuto '. Indi ricavò con 1' acqua

forte alcune opere proprie rapprefentanti il Sileno giacente, a

Cui fi affollano i Satiri per dargli da bere ; il Bacco trionfante

ad imitazione di quello di Annibale Caracci nella Galleria Far-

nefiana , il San Bartolommeo tormentato , il San Girolamo in

tre differenti vedute , ed alcuni altri capricci (*) .

Essendosi 1' anno 1647.. portato in Napoli Giovanni d' Au-

ftria figlio naturale del Re Filippo IV. delle Spagne per acquie

tare i popolari tumulti di quella Nazione , volle imparare a

conofeere tutti i Profelfori più rinomati di quel tempo . fra i

cjuali fu ad efso prefentato il Ribera , a cui fu concello 1' alto

onore di fargli il Ritratto , per il quale il Pittore ne ricevè

infinite accoglienze , e donativi . Non fodisfatto però delle fi

nezze private di quefto Principe , pensò di renderle pubbliche

con

( i ) Ved. Bernardo de' Dominici Tom. (4) Ved. Antonino Palomino , Vin-

IL Vir. de' Pit. Ved. inoltre Muf. Fior. cenzio Cadricci , Sandr.de Piles.Felib.

Vite del Dominichino, e del Ribera. le Compte &c.

( 2 ) Di quelle fi potrà ©flervare il Do- . ( 5 ) Vcd.de Morolles , le Compte Tom.

minici, il Celano , e il Sarnclli . jl.pag.7a. e 140. il Dominici Tom. III.

( 3 ) Vei. i citati Autori qui fopra ri

portati.
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con invitarlo ad una principesca fella di ballo fatta a tale og

getto nella Tua cafa - Vi intervenne di buona voglia Giovanni

<T Auftria , ed ebbe luogo in quefta occafione di conofcere la

figlia maggiore dei Ribera, per la quale dimoftrò una violenta

paflione . IL continovato accetto di ritrovarfi iniTeme, i donativi,

che il Principe compartiva a quefta fanciulla , dettero molto

da fofpettare al popolo , perlochè 1' iftefso Don Giovanni to

glier volendo ogni motivo di fofpetto , condotta la Giovane a

Palermo , lafcioila dentro un ritiro .

Può' agevolmente da ognuno immaginarli le derifioni , che

tutti allora contro di Giuseppe rivolfero , a confufione della na

tiva fua baldanza , e temerità . Fu tale in fatti il fuo difpetto,

e la vergogna . che foffrir non potendo la villa del pubMieor,

fi ritirò nelle Riviere di Pofilippo , dal qual luogo agitato vie

più da' fuor furori fé ne fuggì' ,. fenza che veruno abbia mai più

iaputo intendere del fuo! fine alcuna novella (') .•

Molte fono finalmente le {limabili doti , che gì* intenden

ti riconofcono nelle fue portentose invenzioni . Vien tenuto per

maravigliofo fpertacolo queir ammaffo di tinte cupe , nelle quali

comparirono le fue figure efprefse non folamente con tutti i

mufcoli del corpo umano , ma con le parti più minute della

mani , e dei piedi » rilevate con franca intelligenza , e profonda

maeflria . Superò il fuo Direttore nell' arte della Pittura , miti

gando la troppa pienezza degli fcuri con qualche tratto più vi

vo , e T imitò nella correzione del difegno , nella naturalezza

delle efpreflìoni , per cui téppe aE vivo dimoflrare la calvezza,

la rugofità , V emaciazrone , e tutto quello , che la natura va

riportando di più perfetto nelle macchine umane ,

 

(i) Quello che è noto fi è, che egli efler differita 1* di lui morte , non ef-

fhancò di Napoli in età di anni 56. dal fendofi in avvenire vedute di mano fu»

che fi può congetturare efiere accadu- alcune Pitture.

to nel 1640. dal qual tempo poco dev«
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DA Giovanni Scorza , uomo dotato di integerrime virtù,

ed arricchito di fuflicienti beni di fortuna , nacque.*

Sinibaldo il di i<5. Luglio 1589. in Voltaggio , luo

go fituato lotto il dominio della Repubblica Genovefe . Ve

niva egli fatto inftruire dal genitore nelle belle Lettere, e mol

to più nella Pietà , quando introdotto in fua cafa un (') Pro-

fellor di Pittura , a poco a poco nacque a Sinibaldo il delì-

derio di attendere almeno nelF ore difoccupate alla medefima ,

In fatti prefi alcuni pochi principi da quello Pittore , fi pofe

a colorire alcune figurine con tinte efprelìe alla meglio da fu

ghi di piante , le quali benché non foffero di tutta perfezione,

non mancavano però di far giudicare del fuo buon talento , e

della fua particolare inclinazione verfo tal' arte .

Sembrando al Giovanetto troppo limitati quelli quafi pue

rili lavori, volle fperimentare 1' ingegno fuo in qualche opera di

maggior confeguenza . Provveduta un giorno una tela melticata ,

fi diede ad arricchirla di colori a olio , riportando in elfa un af

fai brillante penfiero . Fu quello il primo fuo componimento, che

gli rielcì con fomma grazia , e bellezza , onde determinò io Scor

za, impetrato 1'afsenlo del genitore, a rivolgere tutto fé ìhiso-ad

un tal virtuofo efercizio, ficcome fece, portandofi a Genova cog

lettere di raccomandazione dello Scaglioio (2) lotto la direzione

T. IX. R del

 

Hi
Era quelli Gio. Bautta Carofio . molto cfperto nel difegno » ed in for-

Era quelli un Padre Conventuale mare figurine di cera .
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del Paggi j che corteferaente accoltolo , fece riflettere al mede-

fimo di quanta neceffità era ptr efso lo Audio delle figure, non

dipingendo allora Sini baldo , che paefetti ,, animali, fiori, frut

ta , ed altre famigliami invenzioni.

Da quel momento attefe a difegnare , e ritrarre in penna

una gran quantità di itampe , ed altri efempiari , che il fuo

direttore gli fomminiftrava con gran piacere , per averlo veduto

in breve tempo capace non di condurre a. fine una fola figura,

ma una qualunque bene ordinata compofiziane . Divenuto dun-

3uè baitantemente abile per lavorare da fé ftefso fenz' altra gui-

a , lafciato il maeltro , fi prapofe nuovamente di perfezionarli

nei tralafciati foggerti , onde ibmmamente dilettavafi , e che

diligentemente imitava nelle proporzioni , e nei naturali colori .

Erafi pertanto lo Scorza rimpatriato , defideroib- di rivedere i

parenti ,. e gli amici. Quivi dimorando fi tratteneva nel dipin

gere qualche animale , tra i quali colorì una Starna sì bene

perfezionata nella difpofizion delle membra , e nella varietà della

penna , che fu rimirara qual prodigio deir arre ; indi portata

quella nel fuo ritorno a Genova , fu comprata a gran prezzo

dal Sig. Gio. Carlo Doria , credendola opera del celebre Gerani

Pittor Milantfe , ficcome gì* Intendenti tutti gli avevano afll-

curato (0 . v_

La fama celebrava già per ogni dove it nome , e le bene

intefe opere di Sinibaldo , allorché giunfe alle orecchie del Du

ca di Savoia , il quale defiderò di ofservare qualche dì lui la

voro folito rapprefentare pafsaggi di carri di beftiami ,, piazze

di fiere , o mercati di animali . Furono dunque a quello Prin

cipe prefentate alcune compofizionì in miniatura mandate da.,

efso al Cavalier Marino fuo amico, e conofeente fino da quan

do era egli sbarcato in Genova , passando a Torino , le quali

fodisfacendo fommamente al genio di quello Sovrano , opera

rono talmente full' animo fuo , che mofsero il medefimo a ipe-

dirgli una lettera , ed una non piccola fomma di denaro , ia-

vitandolo a far pafsaggio alla fua Corte , aflìcfjrandolo inoltre ,

che averebbe ivi ritrovato trattamenti corrifpondenti al fuo gran

me

li) Sinibaldo Sconz a ritratte in parte poi la grazia del Cavalier Doria, allor-

prefitto dall' aver venduto la fua Starna che volle feoprire e fiere Hata fatta d»

come fattura di altro pennello , ma perfe effb medefimo..
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merito (0 . Non lafciò il noftro Profefsore sì bella occafione ,

ma pafsato in Torino nell' anno iftefso dell' onorevole invi

to y fu ricevuto con Comma accoglienza Copra ogni credere , e

gli fu fubito accordata la decorofa penfione di cinquanta Du-

catoni il mefe , ed impiegato in diverfe miniature maeilrevol-

mente dal medefimo efeguite . Fra quefte furono tenuti in gran

pregio fei fogli di carta reale dimoftranti alcuni fatti della.,

iacra Genefi , abbelliti , e adornati di molti animali , che quali

animati fembravano moverli fu quelle carte . All' ultima perfe

zione riefcì ancora il Cupido fatto da efso per il Principe Tom-

mafo figliuolo del Duca , il quale in tal tempo in Sciamberì

dimorava , di dove onorò lo Scorza coi fuoi caratteri (*) fegnati

fotto il giorno 22. Settembre 1723. terrificando al medefimo il

ibmmo gradimento del felice parto del nobile fuo ingegno ,

promettendogli in ogni tempo le più vive dimoltrazioni della^

iua ilima , e fpecial gradimento.

Molte furono le onorare fatiche fatte da efso in Torino

non folo per quel Duca , e figli , come per molti Signori di

quella Dominante , e Foreftieri , che là fi ritrovavano per varie

incombenze , e per alcuni di quei Cittadini ; onde fi fparfero

per tutta 1' Italia . Ma già erafi intraprefa una (*) fanguinofa

guerra tra i Genovefi , e quel Duca , ed erafi lo Scorza fian

cato di più quivi dimorare a cagione del poco buon trattamen

to dai Miniilri ricevuto nei pagamenti del fuo accordato ili-

pendio ; perlochè prefo il congedo da quella Corte , a Genova

fece ritorno . Ivi appena giunto , non è da metterli in dubbio

qual contrailo folle obbligato a foffrire dagli emoli Professori del

l' arte , i quali vedevanfi in ilato di molto perdere a fronte di

tanto Pittore dei lor guadagni , e della loro acquietata reputa

zione . Quindi fi sforzarono di farlo comparire disleale alla

Patria , e bene affetto , e parziale per il Duca di Savoia , e di

metterlo in cattiva veduta alla Repubblica Genovefe . Tali ac-

cufe però" venivano reputate di nefsuna confeguenza , e più det

tate da animi malvagj , ed afliofi , che mofse dall' amore di ve

rità . Ma la forte, che sfogar volea lo fdegno fuo contro V in-

R 2 no

ti) Si può vedere la Lettera del Du- tori, Scultori , e Architetti fcrittc dal

ca di Savoia fegnata fotto il dì 31. Ago- Soprani nel Tom. I. alla pag. 11;..

fto 1619: in Torino nelle Vite dei Pie* (3) Ctò accadde 1' anno ifoj.
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nocente Sinibaldo, fece sì, che accaduto in una giornata cam

pale (0 un funeito accidente per la Repubblica , comparifse egli

reo con tutte le apparenze di verità . La Repubblica adunque

lo efilio da Genova , relegandolo per anni due nella Città di

Mafsa , dove pafsò per la ricevuta intimazione del bando . La

Virtù però , che in ogni luogo fa diftingucre i fuoi , benché

oppreflì , e vilipefi pofsefsori , portò Sinibaldo ben pretto alla

grazia del Sovrano di detta Città , e gli acquiftò la protezione

di molti dei principali Signori, talmentechè per mezzo di elfo

Duca impetrò dal Senato di Genova di poter terminare il fuo

efilio in qualunque luogo più gli fofse piaciuto.

Prevalendosi egli di tal grazia , volle portarfi a Roma

con la fperanza èi farfi distinguere ancora in quefta Città , fic-

corae feguì , defiderando e Cardinali e Principi di fua mano un

qualche componimento . Frattanto che davafì ad efeguire tali

commiflìoni , vennero a fine i due anni del fuo efilio , per il

che pensò di tornarfene alla Patria per affettare gli affari dome-

Ilici y e rifarcire i danni della famiglia dalla guerra fofferti.

Non è facile fpiegar con parole qual foffe il di lui cordoglio

allorquando trovò le fue facoltà arfe , e faccheggiate , e quello

che più eragli a cuore , diftrutto il preziofo Muleo di DHegni ,

Quadri , Stampe , e di altre porrentofifsime opere , che con.,

molto fudore , e difpendio aveva a gran fatica raccolte . Data

dunque una lacrimevole occhiata alle' fue difgrazie , prefe la via

di Genova con tutta la fua famiglia , ove fi ftabilì un* abita

zione appartata , fperando di allontanarci in tal guifa da nuovi

diftutbi , e di potere con maggior agio , e comodità impiegarli

nei fuoi giornalieri lavori , i quali erangli tutto dì da quei Cit

tadini ordinati .

Oltre le già da me riportate fatiche dello Scorza , fi veg

gono ancora le Tavole dell' Orfeo , che al dolce fuono della.,

cetra fa rimanere incantate le fiere ; dell' Apollo , che con abi

to paftorale guarda gli armenti del Re Admeto (a) ; e 1' altre

de-

(i) Vincitore 1' Eferciro Savoiardo , ni . Quefto fatte proveniente foltanto

avanzandoti verfo Voltaggio Patria dello dalla buona fervitù fatta a quel Re, di-

ScoRZA.gli riefeì prenderlo , e dargli il moftrò vare le falfe accufe dei perrerii

facco . Il Re , che fi rammentava il buon accufatori di quefto Pittore .

fervirio predatogli da Sinibaldo , ordi- ( 2 ) Quelle opere fono fommatnente

nò » che fi falvaflero dall' oftilità i di celebrate da alcuni Madrigali del Sig»

lui patenti» la cafa , e tutti l fuoi bei Cav. Marino,
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degli Amori di Piramo ,' e Tisbè', <fi Medoro , e di Apollo.

Finalmente fattura del fuó pennello fono eziandio le tele rap-

prefentanti i fatali avvenimenti di Atteone , di Narcifso , di Si

ringa , di Licaone , il fóntao d' Endimionè , la caccia di Dido-

ne, i Quadrupedi ivi brattaglia contro i Volatili , e i Compagni

di Ulifse in fiere inferamente trasformati . Le favole peraltro

non furono 1' unico fuo penfiero , poiché colorì molte Morie

facre , corrre il Prefépio .di Gesù , e 1' Adorazion dei Re Magi

nobilmente , e con ottimo gu(to efeguite.-

Nev alla fola Pittura , e Miniatura fi eftefe la rara fua abi

lità , poiché attefe ancora all' Incifione in acqua forte , con la

uale efprefse fra le altre molte compofizioni un Paftorello, che

eduto all' ombra di un albero dà fiato alla zampogna , men

tre la greggia fen-va pafcolando le tenere erbette (0.

Andava inoltre preparando lo Scorza una gran quantità

di difegni (*) efeguiti con la penna , i quali egli voleva dare alla

pubblica Iute; ma, la morte, che diftrugge le più belle inten

zioni dell' uomo, tólfe via dal Mondo il noftro Pittore, e per

efsa venne meno quella faticofa fua Raccolta , che conteneva

antiche favole , paftorali finzioni , .ed animali di ogni fpccie .

Morì dunque Sinibaldo nel mefe di Agofto 1631. quaranta

duenne dell' età fua , e fu da'ta onorevole fepplfura al di lui

corpo con (bienne pompa nel Chioftro della Chiefa di San Fran-

cefco di Caftelletto "nella Tómba degli Avi fuoi , che fu deco

rata della feguente fepolcxale Infcrizione (3) :

SINIBALDVM SCORTTAM IOANNIS FILIVM

EX COM1TIBUS LAVANIAE

INTER PICTORES CELEBERRIMVM

AMISSVM DEFLEVIT ANNO MDCXXXI. ERASMVS FILIVS

NE TV FRVSTRA QVAERAS VIATOR

SCIAS HOC OSTIVM ESSE DOMVS

IN QVA VITAM EXPECTAT IMMORTALEM

anno a christo nato mdclxx.

La-

(1) Il difegno originale di quefto ra- (5) In Voltaggio fi vede efpofto alla

«le fi trova apprefTo la Famiglia Soprani pubblica offerrazione un quadro famo-

nnitamente ad altri piccoli lavori , che fiflìmo fatto da quefto Pittore dimoftran-

fono una Mofca , un Pefce , un Angiolet- te l'Immacolata Concezione di Maria..

to efpreffi maravigliofamente . Vergine nella Chiefa dei Padri Conven-

(a) Un» gran parte di queftt difegni tuali. Quefto folo bafta per farlo di

erano in pofleflo del Sig. Carlo Giufep- ftinguere per foggetto più che eccel»

pe Ratti, che gli riteneva approdo di lente.

te con formiu cautela; e diftkuionc.
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Lasciò egli viva la memoria di fé fteflb nell' elegante , e

flraordinaria maniera de' fuoi dipinti , in cui apparifcc un trat

to rifoluto , e vivace -, un colorito proprio , e brillante , fpe-

cialmente nei Paefi , e negli Animali , dei quali talmente imita

va le proporzioni , gli atteggiamenti ., le politure , e le difpo-

fizioni di tutte le loro mtmbra , e ftimiamo più agevol cofa_.

formare un' adequata idea delle perfezioni , le quali in grado

fommo nell' opere di eflb fi ritrovano , che renderle chiare-,

con efpreflìoni , e parole .
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Non è da metterti in dubbio, che la Virtù renda gloriofer

e celebri le intere famiglie , e partorifca all' uomo una

gloria immortale , ed incapace di elTer cancellata dall'

ingiurie del tempo . Quefta è appunto la ragione > per cui an

cor di prefente refta viva nella memoria noitra , e fi confer

verà in quella dei pofteri la fama della Cafa Carlone , ed in

modo fpeciale il nome di Giovanni, da cui, come da fonte pe

renne , icaturì quella immenfa quantità di Profeflbri nelle belle

Arti celebratiflìmi . Nacque quefti nella Città di Genova da

Geronima Verrà , difeendenre da detto luogo , e moglie di Tad

deo Scultore Lombardo 1* anno dell' Era comune 1*89. e fino

dalla fua più tenera età apprefe dal padre i primi delineamenti

del difegno , al quale lo rralporrava a viva forza la naturale

fua inclinazione; indi pafsò a modellare nella fcuola del Sorri,

che in quei tempi lavorava con indicibile eitimazione.

Ma giacché fa peva egli non effervi flato alcuno , il quale

portato non fi folTe a perfezionar tali ltudj in Roma nutrice

delle più belle produzioni di valenti maeftri > apprender volen

do compiutamente una tal Profeffione > accompagnato da lettere

di raccomandazione , e da un ragionevole fufììdio paterno , a

quella volta s* incamminò, ove con ardente defiderio di appa

gar le fue brame pervenuto , fi pofe a praticare coi più efperti

V . Pit-
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Pittori , e ad ofservare , e ad imitare i più rari componimenti

dell' arte di dipingere , e di fcolpire~. Quali fofserò pertanto i

rapidi avanzamenti , ed i progreflì di efso ricavati da tali ftu-

diofe attenzioni, più agevol cofa farà a ciafcuno 1' immaginar

lo , che a noi efprimerlo con parole . Trattenuto/! adunque al

cuni anni, e già quafi del tutto divenuto pratico nella Pittura,

riprefe il viaggio di Genova , per fare il quale pafsar doveva

per la Città di Firenze , ove udito avea mentovare il Cavalier

Paflìgnano, il di cuj pennello celebrava!? univerfaimente, in quel

la Metropoli . ^ollé Giovanni ofservare le di lui compòfizionii;

che ritrovò ottimamente corrifpondenti alle voci della fama ; la

qual cofa lo molle a non tralafciare alcun mezzo per conofcer-

lo , e per offrirà" nel numero de.i fuoi difcepoli . Lo che be

nignamente ottenuto dai J2aflìgnani,-impaxò , da elfo la manie

ra di colorire a olio , èd~"a guazzo^ in "cui fpecialmente con

sì valevole fcorta ebbe luogo di perfezionarfi .

-v Indi abbandonata Firenze fece alla fua Patria ritornò':, nel

la quale con fomma efpetrazione attendevamo i domeftici fuoi ,

e tutti gli altri Concittadini, che corfero in folla a rallegrar»"

della di lui acquetata abilità infigme con i più ragguardevoli

Profefsori di efsa . Quefta ottima fua reputazione lo fece degno

idi fpofare Erfìlia , figlia di Bernardo Coltelli, che oltre la bel

lezza del corpo, e le ricchezze terrene , pofsedeva i più bei prer

gj dell' animo (')'. ,,.,,iliT> ,'tu,

Le prime pitture , che fece Giovanni in quefta Città gli

arrecarono non piccolo onore , e vantaggio . Effigiò quefte nel

le due gran Cappelle della portentofa Chiefa dedicata alla San-

tiflìma Annunziata , poite a capo della medefima formanti dai

lati una Crociata, e con altre adornò la principal navata di

detto Tempio , appartenente alla famiglia dei nobili Signori

Lomellini ; quivi rapprefentò varj foggetti , ricavati dajla vita.,

di Gesù Crifto , e che efeguì con fomma vivacità di colori ,

ed infinita proprietà di figure (2) , come fimilmente furono

quelle dipinte a olio per F altra Chiefa della Santiflìma Annun

ziata

(i) Evvi chi pretende da quefto ma- Vite dei Pittori , Scultori , e Archit. Gc-

trimonio efler nato Gio. Andrea celebre novefi ferirne dal Soprani Tom. I. p. 262.

Pittore ; ma quelli par che la sbagli , (2) Ved. di quefte pitture Luigi Sca-

come fi può vedere aflerito da Carlo ramuccia Tract, delle finezze de' pen«

Giufeppc Ratti nelle Annotazioni alle nelli Italiani,
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21'ata nel quartiere di Portoria . Quelle opere del Tuo bene efper-

to pennello gli -arrecarono il vantaggio di efsere fopra molti

concorrenti preferito ad impiegar»* nella Chiefa del Gesù , ove.»

colorì con maniera perfettamente ideata 1' adorazion dei Re

Magi nella navata di mezzo , 1' ingrefso di Gesù Criito in_#

Gerufalemme , la Trasfigurazione miiteriofa fui monte Taborre,

e la coni paria del tremendo final Giudizio ; e nelle Volte di

due Cappelle delineò con fecondità d' ingegno, e perizia una

Crocifilsione , e 1' incoronazione della Beata Vergine fopra gli

Angelici Cori. La Cupola di efsa Chiefa fu ancor dall' iltefso

nobilitata con la rapprefentazione del Paradifo , che fu poi ri

toccata da Domenico Parodi in varj luoghi , avendo non poco

/offerto ilante le ingiurie dei tempo, e dell' umidità (0 ; reltano

però nella primiera fua perfezione le altre idee , con le quali

arricchì tutto il iettante di quel venerabile facro Tempio.

Questi peraltro non fono i foli componimenti del fuo

raro talento , che fi pofsono ofservare in quella già mentova

ta Città. Imperciocché rapprefentò ancora un Concilio di Dei

tà nella Volta del Salone del Palazzo Pallavicini , e in alrra^

ftanza la dolorofa morte dei figliuoli di Niobe . Così nella

Chiefa di San Domenico colorì a frefeo la Cappella della Ma

donna del Rofario con i Miller' ; e nel Palazzo già Spinola

prelso Sant' Agnefe in due camere il Sacrifizio di Abramo , e

il Cardinal Gio. Domenico Spinola in atto d' imbarcare nel

Porto di Livorno .

Non fono di prefente da tralafciarfi fotro filenzìo le Pit

ture a frefeo vivamente condotte al fuo termine dal Carlone

nella (*) Villetta , che per fuo diporto aveva fabbricato in Al-

baro il Sig. Anton Maria Soprani. Nella Volta principale della

fala di efsa delineò il Banchetto del Re Afsuero , ed in alrre

contigue ilanze V ilìoria della Regina Eller , e la favola di Ti

zio , e quella di Apollo , e Diana , che oraziano i figliuoli

di Niobe in varie camere a pian terreno., e finalmente 1' altra

di Orfeo, ed Icaro poite nel Portico della medefima , le qua

li fue idee fono infinitamente dagl' intendenti dell' arte com

mendate , ed apprezzate .

T. IX. S Già'

(1) Quella è totalmente andata ama- prefente è pcfTWluto dal Sig Gio. Anro-

le iifieme con i ritocchi. nio de' Franccithi , e le dufcricce Pirture

(2) Quello Palazzcuo di Campagna al ivi a confervano ancora in buon grado .
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Già' la reputazione di sì eccellente Profeflbre pattava di

Città in Città, riempiendo del fuo gloriofo nome tutta la Li

guria . I di lui lavori- a frefco univerfalmenre graditi lo fecero

richiamare in molti luoghi , per ivi riportare qualche piacevol

penfiero fopra le pareti . In fatti i Padri Teatini di Milano or

nar volendo la loro Chiefa , {limarono non effervi più degna

mano di quella del noftro Giovanni ► Ricercatolo adunque

con replicate iilanze , ottennero quefto grand' Uomo V anno

1630. nel quale gli fecero dar principio alla beli' opera , che

fu da elfo intraprefe con la folita accuratezza , e partkolar

maeftria , ma che non potè condurre a fine per eflèrglt foprag-

giunta la morte nel fiore degli anni fuoi , che accadde , come

li crede , poco dopo all' anno qui fopra riportato , e appena

feorfo il quarantefimo della fua vita , la quale impiegò femprc

nella Pittura , in cui fpecialmente fi iègnalò , ed in modo

particolare nei lavori a frefco , ficcome fi è fatto conofeere,

1 quali efeguiva con franchezza di pennello , con proprietà , e

fomma vivacità di colori , congiungcndo a quefte belle prero*

gative buoni contorni y e nobili panneggiamenti .
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IN tutti i tempi è fiata fommamente apprezzata qualunque

parte della Pittura , e talvolta con fommo piacere abbrac

ciata quella , che fu comunemente meno reputata degna di

confiderazione . In fatti chi ha pofto ogni fuo Audio nel lavo

rare a guazzo , chi. più tofto volle perfezionarli nel tingere-»

a olio , chi fi dette all' imitazione del vero ne' ritratti , e chi fi
compiacque- .di una ricercata invenzione neJ componimenti ifto-

riati . Fuvvi eziandio alcun altro, che difprezzate tali maniere di

operare , rivolfe ogni fua cura nelF abbellire le fue tele di vaghi

Paefi , e di Vedute bofehereccie , e marittime , ed altri finalmente

hanno voluto dimoftrare, lafciate indietro le magnifiche, e gran

diose opere, più tofto il loro valore in piccoliflìmi fpazj . Enrico

SteenwicK , che in ordine di tempo deve da noi eflere rammen

tato , e che impiegò tutte le fue premure nel dipingere profpettive

di Chiefe, non curando applicarli a verun' altro lavoro , fi pro

cacciò con le nominate fatiche al pari dei più celebri profefTòri

gran rinomanza , ed una invidiabile reputazione . Ebbe il fuo

nafeimento Tanno del Mondo 1589. in Steenwick (') Città del

la Fiandra , e dimoftrò molta inclinazione alle belle Arti , le_»

quali il fuo genitore perfettamente pofledeva . Quefti conofeiu-

to il bel genio del figlio fi pofe ad ammaendarlo nel difegno, e

S 2 a di-

(1) Quella Città .appartiene agli Olandefi dopo il iyp7,
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a difporre in buona ordinanza le tinte , elTendo abile non fan- '

to in genere di figure , quanto ancora nella Profpettiva , e_»

nell' Architettura . Enrico adunque portato da un iitinto natu

rale attender volle a quelli componimenti, e con la icorta del

padre talmente perfezionò- il fuo buon gufto , che non folo fu-

però quelli di gran lunga in fomiglianti produzioni, ma ogn*

altro più. valente maeftro- * (

Sembra a noi di prefente neceflario 1" avvertire il benigno

Lettore fopra un tal Profellare , che gli Autori tutti (0 , i qua

li hanno fatta menzione degli Steenwick , fi fono ienza akun

dubbio ingannati , avendo talora confufo il noftro Errico col

padre , e talora con Niccolò nato , come fi crede , nella Città

di Breda . Fa d' uopo adunque dilHnguerlo dai nominati , giac

ché oltre 1' elTere Hata di lor più- ramofo , fu quello che la

vorò ai tempi dell' immortale Van-Dyclc, come faremo- vedere

in feguito , alla Corte del Re d' Inghilterra >

Molte opere produffe al Mondo Steenwick , nelle quali o

rapprefentò magnifiche facciate di Chiefe , di Palazzi , e di altri

portentofi edifizj , o dimoerò, luoghi ofeurf , e cupe notti da

alcune fiaccole , e fuochi maravigliofamente illaminate , o final

mente con fomma eleganza efprefse Archi , e Colonne all' ufo

antico , e profili di fuperbe fabbriche in itile Gotrico ; e talora

piacendo al medefimo di adornare le fue tele di varie figure,

né volendo in quelle impiegare i fuoi pennelli, ricorfe all' aiu

to di Giovanni Breughel , di cui già telluri abbiamo gli encomj,

di Vantulden , e di altri efperti , e bravi Pittori , le quali non

fiancarono giammai di accrefeere la loro nobiltà , e la loro inar

rivabile vaghezza .

Abbiamo di fopra riferito , che Enrico felicemente dipin

geva ai tempi di Van-Dyck : adefso poi conviene avvertire, che

quello Pittore conofeendo la di lui bravura nella Profpettiva ,

e nell' Architettura , lo prefentò alla Corte d' Inghilterra , ove

fu ricevuto di buona voglia , ed impiegato a lavorare per quei

Sovrani . Fu appunto nel 1637. che Van-Dyck colorì i Ri

tratti (0 del Re , e della Regina figurati in piedi , i quali fi

pofsono a giulta ragione uguagliare nella fomiglianza , e nella

va-

(1) Fra quelli il Sandrarr, cap. xvu. (1) Carlo I. ed Enrichetta di Borbone

pag. 2ju, forella di Luigi XIII. .:
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vaghezza alle più belle produzioni del più efperro Ritrattifta (0 .

Egli pertanto volle , che Steenwick impiegale fopra di quefti

1' opera fua con abbellirgli di un vaghifllmo fondo , ficcome_»

fece , riportandovi una facciata di un magnifico Palazzo Reale

di fuperba architettura arricchito (*) , Altre fue nobili fatiche fi

ritrovano eziandio appretto alcuni particolari di Londra y di Fian

dra > e di altre Citta , e i fuor difegni fono flati , e faranno

fempre V ornamento dei più celebri Gabinetti »

E* agevole il congetturare , che per tali maravigliofì com

ponimenti » oltre T aver eflo acquiflato un buon nome , met

terle infieme molte ricchezze , le quali lungo tempo goder non

potè > effèndogli in gioventù fopraggiunta la morte , che tolfe

dal Mondo un uomo degno di vivere eternamente .

Un folo Allievo lafciò (3) Enrico , chiamato Peeter - Neefl: ,

che feguitò bravamente V orme di un tanfo maeftro , nominar

non volendo la fua Conforte 5 alla quale aveva comunicato la

propria abilità , che rimarla in flato di vedovanza , andò a fta-

Dilirfi in Amfterdam , ove vide decorofamente , facendo fomi-

glianti lavori . .

Finalmente la maniera di quefto Profeflbre nel maneggia

re i colori è degna di non poca ammirazione , ravvifandofi in

efsa un raflinato,. ed ottimo gufto, un perfetto chiaro fcuro , ed

una viva rirleffione di lumi , che rendono fomigliantiflìme al

vero le Architetture , e le Profpettive ,. eoa le quali adornavi*

portentofamente i fuoi fondi -

 

( 1 ) Quefti Ritratti fi ritrovano in^-

Parigi nel Gabinetto di M. de la Bo-

vexiere .

( a ) Le medefime opere fono ftate in--

tagliate in rame da celebri bulini .

(3) Giacomo Cofc'lemans ha intagliato

una Profpettiva interna di una Chiefju.

nella Raccolta del Gabinetto di M. Da-

guilles .
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E' molto fcarfo il numero di coloro , i quali nell* oflerva*

re una qualche Pittura capaci fiano di conofcerne tutto

il bello , e tutto il vago ; quindi è , che la maggior par

te di eflì arrertan più tofto lo fguardo nella vivezza del colo

rito y che nel!' invenzione , e nel difegno . Quefta a noilro cre

dere è la ragione, per cui fu lafciaro a parte un' opera di Mi-

chelangiolo Buonarroti , per andar dierro a quella di Miche-

langiolo Amerighi da Caravaggio y e fu talor più ftimato uru

Raffael da Reggio y che il gran Raffaelle da Urbino , e quella

è altresì la cauia , per cui la ftudiofa Gioventù attefe fpe(Te_»

fiate più volentieri al fiero colorire dell' Amerighi , che alle

graziofe tinte del Mora. . 1 ~. " i '> •■

Facendo forfè a ciò rifleflìone Francesco Barbieri , fi in

vaghì anch' efso di una maniera forte , e rohufta , e fuperò

ogn' altro maeftro nella fierezza d-elle tinte full' orme del Ca

ravaggio , congiungendo però in quella una maggior correzio

ne , ed una grazia più nobile . E veramente nel fuo dipingere

forpafsò il naturale ; ma feppe talmente regolarfi , che refe gra-

ziofo ancora V eccefso , e ciò che in altri fu talvolta acciden

te , in cfso divenne confuetudine > rapprefemando le Immagini,

i . . . ... come
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cerne fé di notte fofsero da una qualche luce percofse , o di

giorno il Rifilate dai raggj del Sole .

Nacque quello Profefsore Y anno del Mondo 1590. ai 2.

di Febbrajo in una cala polla fuori della deliziofa Terra di

Cento , ed acquato fin da fanciullo la denominazione di Guer-

cino, per avere la pupilla dell'occhio deliro feguellrata perpe

tuamente nell' angolo interno (') . Stava egli applicato alla Let

teratura in quelta già mentovata Terra con fommo fuo di/pia

cere, e rincrefeimento , defiderando più toiio impiegarfi nel di

segnare j al quale efercizio rivolgeva ogni fua cura ,,e penfiero.

Giunto all' era di anni otto dipinfe una Madonna nella faccia

ta di fua cafa , the attirò fempre 1' ammirazione del popolo,

confiderando , che l'autore di efsa aveva imparato una taT arte

fenza la feorta , ed ammaeftramento di alcuno . I parenti co

nosciuta la di lui naturale inclinazione , deliberarono di met

terlo fotto un qualche Profefsore, fperando , ficcome accadde,

che fofse egli per fare nella Pittura rapidi avanzamenti . Fu

perciò di anni dieci accomodato con un certo Pittore da guaz

zo abitante nella Baltia , da cui altro non apprefe , che le co

gnizioni delle tinte , indi pafsò l'otto" Benedetto Gennari ', il

quale ben preito fi vedde Superare dallo ftudiofo , e diligente-

difcepolo .

Avendo principiato ad acquiftar Francesco qualche repu

tazione , furono ad efso ordinati alquanti lavori , fra i quali

le quattro Virtù -Cardinali dipinte nella facciata del pubblico

Palazzo della Comunità , e una Tavola a olio per la Chiefa

dello Spirito Santo , che da Bologna vennero per ammirare»

molti Profefsori attirati dalla fama di queiti portentofi com

ponimenti .

Fino d' allora furono da per tutto defiderate le opere fue ,

che noi qui riporteremo fecondo i luoghi, nei quali efse fi am

mirano.. . < ■ ) Y

E per dar cominciamento colorì il Barbieri nella già ri

ferita Terra di Cento fua patria in cafa il Sig. Alberto Proven

zale un camerone a chiaro le uro con varie figure , e paefi ; in

quella del Sig. Bartolommeo Panini divede itanze , nelle quali

1 ,; , (■.-■. rap-

(1) Avvenne un tale accidente per vifo rome re, mentre fanciullo dormiva

eifere tfato fpaventato da un improv- in cafa della Nutrice.
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rapprefentò le ; quattro Stagioni , 1' Armida del Tafso , e nel fa*

Ione tutte le azioni di Uliflè . In Sant' Agoftino fi ritrova una

fua tavola , dimoftrante la Madonna col Bambino Gesù , e due

Angioli , San Giufeppe } Sant' Agoftino , San Francefco , San

Lodovico Re. delle Francie , ed il ritratto di un Putto coru

molta vaghezza condotto . Nella Chiefa dei Servi fi vede un

San Carlo con due Angioli ; in quella di Renazzo il miracolo

di detto Santo dipinto a olio , con varie figure a frefeo ; e nel

Duomo una tavola con la Cattedra di San Pietro . Fece varj

lavori ancora in San Bernardino , in San Benedetto ; ed in San

Pietro il Santo medefimo pentito d' aver negato il fuo divino

Maeltro , e un San Francefco con un Angiolo , che fuona un

violino : per il Sig. Domenico Fabri i quattro Evangeliiti , ed

un rame grande con la Prelèntazione di Maria Vergine ('). In

oltre colori quattro belliflìmi Paefi (*) , e una Madonna per i

Cappuccini ; per la Compagnia del Santiflìmo Nome di Gesù

un Crifto refufeitato , che apparifee alla Madre , e molte altre

erudite invenzioni per varj Signori privati della detta Terra di

Cento, nella quale V anno 16x6. erefse un' Accademia del Nu

do , e cominciò ad inftituire una Scuola , alla quale concorftro

in buon numero gli fcolari di Bologna , di Ferrara , di Mo

dena , di Reggio , di Rimini , e fino di Francia per ftudia e

fotto la di lui ammirabile difciplina.

In Bologna poi fi offervano di mano di Francesco i fé-

guenti componimenti : un San Rocco nella Compagnia di det

to Santo a frefeo , un Ercole in fimil guifa nella profpettiva

del Palazzo del Sig. Marchefe Tanari , un miracolo di San Pie

tro , che refufeita la Vedova Tabita (j) , una Sufanna , un Fi-

gliuol prodigo per 1' Eminentiflimo Sig- Cardinal Ludovico , al

lora Arcivefcovo di Bologna , e per la Chiefa di San Gregorio

T. IX. T all'

( 1 ) Il nominato Rame fu negato dall' va nel Real Palazzo de' Pitti , ove ne fu

Autore a diverfi Principi, e Potentati, fatta in piccoli tela un* ammiraci; co

che volevano farne 1* acquiflo. Una tal pia dal celebre Gabbiani , là qUal fi tro-

ferte toccò a Monfieur Raffaclle du Fref- va nella collezione d'eccellenti pitture

noy con la premefla però , oltre cento del Sig. Ignazio Hugford . Nel mcdefl-

doppie di prezzo , di farlo intagliare mo R. Palazzo fi contano fino a lindi-

in Francia da qualche bulino eccellente . ci pezzi di cofpicui lavoti di più gran

fa) Ved. la deferizionc di quelli nel dezzc di mano del Guercìno , fenza il

Malvafia Tom. II. Parr. IV. pag. 368. di lui Ritratto efiftente nella celebre

(3) Quell'Opera fu intagliata dal funza della R. Galleria .

Blocmart , il di cui originale li confer*
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all' Altare del Sig. Criftoforo Locatelli una tavola famofifsirria.

Riefrì eziandio ammirabile fopra ogni credere Marre ,- e Venere

per il Sig. Lorenzo Fioravanti ; e per 1* Eminentiflìmo Cardi

nale Spada Legato in detta Città un Ritratto dell' iiteflo Signo

re , ed un San Luca Evangelica , un Ercole r ed uà Anteo

lottanti in una Volta del Palazzo Sampieri ,. una- copia di un

fuo Quadro fiuto per la Regina di Francia , in cui fi vede là

morte di Didone , che è nella Galleria Spada ; ed una Sibilla

per il Sig. Lodovico Ratta , e la Circòncifione del noftro Si

gnore per la Chiefa delle Monache di Gesù Maria.

Inoltre in Ferrara ove Francesco fu chiamato dall' Emi

nentiflìmo Cardinal Serra- Legato-, 'ft contano del medelìmo le

appretto opere' : un San :Sebaitiano ferito quando vien curato r

un Sanfone con Dalila 'm atto di recidergli i capelli r un. EU

gliuol prodigo ricevuto dal Padre , ri Ritratte» del Cardinal Cen*

nini Legato in quella Citta- , e Damone , e Pitia condannati A

morte (r); e per la Chiefa di San Francefco V ifteflb Santo y che

ricettale Srimate ; per 1' Eminentiflìmo Rocci Legato in Ferrara

un Crifto morto con' la Vergine piangente , una Lucrezia Ro*

marta > e per il Comune della Camera di detta Città una Santa

Maria> Maddalena .:

■'Non poflbno di premènte ometterti le di lui preclare fati»*

che impiegate nella Città di Roma r ove fu chiamato da Papa

Gregorio XV. per farvi la Loggia della Benedizione ,• che a>*

cagione della repentina morte del Pontefice non fu tirata a

fine . Si mirano adunque di effb molti lavori a frefco- nella

Vigna Ludovifia , ed un Paefe in una ftanza del primo Calino

a concorrenza del Brill , del Viola , e del Domenichina ; in.»

cui figurò una di quelle vedute dei Giardini di Roma con i fog

liti giuochi d'acqua, che da tutte le parti bagnando Dame , e

Cavalieri in atto di darfi alla fuga , altri danno fedendo , e_»

ridono di quello graziofo fpettacolo . Fece inoltre nella prima

faletta la non mai a baftanza celebrata Aurora , che vola a_.

fcacciare la notte indietro , lafciandofi il fonnacchiofo Titone ,

precorfa dalle fei ore . In San Pietro in Vaticano dipinfe il ce

lebre Quadro di Santa Petronilla , dove al prefente vedefene il

belliflimo Mofaico , e nel Palazzo Pontificio di Montecavallo

fta

i i ) Quello Quadro paflfc poi nelle mani di Papa Aleffandro VII.
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fta collocato 1' originale (0 ,• nella Chiefa di San Grifogono una

foffitta per ordine del Cardinal Borghefe , e 1' effigie di Sua San

tità , e compì molti quadri per 1' Eminentiflimo LudoviGo ni

pote del Pontefice , per il Sig. Cardinal Monti , per il Sig. Ti

berio Lancellotti , e per molti altri .

Or che diremo di tutte le altre di lui opere , che fi ritro

vano in Reggio , in Parma , in Piacenza , in Modena , in Sa

voia , in Forlì , in Pefaro , in Brefcia , in Mantova , in Verona,

• in- Fano, in Ravenna , in Siena , in Malfa , in Vienna , in Fi

renze (2) , nella qual Città fi ammira un San Paolo , che fu dona

to al Sereniamo Principe Cardinal Gio. Carlo dei Medici dall'

Eminentifsimo Cardinal Rocci , ed un Ercole fatto per il medefi-

xno Prelato , e finalmente un Salvatore per la Granduchefla del

detto luogo . Quelle in vero , che degne fono di eterna com

memorazione , potranno vederfi apprelfo coloro , ai quali del

noftro Francesco Barbieri è piaciuto fare onorata menzione 0) •

Fu quefti defiderato ancora ardentemente dalle Corti ftra-

niere , fpecialmente dal Re di Francia , e di Spagna , appref-

fo i quali fi confervano alcuni fuoi pregevoli componimenti .

Ebbe poi molti amici , in fpecie i Profelfori dell' arte , le opere

dei quali erano da eiTo fommamente celebrate , allorché di Aia

lode fembravano degne , o almeno parlava di quelle con fom-

ma moderazione , e rifpetto , non potendo in qualche maniera

commendarle. Non mancarono Similmente ad elfo una gran quan

tità di fcolari , fra i quali meritano di effer nominati Paolo An

tonio Barbieri , Bartolommeo Gennari , Ercole Gennari , e due

figli di Ercole Benedetto, e Cefare tutti congiunti di Francesco»

oltre Fulgenzio Mondini , Criitoforo Serra , Criftoforo Savolini,

Fra Cefare Agostiniano , il Zalone , Matteo Loves , Luigi Sca

ramuccia , Sebaitiano Bombclli , ed altri rnolti fenza numero,

che farebbero per fiancare il benigno Lettore , fé noi qui vo-

leffimo riportargli ad uno ad uno unitamente con le immenfe

di lui opere parte femplicemente difegnate , delle quali fé ne

T z ri-

(1) Detta tavola fu incifa in rame (3) Ved. La Felli ni Tom. I. Pari. IV.

da Niccolò Dorigni , e da Giacomo Frey. pag. 36. e faglienti , il Mufeo Fiorcnt.

(1) In tutte le più cofpicue raccolte Tom. Vili. pag. 141. e feguenti.

d' eccellenti pitture della Nobiltà Fio

rentina fi trova qualche opera di detto

Autore .
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ritrovano alcuni Libri interi, parte a frefco , e a olio dipinte,

che hanno faputo rendere immortale il nome fempre celebre

di quello Profeflòre alla più remota pofterità , il quale dopo

tanti , e sì nobili 1 udori fu obbligato a pagare il mortai Aio

tributo il dì 22. Dicembre 1666. in età di anni 76'. lafciando

eredi del fuo pingue patrimonio Benedetto t e Cefare Gennari

fuoi nipoti.

Francesco Barbieri fu dotato dalla natura di buona car

nagione , di itatura aggi urlata , e di temperamento alquanto ple

torico : fi morirò fempre umile , cortefe , e (incero in qualun

que occafrooe , amante dei poveri r nemico del vizio, e seguace

di ogni più bella virtù : godè eziandio nella fua più alta vec

chiezza di urta memoria perfettiflima * e in tutta h fua vita

di una fomma eloquenza r con la quale abbelliva talmente le_»

fue narrazioni , che ognuno lo ftava ad afcoltare con infinito

piacere r flette fempre lontano da qualunque litigio sì civile,

che criminale , né alcuno potè funerario nella cognizione delle

diveife maniere dei Pittori , di cni 2 prima viltà freura mente

giudicava : follevò dalla miferia gli amici fuoi y che imploraro

no il di lui foccorfo , non tralafciò di aiutare i proprj parenti ,

che ano fempre cordialmente , e gli riconobbe con la più fplen-

dida liberalità . Tari rare , e pregevoli doti lo refero immune

dalla r orn orazione ancor dei maligni , che non ardivano ar

mare le mordaci lingue contro la Tua integrità , che fu rico*

nofeiuta , e venerata non diremo già. dalla volgare , e rozza

plebe , ma dai più fublimi Monarchi , e Signori dell' univerfo •
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DETTO

GIOVANNI DA SAN GIOVANNI.

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

gere i loro principj nel Mondo , giacciono perlopiù in-

colte , e fparute , e permettono agevolmente all' umano

intendimento di aggiungere ad effe nuove regole , e nuove leg

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

fezione . Diverfàrneme fuole andar la bifogna allorquando que-

fte da gran tempo riconobbero il lor nafcimento , e quando

non mancarono loro ingegni felici , che impiegarono ogni cu

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

quindi più belle alla futura pofterità . Fortunate pertanto po

tevano fenza alcun dubbio chiamarfi le belle Arti verfo la fine

del decimofcfto fecolo , né alcuno averebbe ftimata facile im«

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

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

medefime dall' efperto pennello di Giovanni Mannozzi acqui

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

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

in un tempo cotanto illuminato feppe far rifaltaie le fue_#

produzioni fopra le tante , che già fi vedevano perfezionate

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

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

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

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

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

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

mancanza di luogo riportava finaTfu le muraglie. Né barrava

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

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

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

ftorlo con la fperanza di renunziargli il benefizio della fua Par

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

fervi quafi mai in veruna occafione alla Chiefa . Frattanto ca

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

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

attenzione . Per tal fatto efsendo flato fieramente battuto e dal

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

non volendo la troppo da lui amata occupazion del difegno .

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

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

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

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

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

teo Rofselli (') Pittore famofo in quel tempo .

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

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

difcepob' non mancavano di prenderli di efso piacere con mot

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

che gli fcolari prendeffero le ambafciate col nome , e cognome

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

informarlo di quanto era accaduto . Un giorno venuti in cerca

del Rofselli tre Signori , gli fcolari lanciarono abboccare con_.

tìlfi Giovanni inconfapevolc di tale obbligazione , il quale altro

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

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

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

immaginare . Giovanni peraltro ldegnatofi di quello cattivo

,:. ,> . i:J ■"■ ; trat-

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

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

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

volmente conofcergli (0 .

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

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

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

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

fàna , e da qualunque ancor che frivola lettura ritraeva raffi

namento al naturale fuo perfpicace talento .-

Dopo aver dato qualche pubblico faggio della fua abilità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che fi ofservano ancora diltinti col differente fefso di mafehio,

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

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

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

Ognifanti dei Frati dell' Offerranza y nella quale rapprefentò gli

Angelici Cori in una quantità di' bellifftmi Angioletti figurati irU

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

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

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

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

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

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

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

taguaffa dalle ingiurie del tempo. Bouchard Libraio Francefe . r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pafsò a dipingere cinque Lunette nel Chioitro dei detti Padri ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feflbre , con alcuni fpartimenti della facciata della cafa di Nic

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

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

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

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

•-.'' ,:l,;v * dor-

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

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

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

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

hi molto patito. (♦) Quefti reftano fopra la Porta»
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dorme prefso ad un Cigno ; la tefta di una Lupa , e di un

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

dal Paflìgnano ; la Fedeltà figurata in una femmina allato ad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

turno (imbolo della Prudenza.

Passiamo adefso ad altre fatiche del Mannozzi , che fi

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

e dipoi parleremo di quelle efiftenti in diverfi altri luoghi del

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

comunemente delle Reliquie , veggonfi fopra la cornice , che

ricorre fu i pilattri alcune iftorie a frefeo rifguardanti le azioni

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

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

che ornano il Refettorio di quel Monaftero efprimenti varj fatti

della vita di San Giovan Gualberto . Fattura di Giovanni è

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

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

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

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

foftenuta da un vaghiflimo gruppo di Angioli . Riportò a fre

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

T. IX. V An-

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

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

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

primo delle fineftre . modello colorito in carta nella raccolta

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

( 3 ) Quefta con le appretto retta nel

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

ziata in due peducci delle Volte i ritratti del Beato Generale

Lottaringo della Stufa , e di Fra Antonio Mannucci altro Ge

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

tite la Refurrezione di Crifto. Terminò con tutta la maeftria

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

refteria dei Monaci degli Angioli > e quindici Lunette nel Coro

delle Reverende Monache di Aruialena molto grandi, nelle quali

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

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

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

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

Parigi nella Chiefa di San Felice in Piazza. -

Fra le belle invenzioni ancora del Mannozzi nominare

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

tenenza anticamente della Sereniflìma Cafa dei Medici , detta

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

Tramontana , il di cui foggiorno molto piaceva a Cofimo IL

Quello Sovrano pertanto adornar volendola coi dipinti di Già*

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

nelle quali in modo particolare fi diilinfe . Terminò eziandio

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

pella del Santiffimo Sacramento ► In quella vagamente delineò

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

Evangelifti , e nella parere in cornu Epftolat rapprefentò Crifto,

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

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

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

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

Altare San Quintino, e San Lorenzo , ai quali corrifpondono

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

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

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

. ... re»

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

la feguente ifemioner da Ferdinando II. alla venerabil Serva

qjj0i> ' di Dio Eleonora Ramirex di Montalvof

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

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

an. d. mdcxxx. la Qjfictt • , • ,

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

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

ridore delle celle dei Monaci figurò finalmente un San Bernar

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

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

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

Bettelemme , e il Monaftero di Chiaravalle , per non rammen

tare le Lunette , che vagamente abbcllifcono il Noviziato . Nel

Cartello parimente di Monfummano fi conferva una veneratiflì-

ma Immagine di Maria Santiflìrha in un bel Santuario , nella

di cui loggia Giovanni figurò 20. Lunette efprimenti altrettanti

miracoli operati da quella Vergine .

In quello tempo Giovanni fi trasferì alla cafa paterna t

ove ricevè da tutta la gente di quella Terra infinite accoglien

ze , e preghiere di volere laiciare ivi una qualche memoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dici quadri fommamente ftudiati , nei quali ritratte alcuni pen-

fieri ricavati dalle Metamorfofi di Ovidio , che per particolare

commiflione furono in Francia inviati {4) .

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

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

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

V 2 tem-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fece conofceie Giovanni ad un Mercante di quadri } per cui

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

buona fommadi denaro .

Udì il Mannozzì , che il Cardinal Bcntivoglr voleva far

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

egli da quello Porporato, applicandolo a permettergli di operar

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

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

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

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

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

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

mincia mento a sì decorofo penfrero , la feguente mattina trovò

tutto ciò , che aveva fatto , bruttamente cancellato da alcune

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

Appena era quello da effo in qualche parte condotto a buon

termine , che trovava tofto te fbe fatiche onninamente guaria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ramente gli ribaltò. Quefìra azione fece fcoprire al Mondo tutto

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

tale fciocca maniera di fcreditare il tempre immortale Mannozzì ,

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

lezza j e leggiadria .

Da

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

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

Uri luogo citato. tlcgj .

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

prefso i Romani , talmentechè oltre otto Sfondi per il mento

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

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

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

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

nella Chiefa di Santa Maria del Popolo . Quivi dimoftrò in

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

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

buna del Tempio dei Santi Quattro Coronati , che efprefso

coli' ultima perfezione (*) .

Non potendo fofFrire Giovanni più lungo tempo la fog-

^ezione di quelle Corti , ricevuta una buona ricompenfa delle

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

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

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

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

bievolmente grattavano , commefsa al medefimo da una efem-

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

teranenfi della Badia di Fiefole nell' efprimere il Salvatore in

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

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

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

quei Religioft. ferventi .

Non fono, da pattarti adeflb fotto filenzio gli ftimatiffimi

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

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

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

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

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

camere del pian terreno cominciamento , rammenteremo la beli

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

Ìraecordia ; una Venere ripofante graziofamente fopra le nuvo-

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

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

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

Ar- '

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

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

Giovanni in una' ftanza dell» Contefla t.

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

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

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

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

Volta maeffrevolmente colorita la Fama , e in un vailo fpazio

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

éra le nuvole circondato dal coro delle Mule aventi i fimboli

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

é oltremodo leggiadro è reputato un Cocchio rirato da due ca

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

dotto con tal maraviglioib artifizio , che non fembra veramente

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

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

cantonata della medefima fala colorito di chiaro (0 feuro gial

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

verrà confettare cfler elfo con tal vivezza lavorato , che pare

di vero rilievo . Commendatiffimo è altresì il giudizio di Pa

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

figura della 00 Notte con varie altre euitenti nello fpazio della

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

tre di fomma commendazione degna in uno fpazio della terza

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

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

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

ftelP ultima Orfeo liberante Euridice dall' Inferno col Can Cer

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

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

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

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

fritto iovente condurlo. I quali componimenti furono dal Man-

NoZZl efeguiti, allettato particolarmente dalle affabili maniere, e

dai frequenti donativi di AieUandro Pucci , il quale feppe tal

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

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

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

* : b gno-

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

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

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

juogo. ^



Elogio di Giovanni Mannozz?. i$f

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

pennelli affidata da Ferdinando II. Regnante della Tofcana.

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

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

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

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

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

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

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

Diana . In ultimo accenneremo le azioni di Lorenzo dei Me

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

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

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

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

fanno termine a un terrazzino balauftrato formante il grande fpa-

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

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

iilefta fi veggono (*) .

Mentre egli profeguiva quella faticofa imprefa , fu fòrpre-

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

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

nominato Granduca di avvifarlo con fomma cOrtefia , indi con

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

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

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

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

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

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

molto pompofo funerale (3) .

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

e promiffimo a mordaci riipofte, le quali però non provenivano

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

i ' • ■•- '.■..'!. :> . i,, .tO':

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della Pittura , avendola egli ridotta fotto la condotta del fuo

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

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

•fto difegnò vantano un forte , e vivace colorito accompagnato

da decorofo , e nobile panneggiamento , che rende più maravi

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

corati i portentofi fuoi componimenti (0 .

Nel tempo di vita fua fu molto incomodato dalla poda

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

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

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

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

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

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

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

ii f'jjf.i ci ii.- .

.".■) '.' i . <

 

(0 Fra i.molti dìfegni da eJTo fatti

Con franchezza , e correzione di penfie

ri fi conta quello intagliato da Matteo

Grciiter d' Argentina efprimente 1' in

cendio con forpreft di una Città finta

in tempo di notte-, la di cui descrizione

fi può vedere nel Mufeo Fiorentino al

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

(a) Quafi innumerabili vedonfi di fi-

mili fue pitture, e fpecialmente nelle

nobili raccolte di quella Città . Varie-

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

delmonti , una del Senati r Albizzi, una

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

gu rammentato Hugfurd • e il Ritratto

dell' Autore , ma dipinto a olio di mano

prc pria negli ultimi tempi della fua-

vita .

