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IL RIP.OSO
DI RAFFAELLO
BORGHINI

IN CVI DELLA PITTVRA, E DELLA
Scultura fi fauclla^e' più ;lluftri Pittòri,e Scultori,

e delle più fainoie opere ioro fi fa mentione $

e le colè principali appartenenti a det-

te arti s'infognano

.

ufi' jBuftrifi.it EcceStntifi.StgtP4drtnfuofinguUrifi*

il sig. Di» Giovanni Media.

j **

IN FIORENZA,
Appretto Giorgio Màrcfcatti m* n. l x X x 1 1

1

1*

dn LÌctn^j. de Sufei Uri .
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À'PITTORLET
A GLI SC VLTORI

FIORENTINI

Piero di Gherardo Capponi

.

E ai a< • et yergogna it yojm

nta

Natura ammiri le bell'opre ,

e rare

j

Cheper man "Vojlra ajfaipre

giate3 ecare

BramaleJper*s4rno>e dia/ia "Voiperenta;

Da qttefti inchipftri , ovefculta, e dipinta

$ "Viua Idea de farti "Voflre appare ,

Ciafcunprima che oprar leggendo lmpare

Dar yita al marmo> e corpo a l'ombrafinta}

?oi moftri come ben[culpe > e colora :

E nono Policleto in cjuefia , e in cjuella,

I^rte con fimil o-uida l>n Re°;cPerj>;a .

ecuro che di ab Jùperba ilota

Gli inghirlandi lafronte 9 e "viepiù bella

Voli al del Palma , oue "Virtude alberga .
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TAVOLA DE" NOMI
DE' PITTORI, E DEGLI

SCVLTORt,

BÀ'éUrtperfine, theneJtOftrd

fiUggoni,

A,

Gc(andrò i6f
Agoracliro Patio %}$
Agnolo Nichelini Card. 3 ?+
Agnolo Doni 3S7. & 51*
Agnolo Mainai 504

Àgnolo Bronzino M.ir.^s.^Mo^
1 13.11^-187. 1^4. ipj. I5>(?. i<>9 .

1© 5 «ina vita j$3 #

Angelo Poiitianorittatto 347
Sìg. Agnolo Borfa 49^

Agnolo Scufa 394
AgoftinGhigi 389. 4$#\& 495
Agoftino Vsnetiano inragliatora 410
Agoftlno Bardi Sa»efe 486
Aioli* musico ritratto 4 1

3

Frate Alan© della Rup« $5
Alamanno Salutati 624 Tuo ritratto 61Z
Alamanno Bandini Canal icra 59S
Alberto Duro 481
Alchida Rodiano innà^nora:c d'vna (la*

eoa a 64

f 3 Al-

iti
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Tavola.
AlcaraeneAteniefe 159
AletfbBaldouinetti.fuayita 318. 334-fuo

ritratto 347
Alfonfo d'Aualos Marchefedcl Vaito 425
Alfonfo Re primo di Napoli 317330544
Alfonlo Strozzi 541, & 617

A letfarKlro Sellerò attefe alla pittura 43
AielTandro Magno amatore della pittura

34. 148. 162,

&

27 $
Ale(Tandro Botticclli, vedi Sandro

- AielTandro del Barbiere 20. 55?, ini $Oé

Tua vita 631
Aleffàndro Corfini 41^
AielTandro Farnefe Cardinale ritratto 502.

50f.'coj.& J33
AielTandro Allori $6* 103. 114. 192*

2go. 103. $194 588. 602. tua vita 62$
AielTandro di Chiarifsimo Medici 623
AielTandro Medici Duca ritratto in mar-

mo 47$. 495* & 544
M. AielTandro Strozzi Vcfcouo ^49
M. AlefTandro Medici . hoggi Cardinale 61$.

& 617
M. AielTandro Pucci ÓX4

AielTandro Neroni 482
Amerigo da Verrazzano" 6 1

S

Anibaìe Fontana Miiancfc Tua vira. 5 64
Annibal Caro 3 f 6. jo?. Tuo ritratto 60 1.

Andrea della Robbia (cultore ritratto 4I7.

Andrea Taf! pittore 325
Andrea Verrocchio fua vii* 3 54

An«



Tavola.
Andrea del Monte àSanfouirio t£$ . Aia

vita 401
Andrea del Sarto io, $0* i$L. fua vita 41?

Tuo ritratto 418
A ndreaGritti Doge ritratto $$j

Me Andrea Spinola 617
Andrea de' Ceti pittore 461
Andrea del Ca(Ugno, e fila vita 335.549.
Andrea Ferruzzi daFiefole 1 $9. tóo.fua

vita 59^
Andrea de! Minga iti.de 190
Andrea Mategna ritratto j 57. fua vita 35 6

Antenodoro 16$
AntermodaChió ±$y
Antonio dei Pollaitìolo,e ftìa vita 5 48. fuo

ritratto $50
Sig. ;

Antonmaria Bardi 381.^4. 45L& 48^
Antonio da Coreggie»,elua vita 574
Antonio Alberto da Ferrara pittore 39

9

Antoni© RofTellino, e fua vita $37
Me Antonio Gallefe ritratto £oié&6i7

Antonio Venctiano 304
t> * Antonio Medici* hoggi Principe di Cara*

peftràno ritratto 619
Antonello da Messina 15 fn4vita 517

SàtìtoAntonino Arciuofcoucdi Firenze 5 i3

Antonio Berti 610
Antonio del Bene ritratta 655
Antonio Mini pittore 5 1 5

Antonio BailloVcronefe pittori $6t

Antonio Segni 3 6$

S 4 M*



Tavola!
M. Antonio Bracci 4*3» & ?*f

Antonio Saluiati 381. 5 35. & 588
Antonfranccfco Albixi ritratto 454
^ pelle 54.37- H 8 & *7 3

Apollodoro Ateniefe i6p
Ari&arcte figliuola , e difcepola di Ncar-

co i%6
ArmaròGrimani 560
Anftide pittore 37-& 281
Ariftotile intorno a' colori 117.de i$6
Arellio pittore • 84
Ariftrato Principe de' Sicionij 282
Artemifia Regina di Caria 161

M. Afcanio Sforza Cardinale 403
Attalo Re amator della pittura 37.281.184

Atenione 285
Mad. AtalanraBaglioni 387
D. Aurelio da Furlì 61$

Aucrardo Saluiati 588
M. Antonio Scrguidi Caualicre 641
Sig. Antonraaria Malcfpina

t
"Marchefc ' 643

M. Agnolo Biffoli Caualicre 643

B.

M. T> Accio Valori Dottore,e Caualicre r 2.

X) 4i5.44i.525>.53353 8-5S4 55>7 & 625

Baccio da Montelupo,c ("uà vita 406
Baccio Banditigli 121.1601 1611164*

fuo ritratto 415*. fuavita 477. Aio ri-

tratto in marmo 47£
Baccio Valori il vecchio ritratto 3

1

6
Bai-



Tavola;
BaldaiTar Cattigliene Conte, ferfrrorc 41J

Tue ritrarrò 440.

M. BaldaiTar Turbi da Pcfcia 3S8. & 43C
BaldaiTarrcPcrrucci 438
BaldalTarre Peruzzi,c Tua Tira 4 1

1

M. BaldclIoBaldelli 367. Se 4*8
M. B arone Cappelli, e fuo ritratto 301

Bartolo legifìa, tratta de' colori ^136
Bartolomeo Panciatichi ritratto 5 $ f

Bartolomeo da Bagnacauallo,efua vita 4 38

Fra Bartolomeo detto il Frate 153. 1^4. 13J.
fua vita 378. fa© ritratto 381

Bartolomeo Ammarinato 0*7. 1 1 o. 1 9 $*

fuavita $9&
Barrolom eo da Bergamo 3 j ?

Bartolomeo Patfcrocto, e fua vita $6y fu©

ritratto $67
Bartolomeo Lan/redini 4S0
BartoluccioGhiberti 34$
Baciano Veneri ano, e fua vita 4 5 ir

Baciano Monraguti 614
Baftiane Antinori 41 6

Baftiano Veronefe 106

Baftiano da Montecarlo pittore € 1 9
Batifta del Caualiere 108 Tua vira 55?$

Batifta Naldini 1 01. ni. 114. 190.197.

205. 5S8. fuayita 0*13

Bautta Franco Venetiao© 4 3 6

Beatrice Sforza ritratta 370
M» Benozzo Federighi Vefcouo 3 o I

Benoxzo Gozzoli, e f«a Tira 3 3 £
Sene-



Tavola.
Benedetto da Maianofua vita $j$
Benedetto Vguccioni 639
BenedcttoPapalX. Ì44
Benedetto Curtio feri ttort 67
Benedetto Ghirlandai 3 47

M. Benedetto Varchi 476. & 51 6

Benedetto da Rouezzano ì 60 iua vita 405
BenuenutoCeliini 13

Bernardctto de' Medici 333
Bernardo Buontalenti,e fua vita 6op

M. Bernardo Saluiàti Cardinale 615?

Bernardo Martellai 618
Bernardo ©auanzari ^ij.&:6iS
Bernardo del Bianco 375?

Bernardo Vecchiotti io. 166. 4^0. 467.
jié.Ót $%$

M. Bernardo Baldouinetti 3 15*. & 531
Bernardo Soderini ^S

5ig. Bianca Cappello Gran Duchetfa ói$. 351.

& 64 |

Biagio Bolognefe pittore 439
BindoAltouiti Spt.tk joó
Bongiannì Gianfigliazzi ritratto 328
Braccio de Ricafoli 64 j

Briafsi (cultore i£l
Buggiano feultor* 3 i 7
Buiarco pittori 30 & 263

C.

CAIHa Ateniefc ite
Camilla Tcdaldi del Corno ri tra t.53 7

Sig.



Tavola,'
Sìg. Camilla Martelli €09

Campfafpe donata ad ApcIIc 34.&27I
Camillo degli Albizii 371.& ^3^

Sigi Cane delia Scala i^é
Candaule Re di Lidia amator della pit-

tura 30. & 165

Cappotte di Iacopo Capponi ^n
Carlo Martelli ^3 >
Carlo Borromeo Cardinali 6 i 8

Carlo Pitti 378
M. Carlo Màrtoppini 3 3 8

Carlo Panciatichi 481. 6c $5S
Carlo Quinto Iraperàdore 43 6. tuo ritrae*

to 445. 478.6: 528
M. Cado de* Medici jio

Carlo da Lord aoi
Carlo Magno Re ritratto 448
Carlo d'Angio Re di Francia 2^0
Carlo Duca di Sauoia j6x,tc 644
Caftruecio Caftracani 29 6

Mad. Caterina Conti ritratta 612
Ccfifidorò 2 £4
Ccfare Nebula eiaOruieto pittore 576
Cimonc Clconeo 26$
Cimabue fùa vita. 288* ritratto 299
Cleante di Corinto 266
Clemente Settimo PPw 418. 443. 47$.

495- & J44
ClcmentcPapaV*. 255
ClcmentePapalIII. i^j
Clemente Bandintlli (cultore 47 f

Cle.



Tavola.
Clefidt 18;
ClcofanteCorintO ±66
Conado Bruno fautori 1 1 j>

Cofimo Medici Gran Daca di Tofcana

204. 61 1. 47 3 . 47 6. ritratto in marmo
47^,6638.484.498.516. 53^-53^
547. 548.573.522. 596. 528. & 608

Cosimo Ro(Tclli,clua vita 543
M. Cofimo Gaci 485

Cofimo Medici vecchio 3 3 1 « Tuo ritratto

SSi.dc 627
Cornelio dell'Aia pittore S'9
Cratino z%6
Crefilla fcultrice 2-59

Chriftofano Landino ritratta 347
M. CefarcNati 643
M. Camillo A ttauan ti 645

TTN Aniello da Parma pittore *07
\_J Daniello Ricciarelli Aia vita 504
Dante Alighieri i$6
Dauitte Ghirlandai 347
Demera to da Corinto *;5
Bcmofilo Gorgafo 256
Demetrio Greco ritratto 347
Demetrio Re 280
Defidcrio da Settignano 338

Fra Diamante pittore 3}i

Diotiialui Ncroni ritratta 3*S
Dio-



T A V O 1 A.

Dionifio e$f

4 DibatadcSicionio i}$
Dipeno da Greti 25É

M. Dionigi Gitani 44 j

San Domenico 94
Domenico Beccatami, detto Mechciino>

(uà vita 467
Domenico Conti pittore 426*

Domenico Canigiani 387
Domenico daVinegia 3 34
Domenico Garganeili

3 40-

Domenico Ghirlandai io. 544. tuo ritrae*

to. iuavira 345. & 347.
Domenico Puligo 20. fua vita 594"

Domenico di Paris pittore 435
Donato Francefco Doge ritratto 5 57

M. Donato Minorbctti 614
Donarcllo 311. fuo ritratto 3 1 j. \\6. Tua

vita3i7.& 378
DucadiBauiera 565
Duccio da Siena pittore 470

E.

EGnatio Danti, hoggi Vefcouo d'Alarti

$66, 523. & j77
Sig. Elena Orina * jojr

Ercole Ferrarcfe, e fuavita 340
Eucirapo da Corinto 255
Eugenio il I L Papa 531
Eumaro Ateniefe ~ aóS



[Tavola;
Eurranoredallmo e 83
gurigirammo da Corinto 95;

Sig« THAbritio di Sangue 58$

JL Federigo Zucchero %i. 77, 508. Tua

vira 57P
Federigo BarbaroiTa ri tratto 341
Federigo Barocche fua vita j 6 S

$ig, Ferrante Gonzaga 454
Federigo II.Duca di Mantoua 37 e

Federigo Gonzaga Marchefe 4 3 z

S. D# Filippo Medici Gran Principe diTofcana

ritratto éi8, &64Z
Filippo di Ser Brunellcfco , ritratto 315.

(uà vita 316. Tuo ritratto in marmo 3 1

7

Filippo Spini 35>4

Filocle d'Egitto % 66
Filippo Gale intagliatore 583
Filippo Strozzi ritratto 328
Filippo Lippi $$7. Tua vita, ritratto 358
Filippo dell'Amelia 3 5*4

Fidia 30. & 258
Fihfco Rodiano 265

Fra Filippo Lippi, «iua vita 3 29*& 3J$
Filippo Redi Spagna 6 1

1

Filippo Spina 610
Filippo Strozzi vecchio ritratto 352
FranccfcoTornabuoni 346. & 354

Fran ed co Ballano, e Tua vita 5 64
Frati*



Tavola.
Franccfco Trofei 3 52. 6c 4 2 6

Franccfco Poppi 1 01. 1

1

1.

1

1 7. 5 8 8. Tua

vita 1 640
Franccfco Vbertini pittore *447
Franciabigio i^z,fuaviu 439. fu© ritrae

to 440.

Franccfco Manzuoli>efaa?ita 44?,

Francefco de! Pnglis fé ritratto 358. & jdj

;
-.Francefco Medici Gran Duca di Tofca^a «#

170, 319. 321. 358. 351. 357. 511,
j2i» 531. 536.. 586. -04, 609. éio.

613.614. 626. £29. 635. ritratti di

marmo 638. 642. & 647
Francefco Pdmaticd*e(isa vita 437*& j i S.

Franccfco Beamtsndi 395
Francefco del Giocondo 5 9 <*

Franccfco Salutati pittore 13. 20» 77» 8$.

iiq« i8j. 205.. fua vita
,

: ^9?
Franccfco da San Gallo, e fua vira ^540
Francefco Medici I 4feo.&
Franccfco Francia 363
Francefco Àibmindli 20
Franccfco Sforza ritratto 370
Francefco di Gore Pagani 17
Franccfco Lioni ^04
Francefco Santagnolo pitterà s 7
Franccfco Gozaga Marchese di Macon- 3 «.o

FrancefcomariaDacad
,

Vibino4;5 > U. ^39
Franccfco Muri 590
Franccfco Borghini 397
Francefco Ferrucci da Fiefok fcahor* 397

Fraa-



D.

Tavola:
Francete© Re di Francia 370* fuo ritratto

393.436.-194. & 5'9
Fraocefco Sode: ini ritratto $ l 9
Fraocefco Gì anacci,e fua vita 44*
Francefco della Fonte 645
Francesco Rondmelii <*45

Ftancefco Rucellai «45
Francete© del Nere *43
Ftancaic© Baentalend

G.

f~*\ Àttanaclata

\J Garzia di Tollcde 475

*44

310
&607

Gentile Bellini^ Aia vita
4

34«
Gentile da Fabbriano,e (uà vita 375
Gherardo Staminale Tua vita 304
Gherardo Gianftg'hzzi ritratto 32$
Giotto Tua vita 29 1. Tuo ritratto Mi
Giottino Tua vita 300
Giouanni Strada Ffamraingo 2 1 . 97. 1

1
4.

116. 185). 193. 201. 203. {'uà vita 579
Gio. BizzeUi pi ttore (uà vita 631
Gio. Ponti Fiammingo x 1

1

Gio.Niccolini Coi. Se 6$$
Gio. Bentiuogli 63©
Gio. Bellini, e fua vita 341
Gio. Barile pittore 416
Giambologna 13. 14.2iain.195.de i]&.

[uà vita 58 s

Gì e. Borghcrinf 4 2.6

G:c»



Tavola»
Gio. Cornato Vcnetiano 544
Gio. dell'Opera 108. 160. fuavita 637
Gio. Dini 42

1

Gio daSomraaia 55»$. 600.& 616
Gio. Cherichioi ritratto 319
Gio. Boncompagno 594
Gio. di Cofimo Medici ritratto 3 $z

Gio. daBruggia,efua vita 326
Gio. Angelico, e fua vita 323. & 367
Gio. Acuto Inglefe, e Tuo ritratto 310
Gio» Pico della Mirandola ritratto 343
Giouanna d'Auftria Gran DucheiTa di To-

fcana die. Tuo ritratto 61$

Gio. Gaddi Cherico di Camera 4 1 8.e 5 3

1

Gio. di Bicci de Medici 30/
Gio.Tornabuoni 346. fuo ritratto 347
Gio. de* Bardi de* SS.di Vernio 35 1 . & 377
Gio. Caualcanti 454
G10. Salutati Cardinale ritratte 62$
Gio.Benci 638
Gio. antonioDo(K>576Mua vita Eoi. 647
Gio. di Baccio feul tote 47

5

G:o. Pacini 602.

Gio. della Cafa 528
Gio. Conti f 60$
Gio. Pifano Tenitore 5 1

2

Gio. da Vdinr.e Tua vita 492
Gio. de' Medici fculpitp in marmo 47

9

Gto. CofciaTapa 318
Gio. batirta Botti 391
Q 10. bautta Getti ritratto 536

* Gio*



T A V..O L-A.
Gio. batifta del RoÉTo

. 583
Gio. batifta Pellegrini 571

M. Gio. batifta Capponi Canonico 581
Gic» batifta Strozzi 4 3 9
Gio. franceicoRuRici (cultore 477. futi

vita 494-
Gio- baifta Puccini 419
Gio. batifta Dtti 363. 396. 440. & j66
Gio, antonio Sogliani^ e Tua vita 4x84 6 6?

Sfg. G^o. AìbcoPnncifiano 639
Gio. batifta Albizi 454
Gso. batifta Cini 616. & 017

Fr. Gic. agnolo Motorfoli 1 6 x 4fua vm. 4 3 j.

Gio. batifta Vbaidmi 501
Gio. f acefco detto il Fattorie fua vira 414
Gio. aniircaGiiiodar, abbrìatto 55. & 82

Gio. batifta Altoum 57 6\ eoi. & 6
1 7.

Gio. antonio Soddcrna 366. Tua vira 4 So.

jfuo 11 tratto 487. & 488
Gio. mavì?. Benintcnoi 441. & 481
Gio. fraiicefco Ridol6 52^

M. G!?m antonio Battiferro da Vrbino 35*8

.Giafooe legifta a $9
Giorgio Vafari 510. 95 9^ 1 io 1 881 85*.

1 5» 1. 19$. 199. 100. ZO4. 2jo. iua

vira 541
Gir;odi Loiouico Capponi ritratto 349.

& . 3 7*.
Giorgione da Caftelftcnco 3 i*fua vita 37 2

Gì 10Jamo Gengrpitrote 400
. .Gaolamo LuccheGni $ò7 *J

"M.



Tavola.
Girolamo Pazzi Caualierc

,
584

Girolamo Macchietti 1 00. 1 1 i.i3^. 1 97.

195. 20 J.
(uà vita 604

Girolamo Lombardo (cultore 40 y

M. Girolamo Rati 337
Girolamo Danti pittore 524
Girolamo MicheìozziCaualiere 12. e 622
Girolamo Mutiano,eiua vita 574

Fra Girolamo Sauqnarola 379
Gmeura d'Amerigo Benci ritratta 371

Sig. Giulio Riccio da Montepulciano 599
Giulio Romano^c (uà vita 447. fuo ritrat-

to 449
D. Giulio Clouio, e Tua vita $$1

Giulio III. Papa , 412
Giulio Caccini 56. Se 647
GiulioBufaHni da Città di Cartello 444
Giulio II. Papa

Sig. Giulia Gonzaga rutatta 454
Giulio del Vecchio - Co 1

Giulio Medici Cardinale, poi Papa Cle-

mente
$ 94.(110 ritratto 448.449- e 493

Giulio de* Nobili 321. 373. 4J4«& 644
GiulioScali 35>6

Sig. Giuliano dc'Medici fculpitoin marmoiéj
ritratto 328 & 392

Giuliano Scali 425
Giuliano Ccfa: ini 599
Goffredo Buglione ritratto 448
Goilanza da Sorciaia de* D oni ritratta 547
Gregorio X ili. Papa 576. & 594

** a Guai-



Tavola:
Gualtieri D uca d'A tene j o I

Guglielmo Marzi Ila pittore 54*
Guidobaldo Duca d'Vrbino j6$

M- GuoìarooMinucciCaualicre 645
GiouaoniCaccim,c Tua vita 647

M. G10. ballila del Miiancie Vefcouo 647

h

IAcopo Sanfouino 10. 1J9. fuo ri trat-

to 41 8, e 558. Tua vita 529
Iacopo Robuftì, detto il Tintorctto , e (ut

vita 551
IacopoMattei 507. & 508
Iacopo del Conte pittore 50 2

Iacopo Beuc fcultore $%

$

Iacopo Catucci 618
Iacopo Salinari 501. 537. 59$» 6i$ 61$.

&
i 639

Iacopo Caralgio intagliatore 465
Iacopo Sannazaro 49 6
Iacopo Mazzìnghi 61 $
Iacopo Bellini pitrorc 341
Iacopo Vignola pittore $6$
Iacopo Mannucci 610
Iacopo Galli Romano j 1

2

IacopoPalmapittorCjcfua vita jjp
Iacopo da Puntormo 20. 192. 19$. lua

vita 480 fuo ritratto 53 6, & 537
Iacopo di Meglio 99.111. \$Q> & 201

Iacopo £atfanp,e (uà vita 5 6 j
Icro*



T A V O LA.
Ieronimo Priuli Venctiano ritratto 5 5 6

Ifigenia/: fua morte, dipinta 272
Igione detto Mcnocromoda %6$
Ipolieo da Ette Cardinale p e

Ipolito Medici Cardinali /41
Ipponatte poeta 257
Innocentio VI IL Papa 357
Innocentio Papa ritrat to 350
Innocentio da Imola pittori

. Ifabclla Medici 597
I tabella Salutari ritratta 61$

Ifidoro 23?
Irena figliuola,* difcepola di Gratino iSé

L.

LAttantioCortcfi ;8£
Lauinia Fontani dipintrici 568

Suor Laura de" Pazzi 617
D. Leonora di Tulle io Duchcfla di Fuen -

zc 5 So

Leonora Medici Principila di Tofcana

a facce

LconX. Papa ritratto

486.4*3. 4?;.&
Leocare

Lcombatiiìa Alberti

Lionardo da Vinci ri.

il. Lionardo Bruni d'Arezzo

Lionardo Buonarruoti

Lifa di Francesco del Giocodo ritratta $ 6$
* * 3 LiU-

632

39* 43 Oè 442.

644
261

4*« & 29S
fua 1

-0

ma 368

354
5ii



Tavola?
Librato fratd di Lifippo 25 $
Lilia 265
Lodouico Gózaga MarcheiVdi Matoua 356

Lodouico Capponi 381.&47C
Sig. Lodouico da Diaccerò Gi$ 610 625.641

Lodouico Atiofto 232. 345. & 527
Lodouico Capponi vecchio 415.483.534
Lodouico Sforza Duca di Milano 3 69.fu©

ritratto 370
Lodouico da Verrazzano 618
Lorenzo della Nera 611

Lorenzo di Pierfrancefco de* Medici 5 1

2

Lorenzo lacopi 413
Lorenzo Sabatini Bologncfe 204
Lorenzo Ghiberti, e lua vita 311
Lorenzo di Credi pittore 356.fua vita 409
Lorenzo de' Medici il vecchio 297. fuo ri-

tratto 3 2 8. e 345. 332. 346. 349. 3 51.

$66. 353. 511. & 627
Lorenzo Corta/e Tua vita 33^
Lorenzo Pucci Cardinale 464
Lorenzo Medici Duca fcolpito in marmo

163. fuo ritratto 392. & . 441
Lorenzo di Bicci pittore^ fua vita 305
Luca da Conona ritratto 344
Luca Pitti ritratto 328
Luca Martini 607
Luca della Robbia, e Tua vita 307
Luigi Guicciardini ritratto 328
Luigi Puccini 621

M, Luigi Mai fi li 306
Sig.



Tavola.
Lucrctia della Rouere $oe
Lucretia di Francefco Bnti 3 3 x

Lucuiloamator della pittura 185
Ludio pittore i$z
Lungo Piero Qiandefe pittore 579
Lutozzo Nafi 645
Lionardo AlciTandrini £45

M.

MAladaGhio 257
Manlio Fabio fa pittore eccellete 4$

MdlateftaSig. di Rimini 196
Mardicftno di Riano ritratto 57 8

Manno dimani 560
•

Matilda ConteiFa ritratta 44*
Matteo Bruncfchi notaio 60$
Matteo Strozzi 473» & 53S
Matteo Palmieri ritratto 3 5*
Matteo Botti }91.&C *>>$

i. Mattici Contarmi Datario $76
»g' Marceì io Agoftini 4<*9

A, Marco Mamoua 59t
Mario MafFci 5°4
Martia di Marco Varrone dipintricc 186
M 4rcanconio da Tolìentioo 610

-«

Marcantonio Colonna *7$
A. Marchionnc Baldafsini 465

Maria Bufalini da Citta di Caftello 443
lai. Maria Saluiati Madre del Duca rirrac-

li
• >

4S4
* * 4. Ma-



Tavola!
Mar ietta Tintore età, dipintrice $ f5
Mariotto A 1 bcrtinclli 3 g 1

Manilio Ficino ritratto in marmo x 60. in

pittura 347
Mario Nari 590
Mafaccio,c fua vita 314. Tuo ritratto 3 1

5

MafoHno da Panicalc,c (uà vita 311
Mafsimihano Sforzi ritratto 370
Marcantonio fìolognefe intagliatore 47 8

Mattiuoio dalle Polla 508
Maturino pittore» fua tira 430
Menocromoda il medcfimo che Igione

a facce 268
Mccherino, vedi Domenico Beccatimi
Meneftrato 264
MicciadedaChio 257

D. Miniato Pitti 610
MichelozzoMichelozzl 318. fua vita 321
MicbelagnoloBuonarruoti 13. 20. 61.

65. ritratto 1 08 , e 1 95*. 1 63. 1 64. fua

vita jop
Mirmccide 265
Mirone 264
Mnafonc Principe degli Elateri 281
Michele ài Ridolfo^ fua vita 49

1

Mofca intagliatore 408
Sig. Mondragone Spagnuole tfio

Nerone



N

Tavola:

N.

Eroat Vantiti)» attefe «Ha pittar*

4 face* 4*
Ncarco %lé
NiciaAtenicfe 184
NicomedeRe alt
Ni ccolò Capponi ritratta 2 8

a

Niccolò detto il Tribolo , «(patita 47*
Niccolò da Tollentinojtitratto 354

Sig. Niccolò da Ponte Doga di Vinegia ritrat-

to SS*

ri

Niccolò Gaddi Oaualicra 523. 538. 575»
602. 635. 643. 3c Céfj

Niccolò dell'Arca (cu 1 core 5 1 a

Niccolao dalle Pomarancc pittori 6 1 9
Niccolao Papa quinto 325
Nicornaco pittore 281
Niccolò Biffoli *43«& *44

o;

ODdoAltouiti 405
Oratio Pianetti ri tratto £ marmo 506

/(ad.Ortenfia Montaguti de' Bardi £24
ig. QttauianoMalcfpina Mar chele ^45

Ottauiane eia' Medici 381. 425* 42^
& 542

Ottauiano Zucchero pittore 50 $
Oc tauianej Canti 641

fami»



p

Tàvola.

P.

A cucio nipote d'Ennio poeta attefe al-

ia pittura 45
Paneo pittore 30. & 268
Paolo Veronefe, e fua Vita 561
Paolo Vccello, e Tua vita 3 09
Paolo Emilio attefe alla pittura 43

Sig. Pandoifó Bardi di Vernio 643
Pagofo da Terra rolTa 4

1

6

Pagolo III. Papa ritratto jo$.& J20
Paulo GiouioVcfcouo ritratto 541
Pagòl II II «Papa ritratto ffi
Pagolo Lauoi atori da Scarperia 6 1 8

Parrafio pittore 37. & 270
PaufaniaSicionio 282
Panfilo Macedonico 272
Penelope dipinta 269
ferino del Vaga 2 o. fua vita 461
Piero di Colimo pittore,c fua vita 376
Piero di Gherardo Capponi 97*498. 503.

630. & 646
'''•

Pietro Perugino 193. 544. fua vita 362:

rftrarto 3 oc

Pietro Bertini Aretino jj<

Piero Sodcrini Gonfaloniere 405. & 51

3

Piero Landò Doge ritratto 5 57
Piero Strozzi 495
Piero Vafati 64»
Piero Vettori ' 4i£

Piero



Tayoi a?
PieroBertini 5ot

Piero Sai uiati 41»
Piero Nafi 643
Piero di Cofirao de* Medici 308 . 315 .

& 541
Pieranconio Bardi ritratto 654
Pietro Bembo *4j
Piero Conti (21
PierodelPugliefe 378
Piero dei Poliamolo,* fua vita 3 48. foo ri-

tratto $$o
Pietro di Tolledo Vicert 54 e

Pietro Berti 408
Pierluigi Farnefe ritratto 503. & 59 5

Pierino da Vinci, e fua vita 474
Picrfrancefco Bcrgherini 420.& 482
Pierfrancefco de* Medici 40 6
Pigmalione 14
Pipino Re ritratto 44S
Pittagora intorno a* colori 227
Pirro filofofo attefe a! la pittura 43
Platone filofofo attefe alla pittura 43
Piti 26*2

Plutarco 6%
Plinio tratta de' pittori 2 6. 37/2 5 £.e 2 j

ò

Pondo modo dalla Pittura à lafciuia 3 6

Policleto 2j5>#ot 260
Polidoro 265
Profpero Fontani 567
Prati tele 24«& 26*1

Protogene 27

j

Pr©*



Tavola.
Proptr tia de* Rofsi fcuhricc,o Aia vita 427
Polignoto 268

Pulidoto da Carauaggio è e fua ?ita 43 •

R
R.

Affatilo da Vrbino 362. fua Tira j8f
Raffaello del Brofcia Pittore 49$

Raffaello Gucci 540
R affaci Borghini 73. fao ritratto 21
R&ffaello da MòreLupo 164. fua vita 407
Raffaellino del Garbo pittore $ 5 ?
Regolo Cocapani 643
RecodaSamo 2jy
Ridolfo Ghirlandai 2 o# fua vita 4S2

M. Ridolfo Sirigatti Gaualìere ^xo.& 21

Rinaldo Pittore 435
Sig. RinuccioFarncfe ritrattò 593

RoJTo ni 113. 192. 194» 202. fua

vita 434
Ruffino ferittore 41
Ruberto Pucci Cardinale ritratto 6 1

4

Ruberto Re di Napoli 2? 6

M. Ruberto Titi 3 2 2. & 61

2

Ruberto Strozzi 513
Ruberto Martelli | ?7.& 3 2#

D. Sai-



Tavola.

S.

SÀluadore Abate di Vallombrofa 414
Sandro Bottìcelli 13. 344. 346. (ut

vita 350
San Tonetto Bardi 631
Santi Titi 106. il 5. ilf. 187.1 p*. 20 y.

Aia vita tfij

Sabina 7 5

Scopa ìéo
Sciarra Colonia 364
Scilo da Crcti ajtf

Scipione Strada pittore 583
Scipione Pulzone da Gaeta,cfua vita 575
Sforza di Piombino ritratto 61$
Simone Vefpucci 401
Simon Sanefe 290
Simon Corti 501. 6n.& 643.
Siilo 1 1 1 1. Papa, ritratto 3 3 6, e

3 ;o. 3 44
346. 3j1.364.oc 3É7

Sopii© 2 Sé
Soddom a Pittore, vedi Gio. antonio

Solimano Imperadoro de* Turchi riti at-

to 644
Socrate filoforo attefe alla pittura 4 3

.

& 2*4
Stefano Pieri ili
Stefano dei Bufolo 509
Spinello Spinelli, e fua vita 302
Stoldo Lorenzi,* fua vit| 607

Strati



Tavola^
Strattonica Reina dipinta in braccio a vrt

pefeatoro t%$
Stefano Galli 644

9*S> Silaio Piccolomiai ritratto 644

!

TAlaflìo Romano 75
Taddeo Gaddi foa vita 2577

Taddeo Zucchcio xi.iua vira $q6

s
Teofrafto <*8.& 210
Teodoro da Samo 25/
Tcofìlo Capitano di Teodofio Impcradorfl

fcuoprc gli inganni degli idoli $9
Titiano da Cador 64.[uà vita $z j. Aio ri-

tratto 51^.& 527
Tiberio ìmperadore amator della pittu-

ra 27 r

Timoteo da Vrbino Pittore,e Tua vita 35*2

Tintoretto, vedi Iacopo Robufti

Timoteo 261
Timantc 272
Tiberio Crifpo Cartellano di Roma 40S
Tommafo da San Friancc fua vita J39
Tommafo Caualcanti 454
Tommafo detto Giottino vedi Giottino

Tolommco Rad'Alexandria 277.281.
& 284

Tommafo Bardi ritratto 624
Sig. Torquato Conti 601

, Tribolo, vedi Niccolò detto il Tribolo

Tur*



Tavola.1

Tarpili o Catullo: Romano attefe alla Pit-

tura 41

V.

VAga pittore 461
VangeliftaAlmeni 5 20

Valerio Cioli 108. Tua vita $99
Vbrctto cantore ritratto, 4jr

Sig. Vertono Cappello 560. & 644
Vcrdelotto muli co ritratto 451

M. Vgolino Grifoni Monsignore d'AItopafrio

ritratto 63 8

Vliuìci i Caraffa Cardinale 3 59
M. VluTedaFano 412

Villana Beata ritratta in marmo 338
Vinccntio dc'Roffi 162. Tua vita 597
Vincendo Danti 65. 163. 403. Tua vita

5 ip. Tuo ritratto in mimo 51$
Vincentio Alamanni 197
Vincentio dì Buonaccorfo Pitti 37 2. 42 8.

6 504
Sig. Vincentio Ercolani Conte 391
>ig. Vincentio Vitelli ritratto 628

Vincentio da San Gimignano 3 95
Don Vincentio Borghini pò. xoS. &641.

Vrgilio 237
Vincendo d'Ambra £4$

Zanebi



Tavola.

Z.

ZAnobi Giroltrai 41

1

Ztn obi Bracci 413

Zanobi Ctrnefeccki 450. & 64;

Ztufi pittort i7«& *6j

IL FINE,

/"

TAVOLA



TAVOLA DELLE MATERIE
principali che in qncfti quattro ragio-

namenti fi contengono.

J&37& Ccademia dei difegno in Firenze ri-

BlotSI ******* 49$
Ì\<AciuertU* ^8
^Agnoli come dcono ejfcr dipinti 8 2

xjilefóàio Magnoriprefo da^Apelle 148
lAndata di Carlo Quinto in Frana* 436
lAnima human* apimigliata alla Luna 6
tAnima humana

) efuediuifioui 46
^Antichifegnauano ti bene (olgejfo bianco , eyil

male col carbone 256
iXfoftoli comefi deonfigurare 1 1

S

arcangeli come dipinti 8 8

ardire dltn pittore 285
^Argento colore , efuoifignificati 232
c/fn* e piugroffa guantopiù confina con la terra 1 79
lArte del far di terra dotte trouata 255
tAfeenfione di chrifto mal dipinta 1 1 4, £r 1 1

5

lAJjedtt intorno a Firenze 406
tAffcdio inumo a Parma 44 »

lAttitudiniquaificno 52
tAuettimenti , che hauer dee lo /cultore nelfar le

fiatue !52
xAuertimentifepra la dtfyofitione I77

I
tAuertimenti fipra l attitudini 1 79
%A*erttme*tifipra le membr* i8q

* * * lAuct-



Tavola!
isfutrtmentì foyra i colorì 1 8 1 > * 219
ist^urt» oltremarino comefifauid 2 ra
*s*\um fiuti in più modi 2 i §
tA '{urro colore , efuoi jtgnificdti 2

3 5
vffym* che uen di pagm^ chtfigmfichi 14*

B.

BiAtteftmo dì christo malfigurato 97
Bcilena dà fig,<jo ci temperarla dhumori ili

Stinco SétngiouAnm comefi'facete 207
biacca comtjif*caa 208
Stanco colore , ejuoi fignificati ^ ? 3
Bianchi quali offendono la ~\ifla , e quai no zz +
&l£t il vitiforte > e loro figmficati iqi
B*i£o mlleg ri tn Firenze piche così detto tpo
Bugi* come difinta z «q

g

Calunnia d'^j

p

eSe *77
Campi come

fi deonfare i8j
CampamU di Santa Maria del Fiore quando co»

nttncéato *«£
Cappella Gregoriane * - $
Ceppila del t aualit re Pa\aj jg 4
Capp<Ha de* Salutaci * g g
Cappella del tviccc lino 6 a

cappella ti Camillo ^JJqT(Ì 6^6
Carte n: comefifanno , ^
Carboni dà difognoXrt fotti infin modi i^i

Carte



Tavola.
Carte da lucidare comefifacciano» e comefisfitto I 44
Carro di marmo con quattro caualìi ch'ima mofca

l'haurebbe coperto 2,6£

che eglifi può ragionare congiuntelo dellapittura,

e della /cultura ancora che non fi fia
pittore ,

ne {cultore 127
che eglifi dee ritrarre dal naturale > e non imitare

la maniera d alcuna I ? 9
cheruhm come figurati S6
chrijìo depoflo di C roce dipintoferina diuotione I o «$

chnfio alla colonna d'^tlejfandro del Barhere I i I

chrifto, che ora neWorto d yfndrea del Minga ili

chrijìo apparito alla Maddalena non ben dipinto ìtt

chrifio m croce di Giouanni Strada ìi6

chiaro ofeuro 173;"

cinalrefe comefifaccia 210
cinabno comefifaccia 211
Cieli non hanno colore 227
Colori come s'intendano 5 3

Colla di limbeSucct 172
Color di brortfy

, 174
Colore chefia 227
C oleri principali ejfer fitte lì,0

Colori primieramente da chi ritrouatì 166
Colone del cortile del palagio del Gran Duca Fra»

cefeo rtmefie congrand'arte 523
Colorir bene quante importi

344
Conclusone della nobiltàfapittori, egltfcultori 4 5

Concettane delia Vergine refidonerebbe dipignere 117
Cemento di San m arco e dtficato 3 2 $

Cenuento degli ingcfuatt t cuinato 412
* * * 2 Coro-



Tavola.
Coronatane di Papa clementefettimo 41

3

Coronatane di Ca * lo o tutti* in £ ;hgnd 44 $

Cortefia di r pr 9 Sere fyi 49

$

Co/c dife or. a e n utAiti poeti
} (£7* p ittori 6 1

Cofit riotuhdcfrg.ttu fi-a Jfpelle, e Prongeve 27$
Cojìumed 'bipede dopo che haucafa* tè l tpere 274
Cupola dt sane* Maria del j-'iore da ch.fattd 3 1 6

D.

D^fuit di Micìodantolo in fiidféd 1 64
nelle pitture fiere 77

& £p]ìi di croce mal dipinto I e 4
&epc(ìo di croce del Salari 1 1

ViffìmtionedeWéurcr'ì^nerale 48
Étffinitione deliafinltura , e dilla p'tttiYd 5 1

Z>i£oJittene q-jalfd 5 2

Dipgnere tri Irn quadro filo più d'~yna Anione

d lfnafi Iperfi' ria ej]ere errore 79
Dipignere lefigure in dridfcttfa ali ejfcr errore j f

JDtluuiomJ dipinto 78
Vifigrivchejì* 157,
uip'.gufre a frefeo 1 70
mffìnitiotie delia pittura in quinto alle materie 1 7o

JD//>'i w«? a temperd 1 7 2

Dipigt'tre a olio 1 74
JDtffinuione del colon 229
ndvitij u .Arno , 299
Dfptgm re tolto da cui ntroudto 526 ,

quandofu
portato in Itdlia e da cui }2j

ÒomnatioM angtlicbe come dipinte £8



Tavola.
Dono marauighofifatto k ^pelle da lAÌejJandro

Magno 275
Donne dipintrici 28$

Ducè d'itene cacciato di Firenze 3 o 1

Eccedenti dell'huomo H

EcUjft della Luna afimiglidtd aH
%

anima umana 7
Fcliffe deifile come confonda ali ^fnima humana 3

clementi non hanno colorì IzS

Ercole eheha fitto cacco in piafed del Bandine&o 1 64
Errore de 'pittori moderni 3 94
tnangclifi comeSfigurano 119

F,

FtX«« la d"yn Sacerdote di canopo 4 1

Fditola dbidone. e di Venera malfyurdtd 64
Fama con due trsmì e perche fazione 9 1 come di-

finta dagì; antichi 9 2

Fanciulli nobili m Grecia prima dogndltrd cofd

apprendevano a difirnar

e

1 272
Fine dellefi e,>i7e a~j

Fine deiafiulthra , e della pittura e "\n medefmo 4 9
Figure lafciue ne' facri tempi difconueneuoli 8 ^

Fior di pefit coltre chtfignifthi 242
Firenze in arme perfra Girolamo 379
Fontana del Vecchietto 2 5Q
Fontana di pia^4 in Firenze 9 3

i\ Francefco di natica caldini 1 1

1

* * * 3 chir-



Tavola.

G.

Ghirlande d'oro per ornamenti delle donne da

cuiritrouate 34J

Giudici» lintuerfale mal dipinto 8 l

Giudido della cupola ben confiderai 84
Gialli di piùforte 2c8

Giallo colore > efuoifignificati 231
Grotte/che primieramente ritrouatc ,e perche tesi

dette 491
H.

Hlfforìa di Andromede 7 j
HÌshria delle Sabine 74

HittorìadeldilmU 79
uiftoria della fanciulla rifufcitata dipinta dal

Bronzino 9 1

littoria delia Sammaritana dipinta da t^ìleffan-

dro .^Allori] 97
tìifiona de Magi di Girolamo Macchietti \\z
Htiomimjhe nell'inuentionefi rimettono a'pittori,

non degni di lode
^ g

1.

INcarnato chefignifichi 241
infegne malpoHe nellefiatHe tolgono la cono -

fcer^a di quelle £6
Jnuentione della pittura della Cupola 8 J
inuentione deliapittura , e dellafcultura aualfia 5 z

in~



Tavola.
Inuentiont da Altrui procedente fialfia £4
lnitentione propria dell 'artefice 75
Inuentions dell*bifora delle Sabine nelle fatue di

Giambeìerna da chi troiate 7 $'

L.

L^tccafine tomefifaccie 211
Z^o* ordinar** 2 1»

Lacero eifufcitat spinto da Santi riti 1 06
Liberalità di pitto < ho rgi n<*n yfata 284
Lunafemina , e mafchie 5

Lumi con:fi deen prendereper dipignere 1 8

»

Ltc-ftechefia 229

M.

Macchie efiiire della Luna che pene 5
Magijhate dilla p,irte Guelfa da cui ere*

U 295
Marfia , eJUa fattola

5 7
Martino di San Lorenzo dipinto da Girolamo

Macchietti 1 09
Martiri comefi dipingono 1

1

9
Marma di lucerna perche così dette 2 5 3
Muà chefignficln 241
Maufolco t efinaforma 26 i

Membri quatfieno 5 z

Mefiicaper efempio 1 74
Metter doro a bolo comefifaccia 225
Mmie comune 210

* * * 4 <W*-



Tavola!
Mini§ antico da chi trouat» , e comefifaceffe 210

Mifure delle membra 1 3 6j

Modo di preparar le tauolette , eie carteper dife-

gnaruifcpra I 3 8j

«Wo<& ^4 fgwrf J/«^/' <# pia c$lm 141
Ai 9deUt di piùforte comefifacciati* 14$
<*/<?<& da dar colore al marmatacelofiafmilc all'art

tic» 157

Ai od» darauiuare il coloredeH^^urr» »ltra-

marmo %IJ
Mordenti come

fi
facciari» 222

Modefìiagrandifimafoco sfiata 325
Modo di dipignere /opra le pietre da etti tro-

uat» 444
Moto perpetuo mutilamente da cui ritrouat» 6 1 3

Muje tn aria difconueneuolmentc dipinte 5J
Mufaico nuouamente ritrouato piùfacile dcWan-

"" 577

N.

Nxjitiuita di chrift» mal dipinta 1o I »e con

figure che non Iti pojfono ftarc 1 1 5

Neri dipiùforte, ehefienoy e comefifacciano 206
Ner» colore , efuoi panificati 236
Nettuno deR'^Ammannato inpialla 1 64
Nobiltà dellefaenze da chefi conofea 48
Nobiltà dell'arti da chifi conofea 48,

Notte come dipinta dagli antichi 6$

Or»,



Tavola.'

O.

\JjRh efuoipanificati a j I

R

Ptsfgona'fy chefignifichi a41

Pale dell* fiala regia del Gran Buca Fran~

eefio 204
palagio de Medici in Iria Urge edificato 325
palla di rame della cupola da cuifatta 3 5 y

paìiid* colore chelignifichi 241
Pelagio dt Pratoltm col difigno di ch'i/Meato 6iz

panni comefi deonfare 183;

Papafatto prigione 444
.Mr# dellapittura, e dellafinltura quaifieno 5 2

J^* i» Firenze 42 3!

*<r/k in /^w4 464
P£lc in vinegia 5 2,9.