(3) Chi volefTe leggere più minuti

ragguagli dell' opere di quello Profeflb-

re , e dell' infaufta morte , potrà ved.

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

QorucVttt Tollius in Apftni. ad Pier. Val.

de iufelic. Utter. ire. Delle lue curiofe

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

Seft. V. Inoltre il Malmantile riacqui-

ftato di Pedone Zipoli, cioè di Lorenzo

Lippi celebre Pittore , e Poeta Fioren

tino , ili CUI porteremo « fUO l\IOgO Del

Tomo feguente .

FINE DEL TOMO NONO,

i ì\\-W . 1'. t ■! , • "j
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I PIÙ ILLUSTRI
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ELOGIO

D I

SIMONE VOVET.

ERan giunte in Italia le Belle Arti quafi all'ultimo légno ài

perfezione per opera dei grandi ingegni, che fiorirono nel

Secolo XIV. : ma contuttociò nella Francia non avevano ol-

trepaflata la mediocrità , eflendofì introdotta in qud Regno co

munemente una maniera piuttosto minuta e lecca , fenza armo

nia di colorito , fenza efattezza di difegno , e fenza bizzarria e

facilità d* invenzione . Simone Vovet può dirfi il primo , che v*

introducete il buon gufto e la nobil maniera che già regnava iti

Italia, comunicandola a diverfi celebri fuoi Difcepoli , che nel 1648.

fotto gli aufpicj del magnanimo Luigi XIV. , diedero principio

alla tanro illuflre Accademia Francefc .

Ebbe quello grand' uomo il luo nafeimento in Parigi nell'an

no 15J2.. Giunto all'età capace di apprendere fu iftruito nel di

fegno dal padre , che era considerato trai primi Profeffori di

quella gran Capitale . Il vivace talento , di cui era fornito , e il

genio , che lo portava ad apprendere la Pittura , fecero sì , che

nell' età di anni quattordici non folo fu in grado di ben difegoare,

ma di adoprare altresì felicemente i pennelli ; perlochè dati cer-

tìffimi contraffegni di effer per divenire uomo grande, ottenne la

protezione di un Personaggio diflinto, e delle Belle Arti proret

tore ed amante. Pochi anni dopo fu invitato a portarli in In

ghilterra, dove molte opere condufTe, tra le quali il ritratto d*

una delle principali Dame della Corte di Londra, che per la per

fetta Somiglianza fece acquistargli grandhTima reputazione. Ritor»

Tom. X. " A nato
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nato pofcla alla Patria dicdcfi con maggior fervore allo Audio,'

ed arricchì la Sua mente di nuove e pellegrine cognizioni. ESTen-

do morto intanto a Costantinopoli il Barone di Salignac, Amba-

feiatore di Francia, e Stato eletto in Tua vece Achille d'Harlay-

Sanì Baron di Molle, volle ièco condurre il Vovet per fargli ri

trarre Acmet I. Gran -Signore dei Turchi, Accettò Simone di

buona voglia 1* offerta dell' Ambafciatore , perocché ardentemente

desiderava di vedere il Levante, e giunfè, nel 1611. a Costantino

poli. Nel feguente Ottobre fu ammeflb 1* Ambafciatore all' udien

za del Gran -Signore, e dopo lui furono introdotti al bacio della

mano, fecondo il coSlume, tutti quelli di fua famiglia, trai quali

Simone , di cui parliamo . Ebbe egli la difgrazia di non poter ve

dere quel Sovrano di fàccia, ma foltanto di profilo, eSTendofi vol

to ad una fineflra per oflervare da una gelosìa trenta Capigì, che

portavangli il regalo dell' Ambafciatore : ma contuttociò il Vo

vet, che era dotato di tenace e gagliarda fantasìa lo ritratte con

tal fomiglianza che maggiore non fi poteva fperare . Dopo efierfi

trattenuto per qualche mefe in Costantinopoli determinò di par

tirsene , giacché non eSTendo in quella Città occasione veruna di

far profitto nell'Arte, che avea prefo ad efercitare , erafi molto

annoiato. Lafciata adunque quella gran Capitale, fi trasferì a Ve

nezia , dove ebbe campo di Sodisfare al fuo genio, considerando le

flupende Pitture di Tiziano, del Tintoretto, di Paolo Veronefe,

e di altri uomini infigni . Eflendofi peraltro molto invaghito

della maniera di Paolo per il bel colorito e per la grazia delle

figure, fi pofe a copiare o in carta , o in tela tutte le di lui o-

pere, e cercò poi femprc d'imitarlo anche nei lavori di propria

invenzione. Da Venezia pafsò a Roma, dove trovò aperto ali*

occhio fuo intelligentiffimo un nuovo Teatro di meraviglie nelle

opere di Raffaello , ed in fpecie in quelle delle prodigiose Storie

da efTo e dai fuoi difcepoli dipinte nel Vaticano, Sopra le quali

fece Studio infinito.

Acquistata con tali eSercizi maggior franchezza , e felicità

nel!' operare , cominciò a renderà" noto in alcuni Quadri d'inven

zione, ed in alcuni Ritratti, nel condurre \ quali era più che in

©ani altra cola eccellente CO. Perciò D. Paolo Giordano Orfìnp,

Du-

{t) Cliudio Melliti sneVcrso Vrsncefe ce Intagliate molte cofa di Simone.

««Icbre intagliatore va rame dette ali» lu-
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Duca di Bracciano, Io mandò a fare il Ritratto d'ifabella Ap*

piana Principerà di Piombino fua Spofa, ultima della Famiglia ,

ed erede di quello Stato, la quale dimorava in quel tempo a Ge

nova , dove in tale occasione furono ordinati al Vovet molti Qua

dri sì pubblici, che privati. Tra gli altri Iacopo Maggi volle,

che dipignefl'e per la fua Cappella nella Chiefa di S. Ambrogio

dei PP. Gefuiti una Tavola, la quale fece ritornato a Roma, do

ve efpreffe il Redentore agonizzante fulla Croce con la Maddalena

piangente, e la Vergine, che fvienc retta da S. Giovanni ; opera

di bellezza non ordinaria . In Roma vedonfi più opere di fua ma

no . In S. Francefco a Ripa nella prima Cappella a mano fini*

lira , oltre la volta e gli Angioli coloriti col fuo difegno da un

fuo Scolare , avvi una Tavola con la Natività della Vergine di

rifoluta e gagliarda maniera, e con feuri profondi, e chiari rileva

ti a imitazione del Caravaggio ; la qual Tavola gli fu fatta colo

rire per accompagnar 1' altra della Concezione , lavoro pregiabi-

IifTimo di Martino de Vos . In S. Lorenzo a Lucina Paolo A-

laleoliMaeftro di ceremonie del Papa fècegli dipignere per una fua Cap»

pella dedicata a S. Francefco, due Quadri, in uno dei quali figu

rò il Santo, che rinunzia ai beni paterni per fervire a Dio nel

la evangelica povertà; e nell'altro, quando per effere flato tenta

to da una femmina Saracina , mentre predicava la vera Fede nei

Regni del Soldano , fi getta nudo fopra i carboni , fènza ricever

ne offefa alcuna con maraviglia della Donna infedele , che conofee

e piange il fuo fallo. Nelle Lunette fuperiori poi , nella Cupola

fatta a catino , e negli fpartimcnti di effa ornati vagamente di

ftucchi, fece varie rapprefentazioni della vita di Maria Vergine, e

pivi Angioli che fuonano e cantano; nei lati dell'Altare i Santi

A portoli Pietro, e Paolo, e in altre parti della Cappella diverte

Sante . Stupenda poi riufeì fopra le altre la gran Tavola, che dipinte

per 1* Altare della Cappella del Coro della Bafilica Vaticana , nella

quale, ficcome refta dietro alla Pietà di marmo, opera incompa

rabile del Buonarroti, prefe occafione di dipignere la Croce fenza

il CrocififTo, ed ai lati di effa i Santi Francefco e Antonio in-

ginocchioni, che l'adorano , illuminati da uno fplendore celefte,

che feende da alcune nuvole, dove fon collocati in varie grazio-

fè attitudini più gruppi di Angioletti, che reggono flrumenti del

la Paffionc.

Ai In
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In quefto tempo eflendo ftato depoflo per varie ragioni dal

grado di Principe dell'Accademia del Di;ègno Antiveduto della Gram

matica , con approvazione univerfale fu eletto in luogo di eflo Si

mone Vovet. Un tale onore conferitogli dai Profeflbri Romani

fece acqui dargli credito Tempre maggiore , e divulgò in ogni par

te la fama del Tuo (aperc; e ficcome fu molto lodato anche a Lui

gi XIII. Re di Francia, defiderofo di averlo al Tuo ter vizio, gli

fece offerire per mezzo del Marchete di Bethunes fuo Ambalciato-

re in Roma 400. lire d' annua penfione , con la promeffa di di

chiararlo fuo primario Pittore. L'invito del fuo Sovrano lo mof-

fè ad abbandonare la Città di Roma, non curando la (lima che

aveano del fuo fapere gli Artefici , la benevolenza degli amici ,

la protezione del Pontefice Urbano Vili, t1;, e le parentele acqui-

ftate per aver prefa in moglie Virginia Avezzi Romana, giovine

di belliffimo alpetto , e ancor' efla Pittrice C1). Portatofi a Parigi,

vi fu accolto benignamente dal Re , e lo elefle per fuo Maeftro

per apprendere il diiègno , e la maniera di colorire a padelli . In

tanto Armando du Pleflìs Cardinale di Richelieu, primo Minirtro

del Re , gli fece dipignere la Galleria d' un Palazzo , di cui fece

poi dono allo (teflb Sovrano, ordinandogli, che l' arricchirle con

bene intefa Architettura, e che vi ritraefle tutti gli uomini illu

fori della Francia, cominciando da Suggero Abate di S. Dionigi

fino al Vifconte di Turena celebre Capitano, allora vivente. Nel

la Cappella del meJefimo Palazzo efprefle vari Soggetti di devo

zione; ei il tutto efeguì con gufto sì perfetto, che il Cardinale

recatone foddisfàttiffimo, volle che adornarle ancora la fua Cafa

di Ruel. Anche Pietro Seguier Gran Cancelliere di Francia volle

che il Vovet faceffe conofeere il valore dei fuoi pennelli nella Gal

leria del proprio Palazzo, come pure nella Cappella, dove fono

del grande Artefice altre Storie del Redentore (3) , e la Tavola

dell' Altare , in cui lo figurò fpirante fulla Croce ; il qual fuper-

bo

(1) Si fece Urlano fere 11 ritratto Jat petìa con alcuni balsuflri, dietro a' qual}

Yovet, che fu poi intagliato nei 1624. da i detti Magi ccraparifeono col feguito di

Gaudio Mei Jan . varie figure con eleganza abbigliate, par.

(i) La di lei immagine fu intagliata te a piede, parte a cavallo, per non par

etai rammentato Mei Jan in piccolo ottavo. lare dei feellifTìmi Gruppi d'Angioli, che

(3^ Quivi erpreffe maravigliofamente !' a- vetloafì in aria. In fòrum» è quefta un.*

clorazione dei Magi, figurando un'avanzo opera dì pregio infinir,) per fa rara iaven-

di antico Edilìzio in giro per tutta la Caj- alone, e per i' efatta proiettiva.
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bo lavoro tanto piaceva a Carlo le Brun, che non «flava mai

di dargli lodi infinite.

Terminata queft' Opera dipinfe nella Terra di Chilli più Qua

dri per il Marefciallo d' Erfiat , ed una Galleria nella Ca(a del Bul-

lien Soprintendente delle Finanze, e colorì i cartoni per gli araz

zi, che doveano adornare il Real Palazzo di Lovero , per non

parlare di ciò che fece ai Bagni della Regina , a S. Germano , e

nel foffitto del Palazzo del Parlamento. Varie fono le Chiefe di

Parigi arricchite dai valorofi pennelli di quefto grand' uomo. Tra

le altre la Chiefa dei Ciftercienfi Foglianti di S. Bernardo , dove

fi conferva un San Michele Arcangiolo , che difeaccia dal Cie

lo gli Spiriti ribelli; quella di S. Luigi, una volta appartenente ai

Padri della Compagnia di Gesù , nella quale fi ammirano quattro

gran Quadri, oltre il molto bello , che è pollo alla Cappella del

Noviziato; l'altra dei Padri Minimi di S. Francefco di Paola T

che ha un' aliai nobil Quadro all'Aitar Maggiore ; e finalmente

quelle di S. Niccolò dei Campi dei Carmelitani , e di S. Eusta

chio , che pire fono adorne di pregi abili Mime Tavole lavorate dal

Vovet . Non fi debbono poi tralasciare le due gran Tavole , che

fece per Tolda da porfi nella Cappella dei Penitenzieri; nella pri

ma delle quali vedefi il Serpente di bronzo inalzato da Mosè ful-

la Croce; nell'altra l'Invenzione della Santiffima Croce, fu cui fpi-

rò il Salvatore del Mondo.

Fu invitato in Inghilterra dal Re Carlo , che voleva abbel

lire con alcune di lui Tele il fuo Real Palazzo di landra ; ma

egli non volle mai allontanarli da Parigi; dove a dì 5. Giugno

1641. in età di anni 59. (') e rhefi lei pafsò all'altra vita, e fu

fcpolto nella Chiefa di S. Giovanni di Greve.

Il buon difegno, il feliciffimo colorito, e Soprattutto la fa

cilità (òmma nell' inventare, e la prontezza nell'efprimere coi pen

nelli i bei concetti della fua mente, fono i pregi, che refèro im

mortale il nome e le opere di Simone Vovet; pregi, che furono

in

(1) Ti ritratto del Vovet Ve3efi ìn tina vet Primogeniti Conlux ~ Quefrn meda.

Medaglia intagliata da hucn Maefiro in- g'ii è pcfta in frante alla vira dol Vovet

torno ai quale feno le fluenti psrr.Ie inferita nella raccolta dei R'tratti di ar-

=5 Simo» Vovet Parijìcnfit Pi8or He- cuni celebri Pittori del Secolo XVII. di.

gius =r Nel revefeio e il ritratto della feg. e intag. da Ottavio Leoni., ftamp.

di lui moglie con qnef>e parole all' intr.r- in Roma a (;:efe di Feudo Amidei per

no s Virginio Avetzo Piffrix Row. Vo~ Antonio dei Redi nel 1731.
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in lui prodotti dalla natura d'un ingegno pronto, (Vegliato, e vi

vace. L'aver poi unito ad effi i rariflìmi doni d'un Spetto (igno

rile e avvenente , e di una illibatezza di coftumi (ingoiare, fece

sì che da tutti fofle rifpettato ed amato . Di molto è debitrice

a quefto grand' uomo la Francia, eflendo ufeiti dalla di lui Scuo

la i più celebri Pittori , che (ien fioriti in quel Regno , cioè Car

lo le Brun , Pietro Mignard, le Suveur, Pcrfon, Corneil , Tor-

rebat , du Frefne , ed altri molti a quefti inferiori , Ebbe anche

un fratello parimente Pittore chiamato Aubino, di cui vedefi un

Quadro colorito con ottimo gufto nella Cattedrale di Parigi . Mol

te opere non meno di Simone, che del fratello furono intagliate

in Rame da diverfi abiliffimi Artefici, trai quali Michele Dori-

gni , Franccfco Torrebat , Michele Lame, Francefco Lagot,

Pietro de lode, Carlo David, Carlo Audran, e Giovanni Tre-

fchel; e da quefie fi conofee quanto i due Profeffori fòffero abili

nel difègno e nell'invenzione (').

(j) Chi bramaflè «ver notizie più par* Ptrvault lesbommei illujlres tre. Gtrmat*

ticolari del Vovet. porrà leggere Flcrent. Brice defeription de laVille de Paris, e San

to Camptt . Gahiuet d'Arcbiteflurt &e. dinart. Acadunia Pifiurac erudita* frc.
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ELOGIO

D I

IACOPO VIGNALI.

NElla fiorita Scuola del celebre Matteo Roffelli apprefe l'Ar

te del dipignerc Iacopo Vignali nato in Pratovecchio Ter

ra del Calèntino il dì 5. Settembre dell'anno di Noftro Si

gnore 159*. (') da Cofimo di Iacopo Vignali, e da Giulia d'An

tonio del Medico, amendue di antica ed onorata famiglia. Aven

do egli fino dai Tuoi primi anni dati certiffimi indizi della fua prò-

pendone per la Pittura in alcuni fchizzi e difegni , fii fatto arrv

maeftrare nella Patria da un' affai mediocre Maeitro , fotto la di

rezione del quale effendofi alquanto avanzato , diede motivo ai ge

nitori di farlo paffare a Firenze , dove abitava già un fuo zio

chiamato Arcangiolo, Sacerdote molto efemplare. Giunto in que-

fla Città, e ravvifato il vivace di lui fpirito da Matteo Roffel-

li , lo accolte di buona voglia nella fua Scuola , gli comunicò con

attenzione ed amore tutte le finezze dell' Arte , e tale affetto gli

portò, che volea dargli per moglie la fua forella Margherita, ri

ceverlo nella propria Cafa, e dichiararlo finalmente erede di tut

to il fuo patrimonio . Ma perchè il Vignali non era in quel tem

po molto inclinato a legarfi , non reflò conclufo un tal matri

monio .

Perfezionatoti Iacopo nella Scuola del Roffelli , fi feparò dal

Maeftro, e fifsò la fua ftanza in via della Crocetta, confervando

peraltro fempre con effo una perfètta e grata corrifpondenza .

Tra

(1) La vita di Iacopo Vignali è flata *i , e Campata in Firenze nel 1753. per

ferina da Sebastiano Benedetto B.rteicz- gli Eredi Paperini.



3 Elogio di Iacopo Vignali.

Tra le prime produzioni del Tuo pennello fono annoverate, la bel

la Tavola del S. Bernardo, che contempla il Redentore piagato,

la quale trovafi nella Chiefa di S. Simone; un Iftoria d' Abramo

che fiede a menfa con gli Angioli, fatta per Galileo Galilei , e

quattro Storie Sacre allufive all' Arte medica , che vedonfi nella

Spezieria di S. Marco . Per la Famiglia Pucci fece poi la Tavola

della Beata Chiara da Monte Falco, la quale è comunicata dal

Salvatore, che fu pofla nella Chiefa di S. Spirito all'Altare ap

partenente a detta Famiglia, per cui, oltre a molti altri Quadri,

colorì ancora una tela con diverfi fatti prodigiofi di S. Francefco

di Paola, che fu donata alla Chiefa di S. Giufeppe , dove per ac

compagnare alla già nominata fece altra Tavola , in cui rappre-

fèntò vari' guarigioni d'infermi operate dal medefimo Santo.

Un belìiffimo S. Filippo Neri portato dagli Angioli in Cie

lo fecegli dipignere il celebre Letterato Mario Guiducci, di cui fe

de poi dono alla Compagnia di S. Benedetto Bianco; e più lavo

ri efeguì per i Monaci di Vallombrofa, cioè nella Chiefa di San

ta Trinità di Firenze per la Cappella dei Comi , il Salvatore ,

che (otto il pefo della Croce s'incammina al Calvario; ed in una

Cappella fabbricata alla Vallombrofa preflo ad una fonte chia

mata di S. Giov2n Gualberto , per eflerfi quefto Santo fervito

di efta per mortificare il fuo corpo , una Tavola , dove efprefTe

Un miracolo fatto dall' AltifTimo in favore d'una Monaca France-

fcana per mezzo di quelle acque . Quello lavoro fu talmente fu

mato da quei Monaci, che per falvarlo dall'aria umida, che pene

trava in queffa Cappella circondata da faggi ed abeti , lo trafpor-

tarono in luogo più ficuro , fofiituendovi una copia fatta per ma

no di Gio. Ba'tifta Cipriani noftro Fiorentino, Pittore molto va

lente, e che opera con grande applaufò in Inghilterra'. Anche in

S. Bafilio è collocato un fuo Quadro fattogli fare da Pandolfo

Ricafoli, con S. Caterina da Siena, alla quale il Salvatore, cor

teggiato da Spiriti celefti, dona il fuo cuore; ed in S. Michele

Berteldi, o degli Antinori in una delle Cappelle appartenenti alla

Famiglia Bonfi colori uno dei Quadri laterali , dove rapprefèntò

l'apparizione della Croce all' Imperator Coflantino , e nella parta

fuperiore due lunette, in una delle quali è un fatto di S. Pietro,

nell'altra il Martirio di Santa Lucrezia , oltre ai putti e fre

giature della volta . Trovanfi ancora nella Chiefa fteffa varie Pit

tare
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ture di querto Artefice nella Cappella dei Martelli dedicata a San

Gaetano, ed in quella dei Mazzei eretta in onore dei Santi An

gioli; le quali furono molto ltimate dagl'Intendenti. Non debbono

tralafciarfi le varie eccellenti opere fatte per le Compagnie o Bu

che di S. Antonio e di S. Girolamo; e fpecialmènte il S. Pao

lo in atto di fanare i languenti , che vedefi in quella dedicata a

quefto Santo; come pure Ja nobil Tavola di Maria Vergine Af

fama con molti Santi , che la contemplano, collocata nella nuova

Saareftia dell'Annunziata fui ricco Altare di marmi mifchi ador-

nato . Ma degna di particolare offervazione è la Tavola del Mar

tirio di Santa Lucia , che vedefi nella nominata Chiefa dell' An

nunziata alla Cappella fabbricata con Sovrana magnificenza da!

Marchefe Fabbrizio Colloredo Miniftro della Sereniffima Cafa Me

dici; per non parlare dei graziofi Angioli librati in aria, che nel

Tempio medefimo fi ammiravano nella volta della Cappella già

degli Accolti, inoggi dei Buontalenti , alle parti laterali della qua

le fono dello fteffo pennello le due belliffime tele.

La Chiefa e Convento di S. Maria Novella contengono pa

rimente lavori affai belli di Iacopo, cfTendo di fua mano all' Alta

re che fu dei Bardi , in cui fi conferva al prefente 1* Auguftiffim©

Sacramento , la Tavola , che cuopre lo fpazio , in cui fi confer

va l'immagine di S. Domenico; e per ornamento della copiola

Libreria ritratte in quattro gran Quadri i quattro più illuftri

Scrittori dell'Ordine Domenicano, cioè Alberto Magno, S. Tom-

mafo d'Aquino, Ugone Cardinale, e Tommafo da Vio detto il

Cardinale Gaetano, per non deferì vere le varie terte di Religiofi,

che nello fteflo Convento fon confcrvate . Non fi poflono mai

abbaftanza lodare , la vaga e fpaziofa lunetta del Refettorio dei

Monaci Camaldolefi detti degli Angioli , dove con gufto non ordina

rio efprefTe Abramo , che banchetta gli Angioli comnarfigli fotto

umane fembianze ; il S. Francefco di Paola porto alla Cappella

della Famiglia del Sera nella Chiefa degli Agoltiniani Scalzi lulla

Corta; le Marie piangenti intorno al Sepolcro di Crifto , colorite

a tempera , e porte dietro all' Aitar Maggiore della Compagnia di

S. Benedetto Bianco ; e il S. Liborio , che adorna nella Chiefa di

S- Iacopo fopr'Arno la Cappella dei Buonaccorfi .

Le lodi che davanfi uni ver Talmente al Vignali fecero sì , che

da ogni Città della Tofcana furono richiefte opere dei fuoi pen-

Tom. X. B ' nel-
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nellì . Per la Città di Colle pertanto ad iftanza di Cofimo della

Gherardefca Velcovo della medefima , fece una Vergine Annunzia

ta , che ebbe luogo nella Cattedrale ; per Prato un Martirio di

S. Sebastiano, che fu porto nella Chiefa di S. Domenico; per Pi-

fa una tela con farti di S. Brunone , che è confervata nell Oipi-

zio della Certofa, una Vergine con S. Francefco, e l'Angiol Cu-

ftodc, che adorna una Cappella nella Chiefa di Santa Croce, ap

partenente ai Minori Otfcrvanti; ed una tela, che fi crede collo

cata nella foffitta della Madonna dei Galletti; per Arezzo una

Vergine con più Santi, che trovato* nella Pieve Collegiata; la qual

opera condufle per commiffione del celebratiffimo Francefco Redi;

per Volterra un S. Domenico confervato nella Chiefa delle Mona

che di S. Dalmazio ; e per la Città del Borgo S. Sepolcro due

Tavole ordinategli dal famofo Ingegnere Cantagallina .

Infinite per così dire fono le tele di fua mano, che trovanfi

in diverfe Terre e Cartelli della Tofcana . Noi contentandoci di

accennare le principali, diremo che a S. Cafciano fece una Circon

cisone; altra fimil Tavola alla Pieve di Serto ; e alla Badia di

Ripoli una tela con S. Rocco, S. Bartiano dietro ad eflo , e più

dilcorto S. Filippo Aportolo in piedi , i quali Santi venerano la

Vergine che afeende al Cielo, e che tiene il Bambino pendente per

un braccio .

I Padri Carmelitani della Cartellina gli fecero dipignere un

Crirto nell'Orto, di cui duplicò l'Originale a richiefta di Loren

zo Segni , e per i Monaci Ciftercienfi alla Badia di Settimo co

lorì due Tavole, una con S. Pietro , che rifana Io ftorpiato alla

porta del Tempio, l'altra con S. Benedetto nudo involto fra le

fpine. Anche i Padri Cappuccini di Monte Varchi hanno nella

lor Chiefa di mano del Vignali il Beato Cantalicio in atto di a-

dorar la Vergine, che feende dal Cielo; e nella Prepofitura di Cam-

piglia Terra del Littorale Pìfano avvi una Vergine con i Santi

Leonardo e Francefco di Paola . Che diremo poi del Quadro con

la Vergine, e più Santi della Prepofitura della Terra di Peccioli ;

del Santo Antonio da Padova, che riceve dalla Vergine il Divin

Figlio, della Terra di Figline; dello Spirito Santo, che difeende

fugli A portoli fatto per il Borgo S. Lorenzo nella Compagnia al

lo fteflb Santo Spirito dedicata; della Vergine che porge il Rosa

rio a S. Domenico efifteate nella Pieve dell* Ancella j della Dcpofi-

zio-
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zìone di Crifto dalla Croce , e dell' Aflunzione dì Maria Vergi

ne, la prima collocata in una Compagnia, l'altra nella Chiefa di

alcune Monache nella Terra di Santa Croce, e finalmente della

Conazione , che adorna la Pieve di Montopoli ; e della Vergine

con S. Giulèppe venerata nella Chiefa delle Monache di Prato Vec

chio, dove mandò ancora un Crifto, che dà le Chiavi a S. Pie

tro ? Grandilfimo onore ed applaufo fi acquiflò il noftro Iacopo

nel condurre tutti quefti lavori , che efpofti vedonfi al Pubblico ;

ma non minore ne meritò per quelli , che fece a richieda di mol

ti privati , dei quali accenneremo i più fingolari. Tra quefli fu

rono due Storie , che efeguì per il Marchefe Bartolommeo del

Monte , una rapprefentantc Orfeo , che libera Euridice , Y altra

Angelica e Sacripante . Per Gio. Francefco Grazzini oltre il di

lui ritratto , e la Tavola del Martirio di S. Lorenzo , che quel

Gentiluomo donò alla Prioria di Serpiolle, efeguì l' Iftoria di A-

gar foccorfa dall'Angiolo col fitibondo Ifmaele; opera sì flimata,

che moffe il Principe Cardinale Gio. Carlo ed altri a fargliela re

plicare con diverfo penficro . Giovan Batiita Strozzi volle di fua

mano una Vifitazionc di Santa Elisabetta, ed un Gesù fui Gior

dano, il quale pofe nella Cappella della fua Villa del Borghetto ;

il Marchefe Incontri una Santa Convenzione , ed un trionfo di

David ; Giovanni Buonaccorfi un Mosè , che inalza nel deferto il

Serpente di bronzo ; e la famiglia Popolefchi più Quadri , trai

quali una Natività collocata alla loro Cappella della Villa d' Agna,

un S, Luigi Re di Francia , che lava i piedi a' poveri , e la bel-

liffima itoria d'Iefte colorita in gran tela, ed efprefla con fomma

vivacità . Eccellentiflima fu la S. Caterina dei Ricci in atto di

venerare la Vergine, che v'ifibilmente le apparve, il di cui volto

ricavò da un'antico Ritratto per commiffione di Pier Francefco

dei Ricci , che fècegli fare ancora alcuni Ritratti in mezza figu

ra per farne dono a diverfi Prelati ; né fu meno perfetto il Ri

tratto di Suor Domenica del Paradifo, che gli fecero colorire le

Monache della Crocetta, per donarlo alla Sereniffima Granduchef-

fa Vittoria, Vorremmo paffare fotto filenzio , (e la loro bellezza lo

permetterti: , il Giudizio di Salomone fatto per Gio. Gualberto

Guicciardini ; la ftoria di Baal della Famiglia del Riccio; i due

Poetici concetti , cioè l'Achille con Teti, e Rinaldo con Armi

da della Caia Dracomanni ; i fatti di Giacobbe e di Sanfone

della Cafa Corfini ; i due bei Quadri efeguiti dal Vignali per Raf

fi z " ~ faci-
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faello Ximenei Tuo Scolare, uno con la Nativirà del Signore , e V

altro col Tranfiro di S. Giufeppe ; e il G ecfore con J' Aggelo,

che fece per Francefco Alamanni. Non ci fermeremo a delcrivere

il Mosè, che fa l'eaturire dal vivo faiTo le acque , iftoria felice

mente inventata per commiffione di Francelco Alamanni, che egli

ordinò altresì il bel Q^ialro con la morte di S. Antonio Aba

te ; l'Eli'èo, che fa rworgere il figlio della Vedova potteduto dal

la Famiglia Filicaia ; la Sanra Convenzione , che i Tornaquin-

ct fecero collocare nella Chieia di S. Giorgio di Calonica; il San-

fone che sbrana il Leone el pretto per Gio. Batitta Bracci; l'Abi

gail che placa David sdegnato contro Nabal appartenente ai To-

lomei ; ed il David , che Ipogliafi delle armi di Saulle per com

bat tere col Gigante fattogli rapprelentare da Francefco Buonta-

lenti . Per il Canonico Leonardo Dati fece una Vergine con più

Santi porta in S. Floriano in Caflel Falli Territorio di S. Mi-

niao; per il Marchete Gabriello Riccardi nella volta d'una delle

Camere terrene della deliziofa Villa di Valfònda in uno sfondo' a

olio una Liberalità , che abbraccia la virtù; per il Marchete Ce

rini un Mosè, che difende dagl' indhcreri Pallori le figlie d'Ietro,

lo fpoiàlizio di S. Caterina col Bambino Gesù, e Giaele con Si-

fara ; Per Marc' Antonio Altoviti effigiò eccellentemente il ri-

t ratto di Aleflandro di lui padre, e colorì inoltre in relè ettago

ne S. Domenico e S. Antonio , e il Sagrifizio d'Iefte; per Gi

rolamo Capponi la ftoria di Pier Capponi, che in fàccia al Re

di Francia lacerò i propofti Capitoli della Pace; e per Francefco

Rondinelli un David , ed il Ritratto del Commendatore di Mal

ta di lui fratello. Ma fopra ogn' altra di lui fatica meritano di

efTere elaltate , la ftoria della Fuga del Conte Guido Novello , e

dei fuoi feguaci feguita per opera del Senatore Aleffandro Cerchi,

la quale figurò per i difendenti di quello grand' uomo; e le Pit

ture , che fece nel 1657. per Michel' Angiolo Buonarroti il gio

vine nella fua Cafa di via Ghibellina in una ftanza detta degli An

gioli , poi ridotta a Cappella , cioè i diverfi Santi e Beati della

Tofcana , che guidati da S. Gio. Batitta e da Santa Reparata

Protettori di Firenze , s' indrizzano al Paradifo ; opera condotta

con le più efatte regole della profpettiva, e che fa conofeerc quan

to valette il Vignali nel dipignere a frefeo .

Giunto il Vignali, fempre attendendo alla fua profèflìone, ad

una
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una età molto avanzata, fu colpito da un accidente apopletico

fui cadere del mele d'Aprile dell'anno 1663.; e dopo efler vifluto

in queflo flato infelice p r un anno e più , finalmente venne a

morte a' dì 3. d' Agolto del 1664 (0 in età di anni fettantadue;

e fu Sepolto il Tuo cadavere, dopo eflere flato onorato dall'Acca

demia delDifegno con le (olite p b liche dimoflrazioni, nella Chic

fa di S Michele Visdomini fua Parrocchia.

Ebbe Iacopo Vignali una maniera di colorire tutta fua pro

pria . Nelle Tue opere trionfa la paftofità e la morbidezza non

meno che 1' efatto disegno e la perfètta imitazione del vero e del

naturale, che ebbe Tempre in mira Dell' inventare. Procurò poi di

conservare nelle parti , e nel tutto un mirabile accordo ed una per

fètta armonia . Alla fua abilità nel dipignere congiunfe un tratto

affabile e gentile , ed un coftume veramente illibato e Crifliano,

talmentechè era da tutti ri Spettato ed amato. Si contano trai

fuoi difcepoli diverfi Gentiluomini Fiorentini , trai quali Raffaello

Ximenes , Simone da Filicaia , Pietro dei Medici, ed altri, ma

quello che fece onor fingolare al Maeftro fu Carlo Dolci, di cui

avremo occafione di fare onorcvolìffima rimembranza.

fi) II ritratto di quello valent' uomo fi le è flato ricavato quello che vedefi iff

•onfcrva preffo la Famiglia Vignali, dal qua- fronte al prefente Elogio»
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ELOGIO

D i

GHERARDO HUNDHORST.

LA celebre Scuola d' Abramo Bloemaert produfle non pochi

Protettori di merito non ordinario . Tra quefU fu Gherar

do Hundhorft , che nacque in Utfecht intorno all'anno

1591. Apprefi in Patria i primi elomenti della Pittura , portofli

ad acquiflar perfezione in Italia, dove operò per molti Perlònaggi

dipinti, e particolarmente in Roma, avendo quivi dipinto tra

le altre cofe lui gufto del Caravaggio , un eccellente Quadro per la

Galleria Giuftiniani, nel quale è il Redentore giudicato in tempo

di notte. Sono in quenV opera belliffimi sbattimenti di Lumi, che

percuotono la faccia dello fteffb Gesù, e la rendono sì fplendente,

che fembra che abbagli i riguardanti. Trattenutoli per più anni

in Italia pafsò in Inghilterra, dove fece moftra del fuo (spere al

la Corte di Londra , fotro la protezione del virtuofo Re Carlo

Stuardo , da cui riportò generofiflime ricompenfe. La fletta buona

forte incontrò pretto il Re di Danimarca, e ritiratofi finalmente

all'Haia, operò molto in lèrvizio del Principe d'Orange . Tra le

opere Angolari di quefto Autore fono da rammentar/i tre pezzi di

Storia, che fi conxrvano nella celebre Galleria di Dresda. Anche

nella noflra Firenze fi ammirano lavori dello fleilò pennello, trai

quali un bellifTimo Quadro , dove è rapprcèntata con vaghezza

mirabile una Converfazionc di Suonatori , che vedefì nel Palazzo

dei Pitti; ed una Tavola elìcente in Santa Felicita a mano ^eftra

nel Coro , nella quale è a maraviglia efpreiTa la nafeira d?l Bam

bino Gcù ; lavoro ordinatogli dalla nobil Famiglia dei Guicciar

dini
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dini. Giunto Gherardo all'età di anni feflanrotto , pafsò all'altra

vita nell'anno di N. S. 1660. ('), e lafciò dopo di fé la fama di

ottimo dipintore, poiché oltre all' eflTere (tato , Ritrattifta eccellen

te, fu nell' inventare fecondo, e nel colorire molto felice.

(1) Fece Gherardo il proprio Ritntto ,

che fu dato alle Rampe con 1* intaglio di

Pietro d' lede , e quello che è in Croate

«I preferite Elogio « ricavato da quello pur

di fua mano , che fla collocato in quella R.

Galleria tra gli altri dai pia eccellenti P uteri.
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ELOGI O

DI

GIACOMO GIORDAANS.

SE Giacomo Giordaans non fi fotte abbandonato fui fiore del*

la iua gioventù in braccio all'amore, e non fi fofle sì torto

accafato con la figlia di iUamo Van-oort fua prima guida

ncll* arte della Pittura , averebbe più agevolmente incontrata occa-

fioni di ftudiare , viaggiando per 1* Italia , le Opere dei più rari

Maeftri . Ma 1* affetto ed i legami , coi quali fi avvinfe non gli

permifero di giammai partirfi dalla Città d' Anverfa , dove 1' an»

no 1594. aveva ricevuto il fuo nafeimento.

Non tralafciava peraltro di andare in traccia dei lavori de«

gì' Italiani Profeffori , e quando la forte alle fue brame arrideva,

in quelli con ogni ftudio e con la maggior diligenza impiegavafi .

Infatti ottenuto avendo di potere applicare fbpra molte Tavole

del Caravaggio , di Tiziano , di Paolo Veronefe , e di Giacomo

Battano , all' imitazione di quefti rivolle ogni fua premura e pen-

fiero . Corredato pertanto di sì nobili fondamenti tentò di arricchirli

della fiera e robufta maniera di Paolo Rubens , che fu poi nel co

lorito fua feorta e Maeftro.

Ciò feguir non poteva fenza P aiuto di una ftraordinaria na

turale inclinazione congiunta ad un fublime talento. Quelle belle

doti non mancavano all'animo grande di Giacomo, perciò non gli

fu cofa difficile di pervenire a quell'alto grado di perfezione da ef-

fo ardentemente defiderato. Frattanto il Rubens procurò al medefi-

tno alcuni lavori a guazzo rifguardanti i Cartoni per gli Arazzi,

Tom. X. C che
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che il Re (delle Spagne aveva ad eflo richiedo , i quali non tra-

lafciò òì prontamente e maraviglio/amente efcguire (') .

li di !ui valore peraltro fi refe affai più celebre in ogni tem

po in genere di Opere grandi e magnifiche , ficcome fi può vede

re nei dodici Quadri rapprefentanti la Paffione di Noftro Signore,

che egli colorì per Carlo Gurtavo Re di Svezia , e nella famofa

. Tavola di 40. piedi d' altezza eretta in onore dell' immortai glo

ria del Prìncipe Federigo- Enrico di Naflau da Emilia di Solms

di lui erede. In quefta rrovafi efpreflb il mentovato Principe to'

pra un gran Carro trionfale, tirato da quattro bianchi deirrieri

di fronte, e adornato di varie integre relative alle di lui nobili Im«

prefè. Dipinte inoltre dalla mano di quefto Artefice dimostranti le

azioni del medefimo Federigo fi oflervano diverfe Tele nella Sala

detta di Orange; le quali vafte Opere condufie tutte a perfezione

da fé (ietto fènza l'aiuto di alcun altro pennello.

Quanto poi Giacomo fotte, pronto e fpedito nell'arte, fi può

fàcilmente ricavare dall' immenfa quantità dei lavori, che fparfi per

ogni dove di fua mano ritrovanti . Oltre i già da noi riportati fi

contano un Crifto nel Giardino degli Olivi, un'Adorazione dei

Re Magi, una Natività, una Fuga in Egitto, San Pietro, che

taglia l'orecchio a Malco , Pane e Siringa, un Satiro che foffia

il caldo, e il freddo, molti Baccanali, varie compagnie di Vecchi

con le loro Famiglie, ed i Ciclopi preflo alla Fucina, rammentar

non volendo la gran Galleria del Re di Danimarca, ed a Duftèl-

dorp nel Palazzo dell'Elettore la celebre Compagnia di Uomini

e Donne affifi intorno a una Tavola, e un altra Fuga in Egiuo,

ed un (oggetto allegorico denotante la favola del Dio Pane .

Non fono peraltro da paflarfi fotto filenzio diverfi altri com

ponimenti fatti per la Città d' Anverfa fua Patria. Nella Chiefa

Parrocchiale di S. Giacomo evvi di fuo una Vergine in compa

gnia di molti Santi e Sante; in quella delle Beghine un Crifto con

la Vergine, S. Gio. e S. Maria Maddalena. I Padri Domenicani

poi pof&ggono la vita di Noftro Signore in molte Tele riportata,

e finalmente i Padri Agofliniani nel loro Tempio il Martirio di

S. Apollinare.

Mol-

(1) Sì dice che il Rubens impiegaffe a guflo dell'Olio, efTendofi di elfo forte-

lifforare Giacomo Giordains a frefeo, fpe- mente ing?'cfHo. Ciò però non fi arcor-

raodo eoi ciò di fargli perdere il buon da con l'animo troppo grande di P. Paolo •
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Molte altre Pitture ancora da noi potrebbero effer qui rife

rite da Giacomo per vari luoghi terminate , le quali noi bra-

mofì di non renderci foverchiamente proliffi tralafciamo a quelli ,

che hanno della vita e del merito di eflb più lungamente tratta

to, ed ai quali rimettiamo il curiofo Lettore (0.

Le di lui fortune erano corrifpondenti alla fua ottima repu

tazione, né mancarono ad eflb ricchezze e denari, che egli gua

dagnava più per la facilità e per la prontezza , con cui lavora

va , che per i prezzi delle Tue Tele . Non cefTava tutto il giorno

applicar fi al pennello, ma la fera non tralafciava piacevoli con-'

verfazioni di Amici, che erano i fuoi più grati divertimenti. Sa

no di corpo e di mente vifTe fino all'anno 1678. ottantaquat-

trefimo dell'età fua, nel quale morì in flato vedovile nella Città

d' Anverfa, ove nacque, ricolmo di onorificenze, di reputazione,

e di beni . Non ebbe che una fola figlia, la quale avendo finito di

vivere nel giorno medefimo di Giacomo, fu col di lui corpo fot-

terrata nell'ifteffa Chiefa, dove Caterina Van-Oort conforte del

Profeffore, di cui abbiamo tefTuti gl'encomi, era fiata dieci anni

avanti feppellita ,

Finalmente la maniera di dipigncre di Giordaans vanta un

colorito brillante , accompagnato da una fomma facilità e ric

chezza di compofizione , con forza di chiarofeuro, per cui le fi

gure fembrano in moto , e quafì dalle Tele inalzarfi , le quali fé

fofTero itate arricchite di maggior nobiltà di carattere , ficcome

lo erano d'intelligenza e d'invenzione, averebbero lenza alcun dub

bio incantato del tutto l'occhio dei rifguardanti .

(1) Si può vedere il SanJrirt, e \' Abregé de I* vie des-plui ftmeux Pcintrct,
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ELOGIO

DI

NICCOLÒ PUSSINO
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SE la Francia fi rendette celebre in tutti i Secoli per a-

ver fomminiftrato al Mondo Uomini valorofì nell' Armi ,

e nelle Lettere verfatiffimi , non lo fu meno ancora per

«Aere fiata Madre felice di ProfèfTori nelle Belle Arti eccellenti e

famofi . Fra quelli merita giustamente eflere annoverato Niccolò

Puffino, che in Addì della Normandia Tanno di Crifto 1594.

«bbe il fuo nafcimento . Tratte egli l'origine dalla nobile famiglia

dei Puffini in Piccardìa nel Contado di Soiffon , dove il di lui ge

nitore Giovanni feguitava le Militari Infègne del Re di Navarra,

che fu poi Enrico IV. il buon Re delle Francie.

Sarebbe fenza alcun dubbio divenuto Niccolò molto verfato

nelle Belle Lettere , alle quali il padre applicato lo avea da fan

ciullo , fé la naturale fua inclinazione trafportato quafì a viva for

za non lo aveffe al dileguo , in cui fenza alcuna guida tut

to dì s' impiegava , e come talor fogliono fare i piccoli gio

vani , non già vanamente ed a cafo , ma con un certo quali ma

turo configlio , dei fuoi difegni adornava la fcuola ed i libri .

E quantunque da ciò folle dal Maeflro e dal padre allontanato ,

nulloftante egli un fol momento da quello partir non potevafi ,

anzi fempre in elfo aumentava!! il defiderio di attendere e perfe-

zionarfì in quell'arte, alla quale poi Quintino Varino, che in A-

delì allor fi trovava Pittor di gran merito, con varie ottime ri-

fleffioni animandolo, onninamente il fece rivolgere.

Pervenuto dunque Niccolò all'età di anni 18. fuggì fegreta-

men-
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mente dalla cafa paterna, ed a Parigi fi portò, ove trovato re

capito e penfìone appreflb un Gentiluomo del Poitìi ', cercò

fubito una guida, che nella Pittura feortar lo potefle . . J>4a ficco-

me per ogni dove, toltane l'Italia, in cui la Scuola dei Caracci

avea difeacciato le folte tenebre di quefta Prófcfifrone , regnava an

cora una non molto elegante maniera di dipignere , fu quefti ob

bligato a mutar vari Maeftri , fra i quali Ferdinando Fiammin

go per i Ritratti infinitamente celebrato , che non fodisfaceva

all'intraprendente ingegno del Puflìno, quale desiderava nell'inven-

- zione dell' Iftoria,. e nella bellezza delle Figure avanzarti .

In quello mentre la forte aperfe una via ai di lui defideri ;

poiché avuta occasione di ftudiare fopra le più rare ftampe di

Raffaello e di Giulio Romano, con tale ardore vi s'impiegò,

che fece acquifto non folo del difègno e delle forme , ma dei mo

ti, e dell'invenzione di quelle opere, di maniera che parve allevato

fotto la direzione di tai Profeflbri . Avanzavafi egli nell'Arte,

quando il di lui Mecenate facendo ritorno dalla Corte di Parici

alla (uà Patria pensò di fcco condurlo nel Poitù con intenzione di

fare ad efTo dipignere la cala paterna . Trovata però la genitri

ce di quello Signore affai contraria di genio, non iòlo Niccolò non

ebbe luogo di lavorare nel di lui Palazzo, ma ili ancora coftretto

ad impiegarfi in altri affari domeftici , quali non gli permetteva

no leguitare Tempre la nobile fua inclinazione ; perlochè pre-

fe partito di abbandonar queflo luogo, ficcome fece, intraprenden

do a piedi il lungo, cammino di Parigi con fommo patimento e

fatica, per cui gravemente infèrmatofi fu- obbligato per rimetterti

nella primiera falute a trasferirti in Adelì fua Patria, ove per uà

anno intero fece dimora.

Rjprefe le forze e ^li fpiriti (éguitò egli a fare alcune Pittu

re, che fi meritarono gli applaufi di Parigi, e di tutto quel Re

gno; fra quefte fi contano Tei Iliorie grandi a guazzo, i Miracoli

dei Santi Ignazio e Francesco Xaverio rapprefentanti, ordinata

gli dagli Scolari di Parigi ,,celebrando i Padri Gefuiti di quefti

Santi la Canonizzazione; delineò ancora vari difegni,' alcuni fatti

Poetici dimoftranti in occafionc di abitare in cafa del Cavalier

Marino Poeta celebrati (fimo, e di afcoltare le di lui Poefie, che di

poi in matita felicemente efprimeva. Di quefti fé ne ritrova un

Libro non piccolo nella Biblioteca del Cardinal Mafini, fra i qua

li
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Ti è celebre il difegno della nafeita di Adone, che efee dal ventre

materno di Micia già con le chiome in Albero convertita, e con

le braccia in verdi frondi difciolte, e le gambe in Tronco indurate;

molte Ninfe accorrono al parto con vafi e arredi , ed^ una di

effe aiuta a tirar fuori dall'utero il nafeentc Fanciullo. Allora

fu che dipinfe ancora la Madonna dagli A portoli circondata in u-

na Cappella della Chiefa dedicata a Maria Vergine di Parigi , di

ftraordinaria invenzione e di ottimo gufto.

Ma efTendo già gran tempo , che il Puflino bramava

di trasfèrirfi a Roma , e non avendo mai potuto intrapren

dere un tal viaggio per vari oftacoli, che alle fue dilpofizioni op-

ponevanfi, finalmente nell'anno 1624. nel principio di Primavera

vi giunfe, ove ritrovato l'amico fuo Marino, che abbandonato Parigi

là fi era di nuovo portato, fu caldamente raccomandato al Sig. Mar

cello Sacchetti , che lo introdurre poi alla grazia del Cardinal Bar

berini nipote di Urbano Vili. Sommo Pontefice. Ivi bramoso

di viepiù perfèzionarfi fi pofe a convivere in compagnia di Fran-

cefeo Fiammingq Scultore, di cui parleremo in apprei'fo, col quale

unitamente ftudiahdb le opere più celebri degli antichi Profeflori,

ed infieme ralor modellando, ficcome fece del quadro efprimente il

giuoco degli Amori di Tiziano r Zeppe poi bravamente colorire vari

Scherzi^ Baccanali, che in Roma di fua fattura fi ammirano.

Volle inoltre il Puffino ad altre faenze appl.icarfi, che fervono

di aiuto all'arre della Pittura. Attefe alle Geometrie per distingue

re le adequate proporzioni; fi dette agli (rudi dell'Ottica per co-

nofeere la diminuzione degli oggetti nelle difianze, e a quelli finalmen

te dell'Anatomia per effer iftruito della giù fta pofizioné dei mem

bri, eper apprendere" le parti tutcel'Umana Macchina componenti.

Quindi affittito dal mentovato Cardinal Barberini cominciò

egli a renderli celebre, e fpecialmente per l^Opera la morte di Ger

manico rappre'èntante, e per l'altra, in cui dimoftrò nella prefà di

Gerusalemme il flagello della gente Ebrea, e l' Imperator Tito vit-

toriofo, ai di cui piedi cadono alcuni Soldati troncati a pezzi,

mentre l'efercito trionfante furiofamente il Sacro Tempio faccheg-

gia, depredando il Candelabro, i vafi d'oro, e tutti i facri orna

menti ; così ancora per la tavola del Martirio di S. Erafmo nella

Bafilica Vaticana efiftente, e per la firage e il flagello degli Azo

ti da eflò maeftrevolmente colorito.

Qui
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Qui tacer non fi poffono, defraudar non volendo l'cftimazio-

ne di quefto Pittore, i fette Sacramenti (') per il Commendato!1

Caffiano del Pozzo in altrettante Tele dipinti , i quali efpreflè in

figure alte non più che due palmi, degli Abiti della primitiva Chie-

fa rivenite, con l'ultima eccellenza e perfezione a fine condotti (-).

L'ultima di quelle Opere fu il Battefimo, che egli in Francia fa

cendo ritorno portò (eco di Roma abbozzato , e che in Parigi a

compimento ridufle. Nella Biblioteca del nominato Commendatore

fi trova ancora di fua mano un S. Giovanni che battezza il popo

lo; fi vede U medefimo Santo nell'atto di verfare le acque del Gior

dano fui capo di un languido vecchio dai lati foftenuto , mentre

molti fi fpogliano , molti fi fcalzano per ricevere umilmente il

Santo Lavacro .

Fra i vari lavori, che egli terminò per la Città di Parigi piace

adeffo a noi riportare T Ifioria degli Ebrei nel Deferto, allorché alle

fupplichevoli preghiere di Mosè Iddio fomminiftrò loro le acque per

diffetarfi, e parimente due fue copiofè invenzioni, che una dichia

ra il paflaggio del Mar Roffo con la fommerfione dell' Efercito

di Faraone, e l'altra l'Adorazione del Vitello d'oro, e quattro

Baccanali per il Cardinal di Richelieu, ed un Quadro finalmente,

in cui con vaga maniera colorì il Re dell' Acque in mezzo all'

onde nel Tuo Carro da Cavalli Marini tirato con feguito di Tri*

toni e Nereidi.

Quefle di lui Opere in Parigi pervenute talmente fecero chia

ro il fuo nome, che fu prefcelto al rifrabilimento delle fabbriche

Regie per quella parte, che all'arte fua fi per veni va, e per ordine

del Re fu colà richiamato, dove nel fine dell'anno 1640. pervenne,

da quel Sovrano generofamente regalato, e da tutti i Miniftri e

da tutta la Città fommamente onorato. Ma ficcome Sua Maeflà

volle a larga mano profondere fopra del Puffino i fuoi benefizi, per

ciò lo dichiarò con fuo difpaccio primo Pittore ordinario, e foprin-

tendenre a tutti i lavori di Pittura, di ornamenti, e rifiaurazio-

ni dei Palazzi Reali con un grofTo fiipendio . Molte dunque

fu-

CO Quelli farà» Tempre tra l'opere del è flato fatto di quaG tutte le Opere di

FuiTino ririorastis'mi i elìdono ancora in Autore cosi in (igne .

Kotna in potere delia nobil Famiglia de' (ì) Di quefle fette Tele chi Tolefle la

Fcccpsduli, che ne furono gli Eredi. Ve- minuta deferiaione pottà Teiere il Bellori

donfì intagliati in Rame in grande , e in pag. 169. 70. 71.

piccolo da eccellenti bulini, come ancora
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furono le fatiche , che per Niccolò ii preparavano , fra le quali

oltre due Quadri ordinati a voce dal Re annoverare fi dee la gran

Galleria del Lovre da dipignerfi con i fuoi difegni , e otto Iftorie

del Teftamento Vecchio per tanti Arazzi delle Camere Regie ad i-

mitazione di quelli di Raffaello, ed il celebre Quadro in ovato dell'

Moria di Mosè nel Roveto, che fu obbligato fpeditamente termi

nare, indietro rilafciando ogn' altro lavoro. In quello colorì egli il

Padre Eterno fopra le fiamme del Roveto con le braccia aperte

{ottenute da°l' Angoli con una mano comandando a Mosè che vada

a liberare il fuo Popolo, e con l'altra additando l'Egitto, e Mosè

in abito paftorale in atto di piegare al fuolo un ginocchio, e offer-

vare in terra la verga in JJejppente cangiata, e di alzare al Cielo le

braccia con lentimenti di maraviglia, e flupore . Indi compì la Ta

vola di S. Germano , ove fi rimira 1* iftituzione del Santilfimo

Sagramento dell' Eucariftia, e un'altra del miracolo di S. France-

feo Xaverio , che la femmina del Giappone già eftinta richiama

alla vita .

I Difegni però della Galleria del Lovre tenevano continua

mente impiegato il Puffino, né gli permettevano ripofo veruno,

talmente che conofeendo eflèr cofa ncceffaria fpendervi molto tem

po fece penficro di accomodare gli affari fuoi , che in Roma ave

va lafciati fofpeli. A quello oggetto ottenuta dal Sovrano previa

licenza in quella Città fé ne ritornò , non tralafciando però di

profeguire i Cartoni per la riferita celebre Galleria. Frattanto

accadde una ritirata dalla Corte di Parigi di Monfignor di No-

yers , da cui totalmente dipendeva la fortuna di Niccolò , in

di la morte dell' ifteffo Re . Per la qual cofa egli non più cercò

di nuovamente portarfi nella Francia , ma volle piuttoflo in Ro

ma dimorare gli antichi fuoi divertimenti d' Iftorie e di Favole

riprendendo; molti dei quali fé ne ritrovano fparfi in vari luo

ghi e Paefi, che noi brevemente accenneremo.

La trasformazione dei fiori , il trionfo di Flora, Achille in Sci

lo, Venere, che dona l'Armi ad Enea, Rinaldo e Armida, il

ballo della vita Umana , la verità feoperta dal tempo , la felici

tà foggetta alla morte, Medea, il Ratto delle Sabine, il Corio-

lano, Mosè Bambino efpolto nel Fiume, l' ideilo parimente che

calpefta la Corona di Faraone, Mosè ed Aronne contro i Maghi Egi

ziani , Rebecca al pozzo, Davidde vittoriofo fopra il Gigante Go-
Tom. X. D A lia,
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Ila, l'Adultera, il Cieco illuminato, Piramo e Tisbe, ed altre o-

pcre molte, che lo ftudiofo Lettore potrà vedere più. lungamen

te riportate in vafi Autori, che di quello Profelfore hanno par

lato CO.

Paffava dunque placidamente nei Tuoi ftudi la vita da tutta 1'

Italia onorato, ed amato, quando Luigi XIV. compiacendofi di con

ferire ad elfo la fua protezione, benché lontano, rettkuì al medefimo

gli onori tutti, e gli utili, che il fao genitóre una volta gli avea

compartiti. Ed ecco nuovamente il Pudìno inalzato all'alto grado

di una non mediocre lòrtuna , ricompertla ben dovuta alle fue co

llanti fatiche, ed ai fuoi nobili componimenti . Ma ficcome i be

ni della vita mortale non fono, che^revi e momentanei, infer

matoli il noftro Pittore di una fiera malattia polmonare cefsò di

•vivere il ài 19. Novembre 1663., fettantunefimo dell'età fila, e

fu data lepoltura al Tuo Corpo nella Chiefa di S. Lorenzo in Lu

cina con lòmma pompa e intervento dell' Accademia Romana di

S. Luca, e di tutti i nazionali e ftranieri Profcffbri con decorare

la di lui Tomba della feguente fepolcrale Infcrizigne :

Parce piis lacrymir, vtvit Puflinut in urna,

Vìvere qui dederat nefeiut ipfe mori . '

fflc tamen ipfe filet , fi vis audire loquenUr*

Mirum efi , in tabula vivit t & eloquitaf ,

Non può finalmente negarfi una infinita lode al merito delle

di lui opere, in cui chiare fi veggono le pregevoli maniere , nelle

quali il di lui Pennello ogni dì s'impiegava . Infatti oltre la biz

zarra Invenzione, per cui fpiceano le lue Pitture,- {colpite in effe

fi ritrovano felicemente tutte le perfezioni del più giudo delinea

mento, e di tutte le piti adequate proporzioni aggiunte alla natu

ralezza dei vcflimenti, che maraviglioiamente adattava ai tempi,

ed alle circoftanze dei nobiliflìmi luoi penfieri C1).

(1) La deferitone delle riferite Opere lui fitta dipinta, e eoi incife dal atedeff-

fi può litrovare nel Bellori dalla pag. 189. ruoto un gran Rame all'acqua forte:!» di

alla i9Q. cui (lampa è di forp.endente beìleria : e

<i) Una delle principali opere diNicco- quella fola può far conofeere in ogni re-

lò Puflino è da reputarli la favola del Sa- quiCto di tffa il fommo merito dell'Autore,

ct.fuio d' Argia alla Dea Giunone , da
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SEmbra agevol cofa il congetturare dall' Opere di Francefco

Fiammingo a noi di fua mano Iafciate, che la Scultura fin

da quei tempi fotte vicina. al fuo totale riforgimento , e prof-

fima ad abbandonare le antiche forme con riveftirfi di un nuovo

e più elegante fplendore . E fènza alcun dubbio ad etto farebbe ap

partenuto • un tale onore , fé gli fofTe flato permetto più a lungo

lavorare, ed avanzarli nell* Iftoria , e nei componimenti ; Rice

vuti i fuoi natali da Girolamo Intagliatore in legno nella Città

di Brufelles l'anno dell'Era volgare 1594., cc* apprefi dal medefi-

mo i primi elementi dell' arte fua , fi applicò con tutto 1* im

pegno a modellare in creta , e ad efercitarfi fopra 1' avorio ,

e il marmo delle Fiandre con un rilievo infinitamente terfo e

pulito .

I primi lavori fatti da etto nell'età fua più giovanile , oltre

la ftatua della Giuftizia pofta fopra la Fabbrica della Cancelleria

della fua Patria , fono i due Angioli nella Chiefà del Gesù , e la

Giuftizia , e la Verità lavorati per la Cafa pubblica di Hai , le

quali opere dall'Arciduca Alberto confiderate e conofeiute furono di sì

gran valore , che impiegar volle Francefco nella ftatua di S. Gio.

Evangelifta mandata al Cartello di Tor Veerten, che riefeì di mol

to fuo ., gradimento . Quefto Sovrano prendendo da tali prin

cipi ottime fperanxe del noftro Artefice (timo bene inviarlo a"

Roma , acciò egli potette del tutto in fomiglianti fiudj perfezio

narli; quindi concetta ad etto una decorofa penfione a quella vol-

D z ta
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ta Io indirizzò; dove giunto impiegò 25. anni della fua gioventù

in tutto quello , che alla Scultura può appartenere *

Frattanto la morte togliendo dal Mondo 1* Arciduca

di lui Mecenate , fu elfo obbligato ad intagliare Tefte di San

ti per Reliquiari , ed a prender lavori di legno , e di avorio

per fomentar la tua vita. Allora fu, che egli fece la ftatua di mar

mo rapprefentante Venere nuda fopra un {affo fedente, a cui Amor

pargoletto con una mano premendo dolcemente le delicate mam

melle fugge da una di efle tepido il latte; opera da eflo condotta

a fine con tutta la più ftudiata diligenza per Pietro Pefcatore

^Mercante Fiammingo. Per quello fece ancora alcuni baffi rilievi

denotanti l'arme dei Pefcatori Intagliò inoltre varie ftatue in a-

vorio , le quali meritarono ad elfo la buona grazia del Contattabi

le Colonna , il quale per (ollevarlo dalla lua povertà gli fece mo

dellare per u ò della Cafa vari ornamenti .

Conviveva Francefco con Niccolò Puflino , infieme forman

do le fiatile di maggiore eltimazione . Fra i modelli più bene in-

tefi fi vede il Laocoonte , e il torfo dell' Ercole in Belvedere . Ma

quanta utilità apportale ad effo lo ftudio fatto unitamente con V

amico fuo Puflino fopra il celebre Quadro degli Amori, di Tizia

no , che nel Giardino Ludovici fi ritrovava , poffono chiaramente

manifèftarlo i varj gruppi di Putti , che dipoi egli fcolpì con

quel nobile ftile, che lo ha refe immortale nella Scultura. Fra fo-

miglianti Invenzioni fi conta un Amoretto in marmo intento

a pulir l'arco di grandezza al naturale, inviato al Principe d'Oran-

ge in Olanda. Fu produzione del fuo Scalpello ancora l'Amor Di

vino, che abbatte l'Amor Profano calpestandolo , e chiudendogli

con una mano la bocca in atto di volerlo obbligare a tacere , men

tre un fanciullo inalza una Corona di lauro in premio della bella

vittoria ; così un Baccanale efprimcnte vari Putti , che fcherzano

attorno ad una Capra, mentre uno di effi fi pone una mafellera

al volto; il qual Baccanale terminato con l'ultima eccellenza e

perfezione fu regalato a Filippo IV. Re delle Spagne , e fi con

ferva ancor di prefente in Madrid nel Palazzo Reale.

Efercitandofi adunque continuamente in fimil genere di com

ponimenti , fembrava che allontanato da quefti non fofle France

fco per riefeire sì bravamente ; e perciò defiderando impiegarfi

in altre figure , e fabbricandofi nella Confraternita dei Fornari dì

Ro-
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Roma l'Aitar Maggiore, che decorar fi dovea con fatue ed al

tri diverfi ornamenti, ricercò di eflere ammeffo a quefte opere , del

le quali ne venne ad eflb allogata una, che fu la Santa Sufanna.

Efpofta alla pubblica ofTervazione quefta magnifica (0 Statua

attirò talmente l'ammirazione di tutti , che ognuno confèflava non

aver mai vedute le più eleganti e belle forme , e che il di lui

fcalpello era quafi giunto alla perfezione dell' iftefTa natura. Da

quefta pafsò ai quattro Coloflì efiftenti nel Vaticano ordinati ad

eflb da Papa Urbano Vili. (0 , e all'altra portentofa Statua di

S. Andrea, il modello della quale fu obbligato fare due volte, ef-

fèndogli fiato il "primo maliziofamente precipitato fotto le mac

chine nel trafporto, che far dovevafi di efiò alla fonderia, dove

lavorar fi folevano le Macchine della Fabbrica Vaticana (3). Inol

tre formò Francefco alcuni altri Putti , ricercati da tutti fra

i quali vari Angioletti ignudi , che cantano fulle note per la

Cappella del Cardinal Filomarini Arcivefcovo di Napoli, edifica

ta magnificamente nella Chiefa dei Santi Apoftoli di quella Cit

tà . In Roma condufle a compimento parimente nel Tempio dell*

Anima i due Depofiti, uno di Ferdinando Vanden Nobile d' An-

verfa, e l'altro di Adriano della Famiglia Uryburgenfe d' Alema

nna. Nel Campo Santo della di lui Nazione evvi la Pietà intef-

futa nella coltre della Bara con fuo difegno. E' fua fimilmente la

memoria di Gafpero Pefcatore con due Cherubini , la quale fu fpe-

dita a Napoli, dove egli è fepolto».

Fra i Puttini da Francefco modellati , per indi formarfi in

rame e in argento, fono da riporcarfi quello, che dormendo po-

fa la guancia iopra un guanciale, e l'altro, che fedendo con la

tazza ed il cannelletto in mano fabbrica col foffio globi di fpu-

ma , i quali fervirono per deliziofo ornamento di un calamajo d'

argento appartenente al Sig. Contefiabile Colonna . E finalmente

non può tacerfi un altro Amoretto al naturale nudo in atto di

Saet

ti) La minuta deferizione di tiutfla Sta- gli furono da fui comm;flì alcuni mo

ti:» fi retri dal curìc'o f ertore vedere dclli di Putti , c!ie dovevano gettar fi in

nel Bellori nella «ita di Francefco Fiam- metallo p:r adornare le quattro cclonne

mingo alta pag. 167. e nella vita dei Pie- del Ciborio di bronzo nella Bafiiica di

tori,, ^cultori, e Architetti di Gio. Ba- S. Pietro.

tifla Parteri, edizione pr ma pig. 87. fi) Di quella (ra'ua vedi il f>:!lort e

(i) Qaefto Pontefice defidcrava impie- il Pifferi nelle refpcttive vite di Francefco

gare Fiancefco ia qualche lavoro , perciò de Quefooy .
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facttare con l'arco, fatto per il Sig. Tommafo Baccherà Cavalie

re Inglefe, di cui talmente fi compiacque il noftro Profeffore, che

lo ritenne nelle Tue mani, fempre riguardandolo , e ripulendolo , un

anno intero dopo averlo condotto al fuo termine .

Quantunque Francefco fotte in perfetto poffeffo dell'arte Tua,'

ficcome abbiamo dimoftrato , nulladimeno ei fi ritrovava in uno

flato affai deplorabile , eflendo ricolmo di milerie fra le continue

fatiche e le indefeffe applicazioni. Sdegnava^ controia nemica for

tuna, quando l'anno 1641. il Sig. di Sciantaleu trattò fèco di

condurlo in Francia al fervizio delle Regie Fabbriche, e per Di

rettore della nuova Accademia da quel Re poco tempo addietro

in benefizio della ftudiofa gioventù inftituita , ficcome col Puffino

due anni avanti fi era convenuto . Da quefti accettato di buona

voglia il partito fu fubito depofitato 1200. feudi per il viag

gio, e furono ad effo affegnati mille feudi l'anno di ftipendio, ol

tre 1' effere al medefimo pagate tutte le opere della Galleria del

Lovre, col decorofo titolo di Regio Scultore.

Sembrava per tali fortunati avvenimenti, che la forte fi fòf-

fc verfo di effo cangiata, quando cominciò di nuovo a foffrire al

cuni malori , ai quali era flato di fovente foggetto , oppreffo

fpecialmente dalla podagra, e affezioni ipocondriache dimodoché fu

obbligato a metterfi a letto. Aveva un fratello di cattiva inclinazio

ne, ed invidiofo al maggior fègno della. fua abilità, il quale pre

tendono che aveffe il coraggio di dargli il veleno 0) , fperan-

do di poter fuccedere ad effo nella gloria e negli onori della Scul

tura, come vanamente pretendeva. Ridotto in peffimo flato di

falute il noftro Francefco fu dai Medici configliato a cercare il

nativo cielo di Fiandra , lufmgandolo in tal maniera di un più.

pronto riftabilimento.

Speranzato da tali promiffìoni affrettò Francefco la fua par

tenza , ma non avea ancora abbandonata 1' Italia , che la mor

te lo tolfe dal Mondo , confegnandolo nelle mani dell' Angiolo

fuo Protettore. Ciò avvenne nella Città di Livorno il dì 12.

di Luglio 1643. e fu feppellito nella Chiefa dei Padri Fran-

cefeani

(1) Il ben fondato Corpetto, venne cor- eira , «love (coperto un delitto in cuiead-

rotor»to dalla trilla fine, che il detto fuo ds , vi morì per mano del Carnéfice, •

frarello fece dopo d'efler tornato io Fiaa- fu dato il fuo corpo alle 'Camme.
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cefcani , in Roma , nella Patria , ed in Francia univerfalmente

compianto.

Fu dotato Francefco dalla natura di una leggiadra e propor

zionata ftatura,di faccia lieta, e di grate (embianze; tempre fu in

tento allo Audio della Scultura , nella quale aveva una fomma

fquifìtezza di gufto , e profondità d'intendimento, talché queiV

arte è collretta a profetargli perpetua obbligazione per i bei lu

mi, che ha riportati dalle vivezze delle fue induftriofe rifleffioni,

le quali faranno a tutti i pofteri di eterna ricordanza.
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ELOGI O

pi

DIEGO VELASCLUEZ:

DAlla breve narrazione delle azioni di Diego Velasquez po

trà ognuno agevolmente conofeere quanto fia vero quel che

è oramai a tutti abbastanza manifesto, che le Belle Arti

non hanno fatto giammai grandi avanzamenti, fé non quando gli

Studiofi delle medefime fono itati dal favore di potenti Perfonaggi

affittiti e protetti. Il prefente ProfèfTore adunque, il quale di ciò

che abbiamo afferito ce ne dà una fìcura riprova, ebbe il fuo na*

feimento nella Città di Seviglia l'anno 1594. dell' Era Comune da

un certo Giovanni Velasquez, che traeva una illuflre origine dal

Regno di Portogallo ,. Quello genitore pertanto fin dai più teneri

anni avendo riconofeiuto efTere flato il figlio dalla natura dotato

di un vivace e fpiritofo talento determinò di farlo attendere allo

fludio delle lettere, e delle lingue fperando, che foffe per fare in ef

fe non ordinari progreffi. Ma s'ingannò certamente, e ben preflo

fi accorfe, che la fua geniale difpofizione era unicamente portata a

quelle cofe aventi col difegno un qualche rapporto. Con fomma

avvedutezza adunque rifolvette cambiargli la desinata profeffionc,

e lo fece applicare alla Pittura raccomandandolo a Francefco Her-

rera, che con gran credito dipingeva nella mentovata Città di

Seviglia, affinchè lo ammaeflrafje in tale Arte. Sotto un tal Mae«

flro Diego Velasquez de S)'lva divenne abile e franco nel difegna-

re; perlochè fpinto dalla naturale fua inclinazione fi pofe a ricava

re in difegno non folo vedute di Campagne, Villaggi, Cafe, Ad

dobbi, Utenfìli; ma ancora Alberi, Erbe, Quadrupedi, Volatili,

Tom. X, E Pe-
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Pefci , Frutti, e i più minuti legumi con tutto ciò, che fé gì! pre-

fentava davanti.

Né contento dopo i giornalieri t confueti efèrcizj fi poneva

ancora ad efprimere con i colori le più vili e fcoflumate azioni

folite praticarfì nelle taverne e ridotti dalle più abiette e sfaccen

date perfone, ed in ciò riufeiva con tal felicità, che nel vederle re

cavano maravigliati fino gli /Teffi Profeffori dell'Arte, dal che pren

deva fémprepiù coraggio maggiore nell' impiegarfì in fomiglianti fa

tiche. Ma fé quefte meritavano l'approvazione del pubblico, non in

contravano però il genio del padre, il quale mal (offriva, che il fi

glio in così bade operazioni fpendeffe il fuo tempo. Per farlo per

tanto occupare in l'oggetti d* alti e più feri componimenti (limò

bene porlo (òtto la direzione di Francefco Pachecho nativo di Spa

gna, e (oggetto affai valente nell'Arte del dipignere.

Tali tentativi però non furono capaci a fargli cambiare il ca-

priccioro fuo ftile, ed in vece di migliorare con tali mezzi la fua

maniera gliela fecero peggiorare non poco , di che accortofì l' av

veduto Pittore tornò fenza faputa del Maeftro alle ordinarie fuc

applicazioni. E per dimoftrare quanto valente foffe nel rapprefen-

tare tali bizzarre invenzioni efpofe alla pubblica vifla un Quadro

efprimente un Uomo di baffa condizione, di logore e cenciofe ve-

fli abbigliato con un ragazzo fudicio e mezzo nudo, a cui porge

da bere.

Di quefla curiofa e fantaftica invenzione fé ne fparfe talmente

la fama per tutta la, Città, che giunfe alla notizia di Filippo IV.

Re delle Spagne, il quale invogliato di queflo componimento fé

lo fece portare, e dipoi colloco'lo, come cola di raro pregio, nel

Palazzo di Buonritiro.

Quanto dimoftravafi fodisfatto di tal gradimento Diego, al-'

trettanto di ciò era difguftato il genitore , dimodoché mollo dalla

paterna autorità , dalle perfoafioni del fuo precettore , dagli efempj

dei più rinomati Maeftri della fua Patria, e dell'Italia rifolvette

di abbandonare un tal modo di operare, e di feguire nelle fue pro

duzioni uno ftile eroico e macftofok

Per poter più agevolmente riufeire nella intraprefa fua rifolu-

zione fi pofè a leggere tutti gli Autori, che avevano fc ritto fopra

la Pittura, e fopra fiorici , e favolofi avvenimenti, e per lo fpa-

zio di anni cinque fece un continuo ed indtfcffo ftudio fopra le o-

pc-
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pere del Caravaggio come più confàoenti al Tuo modo di operare,

Je quali app'fcazioni gli fecero fuperare tutte le difficoltà, e lo ren

dettero capace di farfi in breve distinguere ancora in tali pro

duzioni. ' t

Alcuni Quadrupedi rapprefentanti varie ftorie> ed alquanti Ri

tratti di diverfì nobili Perfonaggi di Seviglia con fomma perfezio

ne condotti fervirono di ficure riprove dei rapidi fuoi progredì in

quefta maniera di colorire. II fuo precettore Pachecho pertanto a-

vendo beniffimo conofeiuto a qual fegno di perfezione giunto fareb

be il fuo fcolarc nell'Arte della Pittura, non isdegnò di darli per

ifpofa una fua figlia, né tralafciò occasione alcuna di lodarlo per far

gli acqui (lare un maggior credito, emetterlo in una luminofa veduta.

Tali premurofe diligenze del Maeftro furono di gran giova

mento al Velasquez ; poiché portatoti alla Corte di Madrid oltre

l'effere flato impiegato a colorire nei palazzi di varj Signori i più

qualificati diverfe favolofe finzioni con molta loro fodisfazione, eb

be altresì la bella forte di fare i Ritratti del Re, della Regina, e

di Don Gafparo Gufman Duca d'Olivarez primo Miniftro della

Corona, il quale in affettato del fuo gradimento gli aflegnò il quar

tiere nel proprio Palazzo, e diflinto trattamento.

Quefta fola dimoftrazione fu baftevole a fargli maggiormente

acquiftare il favore e l'affetto del Monarca, il quale di nuovo fi

fece ritrarre armato a cavallo in grandezza del naturale CO . In

tale occafione fece eziandio i Ritratti del Cardinale Infante, e del

Principe Don Carlo terminati con grand' eccellenza .

Ne quefte furono folamente l'opere a compimento condotte

dal mentovato Profeffore; poiché effigiò in una grandiffimaTelail

(anguinofo difeacciamento dei Mori fatto dall'armi di Filippo Ter

zo, il qual componimento benché dal valorofo Artefice lavorato

fòffe a concorrenza di Eugenio Coxes Spagnuolo, di Vincenzio Car

ducci, e di Angiolo Nardi Fiorentini , tutti tre pittori di gran ri

nomanza ; tuttavia però quello del Velafquez fu reputato il più ec

cellente degli altri, e meritò di effere trafportato con pubblica fo-

E z lcn-J

(t) In quefta Reti Galleria vi è dì comando nella d£"rs. Vede fi a piedi un

mano del Velasquez , oltre al proprio fuo Moro che gli porta l'elmo, in alto due

ritratto, una tela d'altezza quali 6. brae- Putti che reggono il globo del Mordo!

eia ove ha dipinto Filippo IV. Re delle e due Femmine che una con Croce e |C«-

Sptgne armato a cavallo con cappello in rena d'alloro ,e 1' altra c;n dardi di iuo*

-»po, ciarpa rolla pendente, e ballon di co in mano.
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lennità nella Sala del Palazzo Reale, e di efler regalato l'Artefice

con gran fomma d'oro e di gioie, e fregiato dell' onorifico dìftin-

tivo della Chiave d'oro.

Quefrc fatiche quantunque da Diego compite Sofferò con gran-

d'arte e raro artifizio; non erano però condotte con quel gufto

con cui terminare fi vedevano quelle dei Profeflòri Italiani . Laonde a

perfuafione del Rubens, che in quei tempi fi era portato alla Corte

di Spagna per l'affare della pace colf Inghilterra determinò col con-

fenfo Reale di viaggiare nelP Italia , dove fopra gli eccellenti tem

plari del Tintoretto, di Paolo Veronefè, di Tiziano, e fopra i ma-

ravigliofi dipinti di Michelangiolo, di Raffaelle, e dei Caracci im

parò l'ottimo e perfetto gufto del colorire. Una tal differenza fi

riconobbe chiaramente in due Quadri mandati al Re efponenti la

vendita di Giufeppe Ebreo fatta dagl'invidiofi fratelli, e la fucina

di Vulcano con i Ciclopi intenti al loro efercizio.

Tornatofene a Madrid varie furono le dimoff. razioni di affèt

to e di Mima ricevute dal Velafqucz da quel potente Monarca .

Imperciocché non contento di avergli afTegnato un appartamento

nel Palazzo Reale, e di averlo più volte onorato della fua prefen-

za nel tempo che dipingeva, volle inoltre distinguerlo con nuove

penfioni e luminofi impieghi. Né contento di quefti parziali favo

ri volle ancora nel tempo delle Spedizioni fatte dallo fteffo Filippo

IV. nei Regni di Aragona e di Catalogna condurlo in fua com

pagnia, e in tale occafione rapprefentò le più gloriofe azioni, che

accadettero a quel Regio Signore. Si diftinfe però in modo par

ticolare nel componimento dimostrante il vittoriofo ingrefio da lui

fatto nella Città di Lerida, e nella belliffima Crocififiione colloca

ta nel Convento di San Placido , per paSfar lotto filenzio i Ri

tratti di Francefco Terzo Duca di Modena, e di Don Baldaflar

Carlos, che fi trovavano allora alla Corte di Spagna, e per. non

far menzione di diverfe altre Pitture, che lunga cola farebbe vo

lerle tutte minutamente deferivere (0.

Avendo dipoi quel Monarca determinato di fare acquisto delle

più rare Sculture, e delle produzioni dei più rinomati Pittori, che

erano fioriti, ed avevano lavorato nell'Italia, addofsò una tal com

mi f-

[i1] Chi bramale fapere le copiofe Pie- Y Abregé de la vi» efes plus fameux Pe;n-

ture del Velafquei, e i molti ritratti far- tres flampato in Parigi l'anno 1745- , ei

V al naturale , e 5 luoghi o»e di prsfen- altri Scrittori riportati nel Voi. Vili, del

te fi trovano, potrà leggere il Tom. I. de Mufco Fiorentino.
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ttiffione al Velafquez , come quegli , che era dotato di un ottimo

«Mr/wnim—— »" «tu materie ., à

1 . A tale oggetto pertanto portoni Diego non folo in tutta la

Lombardia, ma ancora a Genova, a Roma, e a Firenze, nelle

quali Città comprò (') a qualfifia prezzo in buon numero le più,

eccellenti invenzioni dei più famofi ProfèfTori . Nel tempo però del

foo foggiorno in Roma ebbe^'onore di ritrarre al naturale Inno-

eenzio X. allora felicemente .regnanti e molti Cardinali, dai quali

era tenuto il Velafquez in gflattfjifftteftìrftima. c-

Tornato dipoi a Madrid coi ricchi acquieti delle opere più

celebri dei più (limati Pittori e dei più famofi fcalpelli, tale fu

la fodisfazione del Re, che in contrafiegno del (Lio piacimento fu

dal medefimo diflinto colla luminofa ed utiliffima carica di Forier

Maggiore. (.'.■ - '-'

Diftribuite dlpoKtutjgj Guelfe; rarità maravigliofe nei Regj Ga

binetti ebbe inoltre l' incombenza^ di difporre gli adornamenti nel

le altre flanze del Palazzo* Per Ja qual cofa dopo aver preparato

i Difegni e i (^toni ^rc\\ audìg vafto lavoro chiamò alla Cor-

te Angiol Mie^èt Colonna, c.fÀgoftino Metelli, che nel colorire

a frefeo erano affai ralenti, ekfstp aver con maravigliofa invenzio

ne, ed artifizio efpreffaja fàvola di Pandora, fece ai medefimi con

durre a fine tutte le Pitturo.

Il credito, che fi era "procacciato Diego appreffo il Sovrano

delle Spagne era sì grande , che quando venne in Madrid il Duca

di Gramond in Qualità di Ambafciatore Straordinario di Lodovi

co XIV. Re di Francia per la.cnnclufionc dello Spo(alizio coli' In

fanta Maria Tcrefa d' Auftria figlia di Filippo IV- il Velafquez

non folo colorì il Ritratto del mentovato Signore, ma ancora

quei della Principeffa Spofa, e dei Regnanti della Spagna, in ricom-

penia dei quali lavori fu dal Re Lodovico fregiato della Croce dei

Cavalieri di Sant'Iacopo. Nel ritorno finalmente che fece da Irun,

■«love fi era colla Reggia Corte portato per accompagnare l'Infanta

Spofa, giunto appena in Madrid fij afTalito da un fieriffimo male,

per il quale in età di anni 70. cefsò di vivere nel 1660. dell'Era

Cria una.

Fu

.(il Fu quefto Pittore nnndato da Pi- p.io?o Veronefe , e nelfo fclmzo del Pira-

li ppo IV. nell'Italia nel i6s>., e di.-eG difo del Tint«retto. Ved. il Bofchini nelle

che in Yeneiia fp ndefTe dodici mila feu- fue rime fol. 57.

d i io due Quadri di Tiiian» , ia due di
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Fu il fuo cadavere fepolto nella Chiefa di S.Giovanni di Ma

drid, e oli furono fatte foW»nl{Tmtr- Requie ciclo...... ^all'interven

to dei Mufici della Real Cappella, e la fua tomba fu diftinta con

una elegante infcrizione, nella quale fono esporti 'r rari fuoi prcgj

nell'arte del dipingere, e i particolari dipintivi, dei quali era flato

in vita onorato.

Fu lo ftile d;l Velasquez fièro e ardito non meno nel colo

rire , che nei contorni e nei lumeggiamenti ; ma dopo il fuo ritor

no dall' Italia lo migliorò notabilmente avendo acquiftato un gufto

affai più delicato e più. vago.

■

!
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GIACOMO CALLO T.

Ra quei tanti ^oggetti , i quali moffi dal desio di apprende-

S"-1' re le Belle Arti abbandonarono i parenti e le proprie co

modità, ed intraprefero lunghi e dilallrofi viaggi in remo

li paefi e lontane regioni, annoverare fi dee Giacomo Callotti,

uno dei (oggetti più celebri nel maneggiare il bulino . Nacque que-

fti nel aS92-- nella Città di Nansì Capitale della Lorena da ge

nitori non meno illuflri per la nafcita, che per l'antichità del lo

ro1 lignaggio . Egli pertanto dimoftrò fino dai Tuoi più teneri an

ni una torte inclinazione per tutte le cofe appartenenti al difegno,

ed era talmente grande quello naturai fuo genio, che tutto il tem

po conrumava nel formare fu i libri figure in differenti azioni fi-

tuatc, ed i fanciullefchi fuoi divertimenti confinavano nel copiar

di continuo (rampe e ritratti , Gran diletto provava altresì allo

ra quando fèntiva difìcorrere delle opere fatte dai più valenti Mae

stri, e dal bulino elcguite dei più rinomati incifori.

Ma nel tempo di quelli familiari e piacevoli trattenimenti di

fovente afcolrardo parlare delle maravigliofe Pitture , delle quali

era fupejbamente arricchita l'Italia, invoglioffi talmente di colà

portarfi per oflervarle, che non tralafciò vermi tentativo e mez

zo più pericolofo , vedendo beniffimo, che fenza la fludiofà offer*

vazione e la più diligente imitazione delle produzioni dei più fa-

mofi valentuomini giunger non poteva al perfetto pofledimento

delle Bdle Arti.. Per la qual cofa (limolato da quello vivifiìmo

defiderio fenz'aver riguardo alla fua tenera età olerepaflante allora

di
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dì poco i due luflri determinò di fuggirfene all' 5 mpfovvifo, e lèn

za partecipare ai genitori quella lua biasimevole ed imprudente ri-

foluzione, ben conólcendo che con giuila ragione fi farebbero oppo-

fti, e lènza, neppur penfare a ciò^, che gli poteva biiognare per

il neceffario foftentamento . Meflbfì pertanto in viaggio, e non

avendo affegnamento alcuno onde poter vivere, fu coflretto a di

mandar la limofìna, e li farebbe forfè ridotto in maggiori angu

rie, fé a forte non aveffe incontrato per flrada diverfi Boemi va

gabondi, coi quali fi accompagnò , e con grandi ftenti e difàgj

giunfè a Firenze con animo" di andar con loro a Roma. Neil' at

to però di entrare nella noflra Città uno dei nobili Fiorentini

nella truppa di quelli viaggiatori avendo ravvifato la bella indole,

della quale era dotato 51 giovanetto Callotti, ed avendo in lui ri-

conofciuto gentili ed avvenenti maniere, onde diflinguevafi dagli

altri, chiamatolo a parte lo interrogò della lua Patria, ed aven

do da lui fentito la nobiltà dei fuoi natali, la Patria, e come a-

veva abbandonato i parenti per 1' amor grande , che alle Belle Ar

ti portava , reftò talmente commoffo a compaffione dal racconto

di tali cofe, che non contento di avergli dato ricetto nella propria

abitazione lo pbfe eziandio fotto Remigio (') Cantagallinai, affin

chè lo ammaeflraffe nella Tua Arte. Quantunque non difpregevoli

fòflero i progreffi, che faceva Giacomo lotto la direzione di un

tal maeltro; ciononoftante bramava tempre di portar.fi a Roma

fperando di poterli viepiù avanzare collo ftudio ed imitazione del

le opere maravigliofè dei più infigni Profelibri, che per ogni do

ve là fparfe li trovano. A tale oggetto Supplicava continuamente

il fuo benefattore a contentar le fue brame, ed a concedergliene la

permiffione. Quelli finalmente fiancato dalle fue importune e pre-

murofe preghiere lo volle compiacere, e provvedutolo di ciò, che

gli poteva far duopo lo inviò a Roma raccomandandolo ad un

Ino Amico. Mentre il Callotti in quella Città flava intento alle

fue geniali applicazioni non tardò molto ad ' effer riconosciuto da

alcuni Mercanti di Nansl , i quali vollero a viva forza ricondur

lo alla Patria per confolare i fuoi genitori , i quali inconfolabilmen-

te ne piangevano la perdita. vii-

Grande fu, come ognuno lèi può immaginare, il 'contento

dei

(i) Remigio Cantagallina di/Vgno e toc- me, e fi efercitò molto nelle cofe riijguar-

cò ia pena* eccelienuuiMite, intagli* iota- dauci l' Ingegneria.
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dei Tuoi parenti nel rivedere lo Smarrito figliuolo, ma molto maggiore

fii il dispiacere di Giacomo nel vederli coftretto ad applicarli alle

lettere , alle quali non fi fentiva in veruna maniera inclinato . Laon

de per foddisfare al fuo genio, efiendofegli prelèntata una favorevole

occafione, fuggì per la feconda volta nell'Italia; ma appena giunto

in Torino a calò vi trovò un fuo fratello maggiore in atto di

ritornare alla Patria, dal quale fermato fèco il riconduflè alla cafa

paterna-.

Il ricevimento rifeoffo dai fuoi parenti fu affai differente dal

primo, poiché lo fecero tofto imprigionare in una ftanza, ove fu

cautamente cuftodito. Ma ficcome difficil cola fi è F opporfi alle

naturali difpofizioni , con tutti quelli Teveri gaftighi e diligenti

cautele non cefsò mai Giacomo di nutrire un ardente defìderio di

ritornar nuovamente nell'Italia, e particolarmente a Roma, e a

Firenze per fludiare fopra le pregiatrffime produzioni degli Artefici

i più rinomati. Ma conofeendo la difficoltà dell'imprefa fi appigliò

al partito di vincere l'altrui oftinazione colle preghiere; perloche

tanto fupplicò il padre, che alla fine condefeefe alle fue domande,

raccomandandalo ad un nobile perfonaggio, che andava nell'Italia.

Porto in tal libertà, e potendo operare a feconda del proprio

genio non fi- può baftevolrnente deferivere con quale ardore e im

pegno attendente a- tutto ciò , che appartiene al Difegno . Più che

a qualfifia altra cofa però lì applicò ad imparar l'arte dell'inta

gliare in rame, e all'acqua forte, e a tale oggetto fi pofè fotto

la direzione di un certo Filippo Tommafini (0 oriundo della Cit

tà di Troyes fituata nella Sciampagna. Benché fotto la feorta di

un tal maeftro aveffe Giacomo acquiftata una qualche pratica nel

maneggiare il bulino, ed- aveffe efpoffo al pubblico alcuni rami e

varie tavole di S. Pietro, di S. Paolo, e di S. Giovanni in Lu

terano ; tuttavia però conofeeva effer molto lontano da quella per

fezione, alla quale eran giunti i più celebri profeffbri. Per la qual

cofa rifolvette di portarli a Firenze fpinto nonmeno da un forte

fofpetto di gelofia formato dal Tommafini contro di lui , e la prò-

£ria. conforte , che dalla fama, di Giulio Parigi Ingegnere del Gran»

)uca Cofimo Secondo fparfa per l' Italia et' Europa, tutta.

Appena giunto a Firenze, come credono alcuni nel 1612. in

età di anni 18L, flimò ben. fatto l'andare fubito a trovare il fuo

Tom, X. - E pri-

(1) Di quefto Filippo ToramaCni Ci può progrefjo dell'atte d'intagliare io rana: ce,

»e?fsre il Ballinucci o«l eominciamento , e e il Deeen. III. part. IH. fec. IV.
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primo Maeftro, che fu, come abbiamo detto , il Cantagallina , e.

ricercare il fuo benefattore, ai quali avendo inoltrato i Tuoi Inta

gli , fu da elfi ineoraggito a profeguire i fuoi rtudi . Ed accioc

ché con maggiore impegno a quelli fi applicafle lo presentarono a

Cofìmo II., il quale ne prete una fpecial protezione, e gli affegnò-

un'onefta pendone per il fuo mantenimenti. Efìendofi egli in tale

occafione introdotto nell'Accademia. di Giulio Parigi , ove per im

parare da quel gran Maeflro concorrevano nobili e virtuosi gio

vani , fa da quelli pollo a fludiare dal naturale, onde in breve ab

bandonò Io ftile ammanierato e aggrottefeato , col quale condu

ceva i Tuoi lavori , e fi rendette più corretto nel diiègnare, ed acqui-

ftò appoco appoco una maniera così forprendente nel fare piccole

figurine, gruppi, e floriette, che pochi in ciò lo hanno faputo u-

guagHare , e veruno lo ha potuto (uperare . Quefto fuo notabile

miglioramento aicriver particolarmente fi dee ai molti difegni di

figurine in piccola forma datigli a copiare dal Parigi (') fuo pre

cettore, ed alla continua compagnia da effo tenuta coi pia valen

ti (oggetti, e foprattutto col Paffigqano e col Vannini, dai qua

li fecondo il fentimento di alcuni, imparò a colorire W, e fece al

cuni ritratti, e il fuo proprio 0).

Ma ficcome più di ogn* altra cofà era naturalmente inclinato

ad intagliar col bulino, e all'acqua forte; quindi è , che in quefl*

arte fi dUtinfe in modo particolare. Ce ne danno di ciò ficurc te-

itimonianze non folo i molti lavori da effo ricavati dai Quadri

di Andrea del Sarto, del Poccetti , di Pierino del Vaga , del Van

ni, del Salimbeni, e di altri, ma ancora il rame efprimertte Cri-

ilo moflrato al Popolo da Pilato*. ...

.- ; Dopo aver fatto conofeere con quefie produzioni la franchezza

-. 1. :;, v, '.'> ... . . del

(i) Da ciò fi potrà conofeere quanto fai- ore fi legge la cifra dell'Autore,

fo £a quel, che legge 6 nell' ifcriiione fepol- (3) Quell'intaglio fu dal Callotti fiuta

crale , la quale riporteremo, quando fi di- ad iftanza del Padre G>«. Maria Burellt

ce nttlItHjui Jtctittr Magiftrt , mentre tutti gli Servita, dal quale fu dedicato s Franco-

Scrittori, eie perfone coetanee alCallotti afler- feo di Martino Spigliati Gentiluomo Fu

mano eflfere (tato il fuo Maeflro Giulio Parigi, remino. Sotto quefl* immagine oltre lepa-

(x) Nella Real Galleria oltre al fuo ri- role la. Callot Fi. fi leggono i feguenti

tratto fatto di fua mano negli ultimi tem< veri! .-

pi di fua breve vita , vi fi ammirano an- §*ij furit immiti mm'mm fera turbi tu-

cora due fue leggiadre Pitturo rapprefen- multa?

tanti paefi con varie figure , e pafsaggi di Etcr Htm»t(fd gtnìttr cui Vtat ipft T>***

Zingari. Il rammentato Hugford peflied» §uìdv fitit Urgti imbrti , ituftva. cr utr'tty

in pittura di mano del Callotti la rappre- Stilliti» fi for/ltt un* Uvtrt f*t'Jt ?

'■entu'one di Crifto mo(Irato al popolo,
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V

del fiio bulino flpofe con tutta l' applicazione a ftudiare laProfpet-

tiva, l'Architettura, e l'Intaglio all'acqua forte, ed in breve fi

rendette in queir.' arte oltremodo eccellente. Fece conofeere quella

fua abilità in varie carte rapprefentanti la guerra d' Amore , ed

efponenti le belliffime felle fatte fopra la Piazza di Santa Croce

con invenzione e difegno del Parigi dal Gran Duca , e dalla no

biltà Fiorentina nell* occafione della venuta a Firenze del Principe

di Urbino ('), e la dimoftrò parimente nei tre intermezzi della ve

glia rapprefentati nel Carnevale del 16 16. nel Salone delle Com

medie, ed efponenti il Monte d' Ifchia col Gigante Tifèo, e l' ar

marti dell'Inferno a far vendetta di Circe contro Tirreno, e final

mente Amore, che con la fua Corte termina la battaglia (*).

Ma in quelle fue fatiche efeguite nella fua gioventù , e colli

condotta del Parigi vedendo di non eflère ancora giunto a quel

maravigliofo modo di operare da lui acquietato in avvenire, vergo

gnandoli quali di aver fatto i mentovati intagli pubblicò dipoi i

quarantafette pezzi intitolati Capricci d'Amore dimoflranti leva-

rie fede ed ufanze folite celebrarli e praticarli dalla noflra Cit

tà . In quattro rami rapprefentò eziandio la famofa vittoria ri

portata dalle quattro Galere del Gran-Duca di Tofcana fopra 1 vd-

fcelli Turchefchi fotto la condotta del Marchete Iacopo Inghirami

Ammiraglio della Religione di Santo Stefano. Di forprendente

bellezza riefeirono le carte efponenti la battaglia del Re Teffi , e

del Re Tinta , o fìa delle Potenze del Popolo Fiorentino dei Tef-

fitori, e dei Tintori 0), e vaghiffimo fu parimente reputato ilFron-

tefpizio dei cinque intermezzi della Tragedia detta il Solimano

compolla dal Conte Profpero Bonarelli . L'opera però, che rifeof-

fe un applaufo maggiore di tutte le altre non tanto per l'inven

zione, quanto per la moltiplice varietà dei quali infiniti gruppi

che l'adornano fu quella da lui condotta a compimento con l'affi-

flenza del celebre Pittore Domenico PafTignani denominata la Fie

ra dell' Impruneta, per non rammentare il bel Frontefpizio , che ve-

deli nel trattato dei Sagri Edilizi di Terra W Santa, e dei tren-

F z ta-

(1) Fu quefti Federigo Ubaldo della Ro- (3) Di quelle Poterne fi rodono lfW«-

vere padre dipoi della Principe (Ta Victoria: re le note al Malmantilc del Lippi canto

Gran-Ducheffa di Tofcana , il quale *en- 3. ft. t.

■e in Fireme nel 161*. (4) Quelle trattato fu com[-oflo dal Pa

ti) Tutti quifli rami fi confervano nella dre Fra Bernardino Amico di Gallipoli iti

R. Guardaroba del Gran-Duca di Tofcana. Minori Oflcrvanti.
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taquattro intagli in eiTo contenuti. Furono pure da tatti ammi

rate e commendate le carte e primenti la fefta del Carolilo , la

flrage degl'Innocenti, e le varie invenzioni delle figure dei Corri»

medianti e dei Vagabondi , il Frontefpizio , col quale abbellì gli

Sta'uti dei Cavalieri di Santo Stefano , la carta dell' Eflequie fatte

in Firenze per l'Imperatore nclF Ambrofiana Bafilica.c il bel ri

tratto di Donato dell' Antella il Vecchio, e gli altri due dei Gran-

Duchi di Tofcana , e quello finalmente che col Frontefpizio mirafi

nel Poema intitolato Fieiòle diftrutta comporto da Giovan Do

menico Pieri di Arcidoflò.

Morto in quefto tempo il Gran-Duca Cofimo,ed effendo il

Callotti reflato privo di quell'onorario, con cui era dalla genero-

fi là di quel Principe alla fua Corte trattenuto , farebbe di buon

grado ritornato alla patria, ma flava irresoluto per l'amor gran

de, che portava alla Città di Firenze, e per le particolari pre

mure, colle quali era dal Papa e dall'Imperatore al loro fervizio

invitato. Prevalfe alfine il desìo di rivedere i parenti e gli ami

ci; e ad una tal rifoluzione fu principalmente moflb dall'arrivo

nella noflra Città del Cardinal di Lorena , che pattava in Nansì,

il quale promefTcgli di raccomandarlo al Duca Enrico IV. fuo fuo-

cero regnante in quel tempo, denominato il Buono per l'ottime fue

qualità. Giunto alla Patria, e prefèntato da quel Porporato al

Duca fu da lui benignamente accolto, ed augnatogli il trattamento

medefimo, che godeva in Tofcana. I fuoi parenti poi ad oggetto

•di ftabilirlo ivi per Tempre procurarono tutti i mezzi per acca

narlo , come accadde.

Non flette in quello tempo oziofò H noftro Giacomo nella

iua patria, ma ùcc varie belliflìme opere, che ancora in quelle par

ti gli procacciarono grandiffima flima. e reputazione. Qucfle fu

rono vari intagli di Viverli capricci già pubblicati in Firenze, di

vertì emblemi fatti in onore della Santiffima Vergine , e della vi

ta folitaria, le rapprefentazioni dei fatti di Maria, e della Paffio-

ne del Salvatore, la bellifSma incifione della Fiera dell' Impruneta

eoa altre fede dei Fiorentini dà nuovo da lui intagliate in forma

più piccola . Queftc fue invenzioni incontrarono grandemente il ge

nio £ i" approvazione del pubblico; onde gli Spagnuoli moffi dal-

. la
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la gran fama, che di lui per ogni dove fi era fparfa nell' occa

sione dell' affed io pofto da loro alla Città di Breda, lo chiamaro

no a dilègnare ed intagliare in rame l' accampamento e le Mili

tari preparazioni t nei quali lavori rieicì con tal maeflria, che

Luigi XIH. Re di Francia , oltre averlo impiegato nell'intaglio

della Carta contenente il Tuo ritratto abbellirò da un bel trofeo

di Militari finimenti, e dimoftrante il pafTo di Sufa e di Vi

gliano in Piemonte con una bellifftma battaglia, lo chiamò altresì

con gran premura a ricavare gli afledj fatti dalle di lui truppe al

ribelli della Roccella , e di altre piazze . Oltre quelìi rami dei

mentovati afTedj intagliati da Giacomo in Parigi ricavò ancora

in due vedute il Ponte Nuovo, ed altre Macchine /limate daopln-

tendenti delle più eleganti e beli: fatture efcite dal Tuo valoroiò bu

fino . Indi ritornato alla Patria condurle con gran lode molte pre

gevoli produzioni , fra le quali è celebre il martirio degli Apollo-

li, un libro di nuove bizzarre fantasìe, e parimente un altro fo-

pra l'arte Militare; ed efpoiè ancora alla pubblica villa le calami

tà del fìgliuol Prodigo , il paflaggio prodigiolò di Mosè pel Mar

RofTo , le mifèrie della guerra lavorate in forma grande e picco

la. EfprefTe inoltre in diffomigliante maniera le tentazioni di Sant*

Antonio Abate con varj penfieri in altri luoghi eleguiti, e final

mente diverfi belliffimi ritratti ordinatigli da particolari perfone,

per non defcrivere minutamente gli altri (uoi componimenti, dei

quali difFu.'amcnte parla il Baldinucci nella vita di quello Artefi

ce, al quale rimettiamo il curio ò lettore..

Quella Tua grande , e quali inarrivabile abilità nel maneggia

re il bulino meritò a Giacomo la benevolenza del Djca d'Orleans

Gallone di Francia, U quale nel tempo, che fi ritirò a Nansì gli

ordinò varj rami, dei quali rellò talmente contento, che oltre a-

vergi! darò molti cantrail'egni di affato e di particolare flima ,

come avevano fatto imiti Sovrani., -al icrvìzio dei quali era flato

il Callotti trattenuto, andò di più in (uà Caia ad o Itervare ogni

giorno la franca maniera del fuo operare, « volle efière dal mede-

limo iftruito nelle cofe al di égno appartenenti . Una ra! còmoia-

cenza però non fu baflanrc a ricevere il nominato Luigi XIII.

Re di Francia , allorquando con violenza fattagli dai primarj

Ufiziali del Campo voleva,, che rapprefcrrrarTe in forma grandu

la 1' azione di .aver viuta la Citxà di Nansì colle valorose (uè

ar-
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armi, fottoponendofi piuttofto a perder la vita, che a fare un o-

pera, la quale pòtefle fervire di offèfa per la fua patria, e di gra

ve ri ricreici mento al fuo Principe.

Riportata dai Francell una tal vittoria , ed effendo accaduti

varj cambiamenti nella (uà Patria aveva egli determinato di ab

bandonarla , e ritornare di nuovo a Firenze . Un tal penfiero 1*

aveva comunicato alla moglie , affinchè fi difponeffe al viaggio , il

quale avrebbe certamente incraprefo, fé il dolor di ftomaco, il qua

le di fovente lo tormentava cagionatogli dalle continue fue appli

cazioni, non fi fofle relo più. fiero e fenfibile. Per follevarfi

alquanto da quefta nojola malattia non tralafciò rimedio alcuno ,

che riefeì del tutto vano ed inutile per efferfi maggiormente ma-

nifeftata con un grofib tumore nell'efterno, il*quale la rendette

incurabile e mortale. Per la quale cefsò di vivere il dì 24. Mar

zo negli anni dell'Era Criftiana 1635. e dell'età fua il quadragefi-

mo terzo.

Fu dopo la fua morte fepolto nella Chiefa dei Minori OfTer-

vanti di Nansì nella gentilizia tomba dei Cuoi maggiori , ove dal

la moglie e dal fratello fu porto il fuo ritratta in mezza figura

colla feguente Infcrizione:

D. O. M.

Si legis , hahet quod mireris, & imitar/ eonerit .

Iacobus Callot Nobìlis Nanccjanus, Cbalcograpbiae peritia ,

proprio Marte , nulloque docente Magiaro fic claruit , ut dum etut

gloria Florentiae floreret & ea in arte princeps fui tempori/ ncminc

reclamante habitus , ac a Summo Pontifìce, Imperatore, nec non Re-

gibus advocatus fucrit . Qttibus Serenijjìmos Principes fuos antepo-

nens , patriam repctiit, ubi Henrico III. , Francifco II. , Carolo

IV. Ducibus Cbalcograpbus fine f>arit maxime cordi, Patriae orna-

men-

(1) II eitatoBaldinuccì ha lafeiato ferie- CaJtigrofbut *nn$ art. fu* 3$., e fol

to, che il ritratto del Callotti è (Iato e- to io una cartella miratili le feguenti :

xiandio intagliato dal celebre Morcornec En miraculum artit , & naturai , bit

in età di ami 36., fotta al quale vedeli iilìniat Ct inàdit in aeri parvi quidquìd

un trote con cinque flelle formanti una magntficum natura ficit . Imi perfidi ìli*

Croce , ed intorno al ritratto fi leggono "nne eputt fuum tum dtsitrs tanti viri i

la feguenti parole : nude miriti trtditur caelefiinm ìdtarum uni'

lattiut Callittnt Niij/ir Lttiariegur tnt barn.
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mento , Urbi decori , Parentibut folatio , Concivihuf deliriir , Uxori

fuavitati fuit : dunec anno aetatis fuae qtuidragefimo tertio animam

cado mdturam morr immatura dimitteni vi%e(imo quarto Marti»

1655. corpus carìjjìmac Uxori Catbarinae Kuttìnger, Fratrique moe-

tentibur , hoc Hobilium maìorum fepulchro donandum relinquent ;

Principem quìdem fubdito fideli ^ Patriam alumno amabili , Urbem

rive y optimo Parente/ filio obt'dienti , Uxorem marito fuavffimo, Fra-

trem fratrc diletlo privavit , at nomini, & artis [pieudiri non in

vidit .

Stabit in aeternum noment & Artis opur.

En vain tu feroir dei volumer

Sur le lovange de Callot .

Pur moi je n'en d'ray qu'un mot,

Son barin vaut mieux , que nos piumes '.

I quali verfì Francefi furono così tradotti nella noftra favella 1

In vano tu farai dotti volumi

Sulle doti dovute al gran Callotti .

Per me non ne dirò che quefto folo:

Suo bulino ,val più > ehe no/Ire penne.
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ELOGIO

D I

PIETRO BERRETTINI

DOpo che le Belle Arti nel breve giro di pochi fecoli aveva

no facto rapidi avanzamenti , ed erano fioriti elevati e pel

legrini ingegni, che le avevano fatte poggiare al più alto

grado di perfezione, fembrava cofa diffidile, che forger doveffe al-

cui' altro , il quale dar loro poteiTe un nuovo luftro e un pia

nobile ornamento. Ma le attentamente fi eonfideri, che l'umano

intendimento dentro determinati confini non è limitato, e che a

un perfpicace talento può fuccederne un altro, il quale di gran

lunga lo (orpaffi, cederà ogni maraviglia , ne recherà alcun ftupo-

re in leggendo, che in Pietro da Cortona ritrovaffe la Pittura non

ordinari miglioramenti e vantaggi. Traife quefti il fuo naicimen-

to da Giovanni Berrettini efercitante in Cortona il meitiere dell'

Intagliatore (') in pietra, e ciò accadde nel 1596. dell' Era Criftia-

na. Tra i molti figli, i quali fece applicare alla faa Profeffione,

quegli che dimoltratfe una maggiore applicazione per le eoe ri-

fguardanti il disegno fu Pietro, il quale fino dalla fua fanciulle ca

età palfava il tempo nel ricavar colla penna figure, animali e ca

samenti formandogli dipoi in rilievo colla cera; dimodoché 31 pa

dre avendo beniflimo conofeiuta queita (na naturale difpofizione lo

raccomandò a Filippo fuo fratello, che attendeva all' Architettura,

affinchè lo inftruiflè nei principi del difegno, e lo ammaeftraffe

nelle cofe all'Architettura appartenenti. Si applicò Pietro con gran

Tom. X. " ' G fer-

(1) Il padre di Pietro, al riferire iti do, ma perchè era dei p'ù valenti in tal*

Pifferi, efcrcitò il meftiere della Scarpelli- arce fi chiamava intagliatore.
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■fervore all'esercizio di raliftudj, e in breve tanto fi approfittò, che

fi rendette abile ad operare fenza la feorta di alcuno. In quefto

tempo giunte in Cortona Andrea Comodi Pittor Fiorentino, del

quale abbiamo (0 fatto altrove onorata menzione, e avendo il

Berrettini offervata la vaghezza del fuo Arile , s'invaghì tanto di

quella maniera di operare, che fi pofe con maggior impegno a

ftudiarc (otto la fua direzione l'arte del dipignere; e in breve di

venne talmente franco nel maneggiare i pennelli, che cominciò a la

vorare da te folo, e diede non dilpregevoli faggj delle lue indefeflc

applicazioni. Furono quefti varie pitture fatte nella Patria y tra

le quali è affai reputato il Tabernacolo dei Qiùntani elponentc

Maria Vergine col bambino in collo. Fece ancora in più tempi

tre tavole, cioè la SS. Annunziata e la Nafcita del Bambino Ge

sù per quella Cattedrale, la quale è ftata intagliata da Cornelio

Bloemart, e nella Chiefa di S. Agoftino quella di Maria Santifs.

col Santo Bambino, e il mentovato Dottore, la quale dagl'Inten

denti è confìderata tra le Tue opere forfè la più Sorprendente non

tanto per il gufto Tizianefco quanto per le altre perfezioni, che

vi fi ravvilano .

Frattanto il Comodi effendofi fpedito dai fuoi affari, e lavo

ri era per far ritorno alla Patria ; per il che Pietro conoscendo

quanto vantaggio e profitto gliene farebbe ridondato (e fi fotte

con lui accompagnato , volle col contente) dei luoi maggiori

feco portarfi nella Città di Firenze- Appena giunto in effa atte-

fc con maggiore impegno ai fuoi fiudi offervando le cote più rare

dell'arte fua, e copiando le produzioni più celebri dei più rinoma

ti Profefsori. Dopo avere applicato Copra Etemplari così prege

voli volle andare a Roma per poterfi fempre più perfezionare nel

l'arte. Fu ancora in ciò compiaciuto dai faoi parenti, e nel viag

gio fu accompagnato da Filippo fuo zio, il quale trovogli una

decente abitazione. Fu accomodato in quella illuftre Città con

Baccio Ciarpi Fiorentino Pittore di qualche credito, e di ottimi

coftumi dotato . Non fi può baftantemente efprimere quanto fi

affaticarle Pietro nel copiare con bella imitazione tutte le cote più

rare dell'Arte, nello ftudiare fopra le ftatue antiche e baffi ri

lievi gli fiupendi lavori del gran Michelangiolo , nel fare le mag

giori fue applicazioni fopra le opere di Raffaello, del Caracci , e

di

{») Vei. temi. Vili. pag. ioj.
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di Polidoro , e nel ricavar finalmente tutto quel che eli più per.

fetto e di più eccellente in effe ritrovavano

Dopo quefte aflìdue fatiche copiò per fuo ftudio laGalatea di

Raffaello colorita a frefeo nel muro della feconda loggia del Pa

lazzo dei Ghigi alla Lungara , la quale fu da lui con gran diligen

za imitata. Effendo quella Hata veduta dal Sig. Marcello Sacchet

ti Cavaliere Fiorentino gli piacque tanto, che non folo fècene ac

quieto collo sborfo di feffanta ducati, ma prefe ancora a proteg

gere e favorire il mentovato Profèffore con dargli nel proprio

Palazzo quartiere e trattamento ('). Né contento di ciò lo in

troduce ancora dal fratello, che fu dipoi fatto Cardinale dal Pon

tefice Urbano Vili., e gli procurò fémpre favorevoli rifeontri da

poter far conolcere la fua perizia nell'Arte.

E primieramente la dimoftrò al celebre poeta Cavalier Gio.

Batifta Marino (2), perii quale fece un quadro, in cui rapprefen-

tò Armida, che a forza d'incanto tiene allacciato nell'amore il

giovanetco Rinaldo giacentele lafcivamente nel feno collo fpecchio

in mano, abbellendolo con un paefe di un deliziofo giardino, e con

una parte del palazzo incantato deferitto dal Taffo.