Pianetifipra la creatione delthnomo 3. efifra le

Hembra o\

pino t cui dato dagli antichi 6j
piombino da difegnare 1

39
pittorifaccendo male l'inuentione , benché a corri-

piacmento de padroninonfinofiufati p8(

pittore dee ojpr confirme al Poeta herom (So

pittura dichiarata per arte liberale 4 $

Pittar, più licentiofi de* Poeti
j 5

pitturifierefino lefiritturc degli ignoranti 77
Pittura confufit y<%



Tavola.
pkture in cui e concedutefingerefigure eli 1/dritti

tempi 1 1 ?
Pitture lafciue difconueneuoh in chiefia no
PitturefAcre nelle chic/e carne deono ejfer dipinte 1

1

9
Pittori>e[cultori douerebbono in uecchie^a lajciar

d'operare 1$6
pittura quando cominciale, £T in che modo 266
Pitture a concorrete*fra Zeufì , e Parrafto 270
Pittura ritornata in luce 2 88
Pttturagrad-tam Turchia 342
Pittori con l animo come ejfer deano ^^
pittura e[cultura nobilitanogii huomini 457
poeti ejfermolto rtprrfi, eperche 6z,e 6'

y

podejìadi angeliche comefigurate 8/
Porporina comefifaccia 213
Pi rpora di due forte > e da chip-ima sfitta 1 39, e

péoifighificati 240
ponte Secchio quando; e da cut edificato 209
preparante^: delle uuoleper dipigneruifipra • 1/2
Prcpararr^ntu delie t deper dipigneiui x tempera i 7 $

Preparamento delie tele per diptgncrui a olio 1 76
Primi faatori di ftatue di marmo 256»

Primo riti ouatore del dtpignere in murofaefi}e yt-

rieftntafie . 282
primo ri•pintore dì palchi , e di ^ohe 28^
primo che nduafie la pittura agratiofa minute 3 1 $

principati angelichi come dipinti b &
principi difcultura 1 4<5j

Proféfia delia diruta qualfia più nobile Ufiru-
ra b lafinltura 29

Profeti come
fi dem dipignere 1 1 3

Pro*



Tavola.'
Progettiuà, che prende nellapittura dìflinta in tre

parti 17S
Prouerbto,tufé fin, tondo che i'O di ditti, donde

nati 2$ $

Panficatiom non hen difinta ì 01

Ragioni infaune deglifeti Itoti 1

6

Ruteni infauor de ' pittori 41
Ragnaia del Vecchietta 44 1

Matta delie Sabine di Giambologna inpialla 1 6 6

Regolo dell'arte da cuifatti 2 <O
Aefurrètione di chriflo non ben difinta 9 g
Atjfojh de pittori alle ragioni degli fcultori 3O
Riftofle deglifinitori alle ragioni de'pittori 44
attrarre di naturale ritornato in luce 191
Rodi non prefa fer ricettod ~ìna pittura 1 8<i

Aifate della Vergine 9 4
Roridi fu*forte

- io<|

Aojfì colore, efuoifignificati 134

Scacco di Roma 39 ?. 41 3. 4*5. & 444
Sciente dellhutmo afiimigliate a' cieli 4

Scrittoio del Vecchietto 14
Scrittoio di Matteo Botti ($$$

Scultura quando cominciale 2J4
Segni celefli chefienoè

e perche imaginati in cielo 6$

S$-



Tavola.
Segni che defendono dui mare , e Urfauofe j

Strafai come figurati 86
Sede isfpoftoltc* trasferita in ^Auignone 19 y
Serpente antico ton 1/ifi di donzellaper cpual cagio*

ne 121

sicurtà d'^fpelle con <^[lejfandrò Magne 17 j

Simulacro di Serapi , gittate a tetra 5 9
Si.pta l mfegne dtljVt ttuno di pia^j*

67J

•Sopra le iìatue di ciamUUgna mpia\*£ 7 1

Sfpra le tauole di Santa MarianvuclU r

9 1 ; e 1 9

7

Sopra le tre iìatue.chefino aliafepoltura di Miche
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VANTVNQyEVOLTI Y OpC-

re marauiglioie della natura

( Illuttnfsimo , <3c Eccellen-

tifsimo Signore ) quanto cl-

lefien belle, varie, edvtili

meco penfando riguardo ,

tanto più ammirabili , e de-

gne di maggior confideratione le ritrouo ad

ogn'hora. Percioche, chi può leuar gli occhi a

quelle fuperne fpere , rimirando l'infinito lume

del Sole , la variabile chiarezza della Luna , l'er-

ranti ftelle , e l'ottauo Cielo fparfo d'azurro ol-

tramarino di tante lucide fiammelle hfplenden-

te, e feco riuolgendo la dolce armonia da contra

ri corfi, tra fé non difcordeuoli foauifsima deri-

di ante, chccolpcnfiero non vada imaginandofi

A la
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la benigna vniucrfal madre, molto più cheha-

in .no intelletto non cape di eccellenza , e di per

ft : .o e efkr npiem?Ma che?baflato il vifo a ter

ra,e cjtf l!e cofe,che a noi fono più vicine ragguar

dandoci vaghi fioraie verdi herbette,e 1 dolci frut

i : per dilettarci,pcr curarci ,.e per nutrirci da lei

j >dotii , la fua fapìenza , la lua grandezza , e

lafua liberalità chinon conofee ? E fé più larga-

mente C*ivolefsimo andare fpatiando periefue

grandezze , g!i ampli mari, 1 correnti fiumi, le

j t .giti, trail ti fontane , le larghe pianure , 1 fuper-

; onti , le vaghe gemme, le ricche miniere

de'n rei alli , e le tante fperie'd vccelli , di pefei ,e

animali rerreiru potremmo confidcrare. Ma
chi i atti 'e marau.ghe , che per tutto il mondo

fparfe in vnafua opera di vedere fi vuol

r curafenza più, si lo potrà egli fare ac-

foiu:.-menrt tcoiicioiìacofacbe, dopo che con

»t>rou;ucnzadi(linfe,<5c ordinò il fuo no
:.;ki( imparando iconfufì elementi, e

rdoli tu Ja difunione vniti,fermandolater

rac l centro (elmondo, dando leggi almare,

. 'aere qua fi vn fottìi velo , nel fupre-

... racendu volare il fuoco, ócalfoìefi-

: •
i

< i
'

, i irtù i e vigore di tutte le cofe

H ci d t. iguerne gli anni , le (tagioni , i

igiorr , < 'fcore perpetuo» & infallibile

Mi. poi .indo) per mollrare Fvinaio fegno

tta e ìeiìc lue raani>creò l'iiuomo j nel-

u •

Li tte l'onere, tutte le marauiglie,

eoa vn urìo banca fatte racoife,e rac-

ehm*
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chiufe ;

percioche tutte le cofe da lei create, ó in

lui fono , ò per lui fatte furono : Quelli ha l'e£

fere con le pietre , il viucre con le piante , il fen-

tire con le beftie » e l'intendere con gli Angeli *

Ma veggiamo digratia come tutte le cofe celefH

con rhuomo hanno iìmiglianza ,óc in ogni loro

effetto fauoreuoli fegli dimoftrano. Nella fua

creatione Saturno fignoreggia il primo mefe,GÌo

uè il fecondo , il terzo Marre , il quarto Febo , il

Juinto Venere,il fello Mercurio^ il fettimo la

.una. Laonde auuienecheeiTendocompitoiI

reggimento di tutti e fette i pianeti , fé la crcatu

ranafee in talmefe puófcampare, ma non na*

feendo tornano quelli ali ordine loro, eilgno-

reggia Saturno Tottauo mefe, ondefeefee del

ventre materno il generato ( come che fia viuo

,

e gagliardo) non ifeampa più che otto giorni

per la frigidezza di Saturno > che l'agghiaccia, e

indebolisce intanto che non può riceuere il lat te

dalle mammelle j fé nafee il nono mefe viue fe-

condo l'ordine della natura per lo imperio di

Gioue pianeta di buona compiei sione ; ancora

ha vita venendo alla luce il decimo mefe per la fi

gnoria di Marte pianeta caldo , il quale , trouan

dolo ben compito , il conferma di bene in me-
glio . Nato così felice parto, quali creato vn al-

tro picciol mondo in ie contiene tutri e quattro

gli elementi: nella malinconia , che è fredda, e

fecca , ecco la terra : nella flemma fredda , e nu-

mida fi può veder l'acqua : nel fangue caldo , e

humido difeorrer l'acre : e nella collera calda , e

A a fcc-
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{ceca efala i\ fuoco . Non lalciano i pianeti do*

poilnafcimento dell'Intorno di prenderli delie

fùe ben compotte membra cura particolare; con
cioiiacofa cne lo ftomaco la Luna > la boccale la

lingua Mercurio 5 le reni , e le pani vergognofe

Venere, lì ceruello, & il cuore A pollo; il fariguc

Mar te ; a fegato Gioue j e la milza Saturno au-

menti , e fauorifea . Ma poiché l'iiuomo ha quel

le kienze apparate, che (olo per lui ritrouace fu-

rono i egli àpiù alte, & a più eccellenti (ìmi-

gìianze s'innalza; Concioiìacofa che alla Luna
con sa Grammatica , a Mercurio con la Dialet-

t.c\., a Venero con la Rettorica, al Sole con

l'Ar hmuca, à Marte conia Muiìca , à Gioue
con la Geometria , à Saturno con l'Ai tralogia

,

al cielo frettato conia Fifica,e Metafilica, al ciei

chriltaliino, ck al primo mobile con laFilofofia

morale,& al cielo Empireo con la diurna feienza

fi taccia filtrile* Ha i'huomo tre parti principali,

la niente-»ranima,OC il corpo; e tre altresì ne ha il

mondo a quelle munto conformici Soleva Lu-

i,a,c la terra : l'intelletto al Sole^'anima alla Lu-
jia, oc ìi corpo alla terra fomiglieuole in ogni

parte, da chi vi pon ben mente chiaramente fi

può conolcere . il Sole è l'occhio del Cielo, che

-rimira il tutto, eh come l'occhio corporale ha

MÙ nelle cofefenfibili, così l'intelletto nelle

intelligibili l'ha parimente . Nella luce del

Sole lono tutti i colori delle cofe formate , e nel

lume dello intelletto fono tutti i concetti, eie

imagi™ delie prime Idee : Il Sole in vn medefì-
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mo tempo vede, & illumina i corpi inferiori* co

sì l'intelletto non folamente conofee , ma ecian-

dio tutte le parti ad elio inferiori viuifka » e ri-

fchiara* l'Anima poi lignifica la Lui™, p:r-

cioche ,fi come dicono i Platonici, l'anima pro-

cede dall'intelletto , e perciò da moki , e par ico

larraente da Euripide nelle Fenifsi è detta la Lu
na figliuola del Sole : e come l'anima ragioneuo

le fta fra l'intelletto , & il corpo , e prende eflèn-

za dalla ftabilità intellettuale , dalla moltitudi-

ne, dalla diuerfità, e dalle matafioni corporali

per nfpetto delle operationijcosi la Luna e pofta

frail Sole , e la terra,c dell'v nica,e ftabil luce del

Sole,e della varia natura delle tenebre terrene(lc

quali dimoftra con alcune macchie ofeure nella

fua pienezza ) e compoila : è chiamata la Luna
daOrfeo,efemina., e mafchioinvnmedefìrnc*

tempo -, percioche come quella, che riceue la Lu
ce dal Sole , e gli influfsi da corpi a lei fuperiori

e detta femina ,• e considerata poi , come quella ,

che illumina , e fa partecipi delle fue qualità gli

elementi à lei fottopofti , ottiene il nome di ma-
fchio , cos\ l'anima rag.'oneuole , ogni volra che

fi congiugne aU'imeikcco à lei fuperiore,adope

ra femim Unente , ingrauidando de penfieri , de

concetti , e de difcoili j 1 quali poinelle cure del

corpo efercicando mafchilraente viene à fare le

fue operationi . Ha due parti il corpo della Lu-
na , vna fupenore , che riguarda il Sole , e gli al-

tri corpi celefti j e l'altra inferiore verfo la terra

riuoka jequefta ò in tutto, ó in parte luminofa

A3 **
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ad ogn hora e veduta da gli occhi noftri $ l'altra,

comcchc tuttarifplendenreè impofsibile a noi

di vedere , e Tempre , eccetto nel tempo degli

eclifsi è la metà della Luna dal Sole illumina-

ta, fé bene da noi non e fé non quando ha fat-

to il tondo in tal chiarezza veduta jonde effon-

do ella nell oppofitionc à noi tutta la parte infc

riore dimoiìra lucente, e la fuperiore viene ad ef

fere ofeura ; oc ni contrario adiuiene quando nel-

la congmntione Ci ritroua gl'altre apparenze, fé»

condo che il Sole fi va da lei allontanando, fi

fanno > e fempre quanto di lume la parte riuolta

ingiù neacquifta, tanto la parte insù riguar-

dante ne perde; non altramente opera l'anima

humana per la Luna fignificata, & in due parti

fi dmide , la fuperiore i chiari lumi dell'intellet-

to rimira , eia inferiore le cofe materiali del cor-

po riguarda j perlaqualcofa adiuiene ( quando

l'anima tutta la luce dall'intelletto denuantc

neH'amminiftratione delle cofe corporali riuol-

ge ,lafciando la parte verfo l'intelletto rimirante

tenebrofa) che lì faccia all'hora Joppofitione,

come fa la Luna col Sole, ilquale alpetto voglio

no gli Ailrologi al gran lume celelle per la lon-

tananza, e nimicitia della figliuola, edere odio-

Io,* ma quando l'anima riceuendo il lume dell'in-

telletto (eco ii congiugne
, pcrcioche le cofe cor

porali , e terrene difprezza* lafciando la parte in

feriore ofetra , fi viene à fare la felice congiuntio

ne ; dalia quale partendoli l'anima, e difenden-

do alTattioriJ corporali alcuna volta fignoreggia

li
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laragione, efenza contratto ilfenfo vbidifce;

rifplendendo ncli'operationi del corpo aldina.

parte della luce intellettuale; e quefto afpettq li-

mile al quadrato è chiamato h Platonici Tem-
peranza : feguendo più oltre l'Anima per le co

fé inferiori ( come che la ragione comandi ) non
lafcia perciò di contratture ilienfo, e quello

afpetto conforme al Trino è detto Continenza:

ma poi che fi é abballata l'Anima , abbandonai!

do l' altezza dell'intelletto , e comincia à fopra -

ftare iifenfo alla ragione (come che ella lì op-

ponga ogn'hora) Ci fa l'afpctto aflbmigliato al

Sellile > nominato Incontinenza : e finalmente

tutto il lume dall'intelletto deriaante nella patte

corporale eflendo riuolto , e la parte fupenoic

tenebrofa rimanendo, fifa Tafpeno ali'oppofi-

tionc afTomigliato,che fi prende il nome d'Iutem

peranza. Non meno fomiglieuoii fono gii ìichf

fi del Sole , e della Luna ali'ofcuratione del/ani-

ma , che le cofe di fopra dette in quelle parti nar

rate fi fieno. Concioiìacofa.cheiìanjtoà cia-

fcunorEcliiTe della Luna farli dall'ombra della

terra, che fra efia Luna , & il Soie s'in:crpone,

talmente che ella tutta ofeura nediuicne; così

ogni volta che fra l'Intelletro , e l'anima la terra

corporale Ci trapone ( il che fernpre che la ragio-

ne è in tutto fignoreggiata dai fenfo adiuiene ) li

fa l'infelice EcluTe dell'Anima , la quale neii'im-

monditia, eneH'ofcurità corporale dimorand3

d'ogni fplendore, e d'ogni luce dell'Intelletto

pnua riiBanc. Ma molto diuerfa da queltacm " A 4 %
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VEcliflc del Sole , percioche egli del fuo natiuo

lume non perde giamai, ma quella à fare fi vie-

ne airhora,che la Luna fra il corpo del Solere gli

occhi noftri fi pone inmezo, vietando al veder

noftro il poter rimirare il fuo chiaro fplendorc

,

e quella parte di terra ofcùrando,& in ìfpauéto,

ié tenebre ponendo non altramente l'Intelletto

del fuo lume onde egli è coftituitonon ifccma j

maquando l'anima allontanata dal fenfo nella

fua più nobil parte riceue la luce intellettuale, in

quella fiera , e beata contemplatone Ci fa la for-

tunata Eclifie, la quale impedifeeche lofplen-

dor dello intelletto al corpo non nfplenda , per-

ciò egli da ogni luce vitale abbandonato necef-

fariamente muore , e lanima,rotto i legami cor-

porali libera , e fciolta con la diuinità fi gode • «

Ma per fornire horamai l'alte fimi glianze del*

Thuomo con le cofe del Cielo , dirò folamente

,

che gli anrichi Cabaliltiattribuiuano al fommo
Creatore deUVniuerfo dieci velie, dalle quali

deriuano i Hieci cori degli Agnoli , le dieci fpe-

re ceiefti , ài cui il mondo fenfi bile è comporto

,

e le dieci parti interne dei picciol mondo del-

Thuomo . La prima vetta è eflenza , che da vir-

tù à Serafini , che reggono il primo mobile cor-

rispondente alla mente, fiore dell'Intelletto :la

feconda è Sapienza , che dona gratia a Cherubi-

ni, che guidano il Ciclo itellato conforme al-

l'Intelletto: h terza è Prudenza , che porge

fauore a Troni , che volgono Saturno fimiglian

te alia ragione 3 ó difcorfo ; la quarta e Clemen-

za,
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za,che da vigore alle Dominationi,che gouerna

noGioue rimile alla Concupì feribile fuperiore:

La quinta e Seucntà , che di forza alle Podefta-

di , che comandano à Marte allTrafcibile fupe-

riore fomiglieuole : la fetta è bellezza, che in*,

fonde poter nelle virtù di miniftrare il Sole con-

corde al libero arbitrio: lafettmu e Trionfo i

che fauorifcei Principati, che muouono Vene-
re alla Confìderationc delle cofe fuperioriaflo-.

migliata: l'ottaua è Laude, che (pira amore

negli Arcangeli, che accompagnano Mercurio

dal penfìero delle cofe inferiori non difeordan-

te : la nona e Fondamento, che foftiene gli An
geli , che temperano la Luna ,laquale con lami-

tèa confìderationc delle cofe attiuc, e delle con-

tempìatiue fi conface: la decima, Se vltimaè

Regno , che porge fauoreà gli Heroi , che fign?

reggiano YVniuerfb , la potenza dell'huomo nei

fuo primo eflere fignificante . Ma chi vorrà la-

nciando quefte fottili conliderationi con cofe

piùfenfibili conofeere l'eccellenza dell'huomo,

rimiri i fuoi marauigliof 1 effetti nelritrouamen

to di tante arti , e di tante feienze, e sì vedrà egli,

chiaramente quanto egli habbia dell'immortale*

edeldiuinoj percioche oltre alle cofe ritrouatc

per adornamento , e per comodità del viuere ha
manojnonfodisfatco de fuperbi palagi , de va-

ghi giardini , de vari ,e dilicati cibi , de drappi

di feta, e d'oro , di hauer calcato ia terra , folca*

to il mare , volato per l'aria , e trafeorfo rutti i

Cicli j h avoluto criandio # quafi foffe intefià Na
tura»
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tura, le più eccellenti opere di lei per opera fiu-

mana fare apparire; e cjuefto ha fatto con la feul

tura , e con la pittura y contrafa cencio il Cielo , il

fuoco , l'aria , l'acqua , la terra , le beftie, egli

huomini . Di quelle due bellifsime , e nobilissi-

me Arti della pittura, e della (cultura vn ragio-

namento ( per quello ch'io mi fo a credere ) non
indegno di edere vdito, occorfo fra quattro gen

tilhuomini ( fecondo che da vno di efsi mi fu rac

contato ) intendo io co miei femplici fcrittià vo

ftra Eccellenza Illuftrifsima far noto . E fpcro

(
quando voi da più graui , e pm importanti ftu-

di , in cui con tanta laude vi efercitate ad ogn'ho

ra, prendendopofa , vi degnerete di leggerlo)

che oltre al diletto che come virtuofo , e di viuo

fpiriro ne trarrete, che gli ftudioiì di quefte bel-

le Arti non mediocre profìtto n'habbiano a con

feguire . Ma prima che più auanti pafsi , credo

che ben fatro ila , come , e doue il ragionar di tai

cofe hauefTe luogo fi faccia chiaro . Dico adun-

que che di maggio pailato vna fera fu la piazza

di San Giouanni, doue la nobiltà di Firenze fi

(uolraunare, Bernardo Vecchietti gcntilhuo-

mo Fiorentino , nonfolo per le ricchezze, che

C£Ìi pofsiede,ma per le virtù » che fono in lui dal

Gran Duca noli ro,e da tutti gli huomini damol

to reputato, e Ridolfo Sirigatti Caualiere diS.

befano per lofrefeo diportandofi ; dopo molti

ratafiàmenti infieme nauuti, il Vecchietto al

S ig st > riuolto diffe . Egli non ha dubbio al*

tttti2 > clic miti coloro .come voltate |che degli
- ftu4
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ftùcfi del difegno , e del me ttere in opera la feul

rara , e la pittura fi compiacciono , degli altri di

letti , che (blamente per lo corpo apprettar fi Co-

gliono , poco piacere fi prendono 5 nondimeno

non par cofa difconueneuole alcuna volta dare

alleggiaméto all'animo.e riftoro à gli fpiriti con

qualche nonetto follazzo al corpo appartenen-

te ; acciochc egli poi in quelle cofe,che all'animo

fono confolationi , Scà lui difagi più durcuole

ila * Quefto dico
,
percioche , fi come 10 penfo»

cflendo voi dagli ftudi del difegno,e dal dare per

fettionc alla voftra bella Venere,non dico fatio;

majperauentura in gran parte fianco, <5cio da
molti penfieri trauagliato ritrouandomi , giudi-

cherei ben fatto,quandoà voipiaceffe farmi tan

to di fauore, che cene andafsimo in villa miai
prendere vn poco d aria,<5c alle molte cure dell»

Città dare qualche tregua : e in tanto per le cofe

mie qualche buono auertimento mi darefte

.

Buono auertimento alcuno per migliorare le co-

fe da voi ordinate non potrei io darui , rifpofc il

Sirigatto, percioche voi molto d'architettura in

tendendo, e dalla natura di fingulargiudicioef.

fendo (lato dotato poco potete errare; ma ben
volentieri ( cofa da me buona pezza fa defidera*

ta ) verrò à vedere la villa voftra , laquale intcn-

do, non Colo de' beni della natura cflèr copiofa ,

e con tutta l'arte pofsib ile ben cultiuata , ma ds
voi di cofe rarifsime , che ragguardeuole la ren-
dono, etiandio fatta adorna . Laonde per man
dare ad effetto il diiìd.rio

f
ch'io ho di vederla «

accetto-
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accetterò volentieri gli honefti pattatempi, che

in quella mi offerite 5 e da hora innanzi a voftro

piacere farà Mandata . Mentre che efsi in quella

guifa ragionauano , M. Baccio Valori Dottore

eccellente , e per fangue chiarifsimo , e G irola-

mo Michelozzi ambidue Caualieri di Santo Ste

fano loro fopragiunfero , e dopo i debiti faluti

,

narrc) a quelli ii Vecchietto la deliberatione,chc

elio , Oc il Singatto hauean fatta dell'andare in

villa : e gli pregò molto a voler efler in lor cópa

gnia,conpiù ragioni dimo(trando,cbcèfsi xìon

douean negare di farlo > perche oltre alì'obliga-

tione, che egli ne haurebbe loro ,& al contento,

che ne fentirebbc il Sirigatto, ne potrebbe nafee

re da tale vfata cortefia occafione di comune fo

disfacimento di tutti . I due Caualieri come gen
tilifsimi , dopo le rendute gtatie ,& all'hauer fat

to vedere quanto efsiper ciò al Vecchietto, 8c

al Sirigatto efler douelTero obligati, allegramen

te accecarono Tinuito 3 e cosi per l'altro giorno

nmafero d'accordo di metterli incarnino . La
mattina feguente, vditameffa,per lo frefeo mon
tarono à cauallo ne ridettero sì furono al RipO-

YtUé del fo, che tale è il nome della villa del Vecchietto.
Yccchitt £• quefto luogo inandando fuor della porta à S*
N

' Niccolò a man deftra lontano da Firenze intor-

no à tre miglia valicato il chiarifsimo fìumicello

Bell'Etna a Vacciano . Siede il Palagio fra l'O-

riente > 6c il mezo giorno riguardante alquanto

rileuato dal piano (opra vn vago poggetto , di fi

jdmerfi frutti , editante viti ripieno, che oltre

al*
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aliVtile, che fene caua , è vna marauigliaà veder

lo. Quiui fono amenifsime, e fruttifere piag-

gie , bofehetti di ciprefsi , e d'allori , che con le

folte ombre dettano inaltrui vnafodtaria riue-

renza ; acque chiarifsime, che mormorando loa

ueinente fi fannofentire.» e pratelli di frefchifsi-

ma , e minucifsima herba coperti ,e di molte ma
niere di -vaghi fiori per entro dipinti , e fegnatu

Ha il ben Compartito palagio ampie fale> pulite

& ornate càmere , luminofe toglie , acqua fred-

difsima in gran copia , e vòlte piene di ottimi vi*

ni». Ma quello che fa ciafeuno intento a riguar?

dare , fono le rare pietra , e le fcuhure , che vi fi

veggono» percioche vi è di totano di Michela-

gnoioil famofo cartone della Leda , e vn'altro

pezzo di cartone pur del Buonarruoto delle

guerre di Pi fa , che fi haueuano à dipignere in

Firenze nel palagio : di Lionardo da Vinci vi e

vna tetta d'vn morto con tutte le fue minutie :ài

Benuenuto Celimi il : difegno dei modello del

Perfeo di piazza: di FranccfcaSaluiati quattro

carte bellifsime : del Bronzino due difegni della

fua miglior maniera: dei Botticelle vn belhfsi-

mo quadro di pittura : d'Antonello da M.fsina,

che introdufle in Italia il lauorare àoliu * vn qua

dro entroui dipinte due tefte~* di Giambologna
mote figure di cera , di terra , e di bronzo in di*

uer(e attitudini rapprefentanti varie perfone co

me prigioni , donne , Dee, fiumi, Oc huoraini

famofi; e di molti altri Pittori aliai cofe> die

troppo lungo farei a raccontarle f e particolare

mente
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fncnte d'alcuni Fiamminghi pacfibellifsirni.Ma

di gran marauigha à vedere e vno fcrittoio in

cinque gradi diftinto, douefono conbellordi-

re coti parti e ftatue piccole di marmo, di bron

zo, di terra, e di cera ;e vi fono compoile pie-

tre fini di più forte , vali di porcellana , e di chrì

dallo di montagna > conche marine di più ma-
ri iet e /piramidi di piene di gran valuta , gioie

,

medaglie jmafchcrc , frutte ,& animali congela

ti in pietre finifsime , e tante cofe nuoue , e rare

venute d'India, e di Turchia che fanno itupire

chiunque le rimira. Appreffo ad altre danze in

altra parte del palagio è vn Umile fcrittoio tut-

to adorno di vali d'ariento , e d'oro , e di (lam-

pe , eòi difegni de' più eccellenti maefhri , che

habbia hauuto la fcultura, e la pittura j e vi fono

ecque pretiofe ilillate & oli di gran virtù , molti

irati dafhllare, coltella bellifsimc venute d'O-

riente , fcimitarreturchefche in vari nodi la'uo-

ratc, Òt vn gran numero di coppe, e di diuerfi va

fi di porcellana . Da quefto primo piano fi feen

de più à bailo in tre itanze , nelle quali fi ritira il

Vecchietto, quando egli vuole lodevolmente

eferci'.arfiàlauorardimanoj in che egli molto

vale .jLa prima danza è tutta intorniata di mo-
delli di Giambologna,e di ftatue d'altri macftri,

e di pitture , e di difegni : la feconda e piena di

vari ferramenti , e vi e la fucina con tutte le cofe

appartenenti à poter lauorare, con affai ftrumen

ti, che fcruono per le matematiche: la terza ha

iti »r il tornio con tutte fuc appancnenzc*c mol*

ù
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tilauori d'auorio, d'ebano, di madrcperla, e

d'off* di pefei fatti à tornio con grande artifìcio

di mano del Vecchietto 5 in fomnìa tutte le co-

te , che poflbno dar piacere al corpo, e nutrimen

to all'animo mquefta villa firitrouano. Hor
quiui eiTendo la nobile brigata peruenuta ,, & in

belle camere adagiatali per alquanto fpatiorin-

frefeandofi riitoro prefe ; e pofeia tutti à vedere

lecofe narrare, & altre molte, che per breuità

mi fon taciuto , con grandifsimo loro fc disfaci-

mento fi diedero : e fopra quelle hauendo mol*
todjfcorfo, finalmente nell'ampia falapruen*

nero; e quiui le tauole mefiè videro con touagiic

bianchissime , e con bicchieri , che d'ariento pa-

reano , & ogni cofa di fiori di gineftra coperta ;

perche data l'acqua alle mani , tutti andarono à
federe > doue di cibi dilicati , e di fmifsimi vini

(percioche il paefe eccellentiisimi gli produce)

da famigliari chetamente fenati furono.Ma pò
feia ieuate le tauole , ck efsi di varie cofe hauen-

do ragionato , fenrendo il tempo affai frefco.fe-

ne vfeirono fopravn pratello, che verfo tramon

tana riguarda j ma dal vento borea da vn dolce

colle, che fé li para dauanti fopra cui è vna bene

accomodata Cappella , vien difefo, Quiui ef-

fendofi al quanto intrattenuti, M. Baccio à gli

altri riuoko diffe . Il dormire di meriggio , co-

me che in ogni ftagione dell'anno non fia buo-
no , pur la (late

,
percioche i giorni fono Iunghif

fimi, e men nociuo , nondimeno da chi più difi*

dera viuerc , fuor che quel fonno 1 che per lo nu«

in-
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trimcnto del corpo e bafteuole , e ftimo il dormì

re da fuggirfi ; perciò doue voi quella volta il

mio cordìglio volefte pigliare , direi non efler

fuor di proposto, lafciando ilfonno dietro le

cortine de nolìri letti giacere , che non molto ài

cjuì lontano in qualche parte cene andafsimo , e

quiui al rezo nel frefeo dell'bcrbc ripoflici , con

alcuno piaccuole ragionamento ingannafsimo

quella increfe iofa parte de] giorno , finche il So
ie calandoli fu la cima di quefìi monti , ne con-

cedere per lo frefeo potere andare attorno.Piac

que molto à ciafeuno la propofta fatta dal Vaio
ri, e tolto foegiunfc il Michelozzo . Quefto
non è conliglio da lafciarejma il doue andar pof

(ìamo, chefrefea ombra ne porga, doucràM.
Bernardo, chefatutri i più comodi luoghi del

paefe , rifoluere . Quefto colle , che ci è dauan-

ti , nfpofe il Vecchietto, ha nella fua più alta ci-

ma vna Cappella ,& vn largo ombrofo piano fo

pra cui fempre aura foauc fi fente , e molto paefe

all'intorno lì vede ; doue, fé a queita hora non
vi parelle graue la fua piaceuole falita » alTu co-

modi ftar potremmo, fé non di minor noia ne

fìa lofeendere in parte più vicina, doue furge

vna chiarilsima fontana . Poiché li tempo è rre

fcojdifìe il Sirigatto,& 1 raggi del Sole ,(tando-

iifralenuuolenafcofi, non d'offendono, efti-

merei ben fatto
,
quando à gli altri non difpiacef

fé , il falire il picciol monte , rendendomi certo

che nella Cappella douerrà ellcrc qualche bella

pittura , che gran piacere ne farà il vcderla,oltre

a che
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à che molto ftimar dobbiamo il cominciarci! no
ftro primo diporto dal vi (ì tare , le riuenre le co-

fe facre . Tutti lodarono la rifolutione del Siri-

gatto , e tofto con lento palio verfo la fommità

della montagnetta preféro il camino , doue arri-

uati più di piacere , più di frefeo , e più d agio,

che fra feimaginati non Merano, ritrouarono,

pcrciochc ad vn piano in forma di teatro fiau-

uennero, à cui faceano folci ciprefsi intorno in-

torno alta ghirlanda , e l'hcrba folta , che quali

iicraparea di mille vari fior dipinta da* ciprefsi

adombrata, vaghifsimo tappeto dimoiando
fi , ciafeuno inuitaua fopra a eiTa à ripofarfi: bel*

lifsima è la veduta chedalrileuato luogo fi ve-

de j conciofiacofa che dalnafccr del Sole ilben

coltiuato paefe fi vegga dell'Antella -, e dal tra-

montare la Certofa,6c il Galluzzo, e dal più fred

do vento, chcfpiri ànoiFiefole, Pratolino, e

Fircnze,e più à baflo à man finiftra Prato,e Pi-

ftoia; e dal più caldo fiato del mezo giorno fi di-

moftripaflato il fiume della Grafsina Lappeg-
gio , Marcignano, e più alto San Giufto à|Mon
terantoli . All'entrare del bel circuito da'eipref

fi intorniato e pofta la bene intefa Cappella en-

tro à cui è dipintala frefeo l'Afccnfione del iìo-

ftro Signore con gli Apoftoli , e nella volta aicu

ni Agnoli bellissimi di mano di Francefco di

Goro Pagani ; il quale fc morte non toglieua fi

tofto al mondo, riufeiua Pittore eccellentifsi-

mo • In quella riuerentementc entrati i quattro

genulhuomini , dopo le debite orationiàDio,
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& ali'hauer rimirate , e commendare le belle pit

ture , fene vfeirono fopra il verde teatro , ne per

poco fatiar fi poterono di rimirare intorno ie bel

hfsime vedute 5 al fine nella piùfrefca parte fra

]e tenere hetbette eilendofi aisi.fi , in tal guifa

prefea dire il Sirigatco. Io haueua vdito raccon-

tare le belle cofe di AI. Bernardo j ma horaneh

rimirarle ho conofeiuto che la fama contro al co

(lume fuo rimane di gran lunga minore . . A chi

rimirale cofe voftre, rifpofe tolto il Vecchiet-

to, cotello adiuiene; le quali non folopereffer

tante, e tali danno altrui maruuiglia 3 ma perche

fra elle, quelle che di n;an propria vollra fon fa e

te , della più bellezza con queile de più eccellen

ti maeitn contendono. Voi mi accrcfcetc.mol

to riuolto al Vecchietto, foggiunfe il Miche-.

lozzo il difiderio, ch'io ho fempre hauuto di ve-

dere le danze di M. Ridolfo . Adunque , nfpo

fé il Vecchietto, non hauete voi veduto cofe

bellifsime ,e degne da ogni bello fpirito da effe-

re confi derate 3 ma come noi faremo tornati alla

Città , fé Tara di voiìro piacere andremo à veder-

le infieme j percioche , ancorché fouenre io vi va

da , non vi vo mai volta j che nuoue pitture , e

feuiture non mi fi parino atlanti a gli occhi . Di
t r< ;ppo mi honorate voi, dille il S ingatto,il Vec
chietto rimirando , conciofiacofa che le cofe

mie poco vagliano; ma chente elle fi fieno, potè

tevoiinfieme congliahri àvollro piacimento

difporne. Mifarafauorgrandifsinio foggiun-

le incontanente il Aikhelozzo, al Vecchietto

ri-
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rifpondendo > l'cflcre in vofìra compagnia, per-

che quello cheto non intendefsi per voftra gen-

tilezza mi dichiarerei!* ; ma quando il fauelìarc

non vi noialTe , perche io fo che M. Ridolfo di

ciò per modeftia non parlerebbe
j
poiché qui' ri-

dotti fiamo per attendere Thore più frcfche,mol

to grato mi farebbe , e pcrauentura àM . Baccio

non difcaro, che alquanto ne ragionale. In

ogni tempo mi ècaro replico il Valori il ragio-

nare di JV1. Bernardo; rea bora per fodisfacimen

tovoftro, e perche egli ne farà materia di tra-

palare il caldo fenza noia , mi farà gratifsimo^

oc egli mi rendo certo , fappiendo la fuacortefe

natura , non mancherà di fodisfarci • Di fodif-

farui per quanto le mie forze fono bafteuoli, ri*

fpofe il Vecchietto , mi faticherò io fempre; ma
come che l'effetto ne fegua , lafccrò ad altri giu-

dicare $ percioche le molte cofe del Sirigatto , è

belhfsime nelle fue danze ordinate , eiìèndo co-

me oggetto degli occhi per dilettare a quelli qui

ui acconciamente pofte , per quello chio eftimi,

dal proprio elTer loro lcuandole,& al piacer del-

l'orecchie trafportandole , fi come tutte l'altre

cofe impropriamente vfate , digratia , e di valor

perdono, poco diletto porgeranno ; pur poi che

cosi è di voltro volere ch'io ne fauelli,io no feco-

do l'ordine loro , che ord^atifsime fono,perche

troppo lungo fareijma fecódo che à memoria mi
torneranno, per vbidirui alcunacofa ne dirò bre

uementc ; e ciò detto in fc fteflb recatoti così co

Iminciò
. Cinque fono le Uanze di M. Ridolfo

B & va-
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variamente di (ti ni e,;& adornato come vdiretc ì

Nella prima oltre a mille teflc-, braccia , gambé>

toriì , & altre membra dj Itatue, di cui tuue le

iuiit-\ -i'oii piene ., e model-i di cauaih, e d'altri ani

ma i , che iopra alcuni palchetti potano, lì veg-

&.;» o la Motte , i' Aurora , e^'altre figure Ai mh
ci.etagnolo ,che fono nella Sagrelìia di San Lo-

t'> z \ y dì quella mede(ima-grandezza , di geflc*

cor> gran diligenza fermate :. la feconda contici

Aie in fé molte vane còle} percioche vi fono figu-

re, ^ tele? di marmo antiche, alcuni quadretti

•di beili{sjmipaeiì di. Fiandra,vn modello di ter-

ra • eli'ApoUoio San Giovanni dimano del Sari

fouitio ,'& vn Cartone grande di mano di Mi-
jcheiagnolo,molbi di pelei fecchi naturali, chioc

ciok di madrcperle ,& altre conche manne, va-

4i di drafpro , e di chnUallo , liuti d'auoriojC cf e->

l a o > arpicòrdi , viuoie , cerere , flauti ,& altri

muiicnitrujnenti,ebeliivsimilibridimufìcadi

ì|)iù fon e * e d'incauolature da Liuro : la terza

Ùanza di tutae l'altre più bella, e più copiofa e

-ci tre £ egi riccamente adornata ; nel primo ap-

preiloal -palco, chep tutto dipinto iono com-
pattici piu quadri di Andrea dei Sarto , di Iaco-

po da Pan tornio , di Perino del V aga , del Pu-
ngo, di Domenico, e di Ridolfo Ghirlandai, e

de si"A ìber inello , e inquadro, e quadro fono

mode .li di cera aiti vn braccio ,e figure di bron-

zo antiche di più maniere: i: fecondo fregio e

compoito di otto quadri di Francefco Saziati

,

e di due bdlifsimeprofpettiued'AlciTandro del

Bar-
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Barbiere; e fra efsi quadri Copra belle menfole

( da cm legate pendono in rondi, oc m ouaio dia

fpri-, elitropij , amanite, agate, e moke ai ere

pietre) figuYme di bronzo diGiambologna pon

fano, e d'altri valentuomini: il terzo fregio,

vien rianto da vn palchetto (opra cui fono inul-

te ftarue di marmo, e di bronzo* e tei te airi .he*.

e moderne , che mettono in mezo moki-quadri

di pittura dimaeftri antichi, alcuni dilegui di

Taddeo , e di Federigo Zucchero , e dei Bronzi-

no, e die carte beliifsimc di nuoua inuentiene

di Giouanni Strada Fiammingo : ìa quarta Uan
za, che nella Tua prima entrata dimoilravndi-

uoto Croci fi ilo di bronzo, è dedicata a gli iiudi

delle belle ietterc, douc fono infiniti libri l'opra

diuerfe profefsioni, evi fi veggono leteitc de

più famoii Filofofì,e Poeri antichi, e moderni,

e tre gran palle $ due di legno ,1'vna il glooo ter-

reftre , l'altra il celeftc , e la terza d'ottone i cer-

chi sferici dimoitramc,ec vn bello Onuolo , che

d'hora in hora la mifura del tempo fa fcntire : la

quinta ilanza , douc egli fi ritira a dipignere , e

a difegnare è ancora di molti difegtii , modelli

,

e di vn bellifsimo quadro d'Andrea del Sarto

adornata. Molte cofe di pittura, e di feukura

hi fatto di fua manoM. Ridolfo; ma trai'aitrc

vna tetta di marmo di fuo Padre ritratta dal na*

turale* chemolto ìlfimigìia, Òcvn* altra pari-

mente della Madre , che oltre al conolcerlì* co-

me (e viua folle , e cofa mirabile a vedere vn velo

fottihfsimo , che egli le ha fatto in capo , i> qual

B $ j>ci^
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pende in fu le fpalle da ogni parte (laccato dal*

collo,e con tanta diligenza lauorato che egli tra

fparc : di pittura ho veduto la teda di Raffaello

Borghini ìlio amicifsimo, à cui lafaifella per di-

moftrarfi viua manca, e niente più: Hora ha

fra mano vna Venere di marmo maggiore che il

naturale con vn Cupido a piedi, in cui già fi ve-

tte gratia grandifsima hauendo tutte le membra
feoperte : & il modello di cera ftudiato dal natu

ralc promette che ella habbia a efiere vna figura

di tutta perfettione , e bellezza . Ma perche,co

me io difsi poco auanti,que(Tc cofe fon fatte per

lo vedere più che per ivdire , lafcerò con voftra

buona gratia di più fauellarnc . Niente meno era

da fperare dalla cortefia di ]Vf • Bernardo , difle il

Sirigatto ,ma quando M. Girolamo fi degnerà

di venire a vedere le cofe mie chiaramente potrà

conofeere quanto piùpofia vn ornato parlare,

che vn debole mettere in opera . Per hora non

mi occorre egli àcotelìo rifpondcre, foggiunfc

il Michelozzo; ma ben douerei ringratiare M.
Bernardo, che ha fodisfatto alla mia domanda ;

ma perche l'haucr veduto le cofe rare , che egli

ha di pittura, e di fcultura, e quefta dipinta

Cappella : e pofeia altresì delle cofe del Sirigat

toThaucr vdito ragionare, par che ci habbia da-

to occafione , quando à voi non dispiaccia il

prenderla , di confumar quefto tempo più caldo

nel faucllare della pittura, e della fcultura, con

buona gratia di voi altri, il pregherò che di que-

lle bell'arti ne piaccia al quanto ragionare; & ap

preflò



PRIMO. 13
creilo per quanto farà in me gli renderà grane

d'hauer fatto contento il difidcrio mio . Che voi

non doucite rendermi gratie,replicò il Veccbiet

to
,
quando del propofto (aggetto io ragionafsi,

il mio parlare tofto vi farebbe accorto; ma per-

che egli non paia che io prender riculì La belìaoc

calione di ragijnare,che voi ci hauete melTa in-

nanzi , dico che molto mi piace la materia ; ma
àM. Ridolfo, come d ambidùe i*arti intenden-

te fi afpctta il fauellarne . Altro è con fonda-

mento , rifpofc il Sirigatto , difeorrere dVna co-

fa , altro per pratica il metterla in opera j concio

ha che molti fieno quzì pittori » e fcultori *

che opere fanno di membra non bia fimtuoii,tuc

tauia di quello che efsi riabbiano fauononfan»

no render ragione i perciò fé qui fi hauetfe a fare

qualche modello , ó figura non ricuferei io for-

fé, per qualche pratica ch'io nhabbia, d'eflere

il primo à mettermi inopera j ma d mendofi per

hora fol fauellarne , a voi che tutto giorno i libri

antichi, e moderni hauete [per le'mani, e che vi

fiere trouato , e vi trouate ad ogii hora appreflò

a Principi ,& ad huomini grandi , doue tal eofe

fi trattano, mi pare che iì conuenga il primo luo

go . Perdonimi!] , vi prego , foggmnfe inconta-

nente il Valori, fé fra voi con troppa audacia mi
trapongo ; percioche io non vorrei ( che fi come
per gli rifpetti , e per le cirimonie molto tempo
inutilmente fi perde , e di molti agi della vita fia

mo fpogliati ) che così hora per voler di cortelìa

Tvn l'altro vincere , pcrdefsimo quefta bella oc-

B 4 cafio*
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cafione, che alla fproueduta ci fi e porta di ra-

gionare della pittura , e della (cultura $& io ni oi

fero con l'aiuto di M. Girolamo sì fattamente

comporre lacofatravoiche alcuno non haurr

giuda cagione di dolerfi . Molto volentieri, re

plico toftoilMichelozzo in quello che per mi

fi potrà vi farò in aiuto, purché l'effetto fegua

che di così bell'arti , di cui gran tempo ha , ch'io

difideraua , hauer paratamente cognizione , fia

hogg;i il noflro ragionamento . Io , foggìunfe il

Valori; quando a voi non difpiscefie , farei di pa
rere che M. Fernardo di quelle parti della pittu

ra , e della fcultura , che al Filoiofo, al poeta,&
allo hiftorico ficonuengono fauelaiTc, & aMi
Ridolfo di quelle cofe,che al pittore, & allo feul

tore per mettere in opera l'arti, fi appartengo-

no, toccaiTe di ragionare . Veramente voi haue

te ben ordinato , difìe il Michelozzo, ne alcuno

di loro , per quello che mi detta l'animo , sì per

eiTer di natura molto cortefi, e sì per fare à noi

queiìa gratis fpetiale , è per ricufare così honora
ta imprefa . Voi ne hauete ta mente nelle paro

leprefi ,rifpofe il Sirigatto, che io perme , co-

me che mi Tenta debole fot tosi srauepefe, vo-

glio più tofìo cadendo per vbidirui innanzi por

tarlo j che non vi compiacendo trouarmi Scari-

co d'ogni grauezza . Molto difconueneuol co-

fa farebbe, dille il Vecchietto, che iofolo dal

parer di voi tre difcordafsi; ma io vi protetto

che voi dell'opinion volìra , penfando che in tal

materia io pofia ragionare cofache vaglia, fare-

te
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te molto ingannati :& io fc inciamperò per quel

camino doue da altri tirato con le mie proprie

forze andar non potea, farò degno di feufa ; ma
voi M. Baccio à cui per gli (ludi più tal ragioni

mento fi conueniua , fc ben di più graui materie

e voflra profefsione , fé penfate mentre noi ci fa

tichcremo di ftarui à vedere , non fo come vi ver

rà fatto
;
percioche nelle ville il lafciar lagraui-

ta, «Se il famigliarmente procedere, 6cà molte

cofe por mano , che nella Città fidifdirebbono,

e cofa molto (conuencuole . Anzi ho io già di

moftrato dinon volere darmi , foggiunfe il Va •

lori , hauendo con tanto ardire diuife le materie

fra voià chi meglio mi èparuto che trattarne

poteflè ; perciò cominciate pure il difiderato ra

gionamento che io non mancherò quando fene

porgerà occafione di fauci lare. L'occafione è frefjls

già venutaleplico il Vecchietto, perche auanti M* &•

che io fopra le parti da voi afTeenatemi ragioni, &*** -

1 > r e l • i» a *****
molto *a propolito ha che voi 1 opinion voltra

fa H9^
ne diciate qual delle due arri tenete più nobiie ò u òU
la fcultura,bla pittura. Di vero che ben confi- f>*tt»** %

dcrato ha M. Bernardo, diflc il Sirigatto, e que- • lé >'1*

fto ne farà molto grato l'intendere , perciò non
douete M. Baccio lafciare di fauorirci . M. B er

nardo ha hauuto il torto
,
giochcuolmente ri-

fpondendo , foggiunfe il Valori » ì farmi entra-

le il primo in campo, doue io mi penfaua da par

te ripofarmi in pace ; ma io farò come vaiorofo

caualiere, che ama meglio arditamente morire

combattendo , che negli agi , e nelle pompe del*

La

ture,
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la fila caPa comodamente viuendo dimorare : e

ài leggiero fé alcun biafimo cifìafopra voi tor-

nerà, che cosi difarmato, quando meno il mi
credeua , mi haiie- e guidato à cosi dubbio com-
battimento . Venga pur (opra noi,rifpofero tut

ti e tre in vn medefimo tempo, e feguitó il Vec-
chietto y purché voi la battaglia accettiate

,
per-

che lappiamo benifsimo voi molto più difarma

to valere che molti altri d'arme carichi non va-

gliano. Poiché così à voi piace, replicò il Va-
lori , altramente a me piacer non dee

,
perciò ha

uendo io a faueDare della nobiltà della (cultura ,

e della pittura prima quelle ragioni co cui fé più

nobili glrfcultori di prouar fi sforzano vi raccon

teró,e poi le rifpoite,che ad effe fanno i pittori

,

eie ragioni , che in ior fauore foggiungono ,* &
vltimamente il parer mio, cliente egli fi fia , vi

farò manifeito . Ilche poiché elio hebbe detto

accortamente raflettatofi, e pei vifo dintorno

piaceuolmente i compagni riguardati cotale die

%agh ni
c|c a'fU3 ragionamenti principio . Dieci,s'io non

£Jr ' m!n§anilo > fono le principali ragioni allegate

fctltori.
dagli Scultori , con le quali di notnhà à Pittori

s'ingegnano fopraftare . La prima è dell'antichi

tà ,
percioche efsi vogliono , che prima folle ri*

trouata la fcultura che la pittura , adducendo

iltcitimonio di Plinio., il qual dice che la pit-

tura , eia ftatuaria , cioè il gittar di bronzo

hebber cominciamento à tempo di Fidia , e

che lo fcolpire nel marmo era in vfo molto

prima : la feconda ragione è , che le ftatuc

ha-
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hanno più vedute, e fi può loro girare attor- -

no Tempre con piacere dell'occhio, doue che-

le pitture non hanno che .vn lume folo , epcr-

elTerc in tàuola piana non poiTono moftrarc

che viia veduta : la terza prouano perTvrilità al-

legando poter fare figure , che reggono invece

di menfole Copra fontane > che gittino acqua, in

luogo di colonne , e fotto , e fopra, e per le fepol

rure in vari modi , le quai cofe non fono conce-

dute alla pittura : la quarta mettono innanzi di

ccndo che anticamente furono in Roma polle

due (lame vna doro à man dritta rapprefentan*

te la fcultura > e vna d'argento a man manca di*

moftrante la pittura , da cui chiaro fi può cono-

feere per là nobiltà del metallo, e per la prece-

denza del luogo , da gli antichi la (cultura efler

(lata tenuta in maggior prezzo: per la quinta

ragione mofìtano che la (cultura , e i a pittura fi

fanno per adornamento, ma che per la (cultura fi

drizzano (latuc , e colofsi publici in perpetuo

honore de famofi heroi , e con grandifsimo ador

namento delle Città , il che per la pittura aper-

ta-mente d vede non poter farfi : la feda e perU
difficultà , e fatica dicendo , che molto tempore

molta fatica bifogna per conducere vna ftatua,c

chcècofadifficdifsima àlauorare incerti luo-

; ghi , doue bifogna arrecarfi con grandifsimo di-

fagio della perfona , e che quello , che vna volta

fi è Ieuato non fi può più aggiugnerc , doue i pit«

tori lauorano con loro agio poflbno lcuare* e

porre à loropiacimento , e in bneuc tempo ridu-

cono
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cono à fine l'opere loro : per la fettima ragione

argumentano che le cofe di maggior prezzo, e

che fono meglio pagate fono più nobili, e più (fi

mate > che lo (cultoreTempre maggior premuori

ceue delle Tue figure , che non fa del e fue \) pit-

tore , e perciò (ipoflaxoncniudereJa fculcuraef

ferpiù nobi e : \'o\ taua,fopra cui efsi lai no gvan

fondamento^ che tutte due e uefte arti cercano

d'imitare la natura, e che quella che la imita me-
glio è più perfetta , e più nobi e , e che la natura

fo le pfrfone con le membra ritonde , il che fa an

coralafcultun , e non lo può fare la pittura, e

{è bene le fa parere , dicono che vie quella diffe-

renza , che e dal parere all'efierc , e dal vero ai

faifo , e perciò la (cultura molto meglio la natu-

ra imitando .effer più nobile , e per confermare

detta ragione adducono lefcmpio del cieco na-

to , à cui facendo toccare vna (tatua , egli cono»

ice le membra, e tutta lafigura in toccando, il

che non può fare in vna pittura per edere in pia-

no : la nona e che la fcultura è più dureuole,c qua

fi eterna ,* perciochc lì ma ritiene moiri fccoh,co-

mein tante (latue antiche fi può vedere, pueio

Ji auicina più allaperfettione; eia pittura co

ine più (ottopofta al tempo è più fi mile alle co*

fc corruttibili , oc imperfette : la decima& viti-

ma ragione è affermata da loro dicendo , che le

figure di rilicuo hanno maggiore affetto* e per

.«iìert più fìmiìi al vero maggiormente muouo-
3 ^i ai; mi altrui, fi come tece la figura di Pim
*;. .-iiont ^c U Venere di PrafittlejSi aggiungo
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no ancoraché tutti gli Idoli -antichi parlauano

nciieiktue, e non ne'le. pitture. Quelle fono

le ragioni principali degli fculton, come che d'ai

tre ne alleghino, che lotto quefteìì riducono,

con cui (opra 1 pittori di maggiorama deem fi

prouano . Di vero ch'io non lo* dille il Miche*

Jozzo , come contro a (ì.belle ragioni i pittori li

difenderanno:; & io co ne che in ciò poco il mio

giudicio vaglia più tofto vorrei trouarmi vna

bella fcultura a lato , che vna bella pittura, e for-

fè come il cieco di maggior diletto trarne eitime

rei . Rifero tutti à quelle parole , e toggiunfeil

Sirigatto , sì ma fé aifomprouiib '{Gelidamente

per io letto vi nuolgefte perauentura più noia la

iculcura»che la pittura vi recherebbe, oltre a che

io viafsicuro che iiuefte Sculture cosi beiietali

(trettc danno che gli huomini di elle vaghi luti?»

go tempo fenc fencono . Nonbifognachc teina

dei pigliar de granchi àfecco nel maneggiare i

marmi , rifpofe tantofto il Miche.ozzo , chi del

le fculture vool gufare il piacere , ne parimente

dee ltimare che il martello fcfteito in cambio
delio fcarpello alcuna volta percuota , altramen

tecglinonfaprebbemai; che diletto lì prenda

fopra vna bella figura . Non renghiamo,v 1 pre*

go , difle il Vecchietto, più fofpclì i pitrori;

checharacofa è che chi vuoi prender djl peicc

A conuiene che fi bagni ; e diamo lor tempo hora-

mai da tante offefe di rifea: tarli -, perciò piaccia

JiUi M. Baccio' feguitar fauorendoi.e di dir ie ra-

ri giom conle quali
è
i pittori da lì fatti argomenti

xt
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*!#*/# fi difendono . Dicono primieramente* nTpofc

defitte- ilValori j chejquanto (all' antichità gli fcultori
•*• s'ingannano ; pcrcioche^c ben Plinio dice , che

al tempo di Fidia la pittura , e lailatuaria hebbe

ro ccminciamento notando ciò nella nouantefi

ma Olimpiade, e foegiugnendo che nell'ottanta

treelìma Paneo fratello eli Fidia dipinte in Elide

lo feudo di Mincrua $ auertifeano ancora che

egli afferma Candaule Redi Lidia ,e lvJtimo de

gli Hcraclidi hauer comperato tanto òro quan-

to ella pefaua la tauola doue Bularco pittore ha

uea dipinta la guerra de Magneti ,& il detto Cà
daulecllcr morto nella diciottefima Olimpia-

ce; perlacjualcofa chiaramente fi vede i princi-

pi) della pittura eflcr.flati molto più antichi che

cfsi non il fanno à credere , e non fi può con vero

fondamento cauar dagli fcrittori chi prima ha-

tiefTe initio 6 la pittura, ò la fcultura , e che nulla

vale quello che gli fcultori foggiungono che Id-

dio operafsi come fcultore nel fare il primo

huomo , perciochc egli ne cerne fcultore, ne co-

me pittore operò , ma come Creatore, ma dato,

e non conceduto che quefta ragione fìpotcisi ad

ducere, hauendo Iddio fatto l'huomo di terra

,

non haucrebbe anco operato come fcultore ,per

che la vera fcultura è quella chefolamentc fifa

lcuandoj e foggiungono che (e le ragioni facrc

vaglioiiO , che il gran Padre eterno come pitto-

re fece il Ciclo di tante varie flelle dipinto,ondc

fo prima la pittura j ne vale quel che è flato ri-

fpoflo da vn Yalenthuomo , che il Cielo dal ver-

bo
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bo Coelare che vuol dire fcolpirc lignifichi feltri

turai, e che più propriamente G douea dire (cul-

tura dipinta; perche quefto rifolue Annotile,

dicendo che le ftelle (tanno nel cielo come i no-

di nelle tauole : quanto alia feconda che le {cul-

ture hanno più vedute , rifpondono che gli fcuU

tori fanno al più due , ò tre itatue infieme, doue

che efsi fanno vnatauola con molte figure con

varie attitudini ,econifcortii onde diveggono,

in vn folo fguardo tutte.-le xe dute fenza prender

fi fatica d'andare attorno, ficome allegano ha-

uer fatto Giorgione da Cafbcl Franco <n vna fiu

pittura , doueappariua vna figura, che dimo-

fìraua le fpalle rimirando vna fontana > e da eia-»

fcun de lati haueua vno fpecchio , talmente che

nel dipinto moftrauail di dietro,neli'acqua chia

rifsima il dinanzi • cucili fpecchiambidue i fiati

chi , cofa che nonpuò fare la (cultura : della ter-

za fi marauigliano i pittori che fia fiata allega-

ta , dicendo che il fare ftatue che reggano in ifca

bio di colonne , ò di menfole è cofa acci dentale

e fuor dell'arte ;
perciocheeflendo l'arte imita-

tione di natura , Ci vede chiaramente tai cofe ef*

fere fuor d'ogni ordine di natura ^cCi rimettono

al giudicio di tutti quei , che fanno, fé vna cof4

così ftorpiata , e fuor d'ogni regola di quell'arte

,

che l'huomo s'imprende à fare poffa dar fegno di

nobiltà alcuno : alla quarta delle ftatue d'oro , e

d'argento rifpondono che chi le fece moftró

molto maggior fegno di ricchezza che di giudi

ciò , e che ciò non conclude cofa alcuna, concio-

fu
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foche molti fieno quei Principi che per fuo prò

prio fodfsfacimento quelle cofe , che niente mc<
ritano maggiormente innalzano : confeflano al

la quinta , che la pittura , e la (cultura furono ri-

trouare per adoni amentojma niegano alrutto la

{cultura elTer di maggior ornamelo che la pittu

fa,- perciochefe bene fi drizzano ftatucpubli-

che , e priuate per adornare le città , & i palagi;

moltopiù e proprio l'adornare della pit tura per

la bellezza , e varietà de colori., e fi dipingono i

publici>c priuati cafaméti di fuore^c di dentro^

2 tetti , i palchi , e gli fcrittoi ,& altre parti, do-

tte in alcun modo non può hauer luogo la kuku
fa, sì per la grauezza (uà t e si per lo ingombra-

mento del luogo: alla feftarifpondono diuiden

do la dilficultà in fatica di corpo , e in fatica d'a-

nimo , e la fatica del corpo come più ignobile la

(ciano à gli fcultori, prendendoti per loro quella

dell'animo; dicédo che a quelli ballano le fefte,c

le fquadre per tutte le mifure,chc lor fano di me
fticro ; douc al pittore è necelTano oltre al fapc^

re adoperare i detti linimenti , hauer cogitinone

di prolpettiua per i cafament:, e per i paefi,c per

mille altre cofe , e gli bifogna hauer più giudicio

per la quantità delle ligure, cheinvna hiitoria

occorrono, doue molti più errori che in vna (ta-

tua folanafcer poilòno ; e che allo fruitore balta

hauer notitia delle vere forme, e delle fattezze

de corpi foli di , e palpabili , & al pittore e necef-

fariò non folamente conofecre le forme di tutti i

corpi retti é e non retti ; ma di tutti i trafparcn-

«l'i
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ri » Se impalpabili , e di tutti i colori ad cfsi dice-

uolij foggiugnendo che fé le maggiori fatiche,&

i più gran pericoli maggior nobiltà induceflcro ;

l'arte del cauar le pietre delle caue de monti per

i pefanti ftrumcnti,che E adoperano, e per la dif

ficultà , di nobiltà la fcultura auanzerebbe j & il

fabro dell'orefice, il muratore dell'architettore,

Ic
lo fpctiale del medico farebbe più nobile $ e fc

gli fcultori non poflbno rimettere quello,che ha

no leuato nelle ftatue, ne meno 1 pittori poflbno

ritoccare illauoro àfrefeo quando efecco che

non fi conofea , anzi bifogna in ciò maggior gm
dicio , non fi veggendo i colori nella loro perfes

tione mentre fono molli, &eflcndo sforzati à

fpedirfi finche la calcina è frefea $ percioche le

cofe fatte à fecco , ó racconce , oltre à che fi co-

nofeono , e gittano fborc la muffai quando fi la-

uafle la pittura fenc andrebbono , rimanendo il

fatto à frefeo con gran vergogna dell'artefice: al

la fettima che le fculture fieno di maggior prez-

zo , dicono eflcr vero ; ma che fi habbia confide-

ràtione al tcrapo,che vi fi fpende,alla fatica; che

vi fi dura » & alle fpefe, che vi bifognano > e per

confeguentc al brieue tempo, che fi pone nelle

pitture,chc molte fenc fanno auanti che fi fia far

ta vna (fatua , & alla facilità dell'operare,& alle

piccole fpcfe,chc vi occorrono , e fi trouerà la bi

logna d'altra maniera che cfsi non Ci diuifano ; e

non concedono che ne fegua che vna cofa per cf

cr comperata maggior prezzo fia più nobile» ti

egando che molte volte vn cantilo molto raag*

C jiot
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gior prezzo fi paga , che vn huomo , e non per-

ciò ne fegue al cauallo maggior nobilrà j oltre a

ciò dicono chetrouino prezzo, che pareggili

gran dono , che fece AleiTandro Magno per vna

gl'opera ad A pelle,donandoli (aìl'hcra che egli

era P^c, giouane, ìnchineuoleà gli amorofi pia-

ceri , e di lei innamorato ) la bcllifsima Campfa-
fpe,e conofcer2nno di che prezzo fieno le buo-

ne pitture : ali'ottaua concedono , che chi più

imita la natura fi a più nobile; ma dicono efsnn

più cofe imitarla^ non vogliono concedere che

il far di nlieuo fia dell'arte^ conciofiacofache gli

fcultori tolgono quello, che era di nlieuo fatto

dalla natuia , onde tutto quello che vi Ci troua di

tondo , ò di largo , ó d'altro non è dell' arte, per-

che prima vi erano larghezza , altezza, e tutte

le parti , che Ci danno à corpi folidi j ma folo fo-

no dell'arte le linee , che circondano detto cor-

po , le quali fono in fuperficie j laonde la ritondi-

ri , oc ii rilieuo è della natura , e non dell'artejma

quando concedettero che l'arte fac elle le mem-
bra ritonde , come la natura , quefto farebbe fo-

lo inquanto al contrafare gli huomini ,& alcuni

gochi animali , e folamenrc nella ritondità ; ma
€&i pofeia imitano le carni, i peli , l'vgna, le lab-

bra, eia vaghezza degli occhi inqueimedefi-

n;i, che gli fcultori far non poiTono , e di più

iir.itaiiola natura nella terra, nell'acqua, nell'a-

ride nel cielo il che non fanno gli fcuìton j e che

nui.a monta l'efempio delcieco , anzi e molto di

fcoiiueaeuolc > perdoche hauendo qvclle arti

per
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per oggetto il lume non fene dee gt'adicio trarre

alcuno da chine épriuo ima Te pure vogliono

che quello qualcofa faccia in fauor loro,non tac

ciano quello che il cicco rifpofe quando eh fu

I fatta toccare la pittura ; concio/i acofa che efìen*

doli detto quel che toccafìè, rifpondefle niente

altro che vna Muoia piana , e foggiuancn doli co

lui, come, codi fono donne bellifsime, paefi

,

città, animali, ealtrecofe, replicale il cieco,

adunque dee efler quefta la più bella, e la più ma
rauiehofa arte del mondo, poiché fenza farle

fci tire fi belle cofè dimoftra : alla nona , che l'o-

pere di fcultura fieno più dureuoli , rifpondono

in tre modi , primo', dicono , che il durare affai

non deriua dalla virtù dei! arte , ma dalla durcz

za della materia 5 pcrciochefe vnofcultore farà

due ftatue , vna di alabaftro in ckì fi conofea tut

ta l'eccellenza dell'arte., e l'altra di porfido , do-

ue poca arte fi vegga , non potrà fare la forza del

l'arte che la[ftatua dell'alabaftro perla fua belle*

za habbia più lunga vita , che quella del porfido

men lodeuole ; oltre à che fé dal molto viuere la

nobiltà nafcefTc , ne feguirebbe che il corbo,& il

ceruio 9 che molto più dell'huomo viuono di lui

foflèro più nobili, e che vnhuomo plebeo,&
ignoi antc,che cento anni haueflé viuuto3

più che

vn'altro huomo di chiaro fanguc, e virtuoib che

trenta anni folamente haueiTc goduto il mondo
foflepiù nobile chiamato j fecondo affermano

che nmna cofa fotto la Luna è perpetua , e che le

pitture durano ie centinaia degli anni , tempo af

C » ba
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i ai bafteuolc per la gloria mondana, e per l'interi

tione dell' animo loro j terzo che poflòno fare, e

fanno delle pitture , che non meno dalle ingiurie

del tépo fi difendono, che le ftatue,come le pit-

ture nel marmo , oc i mufaici , di cui tene veggo-

no in Roma non mei jo antichi che qualfiuoglia

(tatua, e di nobiltà di materia non inferiori all'o-

pere di fcultura > conciofiacofa che de mufaici di

gioie riabbiano già fatti gli antichi : la decima ,

Se vkima ragione che le {fatue muouano più gli

affetti humani che le pitture, non confentono

in alcun modo, e dicono in ciò poco valere le-

(empio delia figura di pimmaIione,e della Vene
re ài Prafitele, percioche da cofe tanto {tempe-

rate , e dishonclte non fi può far dcriuare nobil-

tà , ne perfezione ; e che quando ciò vaglia, che

le pitture molto più muouono gli affetti delle

feukure, e che ad efsi ancora non mancano gli

efempi da recare in campo delle pitture,chea di

fconueneuoli atti amorofi hanno incitati gli huo
mini,ncornerAta!anta ,c la Elena dipinreignu

de in Lauinio , che modero à lafciuo amore Pon
rio legato diGaio Impsradorc, il quale ogni

sforzo fece per portamele fecoj ma chi è quello,

che non fappia che colui più defta gli affetti del

ì *nimo,che meglio gli fa imitare ? ia vergogna

,

j! timore , la paura ,il dolore , e l'allegrezza paf

fi >m dell'animo, che fi conofeono per lo muta-

ti ito decolori neìla faccia, che così bene con-

trae r pittore , come diinoltreranno gli fcultori

in quella parte che al cangiar di colore s appartie

ne?
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ne ? ficomc fi legge d'vna pittura d'Ariftide in

cui fi vedea vn bambino prédere in bocca la pop
pa della madie, che per le molte ferite riceuute

era vicina a morte, e dimoftraua nel vifo temen-

za che il figliuolo in cambio dellatte nonfuc-

ciafTe il fangue , la qual tauola fu comperata dal

Re Attalo cento talenti i e Parrafio , non dipin

(e il Dcmonio,ò ver Genio degli Atcniefi , che fi

dimoftraua m vn medefimo tempo coIlerico,in-

giudo, volubile, placabile, mifencordiofo, glo-

nofo , humile , e feroce ì non fi videro volare le

pernici in Rodi fopra la colonna alla pernice di-

pinta da Parrafio? oc i Corbi ne'giuochi di Clau

dio Pulcro non andarono a pofatfi fu' tegoli di*

pinti nella feena penfandofi cfTer veri ? gli vcccl

li non fi calarono per beccare Tvuà di Zeufi i e le

cauallc no anitrirono al caua'lo dipinto da Ape!
(e ì che diranno gli fcultori che P imo, che ieri

je quelle cofe dice ancora , che ad alcuni caualli

di marmo, e dibronzo iviuianicrirono, efem-

pio folo in tutte l'opere loro; ma che ridon-
deranno quando fi moltrera, che la pittura

non folo ha ingannati gli occhi degli animali}

uà degli Inumimi ancora , & hiiomuii nell'arte

xcelleutifsirni ? comequando Z eufi famofopit

ore ingannato da 1 colon , e dai'ombre, coman
io che fi ìeuallè viaihelo dipinto da Parrafio,

xr vedere la pitturarne fotto quello nafeonder

ipenfaua, auanto à quello chegìiftatuari dico

io che gli idoli antichi diedero le loro rifpofte

jclkftacac, e non nelle pitture, rifpondono,

C 3 che



3S LIBRO
che la nobiltà cflendo cofa chenafee, ederiua

da chiarezza di fatti , e da veri , e virtuofi gefti,

&eiTcndo la cofa degli Idoli ofeura, fallace, e

bugiarda , non può quello che in fé ttefla non ha

per alcuna via porgere altrui j e foggiungono

che gli Idoli rifpondeuano nelle ftatue più che

nelle pùiure, non perche giudicaflcro più nobi-

li le (tatue; ma per haucre maggior comodità col

mezo di quelle d: penuadere alic geti la loro fai

firà, &i loro inganni , laondefipuò dire che in

quefto la (cultura ila (lata mimftra del diauolo ,

ccon quello dano fine a]le lororifpoflc i pittori.