Terminato quello lavoro con gran fodisfazione del detto Si

gnore fece dipoi vari quadri per la cafa Sacchetti, tra i quali un

belliffimo trionfo di Bacco, detto comunemente Baccanale, in cui

tra le altre ftimatiffime cole è degno di particolar commendazio-

G z ne

(1) Gli Scrittori foco difeordi intorno fenza punto alterarli fatto ma giare e più

ad un tal racconto. Alcuni dicono, che gentile iftanza, ed avendolo ravvifato Pie-

trattenendoli la fera Pietro affiema col Ciar- tro per rerfonaggio di qualità egli wedeli-

pi in botte a di un doratore, folle a co- mo lo rivoltale, e PadattafTe acciò lo po-

ftui data dal Marchete Sacchetti la com- tede vedere al fuo lume . Nel rimirarlo

miftione di trovargli un Pittore 5 e gli piacquegli tanto il detto corapooiatento ,

forte truffo avanti il Berrettini , il qua che lo interrogò della fua Patria,* aven

te tj impcpato con fuo dìfpiacere a colori- do fentito effer Cortonefe fi dichiarò fuo

re alcune Calfapanchei ma che effendo la- paefano , e prorettore.

ta dipoi riconosciuta dal Marchefe l'abili- (i! Gio. Batifta Matino, grande ama

ta di quefto giovane lo flimò degno di tore delle Mufe e della Pittura , v veva

opere migliori, e perciò gli ordinò vari ancora nel 1613. nel principio del Ponti-

Quadri, che riefeirono di tanta fui fodisfa. ficaio di Urbano . Faceva quelli raccolta

lione , che fé gli dichiarò fempre fuo fpe- di Quadri di mano dei più celebri Pittori

cial protettore. Altri fervono, cheefsen- di quei tempi, e ne difponeva una Galle-

dò capitato a cafo nell'abitazione di Bac- ria nel Palazzo dei Signori Crefcenzi a la

ciò Cìarpi il nominato Marchefe, e aven- Rotondi, dove abitava. Avendo pertanto

do veduto il detto Quadro rivolto verfo il avute il Marino buone relazioni di Pietro

muro bramale fapete cofa conteneffe e a dal Sig. Marcello Sacchetti, che in quei

tale og.'etto fi awicinafse per rivoltarlo. tempi godeva del faoore Pontificio, g'i or

li che vedendo Pietro con poco garbo glie dico il nr.minato quadro.

Io impedì. Avendogli dipoi il C*"!i,:ere-
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ne un piccolo Sacrino follevantefì in punta dei piedi per guarda

re dentro un'urna antica, e il Tempio di Bacco d'ordine Corin

tio accompagnato da alcune figurine. Di bellezza non inferiore

non tanto per la fquifitezza del disegno e vivacità del colorito,

quanto per la foggia degli abiti militari, e altri ornati e abbiglia

menti condotti all'ulo degli antichi Romani, fu reputato quello,

in cui efprefle la fèfta introdotta da Romolo , nella quale accadde

il rapimento delle donzelle Sabine. E' tenuto parimente in gran-

«liffima ftima l'altro dimostrante il tragico avvenimento di Polit

ièna, che fi offre in fagrifizio al fepolcro di Achille, abbellito da

vive attitudini , da bellirTime figure , e panneggiamenti adattati ad

una tal funzione , per non parlare di altri molti poffeduti da par

ticolari perfone.

Mediante tali componimenti quanto crefeeffe in reputazione

il Cortonefè Pittore appretto gì' Intendenti dell' Arte, e particolar

mente appreffo il Cardinal Sacchetti, ognuno lo può agevolmente

confiderare. Quefro porporato adunque lo fece conofeere al Cardi

nale Francefco Barberini nipote del Pontefice Urbano Vili. , il

quale pofelo a lavorare nella Chiefa di Santa Bibbiana porta paf-

fato Sant'Eufcbio, che faceva in quel tempo restaurare. In quefla

pertanto lavorò in concorrenza di Agoftino (') Ciampelli Pittor

Fiorentino, che da principio fi rideva di un competitore sì giova

ne, ma dipoi fi affliffe nel vederli di lunga mano Superato in di

verti lavori, e particolarmente nelle Pitture a frefeo dipinte nel

la parte finiirra della Navata di mezzo riguardanti varie azioni

-della prefata Santa titolare della detta Chielà.

Nella prima Storia, eh' è la più vicina alla porta colorì con

mirabile artifizio ed eleganza il martirio di detta Santa, ove tra

le altre belliflìme cofè efpofè una parte dell' Anfiteatro Flavio. Nel

l'altra dimoftrò quando la Verginella era efortata a Sacrificare a-

gV Idoli da una Sacerdotcfia , e da varie altre donzelle, ov'è con

viviffima efpreflìone rspprefentata la coftanza, colla quale ricufa

quell'abominevole azione. Nella terza finalmente fece vedere il

martirio della fua forella Demetria. Tutto quefto lodevole com

ponimento fu dal Berrettini adornato con un ordine di colonne

Sollevate dal piano, con alcune vedute di paefi , e fu Spartito il pa

vimento con fafee di marmo con diverfi riquadri, e due nicchie

finte, ove fi vedono collocate due figure, una delle quali rappre

fenta

fil Di «pedo Pittore, e Architetto E può redere Gio. Bag'ioni.
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(ènta Santa Demetria, e l'altra Flavio fiio padre, che morì an

cora egli per foftenere la fede.

Evvi parimente in una Cappella della medefima Chiefa un

quadro dipinto a olio, in cui fu da Pietro effigiata Santa Dafro-

fa madre di ambedue le nominate fanciulle (').

Avendo quelli pregevoli dipinti incontrato l'univerfale appro

vazione fu impiegato nel dipingere San Salvatore in Lauro detto

al prelènte la Madonna di Loreto, ove colorì con belliffima inven

zione la nafeita del Redentore . Quello quadro efeito dai fuoi pen

nelli con maravigliofa perfezione gli fece acqui (lare col favore del

la Cala Sacchetti l'opera fatta fare da Urbano Vili, nella Sala

del nuovo Palazzo Barberini alle quattro fontane, dove figurò la

Virtù nel trionfo della Gloria.

In quella maravigliofa invenzione rifalta per ogni dove un

grande ftudio e fatica non folo per le belliffime attitudini , va

ghezza e copia d'ornamenti, ma ancora per la maeftria colla

quale è efeguira, dimodoché fembra tutta dipinta in un giorno fo

lo. Per il che fi può francamente afferire, che poche fono quell*

opere efeite dai più valenti Maelrri, nelle quali mirini! tante bel

le doti in una fola raccolte (*). Né minore fu l'applaudo rifeoflb

da Pietro per la tavola dedicata alla Santiffima Trinità dipinta in

San Pietro in Vaticano, dove arricchì ancora l'Altare con varj

iìucchi e altri ornamenti. E' parimente opera delle lue mani la Ta

vola della Cappella di San Pio V. lavorata a freìco, ed efprimen-

te la deposizione di Crino dalla Croce , dove figurò San Giovan

ni e la Maddalena in atto di (ottenerlo con Maria Vergine ad

dolorata, e Niccodemo in difparte.

Aveva acquillato tal credito il Berrettini per l'elegante ma

niera, con cui conduceva a perfezione tutte le fue Pitture, che

era continuamente occupato nelle commiffioni ai fuoi pennelli af

fidate. Per la qual cofa veded di i'uo in Sant'Ambrogio della

Maffima la tavol. di Santo Stefano, in San Carlo dei Catina-

ri il nominato Santo, in San Lorenzo in Miranda la Tavola

dell'Aitar Maggiore, e i difegni e i Cartoni da ricavarfi in Molàico

per la Cupola, la maggior parte dei quali al pre.'entc fervono di

Por-

fi) Chi brami (Te vedere uni più ampia ri , furono -«cara intagliati in rame dal

defcritioDe A\ quefte Pitture potrà leggere celebre bulino Hi Corrie'iO Rlc-mart , e fi

il Pifferi nella viti di querto Pittore. po^ono vedere nel volume intitolato .<<*/<///

(t) Oltre averne di queli ft matiiIFmi Earbtrin* •

dipinti parla o diffufamente il citato Patte-
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ornamento alle ftanze del Palazzo Vaticano e di Montecavallo.

Portatoli dipoi nella Lombardia non folo attentamente con

fiderò le opere dei più famofi valentuomini , ma tècene ancora

acquilo di molte. Venuto di nuovo a Firenze fu con gran pia

cere ricevuto da Michelangiolo Buonarroti il giovane in fua ca*

fa, che era fiata l'abitazione del gran Michelangiolo, perchè ave

va per lui una grande flima, e fommamente lo amava. La forr

te di poter prefentarfi in quefto tempo a Ferdinando II. Gran-

Duca di Tofcana , al quale era noto il merito dell' Artefice per

la fama grande che fi era procacciata colle immortali fue fatiche,

fomminiltrò al Berrettini una nuova occafione da farfi distingue

re negli ftimatiffimi lavori , che abbellirono le ftanze del Real

Palazzo dei Pitti,

Porta la mano all'opera, e medi in efècuzione i penfieri fbm«

miniftrarigli dal fuddetto Michelangiolo letterato infigne , compo-

fé i dilegni , e i cartoni di quelle Pitture che fempre lo renderan

no celebre alla memoria dei poderi (') .

La ftanza detta comunemente della Stufa ci prefenta figura

ta l'età dell'oro, dell'argento, del rame, e del fèrro, e fregiata fi

fcorge di diverfe commendevoli figure di femmine , di giovani , di

puttini, e di diverfi animali, e di piacevoli vedute, che vagamente

l'adornano . Il qual componimento fu talmente commendato da

quel Sovrano, e dai varj intendenti, che gli fu fubito addogata

l' incombenza di colorirne altre cinque , nelle quali con nobili e

pellegrini penfieri dimoftrò la Virtù efprefla in Minerva trionfa-

trice dell'Incontinenza rapprefentata fotto la forma allegorica del

la Dea Venere.

Nella prima delle accennate ftanze pertanto vedefi nell'alto

della volta Ercole e Minerva difceli dal Cielo , che con naturali

movimenti frappano un garzoncello dalle mani della Dea degli

Amori, e nelle lunette difpolè con vagafimmetrÌ3 diverfi Eroi dell'

Antichità rendutifi celebri pel contegno della continente lor vita.

A quella fuccede quella denominata la ftanza di Apollo , la volta

della quale è arricchita della figura di Minerva prefentante allo

ftclTo Apollo Ercole, affinchè forto la fua fcorta fi prelervi dal

vizio, e batta il fentiero delle lodevoli e virtuofe azioni . Servo

no

(i) Pietro in atteftafo di fua rieono- ritratti di otto belliflime giovani Fiorenti-

fee 7.3 donò a Michelangiolo Buonarroti i ne, che voleva mettere in efecu»i»ne in

Ca ioni delle dette Pitture unitamente ai quell'Opera.
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no parimente di nobiliffimo ornamento quattro Quadri enfienti

nelle pareti laterali e eiprimenti Augufto fui Trono in atto di

afcoltare da Virgilio il (uo divino poema/ come ancora AlciTan-

dro , che fi fa porre nel letto l'Iliade di Omero, e Giuiìinia-

no, che dopo aver formato la compHazione dei tefti Civili co

manda , che fieno conlegnari alle fiamme gli altri volumi legali , e

finalmente Cefare , il quale dopo avef luperati'i fuoi nemici gode

di una perfetta pace , della quale vuole che fieno altresì partecipi

i fuoi Miniltri. Nobilitò dipoi l'altra ftariza detta di Marte col

rapprefentarvi diverfi milirari combattimenti , e coli' efprimervi

Marte in atto di ricevere Ercole in età virile prefentatogli dalla

Dea della Sapienza. Mirati inoltre lo fteifo Dio delle Armi in quel

la, che di Giove appellali coronante Ercole in età fenile, e vit-

torio(ò dei fuoi nemici. Ciafcheduno arco eziandio di quefta ftan-

za dalla maeftra mano di Pietro fu fregiato della figura di due fem

mine in rilievo di fiucco maggiori del naturale con parlanti efpref-

fioni abbracciantefi fcambievolmente (') . Tutti quefti nominati la

vori elegantemente da effo terminati, fono e faranno di ammira

zione a tutti quelli , che ne fanno diftinguere i pregi e le bellez

ze . In fomiglìante maniera furono da elio eleauite le Pitture della

Galleria di Michelangiolo Buonarroti, nella quale in atte flato del

la fua ricono(cenza e gratitudine dimoflrò, quando Leone X. del

la Famiglia dei Medici coli' intervento dei Priori e dei Magistra

ti celebrò nella Chieia Metropolitana il Divin Sagrifizio della

Meda. Fece parimente per il medefìmo il dileguo per una Tavo

la da collocarli nella (uà Cappella privata, e ne delineò un altro,

che lervir doveva per la porta della mentovata Galleria . Termi

nò poi una tela, in cui colorì la Madonna, e vari Santi manda

ta nella Terra di Sarzana , e diede pure cominciamento al bellii-

fimo Quadro del martirio di S. Lorenzo ordinategli dal Barone

Filippo Franceschi , il quale fu da lui terminato dopo qualche

tempo in Roma (•) , e collocato dipoi nella Chieia di San Mi

chele dei Teatini di quella noftra Città . Molti altri Quadri fio

ri

fa) Non. è certo, Te nn gruppo di det- originale dì detta Tavo'a, che fi conferr»

te flarue eh' è a man deftr.» nell'eri rare nel Pttaiao dei Sigg. Martelli.

fi* Hi mano di Pietro, «a fi crede p ù ve- Nella ce'ebre (lama della Real Gal-

liuaeilrnente pera di detto Artefice. leria vi è il fuo ritratte originale come fU

(1) Redo .scora in Firenze il modello efpr«ff« io principio del preferite Elogio.
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rìci fparfi fi vedono nelle care di divertì S'gnori , de! quali per e£

fere in gran numero, e a variazione (ottopodi, non faremo par

ticolare menzione.

Se in tutte le foprammemorate produzioni fece Pietro fpic

care il Tuo profondo lapere , 1* avrebbe ancora maggiormente di-

inoltrato nei dipinti delta quinta ftanza chiamata di Mercurio ,

alla quale aveva dato principio, (e col pretetto di accomodare al

cuni fuoi intereffi non fi folle allontanato dalla noftra Città , e

trasferito a Roma per un affronto ricevuto da un Gentiluomo di

Corte , per cui provonne un lommo rincre cimento il che diede

largo campo di far conofeere la (uà abilità a Ciro Ferri fuo di-

fcepolo , del quale a fuo luogo parleremo , da cui fu al termine

condotta (0 .

Arrivato che fu Pietro a Roma pofe mano alla volta della

Navata di mezzo , alla Cupola , ai peducci , e alla Tribuna della

Chiefà nuova dei Padri dell' Oratorio . Vedelì ancora di fuo in

detto luogo la volta della Sagreftia , e quella parimente di una

ftanza in cui era folito celebrare San Filippo Neri il Divin Sa*

grifizio della Meda. Il Palazzo inoltre dei Signori Pamfìli con*

ferva di Tua mano molte belle pitture, tra le quali la celebre Gal

leria da elio dipinta per ordine d' Innocenzio X. ove fecondo la

narrazione di Virgilio figurò le principali azioni di Enea .

Se incomparabili (ono i pregj, che con fhipore fi ammirano

nelle opere a freico ; non inferiori lo lono quei delie pitture a olio,

che efeirono in gran numero dai fuoi pennelli . La brevità però

che ci fiamo prefìifi non ci permette di far diltinta rimembranza

dell' Opera di San Niccola da Tolentino a capo le Cale comincia

ta da Pietro nella Cappella Goretti , e terminata dipoi dal mede-

fimo Giro Ferri , né di rammentare il gran Quadro efponente

Sant* Ivo da lui principiato, e compito dopo la morte del Ber

rettini da Ventura Borghefi fuo allievo . Quella non ci permette

neppure di ricordare i moltiffimi Quadri a olio adornati di nobi

le Architettura e di vaghe' vedute di Paefi , i quali fi pregia di

pofledere Roma, e quali tutte le Città dell'Italia, e molte altre

del-

fi) I più ce'ebri bulini fecer* , per cosi mire, Bi'onJeau, Spier, Vifcher, dover ,

dire, a gara nell' intagliare le Pitture delle ei altri Ci l'egnalarono nel pubblicarne li

accennate danze , e in diverti tewpi Bloe- ftampe .
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dell'Europa, le quali fecero a gara di trafportarli#nei loro (0 Pae-

iì , e gli cuftodifeono come ineftimabili tefori. Sì rare doti, ond*

era quefto virtuofo Artefice fuperbamente adorno moffero 1* animo

di diverti Sovrani, e particolarmente di quelli di Spagna e di

Francia ad invitarlo alla Regia lor Corte, ma l'amore grande,

che all'Italia portava non lo fece mai rifolverc ad accettare que

lle onorevoli condizioni (*).

Né le fole operazioni alla Pittura appartenenti furono quel

le, nelle quali con Comma Tua gloria riefeifie il Cortonefe Pitto

re; ma ancora l'efercizio dell' Architettura aggiunte non piccolo

fplendore all' immortale fuo nome . Sono pertanto molto filmabili i

penfieri, e i modelli, che continuamente faceva per diverfi Sovrani,

e per altri ragguardevoli perfonaggi. Tra quefti fu reputato mol

to vago il dilègno fatto per il Marchefe Sacchetti fuo fingolar me

cenate per un palazzo che tee: fabbricare a Oftia, e parimente

quello del Depofito del Conte Montauti a S. Girolamo della Ca

rità, e l'altro per la famiglia de Amicis alla Minerva, come an

cora l'Architettura della Cappella delia Concezione in San Loren

zo e Damafo, per paffare lòtto filenzio le Opere fatte in San

Marco, nel Gesù, e in altri luoghi, delle quali fé ne può avere

un'ampia contezza nelle detenzioni di Roma. Fu altresì affai com

mendata e gradita da Luigi XIV. Re di Francia la pianta ete-

guita in concorrenza del Bernini e del Rainaldi per il nuovo pa

lazzo del Lovre da erigerli , che in atteftato del fuo gradimento

gli mandò il proprio ritratto di preziofe gioie attorniato. E' pa

rimente fua Architettura la Crociata, la Tribuna, e la femplice

Cupola, ch'è nella Chiela di San Carlo al Corfo , e la ftimatif-

fima facciata da lui eretta in Santa Maria in via Lata, e la Chie-

fa di San Luca Protettore delle Belle Arti edificata di nuovo fot-

to il Pontificato di Urbano Vili, a fpefe dei Signori Principi

Barberini, e con buone fomme ancora Commini ftrate dal Corto

nefe profeflbre. Ad iftanza pure di Aleffandro VII. fece il grazio-

fo portico adornante la Chiefa della Pace, restaurandola ancora

nella parte interiore ed efteriore. Per il qual lavoro meritò di

efferc ancora per mezzo del Cardinal Sacchetti fuo grandiflimo Me-

Tom. X. H ce- ■

(1) Son quelle riportate dal Sandrart per non noverare più di quaranta «arte e-

part. t. lib. *. cap. XXI. dal le Comte feguite fepra i penfieri di Pietro dai piti

Del tea. ». dell'Abregé ce. nel tom. i. celebri Intagliatori.
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cenate decorato dell'abito di Cavaliere. Non mancò Pietro al me

glio eh' ei poteva di corrifpondere ad un tale onore compartitogli

dal Pontefice col prefentargli due Quadri di Tua mano, dei quali il

primo rapprefentava l'Angiolo Cuftode, e l'altro S. Michele Ar

cangelo fommamentc graditi dal Succeflore di S. Pietro, il qua

le in fègno di fua riconolcenza gli mandò parimente in dono una

ricca Collana d'oro colla Croce da Cavaliere. Quella luminofa a-

zione, colla quale diftinguevafi il merito del noftro Artefice, eh»

colle fue virtuofe fatiche aveva procacciato a fé fteiTo, e alla pa

tria un'eterna ricordanza, moffe l'animo dei fuoi Concittadini ad

adunarfi nel 165 %. nel pubblico Configlio e ad afcriverlo fra i No

bili di quella Città (•).

Giunto al colmo della fua gloria, la podagra, che fin da

gran tempo avevalo tormentato , cominciò sì fattamente a trava

gliarlo , che in breve Io ridurle a non potere efeire dal letto , do

ve fi efercitava ciò nonoflante nel lavoro di alcuni piccoli quadri.

In tali calamitofè ci reodanze fentendofi Tempre più aggravare,

dopo aver accomodato gì' intereffi temporali, pensò agli affari

fpirituali, e con fomma raffegnazione e pietà da lui efèrcitata in

tutto il corfo della vita ricevette i Sacramenti della Chiefa , ed in

età di anni 73. nel 1669. refe l'anima nelle mani del fuo Creato

re. Coli' intervento degli Accademici di San Luca , e dei virtuofi

della Compagnia di San Giufèppe fu al fuo cadavere data con fo-

lenni funerali onorevole fèpoliura nella Chiefa di Santa Martina,

e come benefattore C1) di quel luogo fagro a pie della fcala, che

conduce ai fot terranei fu appoila una onorevole infcrizione; e fuo

ri dall'Accademia di San Luca collocato il fuo ritratto di un bel

mezzo buflo di marmo.

La grande abilità da lui pofTcduta nelle cofe appartenenti al

difegno era accompagnata da una nobile avvenenza di tratto, dal

la maeftà nel fuo portamento , da una gran modeflia in ogni fua

«zione, da una facile condefeendenza alle opinioni altrui, e da un

La

(1) Per dimoftrarf allt Patria /a fua medesima Santi.

f ratitudine mandò in dono un* fportello (i) Lafciò a quefta Chiefa qua»" tntt»

«T argento terminato con gran felicità di il fuo avere afeendente' alla fornata d'in-

difegno da collocarli nella facciata del de- torno cento mila feudi Vrd. il torri. Vili-

pofito , ov' è cuflodito il Corpo di Santa del Mufeo Fiorentini neIP Elogio di <jftfì'

Margherita. Unì ancora a quello prefen- Pittore) non ottante che egli «Tefle ">

te una Corona d' oro circondata di beliif- tutto il corfo di fua vita impiegato femme

fme pietre da porli fopra la teda della immecfe in foccorfe dei poveri b.fognofi.
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moderato contegno nel parlare, per mezzo delle quali virtù gli

rielcì di reprimere quel fuo naturale collerico e iracondo, che gran

demente lo lìgnoreggiava , e di agevolmente cancellare dalla mente

quelle impreffioni , che formava nei primi moti dei fuoi fcolari, e

di chiunque per qualsivoglia motivo averle avuto con lui qualche

queftione, colle quali doti Teppe conciliarli la benevolenza di tutti-

Nella fua morte perdettero i profefTori della Pittura un Ar

tefice, che feppe riunire in fc ftefTo una tal nobiltà e vaghezza

di ftile, a cui niuno è potuto giungere, una tal morbidezza e for

za nel medefimo tempo di colorito, e foprattutto una parti

colare intelligenza nelle difficoltà del fottonsù, che adattar Capeva

in tutte le diftanze e proporzioni . Tali pregj accoppiati alla ma

gnificenza e al numero quafi infinito delle fue maravigliofe inven

zioni gli meritarono di effer comunemente chiamato Corona (0

de' Pittori.

In gran numero furono finalmente i Tuoi fcolari , tra i qua

li benché fiano molto da commendarfi Luca Berrettini fuo ni

pote, e Antonio Zabarelli Cortonefe, Gio. Ventura Borgbefi di

Città di Cartello , Ciro Ferri però merita una particolare rimem

branza , jcome a fuo luogo faremo .

(i) Dalle lettere formanti il neme di ro anigranma •

Pietro di Cortona fu ricavato quello pu-
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L'Artefice ] del quale incominciamo a fare particolare ed

onorata menzione ebbe nella Città di Anverfa nel 1597. il

fuo nafcimento da un certo Francefco (') mercante di lète .

Il precettore che Io ammaeftrò nell'arte del dipingere fu un certo

Guglielmo nipote di Martino de Vos, il quale avendo riconofeiu-

to il giovanetto di rari talenti arricchito, e grandemente al dife-

gno portato faggiamente pensò di domandarlo al padre per i-

Kruirlo nella Pittura. Volendo pertanto il genitore fecondare il

genio naturale del figlio di buon grado lo diede in cura al nomi

nato Profèflbre. Da quello apprefe in breve i precetti dell'Arte,

e fi refe talmente franco nel difegnare e nel colorire, che lavorò

alcune operette con gran diligenza, le quali per l'ottimo difegno

e buon colorito furono da tutti gì Intendenti grandemente com

mendate . Avendo dipoi vedute molte carte cfprimenti varie ftlma-

thTime invenzioni di Pittori Italiani e Francefi , ed avendo fatto

fopra quefte diverfe offervazioni determinoffi di portarli in perfo

ra a conlìderare gli efèmplari non folo per maggiormente appro

fittarli coli' imitazione delle opere di quei valenti Maeftri , ma an.

cora per procacciarli uno Itile più elegante e perfetto.

Por

to Quefti , fecondo ciò che fcrive il dalla quale ebbe dicci marchi e tre fem-

Baldi nuca Pert . I. Dee. III. ere un no- mine. Tra quefti quattro riefeirono eccel

lile Cittadino di Bruges, il quale erteti- lenti pittori, i quali furono Giudo, di

do (tato fin da giovanetto condotto nella cui al prefente parliamo , Francefco difee-

Città d' Anverfa ivi fi fermò, e fi con- polo di Giuflo , e del Vandik, Govifi-

giunfe in matrimonio con una nobil Da- ai, e Cornelio»

tua chiamata Eller nati.a di Lovanio,
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Portato^ adunque a Parigi, ed offervate con particolare at

tenzione le produzioni dei più eccellenti pennelli , e tenuti divera*

ragionamenti (opra l'arte, con quei primari Prj)f,rìori fi noie a co

lorire 'di ver tè bizzarro e .capricciose invenzioni, le q'ualT per la

bella diftribuzione delle pjwri, per il vivace 'e fiero coJàrko, e per

la forza e rifalco dei chiarofeuri incontrarono il genio di tutti

&1' Intendenti .

Quella nuova maniera praticata da Giulio nel colorire cagìo-

nb non piccola invidia negli animi di quelli valentuomini, del che

avveda* olì l'accorto Artefice Ili mò bene di aridare in cala di F ran

cico Pourbus (x)j e d'impiegarli a fare i Ritratti, ficcome era fla

to dal medefimo configliato. E per togliere ogni ombra di gelofia

che potefTe cagionar loro la fua prefenza determinò di pafTar nell'

Icalia, dove fin da gran tempo aveva gran defiderio di portarli,

fperando, che- ivi Tempre più fi farebbe avanzaro nell'arte, e me

glio farebbe fiata ricono'ciura la fua abilità. Ed in fatti effendofe-

gli presentata una favorevole occafione di accompagnarfi con alcuni

celebri Prof fiori di Arazzi chiamati a Firenze dal Gran -Duca

Cofìmo II. per lavorare di ver fé tappezzerie per la lua Real Guar

daroba feco loro fi po'e in cammino con intenzióne di andare a

Roma; ma quelli compagni, l'affetto dei quali fi era Giulio gran-

demente guadagnato colle fue gentili ed obbliganti maniere , lo di-

iloliero sì fattamente da quella fua rifoluzione, che lo fecero rifol-

verc a venire a Firenze.

Giunti i richiefti Artefici nella notlra Città, ed introdotti

alla Corte fecero al Gran-Duca un giullo elogio della gran perizia

polfeduta dal Subtermans nel maneggiare i pennelli , la quale eflen-

do fiata efperimentata da quel Sovrano nella efecuzione e lavoro

di un Ritratto rapprefèntante il più vecchio (:) di quei Maetlri tef-

iirori da elfo efeguito con gran naturalezza e fomiglianza, gli fu

da quel Principe oltre l'abitazione, accordato un decorofo ili-

pendio .

Alfifiito il Subtermans dal favore de! Gran-Duca Cofìmo

varie furono le opere dal medefimo fatte, le quali riefeirono di tal

bel-

(i) Quello valente Profeffbre era Pit- to meli. Ved. il Baldinuc. nel Jucgo fif.

tore del Re d" Inghilterra, ed era in quel (a) Quefti fu il celebre picaer Fevea ,

tempo in Parigi a] ferviiio della Regina che per moiri ami opero in tappeiieris

Madre. Con eflb fi trattenne Giudo Jua per i Gran-Duchi di Tofcant , il di cui

anni, e da fé fole (lette intorno a diciot- ritratte trovali io cafa i ìi£g. Corfim.
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bellezza e perfezione , che furono mandate in dono dal nomina

to Sovrano a varj Principi dell'Italia e della Germania. Appena

furono quefte vedute in quei luoghi, tutti recarono maravigliati

e forprefi, e tale fu la ftima, da loro concepita del Profeffore,

che dovendoci dalla Corte di Mantova fare il Ritratto della Prin-

cipefla Eleonora da mandarti al fuo fpofo Ferdinando Secondo Im

peratore fu pregata l'ArciduchelTa moglie del defunto Cofano II.

(0 ad inviare il Subtermans per efeguirlo.

Eflendo riefeito in una tale importante commiflione con foni-

ma fua lode fu chiamato ancora a Vienna dal fuddetto Ferdinan

do Secondo, dove ricevuto con tutte le dimoftrazioni di ftima ri

traile l'effigie di Celare, quella dell'Imperatrice fua Conforte, del

l'Arciduca, e degli altri Principi della Cafa d'Auftria. Quefli ri

tratti piacquero tanto al mentovato Monarca, che oltre ad avere

inutilmente tentato tutti t mezzi per farlo renare al fuo fervizio,

volle altresì in atteftato del fuo gradimento decorare il Subtermans

di un diploma di nobiltà (*), nel quale egli fleflb , i fuoi fratelli,

e fuccefTori vengono dichiarati Gentiluomini, e capaci di qualfifia

onore.

Troppo in vero dire ci diporteremmo da quella brevità, che

ci fiamo prefiffi, fé annoverare voleffimo tutti i Ritratti di quei

ragguardevoli perfonaggi, i quali furono da lui coloriti in tale oc-

catone. Non fi dee però tacere che avendo fatto in tali occorren

ze grandemente rifaltare la fua rara maeftria, la nobiliffima fami

glia Barberini moffa dalla fama del fuo nome lo chiame» a Roma,

acciò faceflè il Ritratto di Urbano VIII. in quei tempi felicemen

te Regnante. Nella qual congiuntura varie furono le dimoftrazio-

f ni di ftima ricevute dal Pittore non fòlo quando fu condotto alla

di lui prefenza, ma particolarmente nell'atto di colorire d) la fua

effigie, la quale fu da efio ricavata a feconda delle fue brame.

Per la qual colà fu generofamente ricompenfato dal nomina

to Pontefice, poiché oltre diverte cole di gran (+) valore gli regalò

una

(e) Mori qaeftt nel 1610. condì, e piacevoli difeorfi , per dirgli tni-

n) Quello gli fu fpedito il di primo mo a prendere ficuramente la di lui ef-

Ottobre 1624. , dacché li era ia Vienna . fig'et

trattenuto un anno intero. (4) Ricevette in dono un ricco bacila

13) Ci aflicura il Balditiucci che ia d'argento con quantità di medaglie •" or»,

tal tempo il Sommo Pontefice Io trat- « d'argento.

tenne con gria familiarità io diverfi gio-
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una collana d'oro del valore di cinquecento feudi, e fcrìffè inoltre

al Gran Maeftro di Malta per fargli ottenere una Croce di quel

la Infigne C1) Religione.

Nel qual tempo colorì ancora i Ritratti dei nipoti del Pon

tefice , e di molti Cardinali, dai quali fu generofamente ricompen«

fato. Tale e sì grande fu l'applaufo rifeoflò dal Subtcrmans nella

esecuzione di fìmili opere che ai tempi d' Innocenzio X. fu di nuovo

a Roma invitato per ritrarre il Pontefice, Donna Olimpia, ed

altri della famiglia Panfili. In gran numero furono altresì i Ri

tratti e le opere da efTo efeguite in Parma (a), Genova, Mode

na 0), Milano, ed in altre parti della Lombardia, e in diverfi

luoghi, ove fi portò, che troppo lunga cofa farebbe volerne dare

di tutte un diflinto ragguaglio . Non fi deve però omettere il bellif-

fìmo Ritratto fatto per la PrincipefTa Maria Anna figlia di Fer

dinando III. Imperatore, e Spofa di Filippo IV. Re delle Spagne,

che fu ftimato di una rara bellezza (*).

Fra tutti quefti pregevoli lavori però, il più eccellente che

efeifle dai fuoi pennelli nonmeao per la nobiltà delle invenzioni , e per

la viva efpreffione delle attitudini, che per la varietà di nobiliffime

fantastiche idee , e finalmente per la maravigliola rapprefentazione

degli affetti dell'animo, reputare fi dee al parer noftro quello, il qua

le confervafi nella Real Galleria efprimcnte in una gran Tela di

mezzo tondo, il giuramento di obbedienza e di fedeltà predato

(0 Non folo nel 1627* il mentovato

Pontefice fece il Breve j ma ancora Ja ìe-

reniflima Arciducheffa , e Madama Sere-

aiflìma fenderò nel mede-fimo rempe Let

tere di raccomaadaiione per Giudo al Gran

Maefìro di Malta, le quali fon riporta

te dall' accennato Bai inucci. Quelle prò-

t uiTVro il loro effetto , poiché al tempo

elei Ricevitore Pandolfini pagò il Subter-

enans in Firenze il fuo pafsaggio.Ma di

poi per timore di non perdere un tal va

lente (oggetto la nominata Sovrana operò

in modo , che fi accasarle con una certa

Deianira di Santi Fabbret ti Pifana , la qua

le efsendo di I) a non molto tempo mor

ti pafsò alle feconde nozze.

fi) Nel 1640. fu domandato dal Du

ca di Parma al Gran-Duca di Tofcana,

elove fi portò , « face i ritratti di tutti

quei Principi.

(3) A Modena parimente fece i ri

tratti di tutti quei Principi, parte dei qua

li furon mandati a Firenze .

(4) Ritrafle ancora il Galilei, il Vivia-

ni , il Marchefe Gerì della Rena , Fran

cesco Capponi , Ferdinando II. , e Cofimo

III. in diverfe età, e finalmente rutti i

Principi di quella Real Cafa , flati a fuo

tempo , anco in figura intiera , come G

vengono in una delle danze del Palazzo

dei Pitti , in diverti luoghi del quale ■

lavori del Subteraans giungono fino al

numero di 41. fenza quelli , che oltre

al di lui ritratto, flan collocati nella Real

Galleria . Non vi è forfè cafa di Genti

luomo in Firenze, 0 raccolta d'eccellenti

Pitture che non vi fi veda qualche ritrat

to di fua mano. Per l' Eccellenti (fiati

Cafa Corfini fece anco una beliùlima Sta

ta Famiglia.
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a Ferdinando II. nuovo Gran-Duca di Firenze dalla primaria No

biltà Fiorentina. Di quefta ftimatiflìma opera parlando Filippo

Baldinucci così Iafciò fcritto:

In quefta fece egli veramente conofeer fé fteffo per quel eh" egli

era non fol» in ciò, che al colorito apparteneva , ma al difegno, in

venzione e nobiltà di penfieri , talmente che quefta fola opera a

parere dei più intendenti, bacerebbe per dichiarare , che quefto Ar

tefice foffe fiato un Uomo fmgolarijjimo iteli' Arte fua . Vedefi dalla

parte deflra in maefiofo Trono benché coperto di lugubre apparato,

il giovanetto Ferdinando di ftraordinaria bellezza nel volto , in at

to di ricever P n!if,edienZa che U Citta di Firenze , e la Tofcana

tutta , nella perfona del Supremo Magi/irato gli giura : e accanto

ad ejjo Jìedono a deflra la Serenijfima Arciducheffa madre, e a fi

nifira la Serenijfima Criflina di Lorena avola fua : a' piedi del

Gran-Duca profondamente / inchina il Senator Bartolommeo Con

cino , fratello del Marefciallo di Francia , allora Luogotenente per

S. A. R. in effo Magifirato: il Maefiro delle Cerimonie della Me

tropolitana , in abito Clericale , inginocchiato fopra uno dei gradi

del Soglh gli porge aperto il libro degli Evangeli per il giuramento

dì fedeltà : ed è quefto ritratto tanto al vivo , ed in cori bella at

titudine , e sì propria a quella azione , che piti non può effere . Il

dorfo incurvato del Luogotenente fa luogo a vederfi due tefte Ài Se

natori in lucco nero , ritratti al naturale , cioè un vecchio calvo ,

il quale con una mano /' allarga alquanto il lucco d'avanti al pet

to, fopra il quale , e fitto l'apertura del lucco fi vede come una

Croce di Cavaliere di Santo Stefano , dicefi effere il Senatore Fi

lippo Mannelli : e allato a quefto , pur fatto dal naturale , un al

tro bellijfimo ritratto di un Senatore , non tanto vecchio, quanto il

primo , del quale allo ftejjo Gìufto che tal notizia ne diede , non

fovvenne il nome . Delle due figure , che di là da quella del Luo

gotenente ftanno in piedi fopra i gradi del Soglio , quella di perfo

ra di torvo afpetto, che tiene una mano di dietro, ed in effa un

par di guanti dicono effer la perfona del Cavallo Vecchio , Audi

tor Fifeale del Gran - Duca , che ero in quella funzione : /' altra

veduta in tutto profilo , che tiene il braccio ftefo , e la mano , che

fofa fopra il corpo, è fatta per il Generale Agnolo ìliecolini . Fra

quefte due figure vedefi apparire più lontana una bella tefta d' un

pafletto con cortiflimi capelli , poche bafette t e piccola barba, ri*

Tom. X. I trat-
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tratto naturale del Senatore Girolamo 'Lanch'ini . Un' altra figura

in fimile dìfianca d' altr' uomo alquanto graffo , e dì meno età dell'

altro ora nominato, che ftende un braccio verfo chi guarda , con ma

no in atto d' accennare, rapprefenta il Senator Carlo Guiducei : e

dietro a lui in pia difianca è un altr' uomo , an%ì attempai che

nò , del quale non fi vede altro , the la teda . Dalla parte , dove

fi vede la Serenijfirna Arcìdurhefja ftannofi in piedi due veneran

di uomini , uno dei quali vedefi con una fola mano alzata, in at

ta d' aa ennare ; ed in quelli volle rappref^ntare il Pittore i due

AmbaftiatM di Modena, e Lucca ; r'trafje però ì volti loro da

a 'tri naturali, non qjh da loro (ìejji. Terminano quella va^bijfi-na

Storia, da man de/ira una gran figura d'un vecch'o nudo, che

rapprefenta il fiume d' Arno , e una d' un fJdato della Guardia

Tedefca, e un'altra che vJta la fch ena , fatta frfe per alcun*

Vfiliale di Corte; e dalla fitiìflra una bellijfima femmina, coperta

di manto Rea e, con Scettro in mano, e coronata, con apprejjo il

Leone, e la Palla, nel.a quale vien figurata la Monarchia di

lucana .

Dopo cflerfi tanto impiegato In tali applicazioni , ed efler

giunto all'età di anni 8i. e pattato alle terze nozze con Madda

lena Artimini fembrava ad ognuno , che le fue opere non dovef-

lèro avere quella vivacità e bellezza , onde adorne erano quelle

fatte in età giovanile; tuttavia però nel ritratto del Principe

Francefco di Tofcana ravvifarono i ProfefTori uno fpirito eil

una grazia non inferiore ai primieri fuoi componimenti . Reftà

di ciò maravigliato l'ifl-eflb Sovrano, e riconofeendo la bravura

colla quale aveva ricavato dal naturale la fua effigie , volle , che

vi ponefle il proprio nome, e la memoria degli anni che aveva,

quando terminò un sì bel lavoro.

Era digià arrivato all'anno ottantaquattrefimo dell'età fui,

e dell'Era volgare 1681. nel quale aflalico da violenti (Irettez^e

di petto mancò di vivere, e il Tuo cadavere accompagnato dagli

Accademici del'difegno fu con gran pompa funebre portato ala

Chiefa di S. Felice in Piazza di quella noftra Città, nella qua

le lugli data onorevole lepoltura.

Fu quello Artefice sì valente nella Tua profefljone, che di

lui n'ebbero grandiffima ftima i più rinomati Profeflbri, tra i

qua-
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quali Pietro Paolo Rubens, e Antonio Vandyk ('), H quale vol

le avere dai fuoi pennelli il di lui ritratto .

Gli amatori poi delle Belle Arti perdettero un Profeflbre,

che nell'invenzione degli dorici componimenti, e nella naturalez

za delle tinte, colle quali giudiziofamente gli macchiava , e nel

ricavar finalmente con fomiglianza del vero , con proporzione ,

colorito, gefto e (pirito pochi ebbe che lo Imperarono, per non

dire, che non abbia avuto l'eguale.

Fu quefti , per terminare con le dovute Iodi dategli dal men

tovato Baldinucci , un Pittore non di [empiici ritratti , ma uni'

verfale , difegnator celebre, coloritore maravigliofo , nobiliffimo in-

ventore , che ha faputo con mirabile artificio e francherà imita

re quanto mai fece la natura, e che nel formare falle tele l'tjfi*

Ite degli uomini è flato tanto /ingoiare.

fi) Stimandoti Giulio troppo onorata

da quello celebre Maeftro , del qua'e qui

appretta parleremo , andava fcufandofi ,

e temporeggiando, ma fin lmcnte obbli

gato, per rosi dire , dal proprio ritratto ,

e da quello della Aia Madre mandatogli

in dono dal Vandyk, fi rifolvettc a far

glielo, e fu moltiffìmo focate e gradite.'

Il celebre Antonio Domenico Gab

biani confederava edere un ottimo fludia

per i giovani il ricopiare dei ritratti del

Subtermans per apprendervi la piùfchiet»

ta e perfetta maniera di maneggiar i ca

lori , e ne configliava i fuoi difcepoli.
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ELOGIO
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DI

TEODORO ROMBOUTS.
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QUantonque Teodoro Rombouts fia fiato uno dei più. rino

mati pittori fioriti nella Fiandra, tuttavia però non pof-

tedeva quei rari talenti, dei quali dotato era Paolo Rubens; on

de vanamente fi lufingò di uguagliarlo sì nel numero grande delle

opere da eflb efeguite, sì nella grandiosa invenzione delle medefime.

Gli fcrittori della di lui vita (tabilifcono concordemente la fua na«

fcita nella Città di Anverfa nel 1597. dell'Era CrifHana. Que

lli pertanto fino dai fuoi più teneri anni fu porto dai genitori

fotto la difciplina di un mediocre pittore , acciò Io iftruiffe nelle

prime regole del difegno . Il genio inefplicabile , col quale lo ftudio-

fo giovanetto cominciò ad attendere a quella Profelfione, l'indefèf-

fa applicazione, che in efTa impiegava, il delio indicibile di giunger

prefto al di lei perfetto pofTedimento furono le principali cagioni

dei fuoi progreffi. Avendo adunque i fuoi parenti di leggieri cono-

fciuto,che lòtto la detta direzione non poteva fare quegli avanzamenti,

onde era capace il fuo vivace intendimento con fcrnma avvedutez

za penfarono di affidarlo ad Abramo Janfens profeffore di gran

reputazione. Nella fcuola di sì valorofo Artefice può ognuno fà

cilmente immaginarfi, quanto maggiormente fi avanzane Teodo

ro nell'Arte del dipignere. Baderà (blamente dire edere in breve

pervenuto a fuperare il maeftro nella forza del colorito, e dell'

immaginazione, e nella vaga e ben condotta unione del tutto col

le fue parti, di maniera che i fuoi componimenti erano tenuti in

un pregio maggiore di quelli del precettore. Quefti però in ve

ce
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c< di gloriar fi di una cofa , che gli arrecava grande onore ,

ne provava al contrario non piccolo difpiacerc e getofia. Di che

accorrofi il giovane Teodoro ftimò meglio in tali ci rcoftanze ab

bandonare la Patria, e andarfene a Roma tv»n tanto per ammira

re le opere dei più celebri pennelli, quanto per dimostrare la Tua

perizia nell' Arte . E infatti giunto colà fé gli prelèntò fubito un»

favorevole occasione da far conolcere il tuo valore nell* operare .

Imperciocché eflendogli ftata data da un Gentiluomo Francete la

commiflìone di fargli dodici diverfi Quadri rapprefentanti fiorici

avvenimenti ricavati dal vecchio teftameuto non polliamo ba-

ftantemente deferivere con qual felicità riefeifle il Rombouts io

tale imprefa .

Avendo da quefta fatica riportato lode non ordinaria , e la

fama del fuo valore giunta eflèndo alla notizia di Ferdinando I.

G. D. di Tofcana infìgne Mecenate delle Belle Arti , e degli Amatori

delle medefime fu da elfo alla fua Regia Corte chiamato , in cui

fu impiegato a dipignac diverfi quadri d'invenzione e di ftoria,

i quali incontrarono talmente l'approvazione di quell'intelligente

Sovrano , che in contraffegno della ftima verfo il Rombouts ol

tre il generofo pagamento volle ancora gratificarlo con diverfi

preziofi regali .

Ritornato dipoi alla Patria fi fece (empre conofeere cmolo

della gloria di Rubens , coficchè non lavorò mai con tanta per

fezione , fé non quando doveva dipignere in concorrenza delle o-

pere di que/to Artefice . E in vero dire nel Quadro rapprefen-

tante San Francefco rapito in eftafi in atto di ricevere le {lima

te, in quello del Sagrifizio di Abramo, della Dea Temi coi fuoi

attributi , e nel belliffimo componimento efiftente nella Sala del

Magistrato di Gand , in cui con 'orprendente maniera vedefi di

fua mano rappreientata la Giuflizia , e finalmente nel Quadro

da Altare denotante la depofizione del Redentore dalla Croce,

che fi conferva nella Chielà Cattedrale di San Bavon della no

minata Città di Gand fi ravviano tali pregi , che poffono ga

reggiare con quei del gran Rubens , e coi pennelli dei più. valo-

rofi profefibri . Dimoftrò ancora la fua abilità nel figurare de

corazioni di Teatro , adunanze di Ciarlatani in varie fogge ve

ntiti , ofterie e altre bizzarre , e fàntafiiche invenzioni e idee,

nelle quali efponeva le figure grandi quanto il naturale con tali

at-
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attitulini , e con sì vive erpreffioni , che quelli lavori erano a

qualfifia prezzo ricercati , acciò ìervifTero di vago e nobile or-

namenro ai pia ragguardevoli gabinetti di E iropa (') . Singola

re però più che in quallifia altra eoa fi dimorò nell' esprimere

azioni dalle Sagre carte ricavate, e nella rappresentazione di lto-

rici avvenimenti profani, dei quali ne compofe un gran numero.

Ma non conrento di aver gareggiato col Rubens nelle eoe

riguardanti la Pittura , ebbe altresì la folle ambizione di volerlo

imicare nella grandiofi'à e magnificenza . A tal fine adunque

co ninciò a fabbricare Un (uperbo Palazzo, ma non potendo reg«

1 ere alle gravi fpe e neceffarie per condurlo a compimento , e la

guerra, che allora regnava togliendogli i mezzi dei guadagni, onde

poter continuare il lavoro, per non dare a dimoftrare la necelfità, in

cui fi trovava di abbandonare l'impreca , fi app'gliò al partirò

di dire, ch'era con gran premura richiamato dal Gran-Duca

di Tofcana alla Regia (uà Corte . Digià fi preparava a parti

re , ma oppreffo dalla malinconia fé ne morì nel 1637. , o co

me altri (crivono (J) nel 1640.

Se finalmente gli Autori non cì danno contezza dei fuoi

allievi, ci afficurano però, che fu affai valente nel diiegno, mara

viglio^ nelle attitudini , e moti dell' animo , e che la fua ma

niera di colorire fu rifoluta e fiera, e d'un impatto morbido e

delicato .

Neil' invenzione fi dimoftrò molto efperto , mentre le fue

• pere tono arricchite di varie immagini adattate a quell'efpref-

fioni , le quali voleva rapprefentare .

(1) Alcuni Signori particolari pofllgga- dati in atto di giocare alle Carta, <Jo?e !c

ao di Am mano vari common meati , tra i figure lon granii quanto il naturale,

quali Monbeur D ynt Sig. diLever con- (ì) Vtd. il Del'cams lem. 11.

ferva un C^aJro rapprefentaate «irerlìiol-
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E L O G I O

ANTONIO VANDYCK.

SE i pennelli di Pietro Paolo Rubens arrecarono alla Fian

dra gran luftro e decoro, non minore certamente ne appor

tarono le produzioni di Antonia Vandyck , le quali furon©

di fommo fplcndore all'Arte della Pittura, di nobile ornamenta

alla patria, e di eterna ricordanza all'Artefice. Ebbe quefti il

fuo nafeimento nella Città d' Anverfa l'anno 1599. da un geni

tore, che u* efercirava nel dipignere fui vetro, e da una madre,

la quale fi era acquietata una gran reputazione col formare coli'ago

vaghinomi paefi e ligure di punto; onde non fu cofa difficile, che

il jiglio alle cofe appartenenti al difegno fi allezionaflTe . Ed in

fatti sì grande fu V amore , che Antonio fino dalla fua più tene

ra età cominciò a nutrire per le Belle Arti , che fenza la feorta

di alcuno li pofe da fé fteilò a difegnare . Il che vedendo la fag-

gia madre non folo l'ammaeftrò nelle prime regole del dife

gno, ma lo fece ancora nel tempo ftefìò iftruirc nelle lettere

umane. Ma conofeendo efl'cr maggiore l'inclinazione del figlio

per le cofe rifguardanti la pittura, e non efler efl'a più capace

di coltivare la nobiltà dei fuoi rari talenti, coniigliò il padre ad

affidarlo alla cura di Enrico Van Balen pittore di gran rinoman

za nelle Fiandre. Sotto la difciplina pertanto di quello pro-

feflore, il quale pofledeva una corretta maniera e una naturai

vaghezza di colorire acquiftata collo ftudio delle opere dei più

famofi Maeflri dell'Italia, e principalmente di Roma, nei quali

Tom. X, K luo-
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luoghi aveva per lungo tempo viaggiato , fin dal principio delle

fue applicazioni il giovanetto Vandyck li all'acfece a fegnare dal

vero il più bello delle figure, e lì accoftumò ad un vago ed

elegante Itile, e a un morbido e paCofo colorito . Mediante ta

li ammaeftramenn congiunti all'afilduità delle fue indcfdfe appli

cazioni tanto egli lì approfittò, che in breve fuperò tutti icondi-

fcepoli, i quali fin da gran tempo Itudiavano quella profefiìone.

Quefti fuoi rapidi progreflì, e il vivace fuo ingegno, ond'era

flato dalla natura nobilmente dotato, lo rendettero braroófo di

Tempre più inoltrarli nell'arte, e di profeguire le fue applica

zioni fotto un direttore più maeftofo nelle invenzioni, e più

grandiofo nella vaftità delle imprefe . Fu adunque accomodato

nella fcuola di Paolo Rubens, dal quale per effere il giovinet

to di buoni coltumi , e di un' ottima e fpiritofa indole arricchi

to, fu di buon animo accettato e impiegato a terminare alquanti

Tuoi difegni che dovevano eirer intagliati in rame, e fpecialmen-

te la battaglia delle Amazzoni* La franchezza, colla quale il

Vandyck conduceva a termine quelli lavori fece rifolvere il

Rubens ad avanzarlo a colorire i copiefi cartoni per gli arazzi

ove rapprefentar doveva le azioni di Decio# dei quali il mae

stro ne additava in piccola forma l'idea lafciando dipoi opera

re al giovane a feconda del fuo nobil talento. E conofeendo,

che facilmente in ciò riefeiva , lo pofe ancora a lavorare fopra

i quadri ch'egli fteflo faceva permettendogli inoltre di dare a

fuo piacere compimento a diverlì dorici foggetti , e ritratti tal

mente da elio perfezionati , che fembravano venuti dai pennel

li di Rubens, e approvati da lui erano reputati fuoi compo

nimenti .

Quantunque da quefte fatiche di Antonio ne derivatfe al

Rubens per una parte un grande onore e vantaggio ; dall'al

tra però ne ritraeva non piccoli fvantaggi per l'avanzamento

ftraordinario delle cognizioni, onde il medeiimo lì arricchiva ; per

lo che il precettore conofeendo, che lo fcolare lì andava appo

co appoco ufurpando il pregio dei fuoi colori li determinò ad

impiegarlo foltanto nei ritratti, e a divertirlo da qualiìlìa altro

componimento. Nel fuddetto genere di pittura lo lodava al mag

gior fegno , e proponeva la fua perfona in proprio luogo in

ognu-
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ognuna delle infinite occafioni, che fé gli prefentavano di fat

ritratti, e al contrario lo biaiìmava, e lo faceva pattare per

incapace ad efeguire i componimenti (toriati .

Si era di già avveduto l'accorto giovane della gelolìa e

della invidiofa paflione, che nel fuo animo nutriva il Tuo pre

cettore. Per la qual cofa pensò a togliergli ogni ombra di fo-

fpetto e d' inquietudine , col prendere la faggia rifoluzione

d' allontanarli dalla fua fcuola, e di cominciare a lavorare a

norma della fua geniale inclinazione. Non mede però ad ef

fetto queda fua determinazione fin che non ebbe in fua cafa

dipinto tre quadri con dorie d' ingegnofa invenzione 0), Dopo

aver dato a quedi compimento fecene un dono al Rubens, e

con gentili efpreflìoni lo ringraziò dell' alìidenza predatagli fino

a quel tempo pregandolo a dargli la permillìone di allontanarli

dalla fua fcuola . Nel fentir ciò nioltronne gran contento il

maeftro , e dopo aver cortefemente accettato le tre pitture , li

ofFerfe con gencrofa dimodrazion di parole di ertergli giovevo

le in ogni fua occorrenza, e in attedato del gradimento del

dono fattogli regalò al Vandyck uno dei più belli e ammae-

ftrati cavalli, che al fuo fervizio mantcnelfe.

Podo pertanto in libertà e potendo da fé folo operare fé

ne andò in un Villaggio vicino ali* Città di Brufelles, dove co

lorì due tavole da Altare , in una delle quali rapprefentò la

Santa Famiglia W, e vi riefeì così bene, che la fua maniera non

fi diftingueva da quella del Maedro, e nell'altra San Martino

Protettore di quel luogo, e fé (ledo fopra il cavallo regalato

gli dal Rubens fuo precettore. Ritraile ancora diverfi perfonag-

gi, i quali vollero colorita dai fuoi pennelli la loro effigie al

naturale . Non mancano Scrittori , i quali fono di parere , eh' e-

gli taccile nella Chiefa di S. Domenico il quadro rapprefentan-

te Crifto in atto di portar la Croce con le Marie, e i folda-

ti, che lo conducono al Calvario, perchè in quell'opera ravvi-

fano la prima maniera del maeftro . Quelli adunque bramando

K 2 di

». r •

j

(1) Il primo di <tueftf tre Quadri rega- tratto della moglie del Vandjrek.

Iati da Antonio al mieftro fu un Ecce (t) Quefto Quadro etTendo flato to\f

Homo, e l'altro il Redentore in atto di dal luogo, in cui era non fi sa, dove al

lare orazione nell'Orto, e l'ultimo il ri- prefente fi trovi.
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di tenerlo da (e lontano più che /òffe potàbile lo configliò a par*

tir dalla Patria, e andartene nell'Italia, dove fi farebbe maggior*

mente approfittato , e dove con fuo gran vantaggio , e decoro

sverebbe potuto fiflare la Tua permanenza . Il Vandyck però fi

accorfe (ubico qual folle 1* oggetto di quefto configlio , ma ciò

nonoftante fi dimortrò pronto e obbediente a feguitarlo, e fola-

mente pensò a rivolger l' attuto artifizio in fuo maggiore utik

"e ingrandimento . Abbandonata la Patria fi portò a Venezia ,

nella qual Città impiegò tutto il iuo tempo nello ftudio dei bel

lini mi dipinti del gran Tiziano , e di Paolo Verone e per giun

gere all'imitazione della morbidezza del loro colorito , difegnan-

do e copiando a tal fine le migliori rtorie , e particolarmente le

tefte per acquietare quella vaga e graziola maniera , ond' erano

le invenzioni di quelli valorofi Artefici fuperbamente arricchite,

e feivir'ene nell'effigie, che al naturale ritraeva.

Eflendofi pertanto trattenuto molto nella nominata Città

yer attendere alle geniali lue applicazioni confumò tutti i denari

che aveva; onde in tali critiche circoftanze determinò dì por

tarli a Genova , ove mokiffimo guadagnò nei lavori dei «ritratti ,

dei quali n'ebbe grandiflìma commiflìone , e per mezzo dei qua

li fi acquirtò l'amore e la benevolenza dei più, dittimi penonaggi

di quella Nazione .

Coli' acquieto di molto denaro guadagnato colle lue fatiche fi-

fol'vette di portarfi a Roma, dove fin da gran tempo aveva gran

1 defiderio di andare per ammirare e ftudiare le fatture dei più ec-

' celienti Profeflbri, e per giungere ad un maggiore e più perfett»

poiTeiTo dell'Arte. Giunto in quella Capitale fi prefèntò torto al

Cardinal Guido (0 Bentivogli a lui ben cognito per edere ftato

Nunzio delle Fiandre, dal quale fu cortelémente accolto e pro

tetto in ogni fua oceafione , e da cui gli fu dato nel proprio Pa

lazzo un decorofo trattamento . Volendo Antonio dimortrarfi in

qualche maniera grato a quarto illurtre benefattore e mecenate

lo ritrafie al naturale in atto di ledere con una lettera in ma

no

ft) Quello iflufire Prelato iferittè i? turati Scrittori delle tartolenie dei fieli-

Sagro Collegio da Paolo V< ad i6tu è Baffi < Scriffe inoltre diverfo jiindiiiofe let-

V Autore delle Memorie dette ancora Dia- tere , e le relazioni in tempo delle <nc

lio dilla Guerra di Fiandra ce, (Unte le Nunziature pubblicate nel 1519. -da Eri-

quali meritò il come di uno dei più ac- ciò Puteaao.
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no W , e termino per il medefimo un Croclfiffò fpirante con grand'

eleganza e naturalezza effigiato .

Quelli componimenti , nei quali dimofhò la perizia che ave-

Ta nel maneggiare i pennelli gli procacciarono una grande ftima ,

dalla quale mollo D Roberto Scherley illuftre perfonaggio Inglele

gH ordinò i ritratti di fé lteffo e della fua moglie, i quali conduf-

fe con tal perfezione, che fembravan parlanti. Moltopiù arrebbe

operato il Vandyck nella detta Città, le le perfecuzioni dei prò»

feilori dell'Arte, l'opere dei quali affai feomparivano in confron

to del. bel colorito, onde quelle di Antonio erano adorne, e le le

maldicenze di alcuni oiovani Nazionali , che ivi fi trattenevano a
La *

frudiare non l'avelTero obbligato ad abbandonarla piuttofto che le-

guitare il biafimevole loro tenor di . vita . Rifolvette pertanto di

ritornare a Genova, dove fece infiniti ritratti per molti Signori,

C nobili perfonaggi (*)-, nell'efecuzione dei quali imitò grandemente

lo ftile del g-^an Tiziano per elTere flati giudicati non inferiori a

quelli di quello gran Maeltro. Lavorò parimente diverfì Quadri,

tra i quali merita di effer rammentato un CrocififTo con S. Fran-

ce(co , il Salvatore , e il padrone della Pittura rappreientato gi

nocchioni fatto per Mondo RofTo Terra della Riviera, per tacere

gli altri , dei quali ampiamente parlano parecchi Scrittori. .

Terminati quelli lavori fi portò a Firenze , a Torino, e in

Sicilia, e ivi dipìnfe al naturale il Principe Filiperto di Savoja e

Viceré di quell'Ida, e principiò a colorire la flimatiffima Tavo

la per la Compagnia del Rofario di Palermo . Cominciando però

quefta Città ad efsere infettata dalla peftilenza fu da efso giudizio-

famente abbandonata col ritornare a Genova , ove terminò il men-~

tovato lavoro di Palermo , e dove rapprefentò la Vergine nella

gloria degli Angioli tenenti le corone, e fotto di efsa San Dome

nico con cinque Vergini Palermitjne , tra le quali Santa Cateri

na, e Santa Rofalia con un pu:to, che fi pone la mano al nafo

per il fetore di una tetta di morrò in contrafsegno della liberazio-

■e dalla pefle per l' intcrceffione dei Santi .

Do-

(1) Ne! fteàl Pa'.ttr.» dei Titti etjnfer- )l fuO ritratto fitto i\ pronnJ mino tr»

«fi qneflo riunendo ritrattò con citnue . gli «tri dei più tcce'lenei Pittori.

altri tutti diverti , e eoi un» Venere eoo (i) Chi volete avere un A (tinto rag.

A '«se fui carro, col feguito •W Tiri À- giìasliò eorr* leegere il Sf>->r«m ne'le »i«

■orini rhe fch fimo coi Carli del nl-de- te d?i "mori Gì lovéG «Ma p»« 305. , 9

ftnft Adone» Nella Resi Galleria vi e il B.llcri nella vita del Vandyck..
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Dopo cfserfi con quefte fatiche procacciato uà grandiflìmo

credito per tutta l'Italia, e dopo eisere flato diftinto il Tuo meri

to fece ritorno alla Patria non tanto per dimoftrare ai fuoi Con

cittadini i notabili acquiiti fatti nell'arte, quanto per far conoxe-

re al Rubens i gran vantaggi ricavati dal configlio , che gli ave

va fòmminiftrato . Appena arrivato in Brufclles fu impiegato a

lavorare alquante Tavole, le quali vedute dagl' Intendenti ravyifarono

torto in effe un gran miglioramento nel fuo modo di colorire . Am

mirarono pertanto con ftupore il gran Dottore AfFricano rapito

in eftafi con uno flimatiffimo Crifto nella Chiefa degli Agostinia

ni , e nella Collegiale di Courtray veddero con fomma Ior mara

viglia all' Aitar Maggiore un Qajdro rapprefentantc Criflo fòpra

la Croce nell'atto che i Carnefici la follevano in alto, e in San

Michele lo fpolalizio del Beato Giufeppe dell'Ordine Premoftra-

tenfe. Né qui ebbero termine le Tue pitture; mentre nella Chiefa

Parrocchiale della Città di Gand effigiò la Crocififfione di noftro

Signore figurando ai piedi della Croce Maria Vergine , San Gio

vanni , e la Maddalena , e da una parte un Carnefice , che gli pre-

fenta la fpugna, e dall'altra due Cavalleggieri , e nell'alto diverfi

Cherubini in atto di piangere . Nella Chiefa poi dei Padri di

San Franoefco di Malines fi confervano di fua mano tre Quadri,

vale a dire Sant'Antonio da Padova, S. Bonaventura, e la Cro

cififfione , e nel Convento delle Domenicane vedcfi parimente la

Crocififiione , al bafso della quale S. Domenico , Santa Rofa , e

un Angiolo. Fece eziandio diverfi Quadri efponenti Storie facre ,

profane, e favolofe , dei quali parlano non pochi Scrittori (0.

Quantunque nei detti componimenti fi ammiraffe la fua pro

fonda intelligenza nell'arte, tuttavia però fi diftinfe in modo parti

colare nei ritratti, nella eccellenza e naturalezza dei quali non è ftato

da verun iuperato, onde molti Principi della Germania vollero ef-

fere dai fuoi pennelli coloriti. Per la qualcofa ebbe l'incombenza di

fare quello di Maria dei Medici Regina di Francia , e del Duca d'

Orleans fuo figlio nel tempo del loro foggiorno nelle Fiandre, co

me

(0 Delle Pitture fatte dal Vandyck Comte tom. II. e altri, e di quelle da ef-

nelle Fiandre parlano il Sandrart parr. fo incife in ram: ne difeorrono il de Ma

il, lib. III. cap. XVIII., .il Felibien tom. rolle nel Catalogo delle ftampe , e il ci-

IH. Entree VII. , il Bellori, i] Baldinuc- tato le Comte nel fine del tota I. del fu*

ci Decen. VI. part. I. fec. V. l'Abregé Gabinetto delle fingolnicà.

Campaio ih Parigi sei 1745. tom. II. I:
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me ancora quello del Principe d'Orange Enrico Federigo di Naf-

(àu, dal quale fu chiamato dipoi nell'Olanda per fare l'effigie di

lui , della moglie , e dei loro figliuoli . Quantunque in tutte quelle

opere fi cono'ceflero i tratti di un valorofo pennello fi dee jferò

confèflare, che una delle migliori efeguite da elfo fu quella fatta nel

la fata del palazzo della Giuftizia, ove dipinfe al naturale i Signo

ri del Magiflrato aflìfi nel loro Collegio per amminiftrar la Giu

ftizia .

Quelli diflinti onori ricevuti dal Vandyck dai più, ragguar

devoli perdonagli e dai più illuflri Monarchi, che avevano voluto

dalle fue mani la loro effigie non contentavano appieno l' animo fuo,

mentre fembravagli di efler degno di una miglior fortuna e di mag

giori ricchezze, le quali vedendo di non potere ottenere nella pa

tria prefe la rifoluzione di trasferirfi in Londra alla Corte del Re

Carlo 1. che in quei tempi era ttn grande Amatore, e un gene-

rofo Mecenate delle Belle Arti.

Portatofi adunque in quella illuftrc Città , e dopo aver colo

rito varj quadri e pitture per diverfi altri luoghi vedendo, che

non riceveva quelle accoglienze e vantaggi, i quali fi era immagi,

nato, fé ne tornò nelle Fiandre. Quivi efpofe di nuovo al pubblico

diverte opere, che viepiù gli accrebbero il concetto formato per

l' avanti del di lui nome in quelle parti. Furono quefle le due pre-

giatiffime tavole nella Città di Termonde dimoilranti la tanto ce

lebre Crocififlìone, e Natività del Redentore con molte altre di

pinte in Brufelles, e in varie Città di quelle Provincie. Stanche

remmo di foverchio i noftri leggitori (è voleffimo ad uno ad uno

rammentare i ritratti , parte dei quali furono da eflò intagliati

all'acqua forte, ed altri lavorati dai più celebri bulinifti, il dipin

to ragguaglio dei quali fi può leggere in varj Scrittori , che ne

hanno fatto particolar menzione, e nella celebre raccolta di effi me£

fa alla pubblica luce. Appena che quella fu data alle flampe fu non

folo ricercata dai dilettanti e dai Profelfori dell'arte, ma ancora

dal Re Carlo d'Inghilterra, al quale dopo averla veduta grande

mente difpiacque di non avere accolto un sì eccellente Pittore, quan

do fi portò a Londra, con quelle diilinzioni dovute al Tuo merito;

onde per rilarcire a quefta mancanza, e dargli una ficura riprova

della (Urna, che aveva del fuo valore diede commiffione alCavalier

Di-
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Dif.hy (0 di fare in maniera che il nominato Artefice fi trasfèrte

fé alla Real >ua Corte.

Scava il Vandyck irresoluto fopra un tale affare; ma fìccomc

artiDÌva grandemenre le ricchezze e gli onori determinò finalmen-»

te di portarli in quella Capitale. Fu immantinente condotto alla

prefenza del Re, dal qual fu ricevuto con tali dimoftrazioni di

gradimento, che in attentato della contentezza provata nell' acqui

lio di sì valente profeffore lo volle fubito decorare delle Divife di

Cavaliere, e colle proprie mani appendergli al collo una Catena d*

oro maflìceio arricchita del fuo ritratto Reale da ricche gemme

contornato, e gli fece afsegnare due quartieri, uno per 1'inycrno a

Blaiforte, e uno per Teliate a Elthein con una confìderabile pcn-

fione, dandogli ordine di adornare a feconda del fuo genio i gabi

netti Reali. E' fòrprendente, in vero dire, il numero dei ritrat

ti che ivi fece al naturale (a), e la quantità dei componimenti di

varj (oggetti fiorici e favolofi condotti a termine in grandiffi-

me tele ti), coi quali in breve tempo adornò tutte le flanze di

quel Regio Palazzo . Noi ci contentiamo di accennar di pae

saggio il ballo delle Mule con Apollo figurato nel mezzo al Par-

nalo, e fìmilmente il medefimo in atto di feorticar Marfìa , e

le Baccanali , con un altro ballo d' Amori che giuocano , mentre

Venere dorme con Adone. Diremo foltanto, che per la Regina

dipinte la Madonna col Bambino , e S, Giufeppe intenti ad ofser-

vare un ballo di Angioli nel tempo , che altri fuonano in aria

con una veduta vaghiflìma di Paefe W . Fece altresì per la mede-

fi ma la Croctfiffione con li Carnefici , che alzano la Croce ab

bellita da molte figure , e un Quadro efprimente la Madonna con

due

pam , Virorum te. ai Anttnìt V**>dyek ai

v'ivum txprtjfaet tjut fumptibut atri irteiftr,

t il le Cernie nel toni. 1. dove riporta il

Catalogo tti tutti i ritratti intagliati coi

tictii degl' incifori.

(3 ) Ved. il Felibien , Sandra» , Bello-

vi , Je Comte , e altri .

(4) Un tunil /oggetto in figure «li gran

dezza poco minore del naturale dì mano

del Vandyck fi conferva nella Galleria

del Sig. Marchefe Getini, e va in ([ in-

pa traile altre eccellenti pitture della me-

deGma , e inoltre una betlLlimi Ve/ginc)

col Bantbin Gesù dal detto Autore.

(i) Fece varie Pitture per quello Ca

valiere , fra le quali color] la Tua con

forte in una grandiflìrna tela io forma del

la Prudenza, la deposizione di Cri (lo dal

la Croce con Giufeppe, e Niccodemo in

ateo di ungerlo avanti di porlo nel rco-

nutri2nto, con la Maddalena, e la Vergi

ne , che vien meno. Effigiò parimente

San Gio. Batifta nel deferto, la Madda

lena rapita in eftafi, Giuditta con la te-

ita i.i Oloferne, e un Crocififlo fpirante.

(i) Di quelli ritratti intagliati da elfo

in gtan parte all'acqua forte , e deimolti

incili dai più celebri bulinici li può ve»

dere la raccolta intitolata : Iconts Princi'
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due Angioli che fuonano , e coi bambino Gesù , che con la pian

ta del piede calca il globo del Mondo , e in fine i dodici Apo-

ftoli con la Croce in mezze figure, fatti per Monsignor Cari»

Bosch Vefcovo di Gante , e pubblicati colle ftampe . E ficcomc

tutti quelli dipinti furon da lui con raro artifizio terminati, e co

me bramava il Re Carlo , così ancora egli volle riconofeere il me

rito del Profefiore a piacimento della fua Regia liberalità con ric

chi donativi e con favori particolari . I più diftinti perfonaggi ,'

e i primarj Miniftri ancora della Corte , tra i quali principal

mente il Dura di Rukingham per fecondare il genio del Sovrano,

fecero per così dire a gara, come è folito accadere , ad efaltare il

merito del Pittore , e ad arricchirlo con regali che facevangli ot

tenere dal prezzo ftraordinario, il quale davano alle fue fatture.

Crefciuto pertanto il Vandyck in grandiflìma ftima, e dive

nuto poffeflbre di gran ricchezze rivolle il fuo animo a trattarli

con ogni fplendidezza . Per Io che la fua Cafa rifplendeva per la

fontuofità degli addobbi, pel veflire, per la magnificenza delle car

rozze, e per la lautezza delle menfe, alle quali erano fpeflò invi

tati Principi, Dame, e Signori di gran rango, trattenuti in tale oc-

cafione dai più valenti Profefsori di canto e di fuono , e dallo

piacevolezze dei più arguti e graziofi buffoni .

Né qui avevano termine le fmoderate fpefe , nelle quali An

tonio profondeva i fuoi denari , poiché manteneva ancora gran nu

mero di avvenenti femmine non tanto per fèrvirfene per trtare at

naturale, quanto per i fuoi difordinati piaceri. Onde avendogli quelle.

in breve confumato le ricchezze, e avendogli fatto perdere la fe

rità gli procacciarono in fine una delle più fiere e incurabile

malattie.

Né quelli frcgolati appetiti furono la fola tergente che ca-

gionafsero la rovina del VanJyck ; ma lo fludio ancora per le

chimeriche applicazioni all' Alchimia appartenenti , o.ide s'imma

ginava di divenir ricco talmente da poterli mantenere in qualità

di Principe ; contribuì non poco a fargli perdere una grofsa fona-

ma di capitale, fatica, e gran tempo fenz' attendere alle cofe del

la fua profèffione.

Trovandofi adunque delufo, e corretto dal bifogno per man

tenerli nel grado, in cui fi era pollo, cominciò a ripigliare i pen

nelli, e ad attendere alle tralalciate incombenze dell'Arte. In un«

Tom. X. L foto
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flato cosi bifognofo , e malcondotto di fanità fi accasò con una

fiplia di Mylord Rutbven Conte di Gorre di nazion Scozzefe, che

df lì a non molto condusse in Anverla a vedere i fuoi parenti .

Dipoi fi portò a Parigi , dove bramava di efsere impiegato nei

lavori della Galleria del Lovre , ma vedendo un notabile indugio,

e un gran numero dei più. rinomati Maeftri , tra i quali il Puf-

lino, che aveva avuto la commiflìonc di dipingerla, tediato alfi

ne fé ne ritornò a Londra .

I continui difaltri del viaggio , e le naturali indifpofizioni ,

ond'era continuamente incom-viato Io fecero abbandonare i ritrat

ti al naturate, e lafciare la Corte per vivere con maggior quie

te e tranquillità. Per lo che pensò alla maniera di arricchirli

con minor fatica, e a tal' effetto propofe al Re di fare un copio-

fo a'sortirnento di Arazzi , per i quali avrebbe colorito i carto

ni , e fommini Arate le invenzioni ('). Piacque al Re un tal pen

derò, perchè poteva unire quella tappezzeria con quella di Raf

faello da Urbino efprimente gli atti degli Aportoli, e con i carto

ni orioinali, dei quali era il ricco polsefsore, onde fu dal medcfi-

mo approvato, come ancora le idee , colle quali voleva condurgli

a compimento che grandemente incontrarono il fuo genio. Ma a»

vanti di por mano ad una sì vada imprefa volle fèntire la pre

tensone del Pittore per le lue fatiche . A quella domanda repli

cò il Vandyck che non voleva meno di trecento mila feudi , la

qual lòmma benché fui principio fembrafse, un poco eforbitante tut

tavia il Re confederata la vaftità del lavoro, e la Angolarità dell'

Opera, fi farebbe accomodato, fé il Vandyck afsaltato di nuovo dai

fuoi incomodi di anni 42. , e nel più bel fiore dell'età fua non

avefse nel 1641. cefsato di vivere . Difpiacque univer/almentc la

fua morte, e al fuo corpo fu data onorevole fepoltura nella Chic-

fa di San Paolo di Londra .

Quelìo Pittore fu così celebre nel ritrarre 1* effigie altrui al

naturale , che non fi è trovato alcuno , che lo abbia in ciò avan

zato, e fu talmente franco nel condurle al termine , che come

ri-

CO Dovevano fuetti rapprefentare le fé- eafo nella procelfioni dei Cavalieri in «W-

fle folire praticarli nel pofleflo dei nuovi to , le cereroonie più Colermi Cvili, e mi-

regnanti d' Inghilterra , l' idituiione dell' litari del Regno, e altre memorabili firn*

Ordine della Giarrettiera, il modo prati- zioni.
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rifèrifcono gli Scrittori, i quali fanno dei fuoi ritratti diftinta

menzione, era folito la mattina formare le tede, e il dopo pranzo

perfezionarle con tal grazia e naturalezza, ch'era cofa certamente

forprendente . Per quelli e per altri pregj ravvifati in lui folo, fìi

univerfalmente denominato il Re dei Ritrattici. Il gran numere

poi delle opere lavorate nel breve corfo dei giorni fuoi, e che fervo

no di luminofo ornamento ai gabinetti del Re di Francia, dell' E-

lettor Palatino, del Re di Spagna, d'Inghilterra e di altri Sovrani ('),

fa vedere la gran facilità e franchezza, che poffedeva nel colorire.

Fu poi il fuo ftile di grand' eleganza dotato e molto ralTomigliante

a quello del Rubens, del quale imitò Tempre la maniera, onde le

fue pitture fono arricchite di forza e grazia, e talvolta fpicca in

effe tal angolarità, che dai foli riflefli e sbattimenti ridonda ai

fuoi dipinti una vaghiffima unione e un' ammirabile armonia in

tutte le parti.

Nel colorito, e nella morbidezza delle carnagioni fuperò il

roaeftro, e fu grande imitatore del maravigliofo impatto di Tizia

no, benché fofle afsai inferiore »al precettore, nel difegno nella in

venzione e nella perfettiflìma unione del tutto.

Dopo la Tua morte lafciò varj difcepoli, frai quali fi diftinfè-

ro David M Beek, Bertrando (3) Fouchier, e Gio. de Reyn (+),

e altri.

L 2

(1) Ne dà di quelle un didimo rag

guaglio il Defcains nel tom. li

(2) David Beek nacque in Delti nel

i6n.,andò in Inghilterra, e fu Mie

li ro di difegno del Principe di Galles, dei

Duchi d" Yorch ,e Glocefter , e del Prin

cipe Roberto. Dopo edere flato alla Cor

te di Londra pafsò a quelle di Francia ,

di Danimarca, e di Svezia. La Regina

Criflina la ricevette con distinzione , gli

fece dei doni confiderabili , e gli affegnò

un onorevole annuo lìipendio ,e lo dichia

rò fuo Carne rier Maggiore , e Pittore .

Dopo avere fcotfo per commiflìone della.

Regina tutte le Corti di Europa per di

pinger Principi e Principsfle fé ne tornò

in Olanda, ove morì nel 1655. Fu gran

Ritrattila, e Pittore.

(3) Eertrando Fouchier nacque in Bere;*

Op - Zoom nel 1609. fu fcolare del Van-

dyek, e dipoi pafsò a Utrecht nella Scuo

la di Giovanni Ril'aert . Andò a Roma

per ftudiare , fi porlo in Firenze , e in

Francia, e dipoi ritornò in Anrerfa ove

morì nel 1674. Fu Pittore valente e

bizzarro, e dipinfe molto fui vetro.

(4) Giovanni de Reyn ebbe i fuoi na

tali in Dunkerque intorno al 1610. , an

dò col Maeftro in Inghilterra , dipoi s

Parigi , dove incontrò il genio del Ma-

refciallo di Grammont , ma per eflTer dì

timido naturale vi dimoiò poco tempo,

e ritornò alla Patria , ove dopo aver :ato

molti faggj della fua bravura n:l dili

gere morì nel r$74.
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ELOGIO

GIO. LORENZO BERNINO.

Figlio di Pietro Bernini Fiorentino rinomato Scultore, come

affettano le Tue Opere , fu il Cavaliere Gio. Lorenzo , che

nacque in Napoli a dì 7. Dicembre 1598. dal Matrimonio,

che Pietro contraffe con Angelica Galante Napoletana. La Divi

na difpofizione per ventura, e per luftro dell' [calia fece sì che in

quefto fanciullo foffe dalla natura arricchito di tutti i più nobili

doni, poiché oltre un bell'animo gli diede fpiriri leggiadri, eleva

ti , e vivaci, che lo adornarono di tutto ciò, che era neceflario

per apprendere le paterne Arti, di cui Egli oltre modo era inva

ghito, che con general maraviglia in età di otto anni fece una te-

ila di un Fanciullo.

La fama della virtù del padre fi fpargeva Tempre pia per

l'Italia, e fuori, di modo che il Sommo Pontefice Paolo V. di-

legnando di far fare una floria grande di Marmo per collocar

la nella facciata della Cappella Paola, e volendofi fervire dell'o

pera di tal Maeilro lo chiefe per tal effètto al Vice-Re di quel

tempo, ed ottennelo; laonde Pietro fi portò in Roma con tut

ta la fua numerofa famiglia, dove pr-fè la Tua ftanza , e do

rè fi aprì largo campo al giovanetto Gio. Lorenzo di far cono-

feere il fuo raro talento ed ingegno, con l'attento e continuo (lu

cilo (opra le Opere dejli antichi e moderni Artefici, e fopra qu-i

belli avanzi di antichità, che tuttavia vi fi conservano adonta del

tempo divoratore. A tal'oggerto flette Egli tre anni continui nelle

ftanze del Vaticano, dilegnando le cofe più. rare e pellegrine, cer

cati-
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cando Tempre d'imitarne gli efempj . .Per la qual cofa cominciò td

acquiflarfi sì gran reputazione, che per le Accademie di Roma,

come dì coia incredibile ne mai per l'addietro veduta, fé ne parlava.

La primi Opera, che in Roma eiciflè dal Tuo fcalpeilo fìl

una tefta di Marmo funata nulla Chiefa di S. Potenziane , avendo

Egli allora appena compito il decimo anno di fua età. Dalla qual

cola maravigliofamente commoffo il Sommo Pontefice di quel tem

po Paolo V. di chiara memoria ebbe vaghezza di vedere il giova

ne, che portatofi alla fua prefenza come per fcherzo, gli domandò

fe avefle faputo farli colla penna una tefta, a cui il giovanetto ri-

fpofe, che Teda voleva. Soggiunte il Pontefice: Se così èy le fa

far tutte. E ordinogli, che faceffe un S. Paolo, al quale in meno

di mezz'ora con franchezza di tratto libero die perfezione eoo

fommo diletto e maraviglia del Papa, onde lo raccomandò al

Cardinal Maffeo Barberini grande amatore delle Lettere , e Bel

le Arri, che colà opportunamente era lopraggiunto, e gl'impofe,

che Egli dovea efferc quali mallevadore dell' infigne riefeita , che

dal fanciullo fi appettava; indi il Papa regalandolo di iz. Meda

glie d'oro, gli dilfe: Speriamo, che quefto giovanetto debba diven

tare il Michel Angelo del fuo Secolo .

Il fanciullo intanto in vece d' inalzarli fopra fe fteffo per le

Iodi dei grandi ( come fovente fuole accadere di anime piccole )

infaticabilmente Soggettava fe fleffo a nuovi e continui ftudi.

Non andò molto, che Iacopo Foys Montoja deliberò di or

nare col proprio Ritratto da (colpirli in Marmo il luogo di fua

fepoltura nella Chiefa di S. Iacopo degli Spagnuoli , ed al no fi ro gio

vanetto Artefice diedene l'incumbenza, il quale conduffe un Ritrat

ta così al vivo, che uno dei Prelati, che colà li portò a veder

quella bell'Opera, diffe queflo è il Montoja parificato . Appena ebbe

egli finito quelle parole, che fopraggiunfé il Cardinal Barberini,

C poi Urbano VIIIj nel tempo appunto, che colà, arrivò il Mon

toja medefìmo; onde il Cardinal incontrandolo, e toccandolo diffe *

Quefto è il Ritratto di Monfignor Montoja, poi voltatoli alla ftatua

diffe: E quefto è Monfignor Montoja.

Dopo ebbe l' incombenza di fare la tefla col buflo del Cardi

nal Bellarmino, che fopra il Venerabile Sepolcro di quel gran Pre

lato fu collocata nella Chiefa del Gesù, ed apprelfo fecevi la figu

ra, che rapprefenta la Religione.

Scoi-
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Scolpi anche la ftatua di Papa Paolo V., e dopo quella del

Cardinal di lui nipote Scipione Borghee nella quale terminata 1'

Opera, fi fcuoprì un pelo nella fronte, che occupava tutto il bel

lo; perciò il noftro Artefice pensò di far fi portare in cafa un al

tro marmo, che in 15. notti terminò , e fece condurre in (cuoia,

dove portatofi il Porporato quantunque bello vedette il fuo fimu-

lacro, non potè fare a meno di non dimoirrare il dispiacere,- che

provava per l'incontro in quel marmo, per il che il giovane Ber

nino gli fcoprì il fecondo, che riempì di eftrema coniolazione quel

Cardinale. Trovanfi 0501 l'uno e l'altro nel Palazzo della Villa

Borghefe, laddove eflendo andato 31 Bernino dopo 40. anni, nel

vederle, proruppe in qucfle parole: Oh quanto poco profitto ho fat

to io neir Arte della Scultura in un sì lungo corfo di anni , mentre

io conofco , che da fanciullo maneggiava il marmo in quefìo modo .

Correva allora il quindicefim'anno di fua età, quando Egli

fece vedere fcolpita di fua mano la figura di S. Lorenzo fopra la

graticola per Leone Strozzi, che fu polla nella lor villa.

Lavorò ancora per il nominato Cardinal Borghefe la fiatila di

Enea, che porta il Vecchio Anchife, figure maggiori del naturale,

ofiervandofi nella Tefta del Vecchio quel tenero e vero, che campeg

giar deve in quelle critiche circoftanze ; indi per lo fteflb fece una

itatua d'un David della ftefla grandezza, che condufle nello fpazio

di fétte mefì, nella qual' Opera fuperò di gran lunga fé fteffo, mentre

in quella fi ammira il giudo (degno dell' Ifdraelita nell'atto di vo

lere con la frombola pigliar la mira alla fronte del Gigante Filifteo.

Prima che Egli terminarle l'età d'anni 18. fece pure per il

Cardinal Borghefe il gruppo della Dafne con il giovane Apollo, e

quella in atto di effer trasformata in Alloro, che in ogni fua par

te è iorprendente agli occhi di ognuno, e farà fempre dai Periti

ed Intendenti flimato un miracolo dell'Arte. Il grido di quefto

eccellente componimento fi fparfe per tutta Roma, onde ognuno a

gara concorreva per vederla.

Occorfe in quel tempo la morte del Pontefice PjoIo V. , a

cui fu dato per fucceflbre il Cardinale AlefTandro Lodnvlfìo ddla

nobiliffima famiglia Bolosnefe, che fi chiamò Gr^orio XV. Quefti

▼olle di mano del Bernino il fuo ritratto, che Egli condu.Te ben

tre volte tra Marmo, e Metallo, e talrnc e corriipolè a1 genio

del S. Padre, che grandemente fi cattivò la fua benevolenza. U

Car-



88 Elogio di Gio. Lorenzo Bernimo/

Cardinal Lodovico Tuo nipote ravvifando nel Berr.'mo non fole 1*

eccellenza nell'Arte, e la nobiltà dei peci fieri, ma anco-a una vada

erudizione il tratteneva fpetfo in difeorfi col medefimo, e fa quel

lo, che ottennegli la Croce di Cavaliere di Criflo, e di ricche

penfioni lo provvidde.

Morto Gregorio XV. fu al Soglio Pontificio aflunro il Car

dinal Maffeo Barberini, che prete il nome di Urbano Vili. Una

tal' elezione aper'e larghiamo campo alle fortune del Bernino, im

perciocché Cubito, che quel Pontefice afeefe al Pontificio Soglio lo

fece chiamare a fé, ed accoltolo con dolci maniere in sì fatta guifa

gli parlò: E? °,ran fortuna la voflra o Cavaliere di veder Papa il

Cardinal Maffeo Barberino , ma affai maggiore è la noftra che il

Cavaliere Bernina viva nel noftro Pontificato .

Volle il Papa che fàcefle il fuo ritratto in Marmo e Metal

lo, e in progreflo di tempo il Bernini ebbe la commiinone di far

ne molti.

Il Papa avea una gran prevenzione delle virtù del noftro Ar

tefice, un grand' amore per il medefimo, ed una gran propenfìone

per lui, onde elTendolì fovvenuto l'alto concetto di far l'Aitar

Maggiore in San Pietro, e fìtuato nel luogo che dicefi la Con-

feffione , ne diede di quello al Bernini la cura con l'affegnamento

di feudi 300. il mefe.

Sarebbe noftra obbligazione di deferiver qui quell'Altare, e quel

le Colonne di Metallo, che reggono il Baldacchino infieme con il

bel finimento, e in ultimo la Santa Croce. Noi però /limiamo,

che di quefta grand' Opera efpofla alla pubblica ammirazione non

dobbiamo lungamente parlare per due forti motivi : il primo per

chè fono flati non pochi i Claffici Scrittori, che di quel gran Tem

pio ne hanno manifeftate la nobiltà, la vaftità, e le meraviglie; ed

in fecondo luogo hanno altri tramandato alla memoria dei pò fieri

quanto in quel Tempio fi contiene, dove ogni fua parte per così

dire è quafi maggiore del. tutto, e per quanto poteffimo dire fa

rebbe fempre minore di quel gran pregio ò' bellezza ed arte, che

colà fi vede, ed è fiata adoperata per adornarlo.

Diremo folo per maggior gloria dell'Artefice, che appena ebbe

Egli finito il fuo penfiero, e cominciato a dar forma alle fmi-

furate Colonne, nacquero in Roma quei perniciofì fufurri, che

dall'inetta plebe, e malevoli fogliono fpargerfi .per fgomentare un

Ar-



Etodo di Gio. Lorenzo Bernimo . t$

Artefice nelle fue vafte idee ed operazioni. Tra le altre malignità ri-

trovate dicevano, che il preparato lavoro averebbe fenz'alcim dub

bio di fé fteffo ripieno quel gran Tempio, ed occupatone il più bel

lo , ma reftarono poi tutti (mentiti, allorché dal pofto in opera

tutto il contrario fi riconobbe, il qijal lavoro coftò all' infangato

le Artefice il corfo di nove interi anni.

Il Papa voleva ricompenfare il Bernino, ma prima volle

fentire il parere di varie Perfonc di gran dignità , che inficine a

tale effetto fece radunare, tra le quali ve ne fu una, che diflc

doverfi dare al Ramino una Collana d'oro di 500. ducati; fu

tutto ciò riferito al Santo Padre, il quale rifpofe? Orftt l'oro

farà del Bernino , ma la Catena a colui fi converrebbe , che sì bel

configlio ne ha dato: ed al Bernino fece donare 12. mila feudi, e

dei due fratelli di effo, uno ebbe un Canonicato di S. Gio. Late*

rano, l'altro un Benefizio in S. Pietro.

Fece per ordine deli'ifteiTo Pontefice l'Opera della Fonte in

Piazza di Spagna, la quale perchè con l'acqua che in quel luo

go era fiata condotta avea pochiffima alzata dal fuolo, perciò

il faggio Artefice per la magnificenza del Lavoro fècevi una bel

la e gran Vafca da empirfi con l'acqua della medefima Fonte,

ed in mezzo di efia quafi ondeggiante volle, che vi foffe una bel

la e graziofa barchetta , che da varie parti quafi da tanti can

noni d* artiglieria gettafiè acqua in abbondanza: concetto che al

Pontefice parve sì bello, cheEgli non sdegnò ' d' illuftrarlo con i fe-

guenti verfi:

Bellica Pontificar» non fundit Machina fiamma/ ,

Sed dulcem , belli qua perit ignirt aquam.

Fece anche in quel tempo la Fonte di Piazza Barberina ] e

per ordine di detto Pontefice con fuo difegno adornò le quattro

belliffime Nicchie ne' Piloni , che reggono la gran Cupola di San

Pietro, i quali poi furono ricettacolo di quattro Coloffi di marmo

fatti da quattro fingolariffimi Artefici.

In quel tempo il Papa flava restaurando la Chiefa di Santa

Bibbiana nel luogo detto ad urftim pìleatum, quando volle Dio

che in quelle Catacombe fi ritrovaffe il Corpo di quella Santa;

onde nel gaudio univerfale di Roma fu ordinato al Bernino di

Tom. X, M far-
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farne la ftatua , che poi fu collocata nel luogo dove al prefente

li vede.

Scolpì 11 batto rilievo fituato fopra la Porta Maggiore di S.

Pietro, dove fi feorge Crifto Signor Noftro, che dice a S. Pietro

Pafit otr/ meat*

Diei.' il difegno per il Palazzo Barberini, per il Campanile

di Sin Pietro, e per la facciata del Collegio de Propaganda Fide,

la quale minacciava rovina, che fu da lui con sì indultriofo arti

fizio puntellata, che l' ornamento fletto ferve di fprone alla fab

brica , colà , che non fi giudicherebbe giammai da niuno , qualora

non fotte informato del fatto; lece il dilegno e modello dei Se

polcro della Contetta Matilde, e fu da etto (colpita folamentc la

tetta dei butto della detta Signora, quantunque in tutto quel la

voro defle egli fempre qualche ritocco di propria mano.

Del fuo gutto, e del fuo fcalpello fu quel gran miracolo del

l'Arte, dico il gran Sepolcro di Urbano Vili., che di marma

e metallo vedefi in S. Pietro. Scorgefi dentro una fmifurata Nic

chia dalla parte finiftra della gran Cappella della Cattedra forger

dai piano fra due Colonne un dado di marmo lifeio a tre ordi

ni , fopra il quale pofa la gran Caffa del Sepolcro , e fòpra quella

s' inalza un gran Piedeftallo, che ferve a reggere la grande ftatua di

bronzo rapprefentante lo flefTo Pontefice ledente in Trono in at

to di benedire, efprettà al vivo in modo, che non può vederli fat

tura migliore; dalla finiftra infiniffimomarmo bianco è la Giuflizia

maggiore quali una volta e mezzo del naturale con due fanciulli;

quella < appoggiata al Sepolcro con l'occhio fitto verfo la figura del

Pontefice attòrta in un profondo eftafi di dolore; dalla delira è

quella della Carità, che ha in feno un fanciullo lattante con altro

maggiore apprettò , che dolente e piangente accenna anche etta la

perdita del gran Padre; e fopra la gran Catta mirali rapprefen-

tata in bronzo la morte, che in un tempo fletto vergognofa e

fuperba con un gran Libro in mano figurato per il regiftro dei no

mi degli eftinti Pontefici, colla fua falce, fi fa vedere in atto di

fcrivere le feguenti parole:

Vrhanui Vili. Barhvinus Font. Max.

Quella fiupenda Opera fu incominciata due anni avanti la

mor-
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morte d'Urbano, e feoperta circa trenta mefi dopo, che Egli la

rdò quefta vita, il che fegul in prefenza del fuo fucceffore In-

nocenzio (').

In quefto tempo Carlo I. Re d'Inghilterra intefa la fama

gloriola del Bernino inviò al medefimo in Roma il bel Quadro

di Antonio Vandyk, dove al vivo era efpreflTo il ritratto di quella

Maeftà in tre vedute , acciò il Cavaliere Gio. Lorenzo ne for-

mafle in marmo la flatua, la quale fu da lui con mirabile efat-

tezza efeguita e mandata in Londra per mezzo di un fuo domefti-

co denominato Bonifazio . Nel veder la quale il Re fi levò di

dito un anello del valore di 6000. feudi, e diello a Bonifazio , e

difTe : Coronate quella mano , che fece sì bel lavoro . Quefto ritrat

to impegnò altresì S.M. Enrichetta Maria la Regina, a fcrivere

una belliflìma e compitiflima Lettera al noftro Scultore per averne il

fuo, fatto dallo fleffo fcalpello, quale poi non fu efeguito per le

turbolenze inforte in quel Regno.

Un Cavaliere Inglefe pure pieno di fpirito e generosità ri-

folvè allora di avere il fuo ritratto, e fentendo, che il Bernino

non lavorava le opere, a richiefta d'ognuno, ad un fuo amico, che

ciò gli difle, rifpofe: Io lo regalerò, come lo ha regalato il Re, e

non meno . Intraprefe Egli il lungo viaggio , fi portò in Roma

e ne confeguì l'intento , ed alla Patria ritornò con il fuo defide-

rato ritratto.

Il Cardinale di Richelieu con le fue Lettere W non lafciò di

ftimolare il Cardinale Antonio Barberini , acciò il Cavaliere gli

fcolpifle l'immagine di fua Perfona, alle di cui indanze fu quella

egregiamente fatta, e confègnata a Iacopo Balfimelli uomo d'at

tinenza di effò Cavaliere, che la portò e prefentò alla fudclet-

ta Eminenza inficme con una fua Lettera ; e quel magnanimo

Principe, a cui l'opera piacque all'eflremo mandò al noftro Ar

tefice un giojello di diamanti , ed al Balfimelli furono dati 800.

feudi di regalo con una compitiffima Lettera per il Bernini in

ringraziamento di sì bel dono.

Per mezzo del Cardinal Mazarino Luigi XIII. di gì. mem.

M 2 fé-

(1) Lo Scrittore dell» viri de! Ber- iver bene impiegato non meno il tempo,

•tino crede, che quefta Sepolcro abbia in la fpcfj , e la fatiga .

fé tante qualità Angolari, che per quello (i) Tutte quefle ed altre lettere porto-

(blamente vedere fi porta a Roma ud gran no leggerli 'prefso Filippo Baldinucci nella

numero di pwfene, e torna contento per vita del Cav. Gio. Loteaio Bernina»
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fece ricercare il Bernino per averlo alla fua Corte in Francia . Il

che non fèguì, perchè il Papa {configliò l'Artefice, dicendogli,

che Egli era fiato fatto per Roma , e che Roma era fatta per lui .

Aveva quel Pontefice tanta ftima del Bembo per la (uà virtù ,

intelligenza e prudenza , che non laiciò mai in ogni fua Opera di

ricompenfarlo alla grande , e di fregiarlo con quelli onori , che

fapeva peniare il generofo animo d'un Principe, quale egli era.

Perlochè un giorno il Santo Padre chiamò il Maeftro di Ce.

remonie Paolo Allalcona, e gli diffe: Paolo , Koi vorremmo og

gi portarci in perfona alla Cafa del Bernino per ricrearci alquan-

to colla vifla dell' Opere f»*y *l" w «►- pare? Samo Fetore , rìfpo.

iè Paolo, a »if non parrebbe , che una sì fatta vifita di V. S. a-

vejje molto del fofienuto, e non la loderei. A quefto replicò il Pon

tefice, Orsi* N.oi ce ne anderemo alla Cafa dei noftri Li 'poti , e ci

tratterremo alquanto con quei figliuolini. Or queflo sì , che mi pia

ce , dille il Ceremonicte. A cui rifpofe il Papa: S'ete ben voi un

ignorante a non conofeere y che l'andar Noi in perfona a vedere i

nofìri Fanciulli farebbe una vera fanciullaggine , laddove il portare

un onore di quefta forte alla Cafa d'un virtuofo di quella r ga , fa

rà un atto di magnanimità , col quale refterà onorata ed accre-

feiuta injteme la virtìi, ed in effo, e negli altri. Ed in quel gior

no flcflb accompagnato da Tedici Cardinali fc ne andò a Cala del

Bernino con maraviglia ed applaufo di tutta Roma. Quelli trat

ti di fortuna non poflono non eccitare nei cuori degli uomini in-

vidiofi rancori e sdegni contro colui, che gli gode . Onde prin

cipiò allora in fine del Pontificato d' Urbano una crudeliffima

guerra contro le operazioni fatte dal Bernino nella Chiefa di San

Pietro, dove per abbellirla avea quel Santo Padre fatto erigere

il bell'Altare della Confezione , e fatto dar fine all'ornamento

delle quattro Nicchie con baffi rilievi di marmo, pilaftri, colon

ne cominelle di varie pietre mifchie , e balauftrate . Volle ancora

Urbano Vili, ornare la Chiefa al di fuori e dar compimento ai

due Campanili dai lati della facciata incominciati da Paolo V., ma

non più oltre condotti che fino al piano della Balauftrata, della

qual opera ne fu incaricato il Bernino , il quale fatte vifitare le

fondamenta, ed interrogati due Capi Maeftri, che in tempo di

quel Pontefice aveano nelle medefime lavorato, alzò due ordini, il

primo Corintio, ed il fecondo Compofito. Fatto tutto ciò fino alla

pi-
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piramide del Campanile da man deftra dalla parte del Santo Ufi-

zio, la quale per allora fu fatta di legno, acciò il tutto poteffe

vederli in opera, portò il cafo, che la facciata di mezzo tra i due

Campanili in alcuna parte fi rifentì , e nel luogo appunto , dove

facevanfi vedere alcune crepature fatte fino dal tempo , che fotto

Paolo V. fi fabbricava la volta dell'Atrio avanti alla Chiefa, le

quali apparivano nell'ornato di ftucco dorato lotto la medefima

volta. Subito il Bernino dai fuoi fu accufato col dire, che il

Campanile aveva fatto movimento , e che da ciò era proceduto

quel guado , incolpando anche il Pontefice coli' affermare che

Roma era piena ti" Uomini ji valore t e che Egli voleva i!

tutto far efeguire ad un lolo., ed altro , che in fimili cafi tali

fufurri fogliono cagionare . Poco però averebbero operato sì fat

ti clamori contro il Bernino, fé in quefto tempo appunto, recan

do ancora 1' opera del Campanile imperfetta, non fòffe feguita la

morte d'Urbano; allora fu che affianco alla Suprema Dignità In

nocenzo X. s'aprì a' contrari del Cavaliere , e poco bene affètti alla

memoria d'Urbano un largo campo di macchinare contro di lui.

Imperciocché valendoli quelli del mezzo d' alcuni , nei quali Inno*

cenzio molto confidava , feppero bene inlinuarli , che Urbano ed

il Bernino erano fiati di gran danno a quella nobiliffima facciata

con la nuova fabbrica dei Campanili. Sicché dopo vari congreffi

tenuti in tempo , che il Santo Padre era a diporto in un luogo

detto S. Martino non lungi da Viterbo , i contrari del Cavaliere

fiaccarono dal Pontefice un comando, che tutti gli Ordini eretti dal

Bernino follerò demoliti, al che fu data fubito, e prefriffimo efe-

cuzionc con univenal dolore della Città tutta , poiché era ormai

noto ad ognuno con quanto poco (enza foggettarfi ad una tal per

dita poteali a quello anzi immaginato, che vero pericolo dare

provvedimento («) . Non può negarfi , che tutto ciò non ca-

gionafie al Bernino una forte forprefa e malinconia , quantunque

Egli colla lua prudenza 'eppe così bene diffimulare, quali che il fat

to fofie , come quei malevoli lo volean far credere .

In

(t) Fu opinione di molti, che quella nino, poiché quefii fa, che nei conpreflì

guerra foff.: fatta al Bernino non tanto tenuti alla prefema dèi Papa inve) contro

per il poco affetto verfo di lui, e la memo- il nefiro Artefice, quando «he tutti gli

ria d'Urbano, quanto per far entrare nel- altri ne parlavano con (1 ma , e rifrett»

la carica d'Architetto nella Gran Fabbri- anche nel portare le loro contradiiieni.

M 11 Borromiuo flato gii dif«po!o delB;r-
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In tempo di tali contradizioni , il Bcrnlno fu porto alla Cap

pella per cfperimentarfi qual fofie la Tua impenetrabilità , le doti

dell'animo Tuo, e la fua coftanza, con la quale egli refifteva a tanti

colpi, dove fé ne viveva quieto, e tirava avanti i fuoi lavori ; an

zi in quel tempo fu, che fece vedere a Roma le più belle Opere

del fuo fcalpello . Egli difegnò la Cappella del Cardinal Federigo

Cornaro nella Chiefà di S. Maria della Vittoria dei Padri Car

melitani fcalzi non lungi da Porta Pia ; e quel mirabil gruppo

della S. Terelà con l' Angiolo , il quale mentre ella è rapita in

una dolciflìma eftafi con lo Arale dell' Amor Divino le ferifee il

cuore: opera, che per %*•«<* tcncr*a»« e per ognalua Aia qualità

iu oggetto di fomma ammirazione .

Le finiftre impreflioni fiate fatte dagli emoli del Cavaliere

nella mente del Papa fecero , che volendo Sua Santità far alzare

in Piazza Navona la gran Guglia condotta già a Roma dall'

Imperatore Antonino Caracolla, fiata gran tempo fepolta a Capo

di Bove, per finimento d'una nobiliffima Fontana, fècene fare a più;

Architetti di Roma diverfi difegni, fenza che al Bernino fofie da

to ordine alcuno . Il Principe Niccolò Lodovifio , che era con

giunto in matrimonio con una nipote del Papa , ed aveva dome*

ìtichezza col Bernino, lo coftrinfe a fare anch' eflb un modello,

e fu quello, in cui egli rapprefentò i quattro fiumi principali del

Mondo , il Nilo per l' Affrica ; il Danubio per 1* Europa ; il

Gange per l'Afia; ed il Rio della Piata per l'America con un

mafib , o fcoglio forato , che foftener doveffe la gran macchina

della Guglia . Fecelo il Bernino , ed il Principe operò in manie

ra , che il Papa dovendofi il giorno dell'Annunziata portare a

pranzo in cafa Panfili in Piazza Navona lo vedette quafì per

cafo, avendolo fatto fituare in una flanza , per la quale il Santo

Padre doveva il giorno trapalare . L'affare feguì come appunto

fi defiderava; il Papa pafsò per quella ftanza , vide quel modello,

fi fermò per mezz* ora e più a confederarne la magnificenza , la

bellezza e la rarità del penfiero , onde proruppe in prefenza di

tutta la Camera fegreta, che era feco, in quefte parole : Quefto è

un tiro del Principe Lodovifio , bifognerà pure fervirfì del Bernino ■

a difpetto di chi non vuole , perchè a chi non vuol porre in opera le

fue cofe ì bifogna non vederle. Subito mandollo a chiamare , e con

mille dimoftrazioni di fUma e di amore con tratto maeftofo quafi

fai-
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fcufahdofi con etto adduttèli le cagioni e i vari rifpetti , per i

quali Egli inficio a quel tempo non fi era fervito di lui , e gli

diede la Commiffione di far la Fonte fecondo il proprio modello .

Fu dipoi il Bernino fempre ben veduto da quel Pontefice,

anzi giunfè egli a tanta grazia di lui , che ogni otto giorni vo

levate a Palazzo, e quivi pattava con etto delle ore in vaghi ra

gionamenti , (olito dire che il Bernino era Uomo nato per trat-

tar con Principi grandi.

Il Bernino dunque conduffe l'Opera della Fonte di Piazza

Navona. Oh mirabile Opera! Il tondo della Valca è palmi cir

ca 156. Romani , nel mezz,o s'inai*.* un Matto , o fia Scoglio ,

che da quattro lati è traforato , ed aprendoli in quattro parti \

viene poi ad unirfi nella fommità; nei quattro feoicefi matti fono

li quattro Giganti rapprefenranti altrettante parti del Mondo, co

me fi ditte, il Nilo per l'Affrica, che fi cuopre con un certo

panno la tetta per denotare l' ofeurità della fua forgente , la qua

le è fiata tanto tempo ignora al Mondo; il Danubio per l'Eu

ropa in atto d'ammirare TObelifco; il Gange per l'Afìa e po

co (otto un cavallo ; ed il Rio della Piata per 1* America ,

che ha pretto di fé un Moro , e poco fotto un moftro per de

notare il Tatù. dell'Indie. Nel mezzo fulla parte fuperiore dello

fcoglio pofa maravigliofamente in altezza di 2$. palmi il piede-

ftallo, che regge la gran Guglia di circa ottanta palmi, fòpra del

la quale in altezza di circa io. palmi pofa un bel finimento di

metallo, con (òpra una Croce dorata , e fopra di etta graziofa-

mente campeggia la Colomba con l'Olivo in bocca, che è l'arme

della Cafa Panfili . E* maravigliofo il vedere , come per tanti an

ni fi regga una fmifurata mole fopra uno fcoglio forato e divifo,

e come fi regga tutta in fallò (').

Scoperta che fu la Fonte non può crederfi qual fotte il con-

corfo del popolo a quel luogo, come reflaflero mutati i concetti

formaci fin' allora contro il Bernino, e quanto ne ruffe applaudito

in pubblico ed in privato ; per tutto fi parlava di lui, da per tut

to rifuonavano encomj e lodi quelle appunto, che una vera virtù,

non deve mai temere.

Com

f1) I quattro Giganti fono di unno (ìeur Adamo , if r*tnnVo d' Andrea il

ii quattro fuoi (colar: » il Nilo di lieo- Lombardo, ed il Rio de la Piata diFran.

pò Antonio Fancelli, il Gange di Mon- cefeo Baratta.
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Compita queft' Opera , 51 Papa' gli ordinò H gran Coloflo

del Coftantino a cavallo per darli luogo in San Pietro, dove al

prefente fi vede.

. Fece in quefto tempo il ritratto del Duca di Modena Fran-

cefeo da Erte, dal quale ne riportò 3000. feudi d'argenti lavorati.

E parimente la ftatua della Verità (coperta dal Tempo, che

reftò preffo i Tuoi Eredi .

A richieda del Cardinal Ghigi reftaurò la Cappella di fua

Famiglia in S. Maria del Popolo, e per il Re delle Spagne Filip

po IV. fece un CrocififTo di bronzo , che ebbe luogo nella Cap

pella dei Sepolcri dei Re . ■

Seguita la morte d'innocenzio X. fu affanto al foglio Pon

tificio il Cardinal Ghigi , che fubito mandò a chiamare il Ca«

valier Bernino, e grazioTamente ammollo a cofe grandi per abbelli

mento dei Tempio di Dio, per la gloria della Pontificia dignità,

e decoro di Roma, dichiarandolo Architetto fuo proprio, e della

Camera . In quefto Pontificato fi diede principio e compimento

dal Portico di S. Pietro. Se deferiver voleffimo qucft'opera non fi

giungerebbe mai al fuo termine, poiché è così forprenden te, e con

tiene in fé bellezze e magnificenze tali, che per quanto fé ne dica,

è fempre un punto a fronte alla gran sfera: onde fé ne lafcia la de

tenzione, poiché baftantemente da tutti fé ne fèntono le maraviglie.

In principio di quefto Pontificato comparve in Roma la

Maeftà della Regina Criftina di Svezia, la quale prevenuta effendo

dalla fama del Cavaliere, che per tutto era con gran lodi celebra

ta , ebbe egli il piacere di riportare da quella Maeftà le maggiori

dimoftrazioni , che fa ufare un animo grande .

Nell'anno 1664. cadde in mente alla Maeftà del Redi Fran

cia Luigi XIV. il Grande di ridurre a buon effere^ con magni

ficenza ingrandire il fuo Palazzo del Lovre, del quale già tutti

gli Architetti di quel Regno avevano fatti i difegni e penfieri;

volle però quel Re prima di dar principio a quella grande Ope

ra il parere del Bernino , al quale da uno dei fuoi primi Miniftri

Monfieur Albert fece fcrivere una compitiffima Lettera (0. In efe-

cuzione adunque di efla diede il Cavaliere mano a riconofeere le

piante e difegni fpeditili, che ridufte a fine, ed inviò a quella Mae-

flà,

(1) Si ritrova quella Lettera con altre irne;; regiftrata.

che appretto fi citeranno preffo il Baldi-



Elogio di Gio. Lorenzo Burnino. 97

ftà, la quale quanto il gradifTe fi ricava da una Lettera, che fi com

piacque quel Sovrano fcriverli, la quale fu del tenor feguente.

„ Sig. Cavalier Bernino, io fo una ftima così particolare del

„ veltro merito, che io ho un defiderio grande di vedere e co-

„ nofeere più da vicino un Perfonaggio così illuftre , purché il

„ mio penfiere fia compatibile col fervizio del noftro Santiffima

„ Padre , e con voftra propria comodità . Mi muove a fpedirc

„ quefto Corriere ftraordinario a Roma per invitarvi a darmi la

„ fodisfàzione d'intraprendere il viaggio di Francia l' occafionc

3> favorevole del ritorno del mio Cugino il Duca di Crequì mio

., Ambarr!otor<» (tranci nario , ;i qnalp vi fpieghera più minuta*

„ mente 1* urgente caufa , che mi fa defiderare di vedervi , e di-

j, (correre con voi fopra i belli dtfegni , che mi avete mandati

„ per la Fabbrica del Lovre ; e nel rimanente rimettendomi a

5, quanto detto mio Cugino vi farà intendere delle mie buone in-

a, tenzioni , prego Iddio che vi abbia Sig. Cavalier Bernino in fua

„ fanta cuftodia. „

„ Scritta in Parigi li 11. Aprile 1665..:

=3 LUIGI k

Non andò difgiunta quefta Lettera da altre due dell' ifteflb

Re , cioè la prima graziofiffioia al Papa fopra la ftefTa richieda,

e la feconda aH'Eminentifs. Cardinal Ghigi ; vi fu poi unita an«

the la terza di Monfieur Colbert al Bernino.