Così detto lì tacqueM Baccio,e veggiendo che

piùauantinonfegunaua, dille il JNiichelozzo.

Sottili , e be le mi fembrano le nfpofte de pitto-

ri j e come che io ini faccia à credere che da i bel-

li insegni à molte di quelle in fauorc deeh feul-

tori potrebbe effer replicato , nondimeno ne ri-

mango io afTai fodisfattoj ma ben caro mi faria

alquanto largamente più intendere» come vo-

gliono i pittori che le fculture fieno frate mini-

Ftrc del diauolo, e come per quelle hauefle più

comodità di dare le Tue fallaci rifpofteìche nelle

pitture; conciofiacofa checilèndo il Demanio
ipiritofenza corpo, cosi potette prender di co-

modità ( non hauendo ad occupar luogo, re rap

preienrarfi alla villa) di rifponderc nelle pittu-

re, come nelle fculture. Beila certo, nfpofe il

Valori, e la voftra coniìderatione, e non ha dub
bio alcuno, che al Demonio è cosi facile , e co«

nodo ilrifpoaderc nellepitture, come ncilcfcul

tUlCj
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ture ; ma nel tempo che l'antico Auerfario , per

hauer fatto cadere i primi parenti nel peccato »

con potere, e con inganno ( non eiTendo ancor

venuto colui , che con la Tua humilta abbafsóla

fuperbia di quello , col valore annullò il potere,

e con la verità feoperfe le fue fraudi ; andaua tra

Scorrendo il mondo con ogni arre cercando dì ti

rare à fé l'anime , e come che alcuna volta per ma
tenere le genti nella fuafalfafede, egli deflèri-

fpolte negli Idoli 5 nondimeno indotti da lui £

fallì Sacerdoti di quei tempi , il più delle volte il

faccanoj percioche hauendoilor Idoli di bron-

zo » b d'altre materie canati dentro gli accorcio-

d auano Ci fattamente fopra gli al tari , che fenza

poter effer veduti da alcuno per di dietro entra*

uano in quelli, edauanolerifpollc, il che nelle

pitture non harebbon potuto fare, laonde quan

do Lucifero volea rifpondcrecgli ifteffo nollfa*

cea fé non nelle ftatue , per mantener la creden-

za, e la ripatatione de iuoi bugiardi Sacerdoti;

laqualcofa altutto feoperfe Teofilo Capitano

dcli'Imperadore Teodo{ìo,aH'hora che egli heb

bc ordine di rouinare tutti i tempi , e di diftrag

gere tutte le imagini degli Idoli; percioche eflèii

do eglim
t

Egitto , doue era il fimulacro di Sera- sìrnuU-

pi molto nuerito da quelle fupcrftiofe genti 9 OC
€T0 j* u

meuii Sacerdoti fallì dauono rifpoftej efsiper "£ *£
poter meglio coprire i loro inganni , e dar mag- unék .

giorc autorità al loro Dio , haueuano fparfa vna
voce $ che fc alcuno fòflc il ardito di appreffarfi

il fimulacro di Serapi # che la terra tremando, 55

Q 4 aprca;
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•prendo fi lo inghiottirebbe; ma Tcofiloeono-

fccndo la fraiide , che fi nafeondea fotto a tal gri

do, e faccendone pocolìima, con vn colpo di

fpada tagliò la teda di Serapi , che era di legno

vota dentro > enei cadere vfeiron di quella vna

gran quantità di topi , che nella tefta di quello

famofoDiofìhaueuano fatto illornido. Die*

dcro a tutti occafionc di rifo quefte vltime paro-

le , e foggianfc il Sirigatto • I Topi ancora con

Io itridcre , che foglion fare tra loro doueano al*

cuna volta cfTer creduti Iddij » di vero che gran

piacere ho prefo nell'intendcre quefta hiftoria .

Mene fouuiene vn'altra non mcn bclla,replicò il

Valori , laquale vi racconterei s'io non penfafsi,

recandoui noia , allungarmi troppo dal noftro

primo proponimento, di venireà ragionare del-

l'arte della fcultura, e della pittura . Di telaci di

grana , nipofero tutti incontanente , e feguitò il

Michelozzo , ne vi riiìringa tempo il ragiona-

mento j
perciochc hauendo per gratia di M.Ber

Ciardo, à ftar qui qualche giorno j poiché habbia

ino prefo così bel fuggetto di ragionare à me
parrebbe , quando a voi non difpiacelTe , che fe-

rie par (Te largamente, e quello che hoggi forni

re non fi potette ,G potrei bv domani,ópofdoma

ni recare à fine , che in ogni modo c'è egli di mc-
àìiero quefta calda parte del giorno con luoghi

frefchi,e con piaceuoli ragionamenti trapaflan-

<!o,ingai nare • Piacque a tutti il detto del Mi-
chelozzo , e poi che Irebbero confermato, ri-

Volti verfo M. Baccio afpetuuanoche egli fegui

taflc
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taffè il fuo ragionamento , il quale accortoli del

loro attendere cosi riprefe i dire . Scriuc Ruffi- tsmts

no che i Caldei fi elcffero per loro Iddio il tuo- '*" 5*

co , e diceuono tutti gli altri Dei. elferc di niun
j£

valore appreffo di lui ; Sci Sacerdoti portando
^#,

quello per li paefi conuicini , voleuano che gli al

tri Dei gli deflcro tributo , ò veniflero feco in

proua y laonde tutti perdeuonoipcrciochc efTcn

do i fimulacri d'oro, d'argento , di bronzo, di le-,

gno , ò d'altro veniuano dal fuoco confumati, ò
guafti , talché lo Dio de Caldei era il più ricco

per le molte offerte , che gli eran fatte , & il più

potente per le molte vittorie hauute che altro

Dio,chefofle in quei tempi : vltimamente, por»

tando il loro Iddio fene andarono i Caldei in,

Egitto per far la guerra àgli Dei del paefe; la*

qualcofa confiderando vn Sacerdote del tempio.

di Canopo , e che egli era in pericolo di perdere

l'offerte , le ricchezze , e la riputatione, s'imagi-

nò vna bella alhitia per difenderfi dal fuoco de

Caldei : egli prefe vn grande Inaffiatoio di ter

ra di quelli,che fono pieni di piccioli pertugi co

cui fi inaffiano i giardini , & empiutolo d'acqua

con la cera rituró i pertugi , e di (opra l'adornò »

e dipinfe di più colon , accomodandoui la tefta

d'vn vecchio fimulacro di Menelao, Venendo
poi i Cai dei , & accollando il loro Iddio a quel*

lo di Canopo , liquefacendo il fuoco la cera vfcl

fiiorc l'acqua in gran copia , talmente che fpenfe

tutto il fuoco , e così rimafe vittoriofo il Sacer-

dote di Canopo, e dall'hor* innanzi per lorq

Iddio
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Iddio quello Inaffiatoio, il quale hauea fpento il

fuoco, efuperatoloIddiodeCaldeihonoraro-

no . Piacque à tutti 1 aftutia del Sacerdote di Ca
nopo, e molto il commendarono, biafimando
la fai(Italia debolezza della deità di quelli an

tichi popoli j e dopo alcune cofe difenrfe Copra

a tal maceria , ditte il Vecchietto . Buona pez-

za è rimafa impendentc la lite degli (cultori , e

cte'pittorij perciò quando àvoi fofle a grado,

cftimerei effer tempo , fé efsi non hanno altre ra*

giani da prodiicerc , che voi venifte M. Baccio

,

fìcome promeflb rìehauete à darne la fentenza «

Non allargate la mia promefTa , foggiunfe torto

il Valori , più di quello che il mio poter fi (ten-

da , e che vi fu promeflb , che io non potendo of

feruarlo, voi rimarrete defraudati della voftra

opinione . Io non promifi fopra ciò dar fenten-

zai conciona che io^conofea ben ìfsimo fopra tal

cafo non effer giudice competente, ne furticicn-

te jma quello che di ciò fentiua di dir promifi,&

ofleruerollouij ma prima che àquefto vegna,

quattro ragioni,chc in lor fauore adducono i pit

iugi0ni tori mi conuien narrarui • La prima che efsi di-

ti» fatta cono fi è per l'autorità , e quelta in due parti di*

d*t*tt9' uidono,e per cui fé più nobili degli feukori chia
"* mare intendono; nella prima parte pongono

àuanti l'autorità del Conte B al daflarre da Catti

glione nelfuo cortigiano , e di M. Leon Batifta

Alberti huoino riobìli(simo,e dottifsimo intaol

te feienze , architetto * e pittore eccellente nel li

bro che egli Tenue della Pittura;! quali tutti due

con-
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conchiudono la pittura eilèrpiù nobile ,laqua>

cofa in alcun autore non poflono inoltrare gli

(cultori : nella feconda parte diconoche gli huo

mini autoreuoh , e di alti gradi , e nobilifsimi di

virtù, e difangue fon quelli, che danno nobiltà

all'arti , che efsi efercitano , e che la pitturarfu di

chiarata appreflb a Greci per arte liberale* e fu

vietato per publico bando a'fcrui , & a' conden-

nati perqualiìuoglia misfatto» il potere eferci-

tarlaj e che hanno dato opera alla pittura Pacu-

uio niporc d'Ennio Poeta, Turpilio Caualier

Romano, che dipigneua con la man manca,Ne-

ronc Vamiano , &c Alefland^o Scuero ambidue
Imperadon , Socrate , Platone , e Pirro filorofì

eccedenti j e che Paulo Emilio etiandioàfuoi fi

ghuoh fece inlcgna re tal arte * ma che più > (òg*

giungono Manilio Fabio cflcrftato pitrorecc-

ccllente,& hauer dipinto il tempio della Salute,

da cui tutti i Fabicosì ìiloftri furono cognomi-
nati Pittori, e che di così fatti huomini nella lor

profcfsione dimoftrino gii fculton : la feconda

prousnopcrla comodità, mofhrando la pittura

poterli fare in libri , 'in tele , in cuoi , & in altre

co(c facilifsime a portare, e da poter comoda*
mente mandarle per tutto il mondo, fi come fi

vede tuttogiorno auuenire de ritratti de Princi-
pi^ di donne belle, e de paelì de pittori di Fian
dra, laqualcofa non adititene , e non può adme-
nire a gii fcultori : per la terza dicono efsi pia
vniucrfalmcntc imitar la natura, come ne'vari

colori degli vccclli, e degli altri animali , ncll oa

eh
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d , n :lle fpurac, nelle tempefte , ne'mmoli,neU

le factte , nella varietà dell'aria, ne'fiumi, ne'fuo-

chij ne nidori, ne'fiati, e neTcmplici con grandV
tilc delia vjta humana, lcqsai tutte cofe non pof
fono in alcun modo fare gli feukori : con la quar

ta fi fu rno più nobili per la vaghezza; dicendo

loro rapprefentare invna hilloria oltre a molti

huomini di diuerfc età » conditioni,& habiti,an

cora vari animali, paefi,& £rchitctture,cofa mol
to più vaga a vedere che due, ó tre figure in(ìe-

me,che al più fannojgli fruitori, e fé c£si diranno

poter fare dette hilioric di bado rilieuoSpen-
deranno che per lo mancamento dc'colori, e del-

l'ombre, ancorché con lunghissimo tempo con-

ducclTcro 1'imprefaà buon fincinon harebbe mai
quella vaghezza , che nella pittura fi feorge . A
quelle quattro ragioni non mancano di nfpon-

dervgli fruitori, dicendo quanto all'autorità dei

Conte Baìdaffai re, che ella non fi dee accettare

perche egli parlaua fuor di fua profefsionc,e no
ha raccontare tutte le ragioni degli fcultori co-

ire ha fatto de pittori dalla cui parte pendea;

ne mtno vogliono, chefi ammetta l'autorità di

Leon Batifta Alberti , dicendo che egli e (tato

giudice , e parte,pcrciochc egli era pittore,c non
ifcultorc, perciò che in quello non (egli dee pre-

dar fede : quanto à gli huomini illu(rri,chc han
no efcrcitato la pittura il confettano -

y ma dicono

ciò non efler auucnuto perla nobiltà dell'arte ,

ma per la facilità , e comodità di quella ; perche

ù factibuornini con volcuano fottomctterfi alle

fati*
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fatiche,che porca fcco la fcultura,e forfè sbigoc

titi dalle lue dtfiìcultà non imprende»! ano cost

grande imprefa : alla feconda confettano la pit •

tura eflèr di pm comodità; manicgono chele

maggiori comodità maggior nobiltà apportino,

anzi affermano tutto il contrario : alla tcrzason

|

Tentone che i pittori imitino la natura piùvni-

«crfalmente j ma dicono che cfsi fcultori la imi*

tano più propriamente: alla quarta, &vltima

concedono che la pittura fia di più vaghezza ;

ma affermano di gran lunga la fculrura in gran-

dezza trapalarla . Ma chi volcfTc tutto cucilo

che (opra ciò replicano i pittori , e aggiungono
gli ftatuari andar raccontando di leggiero à pez

za non finirebbe; laonde per non andarmene nel

l'infinito, conciofiacofa che dalle dette ragioni

fi polla ritrarre il vero, diro quello Copra così

grandifputa che a me ne paia. Quello quanto

alcun'altra cofa , dille il Michelozzo ne faràgra

to dintendere
j perciò ditcloci digrana , che noi

con grandissima attentioneafeokiamo. Io per S*"*^.
me conchiudcrei, rifpofe il Valori,che molto be £*

**J^j
j.e haueile tenuto colui ,etene(Tc , che diile,c di- tàfr*
ce la pittura , e la {cultura eflèr vn arte foia,e oh*- pttssrt*

to l'vna quanto l'altra nobile , e perfetta , sì per tbfad*

hjucre vn medefimo principio, che è il difegno,

e sì per proporfì vn medefimo fine t che è vn arri

ficiofa imitatione di naturaje fé bene per gli acci

denti adiuienc che elle ficn varie, non perciò ha
no forza quelli di variare la fofrinza, perciò che

così huorao e vn piccolo,* brutto^»on^coui§

wm

BU
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vn grande , e bello i sì che lafciando'tante difptt

te da parte doucrtbbono la {cultura , e la pittu-

ra come forcllc nate da mcdeiimi genitori , e co-

me quel e, che partiteli da vnmedefimo fegno

vumedefìmo aringo corrono, & alla meta con

pari pafìo giungono , abbracciarli iiifieme,c d' v-

fia medefìma gloria, e d'vn medefmo premio ri-

conofeerh* degne . E quefto è quanto con le mie

debili forze di giudicio mie partito di poter da-

re fopra à tal fatto . Se bene in gran pari e mi pa
re intendere , foggiunfe il Michelozzo , la bella

rifolutionc che ne haucte data , nondimeno mol
to grato mi farebbe, s; per meglio capirla, e sì

per poterla adaltn far conofeere , fé egli non vi

e di noia , che alquanto più particolarmente vi

dichiarafte . Noia inquanto al compiacerai, re-

plicò il Valori , non può venirmi j ma fi bene in

quanto alconofccrrm poco atto à fodisfarui; ma
checheauucnirc mi fene debba, non lafcerò di

farproua di contentarui • Cosi detto taciutofi

alquanto » e gli altri intenti il fuo dire afpcttan-

do > del pugno ,che clnufo era due dita forcuta-

mente leuando inucrfo il cielo^cosi incominciò*

Amims cdiflc. In due parti diuifcro gli antichi filofofi

Ìtum+Hé l'anima humana nella ragione particolare^ nella

efriéi' vniucrfalc , la ragione particolare e quella,
«>*». c|jC non COiìo(cC> c non intende fé non lcco-

fe particolari generabili , e corruttibili , equella

e chiamata Cogitatiuaj laquale, come che ila

mortale , non perciò fi ritroua negli animali bra

ti , i Cjuuli haxifio in ciucilo fcambio la fìimatiua*

dalla
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della cogi tatiua negli imomini men perfetta 1 la

ragione vniucrfale^è quella chenon conofee, e

non confiderà fé non le cofe vniuerfali prmc d o^

gni materia, efpogliatc d'ogni pafsionc, e di

tutti gli accidenti 9 e per confeguente ingenerar

bili.) & incorruttibili: e quella ancora in due

parti H diuide , nella ragione fuperiore, cioè nel

l'intelletto contemplatalo, e nella ragione infe-

riore , cioè nell'intelletto pra tico, ò vero attiuo:

nella ragione fuperiorc fono i tre habiti contem

platiui ; il primo fi chiama col nome del genere

intelletto , e quefta è la cognitione deprimi prin

cipi i il fecondo è detto fapienza, che come corri

prenda il primo habito , & il terzo e perciò dal

lVno, e dall'altro diftinto j il terzo è nominato

feienza , laqualc non e altro che il conofeimen-

Ko
delle cofe vniuctfali , e neceflarie , epcr con-

cguentc eterne $ laonde da tal dimoftrationc fi Hue i»l

può chiaramente ritrarre , tutte le feienze di tot- '«/«£&

te le maniere (
perche di tutte il fine è contempla

te le cagioni delle cofe ) effere in quefta ragione

fupcriore , ó vero nell'intelletto contemplatalo?

nella ragione inferiore, il cui fine non è d'incen-

dere , ma fare , & operare , fono gli altri due ha-
biti pratichi, l'agibile nel quale fi contiene la

Prudenza capo di tutte le virtù morali 3& il fat

:ibilc il qual contiene fotto di fc tutte l'artije co-

lie dc'trc habiti contemplatiui il primo più no-
>ile è l'intelletto, così de'dae pratichi, l'vltimo,

:hc è il fattibile e men degno . Da tutto quefto

:h*io ho detto fi può maniicitauicntc conofeert
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lafcienza, e l'arte efferehabiti dell'intelletto; e
le feienze per edere nella ragione fuperiore,e per

faaucr più nobil fine , cioè di contemplare, hauc
re in fé maggior nobiltà che l'arti * le quali fono

nella ragione inferiore , e men nobil fine fi pro-

pongono, che e l'operare . Diremo adunque

**ff»i-
l'Arte non eiTer altro che vn habito intellcttiuo,

tentiti che fa con certa, e vera ragione di quelle cofe,

fate ia che non fono neceffariej il principio delle quali
latrai* non ^ ncj]c cof*C)Cnc g {^,vo , ma in colui» che le

fa. Hora, hauendo veduto che fia Arte, doue

habbia j1 fuo feggio ,& in che fia differente dal-

le feienze , è da confi derare da che cofa la nobil*

tà di ciafcun'aite conofeer fi poffa veramente •

M$liltì
^1C0 ac^unc

l
uc cne k nobiltà delle feienze fi co»

diUéfsit
no^cc ^a due co ĉ > dal fuggetto loro principal-

%e da mente , e poi dalla certezza delle dimoilrationij

*h* fi *• di maniera che quella feienza , che ha la materia
mfs* * più degna , 6c e più certa viene ad e (Ter più nobi

le j dalle quali ragioni mofsi alcuni hanno credu-

to in tal guifa douerfi conofeerc la nobiltà del-

l'arti, lanualcofa è falhfsima ;
pcrcioche il tema

dell'arti e molto differente da quello delle feien-

Ketch*
zc > conciofiacofa che folo lì debba nettarti pnn

/ *•»•- cipalmente confiderare il fine 5 e fecondo che

fé* Un» quello fari più, ó men degno, verrà l'arte ad ef-

™**4d fcrcpiù,ò men nobile* percioche fi come ciafeu

nafeienza piglia TeiTer fuo proprio folo dal Tuo

fiibietto che la fa vni fola diftinta da tutte Tal*

tre, per eflere il fubictto di lei folo , e diftinto da

tutu gli tltrijcotì ciafemna arte prende l'efler fuo

folo»

l'arti.
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Colo , non dal Tuo fuggetto , ma dal Tuo fine, che

la fa vna loia, e diftmta da tutte l'altre, per lo ha

aere vii fine lolo , e da timi gì) altri diitinto,laon

de chiùque vuol conofeere quando alcun'artefia

ò più, òmen nobile d'alcun'altra, dee primie-

ramente con(ìderare il Tuo fine,e fecondanamen

:e il fuggetto ^ome nelle fetenze la certezza: &
ogni volta che il fine farà più degno , fenza al-

cun dubbio quell'arte farà più nobile j e dobbia-

imo aucrtirc che come nelle faenze , occorre an

Icora nell'arti , ci< e che alcune poflono elTer più

I

nobili , e quanto al fine ,e quanto al fuggetto , e

hjueftcfono nobilifsime j alcune quanto alfine

Tolo ,& alcune quanto al fuggetto folo; ma quel

e che hanno il fine più nobile fempre fono più

ìobili ; perche fempre G dee prima riguardare il

ine mquanto alla nobiltà , e pofcia il fugeetto :

k il fine di ciafeun'arte e vn folo , e non più,per*

:he ciafeun'arte è vna fola 5 e fé bene la medici-

, non folamente ricupera la fanità perdutala
rtiandio il corpo fano mantiene; non perciò fi di

:e hauer due fini , ma due intentioni pervnfin

blo , che è la fanirà . Hora per non far più lun-

$a quella tenzona , che troppo in la fene andrcb

•e , chi voleiTc tutto quello che fopra à tal matc-

ia fi può dire raccontare ; dico che il fine della

:ultura, e della pittura cvn medcfimo, cioè

na artificiofa imuacione di natura , e perciò ha
icndoambiduc vnmcdeiimofine, & anche vn
>1 principio , che è il difegno vengono ad effe-

e vn arte fola , e la mcdchjna eflentulmcntc , fé

D bene
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bene negli'aecidr ivi poflbno variare; e perciò

tanto iVna, qua*, co 1 altra fi dee fenza dubbio

alcuno tenr nobile. E quello è quanto per.:.*

ramié fouueniito poter dire, pei non mancare

di compacerui. Ditìtroche mi hauetc à pieno

fodi fatto , diflc il Michelozzo , e mi piace mol
to che quella difputa, che così dubbiofa parea

per danno d'alcuna delle parti , habbia hauuro

cosi bel fine con pari laude, & henore. Deh
quanto meglio farebbe, foggiunfe tolto ìlSiri-

garto» che quelli, che fanno profefsione ditali

arti
,
quel tempo , che nel difputare , e nel trouar

nuore ragioi i perdono ; nello (indiare fpendcf-

fero } che così degli altri più facilmente riporte-

rebton > vittoria , e l'opere loro più che la nobil-

tà del/arte f.»pra gli altri gli farebbe raeguardc-

tioi . La btfògna è pallata bene inhno a qui,ìo-

datolia il cielo, replicò il Michelozzo, e poi

che fra due così gran combattenti la pace è fat-

ta, cheeflerdouerebbe (labilità perfempre,fia

bene, quando vi ila in piacere feguir di ragio-

nar fopra (ì bell'arti ( come poco auanti da voi

fu dihbcratoy accioche oltre al fapere donde elle

nafeano > quei che elle vagi'auo, e che fine fi prò

pongano, pofsiamo ancora patitamente dcle

pan i à lor conucncuoli vei tirem i onofeimento

.

Il nuolgerfi verfome , dille il Vecchietta (
per-

che tutti il guatau in j, come afpettando ilfuo

parlare) doucrrà tofto haucr fìn^perche fé rago
nar fi dee delle parti allo Scultore, & al pittore

pertinenti, àMJUdoifo, diecuccogiorno be-

uifsi-
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nifsiiBO le mette in opera fi afpctta il faucllarne.

Non vogliate prima che al conueneuol luogo, ri

fpofe il dirigano , depor quel pefo , che per vo*

Ara cottefia , vi liete eletto di portare : dichiara

teci prima che cofa fiala fcultui a ,c la pittura, e

distingueteci le parti loro, e di cjuelle,che alla

poefia, &alla hiiìoria fi conuengono ragionate

ci ; e poi di quello , che à me toccherà, il meglio,

ch'io faperró cercherò di disbrigarmi • Mi Ri-

dolfo ha ragione P foggiunfe incontanente il Va
lori } perciò non vi ritirate M. Bernardo da quel

lo che prometterle , accioche a lui non vaglia

poi feuia di non fornire a pieno cioche fegli ap-

partiene . Come che dalie cole dette da W.Bac
ciò ,rifpofe il Vecchietto, ritrar fi polla che co-

fa fia la (cultura, e la pittura; per maggior vedrò

fodisfacimento dirò così . La (cultura, e la pit- biffai*

tura fono arti , delle quali l'vna leuando il fupcr- *!*?
*f

fluo della materia, e l'altra fopra aggiugnendo TJ7iel
quello , che giudica a propofito , fanno appari- Ufam-
ie ciò , die era nella mente dell' artefice > imi- « •

tando infiememente le cofe naturali , e l'artifìcia

li , che fieno , ò che polTan elTere ,& hanno coma
ni quattro cagioni , cioè materiale , formale, ef-

ficiente, e finale: la materiale è quella dì cui li

fa tutto quello che fi fa > la formale quelia,che da
Tcfferc alla cofa, l'efficiente è colutene la fa, e la

finale è quella cagione, che inuita l'artefice a far

la , come per gloria , ò per guadagno : e comeU
cagione formale non può elTere fenza la materia

k » così ne l'agente fenza la finale ; iaqaaleè pia

D * ftoii-
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nobile di tutte "altre, perche ogni co fa opera

per lo Tuo fine ; è quefto è quanto ala diffinit io-

ne dcle dette arti mi pare di poter dircrdel quan

do elle h-iuelTcro conrnnciamento, quello che fc*

ne può ritrarre dagli fcrittorihauetcvdito nei ra

gionamento d\ M. Baccio nelle ragioni d'ambi

due le parti . Non mi rimane altro hora da fare,

s io non ^'inganno, fé non nelle parti à loro con

Ttrtidel ueneuoh diuiderle .lo diuidercilapitturaincin

la pittm* cjuc parti , ìli inuentione , in difpofitione , in at-

ra, e dd titadini , in membri , & in colon , e la fcultura
U più**

ne|je pnrne C
j
U atro, e mafsime quando lì fanno

*L»9*
%

t^J&ó/t di ballo riheuo
j perche quando (i fan-

no le (latue fole tutte ritonde non vi occorre la

difpufuione $ ma folo l'altre tre,cioéjì inuentio-

ne, l'attitudini, & 1 membri . Digratia dichia-

rateci più largamente quefte parti , dille il Siri-

gatto, accioche io intenda bene quello di cui à

me toccherà a ragionare . Io chiamo inuentio-

ne ,n(pofe il Vecchietto, quella hi (fona, òfa-

uola,óque:lhuomo, óDio, che rapprefenra

la pittura, ola fcultura: la difpofìtione quella

beila ord.nanza , che fi fa di più figure, animali,

paefi,et auhiretture, onde tutte le cofe, che vi

fono appanfeono ben compartite , e con gli

habici , e ne'iuoghi a lor conueneuoh ben porte ,

e ben ordinate: J attitudini quegli atti, e quei

gc'ài , che fanno le figure , ò di federe , ò di Itar

cii:te,ò di chinarli, od'aizarfi,ò d'altri, che

più fieno airinuentione,allaperfona, & al luogo

diceuoli : I membri quella proportione , e mifu

ra,
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ri, che hanno fra fé le membra ,• laonde non ap-

pannano ne troppo lunghe , ne tropo corte , ne

in alcun modo ftorpiate : I colori , non folamen

le quella vaghezza , e delicatezza , che efsi mo*
ftrano, quando fon ben dirteli , e con ragione

medicati , ma etiandio laconuenienza del iigni

ficato d'efsi à quelle perfonc, & à quei luoghi , à

cui fi danno. Di quefte cinque parti l'inuentio.

ne fola è quella > che il più delle volte non deri-

uà dall'artefice; ma falere quattro al giudicio

di quello tutte s'appartengono -

y perciò le lace-

rò loà M.Ridolfo,e della muennonc (blamente,

come quella, che fouentc da hirtona , ò da poe-

fia dipende , dirò alcuna cofa,percioche non pò
chi mi pare che fieno gli feu Icori, Oc 1 pittori,

che troppa licenza prendendoli habbiano erra-

to nell'inucntione . Voi dite vero , foggiunfe to

fto il Valori , e mi ricordo hauer letto vn dialo-

go di M.Giouan Andrea Gillo da Fabriano,

nel quale egli dimoftra molti errori de* pittori

fatti neii'inutntione , e particolarmente di Mi-
chelagnolo nel (uo rrarau'giiofo Giud.cio; il

qual difcorfo voi douete hauer veduto • Sì vera

mente , nfpofe il Vecchiet to ; e ie bene mi ritor-

na à memori itegli diuide il pittore in tre man e-

re : in pittor poetico, in pittore hiftorico, cecili

pittor mirto , laqual diuifionc ncn mi difpiace \

percioche, come egli vuole, quando il pittore

rapprefenta le cofe de poeti dee da loro cauarc

1 inucntionc, quando dipigne le hiftoric dee of-

feruaxc la verità di quelle, e quando egli fìnge

D 3 pac-
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paefì,òaltrecofe,chencda poeGa, ne dahi-

ftoria diperdono , onde acquifta il nome di mi-

fto , può alquanto più a!tarc;arfì j ma non perciò

èragioneuole che nel più caldo luogo delme-*

20 giorno, eglirapprefcnti le montagne piene

di neue , e fopra il più freddo monte di tramon-

tana gli aranci , i cedri , e gli vliui . Io fon d'opi

nione, difTe il Michelozzo
5
che moki pittori eiti

mino poter fare quello che più loro aggrada,

mofsi dalle parole , che dice Orano nella poeti-

ca, che a pittori, & a Poeti é datoegualpode-

ftà di fingere qucllo,c he é loro in piacimento j e

fecondo il fuono di dette parole haurebbonoil

campo molto largo, più tofto per ìfpiegarei

propri concetti , che per dimofìrare l'altrui in-

uentione . Pur troppo è vero ciò che voi dite

,

rifpofc il Vecchietto , e moki fon quelli che er-

rando G fanno feudo dell'autorità d'Oratio in co

tefti verfì , più per hauerJi vditi dire adaltri,chc

per fapere quel cheefsi dir (\ vogliano ; epera-

uentvra non fanno quel che Oratio poco dopo
foggiunfe ,• ma non che i manfueti animali co'fe-

roci lì congmngano,& i vaghi augelletri con gli

horridi ferpenri, Ócifrmpiicetti agnelli con le

tigre crudeli s'accompagnino . Ma poi che que

fti licenriofì pittori fi vogliono feufare con l'ha*

«ere la medefìma autorità de Poeti , sì mi piace

egli di concedergliele > ma veggiamo vn poco fc

efsi dauanraggio Tene prendono }
cfci poeti hai*

no quella grande autorità , e larghezza nel fin*

(crei che eglino il fanno a credere . Hanno fin

CO
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toi poeti ,che Ridice perfone Ci fono in a!beri,m D#ar*«<.

fiumi, in fonri , in faf>i, de in fiere trasformate ;
** r < *

ma non perciò queft >cfeguicoperoprra huim j^**rt

na , ma per volere degli Dù ; e pai qaefte f uole *
#r]

*'
*

non fono ftire ritrouate , accioche folo la fa rza

difuorefirim ri, ma più ad.ntro lam.d .n'adì

grandifsima fofhnza fi confi deri ; ma vcggaJi f*

1 poeti dopo quarto rirrouamento hanno n .-)
rer

uirlì di dette fauoleàqicileagguin o,òleuai\>>

certo che ì buoni tatari non fhanno fatto . Mn
bene moki fon qcici pittori, che quei e i jigncn

do alterano ie infegtic , e le figure ; e {opra que *

le , co ne fé a lor conueniiTe nuoue co(e ring .no,

b ielle già finte leuano , ó ai contrario !e dipin-

go!! j . Ne hanno 1 poeti con tanta loro au ori.
x i <fy;«

tà fatto volare per l'aria gli huomim mortai fen g»tre U
za ale , ò fenza alcuna cola alata , chegh porti, fa»1* 1*

fé già non fono audaci per arte magica, e p rciò *"*
f*

fi «egge che Bellorofonte douendo andar per Ut \ert 49

ria caualcò iì cauaiìo Pcgafo, che hattea Tali, Se w* .

à Perfcofuroo date l'ali à\ Mercurio, cVArio-

fto come in ciò molto aueduto fece nafeere ì'Ip-

pogrifo per farlo prima caualcare à Ruggiero , e

poi per più lungo corfb ad Àitolfo . Ma in ciò

più autorcuoh li fono dimoliraii i pittori, per-

che non è mancato chi di loro habbia fatto vola

re per l'aria gli huomni fenza ah; non alieniti

che Dedalo , Oc Icaro volendo fuggire del iaoc-

rinto, per inoltrare i poeti che fenza quelle in

alcun modo non lì può l'huotno (ottencreiper Va

ria iCit compofero dipeline , e di cera; e che co*

D 4 me
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me qucllcjchc mancarono ad Icaro fu forza ea-

dcre in mare • Perdonatemi s'io v'interrompo,

difle forridendo il Michclozzo, forfè fi vaglio»

no i pittori dell'autorità del boccaccio , doue di

ce che Alberto da Imola per amor di donna Li*

fetta molte volte la notte volò fenzaali. Rife-

ro tutti à quelle parole , e foggiunfe il Singat to

.

Io credo che in tale occafione non folo 1 pittori,

ma tutti gli altri huomii i volerebbonoj purché

non haueflero a venire alla feconda efpenenza

d'Alberto quand > della flncftra volo nel canale.

Seguite pur M. Bernardo il voflro ragionamen

to , difle A Valori , che coftoro , come che fenza

ali fieno , purché deliro lor vcni(Ic,non lafcereb

bono diandarfene per l'anaàvoio. Non fola-

mente gli huomini , feguitò il Vecchietto j ma
gli Dei ancora , non ha» no voluto i poeti che

per l'aria fenza qualche mezo,che gii foftenga fc

ne vadano j laonde à cui hanno dato ali, a cui car

ri tirati eia vari animali, oc a cui nuuole, che feen

dend ) in terra gli foltengano; e pure vn pittor

inodrrnodi quegli diqualche nome, douendo

à Giulio vaccini
(
giouane oltre ali eccellenza

della mufica in cui à par d'ogni altro famofo va-

le ndorno di belli, c\ honel * 1 coftun,i)fornirc vn
quadro da vn altro pittore Fìaming lafciatoim

pcrfctto,doue fi vede Apollo» che fcortica Mar
na , de alcuni bei pae ù ,* e per apparire quelli mol
to tentai 1, non nauendo campo di fingere cofa

alcuna fé non in aria, vi ha fatto , fopra vna mi-

noia le nenie MtJc couic matto di ilare a vedere

a
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il bello fpettacolo di Marfia . Poiché elle fono

dalla nuuola fo (tenute , ditte incontanente il Si-

rigatto , non douerà egli hauere errato . Anzi »

riipofc il vecchietto , perquello che à me ne pa-

ia » ha egli doppiamente errato; prima faccenda

ui le nouc Mufe,lc quali io non fo che fi htrouaf

fero a tal fatto; perciochc fi dice, ciTerne (tati

giudici Mida Re di Lidia , e Mincrua;c che fe-

condo il vero giudicio di Mincrua vinfc Apol-

lo, ben che Mida fauorcndo come ignorante

Marfia ne riportale gii orecchi d'afino ,e Mar-
fia ne fotte feorticato ; della qualcofa , dicono,

haucr le ninfe,5c i fariri tanto pianto che quel fin

me ne nacque , che da Marfia prefe il nome : al-

tri dicono che le ninfe, i fauni & i fariri del pac

feneruron giudici, e che dalfanguc di Marfia

feorticato il fiume, che da lui fu detto, hebbe

cominciamento • Laonde chiaramente fi vede

per lo primo errore che le Mufc non ci hanno

che fare cofa alcuna ; poi non fo io vedere che le

Mulesche fempre hebbero la loro dàzi in terra •

ne mai,pcr quello che io mhabbiaveduto,furo-
no finte in Cielo , ne nell'aria (fé non quando cf-

fendo rinchiufc in certi chiottxi da Pirinco , con
rouina di chi le guardaua per fuggire che non le

fofle fatto forza fene volaron fuorc , il che forfè

concedettero gì; Dei # acciochc allegiouani don
ne non feguifle vergogna,) come hora nuouamcrt

te sgabbiano acquetato potere di calcare le nu-
*olc folo per riguardare Apollo, che (cor jcjs

Marfia * Sonile confidcratiouc e la voi tra M»
tic*
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Bernardo , replico il Siri^atto ; perche non po-
tendo ct^li ture icnon hgurc inaria , mi credo vi

habbia facto I: Mufe si per arricchire il c|ii ideo

di figure, cm perche effe fono ancora (oprali

canto, e perciò, come fapete, ^ono dette Came-
ne i ma fé egli non vi haueftè ratte quelle , che vi

fi pou*ua egii fare che meglio vi itefle J Prima

vi nipondo, foggiunfe il VecchkttO,che la mi*
non e fottigkczzj , ma verità j e poi che lecofe

difconuencuili , ccontra l'ordine de primi ritro

tutori imp ^aerifeono^ non arricchite ono le pit

ture , e ben haurebbe potuto dal monte di Par-

nafo, che è in foci de, chi ritrouò la fauola di

ì4arfia , far venir ieMufe inlìno in Frigia, doue

fcgai il cafo; ma egli non lo giudicò a propo fi toj

perciò contentini! gli altri cu non dare ai e Mu-
le «quello (comodo, non mancando giudici ui

Frigia
;
che giudicar il poiiono . Qjanto a quel-

lo che dipigncr vi fi doueiTe,non ùpjten dotar

le figure le non maria, era di mefticr > farui foia-

mente cofe, che maria itar pollano, come ve-

csiii, 6 vero figurc^che fi dipingono conì'aUjCO

me la Vittoria ,c ia Virtù, che venuTero a inco-

ronare Apollo, evi fi poieano aggi i guercia ou
prrbia , e l'Arroganza da quelle legate e vii; .

Non n potetegli ancora, difT. il iVhche ozio,

farui in aria Apollo f pra il iuo carro in ai t j di

andarfenein cieio vie tori olì» ? il che perauentu-

ra farebbe itato psudiceuole ai a taiìoia ,e si pò»

tcua far "la figura va gja co\ a _ gì del óoK , raccen-

do a quelli fax vari eliciti per l'aria è Oc adornare

il
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i! carro con quattro caualli ,* & altre cofe appar-

tenenti al Sole , fchérzando con alcuni vccclli

.

I o vi difsi di (opra , rifpofc il Vecchietto > che la

pittura è imitationc di cofe naturali , & artificia

li,chc fieno, ò che poflan eflcre, e perciò non dee

la pittura in vn quadro > doue non fia notata fé*

paratione altro rapprefentarci à gli occhi che

3uelie cofe,c.he noi invna veduta pofsiamove-

ere, perciò il fare Apollo in aria,& interrarne

fcortichiMarfia,fi esine non può elTercchc egli

fia in vn medefimo tempo in due luoghi, così

non pofstamo la rnedefima perfona in vntem-

po ifteflo in due parti vedere . Io ho pur vedu-

to, foggiunfe ilMichelozzo, mokehiftorieà

frefeo , e molte tauole à o!io,che più anioni cora

prendono dVna foì perfona, come nel cortile

della Nuntìata di mano d'Andrea del Sarto in

vn Col quadro tre effetti variati di San Filippo

fi veggono,- ben è vero che nella prima veduta

egli ha fatto le figurepiù grandi, e poi il medefi

moSan Filippo in luoghi più lontani fa vedere j

talché no eflèndo nel medefimo luogojnó fo per

che non fi pollano fare : e parimente Aleffandro

del Barbiere ha fatto vnabcllifsima tauola, che

é iti San Brancatio , doue fono tre attioni di S.

Baftiano > la prima nella più profsima veduta i

quando egli è raeflò nella fepoltura i la feconda

quando egli e battuto alla colonna j e la terzi

quando è frecciato, che appanfee in vn luoga

lontano, e fa belhìsimo vedere . Io non vi me»
go, replicò ii Vecchietto | chemolu pittorii*
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ciò non habbiano errato j ma confiderate voi

quanto poco habbia del verisimile che noipof-

(ìamo in vna villa, vedere vna perfona tre volte,-

che col medefimo corpo fia in tre luoghi; e quan
to fia pofsibile che vno fi dimoftri viuo , e mor-
to in vn medefimo tempo . Quando i pittori vo
gliono dipignerc tanteattioni douerebbono di-

uidere I a loro facciata ò la lor tauola in più qua-

dri , oc in ogni quadro fare la fua attionc : eie in

quelto deono edere conformi al buon poeta he-

roico, chcnelfuo poema vna fola anione d'vn

folCaualiere imprende à trattare^ volendo pur

altri fuoi fatti dire gli fa raccontare per epifodij

laonde fi veggono diuifi dal primo (no intendi-

mento j così il pittore dee compartire vna hifto-

ria in più quadri , e non confondere il tutto inde

me , cofa, che repugna all'arte , & alla natura

.

Perciò tengo io grauifsimo fallo il dipignerc

vna medefima perfona invìi medefimo quadro

più volte , ancorché fi dimodri vicina , e lonta-

na j perche l'occhio rimirando lecofe naturali

nello (tendere quanto può la veduta può ben ve

dere tutto in vn tempo huomini , donne , anima

li, alberi, monti, e fiumi j ma non già {penal-

mente vna deile dette cofeindue, òin tre luo-

ghi ,• perche la natura ftefla non la può fare ede-

re in quel tepo fé non in vn luogo.I pittori,didc

il Sirigatto , cercano quanto podono di moftra-

ilrare l'eccellenza dell'arte, e perciò dipingono

volentieri p u attioni pei hauer occafione di far

più acaduchi ii,e perche la pittura più copio (a ap

parifica»
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parifca . Quand o i pittori , foggiunfc inconta-

nente il Vecchietto , vogliono ch'inoltrare l'ec-

cellenza dell'arce, piglino fauole , ó hiftorie^hc

facciano al lor propoli to fenza alterarle , e non

ne trouando , fingano alcuna volta da fé ftefsi ;

come fece Michclagnolo volendo dimoltrarc

vane atndudmi , e forze d'huomini, che finfe al

cu ni faldati, che efTcndo in vn fiume à lauarfì,(èn

tironolc trombe , & i tamburi ,che gli chiama-

uanoalla battaglia; laonde fi vede in quelli ma-

rauigliofi gefti nel veitirfi , nell'vfcir dei fiumc,e

ncìlapprcllarfi con fretta a ire doue il debito del

la guerra gli chiamaua . Ma perche io non fornì

di fopra d 1 inoltrare che i poeti non poflbno per

così largo campo fpatiarh come fi penfano 1 pit-

tori , si mi piace egli di dirne ancora alcune po-

che cofeper dar loro adiuederc che volendoti del

la medelìma autorità feruire , ficome a quelli no
lice trapafiare le regole loro impofte , così a pit-

tori non fi conuienc le cofe da altri ricrouate di-

pignendo rapprefentare differenti da qucllo,che

vollero i loro primi ritrouatori . Sei! Poeta,che r.J**
h

è imitatore degli altrui getti , faccendo parlare *,/, 4

vn Principe gli faceffe dire quelle parole, che vn P«ti;&

vile, oc ignorante feruidore direbbe -, Oc à vna *;'**•*>

perlona idiota conlamaciH,cheà Re, <Scà gli

Imperadori s'accóuicne proceder facefiène fuoi

affari j & ad honefta , e nobile matrona , ò à pu-

ra verginella lclicentiofe parole delle donne in-

fami poneffe in bocca , qual laude di buon poe-

ta crediamo noi che mcrìtafsc coltui i Cosi adi

Hienc
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«iene al pittore mentre che egli vuol tramutare

l'ordine delle bidone , ó delle fauolc già riceuu-

te dal mondo , ó l'infegne, ò gli habiti poco con

ueneuoli alle figure , che tp\ dipigee vucrattri-

tuirc 5 sì come ha fatto il Bronzino , che fenten-

dofi molto valere nel fare ignudi , ha fatto rim-

pcradorc nella fisa littoria à frefeo ài San Loren
zo, che fa tormentare il martire intorniato da

tuoi baroni tutti nudi , ó cor pochi parai rico-

perti , cofa molto difconucneuole à perfone, che

ìerusno fuperbi Principi j licerne ancora mal vi

fi ccnuengono quelle v;rtù informe dibellifsi-

mc donne ci federe fra l'altra gente 5 e fé pure li

piaceua il farlcui , douea in aria, ò in altro luogo

feparato figurarle. Sono ancora alcuni Poeti,

che hauendo ritrouato qualche bella deferirne-

ne dell'arco celefìe , ò dell'Aurora ; parendo lo-

ro hauer fatto vna bella cofa , in ogni fcritto,co-

me che poco a propofito vi faccia , la pongono -,

fi come alcuni pittori , che dipignendo bene vn
arciprefso , ò vn cane , ó altra cofa in ogni pittu

ra » che fanno, auuengachc punto non vi fi con-

faccia, vogliono che fi vegga;& in quello Ci può
concedere che i pittori, Oc i Poeti con pari lau-

de riabbiano pari autorità . Veramente difse il

Micheìozzo , per quello ch'io veggo tutto-

giorno, non è così grande l'autorità de Poeti

,

come altri fi cftimaj conciofiacofa che niun' opc

ra mi paia efser più riprefa , oc in ogni menoma
parte più cofidcrata che quella de poeti; oc à gra

pena il vede alcuna volta vn focicuo , come che

bea
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ben ofseruato, che pa r

si per lemanidi quei, che

prefurnoro intendere di poefia fenza riprcnao*

ne • Da Jue cagioni ^riipofe il Vecchietto, s'io

non fono errato, può nafeer coretto i la prima

che veramente pochi fon hoggi, che fermano fe-

condole regole di poefia, ma folo quanta vien

lor dettato da ! la natura;
pcnfandofi che folamcn

te ilnafccr verfificatorc a fcriucr bene fia baite-

noie y licerne fi Hanno ad intendere molti pitto*

n che il fcre le figure bencompofle di membra ,

e di bei colori ita a baftanza per fargli conofc.rc

valentuomini ,* fé ben non hanno hauuto confi-

deratione al luogo , doue dipingono , e tutta ITi

ftoria,ò la fauola hàno fatta al contrario: la (eco

da è che moki col metter poco in opera, e col

molto l'altrui cofe biafimare, fi penfano d'efser

tenuti intendenti»; perciò non leggono mai poc

fi a,che loro non faccia torcer la bocca, e fcuot ere

il capo > come fé fempre vedefsero cofe indegne

della fapienza loro . De h quanto meglio fareb-

be , foggiunfe il Valori , che queiti riprenfori

de! e fatiche altrui ,quel tempo ,chc [pendono

in tfoaar numi argomenti per offender quci,che

cercano di dilettare al mondo , impiegaiTcro nel

l'imprende re a operare; che tamolto conofeereb

fcono qual diferenza fia dallo fpender parole io

\ ra gli altrui fatti , al n cttere in opera > e farcon
ordine apparire i concetti deU'animo. Nonla*
feiarno per li poeti , diiTe il Singatto ) perciochc

cfsi molto bene coVerfi loro da maligni fi fapra

r.o difendere ; di feguitare il ragionamento no«

atro
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ftro dc'pittori,e degli Tenitori fopra all'inuentfo

ne 5 conciofiacofa che hauendo io in ammodi
metterc,quando chefia,qualchc figura in opera,

fappia quello ch'io debba ofseruare , come deri-

uàte da altri j e Quello che in mia libertà fia di fin

Ì»M*nt'f gere cerne cofa mia • Voi hauere nel parlar vo-

**,"'f

4 ^ro ' r 'nrK) ĉ il Vecchietto, accennate due cofe

di molta importanza, cioè l'inucntionc da al-

trui deriuante, e quella, che viene dall'artefice

iltef o ;e di vero à me parrebbeche l'inuentione

diccuolc al pittore, &allo (tatuano, in quelle

due dette da voi dividere fi douefsej perciochc

rinuentione, che da' poetico dagli hiftorici pren

dono i pittori , ò gli (cultori, non douerebbe al-

tramente eflèr rapprefentata , che fé l'habbiano

i prcpi j Autori fcntta,éc ordinata : quele inucn

tioni poi , che da fc ftefso ritroua l'artefice pof-

fono per più largo campo, fecon doche a lui pia»

ce , fpatiarfi . Digrada , foggiunfc il Singatto ,

acciochc io ben l'intenda , di quefte due parti de]

l'inuentione datemi qualche eferepio 5 come qua

le voi chiamate inucittione , che da altri ceriua ,

e quale quella > che fi può attribuire all'artefice
nri* (tcCso . L'inucntionc da altri procedente ( non

triMwt mi partendo dalie fintioni de poeti, difseil V cc-

dtuf chiettojcquclafauola ,che nella perfona di Ve
%**lfi* nere, e di Adone con l'altre circuiianze è figura

ta da Titianoja quale fu prima daOuidio,e da

altri raccontata j e perche da efsi è detto, che

Adone >quando fu pregato da Venere , (eie git-

to ginocchioni a jpiedi ringratiandola d'efserfi

degnata
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degnata di conceder la Tua diurna bellezza à

huomo mortale , e che era pretto con rmerenza

a fare ogni Tuo piacere > p^r queiio pare che Ti-

tianonell'inuentionchabbia mancato, fingen-

do Adone da Venere , che fta in atto d'abbrac «

ciarlo, fuggire, doue egli molto dilìderauai

fuoi abbracciamenti : e quando ella douendo fa-?

lire al cielo gli die configlio che egli di andare à

caccia alle feroci fierefiaftencilè, ella da lui, e

non e«;li da lei fi partì ver lo cielo volando,* e di

poi al mifero poco oflèruatore de'fuoi ammaef-

tramenti ne fegui la sfortunata morte , che ella

tanto amaramente pianfe ; laonde fi può vede-

re cheTitiano di quelle licenze fi è preto , che

i pittori prendernon fi douerebbono . Inuentio

ne ben ofieruata fi può chiamar quella di Miche
lagnolo nella bellifsima figura da lui per la not-

te finta j percioche oltre al farla in atto di dormi

re , le fece la Luna in fronte, e i'vccello notturno

a' piedi j cofeche dimofrranola notte, fé bene N"'"*%

altramente la dipinfero gli antichi; conciofiachc J7tói*
la fingefiero vna donna con due grandi ali nere ^nckk
con ghirlanda di papaueri in capo , e con manto
pieno di ftelle intorno : la quale imagine il Buo-

narruoto ben conobbe efler più propria alpitto

re che allo (tatuano; e come che l'Aurora, il

Giorno , & il Crepuscolo fieno figure quanto ai

Tatti udini, & al componimento della men-b a

non folo bclle,ma marauigliofe, nondimeno non
fo io che dirmi dcll'inucntione, poiché clic non
hanno infegna alcuna di quelle, che dauano loro

fi gli
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gì; antichi , per farle conofcere per quelle 4 che

fono itate tìntcj; e fé non tolte già diuolgato il no
ine che Michelaguolo le fece per tali , non fo io

vedere che alcuno, come che molto intenden-

te, le potelìe conofeere: come ne ctiandjo fa*

jannoconofciute le figure fatte dagli vffici nuo-

|u da Vmccntjo Danti Perugmoper l'Equità
?
e

per lo Rigore pon lì vedendo loro contr.iegno

Ciò dirr.oftrante,come che fi dica,che alcuna co-

fa hanno in quella mano , che alla veduta princi

pale del -a viaénalcofa, ma chi veder la volellc

gì. farebbe meitiero di falirc la doue le figure pò
fano. Se egli ha. fatto icontrafegni corrifpon-

denti alle figure finte, difle j1 Singatto.non chia-

niere'jo ce tetto errore d'i nuentione j ma più to-

lto inauertenza , nel non faperc in parte à lor

cormeneuoh collocarli • Voi dite vero , nfpofe

il Vecchietto, perche così veramente palla la bi-

fogna ; ma quelli , che vedranno dette figure dj

doue ordinariamente veder fi dcono, non vederi

do alcun feeno dimoftratiuo dcll'eller loro , eiti-

meranno che l'artefice, óhabbia laiciato nello

(carpello , o per dir meglio nel marmo ì'inuen-

tione, òverohabbia voluto rapprefentare vn
huomo, cvna donna lenza più. Certo che il

non vedere alle figure l'infegne diceuok rrca grà

didima noia a chi le rimira , dille il JV1 icheloz-

•zq ,
poiché non G può indouinare quello che el-

le fi iìcroj ma non minore e(iimo,che la rechino

}c mitene tramutate da quello che è il colfurne

$1 veJcnij laonde io non io fé dal mio pocofa-
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per nafea , ò pur dall'edere veramente nuoua in-

uentionef fhauer l'Ammarinato nelle ruote del

carro del Tuo Nettuno in piazza fatto i dodici fé

gni celefìi) ch'io non poflo imaginarmi quel che

habbianoà farei fegni del Zodiaco con Nettu-

no,& anche non mi fouuierc hauerlo veduto al-

troue con ghirlanda di pino, perciò mi farà fauo

re M? Bernardo ne diciate l'opinion voitra fo-

pratalcofa. Io dubiio che l'opinion mia, rifpo

(e il Vecchietto, quanto a fegni celefìi non vi ac

crefea più tofìo il dubbio in cambio di darui al -

cuna buona nfolutione . Quanto al pino egli mi

fouuiene hauer letto che egli fu dato da gli ami *j^
"

chi alla gran MadreDea ; pcrcioche Ati bclhfsi
ti .\^

mo giouane mol to amato da lei morendo in pi-

no fu conuertito . Vuole ancora il Valeriano ne

Cuoi Kieroglifici , & il Cartari nelle imagini de-

gli Dei, che il pino foiTc dedicato a Pane Dio de

pallori , dicendo che Piti ninfa amata da lui in

pino fu trasformata, ma io credo che efsi s*ingan

nino; pcrcioche Piti (ficome dice Benedetto

Curtio Sinfohano nell libro degli Orti ) non fu

tramutata in pino ; ma nell'albero Picea , che è

fpctic di pinole molto fìmile all'abete , e quello

dee cfTere al Dio Pane , e non il pino confccrato.

Prefero etiandio gli antichi il pino per la frau Je.

conciofiacofa che cflèndo egli bello , alto ,drk-'

to , e Tempre verde , pare che inulti la gente à pò
farli all'umbra fua , e poi fouente con gran dan-

no di quella con le cadenti pine ia percuote . Fa
incora dato il pino à Bacco , 6c a Nettuno ( ce-

fi & me
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me che con tale infegna quefti Dei poche volte

fi veggano ) e Plutarco r.e Simpofi non rende la

ragione, dicendo chea Bacco il pino 11 colime-

ne, perche egli è Dio della generinone degli al-

beri , perche le botri fi turano con la pece fatta

diragia di pino, perche conia pece ancora ac-

conciavano il vino gli antichi, che era detto da

loro vino picato , e tenuto eccellente , e perche

quelle terre doue (armo aiTai pini producono i vi

ni bombimi j e perciò dice Teofraflo che 1 pi-

ni per lo più fanno ni luoghi doue e il terreno

pieno ci e iiiaia , e quiui le viti per la caìidità ven

gono i!) perfezione : e chea Nettuno parimeli-

icè dedicato, perche Ncttnno è fopra i'humido

radicale de micenei , perche di pino fi fanno le

naui, e perche della ragia del pino è fatta la pece

fenza cui le naui nonpoflono l'onde folcare.-co-

ronauanoetiandio gli antichi 1 vincitori degiuo

chi liihmi dedicati à Nettuno di ghirlanda di

pino . Laonde potete chiaramente conofeere

per tutte quelle ragioni che il pino *à Nettuno fi

Sezntct-
Cor,UJene . ^Ta de (ceni celefb non fo io che di*

(ietto,*
re, i quali rei Zodiaco furono ìmaginaridapn-

ftrch* mi A Urologi per dimofìrare il corto de' pianeti,

MAgitut* oc il vi Iggio del Sole 5 i quai fegni non fon altro*

ttndnt
c } lC ft c ii C ciilbnte in dodici parti, & ogni parte

occupa per lunghezza trenta gradi, e per lar-

ghezza dodici , onde ne vien formato il cerchio

ci ;gii animali for le cosi detto ,
perche gii influf-

fi delle iìelle hanno qualche cornfpondenza co

la natura degli animali, che lor diedero il nome;

ovcro
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6 vero perche quelli ars eie hi Poeti, che fauoleg-

giarono , vollero per quella via innalzare al cie-

lo i farci de' mortali) ovvero perche la politura

ditali ftelie ha qualche fcnighaoza con la for-

ma d'efsi animaìi:e perche era di melliero perder

uigio degli Afhrologi impor loro qualche nome;

e fotto quello cerchio per la via Eclittica fenza

mai fallare pallando il Sole ne forma l'anno in

dodici meli dilhnto , per le dodici partitile egli

traicorre ; laonde io non fo quel che s'riabbiano

à farei dodici fegni, che fono pofti nell'ottaua

fpera, con Nettuno (lignificante il Mare. Co-
me voi fapete, difle il Singatto

,
quando il Sole

calafotto rOn'zontc fìngono i poeti, che egù

vada à coricarli nel mare , e cosi credo che 6 puf

fa direde'fegni celcfti, che quando tramontano

vadano in mare a pofarfi, e Nettuno per confc*

guente , -come albergatore di quelli polla ador-

nacene . Si ma confi deracc M. Ridolfo , rifpo-

fc incontanente il Vecchietto , che la bilogna

non lìaprefa altramente ài e.usilo, che vi fitte

diuÌfato,percioche alcun; potrebbono credere

che Nettuno fatti prigioni gli Olh fuoi gii con-

daceiìe nelle ruote del tuo carro, co ne in tr ion-

fo > il che più tofto potrebbe dare inditio di tra*

dimenio, che digloria di Nettuno. Sorrifero

tuti i a quello parlare > e foggiunfe il Valori : Io

crederrei che iìpotefle dire 1 fegni ceìelhefler

ftati dati à Nettuno
,
perche la maggior parie di

quelli , ò dal mare dipendono , ò in lui fecero

qualche importante effetto, e come che moki
£ 3 vieuc
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vene fieno, che col mare alcuna conferenza non
riabbiano, fia in quello (lato fegunatolo ftile de

poeti , 1 quali , ficomc vfano di prendere la par-

te per lo tutto , così qui fiaftato prefo il tutto

per la pane . E quai legni fon quelli, che dal

mare dipendono , dille il Michelozzo ,e poi fo

ilo cosi in alto faiti ? Il Montone , il Toro * il

Granchio, lo Scorpione, il Capricorno, l'
A-

quario,&iPefci ,rifpofe il Valori j il Monto-
ne perche Net cario in efso fi trasformò amando
Teofane fanciulla; la quale per potere più corno

damente godere tramutò in pecora , e con lei co

giuntoli ne nacque il Mótone co la pelle delPo-

ro fopra il quale paflando il Mare Frifo,& Hcl-

le, cadendo quella nel mare die nome ali'Hele-

fponto, e Nettuno conferuatala di lei generò

Peone: il Toro perche Gioue trasformato in

quello pattando il mare con l'amata preda, rico-

ueratoin Crcti godette felicemente dell'amor

fuo: il Granchio per eficre animale d'acqua, e

per hauer raffrenato il corfo a Garamantidc nin

fa, mentre che Gioue amorofamente la feguira-

uà: lo Scorpione per hauer vecifo Orione nato

deli orina di Gioue , di Nettuno, e di Mercurio,

che con troppa arroganza iìprefumeua d'vcci-

dere tutti gli animali della terra : il Capricorno

perche dal mezo indietro epefee, & perche in

quello trasformandoli il Dio Pane, e falcando

nell'acqua , fcampò dalla crudel'ira di Tifeo:

l'Aquario,& i Pefci, perche efsi nel mare fi nu-

tricano , e dal marehanno l'effer loro , e perche

Venere,
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V encre, e Cupido in pefei trasformati nell'Eu-

frate fiume fuggirono il furore del fopraderco *i

gante j laonde tutti qucihfegni hau-iido alcu >à

Cofaàfare colmare non par forfè d;fdiceuolej

(prendendo il tutto per la parcejche i fcgnicelc-

fti G dienu a Nettuno; Gort bella (orri;liezz4

haucte difefe le nuoue infegne di Nettuno, nfpo*

fc il Vecchietto, ma io dubito che lo Scorpione

tìon vi faccia tradimento per farui dare la fenterì

za contra j percioche hau^ndo egli vcciio Orio-

fie per là terza parte figliuolo di Nettuno i noni

fi fiderà di lui a itar feco per mfegna nel fuo car-

ro > temendo che il padre , quando che fia j nori

procacci la vendetta del figliuolo ; e té hen Gio-

Uè, ancor padre d'Orione per quello fatto il ti-

rò m cielo i il fece forfè per inoltrare quanto ha-

uetlé in odio l'arroganza , conte giudice vmuer-

faie , ma non perciò il rtiifc à fé vicino i còme hd
fra li vede à Nettuno ; e fc direce che egli il meni,

tome di lui trionfando , rifpondcrò j che il me-
letimo fia degli altri fegni nel medetimo luogo*

polti
i cofa ad efsi ( che non han meritato di an-

dar prigioni ) molro difconueneuole « Poiché

del Nettuno habbiam difeorfo a oaltanza ; ditTé

il Michélozzo, ditene qualcòfa M. Bernardo

delle beliifsnne ftatue di Giamboìogna figurate

perla rapina delle Sabine , e digratia dichiarate

mi quefta hiitoria ,c perche più quelVa> che altr*

éltatàprela da lui. Haùendo Giamboìogna*
rifpdfe il Vecchietto, nel fare molte figure di

bronza grandi , e piccole i& infiniti modellali
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moftrato quanto egli fofle eccellente nell'arte

fua , non potendo alcuni inuidiofi artefici nega-

re che mtaicofe egli non tofie rarifsimo, con-

fefTadano che in far figurine gratiofe , e model-
li in varie attitudini convna certa vaghezza,

egli molto valeuaj ma che nel mettere in opera

le figure grandi di marmo , in che confitte la ve-

ra (cultura , egli non farebbe nufcito .Perlaqual

cofaGiambologna punto dallo fprone della vir

lù, Ci difpofe di inoltrare al mondo., che egli non
folofapea fare le (fatue di marmo ordinarie , ma
etiandio molte infìeme , e le più eifficili,cbe far

Ci poteiìero , e doue tutta l'arte in far figure ignu

de ( dimoltrando la mancheuole vecchiezza , la

robuftagiouentù,e la delicatezza feminilej fi co

nofcetTej e così finfe,folo per moftrarl eccellen-

za dell'arte , e fenza proporli alcuna hiftoria, vn
giouane fiero,che beliifsima fanciulla à debil vec

chio rapiflc, &hauendo condotta quafi à fine

quefta opera marauigliofa, fu veduta dal Sere-

nifsimoFrancefco Medici Gran Ducanoltro,

Ce ammirata la fua bellezza, dihberò che in que

fto luogo, doue hor Ci vede , Ci collocaiTe . Laon-

de perche le figure non vfciiTèr fuore feuza alcu

nome, procacciò Giambologna d'hauer qual-

che inuentionc all'opera fua diceuole, e gli fu

detto, non fo da cui, che farebbe fiato ben fatto,

per feguitar rhiftona del Psrfeo di Benuenuro

,

che egli hauefTc finto per la fanciulla rapita An-
dromeda moglie di Pcrfeo, per J rapitore Fi*

fico zìj di lci,epcr lo vecchio Cere* paure d'Ari

aro»
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dromeda . Ma elTcndo vn giorno capitato in

bottega di Giambologna Raffaello Borghini,

&hauendo veduto con fuo gran diletto quefto

bel grappo di figure ,& intefo l'hiftoria , che do

uca lignificare , moftrò fegno di m.irauiglia; del

che accortoti Giambologna, il prego molto che

(opra ciò gli dicefTc il parer fuo , il guale gli con

clufe chea niun modo deflè tal nome alle fuc (la

tue , ma che meglio vi fi accomoderebbe la rapi-

na delle Sabine ; la quale hiftona , efiendo ftata

giudicata àpropofito, ha dato nome all'opera.

Perche non G potu'egli fare l'hiiroria d'Andro-

meda , dille il Michelozzo , poiché ella faceua

compimento col Perf.o, che gli e alato} Perche

nefarebbono feguiri molti errori, foggiunfeil

Vecchietto j il primo farebbe (laro deli'hiitoriaj

perche Andromeda non fu mai daF ineo , ne da Hì/br/*

altri rapita; e fé bene mentre Ci faceuano le noz-
K
?

r#"

ze andò Fineo con gente armata fulafalaper

vecider Perfeo;nondimeno,non folonó toccò la

fanciulla, e non mandò ad effetto il fuo pende-

rò , ma ni da Perfco con la tefta di Gorgone tra

sformato in faflò : il fecondo errore farebbe pur

della hiftoria, dimoftrando che Ccfeo padre del

la fanciulla foffe fottopofto da Finco,ii che mai
nonauuennc: il terzo fi commetterebbe nel far

contro à quello, che hanno offeruato gli anti-

chi, <5c i moderni di drizzare ftatuc a Dei , a fa-

mofi heroi , 5c a valorofi capitani , e qui fi driz-

zerebbe ftatua a Fineo huomo d'ofcHra fama , e

e che nella medefima imprefa , che egli osò di fa

ce
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re rima fé perdente, e morto : il quarto farebbe

in inoltrare di hauer p^ca inuentione j perche

parrebbe d'haucr rubato il concetto del Perfeo

di Bcnuenuro , e G conofeerebbe efler (tato tolto

a rouefdojpefchc doue in quella hiftoriaS ha da

innalzar Perfeo, s'innalzerebbe corro il dolere

Fineo fuo ninfeo; ne ciò farebbe componmen*
tpj perche ellendo JUtre l'altre fta tue dipazza
d'h {torie diffeferitji e che fi reggono per fé foie*

quella ancora Jouea feguitare il medefim'ordi-

iie : il quinto errore farebbe , che quando fi con-

cedette il poter fìngere Fineo, che prendefleiii

braccio la fanciulla per menarla via, non fi po-

trei, he perciò dire, che da quefto atto ne fol-

le feguito alcun buono effetto j anzi farem-

mo forzati à confettare , che il fuo penfiero folTc

flato vanojepoco honoreuole . Laonde per fug

gir tutti quelli errori,fù di meihero trouar hifto

ria più propria , e più nobile j come quella delle

Sabine. Io rimango molto fodisfatto, dille il

Michelozzo, che non fi a Hata meffa in opera

Coteftainuentionej ma non v'increfca digratia"

di dirmi brieuemente come andò la rapina del-

le Sabine , e come G accomoda a quelle ftatue

.

Wtfitfté £) p c |:e Romolo hebbe edificata, e di popolo*

U accrefeiuta Roma, replico il Vecchictto^non ha

ucndo donne ricercò i conuicini popoli che gli

voleflero concedere delle lor fanciulle per ini ri-

tarìe à' giouani Romani $ laqualcofa gli fu nega-

ta j laonde egli pensò con alluna di ottener quel

lo ,che con preghi non gli era venuto fattoi pei

eia
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ciò fece con grande apparecchio dar ordine di

celebrare i giuochi Confuali in honore di Nctni

nocqueitre, e ne fece farcpublico bando . Per-
: laciualcofa molti popoli concorfero à vedere la

fefta , e la nuoua Città # fra quali furono i Sabini

I con le donne loro , e mentre erano tutti intenti a

veder la fella , i giouani Romani , (ìcorne era tra

loro ordinato , rapirono di braccio a'padri , e di

grembo alle madri tutte le fanciulle Sabine , fra

le quali eflendone menata via vna bellifsima da
alcuni compagni di Talafsio , fu domandato di

cui era la fàciulla,ó*ccfsi rifpofcro di Talafsio dea

Talafsio la meniamo : e perche pofeia quello ma
trimonio hebbe felice faccetto coilutarono i ro

mani nelle nozze, ficomei Greci inuocauano

Himinco , di chiamare il nome di Talafsio « E* T*k£*

finta adunque la fanciulla rapita per la detta Sa ^l?'**
bina , & il Rapitore rapprefenta Talafsio,il qua dp^f9
le fé bene non la rapi inpublico egli ifte(ìò,la ra* à BLtms

pirono i fuoipcr lui,& egli la rapi in priuato to- •* •

gliendole la verginità, &ilvecchÌ3 fottopoilo

dimoftra il padre di lei , dicendo , come ho det-

to , la hiftoria M che le rubarono di braccio a'pa-

dri: efipuò ancora confìderar Talafsio come
Romano , che fottopone il popol Sabino rappre
Tentato nel vecchio > e parte di detto popolo ne
abbraccia finto per la Sabina rapita ,'perche vera
mente di quelli duepopoli fene fecevn foloin
Roma 9 che fu poi tantopotente . Con gran pia
cere ho intefo Cornelia ftata accomodata la rapi
fia delle Sabincà quelle belle fatue, diflèilMw
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chelozzo, fiora fi porrà fcguitarc i! n^(Irò pri-

mo ragionamento . Egli mi pare affai bene per

le cofe dette hauer comprcfo , foggiunfe il Siri-

gatto, quale (ìa finùertiene ci

%

akrui denuantc,e

come non dee efler dall'artefice alterata, r.e in al

cuna parte ampliata, ne diminuita . Mi rimane

hora a fapcre qual fia l'inuentionc in cui come
cofafua fi può allargare il pittore, fenza tema

d'eilerriprefo di non hauer i nUtoria, ó la fallo-

la offeruata • Larghifsimo è quello campo , ri*

fpofe il Vecchietto, ma nondimeno con gran

tntuntb- giudicio bifogna caminarui fopra. Iochiame-

»eprom rei inueorione dell'artefice il figurare )e quattro

fri* itU (tagioni dell'anno , non con figure degli £Jej,co-

lérnfct rric fecero gii antichi , ma fecondo gii accidenti,

che ciascuna (ragione porca fecoj perciocheil

pittore potrebbe àfuo piacimento neh'inuerno

fingere ghiacci , neui, cacce, fuochi, & altre co-

fcfimih;ecosi nell'altre ftagioni, faccendolcdi

figure più, ó meno copiofe , fecondo che più gli

piacefìe* purché làPrimauera nondimoitraile

l'vue mature, e l'Autunno le graui fpighe del

grano perii campi ondeggianti. Può rappre-

1 errore come fùc ìnueritioni l'artefice , & in quel

le far habiti , e vcftimenti à fuo capriccio, cacce,

battaglie , balli, fpofe noue'.le con molta compa
g^.ia , bagni in cui fi veggano donne ìafciuc , «Se

a rjoroiì g mani'i fchcrz di fanciulli Ì'«Sc infini-

te a >fctìrri i,-ched FSciliisimàcofafarcb*

bc'ili i tarlc pércioclic ogni giorno con mio

Lui . »n • 1

1

.iic . r. ài o ii . uà iti jma te volc

ce
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te di quefto due bellifsimi efempi , rimirare M.
Rido^foqueììe carte , che hauete nel vofrro fent

tom di Francefco Saluiati, doue egli con Tua prò

pria inuemione ha bfnifsimo difegncite l'Età del

mondo , e ie ftagioni dcjlannò j e quella tela di

Federigo Zucchero di bellissima > e vaga irmen-

tione poOa nella (ala «rande degli Vffici nuoui.

Io rimango molto loebsfatto , dille il Sirigatro,

di quelle due maniere d'muentioni > ma eh.- dire DtU§pi$*

rr.o noi delle pitture facre ì Diremo che le p t- ture/*.

ture,e gli ornamenti della Chk(a,feguitò il Vec €U •

duetto , fono le fentture , e le leu ioni degli bua

mini volgari , e perciò dille San Grégório>aìrrò

è adorare le pitture , altro per l'in (tona delie pi*

ture quello che ha da adorare imprendere ; per-

e-oche la pittura àgli idioti riguardanti quello

moftra, che-la fcrittura à gli frudiofi delle (acre

carte infegna; conciolìa chegU ignoranti nelle

pitture veggano quello , che leguir deono , oc in

efiè leggano quello j che nelle kritture non fan-

no . Quelle parole ogni pittore , che facre ima«

gini dlpignefr vuole ,fapct non foìo douerebbe ;

ma beniisimo conhderarle, e pcfcia confideràtè

diligentemente olleruarle . Drgra' ia più partita

mente dichiarateci^diiTeil Michelozzo» quanto

all'inuentione dell'hiltoric (acre $ quel che al pie

tore nel volerle mettere in opera fi conuenga of« tw c§fi

feruare. Tre cofe pnneipa mente , replico il
**&* p>**

Vecchietto , la prima, 'che egli dee linuemione
f
*7

f/or-

dalia facra fcrittura deriuante fempb cernente, e uarfi àe*

puramente dipiguere , ;come gli tuangelifh, ò »*.

altri
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altri Santi Dottori della Chiefa l'hanno fcrittaj

accioche k perfone idiote , che nella pittura ap-

!?arar voghono, rictuano fedelmente nell'animo

oro i fanti mrflcr. y la feconda, che con grand if

(ima confi dcratione , e gfuditio agg iungano l'in

uention loio; concicfisccfa che non ad ogni hi*

ftoria Aia tene l'aggiugnerlaui» anzi il più delle

volte rooflr j difgratia,e difconuer.cuolczza tran

de non cflcndo ben pofta : la terza , e che ftm-

prc oflcruar deeno nelle lor pitture , è l'honcftà

,

la riucrenza , e la diuotione j accioche i riguar-

danti in cambio di compugnerfi a penitenza nel

rimirare quelle, più tofto non fi commuouano a

lafciuia . Non vi fia giaueper maggior chiarez

la, foggiatile il Strigano, darci qualche efem-

pio di chi habbia male , ò bene oflcruato le tre

cofe dette da voi. Male oderuatc mi par che

»i/»w# Thabbia , dille il Vecchietto , Iacopo da Puntcr

m*l dipi» mo nella Cappella di San Lorenzo, come che in

H altre fuc opere fia flato valcnthuomo; percioche

hauendo egli dipinto Noè vfcito fuor dell'arca

dopo il diìuuioj che fa il parrò col grande Id-

dio , come fi vede per l'arco cele lì e j [non ha fe-

delmente rspprefentata l'inuentione della facra

hiftoria, ecjutlloche vihamcllò difuononvi

può ltare in alcun modo , e d'honeftà , e di riuc «

renza non accade parlarne , anzi djshoneftà gra

difsima vi fi vede . Io credo che egli habbia far

to cjuci tanti corpi nudi , replicò il Sirigatto,per

moftrar l'eccellenza dell'arte in vane attitudini,

(icone veramente vi li feorge . Quello e l'crror

co-
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comune di tutti i pittori , foggiunfe il Vccchiet

to , voler più tofto fpicgare 1 fuoi capricci , che

ofleruar la facra hil tona , & che haucr nfpecto

al Tanto tempio di Dio , doue la dipingono . Di

teci digrada m quello che il Puntormo ha man
caro , dille ilMichclozzo, nella difteria del di-

Juup, concioiì cofa che l'arca fi vegga foprail

monte , e Noe co'fuoi figliuoli , e nipoti , che n-

uerentemente parlano a Dio 5 e poi à bailo fi veg

gono i corpi morti , che apparirono in vari ge-

tti 9 fecondo che rimafero nel mancar dell' ac-

qua; il che non par però cofa molto difeonuene-

uole à chi bene vi pon mente . Dice l'hiftoria fa
df?£

era , rifpofe il Vecchietto , che clTcndo piouuto #^ m

quaranta giornee quaranta notti,dopocentocin

quanta giorni ì acque,chc per tut to il mondo on
deggiauano,cominciaronoà fc:mare,& il verefi

pio ietrimo giorno del lettimo mefe fi fermo l'ar

ca fopra i monti d'Armema,& il primo dì del de

cimo mefe cominciarono i monti ad apparire, e

pofeia eflendo paffati quaranta giorni aperfe

J^oè la fineftra dell'arca , mandando fuoreii cor

bo , il quale non fece ritorno ; e perciò diede il

volo alla colomba, , la quale non trouando doue

pò farli, perche l'acque erano ancor per tutto, fe-

ne ritornò nell'arca » laonde hauendo Noe aipec

tato fette airri giorni , e pofeia rimandata fuore

la colomba, ella tornò verfo la fer3 con vn ramo
di verde vliuo in bocca, e lafciati pailarc fette al

tri giorni, e rimandata nuore Ja colombaria più

non ritornò : PerlaqualcofaNoè aperto il tetta

del-
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dell'arca vide efter afeiutta lafuperficic dclla'tcr

ra $ & il Signore parlò a Noe , comandandoli

che vfcifTe fuore co'fuci figliuoli , e con tutti gli

animali ; il quale poiché fu in terra, edificò vn
altare, e (opra quello humi mente fece facrifi-

ciò a Dio, il quale fauellóà Noè benedicendo

lui , ex i Tuoi figliuoli, e promettendo non difpcr

gere più rhumana gnencratione col diluuio, e di

mcfìrandcli l'arco celefte per fegno del patto

.

Hora fé ha voluto il Puntormo dimoftrare que

(la hinoria,quandoNoè vfeito dell'arca fa il pat

to col Signore, domando douc e l'altare fopra

cui egli fece facrificio, e doue feno i tanti anima

li, che erano vfeiti dell'arca,-kjualipoteuanoar

ricchire l'hiftoria , e dar vaghezza alla pitturale

perche ha fatto Noè nudo come fevfciflc del»

l'acqua , poco difsimile da quelli , che ancora cn

tro vi fono: e domando che fanno quegli huomi
niancorviui, che cercano difeamparc dall'ac-

que fopra i caualli , e quegli altri , che vanno no-

tando perfaluarfi jperciochenon fo come tanti

HiC-fi fra l'onde impetuofe, e fra le tempefte fi fic

no tenuti in vita , e pofeia che fon viui doucran

no efsi etiandio accr^fccrc la generatione huma-
na, contro a quello che dirermmò il Signoresche

foloàNoè, eda'fuoiripigSiafle corainciamen-

to : ne fi può dire che douc fono tali huomini il

diluuio cominci j percioche farebbe gran di (cor

danza con tuttoil rimanente , che vi li vede, che

dimolìra ii tempo , nel quale il diluuio non folo

fu etilato, machceuaxidio in gran parte craa

mancate
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mancate Tacque : sì che vedete quanti errori fan

no i pittori poco confidcratamente fpicgando

in pittura le loro opinioni . Che direte voi,difTc cW^it
il Michclczzo , ddGiudicio, che èdirincon- ymmrfi§>

tro al Diluuio pur del Puntormo ? che egli è fat l* *"*l6

to , rifpofe il V ecchietto>dal medefimo macftro, t"** •

e co medefiroi capricci, e fenza ofleruationc alcu

ra delle tre parti dette da noi 5 pcrciochc dice la

Scrittura che nella valle di Giofafat, «quando

chefia, fi farà il tremendo Giudicio, e che da

tutte le parti del mondo ricoglieranno gli Agno
li le ceneri de morti , e le porteranno in quel luo

go,doue ftando il Signor noftro in maeftà fra gli

Agnoli rifplendcrà molto più che il Sole , e rau-

nate che faranno tutte le ceneri de'defunti, <5c

i corpi di quelli , che all'hor faranno morti infie-

memente , l'Arcangelo Michele , fecondo alcu-

ni , ò vero l'iftefiò Rcdcntor del mondo,con grà

vocc,come già chiamò Lazzero^chiamerà i mor
ti che rifufeitino : Alì'hora ih vn fubito x & in

vn tempo indiuifibile , fi farà il marauigliofo rui-

fterio della Refurrettione > e tutti i morti nfu-

(citeranno ignudi,come nacquero (perche la Re
furrettione non f\ fa per li veltimenti) e come nu
do nfufcitó il noftro Signore 5 e tutti come che

(len morti fanciulli , ó vecchi nfufciteranno nel-

l'età perfetta dell'huomo di trentatre anni , e di

quella datura , che furono , ò che farebbono Ita

li in quella eti,leuatone i difetti accidentali , che

nel corpo haueflcro hauuti 5 e perche faranno cor

pi glorificati,(àranno gli elettipm bclli,piu chit

F ri,
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ti > e più rifplendenti , ficome i reprobi più brut*

ti , più ofcuii , e più deformi .Ma perche di oue
i fto ne ha fcritto laro-anicnte Giouanandrca Gi+

Ho da Fabriano in quel fuodia'ogo degli errori

de pittcì i (opra il Giudicio di MicheIa«;nclo,vo

gìio che mi balli l'haucrrft detto cjUefto poco

,

per mollare quanto lontano dal vero babbi» di

pinto il Punrormo , il quale come fàpete.» ha fat*

to vn gran monte d\ corpacci , fporca cofa à ve-

dere , doue alcuni inoltrano di rifufcitare , altri

fono rifufeitati , & altri morti in dishoneiìi atti

tudini il giacciano >• e di fopra ha fatto alcuni

bambocci con gefti molto sforzati, che fuonano

le trombe , e credo che egli voglia , che lì cono-

fcano per Agnoli . ©' perche non fi poflono co

nofeere per A gnoli , foggiunfe il Michelozzo

,

Come fi
P°i c 'ie &&o U1 ar *a chiamando col mono i mor-

d<*n» di* ti alla Refurret rione ? Perche gli Agnoli deono

funere efser dipinti beilifsiroi giouam , modelli , e con
|k *&* l'Ali , replicò il Vecchietto, sì per fargli diffe»

remi dagli altri giouani,e sì per dimoltrarein lo

ro la preilezza , e la velocità neìrcilegmre i pre-

cetti di Dio, e sì perche in tal modo iìèvfato

fen pre dipigncrìi j come che eilendo fpiriufen-

Za corpo , veramente non riabbiano ali , e sì per

che Ifaia dicehauer vedmoi Serafini con l'ali,

due che velauano la faccia dei Signore , due i pie

d», e due che volauano, e poco apprcllò foggimi

fé,& volo vno a me de'Scrafini : & Ezechieinel

Jafriavifionc dice, chtlivdiua ilfuono dell'ali

dc'Chcralm:, e poco dòpo fegue, e quando fpic

gaiono

U
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garono i Cherubini l'ali fue . Dcono poi efler di

pinti bel) ifsimi giouani, perche tali fi leggono

nella (eritema efler Tempre appariti , e perche fie

HO differenti damail Demoni, i quali fi dcono

d-pjgnere brutti , e fpauenteuoli S'io ho ben

no; ate le parole vodre , dille il Michelozzo,voi

hauete detto , che riabbiamo tutti à rifufeitarc

nudi , e d'età di trentatre anni come il Redento-

re del mondo ; laqualcofa douendoiiofTeruare, fi

potrà dire che gran fallo habbia corrmeiTo Fede

rigo Zucchero nel fuo Giudicio, che egli nella

Cupola di Santa Maria del Fiore ha dipintolo

ne tutti i Santi , e gli eletti li veggono vediti , e

d'età differenti . Voi douete ancor ricordami

,

rifpofe il Vecchietto, che fra le tre parti, che io

óiùi conuenirfi al pittore nel dipigner le hiitorie

fante, gli diedi rhoneftà , e la nuerenza : «Se hora

di più vi dico,che è cofa molto più conueneuolc

per feruar quelle più rodo intimili cafi alterare

iinuentione delle facrc carte, che oflcruandola . .

dar fegno di poca riuerenza , e di pocadiuotio- r^^ M
ne : oc i Greci per dimoftrarc quanto fia necefla ffiCri ttm

ria i'honeftà nelle pitture , e per leuare ogni fol- f* $*****

lepenfiero deliamente di chi quelle ri mira, le di
>**••*•

pingonoSolamente dal bellico in fu , & non '*
'

altramente j& a queda modeitia hauendo confi

derationè Omero fa in mano ad VlifTe vn ramo
d'albero pieno di foglie quando rifuegliato dal

fonno alla voce delle femine efee nudo ruore del

la felua , acciò li coprilTe le parti vergognose:3c

i Romaniche erano priui del lume della fanti fé

F a. de,
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de, nondimeno dimoftrarono hauer in odio le di

t :ionefte pitture; quando l'opere d'Areilio pitto

re , come che fodero beliifsime quanto aliartele

ccroicuar viade'tcmpi, pcrciocheefiendo egli

iouente innamorato di donne infami , e douen-

«do in pubiico dipignerc Dee adorare in quei te-

pi, ntraeua ignudc le fue innamorate; le quali an

corche hancilero ì'infegnc delie Dee, erano per

donne dishonefte quoto all'effigie riconofeiute >

laonde per lalaiciuia che dinioììrauano , pocu

tempo hebber vita le fatiche fue . Kor che dob

biamo far noi che la vera, e fama Rei gioiie oder

uiamoS None vficionoftro di cercar con ogni

induftna che le Sante Chicfe di honefte , e di di-

uotc imagir-i (che al rimordimcnto de'padaii

talli ne incitino ,
più follo che 1 (enfi carnali alle

lafciuic ne (ùegimo ) fieno adornate ? lì perciò

fcbenChriìto nfuicito nudo (enza panno alcu»

no intorno , è nondimeno beliiisima unuentio-

ne hauendo a dipignerio per lhoneltà farli vcla-

Ó+clieié tclcpartivergognoie. Ma venendo a Federigo
élla Ca- bucchero , dico che e lhto molto ben fatto li di

-ri
en

pien.rc eh e ietti nel Tuo oiudicio veftHÙpi ima

per olleruar (fucila honelta , che (opra ogn altra

cofa nella Cinefa di Dio feruar fi dee ; e poi per-

che gli habiti diurrfi dimoitrano 1 diuerlì gradi

delle perfonc; 1 quali nclli ignudi oltre a che mo.

(ìrerebbono poca riuerenza , e poca diuotione ,

a; riicìlmente Ci potrebbon conofeere j quanto al

l'hauer fatto i Santi d'età differenti cui vecchio,

e cui giouane , come chenon fia conforme a quei

lo

fo.
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lo che dice la fcrìt tura, non mi par cofa degna di

biafimo,- perche le differenti età molto meglio

ne danno n conofeere i Santi per quelli che in al-

tri rriifterij dipigner fi Cogliono, che eflendo tut-

ti d'vna età non fi difccrnerebbono l'vno dall'ai-

tro: l'hauer poi fattoi dannati nell'Inferno tue

ti nudi,e tormentati molto mi piace 5 perciochc

non hanno ad hauerc i perduri adornamento al-

cuno ; ma fpogliati d'ogni bene , e deformi appa

rk deono j bene vero che troppa licenza fi è prc

fa i^Zucchcro , douc egli rapprefenta punito il

peccato della lufluna jperciochenon douea co-

sì dishoneftamentc allafcoperta fare cliei De-
moni 1 torchi accefi nelle parri impudiche delle

donne ponefTcro j laqualcofa in ogni altro pro-

fano, epriuato luogo mal fi conuerrebbe, non
che in vn publtco, e fanto Tempio iliabene.

In quella così grande,c marauigliofa pittura del

la Cupola , difìe il Michelozzo,cu'aegli altra in

uenrione, che quella che dalle (acre feritture de-

riua ? Euui quella del proprio artefice, nfpofe

il Vecchietto , laqualc mi par molto à propoli-

to, e felicemente fpiegara . Ma perche 10 fo inventi*.

che M. Bjccìo haparcicolar noriria di tutee le •* bUa

inuemioni # che fono in quella pie tura , eeji pò- t'
t%*TA

« e e 1 • j • v j **&* Om
tra rame rauore brieuemente di narrarci 1 ordine

d'efTa ; e così voi potrete riconoscere in quella la

propria inuentione ; Voi potcuate così ben co
me 10 riducer tal cofa à memoria ,rifpofe il Vaio
ri j ma poi che egli vi p'"ace , che da me fia ricor-

data , oon lafccrò di compiacerui, non mi aftri-

F 3 gnendo

fi*.
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gnendo però à particolar dichiaratone, perche

troppo lungo farebbe il noftro ragionanti -neo

.

Come voi Capete infette facce é diltinta la Cu-
pola, e la principale e quella, che vieti faprala

ìribuna del Sacramento; in quella dopo il re-

cinto del cornicione ( che va intorniando la lan-

terna , doue fono i quattro Euangelifh , oc i Pro
feti del J-ei tamento vecchio : figurata quella par

te per quel tempio che è accennato neli'Apoca-

liiTc, e lignifica ia Cinefa trionfante) fi veggono

due Agnoli , i'vno de quali fpiega il brieue , che

dice , ceco 1 nuomo , e l'altro dimoftra il titolo

,

che fu pollo fopra la Croce di Chrifto I.N.R I.

e fegueapprcflo fedente nelfio trono ilSalua-

dor del Mondo intorno a cui è il coro de'Serafi-

Ili figurati con (ci ali rofle , &i\ coro de'Cheru-

bini con l'ali azurre , fecondo, l'vfo riceuuto dal-

la Chiefa -, da man deftra è la gloriofa Vergine ,

edafinillra ginocchioni San Giouambatilta:

vi fi vede ancora vn Agnolo , che conficca vn
chiodo in vna gran palla fteiiata rapprefentantc

il primo mobile , per moftrar che in quel giorno

fi fermeranno i moti celctti: vi fono più a Bado

la Fede, la Speranza, e la Carità, come trionfan-

ti hauendo adempiuto Tvfficio loro , li come an-

cora la Chiefa Militante e dagli Agnoli dell'ar-

mi con cui combattea fpoghaia , e de'veiìimen-

ti trionfanti velrita : o.uiw giace Jagran Madre
Natura con le quattro{ragioni non hauendo più

luogo la virtù ioro # il Tempo moffra rotto il

fuo cono t e la Morte ( fra due fanciulli , l'vno la

mot*
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morte naturale , e l'altro la violenta fignificaa-

te ) come rintuzzata rompe la già tagliente fai*

ce . Nelia taccia, che vicn fopra la fagre '

fr a rata

uà due Agnoli faitengono la Croce del Signore

,

primo millerio deferte della f la pafsione ,e vi fi

vede appretto il Coro de Troni , cheticele iopra

vna bianca nugola , à cui (Seguono gii Apolidi

,

tk i Patriarchi , e pofeia la Beatitudine eie paci-

fici meda m mezo dalla Sapiez a daoq ciclo ,,-l-

mo Santo, e dalla Viltà delia Carica, e- nella par

te bafla e nell'Inferno punico il peccato dclìin-

uiiia per l'rlidra rapprefentato . La faccine I^

rifponde fopci la fagrettia vecchia dimoi era nel

più alto luogo vn Agnolo con la lancia fecondo

miltcrio delia pafsione, e vi fono gli Agnoli>che

dcuotan le Virtù, armati con celate incapo., e

con croci rode fopra l'armi: quiui trioniano i

Martiri deliVno , e dell'altro fedo ,& vi è de do-

ni dello Spirito Santo la Fortezza , e delle virtù

la Parienza , che mettono in rnczo la Beati aldi-

ne di coloro , che fon perfeguicati, e di (otto nel

Plnfernofon puniti quei , ciac han. peccato nel-

l'Ira , per i'orfo, animai che molto appetiteci*

vendetta > a noi dimollrata , Nella taccia , chs

è fopra la Cappella della Croce l'Agnolo in alto

foltiene la colonna terzo mifterio della pafsio-

iie, & il Coro degH Agnoli detti le Podaladi ve

(liti con camici , ochabiti Sacerdotali fono f<j*

pra i Vefcoui ,& 1 Sacerdoti , che hanno nasuto
il reggimento fpirimale neliaChiefadi Dio,do«

uc (lede lalkacicadmc de Manfuetì haUvndo dal

È 4 la
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h deftra l'Intelletto , dono dello Spirito Santo

,

e dalla finiltra la Virtù della Prudenza, e nell'In

ferno e data la conueneuol pena à quei che fi k>n

lafciati Signoreggiare dall'Accidia per lo Cam-
mello lignificata . La faccia,che ha fotto la Cap
pella di Sant'Antonio,con l'Agnolo , che ha in

manolafpugna,quar:omifterio della pafsione,

contiene gli Agnoli chiamati Dommadoni con

libri in mano, e con ifplendore fopra il capo ,&
appreiToi Dottori ,& i Profeti , e la Beatitudi-

ne di coloro , che hanno vfato molte attinenze

,

e digiuni, con la Scienza dono dello Spinto San

to , e con la Virtù della Sobrietà ,cdi fotto nel-

l'Inferno vengono afflitti quei , che hanno pec-

cato nella gola per Cerbero fatta conofeere. Nel

la faccia , che rifponde fopra la Nauicella di ver

fo la Nuntiata , doue fi vede l'Agnolo , che mo-
ftra ichiodi,quinto mifteno della pafsione,fono

dipinti gli Arcangeli veftiti di bianco inghirlan

dati di fiori, e fotto a e (si le perfone Vergini, e

Religiofe , eia beatitudine di quelli , che fon di

cuormondo , e puro , accompagnati dalla Pietà

dono delio Spirito Santo, e dalla Virtù della Té
peranza : e nell'Inferno i gaftigari per eflèr frati

vinti dalla LuiTuria per lo porco figurata. La fac

eia che fi vede fopra la Nauicella di verfo la Ca-
nonica rapprefenta la corona fello mifterio del-

la pafsione, e gli Agnoli detti i Principati con
la corona in capo, e con Io feettro in mano fopra

gli Imperadori , Ré, Duchi ,& altri Principi fc-

eolari , che hanno bene ariiminiftraro il reggimc

to>



PRIMO. *9
eoloro ,& appretto la Beatitudine di quelli,che

con la Mifericordia delle miferic humane han-

no temperato il rigore della giultitia, mefla in

mezo dal Configlio dono delio Spirito Santo , e

dalla Virtù della Giuftitia : e nelllnferno afflit-

ti quei vili, che (ì fon dati in preda aU'Auaritia

per la velenofa Botta dimoftrata. Nell'vltima

faccia , che fopra laNaue di mezo è pofta,fi ve-

de la Verta fettimo mifterio della pafsionc , e gli

Agnoli conTAIij & appretto tutto il popolo

Chriftiano chiamato dalla Chiefa popolo San-

to di Dio , e la Beatitudine.dc'poueri di diritto;

cui mettono inm ezo il Timor di Dio dono del-

lo Spirito Santo , e la Virtù deirVmikà ; e ncl-

l 'Inferno appanfee Lucifero figurato per la Su

perbia: E quei libri aperti, che in tutte le facce

vedete^ quali fono in alto (ottenuti dagli Agno
li figmficano le pure cofeienze conformi alle vir

tu , che in quelle parti fono cfaltate 5 ficome i li-

bri aperti più à baffo da alcuni piccioli Moftri

tenuti, le cofeienze macchiate corrifpondentià

quei vitij , che di fotto apparifeon puniti ci di-

moftrano. Qui tacendoti il Valori, foggiunfc

il Vecchietto verfo il Michelozzo nuoko. fio-

ra fra tutte le cofe, che haucte vdite,potctc facil

mente considerare lcbcllifsirae inuentioni del-

l'artefice (tcfìo,le quali, per quello che io mi fac-

cio a credere , molto ben quadrano col giudici©

Vniuctfale . Aucrtite M.Bernardo , foggiunfc

incontanente il Michelozzo,chc egli d dice che

«oretta inuenttonc fùtrouara da Don Vinccn-



& l 1 1> a o
TioBorghihigiàPnore itagli Innocenti,' e non
dal Zucchero.Ccsì è veramente , replicò il Vec
'duetto , e fo b rnifsirno che pochi altri che Don
"Vincentio Borghini , che era letteratifsimo ha-

«rebbon potuto, ordinar cosi bene queftagran

pittura 5 ma quello poco importai quello ch'io

lio voluto dire , cioè che tutte Tinuentioni , che

nelle hiftoriefacrc fi veggono, fuor che quelle

che dalla fcrittura fi pigliano , fi poflono , fianc

chi lì vuole lrnuentQce,fotto nome d'inuention

propria dell'artefice nominare; conciofiacofa

che il più delle volte fi fàppia chi l'ha dipinte , e

non chi l'ha ritrouate>c molto meglio farebbe

che i pittori (che le facrè carte non leggono , ò

non intendono , quando le diuine hiftone dipi-

gner vogliono ) co* Teologi Ci cònfigliaiTero , e

non à cafo , & a lor capriccio le faceflerojperche

ficome tutto il biafiuioè loro nel male operare j

così parimente nel far le cofe bene intefe , tutto

rhonore,claglarkper fé ftefsi ii acquifìerebbo

no . Voi dite vero, replicò il Singatto ; ma fo-

uente adiuiene, che riniloria facra è così nudale

così fpogliata di figure che il pittore confide-

rando, nel metterla in opera, quello cheimucn*

ÌÈ&\« tore ncn confiderò nello fcriuerla , per dar gra-

da, e pienezza all'opera fua vi aggiugne molte

-cofe. Cotetiobenèfatto, foggiunfe inconta-

nente il Vecchietto, quando vi fi aggiungono

cofe non dùconueneupli alla principale hiftoriaj

ficome io loderei nella tauola di Giorgio Vafa-

ri del thritto in Croce in Santa Maria Nouella

le
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lc Virtù che egli ha mede di Tua inuentìone in-

torno al facro fanto corpo del Signore , quando
egli, poiché in aria le ha fatte, haueilc lor aggiun

te l'ali . Hor che noi fiamo entrati in SantaMa-
ria Nouella, diiTe il Michclozzo, doue fono tan

te belle pitture , che col loro efempio ci poflbno

molto giouarc; eftimcrei ben fitto prima che

partircene notare in ciafeuna tauola le tre parti

da noi dette , ò bene , ò male offeriate che elle fi

fieno per efempio , e per chiarezza de noftri par

lari : laonde per dar cominciamene, quando n5 u?fé
J*

vi lia di noia , che vi pare M. Bernardo della ta-
**** * •

uola del Bronzino della fanciulla rifufeitata nel j44r#<>

la bciiifsima Cappella de G^ddi ? Parmi, rifpo Nom«I*«

fé il Vecchietto , che egli, parlando delle due in

uentioni dette da noi , e dell'honctìà habbia vin-

to fé fceflb : ha olTeruatorinuentione della facra

hiitoria , laqual dice che il noltro Signore, man-
date via ie turbe , (blamente ritenne feco Pietro,

Iacopo , e Giouanni Apoftoli ,& il padre, e la

madre della fanciulla , e diflè à quella . Io ti di-

co che tu ti lieui, e prefe!a per mano le ritorno la

vita , e comando le £o(£q portato da mangiare,le

quai tutte cofe benifsimo fi veggono efpreflenel

la pittura: ha poi benpjila ìafua propria in-

uentione, che ci'haucrui facto in aria la Fama
con l'ali , che fuona la tromba per manifeftarc il

miracolo ,& vn altra tromba ha nell'altra mano
per dimoftrarc forfè chehora fuona la tromba

E
cr rapportare il bene,& il vero,& hora la troni

a con cui rapporta il male. Si il fallo, fé già egli

woa
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non ha voluto figurare vn Agnolo, fc bene al

petto, di femina ha più fembinnz3,perciò più io

Po per la Fama la reputerei, come che gii anti-

chi la dipignelTero in altro modo cioè donn3 ve
dita d'vn fottìi velo con l'ali, e col corpo tutto

pieno d'occhi, d'orecchi , e di bocche , e con vna
fola trombain manorma perchequefta figura in

hiftoria facra non ben fi conueniua , è (tato ben

fatto, il fìngerla in tal modo, dimofìrar.do vn
nunno celefte,chefa l'vfficio di eiTa fama . E con

fiderandola come Agnolo, fi potrà dire le due

trombe ciTer figura delle due maniere di trombe

che fonar dcono alGiudicio Vniuerfale, i'vna

per chiamare gli eletti, e l'altra i dannati alla Rc-

furrettione : quelle perfone poi che lontano ap-

parifeono , quali sforzandoli di voler vedere, vi

poflono iìarej poiché non fono nel medefmo \uo

godoue è Chrilto j come che perauuen- ura me-

glio farebbe (lato che non vi follerò ; ha poi of-

fcruato lariuerenza, eia diuotione, faccendo

le femine honefte , e col petto velato , e la Fama
altresì di panni coperta . E^li fece cotelìa tauo

la in fui vecchiezza , dille il Michelbzzo,e for-

fè così honclra per purgar la fona della laiciuia ,

chencllalcre fue opere fi haueuaacquiftara. E
forfè ancora j foggiunfe il Valori, per dimoftra*

re che più honeltamente proceder deono i vec-

chi nell'opere loro, che i giouaninon fanno;hon

de dille il poeta Tofcano.Che in gioucnil fallire

e mcn vergogna . Ambiciuc le ragioni fon buo*

Iìc, dille il Singatto j ma quando verremo a par-

lare
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lare dell'altre opere da lui fatte forfè qualche feu

farrouerremo per fua difcftj non lafciamo iti

tauro , se' vi piace, di feguitar l'ordine incomin-

ciato fra noi ; e M. Girolamo, che con bilia con

6derattone ne ha condotti in Santa Maria No-

uclla , feguiti , efTendo dì fuo piacere , il comin-

ciato ordine del ragionare delie pitture, che ci

f:»no « Io feguitero , rifpofe il Michelozzo , di

dareoccalìonc dimandando a M.Bernardo di

farci accorti quali fieno l'hiftorie facre ben ofier-

uatc, e perche io fo quanta fiala fua cortefia, e

quanto egli vaglia in quello ,fenza multiplicarc

in più parole, perauuentura dalla mia parte bifo

gncuoli , dirò che io veggo la tauola di Giorgio

Vasari in cui egli ha dipinto tlSaluador nottro

nfufcitato da morte in aria con molti A ngeli in-

torno, efopralafcpoltura l'Agnolo il cui luci*

do afpetto fa cadere tfoldati, che Hanno alla

guardia; &auanti fono quattro Apoìloli, che

con diuonone nguardono in alto il 5aluadore ri

fufeitato . In quella pittura , diiTe il Vecchiet- **/«*«*»

to , molto mi pare alterata la iacra inuentione , "f"'/'

p^rctochc quando il Signor noiìro rifufcitò non „*£*

vieraprefcnte alcuno degli Apoftoh, ondeio ditmts.

non fu quei quattro quel che vi ti faccianole no
far credere a gli ignoranti ( che più là che la pit-

tura non guardano; che altramente paifaffe la bi

fogna di quello , che nelle carte fante fi legge ; e

s'egli fotte iìato veduto dagli Apoftoli nel rifu-

feitare , non accadeua poi che egli appariffe ali»

Maddalena ,àQcofas, & a Luca» Òca ruttigli
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Aportoli infieme ;ìc qua i tutte cofe grandissimi

milteri come i facri Teologi fanno, in fé contcn

gono; gii Agrolipoi che egli ha fatto intorno al.