Il Duca di Crequì quantunque fbfTe per partire, eflendofi già

licenziato dal Papa , fece attaccare in fiocchi , e fi portò da Sua

Santità, a cui prefentò le Lettere del Re. Il Bernino quantunque

timoroò per l'incertezza del fuo ritorno , era però molto alle»

grò per tal nobiPffima richiesta, onde rifolvè partire , ed obbedi

re a quel Gran- Monarca , ed il dì 25. aprile 1665. Parc' in com

pagnia di Paolo fuo fecondo figlio , Mattia dei Rodi giovane

gentiliffimo e Tuo difcepolo celebre nell'Architettura, e Giulio Ce

lare fuo allievo nella Scultura, accompagnato ancora dal Maeflro

dell' Oftello di Sua Maeflà , ed altri del Real Jèrvizio . A fpe-

fè del Re fii il fuo viaggio fcliciffimo, rieexendo per dovunque paf-

(ava onori grandiffimi; ficchò arrivato al Ponte di Buonvicino

Della Francia, comparvero ad incontrarlo d'ordine di Sua Mae-

fià i principali di quel Luogo, e tre giornate prima di arrivar"

in Parigi trovò la Lettiga del Re, che l' affettava, e a tre miglia

Tom. X. N lon-
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lontano dallo sbarco, trovò il Nunzio A poftolico in propria car

rozza con le mute del Re, che lo conduflero a Lovre , dove li

era flato preparato un nobil quartiere. Appena giunco compar

ve Monfieur Colbert, che gli partecipò in nome di S. M. , che

trovavafi a S. Germano con impazienza afpettandolo. Gli applaufi ,

che ricevè nelle Reali anticamere da tutti quei Grandi furono egua

li all' afletto, alla filma, ed al defiderio , col quale era (lato colà

ricevuto ; da per tutto fi parlava di lui, ficchè ebbe egli un gior

no a dire, non cjjcr per al/ora altra moda in Parigi che il Cava-

lier Bernino .

Quel gran Monarca n trattenne mezz'ora in diicorfo col

Cavaliere .

Fu la dimora del Cavalier Bernino in Parigi per il corfo di

fei mefi , nel qual tempo fece il difegno del Lovre , e ne gettò le

fondamenta , e di più fece il ritratto del Re.

Intanto facevanfi in Roma vari difeorfì , ftandofi con graa

timore, che il Cavaliere non fi fermafTe in Parigi; ad ogn'oraa-

friettavar.fi novelle del Bernino, ed il Papa non frammetteva tem

po , né occafìone di follecitarlo al ritorno.

Le offèrte fatte al Cavaliere per reflarféne in Francia furono

grandi, ed una tra le altre di accafare il fuo figlio con una nobil

Donna con ricca dote; ma Gio. Lorenzo fodisfatto avendo in tut

to, e per tutto ai defideri diSuaMacftà nel difegno del Palazzo, e

nel fuo ritratto, fi contentò il Re di concederli licenza per il ri

torno in Italia, onde pensò partire, la qual partenza fu dal Re ac

compagnata con un regalo di 20. mila feudi , e un* annua penfione

in vita d'altri 2000., ed al fuo figlio Paolo un'altra penfione di

feudi 500. . A Mattia dei Roffi furono dati 2500. feudi con l'ob

bligo di tornare in Francia, quando fòffe occorfo ( come in fatti

fèguì ) ed a Giulio Cefare Scultore allievo del Cavaliere feudi mil

le , e col precedente nobile accompagnamento a fpefe del Re fi re-

ftituì in Roma il Bernino.

Inoltre fecz il Re gettare una medaglia , ove da una parte

era impreffo il ritratto del Cavaliere, e nell'efebo la Pittura,

Scultura, Matematica, ed Architettura, con la feguente ifcrizio-

ne : Singularit in fìngalis , in omnibus unica; .

Fu ricevuto in Roma con piacere del Santo Padre , e di

tutta la Città il Bernino , e fu onorato il fuo figlio Pier Filip

po
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pò della Prelatura con un Canonicato di Santa Maria Maggiore.

Succeffe di Ila poco la morte del Pontefice, acuì fu dato per

fucceflore il Cardinal Giulio Rofpigliofi , che fi chiamò Clemente

IX. , che non tralafciò di diflinguere il Bernino, come fuo amico

confidente coi maggiori onori , che fi poteffero difpenfare da un

animo nobile, ed in quefto Pontificato terminò il Bernino il Por

tico dalla parte del S. Ufizio.

Pianfe tutta Roma, ed il Mondo la morte di quel Pontefi

ce, a cui fuccedè il Cardinale Emilio Altieri chiamato Clemente

X. , il quale per efler d'età d'anni Si. non pensò ad altri abbelli

menti per Ia Cirro , il rh<* A'aAa motivo al Cavaliere di condurre

a fine molte Tue Opere , e tra quelìe il Sepolcro U' Alefiandro Set

timo con quella magnificenza , che colà fi vede . Terminato il

quale, ed effendo arrivato il noftro Artefice all'età d'anni 80.,

aveva di già rivolto il fuo penfierc agli eterni ripofi. Ma ficco-

me era fiata fingolariffima fua protettrice Sua Maeftà la Regina

di Svezia, egli fi pore ad effigiare in marmo in mezza figura mag

giore del naturale il nofiro Salvatore Gesù Criflo, per farne un

dono a quella Maeftà. Fu quefta l'ultima Opera di fua mano,

nella quale pofe tutti gli sforzi della Criftiana pietà e dell'arte.

In quefti tempi furfe di nuovo la diceria per la Città della

Cupola di S. Pietro , che minacciaffe rovina , quando in effètto

il Vecchio Palazzo della Cancelleria era per rovinare ; ficchè dal

Papa commeflane al Cavaliere la riparazione, egli infatigabil mente

applicatovifì con applaudo di tutta Roma ne rifcoife le lodi per

il profpero riufeimento della reflaurazionc ed afficuramento del

Palazzo .

Aveva egli da qualche tempo cominciato a perdere il fónno

nelle notti , onde infermofii , e con fentimenti di fana e Crifiia-

na pietà, coi quali era già vifiuto, pafsò agli eterni ripofi il dì

a8. Novembre dell'anno 1680. in età d'anni 82.

Ebbe il Bernino per moglie circa l'età fua d'anni 40. una

gentil Donna Romana, dal qual matrimonio gli nacquero più fi

gliuoli mafehi, e femmine. La fua eredità fu circa 400. mila feu

di . La pompa funebre fu oltremodo grande , con la quale fix

fotterrato il iuo cadavere in Santa Maria Maggiore nella fepol-

tura di fua CaQ , e nella caffa di piombo fu lafciato il nome e

memoria di lui .

N x La-
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Lafciò per Teftamento alla Santità del Papa un gran

Quadro d'un Grido di Ina mano; alla Maedà della Regina di

Svcz-ia il bel firrrulacro del Salvatore in marmo , ultima Opera

delle :ue mani ; all' Emir.entilTimo Cardinale Altieri una tetta di

marmo con bullo, ritratto di Clemente X.; all' Eminentiflimo

Az.zo!ino ftato fuo protettore cordialiffimo una limile di Papa

Innoccn£Ìo X.; al Cardinal Ro p.gliofi un Quadro pure di iua

mano ; e con fidecommiilo flrettiUimo lalciò in Caia propria la

b:lla Statua della Verità , che è l'unica Opera di Icalpello,. che re-

itò predo dei tuoi figl'uoli .

Il tuo ritratto ('> fa»-*» Jì /li * »«««>u fi conteiva nella iumu ri

nomata fbn7.a elei Ritratti nella Galleria dei Sereninomi Gran-Du-

chi di Tolcana .

Fu egli un (ingoiare Scultore in marmi , un ottimo Archi

tetto, ed un eccellente Pittore, come può rilevarli dalle lue Opere.

(t ) Ci è piaciuto porre in fronte a! pre

ferite Elogio il ritratto di Gio. Lorenzo

nella Aia gioventù , ricavato da quello, che

di lui lece Ottavio Leoni detto il Padova-

nino , e che intagliò ancora di Tua man»

a (Ti me con altri valent' uomini da lui co*

nofci.it! , come fi noterà iti tpprefle alle,

fise del di lui Elogie .
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ELOGIO

D I

GIO. ANDREA FERRARI.

Giovanni Andrea Ferrari Genove^ di Famiglia Citt2dinefca

venne alla luce l'anno 1598. I genitóri nella fanciullezza lo

applicarono alle Lettere Umane , ed in effe fece notabili

progredì, per i quali ne confeguì moire lodi . Compiuto quefto cor-

(o per una na'urale inclinazione fi pò e a fludiar la Pittura fot-

to Bernardo Cartelli , dalla Scuola del quale dopo qualche tempo

pafsò in quella dello Strozzi . In quefta flette alcuni anni , do

ve felicemente arrivò ad imitare lo frile del Tuo Muellro, e fin d*

allora a dipinger Quadri di Tua invenzione, i quali anche dagl' in

telligenti fi tenevano per Opere del ino precettore, per il quale in

ganno ridondava poi la i'eoperta del vero in onore dello 'colare.

Non flette molto a divulgarti la fama del giovane Pittore,

che nella perfezione Bell'Arte gareggiava col Maeftro, di cui non già

difcepolo potea dirfi , ma compagno . Quindi fu che gii venne un

gran numero di commiffioni da Calè private , e da Pubblici Luo

ghi , onde lafciata la Scuola del Gattelli da ih lolo fi pofe a lavo

rare a piena lua difpofiz^one.

Furono in gran num.ro le Tavole che Gio. Andrea con

duce di Tua mano , tra le cu ;!> annovereremo le (èg tenti , co

me parti fèliciffimi dei Tuoi penficri , ed opv-'fe più deg.ie dei i'uoi

pennelli .

Per laChie'a adunque del Gesù di Genova, due Tavole colorì,

che una vedefi al primo Altare dalla parte defrra con S. Ambrogio,

che difeaccia dal Tempio Teodo fio; e l'altra Ita. collocata Top "a la

Por-



ic2 Elogio di Go, Andrea Ferrari.

Porta contigua alla Cappella di eflb Santo , nella quale è rappre-

fentato il martirio di S. Caterina d' Alexandria •

Per la Chiefa di S. Domenico dipinge la Tavola rapprefen-

tante Sant'Antonino Arcivecovo di Firenze, che diftribuifee T ele-

mofina ai poveri. Nella Cappella del Roiario di detta Chiefa vi

è un di lui Quadro esprimente la na'cita del Redentore.

Per le Monache di S. Chiara in Caricano fece l'AfTunzione

di Maria Vergine, e per le Domenicane nella Chiefa dello Spirito

Santo dipinfe l'altra Tavola di S. Andrea martirizzato, per la

quale acquiftò molta (lima.

Per i Padri Conventuali poi lavorò due Tavole, in una del

le quali vedefi la morte del Giufto figurata nel felice tranfito di

San Giuseppe, e nell'altra quella del Peccatore, efpofìa con tutta

la più forte e fpaventofa maniera in un moribondo, che circon

dato dai Demoni porta fcolpito nel volto 1' orrore e la difpera-

zione .

Per S. Maria della Pace colorì la Tavola di S. Antonio da

Padova ; ed in S. Agnefe è fua quella ove apparifee la mifteriofa

Colonna di fuoco, a pie della di cui baie ftanno in atto d' implo

rare il potente Patrocinio della Beatiffima Vergine l'anime del

Purgatorio ; e quella ancora , che fi conferva nella Chiefa di San

ta Caterina dei Monaci Benedettini dimoftrante il Martirio di

S. Placido Religiofo di quell'Ordine.

Fra le infigni Opere di queflo Autore fono da rammentarfi an

cora quelle diS. Criftina, e di S.Pietro chiamato daCriflo all'Apo-

Jìolato ; la prima delle quali vedefi nella Chiefa di S. Bernardo al

la Foce , e la feconda in quella dei Padri Olivetani del Luogo di

Quarto . E' parimente lavoro delle (uè mani la belliffima tela, che

mirafi fopra la Polcevere nella Parrocchiale di S. Maria Incoro

nata , rapprefentante la Santifiìma Vergine con varj Santi. Supe

rò finalmente le tre precedenti quella , che inviò nel luogo di

Recco, nella quale dipinfe tre Santi Vefcovi in atteggiamenti na

turali , e con i volti fpiranti pietà e devozione , che per il colo

rito delicato e vivace, e per i contorni adattatamele sfumati

recano all'occhio indicibile diletto, ed all'animo infolita maravi

glia. Quindi fu, che il Sereniamo Senato l'eleffe a dipingere un

ampio Quadro per una delle Sale del Real Palazzo , nel quale fi

gurò la Temperanza.

Que-
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Quefto Pittore , il quale lungo tempo vi/Te , e lavorò mol

to e lodevolmente ancora di paefi , fiori , frutti e animali , in

piccolo e in grande, fu affai tormentato dalla podagra, e dalla

chiragra, e quantunque dalle fue opere ricevere onorevoli emolu

menti, e non averle avuto mai moglie, né famiglia ciò nonostan

te non gli avanzò tanto, da poterli mantenere nella fua cadente

ed inferma età. Per la qual cola fu corretto a farli ricevere nello

Spedale degl'Incurabili, dove non gli mancarono amici e fcolari,

che lo foccorreffero in affettato di una grata memoria ad un tan

to virtuof'o Maeftro . Giunto poi all'età d'anni 70. con quelli i-

fteffi fentimenti di Criftiana pietà , che aveva avuti Tempre in vi

ta finì di vivere, ed il Suo cadavere dopo onorevoli funerali fu

interrato nella Chiefa di S. Brigida .

Tra gli altri difcepoli che lafciò il Ferrari fono di fomma

commendazione meritevoli il Castiglione, e Valerio Cartelli. Elei

eziandio celebre ritrattila dalla Scuola di quefto famoiò Pittore Ber

nardo Carbone, ed altri, che per non efler troppo proliffi trala-

feiamo di annoverare , quantunque meritino grandiflima lode .

 







 

CAV OTTAVIO LEONI PITTORE

O ft. Z^-£0n.i-fi^

R OMANO

1AP



ioj

ELOGIO

D 1

OTTAVIO LIONI.

LOdovico Lioni Padovano Pittore (limato nell'Arte fna, è

particolarmente in quella di far ritratti in cera alla Mac

chia (') , fu dalla natura dotato di una intelligenza, memo

ria e cognizione, che pochi altri lo hanno uguagliato nell'eccel

lenza di rapprelentare l'effigie altrui al naturale , di maniera che

non vi fu Principe ai fuoi tempi che dalle fue mani lavorato non

voleffe poffedere il proprio ritratto.

Figlio di Lodovico fu il Cavaliere Ottavio , che nacque in

Roma nel 1599., il quale applicato dal padre alla Tua profeflìone,

diede faggi sì eccellenti della lua perizia e fapere , che quafi o(cu-

rò la memoria del genitore . Egli ritraffe non folo i Som-

ini Pontefici dei fuoi tempi; ma Principi, Cardinali, Signori Ti

tolati , e d'ogni altra qualità, famofi sì in genere di pietà, che

di dottrina, Religiofi , e Secolari, di maniera che in Roma non

vi fu Principe, Principerà, Gentiluomo, e Gentildonna, ed an

che molte Pcrfone private, che in loro Cafa non confer vallerò

qualche ritratto di mano del nominato Cavaliere

Egli acquiflò un fommo credito, allorché effigiò Papa Gre

gorio XV. della nobil famiglia Ludovifi , riportandolo così fomi-

gliante e vivo, che da quel Sommo Pontefice fu onorato della

Croce di Cavalier di Criflo.

Tom. X. O Egli

fi) Diconfi alla Marchia, perchè S d'animo e d'ingegno BOB • tutti eoa»

lineo folo col vedere una volta il fcggst- cadetta .

ee , ed alla «fuggita > prerogativa , e doto
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Eoli non folo lavorò bene i ritratti , ma fece a^he molti

quadri in grande, dei quali riporteremo i principali.

Nella Chiela di S. Euftachio da giovanetto lopra un Altare a

man dritta dell' Aitar Maggiore dipinie la Vergine dall'Angui Gab

bi ieile annunziata.

Alla Minerva vicino alla Cappella di S. Domenico full' Al

tare il quadro a olio di S. Giacinto.

Nella Chie'a di S. Urbano alle Monache fperfè al Iato man

co ropra un Altare il quadro a olio di S. Carlo, S. Francete© ,

e S. Niccolò Vc'covo.

Nella Cappelletta del Palazzo del Duca Altemps dipinfe a

olio con figure p'ccole la vita di S„ Aniceto Papa, che ivi (là

riporto, e vi fi venera.

In quel tempo elfendo flato fatto per il Tuo merito, Principe dell*

Accademia Romana , fece in tale occafione per la Chiefa di S. Lu

ca una S. Martina Vergile e Martire, ed all'Accademia donolla,

come anche No'tro Signore, che tale al Cielo, quadri condotti a

ol'o, e di eccellente guito.

Con una indici bil fatica , che fu poi caufa della fua morte ,

fi pò e ad intagliare in acqua forte molti ritratti di Principi, e

Periòne virtuose d'ogni profedione, che ritoccò indi col bulino con

tanta diligenza ed e^quintezza punteggiati e fomiglianti, che non

era da defiderar fi di più. Quella grand* opera così faticofa gli

cagionò un sì fiero mal di ftomaco, che non potendo più. refpi ra

re, con difpiacere di tutti i profèffori della Città negli anni $z.

di fua età terminò il corfò del viver, fuo . Il fuo cadavere accom

pagnato da moltitudine di virtuofi fu onorevolmente fepolto nella

Chiefa della Madonna dtl Popolo.

Fra i figliuoli, che il Cavaliere Ottavio lafciò, il maggiore

Ippolito fu grande imitatore delle paterne virtù.

Li beiliflìmi ritratti di Lodovico , e del Cavaliere Otta

vio rono originali di propria mano , del detto Cavaliere nella fur-

riferita Accademia; e quello che flà in fronte al prelènte Elogio

è ricavato dall' ifleflb, che egli fece di fé medefimo, e che di pro

pria mano inclfe in rame, come pure il pattato ritratto di Gio.

Lorenzo Bernino; oltre che nell'ottavo tomo fon fuoi, quello del

Tempefti , del Roncalli, e de'l' Arpmo;e nel nono, quello di Mar

cello Provenzale, di Gio. Baglioni, e ad Guerrino da Cento.

Eb-
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Ebbe il Lioni un ottimo colorito, che acquiftò nel rico

piar che Egli fece dalle opere di Tiziano, una delle quali copie

trovati appreflb il Sig. Ignazio Hugfòrd, rapprefentante allorché

Bacco feende dal Tuo cocchio per invitarvi Arianna abbandonata

da Tefeo preffò la spiaggia del Mare ; opera già fatta dal Tiziano

pel Duca di Ferrara , e che efifte eoa altro quadro compagno

in Roma nel Palazzo Panfili.
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ELOGIO

D I

ANDREA SACCHI.

^T Acque Andrea da Benedetto Sacchi nella Citta di Roma

W l'anno dell'Era volgare 1600. e fino dalla Tua più tenera

età fece conorcere una grande inclinazione per l'Arre mede-

fima della pittura profetata dal padre, nella quale non eflendo egli

molto vergato ftimò bene di non dargli da fé ftelfo gli ammae-

ftramenti al dipinger conducenti, ma di accomodarlo con l'Alba

ni, fotro la difciplina del quale fi perfezionò , e s' impofleisò di

on raffilato gufto, difegnando con accuratezza e con uno ftile tal

mente elegante, che rendeva maraviglia al Tuo Maeftro medefimo.

Nel tempo di fua gioventù fece alcune Opere a fre co , fra

le quali fi conta il Quadro dell' Aitar Maggiore della Chicfà di

S. IfiJoro a Capo le Caie .

In quel tempo il Cardinal del Monne effendo molto vago del

le Pittura , ed avendo fatto fabbricare un Cafino alla flrada di

Ripetta vicino alla Piazza del Popolo per fuo diporto, volle va-

lerfi di Andrea per le Pitture in grande, augnandoli prowifio-

ne e quartiere . Sodisfatto iommam?nte dei l'uoi lavori il mento

vato Porpoaro, non .la'ciò in alcuna occafione di dimoftrargH 31

fuo gradimento con introdurlo e proporlo a molti Signori affi-

ftendolo (empre colla fua valevole protezione.

Affinto frattanto al Pontificato Urbano Vili.., parve, che

fitornafle il iecol cToro per la Pittura, effendo non folo quefti

un Pontefice di generofi fèntimenti d'-animo e di genio noble lo-

pcxbamcnte docatOj ma tutti i Nipoti fuoi ancora noia poco fa vo

te-
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revoli alle Bel!; Arti . Per cagione d' alcuni diSègni fu introdotto

Andrea in Cafa Barberini, dalla quale effendo riconofeiuto il Tuo

valore, fi ordina-o ad effo di fare un Quadro p:r la Basilica di

San Pietro, rapprdèntante il Pontefice San Gregorio Magno, al

lorché per fodisfare le richiede d'un Signore Oltramontano , che

desiderava qualche cofa di raro del Teforo della Chiefa , quel San

to Padre dettegli in dono un Purificatolo . Mal Sodisfatto quel

Perfona^glo non ne fece alcuna flima , non riconofeendo in effb

alcuna qualità, che lo potefTe render degno della fua venerazione .

Perlochè il Santo Pontefice per darali a conolcere qual regalo gli

aveflc fatto, in Tua prefenza prefo nelle mani il Purificatolo nell'atto del

Sacrifizio della MeSTa, a cui affi (leva il menzionato Perfonaggio, eoa

uno Itile trapafsò in più parti quel panno , da cui alla vifta di

tutto il Popolo Scaturì vivo Sangue ; il qual portentofo miracolo

recò Stupore e maravigl-ia non folo allo Straniero, ma' ad ognuno,

che ivi trovoffi prefente, conofeendo che quel bianco lino era tut*

to intriSò del preziofo Sangue di Crifto. In quefto Quadro per

difegno, per ordine, per artifizio, per colorito, e per tutte le

altre fue perfezioni maravigliofo rapprefentò il Sacchi un fuperbo Al

tare dimostrato in un Tempio di maeSlofa architettura, e di ar

tifizio mirabile arricchito.

Effendo Stato Andrea per quefta bell'opera fcarfamente ricorri»

penfato , e vedendo che la Sorte poco gli era favorevole; e temen

do forfè un giorno di ridurfì in miferic , fi affaticò di acquistare

la grazia del Cardinal Antonio Barberini nipote del Pontefice Ur

bano Vili. Principe generofo. e magnanimo . Riefcì al Sacchi

di efTere ammeSTo al Suo Servizio con la provvisione di dicci feu

di il mefe , e la tavola, che gli durò fin che viSTe. In tale occa-

iìone , fìccome la Cafa Barberini ingrandi il Suo Palazzo , e di-

ftribuì le Pitture del medefimo a vari eccellenti Artefici di quel

tempo , dette ancora ad Andrea a dipingere una volta di una

piccola ftanza , ove finfe un Cielo rapprelèntante la Divina Sa-

pienza (0 affifa in uno fplendido Trono, veStita regalmente, coro

nata d' un preziofo Diadema , col volto coperto da un bianco e

trafparente velo, e con gli occhi rivolti verfo la Gloria Suprema.

Nel mezzo al di lei petto poi miraSi un lucido Sole , ed è

effigiata in atto di foftenere con la dcftra uno Scettro dorato, nel*

la

(0 Qjirflo ifor-fo è iatag1:ato in rame il Girci«tao Freni»
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h di cut cima un occhio rifplendenre fi vede; alla fine poi dei gra»

dini del Trono ammirane due Leoni intorno dieci donzelle ri»

pò anti (opra candide nubi, cioè lei a'Ia de tra, e quatro alla finiftra.

La prima di quelle dimoflra la Nobiltà veilita di bianco con

i capelli ("parti l'opra il petto, con fa'eia che le cinge la fronte; ha per

diadema un trino rifplendente,e con la de.'rra lòlliene un triangolo d'oro.

La feconda che figura l'Eternità ha nella finiftra una fèrpe ,

formante un Circolo perfetto, la quale fi morde la coda, e tie

ne nella deitra una Corona reale di lucide delle arricchita.

La terza con le bilance in mano è la G;udiz!a.

La quarta è l'Armonia con la lira d'Apollo.

La quinta è la Fortezza , che fò'liene in arto maeftofo la

clava d'Ercole, figira rubufla , e nuda dal mezzo in su.

La feda è la Fecondità con un fanello di" (pighe .

La fettima dall'altro lato della Sapienza è la Santità umile

e modefta nella pallidezza del volto, e pona nella delira una Cro

ce, e nella finiflra un Ara col fuoco accero.

L'ottava è la Purità, che tiene in bracco un candido cigno.

La nona è la Perfpicacia , che con la de;tra appoggiata al

mento fifTa le luci in quel (ole, che è in petto alla D vina Sapienza .

La decima è la Bellezza figurata in ima Vero'nella con fronte ri-

fplendenre, chiome d'oro, bocca ridente, ed occhi lei titillami , che

rimira chi la guarda, nuda nel petto, di corpo fveko, e porta nel

la deflra la chioma di Berenice , per fignificare la pompa ed il

vanto femminile, che tutto nei capelli condite .

Inoltre nella parte più bada è un globo, che rappreenta il

Mondo fituato nel luogo inferiore di tutte le altre sfere .

Sopra la Divina Sapienza vi fono per aria due giovanetti a-

lati, uno dei quali a cavallo ad un feroce Leone, rapprelema l'Ar

dire; l'altro poi che con un dardo lollecita ima Lepre, l'opra la

quale ripo'à. figura il Timore.

QuefTOpera nel buon guflo , nella difpodzione , nel difègno

e nel colorito , non potendo efler più perfetta, ha arrecato e !aà per

arrecare in ogni tempo gloria immortale all' Artefice, o"ne averg i

meri sto un donativo di cen'o dopp'edal Cardinal? (l. io Protettore.

E cì anche dal Tuo pannello il maravìoUofo Q_niro (■ co'Io-

ceto nella Chielà di San Romualdo dei CamalJolenfi , in cu* co

lo..

(1) Ve'eiì egregiamente intagliata in rame <"a Giacoma Frey.

v
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lori la vifione , che ebbe il Santo in compagnia di altri Monaci,'

della maravigliofa Scala, fu cui accendevano al Cielo molti del Tuo

Ordine per andare a godere la gloria dei Beati .

Fece dopo di ciò . I* impareggiabile tela a dcftra della prima

Cappella all'entrare della Chieìa dei Cappuccini in Piazza Barbe

rina , nella quale dipinte S. Antonio da Padova , quando richia

mò alla vita il Giovane uccifo , acciò rivelando il vero delin

quente redatte libero dall' infame fupplizio , a cui era già flato

condannato il padre del Santo , fàHamenre convinto di aver com

metto sì atroce delitto. Reca maraviglia la perfona del Santo, in

atto di far difotterrarc il morto, quale prefolo con la finiftra ma

no, con l'altra inalzata impone ad etto di confettare la verità,

mentre il morto riacquiftata miracolofamente la favella obbedifee al

comando . Quello portentofo avvenimento è figurato dal noftro

Pittore in un tempio di magnifici colonnati, e di nobile architettu

ra arricchito. Da un tal componimento pafsò ad impiegare il fuo

raro talento nella fottcrranea Chiefa di San Pietro in Vaticano ,

dove fece quattro Tavole, nelle quali colorì S. Andrea condotto al

patibolo, S. Veronica, che incontra Critto Signor Nottrro con la Cro

ce ; il Centurione legato con le mani , che ita afpettando il colpo

di morte del fuo martirio ; e la Santa Imperatrice Elena , mentre

fa l'eiperimento' del vero legno della S. Croce fopra un cadavere,

che toccato da quello immediatamente ritorna alla vita (').

Fece pure per la fletta Bafilica i cartoni per due degli Angoli

di Molaico nella feconda Cappella a mano dettra dedicata a Santa

Petronilla, come ancora altri due a concorrenza del Lanfranco per

la Cappella della Madonna. Nella Chiefa di S. Carlo dei Carina-

ri a mano finiftra vi fi ammira tra le fue più eccellenti opere la

Tavola rapprefentante il tranfito di S. Anna (*). Sono pur 'di

fua mano la Tavola e altre Pitture nella Sagreflia della Cbirfà di

Santa Maria fopra Minerva, ficcome tuttala Cupola di San Gio

vanni in Fonte . E' fìmilmentc fua opera 1* Incoronazione di

fpine dipinta a frefeo all' Altare della Cappella del Palazzo Pon

tificio a Monte Cavallo. Alle Religioiè di San Giufeppe a Capa

alle

(i) Quefle furono traforiate nel Fa- te da Fabio Criflofori.

lazzo Pontificio a Monte Cavallo per eoa- (i) Di quella le ne reae na bel rajO

feri arie dall' umiditi, e a quegli Altari vi intagliato da GUccoso Frtjr*

u cri fLVrjre le Co->:e in Modico fat-
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alle Cafe fece pure a frefeo la Santa Terefa fopra la porta del lor

Monaftero . A Perugia per i PP. Filippini fece una belliflima Ta

vola della Prefentazione di Maria al Tempio ; e a Parigi mandò

per l'appartamento del Palazzo Reale due belle Tue Opere, cioè

un portar della Croce, e un Adamo, e Eva che piangono la morte

d' Abel ; e finalmente in Firenze vedefi nel Real Palazzo dei Pitti un

"bel S. Baftiano legarn al tronco in mezza figura grande al naturale .

Quindi fece penfiero il noftro Artefice di (correre le princi

pali Città della Lombardia, come Bologna, Venezia, Milano,

Mantova , Parma , Piacenza , e Modena , col defiderio di far ac-

quifto di quanto trovavafi in quei luoghi di migliore nell'opere

dei più valenti Maeftri . Fatti quelli viaggi riprefe la via di Ro-«

ma , ove fi dette ad imitare il Correggio, come indi a non mol

to fece vedere nel Quadro terminato per la Chiefa dei Cappuccini

ali* incontro di quello da eflb lavorato alcuni anni prima, in cui

effigiò il Santo Cardinal Bonaventura dell'Ordine Serafico. Quefto

componimento chiaramente dimoftra non efler molto giovevole

l'altrui imitazione in un Profèiforc già nell'Arte quafi invecchia

to, e di buona maniera fornito, poiché il foprammentovato lavoro

riportando uno ftile forzato palefa a prima fronte , che Andrea in

quefli nuovi (uoi (ludi in vece di acquiftare aveva (capitato non poco.

Da quel tempo in poi poche furono le opere , che egli tirò

a fine effendo divenuto molto amante della quiete e del ripofo ;

la qual cofa difguftò molti Signori che da erto defideravano qual

che Pittura . Fra quefti non ebbe alcun riguardo aH'iftefTo fuo

Protettore il Cardinale Antonio Barberini , il quale nel Atorno,

che fece in Roma da Parigi col titolo di Protettore di quella Co

rona , penfàndo di ornare la volta di San Luigi dei Franccfi di

pitture e (lucchi dorati , ne affidò la cura al Sacchi , avendo al

medefimo sborfata una certa fomma di denaro per caparra di det

to lavoro. A tale effètto eretti furono i neceflari ponti, e fatte le

debite preparazioni , le quali recarono inutili non avendo egli giam

mai cominciato a dipingere, quantunque il Cardinale gli faceflè co»

«ofeere il difpiacere di quefta (ùa trafeuraggine , quafi dimenticato

fi fòfle delle tante obbligazioni che profèffar gli doveva.

Al Innocenzio X. fuccefle nel Trono Aleflandro VII. , il qua"

le modo dalla fama del Sacchi fi dimoftrò al Cardinale Anto

nio Barberini defiderofo di cooofcerlo. Fu da quefto introdotto a

Tom. X. P quel
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"quel Pontefice che lo ricevè non Colo Con grandinimi fegni d'amo

revolezza e di (lima, ma eziandio lafciolfi intendere, che aveva

fommo piacere di aver qualche co(à della famofa (uà mano . An

drea licenziatoti dal Papa Ce ne andò a cafa , ed iti cambio di fa

re un Quadro degno da prefen tarli ad un tal Sovrano , replicò

per ri "pat mio di fatica , alcune figure già da lui dipinte nella vol

ta Barberini , e parte di quelle d*un altra tua opera che già vede-

xati al pubblico efpofta . Il Pontefice gradì per allora quelle fue

invenzioni ; ma quando intele che già fi trovavano altrove , giu

stamente fi sdegno contro di elfo, uè più lo reputò degno del fuo af

fetto e de'la lua ellimazione ; la qual cola quantunque molto Io

affliggelTe , non ballò punco a (cuoterlo da quella pigrizia , nella

quale fi era immerfo da qualche tempo. Di lì a non molto fu lor-

prefo da una (trana infermità , che ebbe principio dalla podagra ,

di cui era folito patire, e nel dì 21. Giugno 1661. morì lagnan

do alcuni figli «puri , i quali poco conto facendo della lua eredità in

breveladilfiparono. Non ebbe mai moglie, e fu per fuadifgrazia aman

te delle donne, le quali lo diftoliero tempre dalle gloriofe lue applicazioni.

Fu Andrea Uomo di tratto gentile, cordiale, circofpetto ,

pulito nel precedere, ed arguto nelle rifpofte , di buona presènza ,

e di ftacura affai grande. La fua maniera nel difegnare è ftata lem-

pe leggiadra, tenera ed elegante, e fimilmente nel fuo dipingere,

in cui fi ammira un perfettilfimo accordo sì di colori , che di

foavirà e di forza, e una fomma faviezza nei componimenti , pro

prietà e bellezza nei volti, e vivezza neh" erprelfioni -t per il che le

opere fue fono fiate fempre in fomma ilima t ed hanno incontrata

1* ammirazione d'ognuno (0.

Tra* 'uoi migliori difccpoli può annoverarfi Agofiino Siila,

Francesco Lauri , e Luigi Garzi; ma lopra ogn'altro Carlo Ma

ratta , come quello , che gli fu tèmpre apprello , del fublime me

rito del quale non tralafciamo a luo luogo di fare onorata menzione.

(<) Oltre Giacomo F«y, Cerare Zan- rari fra gli altri difegni tellilTm*, e dei

felli,Gio. Bar.nio, Gio. Chateau , Carlo più fingolari Artefici di quel tempo, che

Andrea, Ri b rto Stinge , e Cornelio in efa fi ammirare fé ne vede una di

R oimart, di-- rfi altri hanno inu giste And e'- Sacchi , che nella mghena e

le Optre fue, e di qutP'uli ra? nel'» ce- bellezia ferpaita tutti gli altri,

fobie Opera dell Efperiui del fadie Fer-
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ELOGIO

D I

CESARE DANDINi:

EGli è pur troppo vero che le buone, o malvagie inclinaz'o*

ni degli uomini fi fanno fpefle fiate difUnguere eziandio nel*

la più. tenera età , ed appena hanno eflì abbandonate le fa*

fce e la cuna; a guifa appunto di quel tenero arbofcello , che dà

manifelti fegni di icarfo , o abbondante frutto alle premuro-

fé cure dell'attento Agricoltore fino dai primi dì , nei quali co*

mincia ad allignare fui fuolo. Tal verità fembra comprovata ballane

temente nella perfona di Cefare Dandini (') , di cui teffer dobbia

mo al prcfènte gli encomi , il quale nacque nella noftra Firenze

intorno all'anno dell'Era comune 1595. dotato dalla natura di

docile e vivace talento , per cui fino dalla più tenera fanciullezza

fperanzò i fuoi genitori di volere incamminare nella via della vir

tù. In tatti aveva egli appena terminato il fecondo luftro di fua

vita , che fi pofè a ftudiare il difegno con fommo impegno ed at

tenzione lotto la cura del Cavalier Curradi, che per anni tre pen

sò a coltivarlo in tali applicazioni con indicibil premura ed a£

ietto .

P z Ce-

(1) La Famìglia ilei Dandini , ficcome

C ricava da diverfe Schede comunicateci

con Comma gentilezza dall'eruditifTimo Sig.

Dottor Gio. Targioni Tozzetti , (oggetto

affai noto alla Repubblica Letteraria, fu

in origine la medefima con quella dei

Bargigli, che cominciò in Firenze nel 144'.

da Ser Bargiglio da Bargi Notare Fioren

tino . Verfo la metà poi del Secolo pattato

cominciò a diramarli per mezzo di due

£gli di Bartolommeo, uno dei quali chia

mato Niccolò ritenne l'antico cafato dei

Bargigli, l'altro denominato Piero Mer

cante in Firenze cominciò a chiamarli de?

Dandini . Fiorirono in quella Famiglia

cinque rinomati Pittori , Cefare e Vincen

zo fratelli , Piero loro nipote , e Ottavia

no e Vùcenzino figli del detto Pier*»
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Cefare (0 frattanto > che non rifparmiava fatica alcuna giuri*

fc a kgne «limitare perfettamente la maniera del (uo direttore,

talmente che le di lui opere a gran fatica da quelle del Maeftro fi

diftinguevano . Poffon far di ciò fede, due Quadri lavorati da eflb

in quel tempo , uno dei quali rapprefenta San Franoefco e S. Do

menico in atto di abbracciarfi , e l'altro S. Caterina Vergine e

Martire C1). In quefta Scuola per altro efTendo egli alquanto invi

diato , fHmò bene di paffare fotto la direzione di Ciiftofano Al

lori , la quale apportar gli poteva fomma utilità e vantaggio ;

ma qui ancora trovandoci poco fodisfatto degli altri condifcepoli at-

tefe alcune indiferete burle , che gli furono fatte da quegli (corret

ti giovani, volle piuttofto accomodarfi con Domenico Paflìgnani, che

eonofeiuta la di lui ottima inclinazione a tutto ciò, che riguardava

T arte del dipingere , feco Io conduffe a Pifa in aiuto di una grand*

opera , la quale eflb efeguir doveva nella Cattedrale di detta Città.

Frattanto accaduta la morte del Paffignano , rimale quefti la

una perfètta libertà , per cui tornato a Firenze fi dette ai pafla-

tempi ed ai divertimenti della caccia , tralafciando gì' incomincia

ti ftudi e i giornalieri efercizi . Nulladimeno fece in quefto tem

po alcune Pitture, nelle quali non abbandonò mai una certa fua

maniera diligente e fondata full* imitazione del naturale . Tale

xielcì un ritratto di un fuo zio paterno , e un Quadro rapprefen-

tante le nozze di Cana di Galilea fatto da eflb per Cammillo Ter-

riefi , ed altre operette di non molto rilievo , ficcome furono al

cuni rami dimoltranti vari ritratti di Femmine. La Tavola però

della Vergine con S. Michele che calpcfla il Demonio , e S. Co

lombano, che tiene avvinto l' ifteflb fpirito con pefan te catena me

ritò al noftro Profeflbre la pubblica approvazione.

Vedendo Celare che le fue diftrazioni dagli fludi lo ave

vano quaft portato alla miteria , ed oflervando molti condifcepoli

fuoi inalzati a qualche grado di fortuna pensò di rimetter/i con

tut-

(i) Era quefti di b;!!o afretto . e di

fktorefebe perfezioni , Io che mo(Te il

Curradi a ritrarlo in diver fi componimen

ti , e particolarmente nella perfona ài un

Giovane in una Tavola fatta per la Ma

donna dei Ricci di Firenze.

(i) Fece ancora in tal tempo una teda

«li un Et(t Unno, che fu collocato tra

le più belle Pitture di va'erui "refettori

oella C*fe del Sig. Giulio Subrerowns , ora

capitato un giorno Pietro da Cortona cor

Vincenzio Dandini fretel'o di CefHre , «

veduto un tal Quadro fenza Tacere chi

fatto Io avetTe, non potè fare a mero ci

ripa lodarlo fommamente inderò; ccn Gwfro.

Vincenzio rera'tro riconcf.-iiua la fattura dì

Cefare non volle Scoprirne ! 'Autor ev^ubhan-

<fo i\ diminuite il buon ccnccrto a quell'oferi.



Elogio di Cesari Dandint . 117

tutto l'impegno alle applicazioni dell'Arte fua ; onde avvenne che nelP

anno 1615. fu preicelto da Gio. Batifta Lapicini (0 per condurlo ai

Pifa in luo aiuto per le copie che far doveva di molte fàmofc te

le in quella Cattedrale efidenti. Quivi avendo (offèrto alquanti in

comodi a motivo dell'aria, lafciato il Lupicini infinitamente fo-

disfatto dell'opera fua , riprefe la via di Firenze, dove Fra Gio.

Batifta Cantini dell'Ordine dei Servi di Maria occupando allora

il porto di Sagrestano nel Convento della Nunziata , volle lafciar

memoria di fé fteflb alla porterità con erigere una Cappella in ;ino

fpazio fra la Chiela , e la Sagrestia , e volle inoltre, che il Dan-

dini decorafle l'Altare di efla con una fua Tavola. Infatti dipinfe

egli una tela per detto luogo , in cui fi oflèrva riportato con no

bile maeftria un Crifto morto, da due Angioli foftenuto, con al

tri 'Angioletti , che tengono i Mifteri della paffione , e due Beati

dell' Ordine dei Servi di Maria genufleffi adorando il Sacro efangue

Corpo , e nel lembo della Sindone del Signore fi legge il nome di

Ccfare , e l'anno , in cui dette l'opera per terminata, che fu nel

1625. Nella medefima Chiefa ancora della Santiffima Annunzia

ta in una Cappella verfo 1* Aitar Maggiore fi oflerva una Tavo

la dimofttante la Vergine con alcuni Angioletti , S. Iacopo Apo

stolo e S. Rocco genufleffi . Intorno a quel tempo dipinte per \

Monaci di Vallombrofa una belliffima Tavola efprimente la con-

verfione di San Paolo per la Cappella dedicata al detto Santo ,

ove ancora fece alcune lunette con varj fatti del Santo Apostolo,

nelle quali vedefi la maniera del Cav. Curradi fuo primo Mae-

ftro , come pure alcuni Tuoi Quadretti- per il Venerabile D. Pie

tro Migliorotti eremita delle Celle per il fuo Romitorio contiguo

a quel Monaftero.

In quefto mentre dalla Germania eftendo ritornato a Firenze

il Principe D. Lorenzo , e feco avendo portato molte belliffime

ftampe , ordinò a Celare di ricopiarne alcune con i colori di pro

porzione quanto il naturale. Una fra le altre rapprefentante un

Cavadenti terminata con tutta la perfezione dell'Arte fu da quefto
Scrcniffimo regalata all' Arciduchefla d'vAuftria , e Gran- DuchefTa

di Tofcana , e meritò di efler porta fra le fue nobili Pitture della

Villa dell'Imperiale. Per l'ifteflo Sovrano fece entro un Clavi

cembalo in piccole figure l'Irtoria di Euridice morfa dalla Serpe

con

(0 Fa quefli un ottimo (colare de! Cifoli*
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con molte Femmine in vari gerti e attitudini, maravigliofa;

mente elpreiTe , ficcome ancora un San Girolamo mezza figu

ra in atto di ftudiare , il quale talmente fi attirò l'ammira

zione di tutti , che di Cubito fé ne trovarono qua e là fparfc

moltitfime Copie (').

Per tali celebrati (Ti mi lavori venivano di continuo ricer

cati i componimenti del di lui famofo pennello non folo dai

Signori Fiorentini , come da molti dilettanti di altri Cartel

li e Città. E in vero dire dipinle due Quadri di mezze figu

re per il Marchefe. Bartolommeo Corfini , nei quali dimo

erò la Pittura , e la Poesìa ; ed un Ovato , in cui nobilmen

te efprelTe un' Artemifia (a) . A Giovan Batifta Severi , celebre

mufico , terminò, oltre la morte di Zerbino, in una figura al

naturale , una Tavola di circa nove braccia di altezza , e larga

proporzionatamente, in cui effigiò S. Carlo Borromeo nella Patria

celefte con molti Angioli in atto di (ottenere le infegne delle digni

tà potTedute in terra dal detto Santo , e vi riportò S. Gio. Ba

tifta , S. Lorenzo , 5. Francefco, e S. Barbera U) . Per il mede-

fimo finalmente in altro Quadro delineò maertrevolmente una Ce

na del Signore. Inoltre per il Cardinal Gio. Carlo dei Medici ri

traile la Checca Colta famofa Cantatrice , ed un Tuo Concetto di

due figure efprimenti un Giovane in atto di difegnare , ed una

Femmina, che lo didoglie da quelle applicazioni, e per l' ifteiTò

Porporato dipinfe ancora una Femmina figurata per la Carità con

tre Putti villa di fotto in su , che fu porta in uno fpazio di vol

ta in una ftanza a terreno del Tuo Cafi.no di San Marco (♦). Nel

Giardino poi del Marchefe Riccardi porto in Valfonda di Firenze

fi vede di erto Profeflbre un'Arianna da Tefeo abbandonata 0) .

Nel-

(i) Quell'Opera ri trovati di preferite

nella Real Villa della Petraia , con l'al

tra di Galatea nel Mare fopra un carro

tirato dai Delfìni con appreflb varie Fem

mine ed Amoretti .

(i) Servi quello di accompagnatura ad

una limile ima da Vincenzio fuo fratel

lo dimofl.rante una bellirtìma Baccante.

(3) Quell'Opera fu mandata nella Cit

tà d'Ancona , ove all' Autore acquiflò

gran rinomanza per la fua (ingoiar bellezza.

(4) fi Signor Dottor Giovanni Targio-

■ni Tozzettì poc,anzì nominato oltre tre

Quadri abbozzati portiede di mano di que

llo Artefice il ritratto di una Salvetti Ac

ciaioli in forma di Flora con un maz/.etto

di fiVi , la teda di Niccolino Mufico del

Cardinal Gian Carlo dei Medici della qua

le fi è poi fervito in vari Quadri , coma

ancora ura Madonna con Gesù Bambino ,

e San dio. Batifta, una replica della qua

le è nelle danze degli Spedalinghi del Re

gio Spedale di S. Maria Nuova.

(5) Fece Cefare Dandìni uu belliflimo

0*n-
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Nella Città di Volterra fi ritrovano eziandio le pro

duzioni di Celare , e fono una tela della nacita di Maria , e un*

altra per la Chic a dei Cappuccini nel Contado di detto luogo. la

I. pruch mandò fimilmente un Quadro dell' Auguftilfima Trinità

ordinato dalla SerenHfima Arciduchefia Claudia.

Non fi poflono di prefente da noi la ciare fotto filenzio al

tre onorate falche del no.'tro Dandini, effondo quefte annoverate

fra le più. cccel enti e più belle compofiziòni del di lui vivace

penderò , fra le quali fi conta l' Moria dell'Orazione di Mosè

(ul Monte, in cjì fece vedere un numero infinito di figure mara-

vigliofamente dit"po(te, e due Quadri (') che recarono per la fua

morte imperfetti , in uno dei quali riportò la Cirità^ ed è al

tresì da ram nentarfi (*) la Tela di circa, (ètte braccia, a cui ave

va dato cominciamento alcuni anni avanti la lua morte , nella

quale aveva condotto un Mosè, allor che fa fcaturire l'acqua dal

la Pietra per confortare il Tuo Popolo fiubondo , e che reftò in

terrotta per una fiera malattia di petto , la quale fu l'ultima del

la fua vita avendogli apportata la morte il di 8. di Febbrajo

del 165S.

Fu da molti compianta la perdita di un ProfefTore di tanto

merito Tempre intento a proreggere gli Artefici, e l'Arte ifteffa,

e i'pecialmente i Giovani , che incamminar fi volevano a tali (lu

di , i quali , oltre il dar loro (òccorfo con la propria direzione ed

ammaeflramento , non abbandonò giammai, in qualunque altra lo

ro indigenza e bifbono . Molti perciò desiderarono di metterò"

fotto la fua guida, fra i quali oltre Vincenzio Dandini di lui fra

tello minore , annoverar fi poflono a ragione Stefano della Beila,

Alel-

Quadro rapprefentante U Putirà , e fa

Po*fi a fedenti forra le nubi in atto di

bari. rfi , e ne ftee un dono a'I' Accade

mia de' Pitrori, deve in ura di que'le

dante tuttavia efifte. Un fin 'e, nv al

quanto minor Otto dal medtfimo, fi con

ferva nella celebre Quadreria del ^ala/.-

zo Riccardi , qui le va in fUropa a<Tai b-n

difegnvo e inragliato in rame dal fu 'mu-

feppe Zocchi Fiorentino, Pittore uiiverfa-

le evalerte Nel det'o ram? fu quell'Opera,

per la fua bel'ezza attribuì a a <^io ami

il S. Giovanni» mi è uno sbaglio , of

fendo e (Ta deliramente di Cefare,qua!e ne

fu I* Autore ed vt gui tanto V ur.a che V

altra II 'erro rame fu acquietato d.i que

llo Se. Totsmafo Patch Pittore Inglefe.

fi Furono 'rati a fi •■•e ' dett livori

da Viireniio Oindini <uo m nor fratello

anch' elfo -s'ente- Pirto'--.

fi) Que"o Qnd.ro che mnfrntu» vo'ere

effe'e u->a delle più belle opere del Dan

dini fu fatto ternrnare da'Ia Graniuc ef-

fa Viftori» dn'lt Rovere a Pietro O-ndi»

r» nìro'e di Cerare * e1» f> dato luogo

nella Villa del Poggio Imperiate.
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'Aleffandr© Rofi , Antonio Giurti , Gio. Domenico Ferrucci e

finalmente Iacopo Giorgi fòmmamente affezionato al Macftro .

E per dar termine al noftro ragionare fopra l'infinito merito di

Celare Dandini diremo brevemente efler egli flato nei fuoi compo

nimenti di una dolce e delicata maniera, ed aver condotto le

fue Pitture con gran diligenza e lludio , dando alle Tefte

una bell'aria e vaghezza, e talvolta Spargendo fopra le medefime

alcuni vivi rifletti , che in vece di toglier loro la fomiglianza del

naturale arrecarono anzi che nò una foauna grazia ed una va

ghezza particolare.
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ELOGIO

DI

ANGEL MICHEL COLONNA;

NElla perfona dì Angel Michel Colonna fi può chiaramente

ravvifare , quanto l'inclinazione namrale porta fopra il cuo

re d' un Uomo , facendolo tutto operare fecondo quei forti

ìmpulfi , che da effa vengono fomminiftrati ; in fatti egli nulla fil

mando le veffazioni e le minacce dei fuoi genitori , che tenta- "

vano allontanarlo dallo fìudio delle Belle Arti , e nulla apprezzan

do il timore della miferia , volle abbandonare la cafa paterna per

andare in traccia della virtù , alla quale fentivafi trasportato a

viva fòrza dal Tuo genio .

Nato il Colonna nella Diocefì di Como , pofla nella Comu

nità di Ravenna l'anno 1600., dimoftrò fino dai più teneri an

ni il defìderio d' incamminare alla Pittura; il padre però volen

dolo a fuo talento dirigere > e farlo attendere ad altra profèffionc

non lafciava alcun mezzo per diftorlo da sì nobile applicazione, a fegno

tale che obbligò Angel Michele abbandonare di foppiato la Cafa pater

na e paflare in Bologna , per implorare la protezione di un fuo

Zio , e per effere da effo foccorfo in tali occorrenze. Furono inu

tili le lue più vive preghiere appreflb di quefto ; onde fi rivolfe

a Vincenzio Cordcllini lavoratore di Canapa , e dilettante di Pit

tura , il quale di buona voglia lo ricevè , e lo mantenne per molto

tempo a lue fpefe, acciò poteffe applicare con ogni impegno all' Ar

te del dipignere »

Aveva Angel Michele in Como già fatto alcuni ftudi fotto

la direzione del Caprara, ed era il&to per tre anni prima fènza fa-

Tom. X. Q. Flf"
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pura dei fuoi ad imparare da Gabriello Fumantini , detto degli

Occhiali , onde era già in grado di poter lavorare da fc, fenza la

feorta d'alcun altro Maeftro .

Era allora d'anni 16. quando pensò con gratitudine cor-

rifpondere in qualche maniera al fuo benefattore , ficchè prele a

fare per qualunque prezzo gli fi ofFeriffe Armi gentilizie , Impre-

fc, Simboli, Geroglifici, Angioletti ornati, ed altri fomiglianti

componimenti , tra i quali terminò per Gio. Batifta de Vecchi

alcune Armi gentilizie, nella facciata d'una Cafa fuori Porta di

ftrada maggiore in faccia alla Ghiefa degli Scalzi . Queft' opera fu

quella che dette l' incominciamento alla di lui fortuna, poiché Gi

rolamo Curti celebratici mo Profeffore forprefo nel vedere Leoni ,

Aquile , e Draghi , in quei dipinti , ben delineati e coloriti , ed

avendo inteo che un giovanetto il Colonna aveagli riportati ri-

folvette valcrfi di lui , ficcome fece , non orlante che fi (ufeitaffe-

ro -ontro una tale elezione tutti coloro , che fino a quel tempo

aveano lervito d' ajuto al Curti.

Il primo lavoro che fece il Colonna in compagnia di quefto

valent'uomo fu nell'Oratorio della Confraternita di S. Rocco , do

rè a concorrenza d'altri ottimi ProfcfTori dipinte una Fede , ed

un S. Procolo in ifeorcio, condotti con ottimo gufto, e con im

patto afTai delicato, oltre ad una Carità così bella, che ben die

de a conolcere a qual alto grado d'eccellenza era egli in breve per

giungere .

Quindi pafsò col medefimo a lavorare nel Gran Palazzo Pa-

leotti , fituato nella Comunità di San Marino , contentandoli per

prezzo di fue fatiche di tre foli paoli il giorno, che poi li furono

ridotti a due e mezzo, dei quali chiamoffi egualmente contento,

la qual fua compiacenza non poco accrebbe l'affetto del fuo Mae-

flro , che con sì piccol difpendio vedevafi ottimamente fervito .

Nel Cafino poi di Pietro Zannetti colorì a chiarofeuro una

Beata Vergine col Bambino Gesù fopra un difegno fattogli da

Guido Reni , che in quel tempo dipigneva nel nominato Palazzo

dei Paleotti , una Femmina figurata per l'Allegrezza .

In quefto mentre fi ammalò Angel Michele d' un tumore in

un ginocchio , per cui li convenne tornare alla cafa paterna , Io

che fece ancora per confolazione di fua madre , dalla quale era

flato lontano circa io. anni ; ove mediante una lunga e diligen

te
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te cura redo perfettamente guarito. Frattanto gli emuli del noftro

Artefice fparfero non folo con menzogneri difeorfi , ma eziandio

con finte lettere , che egli era morto nella fua Patria ; il che fu

d'eftremo rammarico al Curti , quale appiglioffi ad altro com

pagno per le fue opere , fintantoché il Colonna non &cc a Bolo

gna ritorno in perfetta fal u te, ed in flato di nuovamente dar prin

cipio alle fue giornaliere fatiche . Avvenne poco tempo dopo , che

il Colonna fi era colà reftituito , che il Gurti fu chiamato in

Roma a dipignere il Palazzo Ludovifi , per la qual caufa dovette

la lèconda volta fepararfi da effo; perlochè il noftro Artefice ri

trovandoli folo pensò di far lega con l' Ambrogi , anch' elfo Pitto

re , con cui trattò di lavorare a metà . Moke furono le opere

compite in compagnia di quello, fra le quali fpecial mente annoverar

li poflbno due ftanze dipinte nel Palazzo Bovio , ed altre in quel

lo dei Graffi; quindi l' Ambrogi moffo non folo da forte invidia,

ma anche da un vile intereffe , volle fepararfi dal Colonna .

Separatili quelli due compagni , e fciolti da qualunque con-

renzione , pensò allora il noftro Pittore di allevarfi un Giova

ne , quale fu Gio. Maria Cento , detto il Bagolino , non volendo

alcun altro compagno, piacendoli condurre a fine da fé medefimo

l'Architettura , e le figure; il che già fece in tre ftanze di quel

la Sacra Inquifizione .

In Ozano , in un Calino dei Signori Spada dipinte tutti gli

sfondi e palchi , ed in Armarolo ai Signori Segni , una bellifli-

ma Sala , per la quale ne riportò grandinimi applaufi .

Nella Chiefa degli Scalzi fi vede opera del fuo pennello ,

l'ornato a chiarofeuro dell'Aitar maggiore . Asoftino Metelli ce-

lebre Pittore encomiava grandemente tal opera, (limandola la più

bella , che mai fi folle fino a quei tempi veduta , di maniera che

non lafciava di proporla per nobil modello a i fuoi più bravi gio

vani fludenti . Quella effendo fiata veduta e commendata dalTiarini,

fece coraggio al noftro Autore, d' ufeir- fuori del fuo Paefe per far

pompa anche altrove del fuo raro talento . E ficcome la Principef-

fa forella del Duca Ranuccio di Parma erafi ritirata nel Monand

ro di S. Aleffandro , ed aveva fcritto al Tiarini di voler ivi far

dipignere una Cappella , mandò quelli il Colonna , il quale con

fomma attenzione foddisfèce a tutte le intenzioni della nominata

Principeffa . Fece dipoi il ben intefo e meglio dipinto sfondato

Q_ x in
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in una Cappella della Chiefa dell' Ofpedalc di S. Francefco, il qua

le per la Tua vaghezza fi meritò J'attenzione dei più eiperti Mae

stri . Indi fu il Colonna dal Curti ricondotto a Modena , dove

nel fottoinsù della volta d'una Camera dipinte un Giove , che fu

molto gradito da quel Principe Niccolò d'Erte; nel meJefimo luo

go , in altra occafione di eflerfi colà trasferito , ornò per il Du

ca una gran Galleria , e tutto 1' Oratorio di S. Carlo .