Redentor dei mondo per arricchire l'opera fua

eftin crei che vi potefkro (tare; concicfiacofa

che doue è Dio fieno gli Angeli j e cos'i il rima-

nente della tauola mi pare aisai bene ofseruata •

Pafsiamo adunque > difseil b\ ichelozzo , all'al-

tra tauola di Giorgio , doue egli ha effigiata la

facra Vergine dimoftràte 1! fanto ordine del Ro
faio. Molto tempo ha ch'io difideraua, fog-

giunfeil Sirigatto , d'intendere da chi fofseordi

nata laCompagnia del Rofaio , e quello che li-

gnifichi la corona delli cinque pateinoltri, e del

le cinquanta auemane; perciò non vi flagrane

tyl. Bernardo dirmene in quella occafione briè-

uernente qualcofa . Larghifsimo campo di par-

lare mi ponete d auàti, rifpofe il Vecchiettojper

cioche moire , e molte fono le confi derationi del

Sefrà U Santissimo Rofaio , Se infiniti i miracolane me

i Iv f
diante quello la Gloriofa Vergine ha fatti, e grà

difsimi i ber.i^e le benedittion^che à qlli , che in

tal Cópagnia fono feritane feguonoj ma io per

fodisiarui in parte rtftrigneró m brieui parole,

quello che hora mene fcuuiene.Dico atiùque che

intorno àgli anni della incarnatone di noifro

Signore iioo, San Domenico infpirato dalla

pietofa madre del Saluador noftro , che fempre

intende alla fallite de'mortali , ritrouò vn modo
di mandar preghiere à Dio col dire quindici pa-

tenioitn, e centocinquanta auemanc; il qual mo
do

Z l
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do di orare fu chiari ato Salterio della beata Ver

0tìé ,. efsendo flato fatto à imitatione de 1 5 o

.

-Salmi cliDauit Profeta, equefte orationi cosi

difpofte , molto tempo nella Chiefa di Dio con

gran profitto dell'anime fi feguitarono 5 Mal'an

tico ferpente nimico ideila, fallite noftra , e delle

buone operationi , raffreddò gli animi de i dcuo

ti del Santo Rofaio, e fparfe l'acqua dell'odo, e

della negligenza talmente ,che già era quafi pò*

fto in oblio quefta così grata , e faluteuole ora-

tione, quando intorno a gli anni del Signore

1460* apparue la Reina de' Cieli a vn Frate di

San Domenico fant'huomo , e Dottore della fa-

era fcrittura, chiamato Frate Alano della Ru*
pe di Brittania ,& il conforto molto che predi-

cale ,& efortafle le genti à ripigliare ,& à rino*

uellare il fuo fanto Salterio , e Rofaio ; il quale

riceuuta la fantifsima vifione sì fattamele fi ado

pero , che molti, e molti Principi, e Signori(fra

quali fu de primi Federigo terzo Imperadorc

Romano ) entrarono con gran zelo in queftobel

l'ordine d* oratione; il quale fu approuato da

Alefsandro Vefcoiio di Forlì Legato dei Papa,

c poi confermato da Papa Sifto quarto , il quale

concedette cinque anni, e cinque quarantene di

Indulgentia per ogni corona di cinquanta aue*

marie che Ci dicefse:e Papa Innocenzo ottauo in

dulgenza plenaria invita, oc in morte, e Papa
Leone decimo le indulgenze delle ftationi diRo
ma ,à tutti quelli che fofsero fcritti,ó fofsero per

ifcriuerli in detta Compagnia . Si dice Salterio

delia
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della Vergine madre di Dio quella corona che

contiene in fé i \ o. aucmaric » e quindici pater-

noflri , e Rofaio quella che (blamente ha cinqua

ta aucmaric, e cinque paternoftn • F adunque
compofto ,& ordinato il fantifsimo Salterio ,&
intero Rofaio della fpofadelfattor del mondo
ài i y paternostri , e ài i yo auemarie, le quali in

tutto coftituifeono quindici decine lignificanti

quindici mifteri del Signor noftro Giesù diri-

tto . Hor q eeiìo poco ch'io ne ho det to fiaui per

hora a bastanza § che chi volefle entrare ne' mira

coli , che fono auuenuti per quella fanta oratio-

ne , e dire tutte l'altre cole a quella appartenenti

a pezza non finirebbe , & il primo nofhro ragio

«amento rimarrei: be imperfetto . Di vero, fog-

giunfe il Singatto , che molto piacere hoprefo

nell'hitendere l'origine del Rofaio, horfeguite

fé vi piace , di dire quello che vi occorre fopra la

tauoìa di Giorgio Vafari rapprefentante detto

Rofaio . Dipendendo quefta pittura , rifpofe il

Vecchietto, quali tutta dalla inuentionc del prò

prio artefice; e parendomi che egli con l'hauer

latto la Genitrice del fommo bene inatto diri-

ceuere tutti quelli , che con quella fanta oratio-

ne felc inchinano -, e gli Agnoli , che allargando

la Velia danno comodità à quei che vogliono

fuggire la fallita del mondo di ricouerarfi fotto

quella, non mi par che fi polla fé non nioltoloda

xe l'inuentione . Pafsiamo adunque che di eme-

tta fi e detto aflài, diiTc il Michclozzo,alla barn

ttantanad'AicflandroAilon. Quefta e degna

di
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j
di confiderartone , e molto vaga, fogginnfe il

j
Vecchietto^ mi par veramente che ì'hittoria ha

I
bene oileruatj , craUreparciconueneuolmcntc

rapprefentate, come che alcuno dica che la Sara

{ maritana,& il fanciullo,fieno figure troppo mor
bidè , e iafeiue . A'quefto li può nfpondere,rc-

plico il Sirigatto ; che la Sammaritana è nell'Ila*

bito lafciuo , in cui ella andaua auanti che cono-

fcefle il vero Iddio j e che al fanciullo e men di"

fconucneuole la morbidezza, che all'huomojpcr

che nell'età puerile molto meno deftar fuoie il

fenfitiuo appetito . Sono così grandi , e fottili .

foggiunfe il Valori, le tcntationi del nemico del

l'humana generatone , che per torgli via ogni

minima occafionc , douc egli apprender fi poffa*

estimerei ben fatto , come ha detto M. Bernar-

do > che tur te le figure , che nelle hiftonc facre fi

pongono fi faceflèro honelìe $ e non folo le don»

iic , e gli huomini j ma i fanciulli ancora , egli

Agnoli di vaghi panni Ci ricopriflero . Eg i mi fi

rapprefenta dauanti àgli occhi , dnTe i! Miche-
lozzo,poiche in quefta non riabbiamo altro che

dire , la tauola di Giouanni Strada Fiammin-
go ,in cui e dipinto San Giouambatifta^che bat

tezza il noltro Signore . Io non fo, di(!e il Vec *****#•

chietto, che alcuno à quello fantifsimo miftc-
™

ri
m
9

rio fi ntroualTe prefente , perciò gli Angeli , che mri j £-*

egli vi ha farti per le cagioni altre volte dette , »**».

vi ftanno bene j e così quelle figure , che fopra

la nua del fiume in varie attitudini , fi veggono ;

pcrcioche apparirono molto lontane dal luogo

Q do*
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coueChrifto fi baueza; ir. a quelle tre figure,

che foro qtiiui apprefio con ; elle ritratte dal ria

turale , Heile quali vna acc ma verfo il battefi-

nic , è cola mcl;o diiconucneuc le,e difcurJan-

te dal vero jcinimarau gljp e bei pie tori s'indu-

canoa faticosi ^ran falli. Non nueuate rutta

l'acqua adodo a' poucti pretòri , foggJunfe incon

tat en eii.S , riga.t"*p r^ he come v iiapeteefsi

ilpu del e voi'e dipingo q |
• r piada^i are j e

igue; ci e danno a far loro le pur uve , dicono/o ci

vog iq <
; eo roqueffe > e e uefle figure, poco con*

fi co and ) le elle vi Ittenoà propofito, e quando
i ittore die; (Te non voler fi»rieui , oltre a che

quelli ta i fene ri Je; ehbono % ancora darcbbonO

il guadagnoad vn'ajtro pitr( re, che nari la guar

ck i ebbe
,
pc t io bjfegno è cosi nel fot Cile ;& io vi

pollo fa te deferte le figure , che voi dire furono

fatte da Giouanni Strada per focisfacimento

deVadr^ni- che vollero per loro memoria uppa

rirqumi ritratti. Tutto quello che voi dite^ri-

fpofe il Vecchietto, io lo credo lenza dubbio ai

cuno,mapcr quello non ne fegue e ne il fallo non
fia fa, io , e che egli non fi vegga apparire per ma
no d.l pittore

\ e fé bene fi può prefumere quel-

la e \ voi hauete detto f
tutta volta non iene ha

chiarezza ,e col tempo le cote , che fono in boc-

e ai quefto , e di quello fi perdono > e le pitture

fi co- fermano, s'
? che non e mar<uiglia, fé folo

v ri gjierrori fiatiribuifeonpi ancorché io

jTiOÌto parir. enc non iodi coloro, che fanno far

pitturi:fublichc j e da quei cta intendono non

fi
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fi configgano j ma folo del giudicio loro, e del

capriccio del pittore, che più intende a moftrar

l'arte , che l'hiltona, fi fìdono . Pafsiamo innan

zi horamai , dille il Michelozzo , alla tauola di

Iacopo di Meglio , doue e dipinto San Vincen-

do,^ il noftro Signore Trionfante. Cottila e ******

vna inuentione di Tuo capriccio , nfpofe il Vec- "W>
chietto ;

ptreioche fé egli voleua fare il Trionfo

di Chrifto, altre circoitanze fi ricercauano,che

quelle, che vi fono * e s'egli ha voluto far S.Vin-

cendocene confideraiTe il mifterio di detto Trio

fo,ncnaccadeua fatui Santa Verdiana, che fu

molti anni dopo San Vincendo , ii quale fu mar

tonzato al tempo di Dioclitiano Imperadore, e

Santa Verdiana morì l'anno della noftra Salute

I ^42 , e l'altre figure che vi fono non fanno

à

proposto, ne al Trionfo del Saluadore, ne alla

fpcculatione di San Vincendo 5 auuengache re-

pugni al vcrifìmile che San Vincendo, il Trion-

fo di Chrifto confiderando,hauefle intorno tan-

ta gente , e fpetialmente giouani donne , come

Suiui fono 5 ne fo quel che vi fi facciano l'Angel

laffaello , e Tubbia, che fono hiftoria del tetta -

mento vecchio,con il rimanente non confaceuo

le . Se mi folle valuta la ragione detta di fopra

,

foggiunfe il Sirigatto , che i padroni delle tauo-

lc fon cagione enei pittori fanno nell'opere cofe

difconueneuoli , io direi che la colpa degli erro-

ri di quefta tauola venifle da'padrom di effajcon

ciofiacola che vi fi veggono molti ritratti di na-

turale d'huomini, e di donne, e del padrone ftcf

G t io»
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fo , che la fece fare j laonde fi può credere che il

pittore la facefle più per compiacere ad altrui

per ritrarne il pagamento , che per fodisfacimen

to di fé (redo, e per ofleruatione dcìi'hiftoria;ma

poiché già citato detto in tutti i modi quefto

cilcr mai fatto , non fo più che dirmi in fua di-

fefa. La tauola di Girolamo Macchietti, dnTc

ilM ichelozzo, in cui fi vede San Lorenzo fopra

la graticola diuotamentericcuere il martirio, eie

il Tiranno fieramente tutbato nel fare cfleguirc

h Tua ineiuOafentcnza, credo vi darà materia

piutolto dilaudc,chedibiafimo. Veramente ,

corciìa io nonfaprei fé non lodarla > rifpofcil

Vecchietto
}
pcrciochc,come voi hauete,detto il

San Lorenzo ha in sé diuotione, e Ci vede dal ruo

co in parte arroiti co ,& il Tiranno dimoltraer»

deità , e l'altre figure fon ben pofte , & honefte ;

e l'Agnolo , che porta la palma del martirio ha

tutte le circoftanze,che fcli appr.rtcngono.Ogni

cefa mi piace incoteita pittura, replicò il Mi-
chelozzo , ma bene mi marauielio di Girolamo

che fi ha melTò a così gran pericolo . & a quale?

foggiunfc il Vecchietto, Non vedete voi, rifpo-

fe il Michelczzo, che egli fi è porto apprefio al-

Tlmperadore fra quegli huemini Idolatriche fé

efsi li accorgano, che egli fia Chriltianomalpcr

ìxiu Si rallegrò la brigata alia confi deranone pia

ceuole écì Michcloz20 , e feguitò il Vecchiet-

to . Gran cofa e quefta che tutti gli huonuni cer

chino in vari modi ài viuere più che poilbnoin

jqi:eico mondo , e poi che conofeono chiaramen

tt
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teche il corpo > come che molto viua
, pur irop-

po prcflo nnnca,s'ingegnano conogni indultr a

di viuere per fama j chi fenuendo hiiìorie, e poc
fie, chi faccende fatti famofi nella guerra; chi

edificando fu perbi palagi j e chi per mezo della

(cultura , e della pittura cerca farli immortale

.

Ma pochi fon quelli , 6 cofa indegna degli huo-

mini , che con le buon opere, e con le celefti con

fiderationi fi procaccino l 'eterna beata vita.

Voi d.te vero , difle il Michelozzoj ma feguitia-

ino ,fe vi e à grado,il ragionamento noilroj per •

ciocheci li parano dauantijtretauole degne di

coniideratione per la loro bellezza, di Batista

Naldinijla prima rapprefema la Natiuità del no
ftro Signore , la feconda > quando la Vergine glo

riofafì va à purificare al tempio, eia terza quan
do Chrifto tu deporto di Croce . Nella tauoia N*"*''

della Natiuità , nfpofc il Vecchietto, alcune co- *£J*^
9

(e vi fono , che non vi douerebbono cfserc,ckai- mai^
tre vi mancano , fenza le quali ne diuiene la hi-

p t»t* .

ftoria imperfetta: dipigner non vili doueanoi

due A portoli , 3c il Vekouo,che vi ii veggono,

perche quando il Saluador del mondo nacque,

non vi erano A portoli , ne Vefcom , ne vi pote-

uan eisere,non cfsendo ancora tai gradi in cogni

tione del. e genti , non che ordinati glihabiti : vi

mancano poi il bue,e la[ino,dico vi màcanOjpcr

che 1 hauergli fatti apparire lontani in vno ofeu-»

ro come in vna buca col mufo folamentc , che à
gran pena con gli occhi molto cercandoli li veg
gono , e come fé non yì follerò , e quelli interne»

G 3 ne- i
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nero al nafcimento di Chrifto ; e dineccfsità in

tale hiftoria cornificare principali a voler che

habbia il Tuo pieno, deo-ìo ef>er dipinti: Gli

Agnoli poi, e le Virtù che egli ha fatto m aria

con l'ali , come fua in jentione intoni 3 al grande

Iddio; per moftrare che tutte le virtù vennero

al mondo, quando nacque colui che ne p^rto la

falutchumana,mi pare, che h abbi ino del buo-

no, faccendo beU'orna-nerito , e concordandoli

con l'hiftoria . La tauola della Purificatone mi
pare afsai bene ofseruata, fé non che in aria fono

due Agno!i,l'vno de quali efsendofenza ali pa-

re vn bambino, che ftia per cadere in tcrra,uxo-

me l'altro moftra e m le penne d; fofteftcrfi in al

to. Hauete voi veduto, difse il Singa:to,la ta-

uola nuouamente fatta da Prancefco Poppi Co*

prala medefìma hiftoria diedre efser polla in

fmifi:** San Piero Scaraggi? Holla veduta in cafa fua

rifpofe il Vecchietto, e nò fo quel che vi (ì faccia

quella bella giouane che egli vi ha dipinta à lato

à Simeone , hauend jui ad cfsere Anna Profetcf-

fa, che era vecchia veneranda, e non giouane

gratiofa . Qucftomedefimo venne ancora me
inconfìderatione, replicò il Singatto, quando

la vidi , e domandai al mede (imo Francefco,p?r

che hauefsc fatto quiui quella bella donna, egli

mi rifpofe hauerla fatta per Anna • ma non l'ha*-

uer voluta far vecchia per non mettere nella pi*

bella veduta della fua tauola vna che Dor°;efsc

poco piacere all'occhio,* perciò vih^iua ratta

quella giouane donna , e che fé pure aicuno vo«

lefsc

tÌ0Ut»»*

hen digit»
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lcfsc dire clic vi manca fsc Anna , guardafsc dal*

la banda della Madonna fu alto in vn cant * del«

la rauola , che vedrebbe vna tetta di vecchi 1, e

quella iì pigliafse per Anna , fc gli piacefse. Voi
mi fare venir voglia di ridere , foggitele il Vec-

chietto , e fon forzato à dire lui haucr ragione,ef

fendo egli ancor giomnr, \ vocr pia tolto v ede-

re vna leggiadra fanciulla, che vna vecchia gra-

ue per gli anni : & io per me lancerò prender la

vecchia, che egli ha fatta in quelcan.o per An-
na à chi la vuole, come che mi creda , che per ta

le non ila conosciuta, hauendo Anna adeifcre

dalla parte di Simeone , e non d Ila Verg'nejma

noi per far piacere al Poppuchec vaient nuo.no

nell'arre fua, accetteremo periiora^ueila bella

fanciulla . Non poterono gii al* ri di (orrida re ri chriffé

tenerli, e feguitòil Vecchietto; ma pafs indo al de»*jf» di

l'alerà tauola del Naidino in cui è il dcpoifco di
Cr«"<6

Croce, dico che mipiace ;ma moka più mi pia C"V*"
cerebbeejuan do il corpo del Chnft > liaucfse più £»»*.
del flagellatole del morto che egli noi) ha,che co

sìparpiutofto vn corpo vfcuo del bagno, che

feonfiteo di Croce , Ricordatein, difse il Miche
lozzo, cheieManeillaaarono, el'vnferocon

pretiofi vnguenti; òcilNaldino ina fitto così

dilicato per dirnoltrarloci quando fu lattato , 3c

vnto . Ma che direte voi del a rauola d'Aìefsan

dro Allori in Santa Maria Ninna , doue n vede

Crinito depoito di Croce in braccio à gli Agno
jt c*£,

li che è il più nel corpo che veder ii pofsa ì Duo mA [ .u^m

the cocelta [uà inuenùone nm ha che fare co .1 #•

,

C 4 ini-
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rhiftorìa; perciochc hauendo a moftrare il mifte

rio di Chrifto quando fu deporto di Croce bifo

gfia farui le peri one,che il depofero, cioè Giofef

fo , Niccodemo , e gli altri ; e te bene gli Agnoli

vi pofTano Ilare, come ho detto altre volte , non

deono efTere in quello cafo come principalijcon

ciofia che qu indo Giofcffo,eNiccodcmo>elc

Marie riebbero dep_ ito di Croce il fantifsimo

corpo del Saiuadore , dopo all'hauerlo con lagri

me bagnato , e con acque preriofe lauato , oc vn-

to con odoriferi vnguenti , dice la fcrictura > che

Tinuoltarono in vn bianco lenzuolo, oc il pofe-

ro in vn nuouo fcpolcro , di d me non tu mofTo

,

fé non quando per iuà propria virtù rifufcitójtal

mente che non debberò tempo gli \gnoii{ fenza

g\i huomini , e fenza le donneyche il leuarono di

Croce , e poi il miffero nel montimento , di tener

lofi in braccio da fé foli ,come (1 vede in cotefta

pittura : dice ancora il tetto Eiungelico, che an-

dando i Giudei per leuar di Croce, perche fegui

un la Jor fella, i crocififsi ruppero le gambe a'ia-
*

droni; ma veggendo che Chrifto era morto,non

gli fecero altro , le non che Longino con la Jan»

eia %ìi aperfe il coi taro -, e pofcia Giofeffo,c Nic-

codemo con gli altri il kuarono di Croce,& il fé

pellirono. Come ha fatto adunque Aleflàndro

i due Ladroni , l'vno che rouefcio tiene in alto

piegate le giiiOcchia,che pare fi fofienga fu quel

le , e l'altro , che con vn braccio folo , fenza eflèr

fci legalo , ó confitto pende dàlia Croce , fc am-
faidac «ano morti , Si haucuano rotte k gambe*
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& il ladron buono, che è a man dritta ha fatto in

arto di difpcrationc contra quello che dice la fa-

era fcritrura , che egli afpettaua di andare à go-

dere il Paradifo dalla iftefla verità ftatoli prò*

tneflò . Del corpo di noftro Signore che fi a bei-

lo mi piace , perche il corpo di Chrifto fu belili—

fimo j ma dell'ciTer così molle , e dilicato , e dei

haucr in molte parti più del viuo,che del morto,

non dtró cofa alcuna ,* poiché tutti i pittori han-

no dil berato di dipignerlo femprc più tofto per

inoltrar l'arte loro , che per muoucre altrui à di-

uotione . Egli non ha forfè voluto rapprcfciita*

re, foggiunfeilSirigatto,comcal:ri li penfa,vn

Chrifto deporto di Croce ; ma ha voluto che il

pio Chriftiano s'imagini Chrifto morto in brac-

cio a gli Agnoli ficome fi vede ancora in brac-

cio a Dio Padre in molte pitture, ne perciò è
cof i difconueneuole, ancorché nella fenttura no
d legga che Dio Padre giamai il prendefle in

braccio. Io non dico, replico il Vecchietto #

che nò fi polla far Chrifto in braccio a gli Agno-
li ,& ancora in braccio a Dio Padre t e mafsime
quando fi vuol figurare la Trinità j e non biafi-

merci quello dAleiTandro quando haueffe fatta

vn Chrifto in braccio à gli Agnoli fenza piu;ma

il farui appreflb la Croce' vora , e da ogni lato il

ladrone ancora in Croce , fono chiari fegni di'

inoltranti che Chrifto poco innanzi era ftato tol

to di Croce 5 laonde bifognaua ó (èguitarc inte-

ramente il mifterio di Chrifto quando fu depo*
fio di <juclia

;6 vero cotefta nuoiia imaginationt

ci»-
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che voi dftc fenza mescolare ì'vno con l'altrajdi*

feordandoinambidue. A baftanzafì e parlato

Ai quello , diffe ilMichelozzo, ritorniamoli!

Santa Maria Nouella allatauoìa di Santi Titi,

doue è effigiato il Signor noftxo, che refefeita

Lazzero,laqual pittura mi par molto bella
;
mol

toofleniata, emolto honeita. Voiditevero,

fìfpofe il Vecchietto ,&ame piace molto, per-

che veggo in eiTa ben pòIta la hiftoria facra,\ cg

gonuerenza , e dmotione , e le cofe deìi'Artefi-

cepropro molto bene accomodate. Dunque
non ci rimane à fauellar d'altro in quella C hiefa,

foggiunfe il Micbelozzo , che deha Gonocitio*

ne di San Paolo di Baftiano Verònefc . Digra-

tia , replico il Vecchiettomó ti cunamo di par-

lare anche di queita^pcrcioche mi par di manie-

ra molto lontana dall'altre , e da non douerlì fra

quelle annouerare, perciò come differente mo-
do di dipignere ìllafceremo da per fé folo . Se

voghamo trouare il campo largo da combatte-

re , dille il M;chdozzo,bifogna facciamo vn fai

to in Santa Croce , doue fono molte belle tauolc

comefapete. Sima io dubito, rifpofe il Vec-
chietto, che il combattente farà cosi ìaflo delle

battaglie paiTate, che andrà à gran nfchio nelle

nuoue zuffe di riportar vergogna
j
perciò fareb-

be meglio ripofarfi con qualche honore , che ac-

cettando nuouo muito combattere con pencolo

Ai perdere il tutto . Anzi (arebbe vergogna grà

diisima , replicò il Michelozzo, l'abbandonar

l'imprela in fui buono deh'acquiltar la vittoria ;

e
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e poi che hauete tanto atlanti vittor'ofamcnrc

trafeorfo , non vog iate chefidica di voi quello,

che diiFe lofplend >re ddla lingua T^fca* Vtnfc

Aniballe,enoiifeppevfarpoi, ben a vittori

3

fa fui ventura ; perciò quanto più diffidicela

battaglia, tantopiu vi pnego gentile fpirco non
lafciace la vóllra magnanima imprcfa. M. Gi-

rolamo ha così ben fauellato per bocca del Pe«

trarci , difTe il Valori, che malageuoie vifiail

contradirgli M. Bernardo $ ck io per me m'appa

|
rccchio, che che feguirmi fene debba, d'effer dal

la fua. Ec io non pollo recarmi à credere che egli

contradica, foggiunfe il Sirigatto,à voi ne a M«
Girolamo* sì perche eflendo d'anbidueamico

non lo farebbe ; e sì perche come prudente non
fuggirebbe i'occafione d'acquili* r lode , e di rar

che noi qualche parte delle fue dottrine impren

dcfsimo. Percotelt-) non lo farò :o, ne far po-

trei quando io volcfsi , replicò il Vecchi :tto;ma

il farò per non mancar di compiacerai * poiché

tutti e tre fletè d'accordo invn vokre, fperando

che'! pronto difiderio di Co distami mi folleui*do

uè l'ignoranza mi facefTc cadere . Per l'ombre,

che cominciano da quelli ci prefsi àdimoftrarfi

grandi, di (Te il Valori , aliai chiaramente fi ouò
comprendere che il Soie fi cala verfo l'Occiden-

te j perciò volendo noi dar termine a quello no- *f*é *#

(Irò primo ragionamento dell'muconone fopra *?/*?*

la pittura , e fopra lafcultura^Sifognacheaffret
p9i*uls'

tiamo il palio, fé non che la notte ci fopragiu- d» tA«hé

gueràpacammo. AilapnmaeiJCiataiuòanca Ug»k*
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Croce , foggiunfe ilM ichelozzo , mi fi paran»

dauanti àgli occhi lctreftatue di marmo fopra

la fepolturadel maià pieno lodato Michclagno

lo Buonarruoti , fopra cui potrete dire qualche

cofa M» Bernardo } s'egli vi piace. Sopra cjue-

fte , rifpofe il Vecchietto , toccherà a dire a M»
Ridolfo, quando gliconuerràfauellare dell'atti

tudini , e delie membra > che quanto aH'inuentio

ce, mi pare che la prima ftacua, di Giouanni del

l'opera per le fede , e per la fquadra , che ha per

infegna,dimoftri l'Architettura -, e quella di me-

20 di Valerio Cioli per lo martello , e per lo fcar

pello lafcultura ; e la terza di Balilla del Caua-

liereà rimirarla dauanti pare che dia inditio del

la {cultura,, perche tiene in mano vn modello ab

bozzato, ma chi riguarda a'piè di detta figura

dalla banda dritta vi vede pennelli, fcodellinidc

altre cofe appartenenti à pittore $ laonde chiara •

mente fi conofee efler fatta per la pittura . Io vi

voglio dire la cagione , foggiunfe 11 Sirigatto, di

quelle infegne , che due cofe pare che dimollri-

no . Egli fu ordinato da principio da Don Vin-

cvijro Borghi;i Priore degli Innocenti, cheli

n.tttcile la pittura nelmezo, cdoue èhoggila

(b uà $ Batiila del Caualiere fofTe la fcultura^

cns r. iena date a fare le ihtue , e Bautta fu il

peim a cominciare à mettere in opera il marmo
e .:iu haueua affai bene innanzi la iua ifatua, ha-

1. d e i aito in mano quel modello che bora le

j
;

. :df} .<. (dogli hacdidiMicheìagnoiofii*

|-:k-*i ìuù u>&uii Pucachc faccik lor era i.i,

«8
'
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che fi doueflè mettere la (cultura nel mero; sì per

chcMichelagnoloerain quella (lato piuccccU

lente , che in alcuna dell'altre^ sì perche egli l*ha

uea Tempre più (limata , e più tenuia in pregio :

e fila Altezza concedette loro quanto domandi

rono j onde Batìila , che hauea già accomodata

la Tua figura per darle luogo in fu quel canto, do

uè hog^i (ì vede , non potendo metterla nel me-

20 , bifognó che la fua (tatua , che per la (cultu-

ra hauea latto infino alì'hora , rramutafle nella

pktura,c quello fece con farle quei contrafegni,

chea piedi Tele veggono ; ne volle leuarle il mo*
dello della msno,dcl che hebbcragione,per non
dare difgratia alla fua figura M la quale hauea già

quali fornita in qucll'attitudtnejgli altri che eran

molto indietro con lelìatueloro, facilmente fi

accomodarono a quello , che fece di meftiero :

Perciò non vi marauigliate della (tatua di Ban-
da fé nelle infcgne,che porta , pare che dac arri

accenni * Molto caro mi è (lato d'hauere intefo

come pafsó quello fatto, rifpofe il Vecchietto,

Iperciochc mi li facea difficile à credere che in

tal modo folTc a polla (lata fatta coteiia figura

.

Io mi fon ramo, dille il Michelozzo, dinan- $*p*h
zi alla tauola del Bionzino, doue egli ha effigia %ém ^j

toChrifto nel Limbo, e Tento grandifsimopia * Ut*

cere nel rimirare le dilicate membra di quelle bel
M(**

le donne . Di già habbiam noi ragionato,rifpo-

fe il Vecchietto, quanto mal fatto fiale figure

facre fare così lafciuie . Hora di pio vi dico che
non (blamente nelle Ciùcfc ,m* in ogni altro pi
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blico luogo difconuergonoj percioche danno,

cattiuo ekmpio » e nella mente vani penfien in-

ducono: e gli artefici, che l'hanno ratte, nella

vecchiezza dal tardo pentimento delia cofeien

za fentoro roderli il cuore j come ben confessa

Bartolomeo A mmannati Scultore in vna fua ice

tera itampata,à gli Accademici del difegno>do-

«c dice hauer malamente adoperato neii'hauer

tatto molte ftatue ignude,e fi accufanon degno

di feufa 5 ma domanda à Dio perdono , e confor

ta gli altri a non cadere in cosi grauc fallo. Per-

fitti** ciò quanta poca laude menti il Bronzino in co.

Ufo*** tetta opera, v 01 medefimo dilettandoui nel rimi
*;/"<»»»*«

rarc quc ii e donne lafciue il confelTatej & io fon

Sm*/4.'* 6curo cnc ciafeuno clic fi ferma attento a rimira

re C]uè ila pittura; considerando la morbidezza

deilcmen bra, eia vaghezza delvifo di quelle

giouani donne , non polla fare di non fentirc

boalcHc ilirnoio della carne, cofa tuttaalcontra

rio di quel lo,che nel fanto Tempio di Dio far (i

douerebbe: & in quello molto meglio fi è porta

to Francefco òaluiati,che nelfuo deporto diCro

cequ m appreilo, oltre aliiiauer ben'ofleruata

Tiiiiioria , na fatto le donne honefte ,e diuore;

ben è vero che il corpo di Chrilto, feendendo

ài Croce vorrebbe eiìere più lacerato , e più tra-

sfigurato , laqualcoia ne mouerebbe a più diuo-

tione, &à maggior confideratione di quel che

patì (xt colpa notira ìlKcdentor dei mondo.
Sono in queib Chiefa tre cauoie di Giorgio Va
Cari, d.iic li Michdozzo ; l'voa dimoltra Chri*
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fio portante la Croce , l'altra quando egli appa-

rito a gli Apoftoli (ì fa toccare a San Tommafo,
e la terza quando venne dal Odo lo Spirito San

toin lingue di fuoco . S -pra quelle non fapre*io

che dire quanto ali'inuentione , rifpofe il Vec-
chietto, parendomi affai bene fpiegataj ben e

vero che nella tauola dello Spirito Santo egli ha

fattola Reina de'Cieli vna giouane dimoftrantc

l'età di venti anni al più , oc ella ne douea hauc*

re intorno à cinquanta ; mene paflerò ancora feri

za dir altro la iauo!a di Iacopo di meglio , douc

fi vede Chrifto in alto , che pare che fia vna (ta-

tua che polì fopra vn dado di pietra, moftrato

Ile turbe da Pilato quando duTe Ecco 1' Huo-
mo . Che direni noi , foggiunfe il Michelozzo,

della tauola di Andrea del Minga doue è Chri»

ftochepriega nell'orto? Vogliono molti, re-

plico toiio il Sirigatto , non fo fé inuidiofi,ó pò
co amici del Minga, che cotefta tauola non fia

tutta fua; ma che fofle aiutato daStefan Pieri

nel colorirei nel paefe da Giouanni Ponfi Fiam
mingo , Se il difegno dicono édere di Giambo-
logna . Elia è fuorc fotto nome d'Andrea , duTc

il Vecchietto , e per fua la debbiamo tenere di-

cano coteftoro quello che vogliano; & e molto

ben fattare ben'oiFeruara come vedete : quiui ap
predo , fegmtó il Michelozzo , e la tauola d'A»

lefsandro del Barbiere, ehe dimoftra Chrifto fla

gellato alla colonna, pittura molto copiofa, e

piena d'inuentionc s'io non m'inganno. A* me
piace uioko rifpofe il Vecchietto , sì per l'i mieti
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tione delle (acre carte, come per la propria del

pittore, che l'ha d'vna bella architettura > e di

molte figure arricchirai ma più diuotione darcb

be, quando il corpo del Chrifto i huidi delle bat

titure di quei manigoldi dimoftraflè . Molto pie

no d'affetto ,c di dmotionc mi pare il San Fran-

telo ài Batifta Naldini,fog£Ìunfe il Micheloz

20, ficome troppo del viuo mi pare che habbia

il Chrifto morto in braccio à Dio Padre , oc ef-

fo Dio Padre troppo del fiero di Girolamo Mac

chierti. Voi hauete ragione , replico il Vec-
chietto, e cottila figura meno mi piace che ni

vn altra che Girolamo habbia fatta » & vn cor*

pò morto non può fare quegli effetti,cbe fa cote

Ito ; ma nell'altre fue tauole è flato molto ofTer-

«ato dell'inuentionc , e molto honefto , e molto

vago; ficome nell'Adunca che ha fatto nel Car-

mine; e più mi piace nella t<mola de Magi in San

Lorenzo, doue fi vede la Vergine Gloriola bel-

lissima di viP) , e fomma honeftà dimofhrante

.

Poiché noi fi amo in San Lorenzo , difTe il Mi-
chelozzo ditemi qualche cofa della tauola del

Rollò, doue fi veggono lefpofalinc della Ma-
donna . Dico che egli ha fatto vna gran difeor-

danza,r;fpofe il Vecchietro, à farui prefente vn
Frate, non eflendom quel tempo ancora ritroua

ti gli ordini de'Frati ; laonde più oileruata giu-

dicherei quanto alla facra inuentione la tauola

pur del maritaggio della Vergine diFrancefco

Poppi in San Niccolò • Meno adunque vi pia-

cera, foggiunfc il Michclozzo, l'altra tauola
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del Ròflb in Santo Spirito, doue fi vede la Geni s§p'* k
trice del fommo bene col piccolo figliuolo in

Uuoi*di

braccio con moki Santi, Sance, Frati, oc Vefco
s

.

ui attorno . Anzi cotella non mi difp-ace, repli

co il Vecchietto ,enon mi pare che biasimarli ?"**•

polla jjpcrciochc non è fatta per diinoftrare al- "l*"'*

cun mifterioche dalle facre carte deriuij ma fo- r
* *£

lo per mettere in contemplatione alfedelChri- predi
diano la Madre del Saluador del Mondo col fi- variati

gliuolo in braccio,* nella qual contemplatione UwP*
poiTbno venire in ogni tempo tutte le perfone

fieno di quale (tato, ò grado fi vogliano- lìcerne

quando li figura vnChnlto morto fenza altro

miliario , ò vna Vergine col figliuolo , come in

molti quadri fi vede* doue fi può aggiugnere

qualche honefta figura, come piace al pittore *

perche quel Chrifto , ò quella Vergine non fi co

foderano in miiterio d'hiftoria,* ma fi fanno per

ricordanza , e per contemplatione . Ma nella ta

uola del RoiTo delle fpofalitie della Madonna fi

vede efpreflb il maritaggio idi quella , t& cono-

fee che egli ha voluto rapprefentare quell'atrio-

ne -perciò non vi può ftare il Frate , ne altra co-

fa , che all'hora prefente efler non vi poteflc. Ha chriTl*

uerà dunque etiandio fallito il Bronzino , fog- *?P*Tlt*

giunfe ìljMichelozzo , nella tauola doue fa Chri
baditi*

itoinhabito d'Ortolano apparito alla Madda- tM „m
lena 5 poiché vi ha fatto du: altre donne appref- d^ytt9 .

fo à quella , e la fcrittnra dice che egli apparuè à

lei (ola . C hi ne dubita che egli non habbia falli

to> rifpofc il Vecchietto * prima che noi vfew

H ms>



ii 4 LIBRO
tno di Santo Spirito replicò iiMichelozzo , di-

ciamo qualcofa della Adultera d'AlelTandro Al
lori. K me fediste molto, foggiunfe il Vec-
chietto , e particolarmenre cotefta femina , che

dimoftra vergogna , e pentimento del fello com
tneiTo . La tauola dell'Afcenfione di Giouanni

Strada > dille il Sirigatco , ne richiama .in Santa

Croce Si ma non prima che alcuna cofanon fi

dica della tauola doue è dipinto Chriiìo , che

(caccia i mercatanti del tempio, foggiunfe il Mi
chelozzo . che e del medefimo Strada , Non (o

che fi polla dir altrojrifpofc li Vecchietto/e non
che fi a bene offeruata quanto alle tre parti derte

da noi , Quanto al mifterio dcll'A ftenfione, di»

ce la fcrittura facra, che il Redentor del mondo,
offendo apparito a gli Apoftoli , & hauendo al-

quanto ragionato coneflo loro, fxi veduto da

quelli leuar in aria , e da vna chiara nuuola elen-

io coperto fparì loro dauanti , Oc incontanente

- vennero due huomini vediti di bianco, e parla*

J* *ono êco • ^or3 & ,n cotefta tauola follerò i

Cbr$ft§
due Angeli velli :i di bianco a faueiìare con gli

in c9$ Apoftoii , che apparuero , poiche
i

Chrifto fi aU
m*»ca*» zo da terra, del rimanente mi piacerebbe moU

A' ik
to * J^'Afccnfione è ancora vna tauola nd

fektà 7* Carmine di Batifta Naldini , diiTe il Micheloz-

deous tf zi » di cui non è da paflarfene con filenrio . l'Ha

fin* qerui fatto Santa Lena , e Sanca Agncfa,rifpofc
top™ U

jj Vecchietto, che venneft) al mondo tanto rem

idem P° ^°P° ^A feenfione del Signore , e la Vergine

mm.
' Maria giouauetta di diciottg anni , ò vcnti,noo

fo

i
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(o come habbia del conueneuole ; oltre a che an Afanfi—

cor c]uiui mancano gli Angeli , che deon fauella "* »? cui

re a gli Apoiìoii . Le due Sante , che fono auan- fon0 fa*

ti , difse il Singatto/o io che egli ha fatte a com ^J
**

piacimento de padroni della tattolaj e fé ben voi ftré%
hauete dato , che ciò non inerirà fcufa

,
pur è de

gno di coniìderatione, che maggior colpa ne

habbia il padrone, che il pittore . Coteiìo e ve-

ro , rifpofe il Vecchietto , & varrà apprefso di

noi che ìlfappiamo ; ma non appreiso a quelli

che verranno di qui à molti anni ; che non fapen

do tante ragioni ogni cofa attribuiranno al pit-

tore» ficomc facciamo noi nelle pitture ; e nelle

ftatue ai tichc,che veggiamo . Non ci facciano

altre conhdcratioii dimenticare,foggiunfe ìlSi-

rigatto, la tauola di Santi Titijdoue e la Natiui-

ta di 1 noftro Signore alla Cappella di IVLGirola

mo. Dalle cofe dette, rifpofe incontanente il
n?™!*

Michclozzo, pofloio darmi la fentenzacontra, a
COì .^

cicendo che il San Girolamo, Se il Santo Anto-
gure €h 9

nio non vi pofTono (lare
j
poiché furono moki, e »/* >» p*f

molti anni dopo la Natmita diChrilloj e pera- fi»*!***

uentura il ritratto di mio padre nella perfona di

Santo Antonio , & il mio in quella d'vn Paftore

troppa ambitione dimoftrano; ma mio padre in

quello fi compiacque, & volle che in tal modo
nfaccfse. Io non giudicherei, rifpofe il Vec-
chietto, che il voitro ritratto dimoitrafse ambi-

tione alcuna, anzi modeitia» & humiltà; poiché

fietc (tato finto vn pallore , che vada ad adorare

il Redentore del mondo • Due tauole ci rimati-

H % gon«

r#.
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\n santa gor.o in Santa Croce ambidue di Santi Titf, dif-

cnct . fé il Michelozzo , Vvna delia Rcfurrettione del

Signore , e l'altra quando in Emaus alianti a due

Apoftoli benedice il pane. Àmbidue, r.fpofc

il Vecchietto , cftimo degne di lode ; sì per fof«

fcruatione della facrahiftoria j si per ì'honeftà,e

sì per le cofe del pittor proprio , che vi fono be-

ne accomodate . L'hauer parlato della Refuret-

tione , foggiunfe il Michelozzo , mi ha fatto ti-

, cordare dVna taucla dei B ronzino nella Nuntia

tiVi i,
ra dimoi trante tal rmlteno. Digraua non ne

dilla ti» parliamo , replicò il Vecchietto
,
perche vi e vn

tata, Agneìo tanto lafciuo , che è cola difeonueneuo-

le . S'io hauei'si cotelta bella figura in cafa,di(Te

il Michelozzo, io la eftimerci molto, e ne terrei

gran conto pervna delle più diìicate, e morbi-

de figure j clic veder lì pol'sano i ma poiché nen
vi piace di fauellar di quella, non tacciamo al-

meno della tauola diGiouanniScrada,incuiè

Chrifto in Croce, cheparla al ladrone. Cote-

ita tauola è di Cjuelle
:
chc molto mi piacciono, fé

guiró il Vecchietto ;
perche vi veggo bene fpie-

gato tutto quelio chela facrahiftoria dice, &è
molto copiofa di propria inuentione conuene-

woì mente poftaui ;come la morte , e l'antico fer

pente incatenati alla Croce, per moftrareche la

m-rte di Chrifto alia morte, Se al nimico interna

] e ckóc ia morre, per ritornar noi da mifera mor
te a felice vita . Tutto fta bene j ma non vi par

egli , difseil Michelozzo , il corpo del Chrifto

alquanto diiicato, essendo in così gran pafsio-

nc?
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ne? Voi dite vero, riipofe il Vecchietto , egli

potrebbe efsere alquanto piumacchiacodifan*

gue; ma bifogna confi dcrarc, elicagli V'ha finto

viu ) , e che e.ìi fpiriti virali foilengono ancora le

membra nelì'efser loro , il che non adiuiene qua

do vno è morrò , e tanto più che parlando al la*

•drone, più tolto in quel punto penfaua alla Tua

igloria , che allafua pafsionc . Poiché qui iìamo

ifpediri , prima che d'altre cofeà ragionar pafsia

mo jdiiseil Michelozzo, grato mi farebbe inten

dere il parer volt.ro Copra la tauola di Francefco

Poppi in San Michele Bifdomini , che rappre-

fenta , fìcome li dice , la Concernono della glo •

riofa Vergine. Iononfo, rifpofe ilVecchiet- "«*£*'

to, chi primo hauefse tanto ardire di voler dipi- *cJ*ce
*
a

-gnere la Concettione , la quale nelle facre carte tìc»e M
non è decritta, nediterminaca: «Scio per me l* Ver^i

cftimo gran temerità il dipigncrla , iìcome non ni e
fi
er

farebbe ancora Terza arro^anz^ il voler dipigne ^
wer<

",

e

re Saiamonc in gloria,& Enoch in Cielo figuran tt0» /; fa

do il luoso doue fofse , che habito hauefse , e di nertbbs

che cibi ti nutnfse . Ma quando pur rof e conce **t%nwr*

dut 1 che la Concezione lì hauefse a dipignere >

«credo che moke conlìderationi bi fognerebbe ha

uere , che in cotefta tauola non veg^o : e non fo

perche Adamo, 5c Eua habbiano à fare fi sforza

te, e poco honette attitudini, e non più tolto

ftarein attohumile, e modello dimostrando ó
fperanza d' hauete à efser liberaci dalle carene

del peccato per la Concettionc, ò vero renden-

do gratie alia Genitrice del fommo bene , fé va*

H 3 gliono
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gliono che cfsi la confidenno , come già concet-

ta : e quelle corde fotti :i , che efeono di bocca al

ferpente , che rafsembrano fila di fpago, e tengo

no legati quegli antichi padri etiandio non han-

no del veriiiimlcj perciò più loderei in quello

l'inuentioncdi Giorgio Vafari fopra quefta me
defima materia nella fuatauola in Santo Apo*
ftolo, doue egli ha fatto Adamo, & Eua , e gli

altri Padri attaccati con vn braccio a tronchi

dell'albero del peccato • Ma io per dir vero con

chiuderci , che finche la Chiefa Santa non ditcr-

mina altro fopra la Concezione, che ella in niun

modo fi dipignefse. Noi non habbiam detto

cofa alcuna degli Apoftoli di marmo
)difse ilMi

chelozzo , che fono in Santa Maria del Fiore di

mano di tanti valentuomini . Di coretti toc-

cherà à fauellarne a M. Ridolfo , rifpofe il Vec*
emetto, che delle attitudini, e delle membra dee

ragionare ; perche l'inuentione in vna figura fo-

la è cofa femplice , e mafsime negli Apoltoli,chc

da tanti , e tante volte fono (lati fcolpiti . I.yha

rei pur caro di fapere , replicò il Michelozzo» fc

fra i Profeti , fra i Martiri, fra i Confefsori,e fra
c§m

*J*
gli Apoftoli vi è qualche cofa parricolare da co*

pt'rnere'i
fi derare nel dipigncrli . La differenza e, difse il

Pr*ftti t i
Vecchietto, che i Profeti fi deono dipignerc

Martiri , con rnotoh di carta in mano,per dimoftrare che
iponfef- ]a legge laquale in tauole di pietra in quel tem-

Aàmi r
*
P° era ĉntta > nell'ombre , nelle figure , e nellb-

cr *ltr> Scurità era inuolta : A'gli Apoitoii fi deon dare

Sémi. i libri aperti , diraoltranci 1 autorità euangehca

cuor
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efser già nelle Carte feruta , e non chiuu* , per de-*

notare chiaramente la facilità , eh chiarezza,

della legge deH'Euartgelio efsere (lata aperta , e

predicata à tutto il mondo : A* quattro Euange

lifti (ì danno i quattro animali per infegna vedu*

ti iti Vifione daEzechiel Profeta * come àSarl

Marco il Lione alato , a San Luca il Bue , à San

Matteo l'Agnolo ,& a San Giouanni l'Aquila :

San Piero fi dipigne conlechiaui È San Paolo

con la fpada , San Giouanni col Calice delVe-
leno t SantAndtcà con la Croce, &inlbmma
tutti i Martin con quelli (Irumenti > che furono

adoperati per martirio loro : ancora fipofsono

figurare i Martin con la palma in mano per fé-»

gno della loro gloriofa Vittoria ; ficome le Ver
gini non martiri colgiglioja loro virginità (igni

heante , il quale ancor ne Confcfsori da indino

della lor pura continenza. Ma per chiuderai

horarnaiquefto noftro ragionamento,4 poiché la

frefea aura ne inulta à prender foaue diporto per

gli orribrofi colli $ Con l'autorità di Corrado BrU
no ; vditcquel che egli dice fopra le pitture^ fo-

pra le fculture , che ne facri tempi fi dipingono «

Deono vfarfi la facrc imagini talmente , che da- Cmé
gli huomini curiofi non per fogni É ó per fauole, *'*** ef~

6 per cofe profane é ma per fante , e per vere hi r^tèpit
itorie al popolo fieno propofte > conciofiacofi à tufe c j1g

che di quelie cofe vane molto tempo molte nel- nelle

là Chiefa di Dio , non fenza erande ofFefa de te* &ufi fi

deli di Chriftd , fene fieno vdite predicarle ve- *'*"*£*'

dute dipinte : Si come adunque le fcruturc co
H <$ «te*

**«
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defiaftiche deono eflcr vere , e non falfc; che atn

maeftrino , e non che ingannino, e che gli animi

di quei che leggono, confermino, e non dalla

pietà, e dalia mifcncordia diftolgano; cosi le

imagini facre non deono eller falfe,roa vere,non

lafciue , ma honefte ; & in fomma ii fattamente

accomodate, che i fanti mifteri del Signor no
ftro , ò i glcnoiì fatti de' Santi riducano a memo
ria , e come fé di nuouo gli ponefiero auanti z gii

ocelli de riguardanti , commuouano gli animi a

piamente, e fantamnte viuere j e non più tallo,

come molte pittare moderne fanno , à rollile la-

fciiiipcnfien gli dettino. Aia perche horamai

l'hora è tarda, e moto conueneuole per andar

godendo la veduta di quefto bel paefe , e perche

10 ho detto , cflendo colto all'improuifo quello ,

che mi è fouuenuto in quella materia (empiite*

mente, tempo mi parrebbe, con buona gratia

voftra ,
per hoggi di por fine al nollro ragiona-

mento 5 e domani M. Ridolfo dell'altre parti al

pittore > & allo (cultore appartenenti ragionane

do,come queilo , che penfcienza ,e perefperien

za in ciò molto vale , fupplirà à tut to queJ 3,per

fu?cortefia, che io per mia debolezza hauefsi

mancato . Voi mi hauete mefTo in cosi gran fon

do , rifpofe il Singatto , che 10 comepoco efper

to notatore , temo , fé non fono aiutato, di rima

nerui entro fommerfo,non che mi bafti l'animo»

quando altri dime bifogno haueiTe, di porgerli

alcun foccorfo, il guai più toffo , qandopureil

porger»] , ambidue non ne tirafsi à fondo, che al «

la
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.la ripa ne conducellè: Ma voi, clic hauèndp
trafcorfoquefto pelago, heuetegià valorofamen

te pollo il piede aU'afciutto , a me , cuibifogna

.coti mio gran pericolo entrarci, quando vedre-

te mancare le forze da (ottenermi , non Cu grane

porger la mano per folleuanm , che altramente

in vano mi affaricherei per tornii d'impaccio •

Il traporfi fra voi , ditte il Michelozzo,farà m.ag

giur legno di temerità, che di Sauiezza 5 ma va-

gliami àquefta volta la confidenza delumici-

tia , e M. Bernardo mi conceda vna gratia auan
ti che partiamo 5 jpercioche fé 10 quello che difi-

dwro di fapereà domani il riferbafsi perauentura

in quello mezo mi potrebbe vfcjr di mente , <3c

in altro tempo poi fauuenendomi, mi darebbe

forfè dapenfare, come ha fatto inlinoà hora. Ec
co che io non fono alMciutto, co; ne vo*dite,n-

fpofe il Vecchietto, e bifognando di nuono ri»

tuffarmi , efiendo già laffo ,
gran rifehio correrò

di non ritornare à galla . Ma con tutto quetto

jnancar non pollo a M. Girolamo , dmderando
con ogni mio potere di compiacergli. A1

gran

pena vi bagnerete vn piede, foggiunfe il Miche
ìozzo; pcrciochc fenza partimi dalla ripa potre

te fodisfarc al mio diftderio, il quale brama di la

pere perche fra Adamo, <5c Eua habbiano molti

fcultori, e pittori, e particolarmente il Bandi-
f
J^\

f

\
pello fatto l'antico ferpentc con la tetta d\ vaga / Xrtc#
donzella. Quettaèpropriainuentionedel/Ar fervute
tefìce , rifpole il Vecchietto , conciofiacofa, che & >'i*^
la facra fcrictura parli del fcrpcwc fempliccmen *»t*
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te,ne in alcun luògo faccia mentione che egli

hauefie altra tefta che quella, che iferpentiha*

uer fogliono : fr ] a perche il ferpente fi propofe

nell'animo d'ingannar prima la donna , mi pen-

(o j che coftoro il fingano Col vifo di donna , a<r-

cioche egli con la prima apparenza della forni*

gìlanzJfacqui ft affé benevolenza , per poter pò-

(eia ottener dalla donna il fuomaiuagio volere i

cforfe anche gli fanno il vifo di fàciuila per mo-
ftrarc che fotta vna bella, e diheata faccia,fouen

te fi afondono grandi inganni , e tradimenti *

Troppo maligna inuentione è quella di cotefto-

ro centra k donne, foggiunfe il Michelozzo *

ne potrò io damai lodare quello loro ritroua-

mcntoj cosi poteuanolafciaruì ilare il cape del

ferpente medefimo, fecondo Tintoria * e fé pur

voleuanoleuare Thorrore della vifta,perche non
fami pia tofto la celta deirhuomo ? Conciofia-

cofa che il veder l'huomo più alla dona piaccia ,

che Tiftefla donna non piace , ne per quefto ne

fegue, che fotto vn bel vifo sgabbianoà nafeon-

dere gli inganni; anzi quando rimiro il bel vol-

to dvna donna mi par che da quello fpiri ogni

bene ,& ogni contentezza $ e fi dee Credere che

vna donna bella fia di maggior bontà , e lealtà ;

che vna deforme; percioche la bellezza ( per

3uellocheione mtefi già dire davn letterato)

a inditio di temperanza d'humori , da cui la di

rittura del ben viuere deriua $ e nafee t e più to*

fto mi pare , che fotto il bel vifo delle donne fi

pofia dimoiìrare la purità, eia femphcita, che

l'io*
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l'inganno > & il tradimento ; e perciò fi dipingo

no gli Angeli con i volti feminili, e dihcati • Aa
cor laFraude, e le Sirene, replico ilSirigatto,

con vifi di donzelle fi dipingono . Non conce-

de il tempo , ditte il Valori , che di quefìo fi ten-

zoni , che purtroppo ci farebbe da dire per IV-

, na , e p?r l'altra parte • Baita che M. Girolamo

ha ragione a difender le donne, le quali hanno l'a

nima ragioneuole,3c immortale > come sgabbia-

no gli huomini , e da loro molti beni, e mohi co*

modinafeono del viuer noftro . Leuatofi in pie

de àquefte parole il Vecchietto., tutti gli altri fi

drizzarono ,& vfeiti del pratello, fopra gli ame
ni colli di quefto tema ragionando buona pez«

za per lo frefeo fi diportarono . M i effondo già

di cantare le cicale nftate, verfo il palagio torna

tifi con diletto cenarono* epofcia hauendocoq

piaceuoli ragionamenti iti le verdi herbe

dalle aure ipiranti prefo rinfrefeamen

to y eflcndo già l'hora d'andar*

à dormire foprauenuta

,

ciafeuno alla iliaca

mera fi rac-

colfc •

Fine delprimo libro.
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LIBRO SECONDO.

Olte fono le Virtù', Iilu-

iirifsimo, oc Eccellenufsnno

Signore, che fanno Triuomo

ragg-uardeuole, e degno di

lode; mafopra tutte l'altre

ho fempre eihmato quella

,

che ne muoue a far ad altrui

giouamento efler lodeuolifsnna .Perciochecjuai

cofe fi pofTono difiderare più commendabili, e

più vtili che vn Principe , il quale con la Tua au-

torità cerchi di giouare all'vniuerfale , vn ricco ,

che con le fue foltanze fouenga i bifogneuoli,vn

fapientc, che co'fi di configli confoli gli afflitti],

vn letterato , che con l'arti , e con le faenze am*
Bttcftrigli ignoranti , & ynpoueto , che fedel-

mente
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niente feruèndo fcemi in gean par re al fuo Signo

re le fatiche, «Se idifagi ,che feco porta ì'huma-

navita > E feogn huomo, per quanto e in lui

(chiudendo l'orecchie alle falfc lufinghe dell'una

mia , e deli*Inuidia ) di gicuare altrui s'ingegnaf

fé, torto finire bbonoi tanti rammarichi de' po-

poli , che iòno mal trattati, de poueri , che fono

abbandonati , de'Prmctpi , che fono ingannati,

e de' ricchi , che fono mal feruiti, eque) prouer-

bio , che hora falfo e reputato , che i'huomo al-

l'alrr'huomo è vno Dio, fi conofeerebbe efTer ve*

ro . Quello così nobil penfamento di fare altrui

beneficio (come che fra co!oro,che de beni della

fortuna fono abbondeuoli più largamente dima
ftn gli effetti fuoi ) non ifdegna però molte vol-

te gli mimili petti , e nudi di fuperbe vette occu-

pare.Percioche nò potendo quegli co le ricchez

ze,e co'faucri giouaméto fare alcuno,di moftrar

la loro buòna intétione,altri feruédo,& altri (cri

nedo fi prendono cura. Difi derando io adunque

nò inutilmente p
3
r quanto le mie forze fono ba

ifeuoh,patIar quel tempo)che dal fommo Dona
tore di tutti 1 beni mi è ftato conceduto di gode

re quefte bellezze terrcne:& effendomi dalla for

tuna ftata chiufa la mano di poter vfarc la gioue

uole virtù della liberalità: ctchauendomi tolta

ogni occafione di far conofeer feruendo la fedel

tà dell'animo mio, fono ricorfo alla penna,come>

meno foggetta alle fiere onde delle fue crudeli

tempefte
j per fare , quanto è in me , che altri da

me nesua quel beneficio) che io non dal mio.
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tea dall altrui valore ticonofeo . E fc parrà ad al !

curio , che di maggior poter fi tenta che io non
fono , che egli poco, ò nulla vaglia , non perciój

diente egli fi fia , douerebbe efter difpn zzato j

conciofiacofa che non poco doni colui , ci :e rut-

to quello dona,chc è in poter fuo^i donare. E fé

così parimente ciafeun'huomo favelle, non Co io

vedere qualgiuftaoccafione di dolerli degli huo
mini ne petti humani li rimanelTe.Ma dirà forfè

alcuno di quello più accorti riguardatoti degli

altrui fatti; che deik proprie forze buoni efbma
tori , che io trattando della pittura , e della [cul-

tura , non fapendo quelle arti mettere in e per a ,

molto meno pofloinfegnarle, e per confeguente

al mondo niun vtilc arrecare . A1

quelli tali ri-

donderò io in due modi, come che meglio folle

da velcnofi denti dell'inuiciia, che à bialìmar Tal

trui opere gli muouc , lafciargli morderete lace-

rare.Per lo primo dico che fé in quelli miei ferie

ti fi ritrouano cofe buone , oc vere a tali arti dice

uoh, quelle fi prendano coloro a cui fanno di

melliero, poco curandoli di fapere s'io quello

fteflo, che nel ofcriucrle, in metterle in opera

vaglio • Percioche, ficome molto giouano a gli

afcoltanti i buoni precetti di colui, che la via del

Cielo ne dimoilraj ma nulla gioua per loro faiu-

Cc che egli ò male, ò bene gli olTeruucosi di gran

giouamcnto faranno le cofe , ch'io fermo à colo-

ro, che fene vorran feruirc , ma di niun profitto,

ó nocumento ch'io fappia, ò non fappia metter-

le in opera. Per lolecondo modo rifpondcrò

cho
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che molte fono quell'arci , di cui può malamen-

te duellar colui, che non faefercitarle, fìcome

fono le fette arti liberali^ quafi tutte l'arti dima
noiperchecome porrà p. dare della Grammati
ca , ó della Aftrologia colui , che non ha appre-

fi, ne fpcrimentati i precetti di quelle ? ò come
potrà render conto delcaualcare, del fonare, ó

delmurare chi non fa reggere il freno, non ac-

cordar gli itrumenti , o n.^n drizzar la fquadra,

ò l'atchipenzolo ? Ma della pittura , e della

(cultura quefto non adiuiene jpercioche non ef-

fend > quefte arti altro che imitatione di natura,

chi intenderà bene gli efretti della natura, potrà

uncor bene della pittura , e della fcultura fauella

re , dico fduellirne , ma non metterle in operai

perche ficome i naturali fanno la proportione

delle membra , e de colori , che fi appartengono

à far vn huomo bello , e ben formato , così cono

feono le medefime parti , poiché le medefime ef

fer conuengono , in vna ben fatta figurala non
faprebbono già farla apparire in atto j conciofi*

cofa che il metterla in atto fia più della pratica ,

che della feienza . Può adunque vn huomo,coi

me che non fia pittore , n? feul tore , bene , e con
gtouamento d'altrui della fcultura , e delia pittu

ra ragionare. Ma dirà pcrauentura alcun valcn

te pittore, òfcultore che quelle cofe, cheioho
fcritte da valentuomini dell'arte fi fanno,e per-

ciò che lo fcriuerle è flato fuperfluo , ò di niun

profitto , A' quali io farò brieue rifpofta dicen*

do che le cofech'io ho fcritte, le ho fcritte per co

loro,
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loro , che non le fanno, e di faperle , 6 per vtfle,

o per diletto fi pigliano piacere, perciò efsi, che

le fanno non le leggano , & a coloro, che d'in-

tenderle , ó di faperne ragionare Ci compiaccio-

no le lafcino . Pcrcioche molti fono quegli mio
mini, che agitamente viuendo, fé bene in atto

l'arti non efercitano, di poter fare d'effe giudi-

ciò, e con fondamento fauellarne fi prendono

cura, e gran piacere fi pigliano . Sicome furono

i Gentilhuomini , che col Vecchietto della pit-

tura, e della fcultura ragionarono. Quefti poi

che il Sole hebbe cacciata del Cielo ogni ftella,e

deL'a terra l'humida ombra della notte,fi leuaro-

no, & accompagnati da' dolci canti'deg^i Vfi-

gnuoli, icjuali la prima hora del giorno fu per

gli arbufcelli tutti lieti cantauano, con foaue paf

lo fu per ie rugiadofe herbe per li dolci colli buo

n a pc2za lì diportarono ; ma fentendo già che i

raggi folari fi rifcaldauano , verfo la loro ftanza

voìfero i pafsi , e nel diletteuole giardino , e fo-

pra il bel pratello di minutifsima nerba coperto

mimo a hora di mangiare smtrattcnnercjlaqual

venutaglielido ogni cofa da i difcretifsimi fami

gliari apparecchiata, ficome al Vecchietto piac

que, fi mifcroà tauola ,eccngrandif imo^e bel-

lo , e ripofato ordine , e di buone , e di delicate vi

uande feruiti furono . Ma poi che dopo defina

re con piaceuoli ragionamenti hebber prefa al-

quanto di pofa, il Michelozzo àgli altri riuol-

to diflè . lo ho veduto non molto di qui lonra •

cofopra la cima d'vn colle vn bofehetto, che

quafi



secondo; 119
quafi in forma di fortezza appari/ce, e come

che io creda ellcrui vn Vccellare, nondimeno a

quel che di fuor Ci vede da lungi rimirando ,non

cofa ordinaria , ma fatta con grande fpefa, e con

grana arte mi (embra . Perciò quando voi fofte

di parere dicolasù trasferirui perauentura pò*

tremmo veder cofa , che molto grato ne farebbe

l'hauerla veduta , e forfè luogo frefeo, e como-

do per lo ragionamento che hoggi far ne dee M.
Ridolfo ritroueremo . Voi vedrete, rifpofefor

ridendo il Vecchiet to (fe'l caldo l'hora , e la pie-

ciola falita , faccendoui parer faticofa la via, dal

montare il non troppo alto colle non vi ritengo-

no ) vn Vccellare , ch'io ho fatto , non fo s'io mi
debba dire per vccellare, ópereflèr vccellato*

poiché in eiTo ho tanto tempore tanti denari fpc

io; ma quando in quello vi trouuerete fon ben

ci opinione che di frefeo , e d'agio ncn haueretc

mancamento. Tutti al fine di quelle parole in

pie drizzandoli conclufero efler ben fatto lan-

darui , e fotto gli ombrelli coperti pian , piano

prefero il camino ,cdi varie cofe ragionando

,

quali della noia , che a tal hora può porgere la

piaceuol falita non accorgendoli fopra la vaga

montagnetta peruennero. E quello colle che

in forma ouata alquanto lunga Ci dimoftra , rile» Jj^
uato nei mezo .Laonde viene à formare due pen

' denti piagge, fvna delle qualiil mezo giorno

verfo la Grafsina vagheggia, e l'altra la tramon-

tana verfo l'Ema rimira • Nel mezo della forc-

tniti , con grande artifìcio piantato, informa

I quadra

Vccetàf*

del V«-
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quadra verdeggia il bofchetto ., il quale di pari

lunghezza per ogni parte braccia 72 occupan-

do , in vcntiotto ordini di piante egualmente di

franti è compartito, che di 2 8 in ogn'ordine fac

ccndo il numero, contengono in tutto 7 84 pian

te, fra le quali (ì comprendono quattro ordini

di pilaftri murati , e coperti d'Ellero, che iti cam
bio d'Allori, e di lecci le latora delie due ftrade

principali, che in croce il bofchetto diuidono

adornando Cpercioche venendo à piombo Co-

pra le mura che fanno due vie fot terranee, come
apr rdìo fi dinvion vi (ì farebbon potute le pian '

te abbarbicare)vanno il componimento degli al

tri arbufcelli feguitando • E fono 'e piante di ma {

ttiera didime , coordinate che da ciafeuna delle

prime quattro vedute > fuor che doue s'innalza*

no i pilaftri , fi veggono fempre lvno dopò l'al-

tro vn leccio , & vn alloro feguitare ; i quali à ta-

le vffìcio fono ilari eletti , perche d'ogni Ragio-

ne , t(fendo di verdi foglie vediti , e quali fem-

pre di. coccole pieni, allettano gli vccelii, epiu

che altre piante porgono a quelli foaue , e grato

ricetto • Le due vie maeftre da pilaftri contenti

te , e che hanno iorto di loro due a'tre vie fo t ter

ranee in volta della medefìma larghezza, e lun-

ghezza , diuidono il bofchetto in quattro parti:

e ci fcur.a d'ette da due altre viette diuifa viene

in -e (iella à formare quattro quadri, talmente'

che tu-to il bofchetto m Cedici quadri eguali é

chftinto: e per tutto doue dette vie s'incrocic-

chiano ihfkme, fi forma vno fpacio quadro , 1

quale
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quale eflendo di fopra amodo di gclofia di verdi

rami ,e di frondi coperto, concede ali'vccellato

re nell'andare attorno nafeofa ritirata , de à gli al

tri, chefottoftarvivolefTero frefeo diporto.

Nelli quattro angoli poi del bofehetto fi veggo-

no con bella proportione a guifa di torrioni , in-

nalzare quattro bertefche di lecci, e d'allor^che

foprauanzando di quattro braccia l'altre piante,

e comfpondendo d'altezza à gli alberi, che co-

prono, e nafeondono il calino del toccatoio/an

no vago coponimento, e dilcttcuole à rimirare •

E tutto il bofehetto è di fuore intorniato per ri-

tener gli vccelli , che per entro vi cadeflero impa

niati d'vna folta, & vnicafpallicra di Tempre ver

de lentaggine ; dopo laquale corre, egiraintor-

no vna ftrada di braccia (ci di larghezza , la qua
le é circondata,? foftenuta da vn muro a calcina,

che fopra il piano di detta via j e del bofehetto

conueneuolmente s'innalza 5 nel qual muro d'el-

lera coperto , che foprauanza, fono compartite

à guifa di baleftriere fìneftrette , che tutte à pun-

to corrifpondono almezo degli fpatij , che, cor-

rono per ogni verfo fra pianta , e pianta . Fra

cjueftomuro, &vn altro, che con pari altezza

l'accompagna , camina , ma aliai più bafla,vn al-

tra via attorno ali'vccellare, la quale ha il fuo pia

no di viua felce fopraftrato,e di fopra leggiadro

tetto verdi frondi le fanno , per la quale andan-

do , e per le fìneftrette , che vengono a punto al

pari della fronte dell'huomo , rimirando , poflb-

no quei , che vanno i diporto fenza noiare lVo
I % cella-
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odiatore, efenza effer veduti , vedere mentre

che fi vccella i tordi calare , & inuefearfi , 5c in

cign altro,tempo dal Sole, e dal vento difeìì m-
trattenertn fi . Nel mezo dello fpatio, checon^

tiene il boschetto dalia fpailiera , e dalia via baf--

fa, e coperta circondato, è portala capanna del

rvcceuatore larga da ogni parte braccia 16, e ri-

onta eli rnura à calcina , che poco più d'vn brac-

cio fi (oKcuano dal piano di fpalliere di lecci , e

d allori coperte 5 oc alcuni di quelli alberi più de

gU altri lafciati crefeere, & in akoco'ramfintrec

Ciati il vano delluogo ferrano, enafeondono,

nel quale fenza elle re veduto fi cccllatore con la

ciuetta, con gli (hamazzi, e con gli altri fuci

finimenti al tempo conueneuole efercita l'arte

fua : (Se ha da vna patte vn cafino murato , e co-

perto, in cui quando xicnc à bifogno fi può il

giorno ricouerare dalla pioggia, e dal Sole , eia

notte con Tvccellatcre ficuramente vipoflbno

albergare i tordi carnaiuoli , e gli altri, che per

allettare fi tengono ingabbia. Dal primo pia-

no di quefto cafino fi feende in altre llàze folto

terra, le quali riefeono in quella via fot terranea

da ballo ìaitricata , e da alto gittata in volta, che

fi dille efler fotro a quella ftrada , che di fopra in

croce dmidelVccellarej di maniera cheduque-

A j via di fotto ( che da certe fijeiìrette rifpondé

ti fopra i: pfano del boschetto , prende il lume:

e che da due latieiTend:» forato il colle per due

porte, che fi nfeonrano ha l'vfcita) fi può fen-

za noiare quei , che di fopra vccellano entrare, 3c

vkxrc
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vfcfrc elei cafino 4 e dellVccellarcm Irò comoda
mente . I: perche niunacof* di piu din" aerar vi

fi polii, vi fono nelle dètfè vie fotterranee con

bell'or d, ne murati Tei gran ricetti d'acqui pioua

naàmodo di ci fernet te, dallequah(eiTendoil

luogo molto nleuato , de afeiutto , per inaffìare,

per murare, e per altre continue necefsità del-

l'vcccl'atore , e de^i vccelli ) fi cauano comodi-

tà non piccole . A'tutto quell'ordine così qua

dro di alberi, e di piante bofeherecce formato

dalla parte di leuante,e da quella di ponenre fo-

no due fpatij di larghezza pari à quella deli've -

celiare fomenti forma di mezi condì per lo mezo
diuifi da vie baile fra due muri contenute coper-

te ci pergolati di viti , che a punro vengono à

cornfpondcre con la doppia via (coperta , e fot-

teranea , che e difopra,e ci Cotto arrmando ai ca-

fino , che nel u;ezo del toccatolo rivede ) in due

parti eguali parte il òofchcno . li mezo tondo

di quelli due fpatij , che da Oriente co] quadro

del bofehetto lì congiugne, è da più fentieri

(adorni di vaghe fpa-.ìieré diramerini diSaluie,

di rofai , e d'altre limili odorale pia e/e che à dric

to filo rispondono alle vie, oca vani dell' uccella-

re
)
per lungo , e per trauerfo partito : & i qua-

dri , che fra 1 fentieri rimangono , efìendo pieni

di fragole, dighiaggiuolo, di zafferano, e di

Croco , porgono fecóndo la loro (lagione vtile,

e diletto • Negli angoli de quadri della piaggia

di quello fpatio, che il carro di tramontana ri-

guarda fono piantati e iprefsi, come alberi, che

1 3 il
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il freddo, & il vento non curano, cperche nel

crcfcere foprauanzando l'altre piante non fìen

dinoiaairvccellare, fon ridotti àconueneuolc

altezza da maeflra mano in forma di bei vali , e

fempre in tal guifa mantenuti. La piaggia poi

( quanto alla plaga del mezo giorno rimira) nel-

lo fteiTofpatio, il medefimo ordine dell'altra fer

uando, è tutta ripiena d'alberi fruttiferi^che l'al-

tezza de vali di ciprefL non eccedono , di tante

forti quante l'aer noflro a produccr frutto ne pa

tifee: e nel mezo vna gran confcrua d'acqua e! il

rifsima , perche nel ricetto diftillata peruiencol

treall'vtiìe, che in quel nleuato monte porge,

con gran diletto vi fi rimira . L'altro mezo tor-

do, che col bofehetto e congiunto per riguarda-

re la parte pm calda , e più amena del mezo gior

no,e del ponente è tutto di viti coltiuato, che da

ficntien alle vie del bofehetto, &à quelle dell'al-

tro mezo tondo corrifpon denti, fono con bel-

l'ordine compartite : e la via profonda , che per

lo mezo quello fpatio diuide , è da due bei pon-

ti murati , che grandezza dimostrano , caualca-

ta . Tutto quello bel compollo dal quadro fai «

uatico del bofehetto , e da i due domertichi me-
Zi tondi contenuto è da vn ampia (Irada à guifa

diprato di mille fior dipinta di dodici braccia

larga da grafie mura folìenuta con gran vaghez

za tutto intorniato , per la quale chi li va dipor-

talo, per efTer quella fopra gli altri colli rileuata,

con gran piacere all'intorno molto paefe rimira.

Chi vokitepoi «migli accorgimele tutti i co-

modi
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modi de ben podi feggi , de frefehi ripofi , de va

ri gradi, che con artificio accomodati fanno di-

uerfe l'entrate , e l'v feite , e molte altre be;ie con

fiderationi , che per entro fvccellare Ci veggono,

raccontare a pezza non finirebbe . Ma che più?

fino (opra le querce fono fra rami acconciamen-

te danze fabricatc, douecon agio fedendo al-

l'ombra più perfone, pofTono in prendendo il

frefeo vdir lafoaue armonia dogli vccelii ,& ve-

der i tordi allertati dalla verdura , e da i canti li*«

fìnghien ad inuefearii fenza tema calar veloci

.

Qu-ui pervenuta la nobile brigata , <Sc hauendo

il tutto con gran marauiglia diligentemente co-

fiderato, e molto commendato > Ck vltimamen-

te (otto la capanna deli' vccellatore adagiatali,

tacendo ciafeuno, cosi cominciò il Micheloz*

20. Molto fauoreuolcé quello marauigiipfaj

e frefeo luogo al ragionamento , che far dee M.
Ridolfo j percioche 1 ombre folte di quefe i fron

zuti arbufcclli portano feco vn cerco (elitaria fi

lentio ,<:hc ad afcoltarele fue parole ne inuita #

E perche deli'inuentione del pittore, e dello feul

tore hieri fi ragionò folamenre , e fi dee dire an-

cora della difpofitione, dell'attitudini, delle

jnembra , e de colori , cofe che à volerne com-
piutamente faueilare motto tempo ricercano,

.credo che ben fatto farebbe il dare 2 noilri parla

ri cornineiamento • Non potendo io di tai cofe

jagionareà pieno, rifpofe il Sirigatto, ma foÌ3

d'efTe qualche particella toccarne, non vorrei

ini concedette troppo lungo tempo di fauella-

I 4 te%
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re , conofcendo che mi mancheranno ì concetti

da far che egli in vano non fenc pafsi . Non vi

varranno le feufe , foggiunfe il Micheiozzo, per

difobligarui di quel che hieri ci promettere , e

mafsimefapendo noi quanto largamente oflèr-

uarloci pofsiatc ; anzi poi eli ci tempo nelo con-

cede io difidercrei che cominciando voi da pri-

mi principi del pittore , e dello fcultore di turte

quelle cofe di grado in grado , che ad efsi fanno

di meftiero per divenir valentuomini hoggi tra

rade . Tutti gli altri confermarono il detto del

Micheiozzo, everfoilSirigatto riuolti il pre-

garono , che di ciò fare mancar non volefle , il

quale in talguifa rifpofe . Per me non fi lafcerà

ài far proua con ogni mio potere di fodisfarui j

ina come s'habbia poi a riufeire la bifogna voi il

vi uedrcte: e fé à voi non difpiacerà terrò quefto

ordine nel mio ragionare. Prima fauelierò del

difegnocome principio comune, enecelTario

al pittore, cicalio fcultore, efeguiteródi dire le

cofe più conueneuoli allo fcultore , per fin che la

mano vbidendo all'intelletto di feopra , e faccia

nconofeer nel marmo quello, che era prima nel-

l'Idea dell'artefice; poi rivolgendomi al pittore ;

percioche egli più parti abbraccia , più ampia-

mente ragionando , delle cofe al pittor diceuoli,

fin che di rutti i colori gli dia contezza , non la*

feerò di feguire i miei parlari . Molto fu da eia-

feuno commendato il diuifo delSingarto , e pò*
(eia tacendoli fi mifèro ad affettare che egli al

tuo dire defle principio ; il quale, poiché alquaq
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I to fopra fé fu dimorato^ominciò in qucfU ma*

i m'era . Il difegno non cftimo foche fia altro che ?.
***

vna apparente dimoftratione con lince di quei-
/Je*"*'

lo, che primi nell'animo l'httomo fi hauea con-

cetto , e nell'Idea imaginato , il quale à voler co'

debiti mezi far apparire bifogna che con lunga

pratica fia auezza la mano con lapenna,col car-

bone, ò con la matita ad vbidire quanto coman-
da l'intelletto . Ma per venire à quello più mo-
di li ricercano da principiane per aseuolarfi la

via del difegno . Concio/ìa che difegnino alcu-

ni fopra certe tauolerte di bodblo , 6 di fico , al*

tri fopra carta pecorina, Se altri fopra carta barn

bagina , preparare pero prima tutte quefte cofe

come lì conuengono, il che io lafceró di dire per

non efìer troppo tediofo nel mio ragionamento.

Non dubitate di cotefto, rifpofe incontanente

il Michelozzo , anzi più tofto habbiate pende-

rò di non eflèr tenuto fcarfo nel voftro fauellare,

e fé bramate di farmi cofa grata (rendendomi
certo che ancora a quefh altri Signori nonhab*
biaàdifpiaccre) imaginateui ch'io venga bora

per apprender da voi tutta l'arte della fcultura,»

delia pittura , ne lafciatc indietro , vi priego , al-

cuna cofa , ò minima , ò grande che ella fi fia che

a dette arti (ì appartenga . Gli altri due nfpo-

fer tolto che era lor fommo piacere che qucfto fi

faceffe che egli dketta . Laonde foggiunfe il Si-

rigatto. Io (òn qui hoggiper compiacerai in

quanto il mio poter s'eftende , ma ben m'incrc«

fcc che voiM. Girolamo Yifictc detto cattiuo

pacftNfc
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maeftro » pur quale io mi Ga * quelle cofe che io

fapró, e giudicherò che con le parole fnfegnar fi

pollano (perche alla maggior parte, à volerle

imprendere , fa di meftiero i opera della mano )

per fodisfacimento voftro non ne tacerò niuna

.

Infognatemi adunque, replico il Michelozzo,

come fi preparano le tauoleite , e le carte per di-

McJ» di fegnarui Copra • Prendanfi, rifpofeilSingatto,
preparar }' (Ta jfejfc co (cc f

Q dell'ali di capponi , Ò di gal-

UtuTf *inc> & ancor quelle delle cofee, edellefpalle

garte tur
'^c caftroni fon buone, e quelle mettanfi nel ruo

degnar co Iafciandoleui ftar tanto che djuengano bian-

B$fopra . che
,
poi fi leuino , e Ci macinino (òpra la pietra

delpoifìdo tattilmente* eferbifi quefta polue-
sttUtu rc .

p j habbiafi la tauoletta ò di boiTolo,ó di fi

d'fc~ co ben pulita con feppia di quella , che adopera-
&****'

no gli orefici per improntare, e vi fi metta fo-

p?a della poìuere dell'offa a difcrettione impalìà

dola con lo ipuco, e difendendola per tutto con
diligenza, e battendo con la palma deihmano
auanti fi fecchi , e come è fecca fi può difegnar-

ui fepra con ifhìetto d'anento, ò d'altro pur che

habbia le punte d'aricnto : e chi volefle dilegua-

re in carta pecorina , ó bambagina fi può col me-
defimo (vile, dandoprima vnpoco di poluerc

d'offa (opra le carte à modo di vernice , Se volen

do chiarire il difegno, Ci potranno leggiermen-

te toccare i dintorni con inchioftro,dato con pc

na temperata fonile, e pofeia con pennello di va

Assurti io adombrare con acquerello , che fi fametten-

I». do due gocciole dincnioftro in tant'actjua,quan

io
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co darebbe in vn gufeio di noce .
Ancora fi può

difcanarcfopralccartcfcnzalapoiusrcddloi.

fico°ntoftile
P
ddpio»bo, die fi fi f*!fPg ^ft

piombo , & vna di ftagi o bcmfsimo battuto cpi
f é

martello . e quando Q volcffe lcuarc qualche le-

gno non ben fatto , ftegniuifi Copra con vn poco

% midolla di pane . Da principio biiogna ntrar

cole aiuoli aline facendoli apoco a poco a tar

bene 1 dintorni , 1 lineamenti , e 1ombre, le quai

cote più con l'opera che con le parole fi potfono

far conofeere . Si pio etiandio difegnar con ma

titanera, Iettando i fogni quando occorre rifat-

eli con la midolla del pane 5 ma fé alcuno vocile

degnare con matita roiTa,bifognahabDia
auer

tenia non far prima le linee col piombino 5
per-

chevienpoi ildifegno macchiato ;
mabiiogna

farle con iftilc d'argento , e difegnar con la man

ta rolla con diligenza , perche non fi può con la

midolla del pane tor via , come fi fa della nera

.

Pofcìa che fi fari fatto qualche pratica con eme-

tte cofe , farà bw dar opera di difegnar con la

penna, il che, come che fia più difficile, e mol-

lo più bello , e da perfonc più introdotte negar-

le, & volendo far buon profitto nelaifegnare che ^g

fia bene ritrarre dalle figure di nlieuo di marmo, fi
dei H*

dige(Io,òtfaUroj percioche quelle dando im- £^
mobili danno grande ageuolezza à chi diiegnaj ^ f^
poi quando i\ farà ben afsicurata la mano, a pò- irK

tra ritrarre dal naturale , e fopra quello fargran U
imitar

«hfsima pratica; percioche le cofe che vengono r.rf«i*

dal naturale fon quelle, che fauno honore, e non
*
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dee chi difìdera diuenir valenthuomo imitarla

f*
maniera a alcuno ,ma riftefTa natura da cuj han '

n3
!

no gli altri apparato , che gran follia farebbopo :e '

tendo hauer dell'acqua pura della fonte , andare f
à prender quella , che ne canali alterata lì diffoh

f
de . Si può diftgnare con la penna fola , lnfcian :

DCI

do i lumi della carta , il qual modo è molto d.ffi

cile^iia molto à maclìra mano conueniente. Ma ('

volendo far difegni più vaghi per mettere più fi-

gure infieme , e dimoflrar qualche hiiiona , farà

molto à proposto difegnar di chiaro ofeuro fo-

pra fogli tinti > che fanno vnmczo, eia penna

fa i dintorni , 6 lineamenti , e l'inchioftro con ac

Miaci* Sua ^ vna t,nta^CC
»
Cne Ve ^a

» & adombra ti

fer d*rt difegno , di poi con pennello fottile \\ tinto ncl-

ilmmi . la biacca (temperata congomma lì danno i lu«

mi . E quando fi voleffero fare 1 difegni per me»S

rere in opera grande di pittura, faracofa molto
Ctmtft vtile far prima i cartoni j i quali lì fanno di fogli

fAnw> t
fqUac{rat j }& attaccati infierite con palta fa tta di

*******
' farina ,& acqua cotta al fuoco , e cosi bagnati (1

tirano, accio che vengano a difendere tutte le

grinze > e come fon fecchi vi fi va difegnando fo

pra con carbone in cima à vna canna trafportan

doui tutto quello , che è nel piccolo difegno , Oc

accrescendo con proportionc : e fé vi fono cafa-

menti , ó profpettme fi ringrandifeonocon la re

te, eflhido però prima leprcfpettiue tirate nel

difegno con le fue giufbe mifure, che vbidifeana

al punto con le interfecationi,e sfuggimenti,che

fi allontanino dall'occhio come ficonuicne, le

quai
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juai cofc per effer molto difficili, e ricercarli

nolto tempo à comprenderle , le lafcerò da par-

e, Se infiememente finirò di parlare del difegno,

>arendomi fopra quel che lì può dar ad intende

e con parole , e per quanto vede il mio conofei-

hento liaucr detto a baftaaza . Due cofe haue-

e accennate di fopra, difTe il Michciozzo,lequa

i vorrei che più particolarmente m'infegnafte «

La prima è che hauendo io a difegnare fopra fo-

^'i ti;:ti > come hauere detto,non fo come io hab

?ia à tignere detti fogli . La feconda é che non

ni hauete dichiarato di che forte carboni fia me
jlio prendere per dfegnare fopra il cartone. Per

ciò piacciaui fodisfarmi in quelle due parti , e

poi mi chia mero à pieno contento del ragiona*

nento del difegno . I fogli, rifpofe il Singatto,

(ì poflbno tignere di più colori 5 perciò d'alcuni

più vfati farò mentione, da quali lì potrà venire

in cognitione degli altri . Prima piglifi colla di j^#^ js
.imbe' lucci, e mettali in molle in pentola piena teneri

d'acqua , e facciali bollire tantoché kcmi il ter* fisi* ti

zo , p3i il leui dal fuoco > e colili due volte,e (er- ttMc^éri

bili quella colla per fame quello che toftofog-

giugnerò . Volendo tignere 1 fogli di color ver

3e , prendali mez'oncia di verde terra , vn quar*

to d'oncia d'ocria, biacca foda per la metà dello*

cria , poluere d'offa , come di fopra difsi,quanto

vna rana , e cinabrio per la metà, e fi macini bene

ogni cofa mfieme fui porfido con acqua chiara

,

poi G. metta tanta della colla colata ne'detti colo

che fi veggano correr bene, faccendone la

prò-
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prcua col pennello;poi fi dia qucfto colore fopra

la carta leggiermente due, ótre volte fin che fi

habbia il colore à fuo piacimento, lafciando pe-

rò ogni volta prima afciugareil colere che ridar

lo . E fé alcuno volcflc tignere carta pecorina g

bifogna prima bagnarla con acqua chiara, poi

conficcarla diftefa fopra vn ade , e dopo darle il

colore, come è detto: e fé ad altri piacede di

brunirla, edarlcluftro, fi può fare, mettendo

fopra vna carta bambagina , e pofeia con la pie-

tra da brunir oro lucrarla à fuo piacere;ma di far

ciò non darei configlio, perche illuftro toglie

molto di gratia al difegno . Le carte fi tingono

dipagonazzo prendendo mez'oncia di biacca,c

quanto vna faua dilapifamatita, macinate que-

lle cofe , e temperate , come ho detto , faranno

buon colore. Macon mez'oncia di biacca , e

quanto due faue d'indico acalico macinatile tem
perati con la detta colla, fi farà color indico, che

e azurro pieno . Chi voleiTe color rofsigno, con

mez'oncia di verde terra, quanto due faue di

biacca 9 e quanto vna faua di (inopia chiara maci

nati , e temperati ,
gli verrà fatto . L'incarnato

riufeirà con mez'oncia di biacca , e quanto Yna

picciola £ma di cinabrio macinando, etempe*

rando nella ftefla maniera . Et il color bigio d fa

rà con vn quarto d'oncia di biacca , quanto vna

f ;a d'ocria chiara, quanto vn cece di nero,e per

e" :fcuna di dette cefe quanto vna faua dipolue-

re d'off? , feguendo il medefim ordine nel maci-

nare , e nel temperare • E qucfto vi pub edere à

ba-
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baftanza quanto al tignerc le carte , Ma per ve

nire a enrbon da disegnare, quefh lì fanno in

più modi. Alcuni pigliano qualche ramo di fai 9*1*""

e io ben fccco, e gentile, e fatinone pezzetti di
4

.

lunghezza dVn palmo
,
pofeia dfuidono quelli *,„ llff^

pezzi in forma di zolfanelli, & accomodano fatti.

mazzetti legati in tre parti confilo di ramerò di

ferro fottile, egli mettono in vna pentola nuo-

aa coprendola, e lutandola con luto fapientie,

che non isfiati, e poi la mettono la fera nel forno

caldo , e la mattina guardano fefon fatti, prò-

iiando a tignerecon vno, e non offendo cotti à;

baftanza , gli rimettono , hauendo pure auerten,

za che non fien troppo cotti , perche non regge-

rebbono al difegnare . Altri gli cuocono in vna

teglia di terra ben coperta, me ttendola la fera in

mezo al fuoco , ebenifsimu coprendola conia

cenere , e la mattina trouano fatti i carboni . Al-

tri , e quefti fono i migliori , pigliano legno di ti

glio ; e fanno rocchietti grofsi vn dito , e lunghi

vna fpanna , e gli mettono in vn cadmino di'fer

ro col coperchio del medefimo lutando bene le

congienture,e leferrature,epoigli cuocono nel

forno > ò nel fuoco , e riefeono carboni eccellen •

tifsimi . E quefto è quanto mi occorre dirai per

fodisfacimento delle due domande fattemi , co-

me che forfè molto più fopra ciò dir fi potrebbe,

ma hauendo à parlare di molte altre :ofe con vo
[Irabuona grai ia paffero auanti . Piano, rifpo-

fe inconranenre il Vecchietto , e fiarni per gra-

ta conceduto riuterromperui prima ohcpalsia-*

te
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te più innanzi) doue lafciate voi la carta da luci-

dare le figure ì mediante la quale fi ritraggono

le cofe cosi bene , e cosi a punto che paiono quel

lellelTe. M. Bernardo dice vero, foggiunfe il

A 1 ichelozzo , e mi piace molto d'effere aiutato

doue io manco; perciò fiate contentoM. Ridol

fodi darci ancora di quella e e fa notitia. Di tre

maniere fono le carte da lucidare , rifpofe il Si-

rigatto , la prima fi fi con carta di capretto , la

quale fìa ben rafa , eridotta fonile egualmente,e

poi fi vnge con olio di linfeme chiaro, e bello , «
fi lafcia leccare per ifpatio di più giorni • La fe-

conda fi fa in quelle modo,bifogna pigliare col-

la di pefee , òdi fpicchi , e metterla in molle in

acqua chiara a difcretione
;poi farla bollire tanto

che iìa bene llrutra , e come fia colata due volte,

e divenuta tiepida darla col pennello , ficome fi

édettodeltignere le carte, fopra vna pietra di

marmo > ó di porfido vnta prima con olio d'vli-

na 1 poi fopra detta colla fa di melliero darui fot

tilmétc olio di linfeme bollito ,poi lafciare afeia

gar l'olio per due, ótre giorni, e con la punta

d'vn coUelio con ucllrezza andare fpiccando la

detta colla, ó carta , che farà bella, e buona.La
terza (e quella è più faci' e, epiuinvfo, e non
men buona che l'altre ) Ci fa con fogli fottili bian

chi , e che riabbiano del fugante,e iquadrati s'im

pattano inficine con dihgcnza,non ballando vn
iolo per la grandezza delle figure , che Ci deono

lucidare , e fi vngono con olio di noce , il quale e

più fottile , e migliore dell'olio di linfeme , e fi la

fcia
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fcia fcccarc per qualche giorno , e quella fari bo

nifsima carta. Quando poi volete adoperarla

mettete la carta lucida Copra le figure, che vole-

te ricauare à& appiccatclaui che non C\ muoua*

& vedrete apparir dj (opra tutti i dintorni, e tue

te le linee che vi faranno; alì'hora con matita ò

penna andate diligentemente diCegnàdo (opra

la carta tutti i proli li , e lineamenti è che vi lì di"

inoltreranno : Volendo poi trafporrare il diCe-

gno # che hauete fatto (opra la carta lucida in tal

uola t b in tela , ò in altra carta , fé il campo d'ef-

fa tauola , ó tela , dapitton chiamato meltica

,

farà di colore coperto , piglerete fògli bianchi

tanti che copr.no à punto la carta lucida « e gli

appiccherete infìeme con efla jpoi habbiate gef-

(o petto | 6 biacca fpoluenzata , e date di dee ta

poluere fopra il foglio bianco da quella parte 9

che va appiccata Copra la tauola , ò tela : & ac-

comodare che faranno dette carte, cioè la luci-

da , e quella defogli bianchi Copra la tauola,ò te

la (sì che il foglio bianco da quella parte che ha-

uete dato di geiTo, ò di biacca vi lì pofi, e non fi

muoua , e la carta lucida venga ad eller di (opra

dimostrando il difcgno, eh prima vihaucuatc

fattojail nora habbiatc vno (ìecchetto d'auorio,

ó di Ccopa,ò d'altro legno netto, 3c accomodato
&3iiiate fopra i profili, e lineamenti calcando

con io becchetto talmente che ricerchiate tutto

il dileguo 9 epoileuate via le carte che trouer-

rete il medelìmo difegno Copra la voftra tauola,

ò tela, che fi vede fu la carta lacida : e fc il cara*

K p*
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pò o rreflica , che noi voglianVdire , fc-fìc di co

3or chiaro , ò bianco , date alla carta bianca , che

va attaccata con la lucida incambio digeflo, ó
cii biacca , poluere di carboni , e vi verrà il dife-

gho di lince nere , iìcome j! detto di fopra di li-

nee bianche . E perche dette linee non fono mol
to {labili ., e nel dipignerui fopra facilmente fi ca

celiano, {ara bene andarle ritrouando con matir

taj sccioche ogni minima cofa non lcui gua-

imi. Koranon hauendo. io altro fopra ciò che

dirvi , fé è di voflro piacimento cominceremo a

riftl i? nera a quelle cole , che alio fcultore fi ap-

partengono . Affai mi pare hauerc apparato

per quanto 6 conuienc al difegno , rifpofe il Mi
friueipi chelozzo j perciò cominciate à voftra polra à in
difelfr txoducermiaile cofe della leu! tura. Poiché ha-

rctefatto buona pratica nel difegnare, difìèil

Sirigatto , porrete dar principio a far qualche te*

fts, 6 figura di ballo rilicuoin profilo con terra

,

perche hauendo quella vna fola veduta è più fa-

cile per li principianti : poi potrete pafTarc più

innai zi coi fare pur di terra qualche fattoria di

bailo riheuo , e poi qualche tcfla tonda , de alla fi

ne figure di terra tutte tonde , che fi poffano con

vaghezza rimirare intorno , intorno ; le quai co-

le efll-ndcui riufeite , vi bifogna pafiare à mag-
gior ranche col prenderequalche pezzo di ma*
cie;no , ó ci marmo , e con lo (carpello andar ro^

ghundo via il Superfluo della materia a pocoà
poco , finche feopnate qualche teda , ò figura

eh buiiò riheuo , e pofcia prender animo à far te-

tte

fé
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fte tonde, & vi timamente figure. Auertendo

quando volete far figure di marmo , far prima il

fuo modello di terra ben fatto , e ben coniidera-

to; e pofeia andir leuando il marmo con auerten

za di poterli fempre ritirare pm indentro per

ogni inconuemente , che vi poifa nafeere • t o>i

cietro,tacendoil il Sirigatto, foggiunfe il Miche-

lozzo . Troppo vniuerfali , e da perfone prati-

che nell'arte fono gli ammaefrratnenti che mi da

te 5
perciò molto grato mi farebbe vi riftrignefte

più al particolare , infognandomi come fi fanno

i modelli di terra , si per far le figure da cuocere,

csì per feruire per efonpio da trafportare nel

marmo , e che ancoar mi delte la regola da mifu-

rar le membra fiumane , oc altri particolari auer*

timenti per far le figure belle , e gratiofe . Voi
vi promettete tanto di me , foggiunfe il Sirigat-

to , ch'io temo forte non rimanghiate del voliro

penfiero ingannato. Ma io per far dal canto

mio quel che io pollo per appagare in parte il

voftro difiderio , feguiró di dire quel che io in»

tendo , come che in parlando molte volte più la

propria ignoranza fidimoftri che la creduta fa-

pienza . Voi dite vero , foggiunfe torto il Vaio
ri, quando troppo fuor di tempo di quello che

non s'intende , e fenza ordine fi fauella > ma voi

che di materia, che lunghi ragionamenti ricer-

cherebbe brieuemente trattate, & in tempo mol
to conucneuole,poiché ne fletè pregato, e di co

fa che non foio intendete ,ma mettete in opera,

& ordinatamente ragionate , non e da dubitare

K a che
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che vi (ìa detto quello che dille A pelle ad Alef-

Ja-^dro magno; perocché effendo Aleflar.-dro

nette ftanze d'Ape' le , e fauellando di molte co-

fé appartenenti all'arte fenza giudico, e fenza

haucrnr cògfwtione , *\* dilleApelle . Digrada
fi ite cheto ,

perche mimo à garzoni(che mi ma
cinano i e .loti, che da molto vi reputarono meri

tre taccile; bora 1 conciamente parlando fi fan-

no befk di voi . Io veggo ci e egli è meglioin

vbicierdo dimoftrare il mio poco Opere , che in

difubìoVndoidare lamia ignoranza; rifpofeil

Siti /ano, poiché ru ti liete a vn volere checoi

fan ihax io taccia il imo poco valore ma? ìfefto ;

pere »
• k in odo in quello il voilro volere ; dico

che 1 modelli di urrà , che fi fanno con intendo-

ne di (alitargli , e cheli cuocono nelle fornaci fi

M*(/t-K conducono in quefto modo. Si piglia belletta

di pwjor delia manco reno fa che fi troupe fatta molle con
*•• acqua fi batte molto bene, poi li comincia à for-

ma re la figura dallegambe, le qua i Ci fanno pie-

ne ikome sbraccia j & il colio parimente; ma
il torio ii fa veto, & ancora la tclta,e mentre che

fi fa ia figura à quelle pat li , che fono in aria , le-

cotido il h f gno il danno de puntelli, e per

abbozzare l'i adopera la peuinella di ferro ,c gli

lucci*» per ci naredoue non fi pollono metter

le dira , cerne fra i capegli , Ócin alrri luoghi : e

brfognaatjertux che le v,ia parte prima dell'al-

ti •. fi kccaile,em fsime vn braccio la cui mano
ii attaccai!? alia ritira, fi potrebberon pere, ó
ci c^arc per ia terra, che liuum leccandoli . Per

ciò
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ciò fa di mcitiero mantenere tutte le membra
vemlmente morbide con pezz.- bagnate; accio*

che fi fccchinatuttein vn medefimo tepò , & il

pu'imento fi da con vn cencio molle auoito a!ìc

dita, òsi veramente con vnafpugna, e quando

fi fanno le tede fenzapiu, fi la»' eia U,r voto il ca

pò > & il petto • Il modello poi , che il fa per

efempio della figura , che (ì dee fare d. marmo al

tro mod.) ricerca ,
percioche fi compone vnofli

tura fcarfa di legname , e fopra gentilmente vi 14

lega del fieno , pofeia fi prende della terra reno-

fa ; perche quella ritira meno » e rammorbi dira

con acqua s'impatta con cimatura , e prima fipò
ne della terra mefcolata con fieno fopra lemm
bra della figura fermandouela con io fpago , e

poi vi fi mette la terra con la cimatura Conditeci!

do a poco > à poco la figura alia fua perrettione,e

volendo veftirla, ó farle qualche panno attorno»

fi toglie della tela lina roza, o altramente fecon

da che Ci dee far groflb il panno , e s'intigne Refe

l'acqua terrrofa , e vi fi impiaiìra fopra detta bel-

letta per dargli più nerbo , e parimente fi può
intignere nella col a di limbeiiucci liquida , che

feccandofi fa maggior prefa, e pofeia li accomo-

da il panno come più piace ali artefice . Si fanno

ctiandio modelli piccoli di cera mefcolatoui de-

tto fegotrementina,e farina foltissima di gra-

no di quella che vola intorno al mulino nel ma-
cinare il grano, dagli (calcoli chiamata farina di

fufcello, e cinabrio per dargli colore & alcuni

perche habbia più nerbo , e ila più foda quando

K 3 à
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e lecca , e tenga di color nero vitaggfungono del

•la pece, ji quali modelli fono molto a propolito

pec iftudiarui fopra , si da altre figure buone,co-

mc dal naturale , percioche la cera fempre afpet

ta , &adogn'hora fi può rimuouere quello che

non piace : e quelli fcruono ancora a chi volefsi

git fargli di bronzo , de'Ha qnal cofa, per non ef-

fer veramente fcultura,lafcerò di fauellare, fico-

me de modelli ancora , parendomi hauer detto

a baftanza , non f guirò più auanti . Io riman-

go à pieno fodisfatto infino a qui, diiTe il Jvji-

chelozzo , hora fate conto ch'io cominci à fcar-

pellare il marmo, pero diremi lemifure cheli

conuengono a vna buona figura , e tutte quelle

cofe , che fono intorno à ciò degne di confiderà

tione . Le mifure , rifpofe il Singatto, è cofa ne

xeffaria il fapere ; ma confiderar Ci dee che non
fempre fa luogo Tofleruarle . Conciofiacofa che

fpeiìb-fi facciano figure in atto di chinarli , d'al-

-zarfi , e di volgerli , nelle cui attitudini hora li

difendono , & hora fi raccolgono le braccia di

maniera che à voler dar gtatia alle figure bifogna

in qualche parte allungare, & in qualche altra

parte riftrignere le mifure . Laqual cofa non li

puòinfegnare» ma bifogna che l'artefice con giù

dicio dal naturale la imprenda. Ma lemifure,

lAìfmte che oilertiar fi deono , fuor che ne fopradetti ca-

dwU* m*~ fi , fonquefe . Primieramente la tefta dell'huo
*r<# mo Ci diuide in tre parti , la prima e dal comin*

ciamento de capelli al principio del nafo,eque-

fi* e chiamata la fronte , la feconda e dall' attat>

ca*
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catutà del nafo alla fua fine, è la terza e dalla pu
ta del nafo alla punta del mento, vna frante è

dal mezo del nafo fra due occhi alla fine della

lunghezza del ciglio, vna fronte dalla fine del

•ciglio al principio dell'orecchio , da vn orecchio

all'altro pigliando tutte l'orecchie vna teda : nel

la mano ancora fono tutte le mifure della faccia;

perciochc dalla nocca di mezo del dito indice fi

no alla punta , vi e quanto dalla punta del men-
to al congiungimento inficine delle labbra , & al

tretanto è lunga la bocca, e tanto ancora fon lun

ghe l'orecchie, & il nafo: dall'vltima nocca ver-

fo l'vgna del detto dito fino alla punta vi e la lu

ghezza dell'occhio, e tanto è la diftanza dall'vn

occhio all'altro: Udito del mezo della mano è

tanto lungo quanto lo fpatio che è dall'orecchio

al nafo j e tanto e dalla punta dei nafo al princi-

pio dell'orecchio , quanto è dalla punta del men
to alle ciglia. Le figure la maggior parte degli

fcukori coftuma farle di altezza noue tette , mi-

furando in quefta maniera . Due tede fanno gli

{tinchi , due dalle ginocchia à tefticoli , tre il tor

fo fino alla fontanella della gola , vna dal mento

fino aUVltimo della fronte, & vna ne fanno la

gola infieme con quella parte che è dai doflb del

piede alia pianta , che in tutto vengono a fare il

numero di noue . Le braccia poi fi fanno appic-

cate alle fpalle, e dalla fontanella della gola al-

l'appiccatura da ogni banda dee efière vna teda,

e le braccia hanno adhauer di lunghezza quat-

tro tefte, mifurando dalla punta della fpalla fino

K 4 al
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al gomito due tede, e dal gomito fino alle noe»

che , doue lì accaccano le dica due altre tefte,e la

mano ih lunga quanto vnatcfh, e dalla punta

dell'orecchia alla fontanella della gola fi dee fa-

re vna teda, e la gamba nella polpa fia tanto mi*

furandola in faccia , co ne in profilo . £ quello

e quanto mi fouien di dirui intorno allemifurc*

Q^uiedcndod taciuto al quanto il Singatto,e gli

altri attendendo che egli feguitaflè, in quella

guifa riprefe il fuo ragionamento . Molte fono

le confiderationi che hauer dee il bu mo fcultorc

per far che k Tue figure dilettino a riguardanti

,

Se habbiano vna certa gratia che in vna fol vedu

ta di goffrino non hauer in fé cofe, che non com
piacciano^ chi le rimira , le quali aucrtenze mol
to maggiormente nell operare che nei fentirlc di

re fi apprenderò , pur non mancherò io di far no
te alcune di quelle che mfauellando imprende»

ÀùtftU refipoflbno. Primieramente è di grande im-

t*tt> che portanza fituar bene la tefta fopra le fpaile,il ba
%**9T \\ fopra i fi uichi f &i fianchi, e le fpalle fopra

fi*

U
i piedi : qu indop >i i\ fa vna figura d'attitudine

**! fJu ordinaria li dee far la fpalla della gamba, che pò
&#»«. fa più baffa che l'altra fpalla , & volendo che la

tef la guardi verfo quella parte, bifogna far gira-

re il torfo , àteiocae la fpalla s'alzi , altramente

la figura harebbe non puca difgratia: e quando
admiene che il torfo lì carichi fopra la gamba;

che p>fa auertifcali di non far volgere latefU

da quei a banda,perche à darle grada è cola mol
to difficile ; e fc la figura moftraflc il fianco g*«

gliar.



SECONDO. irs
gliardoall'hon fa di mefticro che la fontanella

della gola batta a piobo co lafontanclladel col-

lo del piede,che pofa,e quando vfcifle al quanto

per rindétrojma no in ruore,ancora potrebbe fta

rerquadoà vna fìgura,che pofa Copra 1 fuoi piedi

sèza moto fi fa gitearc vn braccio innàzi verfo il

petto,fi dee altrctato pefo naturale, ó accidentale

farle gittare indietro, e cosi dico di ciafeuna par

te,che fporta in fuore del fin tutto, oltre all'ordì

nariorfi noti ancora che nello ftrigner la mano i

mufcoli del braccio gófiano,& ingrofTano , e nel

l'aprirla fano il cótrario,e che Thuomo nel muo-
ticrfi veloce, ó tardo ha sépre quella partc,che è

fopra lagàba foftenéte il corpo più bada che Tal

tra. Fia ctiadio buon a cófideratione quado fi fan

no le figure à federe dar opera di farle feder alte,

e le tede tenerlepicco le alquanto,che faràno piti

gratiofe: 3c à tutte le figure prender per regola di

far le mani che pedano nel grande ticotne i piedi

tenédofi nel piccolo hanno più gratia. Quando
occorrerà far qualche figura veftita, ò co pani ac

torno farà molto bene tenerla fuelta , perche 1 ve

ftimén !a ingóbrano, e foprà tutto por diligcza

che le parti ignude da panni non fieno orfcfe.-e le

tefte cheli mno barba fi facciano alquanto picco

lc,pcrciochc la barba le fa apparir grand :c fia co
fa molto lodeuolc il cercar d'accomodare fi fat-

tamente i panni che fotto 3 quelli vi lì conofea
l'ignudo: eperchee molto difficile a dar gratia
•Le figure , raccendo loro alzare il braccio della

gauùa clic pofa ( come che gli antichi l'habbia*
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no fatto moke volte , è nondimeno cofaJachi

fia buon rnaeftro ) pero chi ciò vuol fare aucrti-

fca di dudiarla bene. Hanno ancora vfato i va-

lenthuomiWperciochealie figure tutte le vcdu
te non fi poffon far belle; accomodare in quella

parte mcn bella vn panno, che la ricopra , acciò

che folamente quelle parti , che hanno grafia ri-

mangano feoperte . Deefì etiandio confiderare

che guatando la figura in profilo all'hor chela

gamba , che non pofa fi girta indietro di fare al-

tresì che il torto fi gitti indietro; ma fé la g amba
verrà innanzi , ancora fi può fare innanzi venire

il torfo : E ficome vfeendo della mifura nelle

gambe col tenerle più larghe , me foreranno me-
glio, cosi tenendole certe, haurannodiigratia

grandifsima . Altro non faprei che dirmiui , Te

non che le figure de mafebi nelle fpalle deon pen

dere vn poco nel largo,e l'appiccature della brac

ciaeiier gagliarde, ficome quelle ddle femine

decn nelle ipalle pender nello (ìretto, creder

larghe ne fianchi . Così hauendo detto fi tacque

il Sirigatto . Se la mano felle cosi preda à vbidi

re all'intelletto , dille all'liora il Micheloz zo,co

me è egli dato predo in apprendere dalle vodrc

parole 1 precetti della fcultuta, iocrederrci fra

poco tempo tarmi conofeer per buon maedro

.