Vedefi di elfo inoltre nella Nobil Ca'a dei Rizzardi di Bolo»

gna nella ftrada di S. Felice, un belliffimo sfondo in mezzo d'una

volta , con figure molto bravamente efeguite , e nel gran cammi

no la caduta dei Giganti , con nudi così eccellentemente condotti

e tratteggiati , che Guido Reni loleva dire ogni qualvolta vede

vate e contem: lavala , che quello era il vero modo di dipignerc

a frefeo , e che il Colonna non aveva l'eguale in tali lavori .

Seguì in quefto tempo in Firenze la morte del celebre Giovanni

da S.Giovanni , mentre Itava lavorando coniluoi pennelli la gran fala

terrena del Palalo dei Pitti , fen^a poter terminarla , e molto

meno iccondo il pendere di quel Serenitfimo Gran-Duca , dar ma

no ad altre due ftanze, onde per mezzo del Cardinal Sacchetti Le

gato di Bologna ne fu incaricato il Colonna , che fi portò a Fi

renze , e dipinfc tutto 1' ornato e quadratura nelle due Manze con

tigue , la'ciandovi il vano nel mezzo per le figure ; per i quali Cuoi

ben intefi lavori meritori la comune approvazione, ed in fpecie

quelle degl' Intendenti , e dell'eccellente Pittore Andrea Comodi.

Aveva il noftro Autore condotto feco Agortino Metelli per fuo

compagno in quell'opera, e per tal caufa furono ad elfi appoggiati i

rapporti del mezzo, quali furono approvati dal Cavalier Guidoni,

che al Gran-Duca rapprefentò la maravigliofa opera della Sala Riz

zardi in Bologna , e quella del Dottor Cecchi Medico , che ave

va fatto dipignere dal Colonna nella fua Cafa in via del Pratello,

inoggi dei Galli , che fé non è del tutto fimile alla Sala Rizzar

di , è però da quella poco differente , mentre in effa trovali una

Venere, la quale non può defiderarfi più al naturale fomigliantc in

tutte le lue parti .

Dimorò (') in Firenze il Colonna fei anni col detto fuo com

passo , nella qual Capitale un altra volta vi ritornò nel 1649.

chiamato dal Principe Gio. Carlo dei Medici Cardinale per dipi-

gne-

(1) Oitftì fui dimora fa dal i6jS. fi .10 al i6u.



Elogio d'Ancel Michel Colonna. 125

gnere nel Cafino di via della Scala un falotto; nella deliziofa Villa di

Camaoliaio un Gabinetto; ed uno sfondato nella Villa di Lappcggio.

Terminate in Firenze le dette Opere fu di nuovo il noirro

Artefice chiamato a Modena , dove col fuo compagno Metelli

condutte a fine molti belli lavori non meno nel deliziofo Palazzo

di Sattuolo , che in varie Chie'e , e Confraternite, per le quali ef-

fèndofi acqui (lata una non ordinaria reputazione , furono mediante

le buone infinuazioni del nominato Gio. Carlo dei Medici chiama

ti in Spagna , con un decorolò attegnamento , oltre buona (omnia

di danaro per il viaggio , ed un generolo menfuale fi i pendio per il

loro vitto , ettèndoli anche colà flato aflègnato un decente quar

tiere per loro abitazione , e la prometta del bonificamento delle

fjpele occorrenti in quei grandiofi lavori.

Appena giunti in Madrid furono ricevuti con le poffibili mag

giori dimoftrazioni di (lima , perlochè fi pofèro a lavorare con

tutto l'impegno, e la prima opera che efpofero al pubblico fu

una facciata con due proiettive al Quartiere di S. M. nel Giar

dino del Palazzo del Buon Ritiro , che recò flupore alli fletti

Maeflri dell' Arte ; indi dipinfero tre volte di camere nell'appar

tamento Regio della Città , nella prima dclinea ido per ordine dtl

Re la caduta di Fetonte , nella faconda 1' Aurora , e nella terza

la Notte; adornarono dipoi con vaghi e leg^adri abbellimenti una

Sala contigua di cinquanta piedi di lunghezza , e 18. di larghez

za , la quale riufeì di così gran foddisfazione del Re, che in con-

traflegno del (uo compiacimento volle darvi la prima udienza all'

Ambalciator di Francia , che doveva chiedere l'Infante in fpola del

Re Crirtianittìmo .

Eflèndo rimatto il nominato Sovrano grandemente contento

dell'opere di quefti due Artefici, volle ancora, che per la Cappel

la , e per il Palazzo facettero varie altre invenzioni .

Al Colonna peraltro fu ordinato per fpecial ilio comandamen-

to di colorire nella vrlra di una ala , tutta adornata di Quadri

di mano dell'eccellente Tiziano , la favola d' Pando-a , con mol-

tiflime altre figure, che in trenracinqur giorni fa terminata. Checché

ne dicettero gli emuli fuoi motti da livore ed invidia, furono final

mente obbligati a tacere , poiché la detta pittura , oltre di ettere

fiata con raro artifizio condotta , fu di fommo gradimento di

quel Potente Monarca .

Ter-
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Terminato quello lavoro defidsrava il Colonna di reftituirfi in

Italia , e tantopiù , perchè in quella Città non godeva perfetta

fallite. Il Metelli però, fuo compagno , procurava ogni mezzo di

trattenerli in quella Capitale , poiché trattava d' impiegare i

fuoi pennelli nella Chieda dei Padri della Mercede , e di tirare a

fine quell'opera , per la quale erano (late loro offerte 12. mila

pezze ; ma conoscendo quei Padri il defiderio del Colonna che

era di tornare in Italia ne fupplicarono il Re per farli tratte

nere, la qual (upplica fu riiegnata col feguente referitto : Gli Uo

mini eccellenti non fi debbono coftringere , ma fupplicare . Da un

tal ordine prete il Metelli la rifoluzione di far parlare al Colon

na dal Marchefe Serra Genovefe e primo Miniftro del Re ,

per pervaderlo di reftare , come in fatti feguì , e con fom-

mo piacere del detto Miniftro , e dei Padri fu intraprefa la no

minata Opera . Terminati che furono appena i Cartoni , ed eret

ti i palchi , cefsò di vivere il Metelli , onde tutta quella grande

imprefa fu addoflata al Colonna , che riportò nella Cupola egre

giamente la Vergine A ffunta (ottenuta da moltiffimi Angioli , e con

tornata da belliflìma Architettura , fino ai peducci , nei quali e-

{prede i quattro Evangelifti . Quindi patsò ad abbellire il Cortile

dell' Almirante di Cartiglia , ed il Giardino del Miniftro con va

rie profpettive e figure . Ricolmo poi d' onori e ricchezze , e ge-

nerofamente ricompenfato, con una penfione accordata da quel Mo

narca al fuo figlio fopra lo Stato di Milano , con buona grazia

di effo e dei fuoi amici fece ritorno alla fila Patria .

Eftendofi reftiturto in Italia , fu chiamato dal Marchefe Nic-

colini in Firenze affieme con Giacomo Albore^ , bravo difcepolo

del morto Metelli , per il qual Marchefe dipinfero la Sala del fuo

Palazzo , e conduffero a fine vari altri eccellenti penfìeri .

Fatti quefti lavori riprefèro la via di Bologna , dove or-

narono per loro divozione, e gratuitamente tutta l'intiera Cap

pella , dove fi conferva il prodigiofo Corpo di S. Caterina Vigri

da Bologna, e dipoi nel Palazzo Fibbia, oggi Fabbri, impiegaro

no i loro pennelli nel veftibulo e nella Cappella .

Paffarono poi a Padova , dove nel Palazzo di quel Procura

tore Morofini dipinfero una ftanza, la quale in paragone dell'al

tra colorita dal Liberi , riufeì maravigliosamente efeguita .

Da quefta Città fi portarono in Anzola , per metter mano

a fei
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a tei sfondi ia altrettante ftanze del Palazzo Albergati , li quali

terminati riuscirono maravìgliofi alla vifta di tutti quelli che in

eflo Palazzo fi portavano ad ammirarli .

Colorirono inoltre due Tale nel Palazzo Cofpi , un'altra in

quelli dei Gozadini , del Berò , del Pelloli , d* Arrigoni det

to Maurizio , del Marfili , e dell' Orfi ; ed il bel foffitto del

Dottor Mariani, unica opera, dove il Colonna Iafciò il fuo nome

e millefimo , unitamente alle due belle profpettive nella Chiefa di

San Paolo .

Il Sig. Luca di Lione (0 nel 1*56., eflendo Legato in Spa

gna , oflervò la gran perizia , che potfedeva il Colonna nel ma

neggiare i pennelli , e l'elegante ftile del fuo lavorare; perlochè di

venuto Miniftro e Segretario di Stato in Francia intorno l'an

no 1660. , ed avendo terminata la fua cafa porta nella ftrada nuo

va dei piccoli Campi di Parigi (2) , kce circa l'anno i66z. colà

andare il noftro Colonna , acciò ìmpiegafle la fua mano nella fala

lunga piedi 55. , e larga 16. , che tutta ornò con Architettura a

punto di rigorofa veduta , e nel mezzo della volta efprefle il trion

fo della Virtù, accompagnata dal fuo Genio, con altre Tue idee, che

paiono dì baflo rilievo , quantunque fiano riportate con foli colori.

Condufle inoltre nella prima camera un Apollo (opra le nu

vole con la fua lira, nell'altra poi okre l'Architettura interrotta

da fedoni , figure e fiori , in un Ovale di mezzo fece una Ve

nere con la facella d'amore . Nel mezzo dell'ornato del Gabinetto

lungo piedi io , e largo 24. , eiprelfe un Giove in atto di dare

la palma alle due Sapienze .

Ricornato il Colonna da Parigi, gli fu dal pubblico di Bo

logna allogata l'Opera della gran Galleria in Palazzo, e fu ap

punto allora , che egli prefe per fuo fcolare un certo Giovacchino

Piizoli , che fece tutta 1' Architettura , mentre eflo lavorava le

figure alludenti alle glorie di quella Città, con grande intelligenza

di duegno e con fomma vivezza di colorito .

Giunto il Colonna in età molto avanzata gli accadde un cu-

riofo avvenimento , il quale riferiremo , fperando , che non fìa

per rieicire difaggradevole a i leggitori . Eflendo andate male a ca-

gio-

(1) Sbaglia il Mufeo Fiorentino che (*) Que^a ti prefente appartiene al R«

alla pag. 49. in tal proposito in vece di « ferve per Quartiere dell' Appaltatore gc-

Luca dice Duca di Litri* , aerale delle Finame .
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gione dell'ingiurie dei tempi alcune Pitture nell'Oratorio di San

Giuièpp* , dove moki anni addietro aveva egli lavorato, penfarono

quei Fratelli di farle al medefìmo ritoccare; arrivato appena fui

palco trovovvi un giovane detto Giuseppe Crefpi foprannominato

lo Spagnuolo , che ricopiava alcune pitture . Quefti vedendo falire

fui palco un vecchio con pennelli e colori in atto di voler la

vorare , con prontezza di fpirito fé gli oppofe dicendogli, che egli

non era perfona da metter la mano in opera così prodigiosa ; il

vecchio lènza mirarlo mai in vifo , né dirli il fuo nome, medica

va i colori , per quindi dar principio ai ritocchi ; era già egli

in grado di cominciare , quindo il Crefpi prefa una ben lunga ri-

oa ("cofa veramente degna di rifo ) dette al Colonna alquante bat

titure Mille mani , acciò efèguir non potefle il fuo intento, fino a

che fianco il buon vecchio di quel bizzarro procedere , palesò ad

effo il fuo nome . Quali fòffero le feufe , e quale il difpiacimento

del giovane potrà rifcontrarlo il curiofo Lettore agevolmente nel

la vita del noftro Artefice fcritta dal Canonico Crefpi figlio dei

mentovato Giuseppe .

Era il Colonna ormai quafi decrepito , quando fece acquifto

d'una fepoltura in una Cappella nella Chiefa dei Teatini , cioè di

quella di S. Andrea Avellino che vedefi da effo tutta dipinta unita

mente alla navata di mezzo di ditta Chiefa .

Fece dipoi alcuni altri lavori ed opere , come la piccola Cap

pella nella Chiefa dei Filippini , dove delineò nella volta Caino ,

che uccide Abele , ed Abramo in atto di facrificare Ifacco , nelle

quali , ed in altre , che appreso intrapre(è fi riconofee la mano

già fianca dagli anni , chz non corrifpondeva più al penfiero ed

alla forza , che per il pattato aveva impiegata nei fuoi portentofi

componimenti .

Dono tanti onorati fudori divenne il Colonna affatto cieco ,

nel qual compaflionevole fiato flette egli più anni , fempre de

cadendo di forze , di modo che giunto all'anno 87. di fua età il

dì ir. Marzo del 1687. pafsò . alla gloria beata, ed al fuo cada-

vero fu data onorevole fepoltura nella Chiefa di S, Bartolommeo .

Fu uomo piccolo di flatura , roflo di vifo , morigerato nei

codiimi , umile nel difeorfo , placido , quieto e fiudiofo; e ficco-

me fu fempre indefeffo alle applicazioni , come fi può ricavare dal

la fua vita , e molto dedito al viaggiare , non volle mai aver di-

te-
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fcepoli fiffi , per la qual cofa noi non polliamo nominarne alcu

no , che dir fi pofla ufcito dalla fua Scuola (0 .

Se finalmente vi fu Pittore, che nelle cofe all'Architettura

appartenenti e nel condurre a compimento le figure con eleganza:

e perfezione , ammirabile fi rendette, valente e fingolare, fu certa

mente Michele , il quale particolarmente fi diftinfe , e fu in cflc

eccellente e famofo .

Nella ftanza dei Ritratti della celebre Galleria di Firenze vi

è quello ancora del noftro Colonna fatto da femedefimo, dal qua

le noi ne abbiamo ricavato V altro , che riportiamo in quefta no»

fira raccolta . • .

fi) Malrafi» pag. *•»
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ELOGIO

DI

FRANCESCO FURINI.

DA Filippo (') Furini Pittor Fiorentino nacque Francefco

l'anno 1600. nella Città di Firenze fommamente inclina

lo alle Belle Arti , alle quali dal genitor veniva con tut«

ta la premura rivolto , avendolo porto prima nella Scuola del Paf-

iìonano , indi in quella del Bilivert , e finalmente nella celebratif-

fiina di Matteo Roflèlli . Faceva portentofi progreflì Francefco ,

quando il padre non rifparmiando alle fpefe, che occorrer poteva*

no nel mantenerlo fuori della Cafa paterna, lo inviò a Roma, ac

ciò averte maggiori occasioni di perfczionarfi nella Pittura. Quivi

pervenuto , e trovato Giovanni Mannozzi C1) flato già fuo condi-

fcepolo appretto il Roflèlli , fi unì feco lui a rtudiare , infieme col

quale ritraflè quel fommo profitto , che forfè da fé rteflb non ave-

rebbe potuto fare . Giunto in flato di operare con lode fenza la

guida di alcuno , riprefe la via di Firenze , ove condurte il primo

lavoro per il Molto Reverendo Prete Giovanni Niccolai Priore di

S. Simone , il quale confi (leva in una piccola Tavola a olio, che

fu fpedita a Vicchio in Mugello. Da qucrto pafsò a colorire afre-

fco un'Architettura finta nella Parrocchiale di S. Precolo, e un

Quadro rappresentante la morte di Adone con più. figure al natu

rale , da cui rifeofle un fommo credito ed una infinita reputazione.

Per quefti fuoi eccellenti componimenti fparfafi la fama del

fuo virtuofo pennello , incominciavagli a mancare il tempo per

R 2 fod-

(1) Quefto J- quel Furini rìconofc'uto fot- (r) Cognominato volgarmente Giovanni

to U nome di P ppo Sciamerone . da 5. Giovanni.
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foddisfare a tutti coloro , che desideravano di fua mano un qual»

che lavoro , e tantopiù , poiché erafi iatta una maniera di colo

rire dolce e vaga , fpecial mefite nel riportar figure di femmine nu

de , la rara e naturai bellezza delle quali con poca rriodeflia talo

ra efprimeva. Qjindi ebbe vari Quadri da efeguire per molti Gen

tiluomini Fiorentini , tra i quali bellifiìmo fopra ogni credere rie-

f;ì quello del Giovanetto Iole ai Bagno delle Ninfe , che fi offer-

vano tutte in di verfé graziole e vaghe attitudini, per il Conte Gal

li ; ficcome l' altro di Adamo ed Eva , che confervafi nel Pa

lazzo del Marchefe Gerini con fòmma estimazione .

In quello tempo fu ricercato il Furini da un tal Profumiere

Veneziano , uomo affai ricco e portato oltremodo alle opere di

eccellenti Maeftri , acciò gli facefle un Quadro di una Teti per

compagnia di un altro di mano di Guido Reni , promettendogli

oltre un degno onorario di penfare a tutte le fpefe occorrenti per

i viaggi, e per la dimora necelTaria in quel Paefe. Portoflì adun

que a fimile efiri"7'one a Venula il Furini con fommo d'Ario di

t>(Tervare le magnifiche opere , che in quella XJittà fi trovano , ore

fi trattenne fei mefi impiegandoci nel? efeguire l'impegno, per cui

là erafi portato 0) . Terminato il qual tempo tornò fubito alla Pa

tria a cagione di un fiero mal di denti , che lo aveva di continuo

afpramente moleftato . Non è agevol cofa il ridire quante e qua

li fodero le premurofe iftanze dei Fiorentini per ottenere allora òz

elfo un qualche felice parto del fuo nobil ingegno . Noi però ri

porteremo foltanto i più celebrati , che furono un' Andromeda (*)

per inviare a Sua Maeftà l' Imperatore , ed un* Iftoria di Cafa Me

dici per il Sig. Duca Iacopo Salviati .

Quindi accaduta la morte di Giovanni da San Giovanni fu

anch'elfo affieme con altri (5) impiegato a terminare le (♦) Pitture

a frefco del Salone terreno del Palazzo dei Pitti , dedicato alle

Glo-

(1) Andò in Venezia il Furini in com

pagnia di Diacinto Botti, e Bartolommeo

jPàgni Cuoi difcepoli , e portò feco un Qua

dro di Adamo ed Eva fatto per Bernar

do Giunchi abitante allora in detta Città»

(z Redo una buona Copia di queft'

Opera in cafa il Marchefe Piero Capponi

fa'-ta per mano del .Sig. Abate Ferdinan

do Capponi figlio del nominato Signore •

(3; Furono quelli Ottavio Vannini, e

Francefco Montelatici detto volgarmente

Cecco bravo .

(4) Quelle furono le prime Pitture Èt

te a frefco dal noftro ProfefTbre , nella

qual maniera di lavorare moftra dopo aver

molto m glioraco il fuo gufto , come fece

• indi a poco diftinguere nel Tabernacolo po

llo fulla cantonata del muro della Potette-

ria del Galluzzo.
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Glorie di Lorenzo dei Medici ; toccarono a querto le due lunette porte

verfo la porta principale del Real Giardino, nelle quali rapprefen-

tò la tanto famofa Accademia dei Letterati del magnifico Loren

zo , tenuta nella Villa di Careggi , comporta principalmente da

Marfilio Ficino , dal Pico, e dal Poliziano 0), e la morte dd

jmedefimo Principe , ove fi veggono le Parche , una delle quali ri-

pofa fopra una Pietra , in cui è incifa la feguente Ifcrizione ss Ut

parcant tempori Parcae =3 parimente evvi riportato il fiume Le

te, dal quale un candido cigno moltra aver levato una Medaglia,

che tiene nel rortro con l'effigie del già mentovato Lorenzo, e

finalmente la Pace , ed Aftrea , che tornano di volo al Cielo pian

gendo , mentre il fiero Marte baldanzofamente prende il cammino

verfo la Terra (•■) .

Memorabili inoltre fono le opere di Francefco , che fi ritro

vano nella Valle di Mugello , ove intorno agl'anni quaranta prefo

l' Abito Clericale , e gli Ordini del Sacerdozio pafsò alla Cura di

S. Aniano preffo al Borgo a S. Lorenzo , Chiefa di affai buona

rendita . Non 1 1 slacciando adunque l'applicazione alla Pittura do«

pò il fervizio della lua Parrocchia tece per la Compagnia della

Pieve di Faltona una Tavola dimoftrante Maria Vergine Annun

ziata ; per la Chiefa dei Francefcani fuori del Borgo a S. Loren

zo un'altra Tavola di S. Giufeppe, e S. Bonaventura, un Qua

dro dell'Immacolata Concezione, e una figura dell'Eterno Padre,

e nella Compagnia delle Stimate del nominato Cartello del Borgo

a S. Lorenzo una Tela con il medefimo Santo, e inoltre colorì un

ritratto di Bartolommeo Galdenti fomigliantiflimo , che fu com

prato dall' Abate Niccolò di Tommafo Strozzi , Configgere di

Stato di Luigi XIV. Re delle Francie, e per erto Prefidente alla

Corte di Toicana .

Erafi egli ritirato lontano dallo ftrepito della Città, fperan>

do

(1) In quella Lunetta fi ritrova anco

ra un'Ara con la Statua di Platone, ove

fi Ugge: Platonem laudaturut Gt fi/*, £f

mirar* i nella bafe poi di quefta fono mol

ti Libri , io uno dei quali fono fcritte le

feguenti parole; Phtinui , Pràclvt , Chal-

tidiut , e >n un altro Piate. La medesi

ma Lunetta «iene accompagnata da qua

tta Ifcrizione :

Hit* '£ttì di Careggi all'aure amene

Mirjìlio , e Pico , e cento egregi fpìrtì >

E di fi ull ombre degli Elrfi mirti

Tunti 11' ebber giani™ ■■ Tebs e1 Atene.

(%) Querta e" P Ifcrizione, che fi legge

nella Lunetta albfiva al concetto dipinto

nella medeCm*.-

Mimi e, ed ni ftio morir la Pace e AJlres

Tot nan do fé iti al Ci*!; ma il nome, • i vanti

Cigni Febei d alta v;rtude amanti »

Tolfero all' inimica onda Lttea .
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do di ritrovare maggior libertà , e quiete dell' animo , e dì pote

re applicar/i a fuo talento all'Arte, che tanto egli amava . Vani

peraltro riefeirono tali peniieri di effo , poiché pattando a Firenze

ìc opere fue venivano infinitamente ricercate , e richiedo 1' Autore

di sì prodigiofe produzioni . Infatti fu obbligato d* affidare al

la cura di un altro idoneo Sacerdoce la fua Chiefa , e paffare al

la Real Villa della Petraia , per ivi dimorare in compagnia del

Principe Don Lorenzo . In quefto luogo tirò a buon termine il

Parto di Rachele, e le tre Grazie riportate in due bellidimi Qua

dri (0, e in egual maniera l'Iftoria di Lot con le figlie, per il

Gran-Duca Ferdinando .

Quindi per il Dottor Lorenzi lavorò il Quadro dello fpofa-

lizio di Maria Vergine, per il Marchefe del Monte un Sacrifizio

d' lfacco , ed altre mezze figure , per il Marchefe Ferdinando Ri-

dolfi un'Iftoria di Lot , per il Senator Lutozzo Nafi una Sa

maritana, e per Michelozzo Buonarroti una Vergine col Bambi

no Gesù , che dolcemente ripofà . Molti finalmente fi contano i

lavori , che egli compì pei il Marchefe Vitelli fuo benefattore ,

e Mecenate, che furono un Parto di Rachele, una Giuditta, una

Vergine, un S. Tommafo , un S. Giovanni, e molti altri, che

potranno da noi effer paiTati lotto filenzio (*) .

La Scuola di quelo valente ProfèiTore non fu priva di mol

ti feguaci; fi trovano fra quefti Leonardo Ferroni , detto il Bi

gino , Baftiano Pegni , Vincenzio Vannozzi , D'iacinto Botti , e

finalmente Simone Pignoni , che morto il Paffignano flato fuo

primo Maeftro ftudiò fempre la maniera di effo, nella quale appa

rile una vaghezza inarrivabile , e un colorito affai tenero e pia

cevole , e una perfètta imitazione del naturale fpecialmente nelle fi

gure di femmine , per far le quali fpendeva gran fomme di dena

ro , tenendo per modello le più belle donne, che poteva ritrovare.

Finalmente avendo dato principio a due Tele il Furini rap-

prefentò in una l'efilio dal Paradifo Terreflre dei noflri primi Pa

dri, e nell'altra un'Iftoria di Lot per ordine del Duca Iacopo Sal-

viati , che fervir dovevano di abbellimento al fuo Palazzo di Ro

ma,

(i) Quelli furono regalati al Marchefe Sigg. Strozzi.

Ferdinando RiJoIfi , e fi ammirano tut- (z) II recante di quelle Pitture fi po

tava nel Palazzo di via della Scala che tranno vedere accennate dal Baldioucci

dopo del Cardinal Giancarlo dei Medici nella vita di quefto Maeftro, odi' open

fu del darò Marchefe , e al prefente dei politimi alla pag. 163.
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ma , porto nella ftrada Giulia , non potè egli del tutto condurle

al fuo termine facendofi di mezzo continuamente un qualche ora

colo , che impedivagli il loro profègui mento. Il primo fu l'obbli-

gazione del Duca di ritornacene a Roma , dove volle feco porta

re i Quadri , ed il Profertbre per ficurezza dell' efecuzione di erti;

il fecondo fu la mortai malattia della genitrice di Francefco, che

lo forzò a riprendere la via di Firenze per artìftere all'indigenze

della medefima , ed in fine ciò che non gli concerti: di più. oltre

condurre queft' Opere fu la fiera Pleuritide, che attaccò il nortro

Profeflbre nel portarti , che egli continuamente faceva da Firenze

ad una Villetta , concertagli dal Duca Salviati per più agevolmen

te finire le due già riferite Tele, che. ardentemente desiderava. Op-

preflo adunque da querta , ed infieme da altra acuta malattia die

de fine ai fuoi giorni l'anno 1649., che fu circa il quadragefimo-

nono di fua vita , e fu data non molto pompofa fepoltura al di

lui cadavere nella Bafilica Ambrosiana dopo aver ricevuto da buon

Cattolico tutti i Sacramenti di Santa Madre Chicfa (0.

(1) I due Quadri del Duce reflaroio Marchefe Folco Renuccinì fa fatto cc«-

isaperfetti, ficeome uà altre, in cui il Fu- durre a fine da Antonio Franchi celebro

rini riportò I' Irto ria delle Vergini Pru- Pittor Lacchete,

djnti , • Stolto che Tenuta scile mani del
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ALESSANDRO ALGARDI

Giaceva incolta e fparuta la Scultura (òtto rozzo e poca

elegante fcalpello y allor quando riprefe vigore e perfezione

per gli accurati ftudj di tre chiariffimi Artefici Francefco

Fiammingo, Giovan Lorenzo Bernino,di cui già abbiamo tefluto*

gl'Elogi, ed Aleflandro AlgardL la di cui vita fiamo adefib

per brevemente deferivere . Avuto il fuo nafeimento nella Cit

tà di Bologna 1' anno di noftra. falute 1062. , e tralafciata

egn altro ftudio , al quale- veniva dai fuoi maggiori applicato ,

rivolfe tutto 1* animo fuo alla Scultura praticando di aven

te la Cafa di Giulio Cefare Conventi profèflbr. di tal Arte, aven

do apprefo già la maniera di difegnare nella celebratiffima Accade-

mia di Lodovico Caracci. ..

Pervenuto all'età di anni 20. pafsò a Mantova con Gabriel

le Bertazzuoli Architetto del Duca Ferdinando , a cui. lavorò in

avorio ed in vari metalli alcuni Modelli di figure , e di divertì,

ornamenti . Egli frattanto fi pofe a difegnare le Pitture di Giu

lio Romano , ed ebbe la bella forte di potere fludiare (opra i

Cammei , le Gemme , le Medaglie , i Marmi e i Metalli , che

celle Gallerie di quei Duchi allor fi trovavano .

Avvalorato in fomiglianti lavori l'ingegno fuo , a Roma

pensò di far • paffaggio affittito dal' mentovato Duca , ove giunfe

l'anno 1625. con lettere di- raccomandazione pel Cardinal Ludovifi

nipote di Gregorio XV., dal quale ebbe la commiftìon'e di reflatirare le

ftatuc degli antichi Orti Salluftiani fui Monte Pincio , fra le quali fpc*

Tom. X. S • cial-
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cialmente vedefi un Mercurio reftaurato da etto fecondo le buo

ne antiche fòrm: . Ivi dipoi fcolpì con fua invenzione un Put

to fedente , che appoggiato ad una Teftuggine fi appretta ai labbri

una zampogna per Tuonare, la quale, benché fotte la prima opera

da efTo fatta in marmo , non rieicì di cattiva foddisfazionc del

Prelato .

Quindi fu appoggiato Aleflandro al celebre Domenichino , il

quale lo propofe alIe°Statue , che far fi dovevano per la Cappella

dei Signori Bandini in S. Silveftro lui Quirinale , due delle quali,

cioè il S. Giovanni , e la Maddalena , furono ad etto diftribuite.

Formate quefte figure con molta nobiltà e bellezza , in fpecie la

Maddalena , che al Cielo rivolta con una mano al petto , tiene

con l'altra il manto per afeiugarfi le lacrime cadenti dagli occhi

fuoi con dolce efpreflìone di doglia, acquiftò egli tale eftimazione ,

che tutti parlavano del medefimocome d'un fàmofo Maeftro . Contut-

tociò mancandogli opere di qualche rilievo , e venuta meno la pro

tezione del Duca a cagione della fua morte, era obbligato a mo

dellar Putti CO, Figurine, Tefte , Crocifitti, ed ornamenti da

Orefici , fin che pattato qualche tempo non concorfero a togliere

dal languore la di lui virtù componimenti di maggior confeguen-

za , come la celebre Statua in marmo di S. Filippo Neri nella

Sagreftia dei Padri dell'Oratorio, ed il ritratto di Gregorio XV.

mezza figura in metallo , ed un gruppo di due ftatue ben grandi

dimoftranti la Decollazion di San Paolo per la Chiefa dei Padri

Bernabiti di Bologna d'ordine del Cardinal Filippo Spada, unito

ad un Medaglione°pur di metallo circa tre palmi di grandezza ,

ove fi vede S. Paolo decapitato con la teda in terra, mentre allo

fcaturire di tre fontane il Manigoldo alza una mano in fegno di

maraviglia, e con l'altra tiene la fpada , ed una Donna piegata

al fuolo efprimente l' ifteflb ftupore . In quefta medefima Città fi

otterva ancora di etto nella Chiefa di S. Ignazio un Crocifitto di

bronzo alto più del naturale , e nella Sagreftia di San Michele in

Bofco una ttatuetta fimile dell'Arcangelo Raffaello , che calpestan

do il Demonio impugna il fulmine tremendo.

Fu parto felice del fuo fcalpello egualmente il Salvatore di

bronzo fatto da etto per il Molo di Malta. E' quefti una mezza

figu-

<■) Quefti Pmtti , Crocififli ec. , che per fono (lati t f.rtn fempre di grtri fluii*

U loroikell«w furono formai in fieflb, e vantaggio per chi pro&ffa queft Arti.
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figura di fmi/urata grandezza e gigantefea , che con una mano

foftiene il Mondo , e con l'altra benedice chi arriva in quel Por

to; così la ttatua di Santa Maria Maddalena di bronzo dorato

che ripofa fopra un'Urna di porfido nella Chicfa della medefima*

Santa della Città di S. Maffimino in Provenza , e la Tavola di

marmo, in cui comparifee rifletta follevata al Cielo da un folto

coro di Angioli , i quali cantano fulle note , e Tuonano vari fru

menti , che fu fituata nella fpelonca di Santa Bona , ove quefta

Santa dimorò facendo continua penitenza per io fpazio di anni 40.

Indi Aletfandro pofe mano al Sepolcro di Leone XI. e ad una"

Tavola di S. Leone Papa con la fuga di Attila da collocarfi nel

la Bafilica Vaticana di Roma, avendo già terminato un gruppo

di tre figure di Santi Martiri nella Chiefa dedicata a San Luca e

Santa Martina di detta Città . Volendo poi il Cardinal Cammil-

lo Panfili fabbricare la deliziofiffima Villa del Bel-Refpiro a San

Pancrazio, appoggiò tutta la cura a quefto Artefice degli ornamen

ti delle Fontane, dei recinti , e dell'Architettura. Fra le varie oc

cupazioni di un tal Palazzo di Campagna belli fopra ogni credere

riefeirono gli Stucchi del pian terreno , e i Baffi rilievi , ed Inta

gli di akune volte di effa Fabbrica , la quale per la rara fua ma

gnificenza merita almeno in parte di effer quivi deferitta . In tut

te quattro le fue facciate viene ella arricchita di ftatue , e baffi ri

lievi fuperbamente lavorati, e avanti all'ingreffo che aprefi nell'ar

co di un gran Portico pendono fcolpiti Trofei di marmo con in-

fegne Gentilizie; nella parte interna poi in vece di Cortile ritro

vati un Salone rotondo , che introduce in una gran quantità di

Camere vaghiffime per le belle vedute , che da tutte le fineftre di

effe fi fcuoprono , e per gli adornamenti di Figure, Efercizi, Na

vi , Vittorie , Trionfi , e Sacrifizi degli antichi Romani , feom-

partiti da Archi, Templi, Maufolei, Fogliami, Medaglie, e da

altri fomiglianti abbellimenti . Il Portico avanti dal lato finifrro

è fiancheggiato dalla fcala maggiore fatta a chiocciola, per la qua

le comodamente e nobilmente fi afeende fino alla (ommità di eflb

Palazzo , la di cui Architettura ftupenda Aletfandro ricavò da

una Pianta del Palladio , che accomodò ottimamente al luogo

aperto di quella Villa <0 . Or che diremo noi del giardino pofto

S % "' die-

(1) Ved. h defcrùlone di queffo Edifi- Vita di Alt Andra Algardi pig. j5j, 54.

t 0 j iù t lungo riportata dai Bc lori nellt
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dietro a quefto celebre Edifizio ? Comparisce nel fuo baffo plano

un maetofo Zampillo di acqua , che (caturifee da una Tazza di

fluoro contornata da rami di Olivo, da Gigli, e da Colombe;

a cui fanno piede due Tigri marine , ed a cui due Putti fottopon-

•oono gli omeri per foflenerla. Fece eziandio l'Algardi in un altro

Piano a quefto (òrtopofto fra due Scale il Fonte di Venere coti

la Statua di efTa D.a in una Conca marina tirata dai Delfini ,

■che dalle narici tramandano in alto graziofamente le acque. Qui

vi oltre vari ornamenti di Statue , Putti , e Tritoni fi veggono

1e Mura gentilmente intarliate con lavori al Molaico di Tartari

minuti , Scoli di acqua , Pietre di Giaia , Conchiglie , e di altre

fcherzo'e invenzioni . Finalmente in quefta Fabbrica moftrò 1' Ar

tefice tutto il buon talento nella Scultura non meno, che nell'Ar

chitettura, che a prima vifta fi rmnifefta all'occhio ancor meno

intendente del pafleggiero .

Non fu per altro quella la fola Opera , che immortale ren

dere il nome di Aleflandro; poiché non minore abilità e perizia

fece fpiccare nella bene intefa Iltoria di Attila fuggitivo ordinata

gli da Iranocenzio X. allora Sommo Pontefice, per il quale T

Algardi , come Ieggefi nella fùa Infcrizione fepolcrale , che ripor

teremo, fece la belliffima Statua di bronzo giudicata una delle mi

gliori opere efeite dai fuoi Scalpelli (') . Riportò adunque in cf-

fa San Pietro , e San Paolo , che dal Cielo fopra aperte nu

bi difendono , minacciando brucamente il crudeliffimo Attila col

brando impugnato , ed intimandoli la partenza da Roma , mentre

egli per tal comandamento fpaventa-o, e confutò in un firbito fi

volge ad una precipitofa fuga ; efprefTe ancora in faccia ad effo il

Santiffimo P. Leone decorato dell'abito Pontificale, che riguardan

dolo addita al medefimo gì' A portoli Protettori, che accorrono

in fùa difefa, e del fuo amatiffimo Popolo ; lo feguita il Croci

fero con due Vefcovi, e il Caudatario con un ginocchio a terra

fofiiene la coda della Vette Papale , accompagnandolo inoltre al

quanti foldati col loro Capitano, -figure tutte, alle quali altro non

manca che il moto per dichiararle viventi.

Dato compimento ancora a quefta ftupenda Iftoria applicoffi

l'AI-

tt) Vedefi queRa intagliata elegante- tkrne d-ata ai-la luce fotto gli aufpici di

mente in ram- da Niccolò Dorigny reni Clemente XI. da Domenico de' Rofli in

celebre raccolta di Statue antiche, e mo- Roma nel '70*-
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1'Algardi all'Opera della Chiefa dì S. Niccolò da Tolentino ador

nata e ridotta a quella nobiltà , che tuttavia fi offerva . Ella in

vero con molte altre degna farebbe di una qualche commemora

zione per la rara bellezza delle Colonne , delle Statue, delle Figure,

e degli Altari, che furono in quella riportate dall'ingegnosa ma-

no di Akffandro ; noi però (rancar non volendo il benigno Let

tore la paleremo lotto filenzio , ficcome infiniti altri ritrat

ti di Pontefici , di Cardinali , e di Arcivecovi fatti non, folo per

Roma , che per altre nobiliffime Città ; riflringendoci foltanto a

nominare il Ritratto in buffo del Cardinal Bracciolini, il quale fi

ammira in Piftoia nella Caia x3i quell'illustre famiglia, e che baffa

per dare un' idea del fuo maravigliofo operare in quello genere . Fi

nalmente gli ultimi lavori fuoi (») furono per il Re di Spagna Fi

lippo IV. , alcuni del quali confiflono in quattro Capifocolari

rapprefèntanti i quattro Elementi. In uno fi dipingile Giove full*

Aquila fedente , che avventa i fulmini contro i Giganti (l); in

un altro apparifce Giunone, che ripofa -iòpra il fuo Pavone, e

tira dietro a (e i Venti , che fofEano; nel terzo fi rimira Net-

tunno entro una Conchiglia tirata da Cavalli marini infieme con

la Sicilia , che gli prefénta una Corona ; fra quei Cavalli poi li

moftra Scilla , che riguarda il Re dell'Acque con afpetto di don

na fpaventevole , terminante con le cofce e le gambe in moflruo-

fe code; finalmente nel quarto fi vede la Dea Cibele coronata dt

Torri e tirata da Leoni fui carro con vari putti , che (cherzofa-

mente tengono in una mano il Cembalo , e nelL" altra un gruppo

ài fpighe .

Quindi nel meglio del fuo operare arredato nel letto Alexan

dre da una fiera, maligna fèbbre con graviflimo danno dell' Arte

fu tolto dal Mondo il giorno decimo del mei di Giugno dell' an,

no 1654., e di fua vita cinquanta luelimo , ed il fuo cadavere fu

fèpolto nella Chiefa di S. Giovanni dei Bolognefi in un nobile e

grandiofo fepolcro decorato del iuo ritratto Scolpito in marmo dal

■cele

ri) Prima di por le rn'tii a ta'i rem- viene eiisnrTio coronato,

ponimenti fece ancora per il GkrdinoBor- (i) Le 4. figu'e di quei Giganti Faro-

gbefe entro una Camera la Statua del *o formate col ?e(To,e i gatti delle me-

Sonno d mo Arata in un Fanciullo con I' defime fervono d'un granle ftudio per 3

ali di FarfalU giacente fupino in arto di Pittori e Scultori, per il rifallo dei mu-

dormire con una mano fiotto il capo, « fcoli in quella varietà * forza di pofi-

con l'altra tenendo papaveri,, dei quali tuta..
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celebre Domenico Guidi , il quale fu del medefimo bene affètto di-

fcepolo . Sopra la Tomba fi legge la feguente Ifcrizione (») .

D. O. M.

ALEXANDER ALGARDIVS BONON.

SVB HOC MARMORE VITA FVNCTVS IACET

CVIVS GLORIA IN MARMORE AETERNVM VIVET

VIR PRINCIPIBVS SVMMIS ET CVNCTIS AMABILIS

SED IN PRIMIS INNOCENTIO X. PONT. OPT. MAX.

QVI EIVS OPERA

LIBERALITER VSVS EQVESTRI SYMBOLO ET ICONE

1LLVM DONAVIT A QVO AENEA AD SI MILIT V DIN EM

STATVA FVERAT DONATVS.

OPERIBVS EIVS VNA DVMTAXAT ANTIQVITAS

DEFVIT

VT EVM ANTIQVIS COMPARARES

DECESSIT DIE X. M E N. IVNII A. MDCLIV. A E T. Lll. (*)-

Grande fu finalmente l'intelligenza e induftria di quefto Scul

tore nello ftudio degl' Ignudi, dei panneggiamenti, e nella bella dì-

fpofizione dell' invenzioni , accompagnata da efpreffione e vivezza

di naturali attitudini e gefti , ficcome eziandio da una fàcile ma

niera e risoluta di trattare i marmi , i bronzi , e le pietre fino

n:i fondi quafi impenetrabili, per dir così, dagli tcalpelli; perlochè

fa d'uopo confettare effèr egli fiato non meno naturale , e copio-

fo , che intelligente quant'ogn' altro Artefice dell'età fua .

(i) Il Pontefice Innocenzo X. non tri

titelo di ricolmare di benefizi e di ono

ri il noftro Profeffore , tra i quali , oltra

gran fonarne di denaro, fi conta una bei-

Iiflima Collana d'oro, e fa Croce dell'

Ordine dei Cavalieri di Criflo.

(z) L' Ifcrizione Sepolcrale fu fitti dil

dottifEmo Padre Fabri.
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ELOGIO

D I

PAOLO REMBRANT.

SEmbrera* forfc a taluno , che un Uomo di batta effrazione ,

e nato fotto un povero ed umil tetto capace non fia di nu

trire un cuore di grandi azioni intraprendente, ed un animo

pronto a penfieri virtuofi e Sublimi . Se quelli però fi degnerà

volgere Io fguardo fopra la perfona di Paolo Rembrant , dovrà ne-

ceflariamente confettare , che ancora fotto ruftico manto talor fi

afeonde la più bella virtù . E in vero dire chi fi farebbe immagi

nato , che un vii figliuolo d'un Mugnaio fotte potuto giungere a

quell'alto grado di perfezione nelle Belle Arti , a cui pervenne il

Rembrant? Avuto il fuo nascimento l'anno di noftra falute 1606.

in un Mulino fituato tra il Villaggio di Laxerdorp, e Koukerk

lungo il Reno (') per la parte , che a Leiden conduce , fino dalla

fua più tenera gioventù da etto pattata nel Collegio della mento

vata Città di Leiden dimoftrò fempre molta inclinazione al difè-

gno . Il di lui genitore, conofeiuto il genio fuo particolare a sì no

bile ftudio , pensò di porlo lotto la (corta di Giacobbe Vanzwa-

nenburg , che gli fece per anni tre da Maeftro. Indi pafsò lei meli

in Amilerdam nella Cafa di Pietro Laftman Pittore affai rino

mato per l' Moria , ed altrettanto tempo appreflo di Pietro Pinas.

Incoraggito Paolo dai propri avanzamenti , e ritornato al

Mulino paterno fi diede a lavorare con fomma diligenza e fervo

re molti Quadri , fra i quali fpecialmentc uno , da cui avendolo

all'

(i\ Quefto g'i itfirò il foprannome di miglia fu» Gerrex.

Vaoryn,cffendo il vero cognome deli F«-
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ali? Aia portato , ne ritraile la fomma di cento Fiorini . Eflo ak

lora conofcendo , sì per guadagnarli un celebre nome, che per met

terli in buone fortune , efler neceflario portarli in una. qualche

Città , fi debberò paflare ia Arofterdaro , dove pofe il tuo flabili-

mento l'anno 1630. , ricevuto di buona voglia- da tuttr i Cittadi

ni di quel luogo , ed impiegato da ognuno in qualche componi

mento .

Fino d'allora fi fparfè talmente la reputazione di quefto Pro-

fèfiore , che la Tua Scuola ogni dì fàcevafi più fiorita e copio-

fa di fublimi talenti , alcuni dei quali piace a noi di qui ri-

poi tare , meritando efler di elfi fatta onorata menzione. Furono

dunque allievi molto rinomati del Rembrant Bernardo Keillh di

Danimarca , Gerbrand Vanden Eeckhout , Gouvert Flynck di

Amsterdam , Gherardo di Leiden, Niccolò Maas, Leonardo Bra-

mer , Ferdinando Dol , Aren Van-Geldern , Filippo Koning, Got-

tofiredo Kneller, e finalmente Tito Tuo proprio figlio (*) .

Le opere poi di quello Pittore fi veggono fparfe per ogni do-

ve ; la maggior parte delle quali confi ftono in Tele non molto

grandi rappresentanti ritratti con la maggior fomiglianza perfezionati,

benché non abbia egli mancato di colorire ancora qualche fatto

d'Illoria , come le Metamorfofi di Ovidio , che fi ©(fervano in

Amfterdam da elio fui muro riportate, e un' Affemblea di Militari,,

in cui comparifce un' Capitano in piedi tenendo in mano una La-

barda , che è fommamente ammirabile per la fua profpettiva; co

sì l'Ifioria del peccato di S. Pietro, il Convito della Regina E-

fìer , la femmina adultera, e la predicazione di S. Giovanni. Simil

mente il Palazzo Panfili di Roma poffiede di fua mano la tefla di

un uomo di un magnifico turbante arricchita .. Nella Galleria del

Gran-Duca in Firenze vedefi il ritratto di Paolo, e nel Real Pa

lazzo dei Pitti è quello di un'altra perfona di Vecchio fedente in

atto di congiungere infieme le mani (2) . Inoltre appreffo 1' Elettor

Palatino a Duffeldorp fi ritrova di elfo una Natività , una Cir-

con-

(1) Paudits nato nella Baffa Sartoria in gran tela una belliffma Vecchia cuci.

è fiato anch'elfo uno dei tuoni allievi niera , che fià pelando un pollo! e nella

di queflo Pittore unitamente a, Adriano Galleria del. Sig. Marchefe Germi un ri-

Verdoel , a Iacopo la Vecq , a Samuel tratto d'ammirab'l bellezza ove dìceGrap-

Van - Hoogfttaeten, e ad altri. prefentato egli medefimo nella fua gioventù»

(r) Nel Palazzo del Sig. Marchefe Rie- queflo vedefi egregiamente intagliato in

cardi vi è di mano del Rembrant dipinta rame da Gio. Goffredo Seuter.
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concinone, una Crocififfione , un Crifto al Sepolcro, una Kefùrv

rczione , ed un' Afeenfione, il di lui ritratto, quello di un Olan-

defc , ed una tela efprimente un Ciarlatano ; appretto il Re di Fran

cia , e nel Regio Palazzo fi confermano ancora molte altre di lui

portentofe fatiche, fra le quali fi conta l'Angiolo, che difparve

cagli occhi di Tobia,, 1* effigie del medefimo Profeflbre , una Notte,.

un S. Francefco-, e vari altri ritratti .

Non può ometterà* finalmente il Quadro rapprefèntante una

fua Cameriera prefa al fèrvizio di fua Conforte nel villaggio di Ran-

sdorp in Olanda > il quale avendo egli efpofto ad una fineftra ri

guardante la pubblica ftrada , attirò i vicini, non dirò già ad of-

fervarlo, ma a parlar feco lui , ftimando effer quell'immagine la

vera perfona dell'enunciata donzella; il qual curioso accidente non-

fu fcoperto, che dall' ofTervazione della fua continua immobilità.

Il Rembrant non fi applicò foltanto alla Pittura , ma eftefe

la fua abilità eziandio, al Bulino. Egli intagliò una numerofa quan

tità di ftampc degne, dì ettere- ammirate dagl' Intendenti , e che egli

tafor vendeva a gran prezzo . Noi però ne accenneremo foltanto

alcune , che fono il* noftro Signore,, il quale rifana molti Infermi ,

la Difcefa dalla Croce , un' Adorazione dei Re Magi , e la morte

di Maria Vergine, Giafone e Medea nel Tempio di Giunone,

una Prefentazione al Tempio , Mardocheo ed Aman , S. Pietro,

che guarifce lo ftroppiato alla porta del Tempio , il Redentore ,

che predica nella Sinagoga, ed altre molte, che per brevità patte

remo fotto filenzio (O.

Per dar Paolo a quefti fuoi lavori una maggiore eftimazio-

ne , e rendergli affai più rarr, andava in traccia di etti, e gli ri-

^comprava ancora a gran prezzo, dopo avergli una volta efitati .

Di quefta fua ftraordinaria maniera non era meno ridicolo il fuo

regolamento di vita, ficeome particolare ancora la fua veftitura.il

peggio però fu lo fmoderato trattamento, per il quale fi riduflè in

flato sì deplorabile , che venne, obbligato a fuggirfene dalla Città

di Amfterdam , avventura non molto rara alla gente della di lui

rlfpettabile abilità:. Per quefta lagrimevole difavventura talmente

accoroflì il Rembrant che prefo quanto appretto di fé ritrovavafì

diede il tutto furiofamente alle fiamme , fugoendo di notte tempo

Tom. X. T " dal-

fi) Di quefte fue Opere fi pub vedere l'Abregé iet plus fameuxPeintres tea. 3. pag.no.
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•dalla Città % e ritirandoli fotto ì valevoli aufpicj del Re dì Sve

zia , il quale lo tenne lungo tempo occupato in. molti lavori . Fi

nalmente desiderando far ritorno in Amsterdam, là fi. portò,, ove

mori nell'anno 1674. dell'età fua feffantorte.fimo.

La. maniera di colorire a colpi di quefta Profeuore quanto

dimoftra i componimenti difaggradevoli in vicinanza. , altrettanta

gli dona un rilievo ed una bellezza Straordinaria in una. lontanan

za adequata . Effi fono tutti campeggiati di una tinta cupa ed al

nero tendente ; dimostrano però, nobili efpreffioni nelle figure , e

comparKcono degni di ammirazione per la fomma. intelligenza e

franchezza che vi fi vede x e per i vivi colori , che talora meri

tarono al Rembrant il nome di Re del colorito . Le di lui {ram

pe fimitmente fi ottervano. ripiene , ficcarne i fuoi Quadri , di uà

bene intefo chiàrafcuro ,. cagionato, da uà ammaflb di colpi dt

Bulina irregolari e raddoppiati, fenza impiegar fomma. attenzio

ne nel contorni , per le quali cafe tutte le opere di quello Pittore*

ed lucìfere hanno* il merito di cffere infinitamente, ricercate,, e dagj*

Intendenti deli' Arte fommamente apprezzate *.
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ELOGIO

DI

LORENZO LI PPL

DA Giovanni Lippi , e Maria Battoliti! nacque nella bella

Città di Firenze Lorenzo l'anno del Mondo 1606. dotato

dalla natura di una gran prontezza di fpirito, e di unperfpicace

«nobile intendimento. La di lui vivacità portello a ftudiare la fcher-

ma , il ballo , ed altri cavallerefchi divertimenti , non tralascian

do eziandio l'applicazion delle lettere , alle quali fi dette con la più;

feria attenzione. Contuttociò il principale fuo intento fu lempre il

difègno , e la Pittura, talché in breve tempo fuperati tutti gli al

tri condifcepoli fuoi giunfe a lavorare con fomma eccellenza, e con

invidia di molti Maeftri di quella età (') nella Scuola di Matteo

Roflelli Pittor di buon nome , e molto paziente nel comunicare ai

giovani i vari precetti dell' Arte Tua .

Stava Lorenzo intento alla femplice e pura imitazione del

naturale , quando fi compiacque di applicarli allo Audio delle ope

re di Santi di Tito , quale benché foflè (lato famofo nell'inven

zione e nel colorito , nulladimeno fempre fi dimoftrò molto fe-

guace del vero . Per quefle continue fatiche divenne il Lippi così

valente in tutto ciò , che rifguarda il dilégnare e il dipingere, che

il di lui Maeftro talvolta non ebbe a vile di dirgli , Lorenzo tu

lavori meglio di me . Né è credibile , che la itima fofle diveda

dal fuo parlare , poiché il Roflelli faceva al Lippi non folo sboz-

T z za-

(1) Una delle priae Tue produzioni in rolt» dì difegnl dei più eccellenti Autori

matita rotta , e nera è collocata nei libri fatta dal ierenifEmo Cardinal Leopolda

della Real Galleria nella tuarav'gliofa rac- dei Medici»
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■zare , e dar le prime tinte alle proprie invenzioni, ma eziandio di

segnarle e finirle intieramente di colorire: infatti i tjue.. Quadri

rapprefentanti il Mifìero.'di Santa Elilàbetta , e ]' Annunziazionc

di Maria porti nella parte più alta della Cappella (0 dei Bonn in

S. Michele degli Antinori elcirono fuori come fattura di Matteo,

mentre di eflb altro non vi era che l'invenzione, avendogli in tut

to il reftante condotti a buon termine il noftro Profèflore .

Quindi acquiftato avendo Lorenzo molto credito gli fironoor-

dinate*varie opere dalla Nobiltà, e Cittadinanza Fiorentina, fra le quali

fi conta la Tavola di una Dalila con Santone per Angiolo Gal

li, un bel Quadro da fala per il Cavalier Dragomanni , un al

tro (*) per il Marchefe Vitelli, e finalmente per il Cafino del Ric

cardi in Gualfbnda Io fpazio di una volta di fotto in su da eflb

bravamente efeguito .

Lanciato poi il Tuo direttore viepiù crebbe I'eftimazione del

Popolo , e fu in quefto tempo , che egli terminò la bella Erodia-

de afla Menfa d' Erode , e la celebre Tavola per la Cappella degli

Etchini in S. Friano rapprefèntante il Martirio di S. Andrea. Era

quelli pervenuto all'età di circa quarantanni , quando volle pren

der per Tua conforte la molto onefta donzella (*) Elilàbetta Sufini,

figlia di Gio. Francefco valente Maeflrro nello {colpire , e gettare

i Metalli . Quefta nuova parentela lo portò al fervizio della Se-

reniflìma Arciducheffa Claudia in Ifpruch , effendo flato preicelto

da Alfbnfo W Parigi fopra ogn' altro Profèflore per andare a quel

la Corte , ove giunto fi pofe a lavorare molti ritratti di Princi

pi , e Cavalieri , ed altre infinite Pitture , le quali vennero ad ef-

fo ordinate .

Perdoneranno i Leggitori, fé facciamo adefTo una piccola di-

greffione, e fé ci allontaniamo per poco dal foggetto proporlo,

quale è quello di riportare i componimenti, e le opere foltanto che

le

(:) Neil' iflefTa fi vede la belli tfma Ta- thitetto , e Ingegnere del Sereniamo Gran-

Vola della natività dei Sig. di mano del Duca Ferdinando Secondo.