-Ma io dirò come il Poeta Tofcaoo. Lofpirto

e pronto , ma la carne è inferma . Col mezo del

le parole, fuggiunfe il Vecchietto, s'imprendo-

no l'arti , e le faenze
,
purché alle parole nefegui

lino i opere: e molte volte quei che l'opere non

haa
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han potuto han le parole operato . Voi dire ve

ro, replico tofto il Micheiozzo, forfè necaft

amorofi in cui fouente l'humili preghiere , più

che l'opere hanno hauuto forza d'ammollire vn

cuor di diamante .Sì eilèndo efprelTe da vn huo

rno bello , e fortunato come voi , nfpofe incon-

tanente il Sirigatto . Ma io per me fé non mi ha
ueiTe aiutato il fegreto dell'oro potabile invano

farebbono ftare le parole per trouar rimedio in

amore. Troppo ci dilungheremmo dalnoftro

primo fentiero fé volefte hora di quello che più

(vaglia in amore tenzonare , dille il Valori , però

molto meglio mi parrebbe che feguitafte ilvo-

fìro ragionamento della fcultura , e della pittu»

ra, hora che fiere in fui buono di far fruttole che

M. Ridolfo fi belli auertimenti ne difeopre , che

non folo ne poflòn feruire à operare -, ma etian-

dio a dargiudicio delle co fé da altri operate : e

viricordocheil tempocbrieue,epiu dell'opra,

che del giorno auanza . M. Baccio dice vero »

foggiunfe toflo il Vecchicrro , e fé confiderere

mo bene quanro vtile , poiTa arrecare il ragiona,

mento di M. Ridol fornir ri riuolri à lui il pregne
remo , che voglia feguirare i fuoi fermoni . E' co-
fa molto ragioneuole , replico incontanenre il

Michelozzo, che il difcepolo lungo tempo fi

taccia prima che ofi di rifpondere al mae(tro,(ì

come bene infegnaua Pitagora à fuoi fcolarijper

ciò non darò io hora rifpofta a M, Ridolfo d'ha

ucrmi dato titolo di bello jedi fortunatojma in

ficaie coneflbuoi il preghcrrò che feguiti di ani*

mai
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maeftrarmi nelle cofe delia (cultura. Di troppo *

più che à me non fi contitene mi honorate voi,ri c0

fpofeilSinratro, ma io poi che non pofocon f
altro cercherò con 1Vbtdirui di pagar parte dei- ni

l'obligatione , ch'io vi tene;o . Ma poi che voi di C:

te ch'io feguiti il mio ragionamento £>pra la fcul

tura, comincio à venire in conofcimento deila

mia ignoranza , perche mi pareua fopraciò ha-

tuer detto baileuolmenre , e vo ch'io dea dauan

raggio mi ricercate . Di vero che voi hauete det

lo aliai feguitó ilMichelozzo, oc ione riman-

go quafi contento, e ne (arò del tutto quando
mihaurete moi Irato come h rappicci braccio , 6

a Kio membro, e! re lì rompere a vna figura,ò ve

ro come fi attacchino tetta , ò gambe a vn torlo

antico: e come fi dia al marmo nuouo il colore

,

9tuchi accioche all'antico fia conforme. Due forti fi

*ft"J fanno di (lue chi per rappic re le membra infie-

%r+ d$ rne > nipote il Si ìgatto . Volendo fare il primo

«ur**. li piglia tre libbre di pece greca , once fei ci cera

giai'a, e once quattro di trementina, e prima fi

i l 'iir^e al fuoco m pentola la pecegrvca,e la ce-

ra , e poi vi (ì mette la trementina benifstmo rt»

trufcolando inficine, e pofcia vi (ì ag^iugne del*

la poluere d- marmo a dife» etrione fecondo che

fi vaok la materia pia (oda, ò pia liquida, dopo

fi fcaidano i pezzi del marmo, che s'hanno a rat

taccnrc,c caldo vi fi mette fopra lo ilucco,e co-

si verrà a fare rortifsuna prefa ; ma bifogna auer-

tirc che battendo à rattaccar braccia , gambe ,ó

prfU fu di tritthcrotticuciui vn;»ci:zo di rame|

ò
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> di bronzo > e non di ferro , perche la faggine

:ol tempo al'ar^a il marmo, oc accomodar.; il

xmoche prenda ambedue le parti delmarmo fi

nette pofeia bftucco come è detto. Ma pian

:endoui di fare il fecondo Ihicco (il quale tara

jjiiolro bianco , e buono a dare fopra il conuento

dello ftucc > fopradetto, perche e bruito à vede-

te, e quello il copre, e non lafcia apparire i'appte

:atura ) prenderete maftico da denti , e quello vi

porrete in bocca manicandolo alquanto , volen-

do 1 ì (tacco (ia bianco , e poi lo metterete ai fuo-

co in vn pentolin nuouo, è come è fonduto mec
teteus dentro vn poco di cera biarca, epoluerc

di marmo fottìi ifsimi , oc incorporate benemsie

me hauendo cura non pigli fummo, acciò la ma
teria non ingialli., pofe a fcaldatc le parti del

marmo , e così caldo pone 1 eloui fopra , che farà

buona prefa lafciando ofeccarc da k tteiTo . A f *W> JU

\ dare il colore antico al marmo , alcuni pigliano ^*r C9i9m

della fìliggine , e la pongono al fuoco in aceto,*)
rs A

vero monna tanto che habbialeuato il bollore, ócc^ $4
Ipofcia la colano, e di detta colatura con vn pcn- )»>»,ie */

libilo tingono il marmo. Altri pigli uro della can ?****• »

i ne la, e de garofani , e gii fanno bollire in orina f

e quanto più bollano tanto si fa più ofeura la i mi

[ ta , e di quella così calda danno vna, o due volte

foprailrmrmo. Altri f perche si trouauo mar-

inai muchi d, diuersi colori ) per poter megli*

contrafargli, prendono pu colori da dipinto-

ri, e gli vanno medicando insieme con olio

di noce tìu che trauiao il colore che ciisirU-
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rierano faccendone la proua Copra il marmo,e di fa

quello danno doue fa luogo per far vmre il mar-

mo nuouo con l'antico Così hauendo detto., e

tacendoti il Sirigatto , in quefta guifa prefe a di-

re il Michelozzo • Io non credo che fopra la feul

tura mi rimanga più da difìderarecofaniuna.

Ma esimerei molto a propoli to per confermar

mi bene ne precetti appresi, è per far fopra ciò fc

vn giudicio vniuerfale
,
prima che pafsafte a trat k

tare della pittura, facefte vnbrieue difeorfofo- i

piale ftatue di marmo , che in Firenze publica-fc

mente fi vcegono . Commendò ciafcunoil di^

nife del Michelozzo , e feguitó di dire il Valori

riuoltoalSingatto. A* voi altresì quefta fatica

fi conuiene che de nomi degli fcultori , che han-

no fatte le ftatue , e de'mancamenti , e delie per-

fettioni di quelle hauete più vero conofeimen-

tu . Voi mi grauate di pefo ch'io non mi fento

a tto a portarlo >rifpofe ilSingatto, percioche

altr'huomo che io non fono bifognerebbe per

dar giudicio dell'opere di tanti valentuomini
\

1 nomi d'efsi vi pofs'io bé dire,fenza più . Entria

mo > fé vi piace , in Santa Maria del Fiore, difle

il Michelozzo , e ditemi di cui fon mano le Ila-

tue,che vi fono , le parti belle , che in elle cono-

feete , & io poicia di quello che mi occorrerà vi

domanderò . Voi volere pur ch'io folchi in que

fio mare , che non ha fondo > ó ripa ; ma io ho di

liberato , che che feguir mi fene debba di com •

piacere alla voglia voftra. Perciò dando corniti

nciamento, dico, che entrato in Santa Maria
dei
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!el Fiore , mi (ì rapprefenta dinanzi 3 g]i occhi $ p4 fc

>anto Iacopo Maggiore del Sanftnùno figura Jt*t*edi

.elìifsima , viuace , bene intefa , e di burma ars i- sa* m 4

udine. Voi mi concederete bene ch'io «dica il
Tj* **l

mrer mio , cliente egli fi fra , e quello ch'io ho in

efodire da alcuni dell'arre fopra ciafeunafigu*

a , foggiunfe torto il Michelozzo , non con m»
ntione di biafimar alcuno ; ma per ìfcoprire il

ero, e dar materia al ragionamento noitro. Ali

lei vene preghiamo che il diciate , replicò incon

ncntc ii Vecchietto, non che lo vi coacedia*

o, pero dite pur liberamente . Poiché rni è da

a l'autorità , d.<iTe il Michelozzo , cominciando

i valermene dico, che tutto quello che ha detto

VI. Ridolfo è vero, e che quella e vna beliifsima

latua ,• nondimeno quella piega, che ha fopra,

a gamba.dritta, pare che le dia difgratia, e la

:e(ta, coinè che vniuerfal Denteila tenuta, eiìa

jella, par che quegli deh'arte ìavorrebbono di

più maniera • Quanto alla piega , rifpofe il Siri

*atto, non vi marauigliate che ella inoltri male,

:he ciò non è difetto del Saufouino , che vi fece

vn ricco panno , che icendeua infino ifi terra,ma

nel maneggiare la figura fi ruppe, e di qui nalccf

che ella par pouera in quella parre: la cella poi

a me pare che non fi polla difiderar più bella , e

non è femprc obligaco vn buon maeftro à tirar

di maniera , e può alcuna volta inoltrare di fapec

farlecofe finite, cdilicate. Ma feguendopia

Innanzi veggio Santo Andrea d'Andrea Ferruas

da Fieiole , la quale ftatua » come che non fia

da
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da mettere a paragone con quella deiSanfoui*

no , non é pero da eflcr biafimara . Io veggo be
ne , foggiunfc incontanente il Michelozzo,chc

l'afTertione, che voi portate àglifcultori, vi fa

parlare riferuaro, non che voi non conofeiate

che cotefta figura oltre all'edere di debol manie

rr j & hauere i panni a doflb molto confutò, ha

vnamano più grande che l'altra, lo non vi ho
conofeiuto tanti difetti , replicò il Singatto » e

io cheilniedcfirno Andrea ha fatto latefìa di

Mariilio Fitino nella ftefla Chiefa,che è molto

commendabile. Ma ritornando alleitatue mi

fi fa innanzi San Piero del Caualier Bandi nello,

il quale fu da lui fatto quando era giouane » per-

ciò non vi fi vede quella pratica» che nell'altre

lue cofe 5 ma nondimeno moftra grandifsima vi-

uacità . Qui taciutofi alquanto > & veggendo

che il Michelozzo niente rifpondeua ,ripre(e il

(ùo ragionamento dicendo : Hora ne viene San

Giouanni Euangelifta di Benedetto da Rouez-
zano , la qual figura io loderei , ma temo di M*
Girolamo che non mi dia fu la voce • Voi fate

bene , diflc il Michelozzo, percioche chi è quel ?

lo , che non conofea la debol maniera di cotefta

figura? e che no vegea che ella ha le cofeie coree;

e la telta grande ? Hora ne vengono due figure,

feguitó il Sirigatto, fopra cui non hauete che di*

re le non in laude, e queite fono San Iacopo Mi-
nore , e San Filippo ambidue di Giouanni del-

l'Opera , beile, ben confidente , Oc in buona at-

titudine quanto far fi pollano . Veramente che

elle
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clic mi piacciono, foggiunfe il Michclozzo, e

molto più il San Iacopo , che il San Filippo^ mi

paiano due (iatue molto commendabili » come

che alcun dica,che dal gomito in su (opra il br^c

ciò dritto di San Iacopo farebbe itato bene ca-

micia , 6 panno, conciona che il braccio così nu-

do apprefio a tutte l'altre parti veltite, dimoitri

pouerta . Età me pare, replico il Smgatto, che

quel braccio nudo così belio, che vana dall'altre

parti diagratia,- maglihumori degli huomini

fon vari ji& è cofa difficilifsima à volergli tutti

contentare. Ma che direte voi dell'Adamo, e

dell'Eua del Ban dindio, lequalifon duefigure

degne d'edere imitate, e molto è da confiderare

il torfo con le braccia diAdamo , & il petto , &
il corpo d'Eoa fi può far poco più bello, e vede-

te come ambidue pofano benifsimo . Tutto con

fento , dille il Michclozzo , come che l'Adamo
per efler (lato fatto troppo piccolo rifpetto al-

FEua haueflè bifogno del zoccolo affai alto Tor-

to i piedi , come li vede 5 ma voi non darete tan-

te lodi al Dio Padre, che è fu l'altare, il quale

moftra più del marmo, che dell'arte . Tutti gli

artefici , che operano , rifpofc il Sirigatto , non
fanno l'opere loro d'vnamedefima perfezione ;

6c a cotelta figura, douendo cfler così grande , e

con molti panni attorno, era cofa diffidici! dar

gratia j perciò chi la confi dererà bene la trouer*

rà bella . Ma riuolgcte gli occhi al Chrillo mor
to fu l'altare del medefimo Bandiscilo fc volctt

vedere vna beilifsima figura. Orsù io veggo

L che
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che qui non hauete che dirmi

; perciò mene paf
fero à Sa Matteo di Vincentio de Rofsi,]aqnale

iìatna è ratta con molta diligenza, e molto ben
Jàuorata, e per quello che amene paia degnr. di

lode . Io ho vdito dir (opra quella varie coie,ri

fpofcil Mchelozzo, come che tutte non le cre-

da . Alcuni dicono che ella non pofa bene , altri

che lo (lineo della gamba manca è con o, e la co-

ccia lunga, e male appiccata . Il dire é molto fa-

cile , e l'operare dirfìcilifsimo , foggiunie iì Siri-

gatto , Ancora quando il Bandinelle metteua in

publico le fuè itatue beato a chi più poteua bia-

iimarle j ma poi che egli è morto (i conofee l'ec-

cellenza (uà > & ognuno dal dir male h è ritira-

to. Ma poi che in Santa hi aria del Fiore non ci

riman più che vedere , doue vi pare che ci trasfc

riamo per dar materia al noftro ragionamento ?

In San Lorenzo , (e vi piace , rifpofe il Vecchiet

to, doueharete molto da dire, e poca parte ne
toccherà à M. Girolamo • Io veggo che per vo
ler ritrouare il vero io acquifero nome di {atiri

co , dide il Michelczzo > Ma che ? non e me-
glio effe* biafìmato con la verità in mano, che lo

dato con Tadulatione i Sevoidicefte ambidue
à vn modo» foggiunfe il Valori, rotto harebbon

finei noftri difeorfi 5
però merita lode M. Giro-

latnoj che difcoprendoci il parer fuo, e d'altri ne
ttyàìl daoccafionediconfiderareilvero. Ma di cui fu

$.G»uan ron mano ^3 pr incipio le due (Tatue foprala por

b*tte?~
ta ^ S. Giouanni, che mi fembrano molto beile,

^ Qbr'f - doue i Chrifto battezzato da San Gjouanni »

Furon



SECONDO, 163,

Furon fatte da Andrea dal Monte à Sanfouino jl» far*

rifpofe il Singatto , ira perche egli non le lafció l*p*'**

del tutto finite , le finì poi Vincentio Danti Pe- J*nf"*
ruginocomefapete,efon degne di confi deratio

ne, come fi vede. Ma che diro io eni rande nel- s»/«*fr

la Sagrellia di San Lorenzo? poiché di mano del ^^
diurno Michelagnolo veggo à man manca l'Au

«re/iim

rara il Crepufcolo ,& il Duca Lorenzo , le quai di s. l#•

Ègurc con la viuacità delle membra mi fallitane* reuty ,

fé ben con la bocca fi tacciano , & io che rifpon-

derò loro ? Se non felici marmi che per mano
d'vn Agnolo lauorati non fiete più fra le cole m
fenfate deferitti 5 ma fra le viue > ce import ali

.

Ma s'io volgo gli occhi alla parte dritta, mi tace

rò per non dettar la notte, cheli dorme, come

che habbia appreflò il giorno , & il Signor Giu-

liano de Medici tut te figure dell'iftefio Miche-

lagnolo in cui fi vede l'arte poter non meno del

la natura . Qui non pofs'io fc non aiutami à lo-

darle , foggiunfe il Michelozzo, e conchiudcrei

che tutti quelli che vogliono diuenir valenthuo

mini nella fcultura in quelle doueilero fare il lo-

ro Audio , e quella bella maniera cercaflero con

ogni induffria di pigliare. Ma di cui fono /al-

tre tre figure , ch'io veggo dalla banda della por

ta ? La Madonna non finita col bambino in col

lo, rifpofe iì Sirigatto, e pure di Michelagno-

lo , il che ben dimoftra per l'eccellenza fua : il S.

Cofimo é di Fra Giouanagnolo Montorfoli, co

me vedete figura bellifsima, e degna di ilare à la

co a quelle di così gran maeilro : il San Dami».
L z 90
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no di bpnifsima maniera è di Raffaello da Mon
tempo* il qua] inoltra affetto di diuotionenei vi

fo, 3cinogiii parte da fogno da rnaeitra nano
erta e Uato ÌTitagl*aro • Voi lite vero, replicò

il Michelozzo , ma eg':i pare a moiri che «J brac-

cio dritto di cotelra hi; tira iia alquanto Tortile •

Forlc venne dal mancamento del marmo, rifpo-

feil Sirigatto, (ìcome auueunc a MìchelagHolo

» „ . i nelle fpallc del Tuo Dauitre che è in piazza:iaon

fatue di ne egli i) fece con intennone dimetterlo in vna

?'*%&' Nicchia, acciochenonfivedcfsi il difetto delle

ipalle i ma poi fu meflo con fuo poco fodisfaci»

memo doue borali Tede, e nondimeno è citile

più beile figure che veder fi portano . Poiché

voi (lete (a'tato ih piazza , dille lì Michclozzq>

diteci cjuaicola dell'ali re ltatue di msrmo,che vi

fono . Che pofs'io dire > feguitó il Sirigatto , fé

non lodare infino ai Cielo l'Ercole , che ha lotto

Cacco del Caualier Bandmelìo ? poiché le metti

bra di quelle due figure hanno rutti ìmutcoh , e

tutti gi ìntendimcn- ì , che ricerca l'arte . Si ma
aleuta dicono, foggiunie iì Michelozzo,che i*£r

cole douea fare più fiera attitudine, e non ino-

ltrare di tener fi pòeoejnto del fuo nimico , che

ha fra pkdi . Coretti tali s\maginano, nfpofe il

Sirigatto, che Ercole fia in atto di combatter co

Cacco, e s'ingannano , perche egli di già l'ha vin

To , e Cacco il e renduto prigione; perciò Erco*

le (ì fta dritto 'enza Itimarlo come vittoriofo .

Veggo poi il Nettuno deli'Ammannato, il qua-

le* eilendo ni atùtudine ordinaria , e di membra
ben
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beri proporrionare , e con figure d» moftri mari-

ni à piedi molto belli , mi pare che non li pofFa fc

non lodare . S'io ho ben tenuti 3 mente eh auer-

imenu, che voi m'hauete dati, dille ilMiche-

zzo, voimidiceflechela rpa'la dellagamba

he pofa dee efler più baOa che l'altra , e che vo-

lédo far guardar la tefta da quella parte bif >gna

far girare il torfo , acc;oche la fpalla s'alzi à voler

chela figura habbia oraria & hoofTeru no che!

Saul.icopo del Sanfouino fa que'ìo ni?defimo

effetto. Ma il Nettuno dell'Ammanita! o veoao

che ha la fpalla della gàba # che pofa pia alta che

l'altra, e chegaarda da quella parte fenza far col

torfo inorino alcuno . Et a me pare , s'io non fo-

no del tutto errato , foggiunfe i Vecchietro,che

]Vf. Ridolfo dicefie quando egli parlo delle roi-

fure,che da Ila fontanella della gola ai la punta del

la fpalìa da ogni laro dee edere vna tetta; OC in

cotefta figura mi fi moftra maggiore lofpatio,

che è dalla fontanella alla fpalla dritta che quel-

lo dalla fpalla manca • Cotelto può parerle non
[ effere , nfpofe ilSirig *tto, percioche volgendo-

fi dalia parte fimltra toglie il veder lofpatiodi

cotelh fpalla col .ifo , lìcome l'altro ddeopre,

ma io non intend > di nfpondere à tanti a vn i rat

to • Hora in piazza non ci reità altra figura di

cui pofsiamo duellare j poiché di quelle di br n

;
20 non e noftro ìnrendiinento di dire, fé noi» del

bel groppo di Gumbologna,il quale mi par con

tanta arre, e con tao» a diligenza condotto ch«

più compiuto non credo li polla difidcrare;
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e le molte poeflc fatte (opra quello ne fanno am-
pia feJe,c particolarmente vn Tonetto di M.Ber
nardo . Digrada recitateloci , vi priego , riuol-

to verfo il Vecchietta, ciilTc il Michelozzo per-

cioche gratifsimi mi faranno ad vdire verfì fatati

fopra il belleitatue,e fpetialmentei voline qui
li fo di quanto valor Meno . Non per lo valore

di quelli , rifpofe il Vecchietto , ma per non de-

fraudare le meritati lodi à Gi/imbologna ( come
che molti akri belli fpiriti meglio dime fopra

ciò habbiafti/p ferino J non lafcerò di dirui vn

mio debol fonetto il quale è quefto.

TU A piafamofi , pia graditi , e rari

E Marmi > e bronci , ondepiù d'altrafede

Fiorenza, ornata , a cui d'intagli cede

irtene, e Rodi , e i fabri lor sì chiari*

Trafaoi d'hmor* non di ricche^e auan

il magno Etrufco Eroe ben degnafede

o-W Inno marmo del Bologna diede ,

ch'affètti ejfrimein ~)>n tanti, e sì l?ari.

Opprejfa in qaell'appar debil ^ecchiel^a^

Kirilgioumfuror , ratto di fura

Gioutn leggiadra tal non Itifta altroue •

De Quiriti la preda , e la iattura

Vien de Sabin con tal arte e yoghefó*
Scatta » ch'in 1/iaofajfo, efera, e moae .

Dopo che molto faron commendati i verfì del

Vecchietto , foggiunfe il Michelozzo . Eglimi
fduicnc vn Sonetto fatto fopra le medefime (ra-

tio
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tur daVincentio Alam^ini , il quale olrre ad ef

ferSenator Fiorèrino d'i quella reputacitfjie; cjfe

fa pere, è molto amico delle belle lettiere > e parti-

colarmente della poefia > $t il vi diro purchéM.
Ridolfo prometta didime vira fatto. da^Piero

di Gherardo Capponi,Imorno di bellifsimofoiri

to,di gran virtù , e di nobiiifsimi coftunif,il qua-

I le molto mi piace . Dite pur quello deh-'AJaman

no , replicò il Sirigarro , ch'io non mancherò di

! fami vdir quello del Caopone . Eccomi oronto,

! nfpofeìl Michelozzo > e dille

.

M£NTRew miro li hd marmo efeego in ejfo

,

D 'alta prole infiamm %rgioaia d-jì*

cajla donna a rapir > rapirmi anch'io

Sento dentro , e difuor d'ai marmajhfi.
Afafejjirto hai rìltnfajfo > e mito im^ rejjo,

yiaace àgentil sdegna mio
\

Ben deefecuro da l'eterno oblio

Vuiere il n$mc tuo lunge » e d apprejp ..
-

Tre Ifolti mi]j>irarfembrano in ^ji^a ,

Jjefto eterna ,
dohr

, 1/oce alta , e chiari

Di chi preme ,
e chifugge , e chis'attnfta >

Onde il Gran Duce pio , ch'oprafi rara

Saggio conofee , honor fommo le actjuifia ;

Siupfie ancs aguardar \agente ignara.

Piacque grandemente a tutti il Sonetto dell'A-

Uamanno, & acchetate che furono le laudi a lui

* date » diflè il Michelozzo il Sbrigano riguardati

do . Fior tocca à dire a voi , il quale incontanen

xe >co si comincio.



i*g LIBRO

NON quefto ratto , o eueh il Folti elejfe

In marmi rajfembrar j ma ">aga , e bella

Gonna montarne , e
y

n leggiadri atti fella

Nuda , e Ufitua , indegni cor neardefft •

yidtla ardentegiovine , eie imprejfe

Bacia le labbra , efjfe ilguardi in ella}

indiriuolto al amorofafttlla

,

Non» Pigmalionpregando feffe .

£4 Dea petofa a le marmoree membra

Die luta ; tndei Vabbraccia , ella s'arretra

GÌ* tolta al maflro , al predator in preda .

Quand'eceo il timor quella , e fa ch'il creda}

I^^fmante il duol , lo ftupor l'altro impetra,

Qual merauigliaès'ognl/n Iriuojembra?

Lodaron molto il Valori , & il Vecchietto il So
netto del Cappone come nuouo di concetto,c bc

nefpiegato . Ma il Michelozzo , che fra fé pen
fando ftaua , riuolto al Sirigatto difle . Il fuono

de verfi molto mi piace; ma egli mi e forza di

confeflare ch'io non poflèggo bene il fuggetto $

perciò vi priego a dirlomi brieuemente . Non e

marauiglia che egli vi fembri alquanto feuretto,

rifpofe il Sirigatto, che tale etiandio ad altri è

paruto. Il Cappone in quello Tonetto fi finge

vna nuoua fauola a fuo modo,dicendo che il mac
ftro non fi propofe di fare in marmo alcuna rapi

najmafolamentevna bellifsima, e lafciua fan-

ciulla, laqualc hauendo finita di membra dili ca-

tifsime , feguc la fua fintione, che vngiouanc v c-

deflc
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dette quella bella (tatua, <Sc accefo d amorofo di

fio della fua bellezza l'abbracciate , pregando

' Venere chegli faceflègratia di farla diuenrar vi

«a , ficomc della ftatua dauorio fece a Pigma-

hone: e dice che Venere per compiacere al gio-

;
uane diede vita alle marmoree membra • Laon-

;
de egli ottenuta lagratia, fiftrinfe la fanciulla

al petto per volerla portare via $ ma la Vergine

,

vedutati in preda al giouane , temendo non per-

dere la fua Verginità , per lo timore fi agghiac-

cio > e di nuouo marmo diuenne j il giouane vin

to dal dolore, veggendofi ptiuo d'ogni fpcran-

za , fi trasformo in pietra > & il maeltro, che ha

uea fculpita la femina , quando la vide viua ,
ef-

fendo corto perche il giouane non fc la portaflc,

marauigliato de nuoui accidenti di veder quella

in marmo ritornare, & egli in fredda pietra in-

durarvi , prefo dal grande ftupore impietrò an-

cor egli . E perciò dice nel fine del fonetto Qual

meraviglia csognunviuo fembra? Volendo di

re poiché tutti poco innanzi furonviui. Hcra

ch'io l'intendo , duTc il Michclozzo , maggior-

mente il lodo , vedendo in cflò così nuoua,c bel-

la inuentionc : e gli altri ancora iopra eflb moke

cofe replicarono , e finalmente lafciatofi il fauel

lar di quello, foggiunfe il Sirigatto . Quandi

foflè con buona gratia di tutti voi , mi parrebbf

che io potef i dar fine al ragionare delle ftatuc;

conciofiacofa che da quello che fi e detto fi pof-

fa far giudiciofopra l'altre facilmentc,pcrcioche

k io entrato à difeorrerc delle tante ftatuc anti-
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eh? , e moderne, che fono nel palagio nel Sere-

nifsimo Gran Duca Fraiicefco,neiiaDerbo pa-

lagio de'Pitti & in altri luoghi) prima ne verreb

be meno il giorno che iì ragtbaamento , & ni va

oharemmopropodo di fauellare della pittu-

ra • Tutti acconfent irono alde^to deiSirigat-

to ,e feguiró il Michelozzo . Poi che con le vo

ftre parole mi hauete fatto non fol conofeitore

del le buone figure ; ma quafi fteffo feu Irorepeb-

bo ancor fperare nonhauer meri profituuoli i

voftn parlari fopra la pittura , a quali
(
percio-

che noi con gran diiìderio, e attentione gii arten

diamo
) potrete a voftro piacere dar principio

.

' La pittura , rifpofe il Sirigatto , come che folle

da M. Bernardo quanto all'eflenza tua diffìnita

edere vna imitatione di natura, e ragguardando

gli artefici vn arce, che aggiugnédo cfiA che gm
dica à proposto fa apparire il concetto , che era

iifjìuitio nell'idea dell'operante j credo chcconfidar*mdo
uè della

}a quanto alle materie, fi pofla dire la pittura cf-
ftt »rs ^re vn pjano co p-rco (ji vari colori iti fuperficie

tdemate di muro , di tauoia, oditela, il quale per virtù

wii . di linee d'ombre , di lumi , e d'vn buon dileguo

Tre ma- moftra le figure tonde , (piccate, e nieuatc . Q^ùc
mure di i fta {n tre maniere operando Ci manda ad effetto,
dip<g»t -

e qUe Q-e fono lauorando à frefeo , a tempera , Se

Dipi» **f vltimamcntc à olio . A1

chi vuol dipignere à fre

ìjrìfa. fcogli e di meftiero intonacare tanto muroquan
to batta per lauorare vn giorno j percioche ritar-

dando molto à porre i colori fopra la calcina fre

fca, ella fa vna certa crolla per io caldo, perla

fted*
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freddo , e per lo vento, che muffa, e macchia rut

ro il jauoro , però giona molto il bagnare Cpcflb-

il muro . Me.Ta che fia la calcina ( la quale vaol

haueré fìnorzata la Tua bianchezza con la rcna,e

con vn poco di fièro , talmente che appaia terzo

colore; vi lì dee accomodar fdpra il cartone, 6
vu pezzo di quello contraCegnatoperconoCcerc
l'altro giorno l'altro pezzo che a quello feguc, e

poi con vn ferro, ò Riletto d'auorio, ò d'altro le

gno duro (ficoroc io diCsi quando parlai delle car

te lucide ) andar calcando Copra i profili , e linea

menti dt:i cartone , a! cui : ikamento cede la cal-

cina per efTcrfrc Ce a, cnceueinfetutte le linee,

e tolto poi via il rirr01^ - intorno à quelle fi dipi

gnfc con colori di terre , e non di miniere tempe-
rati con acqua chiara , Se il bianco fia di trauerti

no cotto : e bìfógna in quefta lavorio andar con
gran giudjciojcociofià che il muro mentre e mol
le nioilh i colori a vn modo , i quali come è Cec-

co ranno vn'al tro effetto : e Copratutto è da guar
darfì di non Muereà ritoccare coCa alcuna co'co

loriche habbiano colla di iimbdlucci , ó di rof-

fo d'vouo , ò di gomma, ó di draganti,* perciò*

che il muro non moftra la Già chiarezza,& i co*
lori ne vengono appannati, &in bneue (patio
di tempo diuengonneri. Perciò chidipigncà
freCco finiCca à pieno ogni giorno l'opera fua fen

za hauerfa a ritoccare à fecco,che così lefue pit-

ture huranno più lunga vita , & egli ne farà repu
tatom ;g!ior maeftro . Il dipignere à tempera fi

può fare (òpra muro fecco , Copra t«mola,c fopra

teli.
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Viptpter tela . Volendo dipigner fopra muro che fia fccij&t 1

ìufers. co> fi radia il bianco, e figli da due mane di col* col

la calda , pofeia lì fa la tempera in quello modo, oi

Si piglia il rollo dell'vouo, e fi dibatte molto be-

ne, e dentro vi fi trita vnramufcello di fico tene-

re , e con quella materia fi temperano i colori

d'ogni forte, perche tutti foi/buoni a quello la-

uoro, fuorché il bianco fatto di calcina, che è k
troppo forte , e gli azurr i , e he con la detta tem
pera diuentano verdi per lo rollo deiiVouOjperò jn

bifogna dar loro la tempera ài gomma/o di iim-

bellucci . Si può ancor far la tempera di colla di

limbcllucci per tutti 1 colori, ficome s'vfa hoggi

in Fiandra,donde ne vengono tante belle tele di

paefi fatti con fimil tempera. Digrada innanzi

che pafsiatepiu innanzi, dille il Michelozzo, in

fegnatemi come fi fa coteila colla di limbelluc-

•»Ii di ci. Si prende rifpofe il Singatto, mozzature di
h>nbttlB<

carta ^ pecor3j() m capretti , e mafsime de pie-

di , e de colli , e quefte lì lauano benif imo , poi (i

mettono in molle in acqua chiara per vn giorno,

eli fa bollire tanto che feemi i due terzi, poi fi co

la , e quella colatura e la tempera fopradetta.Ho

. ra fé voklte a tempera dipignere in tauola,vi fa-

e*mfi ,
rà di meltiero prepararla in queftaguifa. Fatto

prepw che haretefareal legnaiuolo il voilro quadro di

"• l* té ' legname ben Cecco , metterete fopra le commet-

dtp' iX tIture ^e^a ca"aPa C°P c°h
,

3 da fpicchi , e men-
tre e frefea andrete con ìftecca di ferro, ó coltel-

lo fpianando bene detta canapa , in cambio del-

la quale mettcuonogli antichi pezza lina , e co-

me -

>fir*
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ne e fecca » Riabbiate colla liquida , in cui fia me'

colato geiTo volterrano fouilifsimo, che vis'in

bidè dentro menrre è ca'da,e di quella col peri

lello Tene da vna mano fopra il quadro , e come

rafciutta Teneva dando fino à quattro mane,

tucrtendo però di lafaare ogni vokafeccare, e

on la (lecca andar pareggiando , e 'pianando il

5<:fso,& ogni volta,dalia prima i» nuore, di tépe

rar detta matt ria con l'acqua, talméte che à ogni

nano venga la colla più dolce : e fatto quello fi

rada benifsimo detto quadro con la punta del

"erro di maniera che ii faccia hTcio,e pulito . Poi

"opra quelto quadro appiccherete il voitrocar-

one , e fra il cartone,& il qu ìdro vn foglio bian

:o della medehxna grandezza tinto dipoluerc

di carboni da quella parte , che fi pofa fopra l'in-

sellato, >Sc andate calcando (òpra i lineamenti,

Icome altre volte ho detto , e vi verrà il voitro di

fegno fui quad.ro , & il cartone vi rimarrà faluo ,

e pofcia potrete a voftro piacere andar dipignen

do co'colori . Ma fé vorrete dipignere fopra la
c§mtf

tela.vi farà 1*jo2;o darle vna mano di colla.ò du?» ,*l

e poi andar e fiorendo , e co colon riempiere be-

nde fila delia tela : oc in qucfla guifa fon fatte le

tele di Fiandra, che li poflbno facilmente arroto

lare , e portare in ogni parte • Chi voleiTe fopra

le mura dipignere dichiara ofeuro bifognache

faccia il campo di terretta , e poi tre colori i'vno

ì più ofeuro che l'altro di terretta , di terra d'om-

bra , e di nero per far l'ombre > Oc i rilicui , e que-

lli vada lumeggiando con bianco San Giouia-

cfriW
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ni abbagliato con la tcrretta : & in tutti i chiari

ofcuri , verdi ,
gialli , e d'ogn altro colore fi tiene

il me definì ordine , e per fare colore di bronzo fi

medica terra d'ombra coi; cinabrefe, e così dal «

tri colori temperando con acqua j e ìepra ie tele

fi fcrua il medefimo modo, eccetto clic li tempe-

rano i colori con colla^con vcua , ò con gomma.

*1faKT Hora è da pillare al dipigne r a olio , il quale li

• •** • può fare fu ie mura , fu le tauole , fu le tele , e fu

le pù tre . Sopra il muro fi può fare in tre morii*

Volc rido dlpignerui fopra a fecco ccuiene, effe n

do il mero imbiancato , radiarlo, e quando fof-

fé intonacato , e piano fenza bianco , non eva-
derebbe radiarlo ; ma darui fopra due , ò tre ma-
rie d'olio bollito , e cotto ccntinouando fin che

il muro non ne bceiTe più , e pofeìa lafciar fccca-

re, efopradiilendere la medica, lacuale èvn
terzo colore fatto d'altri vari colori , come più

piace a chi opera; ma per daruene vn efempio

piglieretc delia biacca, della terra d'ombra, e del

nero, e mefcolati inficme farete la medica, che

terrà di colore bigiognolo ; fopra cui calcando

il cartone, òcjifejgnando,e dando i colori tempe-

rati con olio di noce, ódihn{emc( ma meglio

fìa di noce , perche è più lottile , e non ingialla 1

colori, nequali fìa bene mefcolare vnpoco di

vernice ) conducerete con diligenza a fine l'ope-

ra vodra, laquale non accadera vernicarla . Il fc

concio modo e quedo ,kcaafi di ducco di mar-

mo , e di marron pedo fot tihfsimo vn arricciato

ti muro, e fi fpiam bene , e fi rada col taglio del-

la
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t cazzuola , acciò rimanga ruuido > poi gli fi dia

ppravna mano d'olio di linfeme, po(cia s'hata-

iainvna pentola fatto bollire oc incorporare

'niieme pece greca , mattico , e vernice grolla , e

[Beltà rmiluracon Vn pennel grotto fi metta io-

tara il muro , e fi vada dittendendo con vna caz«

suola infocata, che murerà tutti i buchi dell'ar-

icciato, e farà vna pelle vinta* e iifcia per lo mu
o^fopra cui , eflendo fecca , lì darà la medica , e

doì fi dipigncrà, feguendo l'ordine che fi è det-

:o . Il terzo modo fìa , faccendo fopra il muro
vn arricciato di matton petto , e di rena, e come
è ben lecco, prendali della calcina, matton pe-

tto lottile , e fchiuma di ferro ridotta in poluerc

di ciafeuna cofa il terzo, e s'incorporino con

chiare d'vouaben battute > & olio di linfeme, e.

con cjuefta materia fopra l'arricciato s'intonachi

non abbandonando illauoro mentre lamiftura

è frelca , perche fenderebbe iti moki luoghi; ma
bifognafeguitare di (tenderla pulitamente co-

me ha da (tare , e poi fecca , darui la meftica.e di

pignete . Ma chi vuole che quella pittura à olio

In muro duri aliai , la faccia (opra mura di mat-

toni, e non di pietre ,*percioche le pietre à tempi

molli mandano fuore dell'humidità, e macchia-

no la pittura, douc i mattoni non firifentono

tanto deli'humido ì Chi voleflc dipignere a olio

in tauola la prepari, & ingefsi,come Ci ditte quan
do G parlò del dipignere à tempera, e le dia lame
ftica , che più gli piace , pofeia calchi.il cartone,

ò difcgni con getto bianco da farti > ò vero con

ctrbo-
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carbone di falcio , che lVno , e l'altro facilmente

fi cancella, ecolorifca co' colori temperati con
olio di noce fenza più : e parimente il medefi-

m ordine lì fegua volendo dipignerin tela, faluo

che bifogna prima acconciarla in vno de due mo
e9mefi di * ci i'io dirò . Il primo e dandole vna mano di

C*T co>, *a * c P01 ^ua °^ celtica laiciando a ogni ma-

tniifi- rjo leccare # Per lo fecondo modo , (ì piglia dei

t*ér*if* geiTo vokerrant>,e dtì fiore di farina detta di fu*

F* * iceilo per cgual parte, eli mettono dette mate-

rie in vna pentola con colla , & olio di linfe me,e

rifanno bollire ,& vnire inficine, e poi detta mi-

sura limette fopralatela, e con vna (lecca di

ferro fi va fpianando , e diffondendo per tutto ,c

comeèfecca vifidipigne fopra. IVia fc le tele

hanno à efler trafportatc in altri paci! migliore è

il primo modo; conciofìacofa che lctcle fatte

nel fecòdoperlogefloneirarrotoiarlc crepereb

bono in molti luoghi . A1

chi piacciTe adopera-

re i colori fu le pietre , trouerra bonifsime certe

laftre ,, che il trouano nella rimerà di Genoua,fo-

pra cui ballerà folamentc dar la meftica , e poi

ìauot are colorendo con diligenza • Hora hauen

do io detto bneuemente de'trc modi principali

del dipignere , Oc cflendo fiata la pittura hien da

jM.BernardOjin cinque parti diuiia,come voi bc

nifsimofapete,& hanendo egìi dcha inuentione

f^licemétctrattatOjVolédoiodifubligarmiil me •

glio ch'io pofla di quella, che troppo arditameli

tepromifì, della difpofitione, delle attitudini,

delle membra , e decolori mi conuien fauellare;

le
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Icquafcofeio feguirò con quclì ordine che da

lui furon diuifate , riferbandomi a parlare de co

.ori al da fezzo , si perche l'altre pani prima nel

difegno s'apprendono,e sì perche ilragionamen

to d'efsi farà degli altri più lungo: & il tutto

faro con breuita; perciochcà molto fauellarnc

ltro faper che il mio fi conuerrt bbc , c'è altro te-

che guefto,chc ci rimane farebbe di meftierc.

Diafcuno commendò il detto del Sirigatto^epo

ia tacendoli afpcttauano cheegli ripigliale il

uo ragionamento j laonde egli taciutoii alquan-

o così dille . Fra le molte cofe, che fa il pittore

importanti difficilissima , e fra le difficili impor

tantifsima è la difpofitione; conciofiacofa che in

quella principalmente il fapere ,& il buon giudi

ciò dell'artefice fi conofea. Dee dunque con mol fkuttti»

taauertenza quando egli fa vnahiftona andar *»enttf>*

tJifponendo , e compartendo le figure,i cafamen *r*c
t
J*

ti ,& i paefi faccendo che fi veggano più figure .,.

intere che fia pofsibile , e non intrigarle talmen-

te infieme che paiano vna confiifione : e non imi

tare alcuni,che volendo moftrare di far molte fi

gureinvna tauola dipingono due, ótre figure

grandi innanzi, e poi molti capi Copra capi, la

cjual cofa non contiene in fé arte , e non da piace

rea riguardanti , anzi bifogna fuggire di metter

nel primo luogo figure grandi, e dritte $ perche

tolgono la vifta delle feconde, & occupano gran
J parte del campo , però deeilpittor giudiciofo

cercar di far le prime figure , ò chinate , ó a fede

re, ò in qualche attitudine baila, accio vi riman,

M ga
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ga fpaiio per altre figure cafamenti> epaefi,e Iti

non fare come vn pittore, di cui mi taccio il no*

iucche hauendo a dipignere vii quadro d'anima e

li , mife neUa prima villa vn Elefante , e vn Cam [;

niello, di maniera che non glirimafe campo di

fare altri ammali , e ciucili , che vi fece ncnmo?
(trauano fé non vna piccola parte della pedona .

Conuien poi con arte difporre i vecchi , i gioua-

ni, le donne > le profpettmc , e gli animali ne'luo

ghia loro più conueneuoli, e dar gli habiti alle

perfora , che il conracciano all'età ,& al grado ,

che deono rapprefentare ; oc infonima far che

Tempre lì vegga il piano doue le figure pofano :

e non far come certi pittori, che fanno vna hiilo

riam vn piano col Tuo paefe , & cdific i, e poi fai

gono in vn altro piano, efannovn'altro punto

variato dal primo, oc vn altra hiftoria, e pofeia

etiandio \ aiTano al terzo , cofa degna di grandif

fimo biaumo jma fa di meifiero chi vuol che lo

pere fue fieno lodate porre il punto all'occhio

del riguardante , e fu quel piano figurare i'hifto-

ria graride , e poi di mano , in mano andar dimi-

nuédo le figureje la profpettiua,che fi ftende nel

la pittura dee in tre pam eiTer didima: la prima

dee contenere ìldmnnuimento, che lì fa della

quantità de corpi in diuerfe diftanze : la fecon-

da quello decolori d'efsi corpi : e la terza lo fee-

inamento della notitia delle figure, e determi-

ni* che hanno 1 corpi in varie diilanze • Perciò

che le figure , che apparifeono di forma più pic-

cole chefaltre, ciò adiuieae perche elle fono lon

tane
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rane dall'occhio , e per conscguente fra effe , oc il

iguardante è molta aria, la quale impedifceil

iifcernere le particelle de^ìi obietti . Perciò bi

ogna che il pittore faccia le figure piccole fola-

aiente abbozzate , e non finite, perche akramtn

ite lì contrarrebbe alla natura macfhra dell'atte

.

JE quando fi dipingono paefi auertire che lem-

ure le parti più baile de'monti deò farfi più oicu

re, che le più alte, e così de monti iepra monti;

perche l'aria è più grolla, e più fofcacjuanto pm
confina con la terra, epiuiottilc, e più traipa*

reme quanto più filcua malto. Laonde delle

I cofe eleuaie > e grandi , che fieno lontane dal ri-

guardante la loro baflezza farà men veduta,per-

ci.e fi \ e e per linea, che palla fra l'aria piugrof-

faconnnouata,ela fommità farà più veduta,per

che il vede per linea ( benché dal canto dell'oc

chio cagionata nell'aria grolla ) nondimeno non
tanto continouata, e terminante nella fomma al

tezza della cofa veduta , che e nell'ariapm fotti

le,epiutrafparentc, ondenefegue che quella

linea quanto più fi allontana dall'occhio \ tanto

più di punto,in punto va mutando qualità d'aria

più fottile,e Ci fa più vifibiie . Bifogna al fine sì

rattamente difporre ogni cofa che ne nafta vna

concordanza , oc vnione ,che come da vane vo-

ci, e da diuerfe corde ne rifulta concento che di

letta all'orecchie, così dalle molte parti difpo-

! ftc nella pittura , dimoftrando vaghezza, e giù-

dicio » ne nafea à gli occhi piacere , e contento . iZiìim*

Ma pattando all'altitudini dico,chc quelle dcon d*.

M i. edere

Uffa
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efière in tutto conformi all'hiltoria, &allaper-

fona, che dnnoitrano i perciò che dipignendofi

bidone (acre ìì deon fare l'attitudini de'Patriar-

chi , de'Profcti , de'Santi , de'Martiri , del Sai-

uador de] mondo , della Reina de' Geli, e de-

gli Agnoli graui, modelle > e dmote, non fiere,

e non isforzate ; ma quelle de'Tiranni , e de'mini

ftri loro farà molto conueneuole farle fiere, e cru

deli ', ma non dishonefte , e lafciuc, per non ifee-

mareladiuotione, che s'ha nel rimirarci Santi

che à quelli fono appreiTo . Quando il dipingo-
1 P T

* * no guerre , e contefe ail'hora fi può fcherzare co

attitudini sforzate ,
gagliarde, e terribili, ficome

figurando cole amorofe fa di mefticro far l'atti-

tudini molli , diucatc , e gratiofe : Ne fi conuie

ne à fanciulli, ne à vecchi far dimoftrarc atti prò

ti , e fieri , perche non hanno à taf gei}i acconcc

le gambe ; ficome è difconueneuole ancora il fi-

gurar le giouani dvinne in atti dimoltranti le gà-

bc larghe . Configlierei etiandio il pittore che

douendo fare vna figura fola fuggi (Te gli feorti

si delle parti come del tutto , ma nelle hiflcric, e

nelle battaglie ne potrebbe tare a fuo piacimen-

to: e diiìdererei molto che egli ponefìc grancu

ra di non replicare in vna medefima hiitoria i

roedefimi volti , i medefimi panni, e le medesi-

me attitudini; nelle quai cofe incorrono quali

tutn i pittori > e fpctialniente nel fare i medefimi

v:li. Quanto alle membra/e bene di fopra quan

do ti parlo della fcultura , fi diflero le loro mifu-

re,òcc cofa ncceflaria ad ogni pittore il Caperle,

non-
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ridimeno più del giudicio,che del metter quel

e in opera bifogna che fi vaglia; perciochc le va-

ieattirud ni delle figure fanno chele-membra

n vari mori , & in diuerfi feorti Ci dimollrano »

doue è neceiìario aiutarli con 1 ombre, e co'lumi,

i le mifure hor accortare ,& hor allungare,fccon

do che fi vede far buon effetto a quel membro

,

che rapprefenta l'atto naturale: & ancora non fa

rea dilicata donzella Jemembra , & ìmufcoli,

che ad huom feroce Ci conuengono , ne ad huo-

mini già maturi la morbidezza delle memorai
vn giouinetto diceuoli;: ne fare a vna figura, che

habbia delfottiie imufcoli di troppo riheuo,

perche gli huomini fottili non hanno mai trop-

pa carne fopra ToiTa, edoue epoca carne non

può edere grodezza di mufcoli . E fopra ogni

cofa metter diligenza che tutte le membra fra fé

habbiano vna certa proportione , che non fi veg

gano in alcuna parte, cfpetialmente, douein-

fieme Ci congiungono difunitc • Hora douendo Sé^r4

io trattare de'colori,fotto i quali l'ombre,& i lu* toUri .

ini fi comprendono,lunga materia di ragionare

mi fi porgerebbe ; ma io con l'vfata breuità me-
ne fpedirò , dicendo , che i colori fono di gran"

ehfsima importanza, e nel difender quelli dee

molta confiderationc , e diligenza haucreil pit-

tore , conciofia che da efsi nafea il rileuare più , e

meno delle figure , e particolarmente importa il

fapcr prendere 1 lumi , e dar l'ombre . Se alcuno

ritrac dal naturale dee prender il lume da tramo

tana; acciochenon faccia variamone > efcpurc

M 3 *
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ii prende dal mezo giorno tenga le fineftrc im*

pianate, perche il Sole non faccia mata: ione:

OC illune vuol eiTer prefo alro di maniera che

ogni corpo faccia tara lunga l'ombra fua per ter

C»quanto èia fua altezza: e Tempre ritraendo

dal naturale é da cercar di pigliare il lume gran*

de , e da alto, perche ritraendo à lume baflò i ri-

tratti mutali aria intanto che a pena per quelli

che fon fatti fi poffono riconofeere . Se fi fingo

no le figure al fole fa di meftiero far l'ombre ofeu

re s & i lumi grandi , e chiari , e l'ombre » che fi

itampano in terra terminate; ma fingendoli a

tempo n^>ibfo conuien far poca differenza da

lumi ali ombre » òca piedi non far ombra alcu-

na ; Se ii rapprefentano le figure in cafa , faccia

fi gran differenza da lumi ali ombre , e faccianfi

l'ombre per terra j ma fé fi dipongono in ìfhnza

bianca entro àfineftra impannata , bifogna far

che fieno poco differenti i lumi dall'ombre, e fc

la ftanza foffe alluminata da fuoco conuerrebbe

£ire i lumi roffe?gian:i , e l'ombre ofeure , e ter*

minate nelle mur i , e per terra : e fé le figure fof-

fero parte alluminate dall'arra , e parte dal fuo-

co bifognerebbe che quelle dell'aria hauefferoi

lumi potenti , e quelle del fuoco rofièggianti

.

Non fi facciano i termini delle figure d'alcun al*

tro colore che del proprio campo, voglio dire

che far non fi deono prof] li ofcuri fra il campo, e

le figure , & i campi etiandio voglion effer ratti

con auertenza* percioche efiendo la figura chia-

lafialodeuoleftre il campo ofcuroi Sceflendo

la
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a figura ofcura fare il campo chiaro . I panni

,he vedono le figure deono hauer le pieghe di

uaniera accomodateà cingere le membra di co*

oro , che ve! tono che nelle patti allu ninate non
i pongano pieghe d ombre ofeure , e nelle parti

taìhrofe fi^n chiare,^ i lineamenti d'effe pieghe

badano in quache parte circondando lemem-

ta
da loro coperte, ma non in guifa che te tagli-

o ,ne con ombre, che sfondino più adentro che

on e la fuperficie
;

del corpo veftito , e 1 ombre
nterpofte fra le pieghe de' panni , che attornia-

lo i corpi fièno tanto pia ofeure, quanto elle

bta più rifeontro all'occhio conleconcauità, in

:ui tali ombre fon generate \ intendendo queilo

quando l'occhio e porto fra la parte omorofò , é

a luminofa della figura. Gran rilieuo farà da*

•e raccomodar lì fattamente la pittura che quel

ia parte , che e illuminata termini in cofe ofeure,

eia parte cmbrofa termini in cofe chiare . I co-

lori poi vcgiion effer fini , e fottilmente macina

ri , vaghi,& allegri , e fecon do i lignificati loro

a luoghi j à tempi , de alle perfone appropriati , e

come che in vna tauo-a vi occorra darne de'chia*

ri , degli ofeuri , de viui, e degli fmorti, dee non-

dimeno il valènte pittore talmente accomodar-

gli, e velargli che facciano inficme vn compofto

vnito, \'i che gli verrà fatto s'egli adopererà i con

lor più chiari nelle prime figure , che fono innah

zi, e pofcia quanto più andrà indentro a propor

tione feemerà la chiarezza di quelli di fi fatta ma
nicrache fvkime figure fieno di rutte l'altrepm

M 4 feure,
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fcurc , e quel poco che hanno di chiare2za appi-

rifea in vn certo modo velata, che paia Ci vada

dagli occhi allontanando . Hora hauendo io fo

pra le quattro parti che milafeiò M. Bernardo

,

quel poco ch'io ne fo ragionato , douerrei per

confegucte d'ogni promefia ch'io hauefsi fatta,e

d'ogni obiigo ehe ini foiTe venuto Copra eficrc af

foluto. Adagio, diflè il Michelozzo, come
volete voi ch'io mi vaglia de'precetti, e degli

auerrimenti, che mihauete dati per mettergli

in opera , s'io non fo che cofa fieno i colori , non

conofeo la natura loro, non ho notitia delle loro

differenze, non fo fa re quelli che artificiofamen

te lì fanno, &ctiandioi lignificati loro non in-

tendo ? Perciò dichiaratemi, oc infegnatemi

tutte quelle cofe , che in tal modo adempirete la

vollra promefTa , e feiogliendoui d'ogni obliga*

tionc, legherete me sì fattamente che fempre vi

farò tenuto, ócobligato. M.Girolamo ha ra-

gione, foggiunfe incontanente il Vecchietto, e

merita che fé h fodisfaccia fi honeftecofe doma
da • Ma io farei di parere , quando à voi non di-

fpiaceiTe, auanti che à trattare decolori fi comin

ciafsi,per farne più fermi ne'precetti che ci ha da

ti M.Ridolfo
3
andafsimo cóiìderando nelle tauo

le,chepcrleChiefefonoin Firenze, fé le quat-

tro parti dette da lui, vi fono fiate ben ofleruate;

che in quefta guiia fi verrà a fare buona pratica,c

buon giudico nella pittura . M. Bernardo cer-

tamente lia ben penfàto , replicò il Valori , ne a

M.Girolamo faràgrauc l'attendere alquanto J

fin

b
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fin che quello Ci fia fornito , à fapere quello che

egli dilìdera de colori , iìcorne a M. Ridolfo al-

tresì non parrà di noia ( imaginandoci noi di an

dare per le Chicfc douefono le buone pitture ) à

dirci prima il parer fuofopra lctauole chetro-

uerremo , e poi a ragionare quel tanto che gli fa-

rà à grado della propofta materia dc'colori . Fu
commendato molto dal Vecchietto, e dal Mi-

chclozzo il diuiCo del Valori , e ditte , tacendoli

quelli , il Singatto . Egli non mi farà di noia al-

cuna lVbidirui, purché Topera mia alle voftrc

fperanze corrifponda; ma perche damc,per qua

to è in me, non manchi; ecco che vbidcndoui s fc

mcn entro in Santa Croce ,douc à prima giunta u»$U di

mi fi rapprefenta la bcllifsima tauola di Francc Sénts

fcoSaluiati, douc egli ha effigiato il Saluador •"*• •

noftro depofto di Croce , douc potete vedere

vna ben confiderata difpofitione , dando le figu

re balle luogo à quelle che fon alte , e quafi tutte

fi veggono intere ,& in parti conueneuoli polle,

l'attitudini fono à propofi to,c fpetialmentc quel

le delle figure più alte , e le membra paion quali

tutte naturali , e mafsimc il corpo del Chriiìo,ó*c

il colorito e dato con tutta l'arte che fi conuicnc.