Rovelli. (4) Era flato coramiflfonato Alfoufb,

(1) Fu cotnraerTo a cuefto inconecrfen- che come dicemmo veniva ad eflir legato

za di Gio. Bilivert , di Ottavio Vannini, con vincoli di parentela a Lorenzo per

e di Fabbrico Bofchi celebri, ed efperti rane di ÈMfabetta di lui Canforte,a cleg-

Pittori, gere un buon Pittore per Iptdire in Ifpruch.,

(j; La maJre dì effa fu Lucfetta Mar- Cechi voi e inviare il noflro Lippi, coao-

vtù Cugina di Alfonfo di Giulio Parigi Ar- ictnùo beniffmio il Valore di eflb.
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riguardano le belle Arti, e fé diremo poche parole fopra la biz

zarra leggenda intitolata (') la Novella delle due Regine fatta da

Lorenzo , e ridotta dipoi ad un intiero e grazio o Poema , che

pretto riprenderemo V abbandonato cammino . Era quefto parto

del Tuo fagace talento una piccola Leggenda in ftile burlefco con

tenente ,

Quante mai differ favole e carote

Stando al fuoco a filar le Vecchiarelk ,

In cui con fomma grazia , e ftraordinaria maniera aveva egli a-

dattati i più volgari proverbi e idiotifmi Fiorentini , con i qua

li fece vedere la facilità della noftra Lingua; di modo che l'Ar-

ciducheffa Claudia non foto volle afcoltarla nell'ore dell'ozio, ma

eziandio riceverla lotto la di lei protezione, avendola Lorenzo con

fua (*) Lettera dedicatoria alla medefima confacrata . Quella ope

retta incontrò talmente il pubblico genio, che cffendo l'Autore

ritornato a Firenze per l'accaduta morte della nominata, Sovrana

a perluafìone di molti 0) Amici fuoi fi pofe a darle un nuovo or

dine con ridurla ad un intiero Poema , che intitolò il Malmantile

riacquiflato , ad ogni Canto del quale fece gli Argomenti il virtuo-

fo Sig. Antonio Malatefti (*); quindi fu dato alla luce fotto la

protezione del Sereniflìmo Cardinal Francefco Maria di Tofcana

dal Dottor Paolo Minucci Volterrano con l' aggiunta delle Tue eru-

ditiffime note (>) , le quali rendono un tal Poema più facile all'in

telligenza di coloro , che non tòno in perfetto pofleflo della Tofca

na favella . Molte altre notizie aggiunger fi potrebbero di quefto

faceto libretto, le lontane non fodero dal no (Irò feopo, le quali Ci

potranno vedere dal curiofo leggitore nelle foprarrifèrite note di

Paolo Minucci ; mentre noi torneremo a parlare delle opere ri-

fguar-

(1) Avendo egli ideata quella fua fol-

lauevole facies primi di partire alla volta

d' Ifprucb , la pofe ad effetto io quella

Città i poiché trovandoli lontano dal con-

verfare per non effer pratico di quella lin

gua, ebbe tutto il comodo di effettuare que

fto fuo buaarro pen fiero.

(1) Il principio di quefla Lettera è

=s Ati fig'iuolo di Crefo. s

(j) Furono quelli Aoton'o Malatetlì ,

Francata» Rovai, in grati*, del quale ag

giunte fa reo tra dell'Armata di Baldoria,

e .Salvator Rota celebre noo folo per le Aie

poetiche fatici».-, quanto per edere flato tu.—

coofo Pirtore.

(4) E' ou 1i l'Autore della Sfinge, e

di vari Sonetti , che fono (rati dati alle

Atrope fatto il titolo di Brindi' dt'Cicbpi»

{?) Di quefto Pomtu fu fitta ancora

un'altra Edizione dal «torto Sig. Antonia

Bii'cicm , il rjiii'e alle note dei n minato)

Minucci aggiunti malte copìofe Sluftraz aai .
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fguardanti le Belle Arti , che fono il noftro principal foggetto >

Eccoci pertanto alle Pitture di Lorenzo , parte delle quali fi

ritrovano in molte cafe di particolari , ed altre alla pubblica oflèr-

vazione efpofte fi ammirano in varie Chiefe della noftra Città di

Firenze . Fece un grande e bel Quadro al Maeftro di Campo Alcf-

fandro Paflerini , ed un Ecce Homo a Diacinto Marmi, ed al Mar

chete Mattias Maria Bartolommei due tele da fàla rapprefentanti

alcune fàvole dell' Ariofto , una Semiramide , ed un S. Francefco f

allor quando gli apparve 1* Angiolo col Vafo dell' Acqua . Quindi

colorì per la Venerabil Compagnia dell' Arcangiolo Raffaello det

ta la Scala una gran Tavola dimostrante Noltro Signore crocifit

fo con la Vergine, S. Giovanni, e Santa Maria Maddalena a pie

della Croce ('), ed un altro Gesù portatile in tavola, il quale fer

ve per le funzioni , che fanno quei fratelli nei giorni della Paffio-

ne. Similmente lavorò molti ritratti di uomini illuftri per digni

tà e valore al Senatore Lorenzo Maria Frefcobaldi , un S. Fran

cefco Xaverio al Sig. Alamanno Arrighi , che ftà genufleffo (òpra

le rive del Mare , mentre il Granchio gli riporta il miracolofo

CrocififTo gettato nell'onde per placar la tempefla, apprefTo al quale

fi vede una figura di un Mercante, che refta maravigliato di sì por

tentoso prodigio . Se dagl' intendenti furono fommamente apprezza

te tali di lui produzioni, lenza alcun dubbio maggiore eflimazione

rifeoffero il S. Baftiano in atto di edere dai Manigoldi battuto ,

che egli terminò con la più fludiata attenzione, e bene intefo de

lineamento (*), e il Quadro da Sala fatto per Angiolo Galli al-

, tre volte da noi nominato, in cui effigiò al naturale diciafTette

figli avuti da Maddalena Carnefecchi fua Conforte 0). Bella fopra

ogni credere riefeì fìmilmente la Tavola del S. Niccola da Tolen

tino , che fu collocata nella Chiefa della Madonna della Toffe po

co dittante dalla porta a San Gallo attenente ai Padri Eremitani

Ol-

(i) Fu quello un regalo del Lippi fat

to nel 164.7. alla nominata Compagnia per

e fiere e fio uno dei Confratelli.

(i) Efprefle il Santo Martire in atto di

cader fcmivivo in terra , mentre alcuni An

gioletti fi preparano a coronare la di lui

forte coflanza , i quali [ero fi credono ter

minati da altra mano.

(3) Quell'opera lignifica il trionfo di

David riportato fopra il Gigante Golia ,

la di cui minuta deferitone li può vedere

appretta il BaIJinucci Decen. V. part. I.

feci. V. pag. 45S. Per il medstìmo Aegio-

lo Galli fece ancora un S. Filippo Neri,

un S. Antonino Arcivescovo di Firenze ,

quando operò il miracolo del Di» vtl me

riti > e fei ritratti d. altrettante fue figlie.
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Oflervanti di S. Agoftino , e l'altra belliflima del Martirio di

S. Iacopo porta nella Compagnia detta del Nicchio* (òpra la qua

le evvi la Lunetta dell'ornato della medefima, dove l' ifteffo Pro-

feffore efprefle l'Afiunzione di Maria fèmpre Vergine. Moke al

tre onorate di lui fatiche potrebbero effere da noi riferite , le qua

li patteremo fotto filenzio fiancar non volendo con troppo minu

ti ragguagli i noflri Lettori .

Ricolmo finalmente di bella gloria pafsò agli eterni ripofi

Lorenzo nel 16É4. per una fiera pleuritide , e il di lui corpo eb

be onorevole fepoltura nella Chiefa di Santa Maria Novella nel

la Tomba degli Avi (uot.

Fu il Lippi in tempo di vita Tua amorevole, d* integerrimi

coftumi, e molto caritatevole. Solo non volle mai abbandonare la

propria opinione in ciò, che rifguardava l'Arte fua, talmente che

non fu potabile farlo lafciare la pura e femplice imitazione del

vero , fu cui fondò la propria maniera» non ofièrvando in verun

conto quelle colè, le quali lènza privar la Pittura del bello , e

del buono accrefeono di efla la vaghezza e la nobiltà ; lo che

tolfe al medefimo non folo un nome più, grande , ma ancora una

quantità di quelle ricchezze, che potevano edere dal medefimo

acquiftate. Non fi curò neppure di vedere alcuna opera, benché di

mano Maeftra , la quale non fi accoftafse al fuo modo di lavora

re , come lo fece chiaramente conoscere, quando pafsando di Par

ma nel fuo ricorno d' Ifpruch non volle trattenerfi alcun poco

per osservare la maraviglila e celebre Cupola fatta dal famofo

Correggio (')..

(t) Chi deficteraffe pia preeife notizie

Alle opere , della vita , e virtù, del Lippi

potrà «edere il Baldìnuccì Decen. VY parta

I. feci. V. page 450, e fogge
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ELOGIO

DI

GIOVANNI PETITOT:

E* Cosa ccrtiffima, che il più. delle volte fi trasfondono col

(angue nei figli le inclinazioni medcfirae dei genitori, e che

i domeftici efempj fervono di fovente ad accendere nella pro

le quelle difpofizioni, e quel genio fteffo, onde i padri furono vi*

vamente animati . E per non andare in traccia dei fatti dalla no»

ftra memoria di gran lunga remoti , batterà folo il dare un occhia

ta a quel luminofo foggetto, di cui intraprendiamo a favellare,

il quale enervando e continuamente vedendo il padre eferci tante

l'arte della Scultura ed Architettura alle Belle Arti grandemente

portato, talmente di quefte s'invaghì e di tal modo le coltivò,

che giunfe a fegno di edere con tutta ragione iIRafFaelle della Pit

tura in fmalto denominato- Fu quefti Giovanni Petitot, onore

e ornamento della Nazion Francefe , il quale portò a sì gran per

fezione l'arte di dipingere in fmalto, che i Tuoi lavori in tal ge

nere fuperano le miniature medefime , e non hanno certamente in

vidia alle più perfette ed eccellenti Pitture a olio. Il padre fuo

adunque, la di cui profeflione, come accennammo, era quella di Scul

tore e Architetto, pafsò nell'Italia, e dopo efferfi in effa per lun

go tempo trattenuto nonmeno per ammirare, che per ftudiare le

opere degli Architetti più celebri, e le produzioni dei più famofi

fcalpelli, le quali fono e faranno femore di quefto bel paefe uno

dei più vaghi e più grandiosi abbellimenti, prefè la rifoluzione di

ritirarfì in Ginevra, dove nel 1607. ebbe Giovanni il fuo nafei-

mento. Giunto quefti appena all'età capace di enere a qualche ar*

Tom. X. V te
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te applicato, fu porto al mertiere dell'Orefice, nel quale efercizio a-

vendo occasione di fare un continuo ufo di gemme e di fmalti,

acquiftò in breve nel colorire uno Itile così elegante e delicato, che

il Sig. Bordier buon Profeffòre in tal'Arre, divenuto dipoi Tuo co

gnato lo configliò ad applicarli ai ritratti, ben conoscendo, che

in tal forte di lavori farebbe Giovanni divenuto eccellente . Né s*

ingannò nei fuoi penfieri , mentre" fuperò di gran lunga tutti que

gli Artefici , i quali in tali opere fi erano avanti di lui efercitati ,

e fi può francamente affèrire, che tra quei , i quali fi fono dopo

di lui efercitati in fomiglianti miniature in fmalto pochi giunfero

a quel grado di eccellenza , onde i fuoi lavori fono abbelliti , ed

alcuno non gì' ha certamente fuperati giammai. Per riefcire adun

que colla maggior felicità poflibile in tali minuti (fi me e difficili flì me

fatiche contrafièro affieme un'amicizia firettiflìma , e come quella

ch'era appoggiata fopra la virtù, e non fop/a l'intereffe continuò

per fempre né mai fi farebbero feparati dal convivere affieme, fé

la neceflità della loro rifpettiva e numerofa prole non gli avertè a

ciò fare coftretti.

Fecero dipoi certe prove all'oggetto, che fi eran proporti

confacevoli, le quali fortunatamente corrifpofero alla loro efpetta-

zione. Ed affinchè le loro invenzioni foffero a compimento con

dotte con tutta l'eccellenza il fuo cognato Bordier fi aceihfea

dipingere il fondo, i capelli e i panneggiamenti, e Giovanni s*

impiegò a lavorare le tefte, e in tal maniera i lor lavori comin

ciarono a venire con qualche perfezione.

Quefti due amici però bramofi di acquirtare maggiori cogni

zioni, delle quali fi conofeevano ancora mancanti nella intraprefa

profèflione, e di pervenire a quel bello, dove niuno era arrivato, de

terminarono di partire per l'Italia Madre e Nutrice delle Belle

Arti, nella quale fperavano di acquirtare i lumi atal'uopo necertari.

Ed in fatti il lungo foggiorno, che fecero in efTa dette loro largo

campo di praticare coi migliori Chimici, i quali ivi abbondevol-

mente fiorivano; onde in breve fecero maraviglio!! acquifti . Non-,

ortante però tali diligenze e faticofe premure non effendo ancora

giunti al confeguimento di ciò, che era necefTario a rendere per

fètta la loro arte, riiolvettero di portarli in Inghilterra, dove eb

bero la forte di conofeere Teodoro Mayern primo Medico di Car

lo Primo, e foggetto affai, valente nelle cofe .rifguardanti la Chi-,

mi-
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mica, alla di cui grande abilità dovettero non folo lo (coprimenfo

di quelle tinte, e la preparazione di quei colori, che gli facevan

ci meftieri , ma i fondenti ancora adattati e proprj a vetrificar

li, i quali nella loro vivezza e vaghezza fuperavano di gran lun

ga tuttociò , che fi può vedere nelle miniature in fmalto lavorate

nella Città di Venezia e di Limoge .

Nella quale bccafione avendo Teodoro ravvifato in Giovanni

non tanto una naturale inclinazione verfo tali componimenti, quan

to ancora una gran maeftria nel lavorargli ftimò bene d'introdurr

lo e farlo conofcere al medefimo Carlo Primo grande amatore

di tuttociò, che col difegno ha un qualche rapporto, da cui fu

accolto con legni di particolare ftima, gli fu affegnata l'abitazio

ne nel Regio Palazzo di Wittehal, e decorato dipoi delle divife

di Cavaliere. Ellendo fiato diftinto da quel degno Monarca con

quefti ragguardevoli favori fi pofe ad operare, e fece per ordine

fuo alcuni difegni, i quali effendo capitati nelle mani di un Ore

fice^ veduti dal celebre Vandyck, dimorante in quel tempo a Lon

dra, non folo furono da eflb grandemente lodati, ma rifvegliaro-

no di più, in lui la brama di conofcerne l'Autore, col quale ab

boccatoli lo configliò ad abbandonare affatto la profefìione dell'O

refice, e ad applicarfi a fare dei ritratti in fmalto, come accadde;

ed un tal configlio proveniente da un così eccellente maeftro con

tribuì non poco ai prcflì e ai vantaggi di quello Artefice. Nel

tempo adunque fuò foggiorno in Inghilterra dipinfe diverfè volte

il Re fuo Protettore, e la Real Famiglia, e quefti ritratti incon

trarono talmente il genio del mentovato Monarca , che in attenta

to della fua benevolenza e ftima verfo 1* Autore fi portò fovente

in perfona avederlo dipingere con gran fuo piacere.

Avrebbe Petitot continuato ad efperimentare le grazie e le

beneficenze di quello generofo e i'eal Mecenate, fc le tragiche di-

favventure del medefimo e il Iagrimevole fine ('), con cui terminò

' i fuoi giorni non avefsero fatto cambiare afpetto alla principiante

fua fortuna. In tali calamitofe circoltanze flimò bene di non ab

bandonare la Corte, ma di fcguirla nella fua fuga a Parigi, per-

lochè fu Giovanni reputato uno dei più fedeli feguaci e amici del

la Corona . Efsendo dopo la perdita della battaglia di Worcester

V z ac-

(1) Fu fatto tagliar la tetta al Re Car- Palazzo it 30. Gennaio 164&. 1' "r.no 49.

Io dal peifido Cromitele davanti al Regio dell'età fua, ed il 25. del Aio Regno.
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accaduta nel 1651. venuto in Francia Carlo Secondo, nel foggior-

no fattovi per quattro anni continui onorò con frequenti vifite

Giovanni e lo invitò fpefse volte alla propria fua menfa. Quefte

particolari diftinzioni procacciarono in breve a Petitot una tale

ilima e reputazione, che non fu alcuno nella Regia Corte, il qua

le non volefse efser ritratto in fmalto dal fuo eccellente- pennello.

Nelle quali coinmiffiont riefeì così felicemente, che efsendo fiata

riconofeiuta quella fua quafi inarrivabile abilità da Luigi Decimo

quarto Re delle Francie, e gran fautore delle Belle Arti, e degli

Amatori delle medefime, nel ritorno fatto da Carlo II. nell'Inghil

terra dettino Giovanni al Real fuo fervizio, e gli afsegnò un ono

revole e confiderabile penfione con l'abitazione nelle Gallerie del

Lovre. Il credito, che s'era acquietato, le ricchezze da efso acctr-

mulate CO, e i parziali favori ricevuti dal Re lo fecero rifolvere

nel 1 65 1. a fpofare Margherita Cuper, per mezzo del qua! ma

trimonio divenne cognato del mentovato Bordier, continovando con

effo i fuoi lavori fino a che dal numero grande della loro refpet-

tiva prole non furono, come fi è detto, obbligati a fèpararfi.

Quantunque Giovanni eccellente foflè nella fùu profèffione, non

dimeno nel tempo della fua dimora a Parigi attefe a copiare drver fi tk

tratti di Niccolò Mignard, e del celebre leBrun conofeendo benilTimo,

che coli' imitazione dei più fàmofi maeftri fi giunge alla maggior per

fezione dell' Arte. Ed in- fatti nei ritratti non lolo da efso Seguiti dì

Luigi XIV. (0-, e delle due Regine Maria Anna d' Aulirla madre del

nominato Monarca, e di Maria Terefa fua fpofa, come ancora in

quei delle Signore de la Valie re, Fontagne, Montefpan, Mamtenon^.

della Duchefsa di Bouillon , e di altre Dame di Corte, che fi con

fervano nel gabinetto Reale dimoftrò a qual' eccellenza giunto fòf-

fè per mezzo- delle fue aftidue applicazioni nei fuoi componimenti .

Il ritratto parimente del rinomato Michele Afne celebre intaglia

tore in rame miniato in fmalto in un grande ovato ed cfprefso

in atto di tenere una mano appoggiata fopra il petto, è- /li

mato uno dei più. bei pezzi x che fi pofsa vedere in tal' genere .

Avreb-

fi) II prezzo fi (Tato da lui per ogni pie- tot ebbe a fjire di Luigi XIV» in tinti

eo'o ritratto ne* primi tenipi era di io. «noi, cric flette al di fui fervizio 5 udo

-Luigi H qaal prezzo perà in progrefto con" dei quali efprimente il «ietto Re in età

vennrglì raddoppiare per la quantità delle giovanile, conferva^ orli. raccolta delSigv

commifTionr. Veci. Abregé t. 3. e. 30: Hugford in Firenze»

(z) Mcltifiimi iurono i ritratti che Peti-
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Avrebbe molto più operato in Parigi Giovanni, ma la revoca

zione dell'Editto di Nantes accaduta nel 1685. contro i Calvini

sti di Francia obbligò Petitot, ch'era di Religione Proteftante a

domandare la permiffione al Re di ritirarfi in Ginevra. Quefto So

vrano, che non voleva perdere un uomo di tanto valore non at-

tefe per più volte le lue domande, ma finalmente efsendo ftato co

rretto dalle rinnovate fuppliche lo kcs arrecare e condurre in

una Fortezza, dove Monfignor Bofsuet ebbe la commilitone d'i-

ftruirlo. Quantunque quefto gran Prelato non tralafciafse alcun ten

tativo per convincere Giovanni dei fuoi errori; tuttavia però fu

rono inutili tutti gli sforzi della (uà eloquenza.

Quefto eccellente artefice in tale occafione fu opprefso da tal

malinconia, in età quafi ottuagenaria, che cagionogli una violen

ta fèbbre; della qual cofa efsendo ftato informato il Re lo fece to

lto mettere nella fua piena libertà. Prefà pertanto afìieme colla fua

moglie la fuga, fi ritirò in Ginevra lafciando in Parigi i fuoi fi

gli , i quali temendo la collera del Re implorarono la fua clemen

za, e tofto n'efperimentarono le beneficenze.

Giunto appena alla fua Patria attefe con tutta l'applicazione alle

cofe appartenenti alla fua Profeffione, e fi guadagnò talmente la fir

ma di tutti gl'Intendenti dell'Arte, che in breve fparfafi la fama

della fua rara maeflria in tal forte di sì eccellenti lavori, il Re, e

la Regina di Pollonia, trafmefsagli in pittura la loro effigie, volle

ro effer ritratti dalla maeftra fua mano. Non citante che egli foffe

molto avanzato negli anni , vi riefeì con tal eccellenza , che avendo

rapprefentato la Regina affila fopra un trofèo in atto di tener nel

le mani il ritratto del Re incontrò la Reale approvazione avendo

gliela le MM. LL. elprelsa affieme con un regalo di cento Luigi.

Lo ftile elegante e nuovo, col quale conduceva le fue ior-

prendenti invenzioni attirò talmente la curiófità degli Amici, de

gl'Intendenti, e di molte altre pedone, le quali in gran folla concor

revano a vederlo lavorare , che per potere operare con tutta la

quiete e tranquillità determinò di abbandonare Ginevra , e di ri

tirarfi a Veray piccola Città del Cantone dì Berna, dove nel 1691.

e neir anno ottantaquattrefimo dell* età fua terminò di vivere

nel tempo appunto che era occupato a fare il Ritratto della fua

conforte. Ebbe una numerofa prole, ma fra dìcialèttc figli uno fo-

Io,
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lo, che fopravvifse atte(è in Londra, dove fi trasferì alla pittura,

ed efsendo morto giovane, la Tua famiglia fi (labili dipoi a Dublino.

Quantunque negar non fi pofsa, che aranti quefto eccellente

Artefice, Bordier fuo cognato a vefse fatto diver fi tentativi per fa

re nuove feoperte in t2le arte, e benché il Medico di Carlo Pri

mo Re d'Inghilterra avefse facilitati i mezzi per la preparazione

di nuovi colori da refiflerc al fuoco; tuttavia però fi può franca

mente affermare, che Petitot colle inftancabili fue fatiche giungefse

a perfezionare queft'arte, e a lui folo convenga l'invenzione delle

pitture in fmalto. Ad una taP eccellenza pervenne mediante l'aflìduità

e la fofferenza indicibile richieda da tali minuti (fi mi lavori, defi

nendo con fatica dal l'operare, e dicendo, che fcuopriva fempre nel

l'arte nuove finezze onde era grandemente allettato. Era (olito fer-

virfi di piaflre d'oro e d'argento , e di rado miniava in fmalto

fui rame. Quando doveva lavorare conduceva fempre feco un pit

tore, che dipingeva a olio i ritratti, ed egli poi sbozzava la fua

opera, nella quale riefeiva con talmaeflria, che raflbmiglia va in

tutto e per tutto ai naturale.

Quello Prole (Tore è degno di grandiffima filma nonmeno nel

fare i ritratti onninamente raflomiglianti al vero, che nel difegna-

re le tede elprefle in modo così vivo, che ricavate fembravano dal

la flefia natura. La morbidezza e la paftofità del colorito, la vi

vacità e la durata delle tinte, e altri ragguardevoli pregj, ond*

erano abbellite le fue fatiche lo perpetueranno fempre nella memo

ria dei poderi, e Io renderanno ftimatiilìmo apprettò tutti gl'In

tendenti dell'Arte (0.

Se era cola doverofa il fare onorata menzione, come andiamo

facendo, di tanti valorofi Artefici che han laputo sì ben fecondare

le tracce dei primi luminari, che gli hanno preceduti nelle tre No

bili Arti appartenenti al difegno; con molta maggior ragione par

lar fi doveva di Giovanni Petitot, il quale ha faputo con inope

rabile perfezione aggiungere all'Arte della Pittura un sì bel pregio

ond' era priva, trovando il modo, per dir così, di eternarla coi

fuoi inalterabili fmalti. E in fatti fé gli antichi Greci e Roma

ni

(i) Nel teforo delia Santa Cafa di Lo- Vergine in fmalto dipinta da Petkot. rei.

reto vi è una belliflìma Immagine di Maria Abregé t. 3. r. 34.
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ni pofleduto aveffero una tal' arte, fi potrian vedere ficuramente an-

che a' giorni noftri non folo nelle antiche gemme e medaglie gì*

Imperatori o Filofofi; ma con piùfplendore e bellezza ancora fòg*

getti in pittura elegan ridimi, e ritratti di perfone le più famofe,

delle quali trattino le itorie. Per la qual cofa ognun vede, quan

to ad un tal' uomo fia la Pittura obbligata, e fé a gran ragione ne

abbiamo dovuto parlare.
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VINCENZIO DANDINI.

NEl tempo in cui nella Città di Firenze fiorivano Uomini

nelle Belle Arti famofiffimi , la Famiglia dei Dandini prò-

dufle cinque celebri Pittori, trai quali Cefare e Vincenzio

fi fegnalarono in particolar maniera . Avendo Noi pertanto teffii-

to gli Elogj di Cefare ragion vuole, che adeffo facciamo di Vin-

cencio fuo fratello onorevole ricordanza. Trafile quefli i fuoi nata

li nella noftra Città di Firenze negli anni di Crifto 1607., e aven

do fino dalla fua più tenera età dimoftrato un genio non ordina

rio per le cofe che dal difegno fingolarmente dipendono , bene e

faggiamente giudicò Cefare di fecondare la naturale fua inclinazio

ne , e dare a lui gli ammaeftramenti a tal' uopo confàcevoli . Ma

di lì a non molto tempo effendo flato coftretto Cefare per alcu

ne difavventure a ftar lontano dalla Città ; fu perciò obbligato a

continovare i fuoi ftudj fotto la direzione del Paffignano, di Mat

teo RoflelU, e di Andrea Comodi rinomatiffimi ProfefTori. Quan

to grandi foffero gli acquiffi di Vincenzio , fi può da chiccheffiafi

dedurre non tanto dalle luminofe feorte , dalle quali era guidato

nella diffidi carriera della fua profcffione , come ancora dal vivif-

fimo defiderio , che nutriva di giunger ben pretto al di lei perfèt

to confeguimento . La qual fua inefplicabile brama effendo fiata

beniffimo ravvifata dal nominato Cefare , dopo il fuo ritorno alla

Patria non tralafciò di procurargli tutti i mezzi poffibili , onde

nella incominciata imprefa riefeire , e diventar poteffe un valente

Pittore. Conofcendo poi, che dallo ftudio delle produzioni dei più

Tom. X. X va-
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valorofi Artefici, le quali nella illuftre Città di Roma fparfe per

ogni dove fi trovano trarre Vincenzio poteva grandiffimi vantag

gi , onde sverebbe arricchito l'animo Ilio di utiliffime cognizioni

non tardò molto a mandarlo in quella Metropoli, affinchè perfe

zionar fi potefse nell'Arte del dipingere. Appena giunto Vincen

zio in quella infigne Capitale fi pofe nella fioritiffima Scuola di

Pietro da Cortona , e nel tempo della fua permanenza continua

mente s' impiegò nell'ofTervare diligentemente le fàbbriche sì anti

che che moderne, nel mifurare fattamente le proporzioni delle

Architetture, nel dilègnare tutti i rottami di antichità, e nel

copiare particolarmente i baffi-rilievi degli Archi di Tito , e Co-

flantino , della Colonna Trajana , e altre cofe di fimil genere per

imparare il modo di dare un miglior corpo e rilievo alle figure.

Né in quelle applicazioni foltanto fi acquietò l'animo fuo ,

mentre fi occupò ancora a difegnare più volte Statue moderne e

antiche in diverfe vedute, e particolarmente quelle di Michelange

lo , né tralafciò di ricopiare in matita e in acquerello le o-

pere di Raffaello da Urbino , le quali fervono di nobile ornamen

to al Vaticano e alla loggia dei Ghigi , e quelle di Polidoro da

Caravaggio, del Domenichino, del Lanfranco, dei Caracci, e fi

nalmente le Pitture della Sala dei Barberini con altre invenzioni ,

di Pietro da Cortona fuo precettore. Mediante tali applicazioni»

e la fida (corta del valorofo Maeftro acquiflò una franchezza tale

nel difegnare, e una maniera così vaga e corretta nel colorire,

che in breve divenne bravo imitatore di quella eleganza di ftile ,

e di quella nobile invenzione, ond'era il Cortonefe Pittore ricca

mente dotato .

Da fimili continui efercizj praticati da Vincenzio in Firenze

e in Roma ebbero la principal origine i fuoi maravigliofi avan

zamenti , i quali furono tali , che mofsero Pietro da Cortona a

pervaderlo ad efporfì al cimento in concorrenza di diverfi valo

rofi fbudenti di fare un difegno in acquerello, propofto in quell'an

no dall'Accademia di San Luca, efprimente il diluvio Univerfale ,

ed arricchito di molte figure in diverfi atteggiamenti e difficili

efpreflioni iìtuate (') . In tale impegnofa occorrenza non omeffe

Vin-

{i) Quello teltiffimo difegno era poflé- piota raccolta di ftampe e difrgni ad un

éuti» dal Baron Filippo Stofclc, ma dopo Inglese, fi può verifirailmente credere che

fa fui aorte e (Tu ado Hata venduta la co- al preferite 6 trovi iu Inghilterra .
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Vincenzio alcuna fatica e diligenza , come chiaramente fi ricava

dalle molte figure Mudiate e provate più volte in varie politure

e attitudini efiflenti appretto reruditiflìmo Signor Dottor Gio

vanni Targioni Tozzetti , il quale ci ha con fomma gentilezza

comunicate le notizie alla vita di quefto Artefice appartenenti.

Egli adunque rielcì così bene in quefta malagevole imprefa non fo-

lo nella gran moltiplicità delle figure , ma ancora nella viva atti

tudine dei moti e affètti dell'animo, che gli fu di comun conien

te accordato il premio (olito diftribuirfi da quell'infigne Accade

mia, e fu dipoi eletto Principe della medefima (0.

Quantunque Vincenzio fi foffe renduto molto abile nel ma

neggiare i pennelli; tuttavia però dopo il fuo ritorno alla Patria,

e dopo avere aperto Scuola da le folo (*) in Firenze non volle tra

forare le ordinarie Tue applicazioni frequentando l'Accademia del

nudo , fovente fludiando e ristudiando le opere, che andava fa

cendo , e copiando finalmente per fua maggiore inftruzione in ma

tita o in acquerello le fatiche dei Maeftri i più eccellenti nell' Ar

te. Conofccndo inoltre, che non fi potevano rapprefentare in Pit

tura lènza errori , e con le giufte proporzioni i corpi umani non

fi contentò perciò di eflerfi indefèflamente occupato nel disegnare

il nudo dell'Accademia, ma fi dette ancora allo Audio dell* ana

tomia , e ad ofiervare con grand' accuratezza tutte le preparazioni

anatomiche fatte fui vero cadavere umano. Per renderfi poi vie

più familiari tutte le parti , che fi unifeono a formar la Pittu

ra, varj furono gli fiudj di Architettura civile, di Profpettiva

e di Ottica, nei quali impiegò i fuoi rari talenti.

Corredato di quefie previe e intereffanti cognizioni fi ac

cinte a dimofirare la fua gran perizia nell'Arte, e la franchezza,

che poffedeva nel colorire . La prima opera pertanto da efTo efpo-

fta al pubblico fu uno sfondo dipinto a frefeo nella Real Villa del

Poggio Imperiale, dove di fotto in su rapprefentò l'Aurora fui

cocchio accompagnata dalle ore , lavorata con sì bella grazia e

laggiadria , e con macchia sì elegante, che chiunque la vede retta

grandemente forprefo . Fece dipoi un gran Quadro per i Gran-

Du-

X 2

(1) Ved. V Abecedario Pittorico. naci VaTombrofani di Santa Trinità corri-

(*) Le dante, dove Vìnceniio dipìnge- fpondeiiri in Pacione. Io nuefie continua

va e teneva Scuola, furono quelle che re- rono !a loro Setola i C :ni fi .0 alle

ftano lungarno fatto la fabbrica dei Mo- morte di Ottaviano.
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Duchi di Tofcana , che conferva/! nella Real Villa della Petra ia,

efponente il Sacrifizio di Niobe , in cui fi vedono le figure di

belliflimi atteggiamenti arricchite, e adorne di vaghe, e ben di-

fporte pieghe nei panneggiamenti , dimodoché 1* Artefice rifcolse

non ordinaria lode dagl' Intendenti , e particolarmente da Pietro

da Cortona Tuo precettore .

Tali componimenti incontrarono talmente l'univerfale ap-

.plaufo , "che Cubito Vincenzio fu chiamato a lavorare nella Chie-

fa di Sant' Ambrogio , dove nella prima Cappella dei Cardinali

porta a mano finirtra vedefi di Tua mano la Tavola dell' Annun

ciazione di Maria Vergine . I Padri Francefcani di Ognilfanti gli

dettero parimente la commiffione di dipinger quattro Tavole , nel

la prima delle quali all'Altare , dove in un Tabernacolo dorato

ù curtodifee la tela rapprelentante S. Bernardino con l' impronta

del Nome di Gesù , Vincenzio lavorò in alto la Tavola dei San

ti Bernardino e Giovanni da Capiftrano difènfori dell'adorazione

di tal Nome Santiffimo ; nell'altra poi colorì l'Immacolata Con

cezione ; nella terza San Pietro d* Alcantara ; e finalmente

nell'ultima efprefse Sant'Anna e S. Giovacchino tenenti per la

mano la beatiflìma Vergine loro figlia con alcuni Angioli in alto,

figure condotte tutte a termine con buon difègno , e colorite con

bella forza e vivezza . Mirabile è altresì la Tavola della piccola

Cappella porta (òtto l'Organo di Santa Felicita, in cui mirafi in

finocchioni afiìeme con alcune fue Monache d'avanti al Vefcovo di

irenze la Beata Berta dei Bardi (•) , da cui riceve la benedizio

ne e l'approvazione della fua regola. Nella Cappella eziandio dei

Signori Marchefi Riccardi vedefi un Crirto in atto di fare ora

zione nell'Orto, donato dal Dandini allo fpogliatojo di San Be

nedetto Bianco , dal quale il Riccardi avendolo avuto in vendita ,

fu -dal medefimo Vincenzio rifatto il Crirto portante la Croce ,

eh' è al prelente nel medefimo luogo .

Molti poi furono i lavori degniti per particolari perfone;

delle quali tutte non daremo a far menzione, e ci contenteremo

foltanto di rammentare il belliffimo Quadro grande circa lèi brac

cia denotante il Popolo Ebreo, che porta a Mosè e ad Aronne

le

ri) Per dipìngere il tolto delfa foprad- riero e é' uà' indole così adattata al Cut

de' ti Stata teons al naturale il Gabbia- bifogno , che n'efpreiTe fedamente 1' ef-

fi .lo Jifcepolo , clic allora era giova- £gie.
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le cofe più. preziofe per la corruzione dell'Arca del teftamento,

come ancora un ovato , che confervafi appretto la nobiliffima fa

miglia Corfini, che rapprefenta una belliflìma Baccante, e lavorò

due diverte efpreflìoni della Carità lafciate imperfette da Cefare fuo

fratello (0 . Sono parimente pofleduti dal Sig. Dottor Giovanni

Targioni Tozzetti due Ottajoni , uno dei quali dimoftra S. Gio-

van Batifta giovinetto , che fi parte dalla cafa paterna per andare

al deferto , e quando fi licenzia da San Zaccaria e Santa Elifa-

betta, e l'altro Santa Cecilia e San Valeriano, ai quali un Angiolo

prefenta una ghirlanda di fiori nell'atto che fanno orazione. Ritie

ne ancora il nominato Signore una belliflìma tefta di un giovane

armato fatta forfè per rappretentare San Giorgio , che prende il

lume di lotto in su efprefla con una gran fierezza ; e il Sig. Luo

gotenente Filcale Scaramucci pofliede una mezza figura ideale d' uo

mo di mezza età , la quale (ebbene non terminata dimoftra la pe

rizia del Pittore .

Somiglianti opere accrebbero al Dandini il credito e la re

putazione , e perciò diverte Città e luoghi fuburbani di Firenze

vollero avere qualche opera delle fuc mani . Per la qual cofa di

pinte a frefco un Cenacolo per un Refettorio di Religiofi dittante

alquanto dalla noftra Città , al quale dette compimento con fom-

ma bravura Pietro fuo nipote. Per la Chiefa di San Domenico

della Città di Prato fece una Tavola grande , nella quale effigiò

Sa(ì D'iacinto difeacciante il demonio con una bella mofla e ri-

foluzione della figura del Santo aocompagnara da ben distribuite

pieghe di abiti, e da un vago colorito. Terminò eziandio per

ordine del Padre Abate D. Remigio Bucci per la Badia dei Ca-

maldolefi di Arezzo un' altra tela con S. Carlo Borromeo e San

Pietro Zoerardo . In una delle Chiefe della Città di Colle vedefi

di fua mano 1* Adorazione dei Magi , e nel medefimo luogo due

Quadri laterali , in uno dei quali a man defrra è il battefimo del

Redentore , e alla fi-iftra il miracolo della converfione dell'acqua

in vino operato dn Crifto nelle nozre di Cana di Galilea, per non

ricordare diverfi Qradri fatti per varie particolari perlone, e man

dati fuori della Toteana .

Dopo avere impiegato per molti anni i fuoi pennelli in bz-

ne-

(1) Sì pub intorno * ciò vedere il Bafdinc-ci nella vita di Cefare .
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nefizio del pubblico, dopo- cinque meli di penora malattia terminò

di vivere nel 1675. il dì %%. di Aprile, e fu a norma della (uà

ultima difpofizione fotterrato nella Compagnia di S. Benedetto Bian

co , dov'era folito frequentare per esercitare gli atti di Criftiana

pietà, e dov'erano flati fepolti Cefare e Ottaviano fuoi fratel

li , e Pietro lor padre .

Fu Vincenzio di datura bafla , di temperamento gracile , ed

aveva una guancia deformata da una cicatrice fucceduta ad un'am

pia feottatura , che fi fece da fanciullo , dal che fu chiamato per

foprannome il Bruciatino . I fuoi cornimi furono integerrimi , e

foda la Tua pietà, e fu molto umile e caritatevole. Nelle fue pitture-

lì ravvifa una fomma franchezza e felicità, e una grande e copiofa

invenzione. Fu affai valente nella difpofizione, fìcuro, facile, diligente

e corretto nel difegnare . Le fue pieghe, e i fuoi panneggiamenti dotati

fono di fodezza e proprietà, e difegnati più volte per condurli a ter

mine con la maggior efattezza e perfezione, ficcome faceva in qualfì-

Ca altra parte e ornamento; e nel Tuo forte colorito rifplende una

non ordinaria vaghezza. Perlochè fi può francamente affermare,

che fuperafle Cefare fuo fratello nella maniera più, morbida e più

naturale , e nell' efattezza del difegno , benché gli foffe di gran

lunga inferiore nella lindura e paftofìtà delle tinte . Egli ha dife-

gnato molto di acquerello, d' inchioftro e di filiggine , molto di

matita roffa in carta bianca, e moltopiù di matita nera coi lu

mi di biacca in carta tinta a tempera , di lionato , o turchinet

to , e in tal carta appunto fono i difegni più ragguardevoli ; e

nell'altra facciata della carta non tinta fono perlopiù delineati

fchizzi e penfieri maravigliofì . Nel dipingere fu afTai modefto,

mentre nelle fue opere non ha fatto cofa alcuna , che poffa of-

ièndere la modeftia di veruno , e ciò crediamo efler principalmen

te derivato non tanto dall' effer egli flato uomo oneflo e timorato

di Dio, come ancora fcdel feguace e ammiratore della dottrina del

Padre Girolamo Savanarola , il quale al riferire del Nardi nelle

Storie Fiorentine, nelle fue prediche fi affaticava moltiffimo per

togliere il deteftabile abufo di dipingere cofe ofeene .

Fu inoltre Vincenzio amorevoliffimo coi fuoi Scolari , dei

quali n'ebbe. molti , che gli fecero grande onore, e ai quali co

municava le cofe dell'Arte fua con grande attenzione e premura

fino
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fino quando era da effi lontano (') . E per non far parola di Vin

cenzio Pollini fiorito nel 1 675. , di Antonio Riccianti , di Lo-

renzo Cartelli, di Michele Noferi morto nel 1661. e di Gio. Ba

tifta Marmi, rammenteremo Ipecialmente Anton Domenico Gab

biani, Gio. Batifta Foggiai (*) , dei quali parleremo a Tuo luogo,

e Piero Dàndihi fuo nipote 0), che divenne dipoi famofo Pittore.

Re

fi) Vedali il tomo V. delle lettere Pit

toriche , ove fé ne trovano alcune fcritte

da lui al Gabbiani flato fuo difcepolo,

mentre fi trovava in Ri ma fotta la dire

zione eli Ciro Ferri « Se ne leggono le', te

di feguito dalla pagina 188. finn a 195.

•ve ne fegue una di Pietro Dandini re-

fponftva alle condoglianze del Gabbiani per

la morte feguita di Vincenzio fuo zio.

(2) Alcuni pretendono . efTer egli flato

allievo di Iacopo Giorgi fcolare di Cefare

Dandini .

(ì) Quefti fu figlio di Ottaviano, e.

nacque in Firenze nel 1646. Attefe da

principio allo Audio delle lettere , e dell'

Aritmetica , e fotto Valerio Spada imparò

a fcrivere e toccare in penna , e dette di

verti faggi di belliffime grottefche . Ma

Valerio vedendo la fua gran difpoGzione

per la pittura configliò il padre a farlo ap

Valerio Baldaflarri da Pefcia, Gio. Maria

Ciocchi, Andrea Righi da Empoli, ed al

tri. Moti io età di anni 66. nel 1712.,

e fu fepolto mila Compagnia di S. Bene

detto Bianco. Le principali fue opere fo

no la Pittura , che vedefi nella volta della

ftanza dei ritratti dei celebri Pittori della

Real Galleria, e la belliffima Cupola coi

quattro Angoli della Chiefa di Santa Ma-

ria Maddalena dei Pazzi , come ancora nna

gran facciata nella Sala del Palazzo del

Pubblico a Pifa , ove con gran vivezza d'

immagini efprefTe la prefa di GeruJalemrae,.

la qual' opera è dipinta a frefeo , e fé ne

conferva in Firenze un bel modello dipin

to a olio nella taccolta def Sig. Ignazio

Hugford. Lavotò per la Sereniffima Vit

toria della Rovere, nella Villa del Poggio

a Cajano, e nel Palazzo dei Pitti fece i ri

tratti sì di lei , che di tutti i Principi fuoi

t- •■ ■ : *i
plicare a tal profeffione > onde lo affidò a figli e n;poti. Fu particolarmente impie

Vincenzio fuo zio , e col!o Audio della gato da Cofimo IH. nella Villa della Pe

Geometria, Profpettiva , Anatomia, e del traia, dove dipinte tutta la Cappella terre

nudo , e col difegnare le flatue antiche , na . Efercitò ancora per ordine del Princi.

e le opere del Buonarroti acquiflò tal pe Ferdinando i fuoi pennelli in varie flan

franchezza, che giunfe a fare ancora all' ae della Real Villa diPratolino, einmo

improvvido qualfitia invenzione. Andò di

poi a Roma , a Venezia , a Modena , a

Bologna, e in altre parti della Lombardia,

e (ludiò fopra i dipinti dei più famofi va

lentuomini , onde li rendette molto ab le

nel colorire. Innumerabili furono le opere

da effo efeguite , sì per Firenze, e per la

Tofcana,quanto ancora perfu«ri di'e ffa, in al

cune delle quali non lì ravvifa diligenza veru

na, in altre grandiffiraa, perchè adattava i fuoi

pennelli a tutti i prezzi. Fu ancor elfo molto

pio, e ebbe divertì Scolari, trai quali ol

tre ad Ottaviano e Vincenzio fuoi figli

fi dee annoverare Antonio Pugliefchi , An

drea Scacciati, Giovanni Cinqui, Giovan

na Fratellini , Gio. Batifta Buonenove ,

do particolare nella gr3n Sala del Trucco.

E' opera eziandio delle fue m ni la Cupo-

letta della Tribuna, che vedefi nella Chie

fa delle Monache di S. Francefco, e I' al

tra anche migliore in Ceflello nella Cap-

pella dedicata a San Bernardo, ove colo

ri i quattro Angoli, le tre Lunette , e la

TavoU del detto Santo. In Santa Maria

Maggiore e lavoro delle fue mani la Ta-

vo'a rapprefentante San Francefco in atto

di ricevere le Stimate i nella Chiefa del

la SantifTma Annunziata alla feconda Cap-

pel'a a mano delira ha efpreffo un fatto

miracolofo Je1 Beno Giovacchino Piccolo -

mini > e in quella delle Monache di San

Giovannino all' Aitar Maggiore la Decol

la-



i63 Elogio di Vincenzio Dandìnì.

Recherà finalmente maraviglia a chiccheffiafì, che Vincenzio,'

di cui abbiamo parlato abbia lafciato al pubblico sì poche o-

pere in paragone di altri Pittori , i quali fiorirono in gran nu

mero ai Tuoi tempi . Ma lperiamo che fia per reftare il leggitore

appagato , fé farà con noi rifleflìone , che tanto Cefare quanto

Vincenzio poco fi occuparono nel dipingere a frefco , e molto a

olio , nel qual genere di Pittura lavorarono moltiffimo , e parti

colarmente per private perfone , per le quali fecero un numera

grandiffimo di Quadri., che fparfi fi trovano per ogni dove nelle

cafè dei noftri Concittadini.

Si dee inoltre avvertire il leggitore , che il ritratto porto in

fronte al prefente Elogio è ricavato da quello fatto in carta di

poco contorno da Anton Domenico Gabbiani, come fi fuol dire

alla macchia , pofleduto al prefente dal Sig. Ignazio Hugford , non

fapendofi, che di fua mano egli fiafi mai dipinto.

 

Mai» Santifs. . Mirati finalmente dipinta
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ELOGI O

D i

NICCOLÒ MIGNARD.

LA Famiglia dei Mignard acquiftò un tal cognome dall'ave

re avuto una quantità di giovani di vago e leggiadro fem-

biante, i quali in numero di Tei militavano fotto le infegne

di Enrico Quarto Re della Francia in qualità di Ufiziali. Pietro

fratello di quelli effendo un giorno alla Corte, ed interrogato da

quel Sovrano come fi chiamafTe, rifpofe, che erto riconofeevafi (ot

to il nome di Pietro Moro Fratello degli Ufiziali , che goderà»

l'onore di effere al fuo fer vizio. Il Re veduto anch' effo di beli' a-

fpetto, ficcome Io erano gli altri, difle rivolto a vari fuoi confiden

ti alcune (0 parole lignificanti, che quella numerofa famiglia non e-

ra di Mori , ma bensì di uomini vezzofi e galanti . Da quel mo

mento furono quefti cognominati Mignard, la qual parola in idio

ma Francete lignifica Bello, e fotto tal denominazione fono flati

fempre riconofeiuti . Pietro pertanto avendo avuti due figli fi con

tentò, che fèguitaffero quella naturale inclinazione, dalla quale fcn*

tivanfi portati alle Belle Arti; nei quali ftudj fommi furono gli avan

zamenti fatti da quefti due fublimi talenti (O.Uno di effi chiamato

Niccolò è quegli appunto, di cui damo per teflere gli Elogi, che

nacque nella Città di Troyes in Sciampagna verfo l'annodi noftra fàlu-

te 1608. II padre difior non volendolo, come accennammo, da sì

nobile profèffione, procurò al medefimo tutti i mezzi per farlo giun

gere ad un tal decorofo fine con porlo fotto la direzione del pia

Tom. X. Y bra-

(1) Le parole del Re furori quelle: co ttfo efrerto Pittore. Ved. la fua vita ftel-

*/ font pat dot Morti tttfont dot Mignardi. l'Abregé de* pio» fam. Peint. pag. 74.

\z) L' altro per cerne Pietro fa anch' e fegg.
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bravo Maeflro di Pittura, che allor fi trovaffe nella mentovata:

Città . Grandi furono i progreffi riportati da Niccolò fopra le.

celebri opere del Freminet, del Primaticcio e di altri fàmofì Pit

tori, i. lavori dei quali fi ammirano a Fontainebleau , ed i quali

fi era: egli prefcelti per modelli di fua particolare applicazione.

Ildefiderio di perfezionarfi nell'Arte mofsc il Mignard a pattar

nell' Italia, Provincia molto feconda di produzioni in genere di Pit

tura. L' occasione di alcuni lavori lo fecero trattenere alcun poco

a Lione, e molto più, ad Avignone, ove dipinfe in una Galle*

ria il Romanzo di Teagene e. di Cariclea. Le grazie, di un one-

fla e gentil donzella penetrarono il cuore di Niccolò portato

per naturale, iftinto alle cole belle, talmente che refofi. amante di-

quefta ecceffivamente, non. volle da. Avignone allontanarli prima,

di aver con effa ftabilito il Matrimonio al ritorno che egli ave-

rebbe fatto dal fuo viaggio d' Italia. Quindi lafciata l'Amica fua.

per feguitar là virtù., pafsò a R«ma col Cardinal di Lione, nel

la qual Città, folo peniando al. fine, per cui là erafi incamminato,,

impiegò tutto quel tempo in occupazioni all'Arte fua appartenenti..

Le forti e violente paffioni per l'ordinario lafciar non foglio-

00. la libertà, dei penfiero, ma Io tengon di continuo occupato,

intorno, all'oggetto, che le produffe. Eppure così non accadde in,

Roma al Mignard, poiché adattandofi alle circoftanze feppe (pen

der tutte le. ore >, eh' egli tolfe all' amorofe, ed onefte fue inclina

zioni nei più. bei componimenti di Pittura, che ivi ritrovar fi.

potenzerò.. Coi de.fide.rio adunque d'' inalzarfì aL fublime grado di

vero ProfèfTofe. con. le replicate attenzioni talmente, accrebbe la deli

catezza del fuo buon gufto-, onde dalla natura era flato- benigna

mente, dotato, che nello fpazio di anni due impiegati in detta Cit

tà potè; tiat: termine ai laboriofi fuoi ftudj, emettere in opra fran

camente le. fue idee fenza alcuno, indirizzo..

Rtprefe quindi Niccolò la via. d'Avignone,, ove effettuò il!

già, flabiltto.Matrirnonio, e mediante, la permanenza che fece in ca

la di fuo* fuocero fi guadagnò il nome di Mignard di Avignone ,.

col: quale- vollero distinguerla dal fuo. fratello , che appellarono.

Migmrd. URomano. Fu nel. 1660., che Luigi XIV'. pafsò- per que

fta Città, per andare a fpofare l'Infanta di Spagna, figlia- di- Filip

po: tV; accompagnato da molti illuflri Signori,, fra i quali il Car

dinal Mazzarrino,, che mandò- in -traccia- di Niccolò Capendo -quan

to. valéfTe; il di lui pennello,, dal quale- volle che fofle fatto, il: pro

prio
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pria (0 ritratto . QueSto lavoro fìi terminato con tal naturalezza-

e beltà, che il Re e la Regina desiderarono di aver Niccolò al lo

ro fervizio alla Corte. In fatti con la feorta del nominato Porpo

rato dopo aver ricevuto buona fomma di denaro per il viaggio,

ebbe l'onore il noStro ProfeSfore di prefèntarfi al Re a Fontaine-

bleau, da cui fu ricevuto con parzial distinzione e piacere.

Dato principio dipoi ai ritratti di quel Sovrani, fi fparfe

il di lui nome per tutti i paefi Stranieri , i quali con defiderio di

rimirare i nobili fuoi dipinti udivano celebrare il Mignard per ve

ro ProfeSfore dell'Arte della Pittura. Da quefti pafsò a lavorare

per i Certofini di Grenoble due gran quadri rapprefentanti molti

Religiosi, che patirono il Martirio fotto Enrico Vili. Re d'In

ghilterra. Per tali Stupende opere Si meritò l'onore di eSTer non

lòlo ricevuto nel numero dei Socj nella fàmofa Accademia dei Pit

tori di Parigi, ma di eSTer destinato per Direttore della medefima.

Defraudar noa volendo i lettori in alcuna parte delie vaghe

produzioni di Niccolò paSTeremo di preSènte a riferirne alcune, le

quali Si ritrovano per decorofo abbellimento nel Palazzo del Giar

dino della Tuillerie a Parigi. Nella Camera, ove dorme il Re in

un grand' ovato fi rimira un Cielo aperto, in. cui Apollo fotto la

figura del Sole Sta aSfifo lopra alcune Nuvole tenendo nelle mani

la Lira, mentre in lontananza le quattro Stagioni dell'anno veglia

no in guardia dei Suoi feroci destrieri.. Da un lato di queSta Pit

tura vedefi TiSteSTo Dio armato di un Arco, col quale minaccia i

Ciclopi , e dall'altro il medeSimo che in compagnia di Diana eser

cita la fua vendetta Sopra i figli di Niobe. Evvi eziandio nel me

deSimo luogo il Supplizio di Marzia , e la Notte dimostrata Sotto

la figura di una femmina, ricoperta di un drappo ripieno di Stelle,

Sostenente due piccoli fanciulli , che dormono fra le Site braccia . Nel

Gabinetto poi a queSta Camera contiguo appari/ce Apollo, che a-

vendo da una mano- la Lira ,, con l'altra; fpande corone di lauro

Sopra tre Mufe, che fono la Poefia, la Pittura e la Mufica. I

fopraporti di queSlo Gabinetto figurano il nafeer del Sole Sull'O

rizzonte, e il tramontar del medeSimo. Nel primo dipinfè con na

turali colori il" fiore volgarmente detto Girafole ,, il quale di

continuo riguarda i raggi Solari, e (i volge a feconda di quelli; e

net fecondo riportò, un. manto di color di porpora, afperfo- di San

gue,

(1) Nil tempo ìfteffo fècetrraki altri ri- rargli a tTne , riportò foltanto le tede,

Matti di. vari Signori > ma non potendo ti- che efprcffe con molta famigliarli .
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«uè, da cui nafce un fiore violetto, volendo in tal maniera dimo«

itrare la Favola dello sfortunato Giacinto, che Apollo cangiò

in un fiore dopo averlo involontariamente uccifo . Efprefle ancora

l'ifreflo Dio in altro luogo dell'accennato Gabinetto, che riceve la

Lira dalla mano di Mercurio, e in altro, allorché corre dietro a

Dafne portato violentemente da cieco amore per efla.

La continua applicazione impiegata in quefti faticofi lavori

cagionò al Mignard una fiera idropUia, per cui pafsò agli eterni ri-

pofi compianto univerfalmentc nel 1668. (0 in età di circaanni6o.,

ed il Tuo Corpo fu confegnato agli Agoftiniani del Borgo a S. Ger

mano, i quali lo feppellirono nella lor Chiefa. Ebbe peraltro un

pompofo funerale nella Chiefa di certe Religiofe dette in Parigi le

Fogliami, ove intervennero ad affiftere alle pie orazioni quivi per

efiò recitate tutti gli Accademici e tutti gli Amatori delle Belle Arti.

Fu Niccolò nel dipingere di una manièra facile e graziòfà,

la quale egli metteva in opera non folo nel far le fue Iftorie, come

nel terminarci fuoi Ritratti, che riefcirono tutti non poco al naturai

fomiglianti. Non amando quefti d'intraprendere gran foggetti, fi ri-

flrinfe foltanto, full'efempio dell'Albani, in compofizioni (empiici, ed

in penfieri teneri e moderati, trattati da efTo con molta franchez

za , correzione e perfetto colorito . Ciò che merita di efler quivi

riferito fi è, che egli fempre dipinfe con la mano finiftra, con la

quale fu eziandio bravo tiratore alla caccia, onde meritò le lodi

dei piò celebri Poeti e degli Scrittori più rinomati.

Gli Scolari di quefto Profèfsore non efsendo a noftra cogni

zione, diremo foltanto aver egli lafciato due figli, ambedue nelle Bel

le Arti fommamente verfati. Uno di quelli per nome Pietro go

dè gli onori d'Architetto del Re di Francia, e quindi fu prefcel-

to per Pittore di Maria Terefa d'Auftria; il fecondo nominato

Paolo (a) fu quegli che dipinfe il ritratto del fuogenitor (3) Nicco

lò, che fi vedeva una volta nella Sala dell'Accademia della Pittu

ra in Parigi.

[1) Se creder (1 deve ad una nota Ce- gere un gufto leggiadro, e affai «naeflre-

gnata da Reyner cuftode dell' Accademia vele , e al padre niente inferiore .

di Pittura , apparifee Niccolò morto in età (3) Di mano di quefto Artefice fi veg-

di anni 63. gono cinque rami intagliali all'acqua for

ti) Da un ritratto fatto in Londra di te, oltre quelli di Annibale Caracci, che

mano del medefimo Paolo Mignard, efiften- rapprefentano il Gabinetto del Palazzo Far*

te appreflb il Sig. Ignazio Hugford in Fi- nefe.

reme , vedefi , eh' e' pofledeva nel dipin-

FINE.
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