Non feguendo di dir più auanti il Sirigacto, dille

il Michclozzo, à gli altri riuolto . Signori fc al

cun di noi non fauella M. Ridolfo , come affe-

tionato de pittori fene andrà con le laudi loro in

lino al cielo , e noi non ifcopt iremo , ficomc e il

defiderio noflro,in niuna tauola alcuna delle pai

ti mal offeruatc i Perciò, poiché gli al cri sì tac
ciano,
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ciano,' io come quello àcui fa più di meftiero

lapparare, non con intentione di contradire a

fuoi parlari , che ciò non voglio fare in a 'cun me*

do; ma per ifeoprire maggiormente la verità, e

per dare a voi occafipne di ragionare , dirò con
voftra buon a grana, fopra ciafeuna tauola quel-

le cofe, che per errori da qualcun dell'arte harò

fenato notare ;
percioche io mi fon molto dilet-

tato d'intender gli altrui pareri fopra le tauole di

pittura quando fonovfcite fuore, e dirò ancor

l'opinion mia fopra effe , come che più da me ,

che da quelle polla venire il difetto * Dite pur li

beramente, replicò il Sirigatto ; che poiché voi

alle cofe ch'io dirò non volete contradire, ne io

ancora al le voltrc, ò d'altri voglio rifpondere,co

me che con piacere fìa per intenderle , Lodaro-

no gii altri due ilM chelozzo,&il granarono à

fare quanto hauea detto,e foggiunfe il Vccchiec

to . Digratia venghiamo al fatto, e lafciando le

cirimonie da parte , che vi par M. Girolamo di

queita tauola del Saluiati ì Parmi molto bella

,

rifpofe ilMichelozzo, nondimeno vi è qualco-

fajchenonfinifce di piacere, come l'attitudine

della Maddalena , li quale par che faccia più to

fto vn atto di fcherzo che di dolore: e la Madon
na e così grande fedendo come vna delle Marie

che le è dritta alato, epurpofano ipkdi fopra

vn medefimo piano; tal che fé ìa Vergine fi driz-

zile farebbe di fproportionata grandezza ri-

fpetto all'altre dònne, che vi fono,& arriuercb-

te con la tefta à mezp il corpo dd Chrifto . Nel*

l'altre
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faltre parti mi par molto degna d'eflere lodata •

I ) ho gii di'iberato , come ho detto, di non ri-

fponderui , diiTe il Sirigatto , però mene pafTcro

aliatauola del Bronzino rapprefeirante Chri-

fto nel Limbo, in cui veggo vna bellifsima difpo

fittone j attitudini grariofe , membra bene inte-

fé, colori vaghifsimi , belle carnagionijtefte mol
to ben fatt e, ritrattedal naturale , e tutta molto

(ludiara, e fatta con gran l'arte. Iìnonhofo-
pra quella che dir cofìi alcuni, ri fpofe ilMiche-

lozzo, oltre à che vewo M Baccio molto com
^piacerli in rimirarla, talché ancor io, come bel-

la , e vaga 1 1 riguardo • Io mi compiace io a ri-

mirar quelle bellezze , foggiunfe incontanente il

Valori, chea noi dalfornrno donatore di tutti

i beni furono donate , parche con mezi conuenc
uolilerimirafsimo: e confiderò à cosi gran do-

no q unto al donatore fiamVo obligati . Ma voi

nonlafciate di dite l'opinion voftra fé contrai
cofe così belle haiictc che dire; mi piace la vo*
(tra platonica opini one , replico ii Michelozzo,
e fé ciafeuno con tale intentione le nmiraflfe , no
accaderebbe far le pitture (acre altramente ; ma
non Co come quella continenza » e quefto fanto

pcnlìero in altri tràpaffafle , ó trapafiatò lunga-

mente ( mirando cofe che tanto allettano il fen*

fo ) lì durafTe ; Non trattiamo dal noftro dritto

fentiero , difTeil Vecchietto , che il camino è aa
cor lungo,& il tempoèbrieue.Eccoci M.Ridol
fo dinanzi alla tauoU della Refurrettionc del

Sakadorc di Sancì Tui . A'me pare , rifpofe J
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Sirigatto , che quefta tauola ila far ra con molto
difegno, e con buone attitudini, eh vede nelle

figure, che moftrsno d\ fuggire grande affetto

di fpauento . Certamente , dille il Michelozzo,

che quefta tauola è ben fatta, e forfè delle miglio

ri che habbia fatto Santi, nondimeno quell'at-

titudine di diritto , che pende tanto in fu la ban

da manca , ha vii non fo che , che gli toglie par-

te di gratÌ3, & il colorito potrebbe ellerpiuvi-

uo , e più vago . Voi non direte così à queft* al-

tra , che è pur di Santi , dille il Sirigatto, doue è

diritto in Emaus, e he parte il pane; perciochc

vi fono colori bellifsimi , e le figure gratiofe, e la

difpofitione molto confidcrata. lo credo che

Santi in quefta tauola voleiìe moftrare, foggiun -

fé il Michelozzo , che egli quando vuole fa ben

colorire 5ma che più attende ai difegno che à bei

colori, pur quella figura veftita d'Azurro e tenu

ta alquanto grande àproportione dell'altre.

Quella , che fegue , doue è San Tommafo , che

tocca diritto è di Giorgio Vafari , dille il Siri-

gatto , e s'io non fono errato ha buona difpofìtio

ne , e buon colorito . Non pallate più auanti,n-

fpofe interrompendolo il Michelozzo , perche

io ho intefo che San Tommafo,e San Piero fan-

no male attitudini , che intorno alle figure non
jè molto artificio, chei panni fono mal com-
potti , e che alcune figure , che pofano in fui me-

desimo piano delle colonne, fono poco men'altc

di eflc colonne ;perciò pofsiamo parlare della fc

guente tauola deli'Afaufionc. (Quefta è di G10
uatuu
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Ianni Strada , replico il Singatto, e come vede-

re benifsimo ordinata , e mofirano il Chriito , e

a Madonna affetto, e diuotione , e fanno buo-

le attitudini, le membra fono ben compoi te, Oc

1 colorirò allegro, e polio con arte . Tutto pia-

l:e , nTpofe il Michclozzo, fuor che l'attitudini

jrk'Jue Agnoli nell'eltremità del coro,i quali mo
tirano fpauento , doue douerebbono moftrare al

jegrezza , e la figura baila, che fi vede meza,mo
{tra pofarc in su vn piano molto bado nipettó

al piano, doue pofano l'altre figure . Hora ne fc

gue di (Te il Sirigatto , la rauola dello Spirito San

ro di Giorgio Vafari* doue Ci veggono molte

buone tefte , oc vn coro d'Agnoli alquanto abba

gliati che inoltrano molto bene , Oc il colorita

non fi può fc non lodare, e ci fono, come vede*

te, molte figure. Si ma male ordinate, foggimi

fé tolto ilMichelozzo,equel vecchio,che liede

fa vn'attitudinc con poca gratia . Ma che direm

noi della tauola della Trinità di Girolamo Mac
chictti? il quale quanto fodisfàà tutti nell'altre

opere fue , tanto pare che in quelh Ci Cri guaito *

percioche il Chriito fa attitudine diviuo, oc il

Dio Padre moltra troppa fierezza, ce i colori

non fon molto bene accomodati, ne molto buo-

ni . Quella e vn arte difficilifsima , rifpofe il Si-

rigatto, efempre non fidane! fegno, e tutti i

maeltri hanno fatto delle cofe migliori , e delle

peggiori ; ma quefta non e però così mala cofa

,

come voi la fa te; fé confidereste bene ildifc-

gno, che vi e dentro, e l'iauentioiie , che non
ila

\
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da materia da poter mollerei arte. Mapafsia
ino dall'altro lato , e ponete mente al San Fran-
cefeo di Bautta Naldini,fe fi può vedere più con
Ucncuole atrituujnr, e telta con più affetti ,e con
piudiuoiione. Nuifipucdiraltramt!nc>rcpli-

còilMichelozzo; ir a l'attitudine del fraticel-

lo, cheéapprefiò a San Francesco non mi par
che habbia molto del buono . La tauola,chc ho
ra fegue è d'Andrea del Minga , dille lì Sirigat-

to , doue è effigiato Gonfio* che fa oraricne nel

Torto, Ocidiicepoli, che dormono, lacuale io

non faprei fé non molto lo dare . la tauola può ef

fér lodata, feguito il Michelozzc,& Andrea del

Minga altresì, fé egli contro a quello che fi dice,

l'ha fatta da le iteflo; ma passiamo all'alfra.Que

ila di C finito alla colonna ,foggiunfeilSingat-

to é u Alellandro del Barbiere, in cui potete ve-

dere vna difpofuione ben ordinata , [attitudini

conucneuoli , le membra a lor luoghi bentj acco-

modate , i color vaghile la profpettiua con bel-

l'ordine fuggendo indentro , porge all'occhio di

letto. Di vero che vi fi veggono molte parti ben

ofièruaie, diffeilMichelozzo, e tutta infieme

mipiace aliai. Quella, che fegue è di Iacopo

di Meglio > doue il vede Chrifto da Pilato mo«
(Irato al popolo , diffe il Sirigatto , e mi fembra.

molto copiofa . Si ma la copia, nfpofe il Miche
lozzo,gei era falcidio, perche è di difpo(ì:ione

male or dinata/econdo cne dicono quei che ime
dono, l'architettura confala, le fumine fenza

gratia > il Chntto pò fa male , e le gambe di quel-

la
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la figura vellica di giallo , che e innanzi ; non li

ritroii ino , e particolarmente la gamba delira

non pare che efea dei fuo buflo , e rutta la figura

e di membra difunitai ma vergiamo quell'altra

che folamente ci rimane a vedere. Quella do-

ue fi vede Chri(lo,che porta la Croce è di Gior-

gio Vafari , rifpofe il Sirigatto . Digratia bafti-

ui i'hauer detto infìno a qui » foggiunfe torto il

Michelozzo j perche non vi il vede ordinanza,

che buona fia # anzi le figure paiono attaccate in

fieme , e la Maddalena , la Madonna , e San Gk>
uanni par che facciano alle braccia, Chriilo non

mollra affetto nel portar la Croce, e (i volge a

Santa Veronica con troppa fierezza , oc i caual-

ìi , che vi fono non hanno molto difegno . Voi
vedrete vna delle Tue tauole, che non vi darà tan

to che dire , replicò il Sirigatto , e forfè concor-

rerete coneflbmeco a lodarla. Qnalfarà quella Ui*f
che è in Santo Apoflolo , difle il Michelozzo, Afoft*!»

che rapprefenta la Concettione della beata Ver-
gine ? Co tetta é defsa > foggiunfe il Sirigatto , e

la ftimo molto bella, e fatta con grand'arte,e con
fiderationc. Et io la tengo ia più bella tauola,

che habbia fatto Giorgio, ri(pofe il Micheloz-

zo , e quando egli hauefse feguitata cotefta ma-
niera , e diligenza , le cofe fue molto più mi pia-

cerebbono , che elle non mi piacciono . Ma ho*

ra di quai pitture ragioneremo poiché fiamo fpc

diti di
s
Santa Croce ? Pofsiamo nnaginarci di

andare alla Nunciata , difle il Vccchiecto j ma io

pafsaudo potremmo dare vii occhiata alla tauo*

lad'A-
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la d'AlefTandro Allori nella Chiefa di Santa Ma
ria Nuoua , doue è dipinto Chrifto in braccio

a gli Agnoli . In coteila pittura fi vede buona
diligenza , foggiunfe il Sirigatto , e le membra
fon bene inteie, & il colorito bellilsimo. Vna
cofa pare che poco fodisfaccia, replicò il Miche
lozzo,che e il calice dimollrantc entro a fé il fan

gue 3 il quale (ellendc figurato il calice d'oro,chc

non trafparc , e pofando in luogo, doue la vcdu«»

ta dell'occhio rimane inferiore, fecondo le rego-

le di profpettiua , non fi harebbe à poter vedere,

fé già non fi faccfle che egli di fuor trabocalTc •

Io fi guirò il no'fìro camino , dille il SirigattOjma

s'io debbo auanti che noi entriamo nella Nuntia
ta fauellare delle due belli fsime figure , che fono

{opra la por a dei cortile fatte da Iacopo da Pun
tonno, e poi nel chiofìro di quelle d'Andrea del

Sarto , del Rollò , e del Franciabigio , in cui fi

vede urna la diligenza dell'arte, e che fon vera-

mente figure da cller ritratte , & imitate da chi

difi dera far profitto , oltre a ch'io non potrò dar

loro le degne laudi à quelle conueneuoii , credo

che non finiremo à pezza, eneconuerrà hoggi

lafciar imperfètto il nollro ragionamento . V oi

dite vero » nfpofe il Michelozzo , perche le co-

fé belle come cotelte fono , non fi pollono mai à

pieno lodare . Perciò potete entrar in Chiefa à

voftro piacere, che molto lungo è ancora il viag

gio,che ci rimane à finire quella giornata . Del*

la tauola d'Aleflandro Allori , dille il Sirigatto

,

per efler cofa copiata da Michelagnolo , come
che
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clic fia benifsimo condotta ,

poiché hieri non ne

fauelló M* Bernardo ; non dirò cofa alcuna; ma
mene pallerò alla rauola di Giouanni Stradando

Uè e Crinito in Croce ancor duo,che parla al la-

drone , <k a pie della Croce e la Vergine glorio-

la con San Giouanni , e le Marie , & infinita tur

ba di Fanfei parte à piede , e p.irte a cauallo,e fo

no le figure ordinate con tanto giudicio, chele

prime chinandoli lafciano fpatio alle feconde di

efsere vedute, e quafi tutte fi godono intere,e co

i me che molte fieno non però s'impacciano ; ma
fanno infieme vn ricco , e belhfsimo comporto

,

l'attitudini fono conueneuoli , e particolarmen-

te quella della Madonna, che in lagrimando

molto affetto dimoftra , le membra fon bene in-

tefe, & i colori belhfsimi . Qui non ho io che

dirui , foggiunfe il Michelozzo , fé non che que

(tamipiacepiuche qualfiuoglia altra opera che

di detto Strada io habbia veduto . Sotto l'orga-

no , difTe il Sirigatto , veggo di mano del Frate

vn Chrirto con alcuni Santi , e Profeti intorno

con belle attitudini bene vnite ; e buon colorito.

Non lafciate ancor di dire , rifpofe il Micheloz-

zo, che le figure fono alquante corte. Di Pie-

tro Perugino è il deporto di Croce che qui ap-

pretta fi vede , foggiunfe il Sirigatto , opera de-

gna di confideratione con belle attitudini, e bo-

nifsirao colorito , e come che tutte le figure ficn

buone , e bene intefe , pur le alte fono migliorile

particolarmente grande arte fi vede nelChnlto^

e tutte infierac ben compartite » e ben pofte.Ma

N poi
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poi ch'io veggo che qui non hauete che dirmi

mene panerò dietro al coro alla tauoìa del Bron
Zino rapprefentante la Refurretione delnoftro

Signore , doue fono moke figure in varie attitu-

dini , e vi fi veggono due Agnoli moki dilicati

,

bicolori buoni, e ben compartiti. Non dite

tanto chea me non rimanga che d ire, foggiunfe

il iMicheìozzo, perche fecondo il parer di mol-

ti la gamba iìniftra del Chrifto è troppo chiara,

& il foldato,che fugge veftito di rollo e troppo

lungo « e la gamba deìi'Agnolo^chc regge la la-

pide harebbe a girare infuore, e l'altro foldatQ

con habito giallo, mi pare che in cintola ti ridu-

***** caai niente. In San Marco, dille il Sirigarro,
turco. v,fono due tauolc di mano del Frate con beiie,c

diuote attitudini, come che il colorito ila alquan

to crudo j ma belli fsima pur del medefimo mae-

{ito è vna figura d'vn San Marco a federe dì ma-
nieracene ha delgrande,di membra ben compo-
ne , di panni bene intefa, e ò colon ber? coniide

rata : Neanche voglio paliate con fi lentio l'A-

gnol Raffaello, e Tobia di mano di Santi Tiri

,

neiia cmal pittura , oltre ad o^n'aìtra bellezza, fi

può conoscere, che egli fa ben colorire quando
vuole . Ma non vi eilendo altro cene andremo à

!» u* §an Lorenzo t doue entrato veggo à man dritta

le fpofalitie dellaMadonna del Rodo, doue ap-

par fee facile, e bella maniera , attitudini grado
le j figure con molto rilieuo , oc il colorito bonif

Ci ilio • Tutto mi piace , rifpofe il Michelozzo,

ma alcuni hdebbono voluto iyiCi deìk donne

Alquanto

l*jr*fe£)
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alquanto più belli > e le mani di quelle Sante, ch«

fono innanzi vn poco più grandette. Appref,

for.c vienla muoia di San Giimondo, dille nSi-

rigar to , di Giorgio Vafari moho copiofa di fi-

gure con Tua ordinaria maniera , e buon colori-

to. Pafsiamo pur auanci replico lì Micheloz*

Zo, che deile cofe lue ne riabbiamo vedute aliai,

e ne vedremo dell'altre in Santa MariaNouelìa.

Di man del Frate mifi fa innanzi , fcguitò il Siri

gatto, vna tauola di chiaro ofeuro , doue é San*

taÀnna conmolte Sante , & Agnoli, figure

con diuote attitudini di bella maniera, e con

molto ri'ieuo . Ma dopo quefto veggo i treMa
gi , che offerifeono al Saluador del mondo, che è

in braccio alla Vergine gìonofa con molte altre

figure intorno , opera di Girolamo Macchietti

di bellifsima maniera, con buon rilieuo , vago co

lorico, e le tefte delle figure molto mi piaccio-

no, e particolarmente quella della Madonna , e

tutta mi par bene intefa , econgiudicio ordina-

ta • Hora fé noi vorremo paratamente coniìde-

rare nella cappella le molte figure di Iacopo da

Puntormo , mi dubito che il tempo non ci ven-

ga meno . Voi hauetc ragione , foggiunfe tolto

il Micheiozzo > percioche G. può dire in poche

parole quello che io ho vdito dire più volte,chc

non vi Ila artificio , non colorito , non ordinan-

za, non grada, e l'attitudini quali tutte advn
modo diiconueneuoli , e dishonefte ,e folamen-

tc buoni alcuni mufcoli ; ma le figure di (otto di

nano del Bronzino molto buone , e bene intefa

N » Pc*
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Perlaquakofa io molto nhintaratuglia che Iaco

pò da Puntormo ,chc fu sì valentuomo , e che

iiauea fatto tante figure da ciafeuno commenda
te, nvquefta opera fi perdeife . La fcultura , e la

pittura , rifpofe il Sirigatto , fon arti dii
:
fì e rifil-

ine, che ricercano gradino termo, vedere acu-

to , e mano pratica , e falda , le quai tu tre cofe il

tempo indebolifce, e confuma. Perciò deue-

rebbe ogni fruitore , e pittore , che in giouentu

lià liudiato , e nell'età virile ha co laude operato,

nella vecchiezza ritirarli dal fare opere pubbli-

che , e volger l'animo a difegni celeftì , e lafciarc

i terreni, conciofiacofa che tutte Latticini huma
ne faìgano infino à vn certo fegno, al quale efsen

do i'huomo arnuato , quafi come alla cima d'vn

monte , eli contiene , volendo più auanti pafsa-

re , feendere in bafso . Perciò ii veggono molte

opere di valenthuomini fatte quando l'età co-

minciaua a mancare, molto digrada , e di bel-

lezza differenti dall'altre prime fatte da loro

.

Ma veggiamo i'hiftoria àfrefeo di San Loren-

zo di mano del Bronzino, la quale è fatta con

moka diìis;enz3, ben finita, & in molte parti

ignude bene mtefa . Coteita opera fu fatta nel

tempo , difse il Michelozzo , in cui voi dire che

l'operare lafciar fi douerrebbe j però non è mara

uu'hafenon vale nella difpoiìtione, fé manca
nei rJieuo , fé non piace nell'altitudini , e fé e de-

i» Sata bole nel colorirò. Ma tempo mi parrebbe che
h\4r,a cene andafsimo in Santa Maria Nouella, doue

<"4e ' a
' non ne mancherà tema di rag''onare. Iofaceua

à
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spunto con ro tcflc d'efseruiarnuato,, dirseli Si

ribatto, e ccnfìderaua la tauola di Girolamo

Macchietti j doue è San Lorenzo su la gratico-

la , in cui veggio vna beihfsima , e copiofc difpo

fittone, grancUfeirrio difegno, l'attitudini conuc

neuoli , le membra ben polle , i colori ben dati,

bella profpettiua , le figure con affetto , e tutta

piena d'artificio, e degna di laude. Voi dite

vero ,rifpofe il Michelozzo , e molto piace a eia

feuno, e particolarmente quei dell' arte lodano

aliai il Rè co l'altre figure,che gli fono attorno jc

dicono coluijche (luzzica che il fuoco fa vn buo
110 fcorro,óc che il S.Lorenzo è bene intefa figu-

ra,- ma quel foldato che é innanzi fembraanzi

che no troppo lungo , e fecondo ie regole , eh*

voi ne defte , che 1 colon pia chiari voglionefser

dati alle figure , che fono più innanzi , il panno
giallo del Re viene à cilèr colorito troppo fiero ,

hauendo auanti à le vn foldato che ha le calze

gialle di color più ofeuro . La tauola>chc fegue*

diiTe il Sirigatto , doue è dipinta la Natiuità del

notho Signore è di mano di Batifta Naldini , il

quale mi pir che habbia vna beila maniera,& il

fuo colorito è molto vago, cdiletteuoìe, equi

ha molto ben finta la Notte . Non Ci può negare

quanto voi dite,foggiUftfc incontanente il Mi-
chelozzo, ma quella difpoficione di Natiuità

pareà molti nuoua* & a gran pena per taleda
£hi vi pon bei] mente fi conofee , il bambino mi
Umbra alquanto grande, iìcome ancora leginoc

caia de S;uiti , che fono innanzi, oc etiandio quel

N . 1*



fcf LIBRO
ledati Agnoli fono cosi groffe, e ne* panni ra«

uoìrc che paiamo gonfiate . Del medetimo Nal

difróé !a Purificatone, che quiui apprelfo lì ve-

de , fegmtó il Sirigatto , doue l'ordinanza è I el-

li^ima , la profpectiua con; buon giudicio , & i

colori eccellenti , e ben polli . Quefta piace pia

che l'altra replicò il Michelozzo , e mafsime nel

la difpo (ìcione ; ma pur veggo ad alcune figure le

ginocchia gonfiate, e mi marauiglio che quefto

huomocheccosì valenre fi ha prefo quefto co*

ilurnc di far ie ginocchia così grofie . Più vi pia

cera quell'altra , doue é Chrifto morto depollo

di Croce, pur deli'ifteffo maeilro, difie il Sirigat

to, percioche la difpofìtione è fattacon grande

srce,Fatntudinc bene accomodate, il corpo del

Chriftò bellifsimo ,& il colorirò eccellente • Ha
uete ragione, rifpofe il Michelozzo , efiftima

che queila ha la più bell'opera, che habbia fatto

si Naìdino» nondimeno non ha voluto lafciarc

di fare à quella vecchia > che (lede nel cantone gi-

nocchia gonfiate . Il Lazicro rifufeitato è di ">a

ti Tni , feguìtò il Sirigatro , e giudico che que-

fh fia vna bella tauola ; percioche le figure han-

no molto del viuo , e le tefte fono bellifsimc, gli

atti molto conueneuoli ,Sc ècopiofa d ordinari

"ndouifi figure di più forte, profpetti-

uèVepaefi* Sì ma voi tacete di dire, foggiun fé

li Michelozzo , che il coloritto non è troppo co

Emendabile • £ della Conuerfione di San Paolo*

guc non vi curate di parlare, perche èvn
- : :a, y di il debole maniera che vi

fi
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fi rroua "poco di buono. Nella belli Cappella

del Cauahere Gaddi , la tauola , in cui aoparifee

Chrifto , che remlcita la figliuola dell'Ardimi-

goro , diiTe il Sirigarto , è di mano del Bronzi-

no lauorata con molta diligenza ,conbuona or-

dmanza ,e con b ellifsimo colorite, e {petialmen

te la madre della fanciulla mi pare boni sima fi*

gura , Voi dite vero, rifpofe il Michelozzo,pec

che come buono oratore folo quelle cofe lodate,

che fanno al propolno voftro per difefa delit-

tori; rna quelle, che vi potrebbono arrecare qua!

che impedì menro cercate fotto filentio di paflàr

le ; come farebbe a dire che il Chrifto non pofa

bene, che ii braccio manco ha grandifsirna di»

fgratia , e che l'Arcifinagogo non Fa molto buo*

na attitudine • io ho già detto , foggiunfe il Si-

rig-acto che, come che io pocefsi, non voglio

contradirui ,* però mene pafferò alla tauola

di Giorgio Vafari > doue e Chrifto in Croce

con molte figure incorno bene ordinate, evi-

uamènte colorire. Età me pare, difTcilMi-

chelozzo , che il Chrifto habbia le braccia

troppo tirate j perciò giudicherei tal'attitudine

non hauer molto del naturale . La Refurretionc

del noitro Signore, chequiui appreffo fi vede,

feguitbilSingarto, e pur del Vafari fatta eoa
beila ditpofitione , e buoni colori , e particolare

méte affai rtii piace queir A gnolo,ch^ fra lo fple

dorè ' apparisce con molta grana • Mi piace tue

to q^ei che voi dite ,rifpofe il Michelozzo > ma
fauuudme del Chnifo mi pare alquanto sforza

N 4 *h
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ta, e Santo Andrea, e San Damiano fecondo che

fi dice à rifpetto del piano, doue pofano j

Santi , che fono innanzi , non fembrano ne drit-

tone inginocchioni,perche efTendo dritri fu quel

piano farebbono corti di gambe i «5c efTendo gi-

nocchioni apparirebbono troppo alti. Dal buon
giudicio deUVno, dille il Valori , come cono-

scitore delle bellezze delle pitture > e dalla buo-

na memoria dell'altro come diligente conferua-

dore degli altrui detti , & acorto ne faoi propri)

apprendo io hoggi tante belle cofe , che forfè da

qui innanzi potrò con più fondamento ragiona-

re della pittura . E" io altresì, foggiunfe il Vec-
chietto, coti maggior guilo andrò confederando

l'opere de pittori > ma fegukiamo digratia ii ra-

gionamento noifro, mentre che il tempori luo-

go, e la buòni gra: ia di quefli pignori ne è fauo-

reuole . La Madonna, del Rofaio, feguitò il Si-

rigatto, e pur di Giorgio Vafari, douc fi vede

beilifsima difpofitigne $ e ia Vergine glonofa e

bonifsima figura,^ i! col «rito malto va»;o.Ogni

cola mi fodisfa , rifjpofe il Michelozzo, fuor che

quella donna, che e quiui a baffo dmanzi,laqua-

Ic à vn braccio, che poco più grande che foiTc fa-

rebbe difdiceuoleà vn gigante. La tauola,doue

e effigiata laSammaritan a, dille jlSirigatto,che

parla al Saluadore delmondo e di Aledandro

Allori con ordinanza moltoben comportala fé

mina molto vaga , il fanciullo bcllifiima tefta, e

dilicate membra , il paefe ben accomodato,& il

colorito non ii può difiderarc il migliore . Cotc-
~ «a

'
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tauola£o*gi:infcil Michjljzzo è molto vaga>

&hàvna cerca maefta che piace edotta afTai;

ma à coniìderarla poi partitamele vi fi vede qual

cofa,che purda noia a molti, come latcìta dei

Chrifto per cfler diccrafofea, e la Sam marita-

na, come che iìa leggiadra figura, nondimeno

non può col braccio manco far l'effetto di co-

prirli la poppa manca , ticome dimoerà , e mala

geuolmente può foftener lafecchia che non ca-

da , hauendola appoggiata fopra la gamba , che

.pofa, e leggiermente tenendola con le mani.

Il Battesimo di Chrifto ne vien hora diGiouan-

inScrada, dilTcìlSingatto, doue oltre all'ordì,

nanza ben conliderat a. & ai vaghifsimo colori-

to, h vede vn bellifsimo paefe , con acque molto

naturali, «Se in Cielo vn viuo fpkndorc ,c tre te-

de ritratte dai naturale afTai buone . Certo che

il paefe è molto bello , e vago , rifpofe il Michc-

lozzc; amia tetta dell'Agnolo vcftito di giallo,

e quella dell'altro Agnolo che tiene quel panno

in mano hanno poca gratia , 5c il tor Co del Chri-

fto anzi che no, pare ad alcuni alquanto cono

,

Latauola chefe^ue fra le due porte, feguicòil

Sirigatto, e di mano di Iacopo di Meglio,laqua«

le non (o fé noi dobbiamo emanare la tauoia di

San Vincentio, òde! Trionfo di Chrirto. Di'

grana , foggimi! e incontanente il Michelozzo,

lafciarc dire à me quel ch'io ne n'ho intefo fopra

quella
j percioche la gamba dei Chrifto che va

indietro non pare che pofla ftare , & il torfo del-

ia fejnina, che ha apprettò di fe il bambino no*
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(introna, Se il vecchio che e innanzi ha la man
manca ftorpiata,& in fomma fi conclude che in

tutta fia poco difegno . Potche noi fiamo fpedi

ti di Santa Maria Nouella , differì Vecchietto ,

Utgti pofsiamo andarcene in ogni Santi. Io non vo
•*•" • mai in cotefta Chiefa , replico il Michelozzo *

ch'io non perda il gufto della pittura ; perche vi

e vna tauola di Carlo da Loro , che puà feruirc

perefempio, in cui fi veggano tut'.e le parti di

quella dette da noi mal ofìeruatc $ percioche ol-

tre ai!'hauer mal difpofte tutte le figure ha mef-

fo innanzi vna gran fem inaccia ignuda , chemo-
ttra tutte le parti di dietro, & occupi più di mc-
SÉa la tauola, e poi le ha fatto fopra la Madonna,
che pare fé le pofi fopra le fpallejl'altre figure fan

nò attitudini sforzare , e difconueneuoli , e fono

di membra mal compofte , e fenza difegno alcu-

I» Unta no . Perciò fia bene ce ne andiamo in Sai;to Spi
*/«***• . rito doue vedremo cofe belle ,& haremo il cam-

po più largo di ragionare. Emafsime confide-

ràndò la tauola del Rodo, diffe il Sirigatto, do-

ne è la Vergine gloriofa col bambino in collo,Sc

nrrr figure tutte di maniera bella , focile , e gra-

eiofa jCongrandifsii'ionheuo, buone attirudi-

i tion colorirò , e belhfsimi panni • Veramen
re '/ •

•-• :-; T a é opera da piacere , e da efierc imi

t . lifpofe ilM'chelozzo, nondimeno pare

«d-alcùftf curiefiiche il $:Ba(ti*n£,éhc nel rimane
r ma figuM,habb*a vi ;..i;oaiquàtocor

to?&à quella :i rhc ficde atnerebbono le mani
; Ynpoco pfotanghittCì U Qltii&ù in tow- i ó'Ot

toià-
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|
totano apparito alla Maddalena dd Bronzino,

I foggmnfeil Sirigatto , e lauorato con m >lta diii

j

gonza , e con belhfsimi colori . Digrada non di

I te più, replico toiìo il Michelozzo, che l'atei-

ì tudini fon tanto sforzate, e Tei\zz diuotione,che

i ogn'aleracofa, chemilodafte da quelle rimar-

rebbe ofeurata. Pafsiamo a dunqae,difTe il Si-

rigatto all'Adultera d'Aleflandro Allori, tauola

doue fi veggono molte figure con buoi a difpofì

tione, e conueneuoli attitudini , e bei colori , e

particolarmente ini piace la femina colta in fal-

lo , lacjuale oltre all'edere benifsimo ornata, e ac

concia in tal atto che dimoftra vergogna del Tuo

errore. Seguite pur auami , rifpnfe il xMichelos

zo , ch'io vi concedo volentieri quanto voi hauc

te detto. Qucftal tra tauola, doue fi veggons
i Martiri e pur del medesimo AlclTandro, (og*

giunfc il Sirigatto , e credo fé le pollano dare 1«

mede (ime lodi, e mafsi nr le parti ignude fona

molto belle . Non corriamo così in riera» repli

co il Michclozzo,che quella affai me piace che
l'altra , sì per non hauere così bella ordinanza , e

sì per eflcrui qualche attitudine che non fodisfa

molto j ma ie parti ignude fon veramente belle

come voi dite. Ma che direm noi della tauola

di Giouanni Strada, doue apparifee Chr$ito,cha

(caccia i farifei del Tempi > ? Diremo f nfpofe

il Sirigatto, che la difpofìtioneiia fatta con grà

de atte , veggicndofi bene accomodate tante ri*

gurc in (ì piccola tauola , con varie attitudini co

buonrilieuo, 9 CQfl bicolori, A'ìuc parrebbf



«04 LIBRO
che ci porcile badare quello *che qui habbiama :tfl

veduto , dille il Micheiozzo , però eflendo vici- 1
f

ni al Carmmcpotremo dar quafi vna veduta ad a 1

alcune tauolc, che vi fono. Come che io fìa qua <

fi dauco di ragionare,& hauendo ancora à fodi- I

sfami decolori , rifpofe il Sirigatto , il farò vo*

lentieri sì veramente che voi vi contentiate , che

cfTendoiì dette di quelle non fi pafsi più auanti

.

Vi fi concede, Coggiunfe il Vecchietto, pur che

ctiandio del hellifsimo palco del Palagio del

Gran Duca Franccfco alcuna cofa brieuementc

»# r pai- diciate . Voi hauete detto quello che il può di-

co «/»&• rc COÌ1 bretiità, replico rodo il Sirigatto, a d;rc

*il II
c^e e&fc *^ a bel lirìitr.o ,e fu fatto da Giorgio Va

GriDtf* fan, con grandissimo giudicio , (Indio , arte , e

m dì f*- diligenza . Laonde ii vede copiofo di belle in-

***%?* BCntioni, ben oflèruato di diipofitione , confi-

tti'ato yegratiofo di attitudini , ben formato di

membri, e vaghissimo di colorito: e di vero ti

conofee in lui l'eccellenza del pittore 5 ma più la

magnificenza del Gran Duca Coiìtno nell'hit-

ucr fatto fare opera cosi grande, e cosi ricca len-

za perdonare a fpe fa alcuna, che lungo tempo
bisognerebbe a chi volcfsi di quella partitamen-

tc faue!lare,e delle hiftoriee delle ibtue ctiadio

che tutte le facciate della gran lai a rèdono ador-

na • Due figure ancora fono beHifsime dipinte

a frefeo nelia volta (alice k fcale del de:co caia-

gio , l'vna rapprefentante laG iuifitia , e l'altra

la Prudenza di mano di Lorenzo Sabatini B->lo

gnefe » in cui fi vede buon dife^uo >gran 1 ilieua

bel
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>d colorito, & in fonimi in ogni parte fono bc-

e oiTeruatc . Chi volcflc poi ragionare della Sa

i di Francelco Salutati , in cui è dipinto il Trio

>di Camillo, &alcre hiftorie, e douè li vede

utta l'eccellenza della pittura, troppo grande

mprefa piglerebbe , e forfè facilmente a pezza

ìon ne verrebbe a fine. Perciò ritornando nel NelCin

tarmine, veggo la Porta :ace del baluador dei

nondo falire ai cielo dipinta in vna tauola con

li Apoftoii di mano di Girolamo Macchietti

:on bella ordinanza, e le figure fon di membra»
cfattitudini bene accomodate con riheuo,e co

:>uon difegno . Tutto mi piace, nfpofe ilMt-

chelozzo, ma il colorito potrebbe efser più va-

go: ficome ancor quello della tauola di Santi

^iti della Natiuità , che nel rimanente mi piace

aiTai. Vi può piacere, foggiunfe il StrigartOj

oercheha in fé buon difegno, &in ogni parte e
:
atia con confideratione . L'altra tauola degna

danonellerpafsataconfilentioé di Bautta Nal

dinirapprefentante FAfceniione del noftro Si-

gnore con molti Santi, doue (i può vedere beila

difpo linone, conueneuoii attitudini, le mem-
ora ben compofte , oc il colorito belhfsimo . i'At
tirudine del Chrifto non piace à molti ,rifpofe il

Mtchelozzo ; ma l'ai tre cofe fodisfanno afsai , e

particolarmente le figure bafse molto m: piac-

ciono. A* me pare che fopra tal materia fi tiara

gionato a baftanza, difse il Vecchietto , e poi

che il Sole col dorato carro pien di fplendore

buona pezza fa è calato dal cerchio del racz*

giorao*
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giorno; aecioche ne rimaricfie tempofprima che
egi ponefle Ja bionda chioma in gtembo a Tcti)

di andarli alquanto diportando per quefìe va*

ghe colline, eflimerei ben fatto, quando vi fof-

(c à grado ,che M. B idoìfo a ragionare decolori

deflecominciamcnio. E ricorre il Sole quando
e in ponente fono V Ci ìzontc riflettendo 1 Tuoi

raggi nell'ariane di inillt vaghi colon dipingen-

dola , da fine quanto à noi , alla (uà gun a ramo-

si noi dipinti delia faenza decolori potrem dar

fine al ragionamento ddla pittura quello fecon

do giorno. Molto fu da tutti commendatoli
parere del Vecchietto, e poi tacendo(l,riuclti

verlo il Singatto , afpettauano il fuo fauellarc j

onde egli , ciò vedendo , cominciò in quefìa gui
et altri (*a , geniti fono ì colori principali , che à frefeo

,

a tempera •& a olio vfano i pittori , de'quali par

te fono di terre naturali, e parte fatti con artifi-

cio* e qaetti pofeia da loro medicati inileme hor

più , oc hor meno fecondo l'occorrenze cagiona

no vn numero infinito di fecondi colorile qua-

li pere he in ragionando farebbe cofa difficile , e

lunga à darne alcuna regola , e molto meglio dal

Yvio mettendogli in opera, che dalle parole (i

apprendono , lafceró per hora di fauellare,c folo

de colori principaliXarà il noftro ragionamento

.

Dico adunque , dal color nero comincundolche

noue fono le forte de'neri (come che d'altri far

feneporrebbono ) che da Pittori comunemente

w*w«G fono adoperati . Il primo lì chiama nero di ter-

ffr /«/* xà color groflb, e naturale , che à frcfa>> atem-

pera.
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a , & à olio può feruire : il fecondo e nero di

rra di campana,cioi quella feorza della forma

n cui fi gittano le campane , e l'Artiglieria , e

ucfto s'adopra a olio: il teazo fi dice nero di

paltò, e da medici è chiamato bitume giudai-

,queito è vna graiTezza del lago Sodomeo,chc

a notando (opra l'acqua , e verfo la ripa d con-

cia , 6c in dura , e con quello Ci colonfce à olio :

:il quarto è nero di fchiuma di ferro, che lì ado-

pera a frefco,marmando la fchiuma fottilifsima,

e mcfcoìandola con verde terra : il quinto nero

,

che è bomfsimoà olio,fi fa d'Auorio abbrucia-

to : il fefto , che e color fonile per à olio , fi fa i

noccioli di pefea j ò vero igufei delle mandorle

abbruciando : il fettimo è detto nero di fummo,
perciochc fi fa di fummo da vna lucerna pien*

d'olio di linfeme deriuante , la cui fiamma per-

cuota in vn tetto , che le fia fopra per riceuerlo ,

e con quello ficolorifce a olio : i'ottauo, che e co

lor magro, &àohobonifsimo fi farà facccndo

carboni di fermenti di vite: & il nono, ches'a»

dopraà olio fia di carta arfa: oc et iandio di car*

boni di quercia fi può far color nero , che tiena

del bigio j e tutti ìfopradetti colori hanno qual

più , e qual meno del nero
5 però il diligente pit-

tore gli va mefticando, fecondo che gli fanno

buono effetto. Ma tempo è di parlare del co- Bkw
lor bianco, il quale, ch'io fappia, non e fé non
di tre forte i il primo e detto aVPittori bianco

Sangio danni, che per dipignfre a frefeo e molto

buonore fi fam quello modo* Ripiglia del fio- m*j*fé

U

titnehi
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re di calcina j clic da ben bianca , e fpoluerizza-

ta fi mctre in vaio con acqua chhra, cvifila-

feia (lare per ifpatio corro g:orm , oc ogni di (i

muta l'acqua, nmdìando bene fnfieme 5 accio-

che la calcina lafci ogni graffezza , e poi Tene fa

panetr i , e fi mettono a feccai e al Sole , e quanto

più (tanno fatti * tanto fon migliori : e fé alcuno

volefle fare il bianco più pretto, come fonfec-

dhiipanetti-gli itìacim conàdtjita chiara, e torni

à rifarli, e pongagli àfeccnre, e cosi faccia due

volrc, & hauerà bonnsimo bianco . li fecondo

r«i»f / color bianco s'appella Biacca, iaquale è materia

futi*, fa piombo , che fi fa mettendo pezzi di piombo

mvafo pieno a aceto fortifsimo, e con piaftra

di piombo turato, e vi fi lanciano fiare dieci gior

ni "poi fi rac^ e ù fak ì cnc fi troua fopra il piom-

bo, e quello fi rimette nell'aceto, e la materia

braccasene fi è rafa dal piombo fipefta, fidac-

ela, e fi cuoce, e fi rimetta con vn balìonctto tan

to che diuenga roda, d) poi fi laua con acqua dol

ce fin che fi purghi da ogni macchia, e fuperflui

tà , e poi fene fa panetti , e fi poligono a fcccare,e

quello colore e folaméte buono in tauola a olio j

Oc all'aria perde aflai. E perche fene trcua da

comprare a bucn mercato;non mette conto à pie

tori in farlo di itarcà perder tempo . Il terzo co

lei bianco , che rade volte iì adopera , e foìo fer

uc 2 ritoccare alcune cofe à frefeo , fi fa di gufeia

cfvoua fetalmente macinate. IVia pafsiamoà

dire dei <nallo,che di molte fpetie fi titroua.E'vn

giallo duerra naturaicchc keniani* ocna,il cui*

lei

Ciati*
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le à frefeo , a olio , «Se à tempera fi può adoperare.

AWaltro giallo fi.dice giallo fanto,quclto è ma
1 teria dvn herba , e con artificio ridetta , come fi

vede in colere , che ferue per à olio . Ecci vn
1

al-

tro giallo detto orpimento, il quale è miniera di

zolfo , e macinato fottilifsimo ferue a dipignere

a teraperà per far giallo > e color d'oro, oc eflen-

do abbruciato fa vn altra forte di colore. Di Fià

dra viene vn giallo detto giallonno fine , che ha

in fé materia di piombo , e s'adoperai colorirci

olio : vn'altro giallorino viene ancora di Vinc-

già compolio di giallo di vetro , e giallorino fi*

ne , che ctiandio ferue per a olio . Vi e ancora il

giallo in vetro bomCimo per à frefeo * i quai co-

lori perche ricercano molto tempo > e fatica à

farglijpercioche fi fanno nelle fornaci de'bicchie

vi, è molro meglio per li pittori comprargli fat-

ti , che dar opera in farli . Si troua vn'altro gial-

lo detto Arzica , il quale fogliono adoperare i

miniatori : & il zafferano altresì per dipignerc

in carta ferue per color giallo • Ancora vna ter-

ra gialla abbruciata fa colore giuggiolino , che à ,

olio , à frefeo , & à tempera ferue per ombrare i

gialli chiari . Ma fia del giallo detto affai , e fa-

uel!iamodel color rollo, il quale di più forte fi

ritroua . E' vn color rollò , detto rciTo di terra

,

il quale è naturale , cs'adopraatempera, afre-
L$̂

feo,& à olio : vn altro rollò è chiamato cinabre

fé chiaro , che e molto buono à frefeo per colori

re carnagioni , efene può fare ancor vcliimenti»

che fcmbrerannocolohudicinabrioi cqucfto

O colore
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calore fi fa pigliando due parti di (inopia 'della

pm beila , e più chiara chefiSroui , e vna parte

di bianco Sangiouanni , e fi pelrano , e fi meico-

lano bene ii fieme , e poi s'impattano con acqua

chiara, e Tene fa pallottoline come nocciuole, e

fi lafciano leccare j poi volendo adoperare que-

llo colore-fi macina fotti lmente fapra porfido , e

poi fi lauora con effo, fecondo l'vfo dej l'arre con

molto honore. Ecciv» /altro rollo chiamato Mi
nio , che lì adopera a olio , il quale fu apprefTo à

g'i antichi in molto predio j percioche di quello

vfauano il dì delle felle tignere ilvifo della (ta-

tua di Gioue > e di quello etiandio , dicono , che

ii d'.pigneuono il corpo quelli,che trionfa- ;ano,e

che in tal gujfa dipinto trionfo Camillo: In Etio

pia ancora tutti mobili di Minio fidipigncuo-

no. Furitrouatoqucftò colore da CalhaAtc-
nieie, fecondo Teofraito negli anni 14. dopo
l'edificatione di Roma , penfandofi egli da prin-

cipio poter far oro dell'arena, che roJleggiaua

nelle miniere dell'argento : è ben vero che fu pri

ma ritrouato in Ifpagna , ma duro ,& arenolo ,

Si fa quello colore fecondo Plinio» prendendo

l'arenajche ha colore di grana che li troua (opra.

Efefo ne'càpi cilbiam , e fi petia, e poi la poluere

fi laua,equella,che va al fondo Ci torna a lauarc:

alcuni fanno il minio alla prima lauatura,òc a! cu

ni ii trouano troppo liquido, però paflano a tar-

lo alia feconda . Ma quel Minio che hoggi co-

munemente Ci troua a gìifpetiab, e che adopera-

no ipiiton, e fatto di pióbo,ò vero di biacca per

foi>
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/orza di fuoco.Moggi e nobil colore perì olio il

rfnabrtOjil quale Ci può fare in quella guifa pigli ]^7
fi tre parti di zolfo viuo, e due parti d'anelito vi /*«*,
uo.c lì mcfcojino bene infìeme,e mettaniì in boc

eia di vetro bè lutata,e feìe dia il fuoco per fei ho

re téperatament: ,pofcia fi rompa la boccia , e vi

fi trouern dentro bonifsimo cinabrio. Ancora fi

può 6<re in vn coreggiuolo veti iato,ó in vii peto

Imo mettendoui le materie , come e detto > e tu»

randolo bere , che non refpiri con luto fapientie

e lafciarlo al fuoco chiaro fenza fummo finche

il vafo diuenga ben rodò ,< poi H leui via che il ci-

nabrio (ara fatto . Ecci vn altro colore per dipi-

gnerc à olio molto ftimato , il quale è detto Lac-

ca fine, 1aquale fi fa in quello modo. Primic- ^é€Uf*

ramente lì piglia acqua chiara,e Ci fa paflare due g^^
volte nel colatoio fopra cenere di quercia, 6 di

vite, poi fa di mcfticro hauer libbre cinque di

cimatura di panni chermisi in pentola nuoua ve

triata , e quatta s'empie del fopradetto ranno , e

fi fa bollire tanto che a (trignere con le dita la ci

matura , ncfcail colore , e la cimatura sbianchi,

all'hora fi lena la pentola dal fuoco, e Ci cola la

materia per calza di panno lino,faccendolarice

ucre à vna catinella vetriata e quella Ci ponga di

parf: ; lì prenda poi vn fiafeo d'acqua di pozzo
chiara , e vi lì metta dentro vna libbra d'allume

di rocco, faccendolo diflbluerc in detta acqua à
con tépo»ó con fuoco,pofcu di detta acqua al

1»
mata fi metta a gocciola ,\ gocciola Copra il colo-

re che e nella catinella , rnnenando sépre con va

O a ba-
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baftone fino a tanto che il colore feparandofi dal

l'acqua il vnifea ruti o in le (ledo , all'hora fi met
letutrala materia ir. calza lina, e fi cola, e ne

efee racqua>retVando dentro ii colore , il quale fi

mette (opra pezzette di panno lino imbclJettan-

dolcui fopra alto vndito,e dette pezzette fi pon
gono fopra tegole a leccare all'ombra , e coire il

colore è fecco , fi può mettere in ifcatole , o in al

i to ve fo à corneruarlo , che farà lacca buona,e fi-

létca »r nifs'ma . Si può fare etiandio vn altra lacca non
dataria* tanto fine per colorire àtempera , pigliando in

luogo della cimatura verzino ridotto in brucio

li , ò radiato col vetro , e feguendo nel rimanen

te tutto l'ordine detto, Vn'aìtro color rollo li

fa di lapis amatita ( da alcuni chiamata cinabrio

mineralejla quale è pietra naturale duriG>iina,di

cui gli fpadai , e quelli che fanno i cuoi d'oro fc-

ne feruono per brunirei perche è cofa diffiolif

fima à macinarla , elìimerei ben fatto il calcinar

la prima, c;oè farla rolTa nel fuoco, e poi fpe-

gnerla nell'aceto rollo fortifsimo, e poi fui porfi-

do , a poco , a poco macinarla . Quella tempe-

rata con acqua chiara fa vnbellifsimo rollo per

colorire à frefeo -, ma perche quella pietra ioti è

così comune à ognuno , e porta feco difficultà

nel nducerla inpoluere, non émoito vfatada

pittori ; ma non è che 2 frefeo non faccia vn bel

colore fimile alla lacca , e molto dureuolc . Ecci

poi il bruno d'Inghilterra , che ferue per ombra-

re i rofsià frefeo :& ii fargue di dragone, il qua

le folamente da miniatori è adoperato • Si tro-

tta



SECONDO. 113
aa àncora vn alerò colo* rodo bellifsnno, non

molto noto, dei to Porporina il quale iì fa in que pflr*^;.

(la guifa . Si piglia argento viuo, e (lagno in fo- »* (»m«

gliele al fuoco lì fanno incorporare iniìeme,poi fif*nl**

fi lafciano freddare , e iì macinano; poi G pren-

de zolfo viuo, e Ti le armoniaco tanto deiìVno

quanto dell'alerò , e tutte quelle cofe ben macina

te , e tnefcolate inficine (ì mettano in boccia di

vetro ben lutata , e turata con luro fapicntie, che

non rcipiri , o poco, e fi ponga fopra vna penco-

la di carboni accefi , e quiui h lafci fin che il fum
mo,che n'efee paia di color d oro \ all'hora fi leui

daifuoco, e fi lafci freddare a beli* agio, poifi

rompa la boccia , e fi trouerrà la porporina in tue

ta perfetnone » Altri color rofn non mi fouen-

gono i perciò feguiró di dire del verde , di cui

molte Corte fenc itrouano . Il primo verde che v«^*

mi fi fa innanzi è il verde terra color naturale, e

groflb, del quale fi ferniaono gii antichi per met
ter d'oro in cambio di bolo , e quello fi adopera

a tutte e tre le maniere dei dipignere . li verdet-

to po'! è materia di miniera, che lì troni fra i m5
ti delia Magna » buon colore per à olio , e per à

tempera . J ' verde azftrro ancora tien di minie-

ra^ vie n * d : ìjpagna, e s'adopra a frefco,e a tem-

pera, 1 ve.- icrar.e dopo color noto, che fifa V**fa*

nelte vinaccic con piatire di rame polle ncllace*
m' „'

to , ferue molto à olio , <k ancora à tempera. Ec- «Jf
ci etiandio vn verde che fi fa <i orpimento le due
par-? >e vna parte d'Indico maciniti bene infie-

tm conacijtu chiara che è buono per tignerlé

O 5 carte
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carte de libri, e temperato eon co! la per dipignt

re lance , fc tbeih, X altre cofe di legno . Vn'al*

tro verde fi fa d'Azurro delia Magna , e giallori

no, e temperato con rollo d'vouo può feruirc

per dtpignere in muro , & in tauola , e mefcolan

dou' dentro vnpoco d'Arzica farà molto più

bello . Vii altro verde fi può fare d Azarrool-

tramarino,3c orpimento^ volendolo verde chia

ro fia più l'orpimento, e volendolo ofeuro/iapiu

TAzurro , e quefto è bonifsimo a tempera . Chi
volefTe poi verde di color di faluia rnefcoìi biac*

ca , e verde terra , e temperi con roiTo dVoao, e

yolendofene feraire a frefeo metta iw cambi

3

delia biacca bianco Sangiouanni • Trovali vn
•ltro color verde detto pò nella , che fa verde

giallojquelhè vn herba che fa certi fermala cjual

li troua per macchie , e per boichi , e ne è aliai

VcrfoVallombrofa , e quella fi cuoce, e il riduce

incolore, il quale per eiTer leggieri , e fenza cor-

pofolamentefi adopera per dipigncre àtempe-
A^wri . ra.Ma perche altri colon verdi per bora non mi

fon no-i paiTerò à ragionare de gli azurri,de qua
li di tutti il più nobile, & il più pregiato è FA-
zurro okramarino , che e bonifsimo in tutte le

maniere di dipignere , e fi fa in quefto modo •

Mfmn ^ ìo ì ì̂ Primieramente once tre di ragia di pino »

•iitétm* once due di pece greca , once vna di trementina

**» <•• fine, once vna di maftice, once vna dolio di lin-

•JJ
fi feme , & once vna di cera nuoua , e tutte quelle

*"** ' cofe fi mettano in vn pento lino nuouo vetriato,

c facciane bollirepianamente mez'hora à knio

fuoco
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fuoco di carbon: , e qik ffa materia così calda Ci

i coli jvr canauaccio, nceucndola (opra Mie ti-

no, che iia mezo d'acqua frefca,e li pruni bene

ileanauaccio , che n'efea ogni folta: za, e come
h patta, che è nell'acqua è fredda bif >gna vnger

fi le mani con olio di ìmfeme, e prendere detta

palla rimenandofela perniano, e tirandola , co-

me il fa la pania ; pafeia riabbiati vna libbra dt

lapijflazcro fine netto da marmo, edaogn'al-

Uo colore , e sia ài quello , che è di coiore oteuto

che quafi pende m nero '

e Tene può far proua Ce

e buono,facccndoìo roiTo nei fuoco» e fmorzàdo

lo in orina > che ri vanendo nel fuo bei celorc ria

bonifsimo \
quello bilbgna macinarlo foitmhi-

mo in mortaio di pietra dura come di poi fi Jo,o

daìcre pietre limili, fatto queito lap ìlazzero in

poluerc, fimetra in vn pentolino muccnato la

fopra detta partale pongali a fuoco lento,e qtian

do è preilo al bollire vi fi metta dentro a poc j, à

poco la detta poluere di lapis medicando benif-

fimo con vn baronetto fin che fieno ben incor-

porati inficine , e detta materia così calda fi ver-

fi in vn catino d'acqua fredda , e tanto li laici ita

te clic dmenga dura, di poi, hauendo vnte le ma
ni d'olio di linfeme fi maneggi detra palla come
fi e detto di fopra , e poi fi metta in Catinella ve-

triata con acqua chiara, e freica, e vi iì laici ila-

re almeno cinque , o fei giorni , e quanto pm Ita

rà nell'acqua tanto fiameglio, rimutando ogni

giorno l'acqua ctiianfsuna; poi quàdo fenc vuol

«auarc ì'A<zuao fi fa in Cjuelta maniera. Si pi*

O 4 glia
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glia vna catinella vetriata* e fi vnge alquanto nel

fondo con olio di linfeme
, poi vi fi mette la det

ta pafta , hauendola cauata dell'acqua, doue pri

ma fi trouaua, e fopra vi fi getta ranno dolce cai

do temperatamente, che foprauanzi la pafta

quattro dira
,
poicon due baftoni ben rimondi

,

e puliti lunghi mezo braccio l'vno ,& vnti nelle

rette con olio di linfeme , fi va rimenando detta

pafta per lo ranno , come R rimena la pafta da fa

re il pane, fin che fi vegga fare il ranno tuttodì

colore azurino , e veggendofi a baftanza colori*

to fi caua in vna fcodella vetriata, e fi rimetta

nuouo ranno come prima fopra la pafta, e co'mc

defimi batloni fi torna a rimenare canto che il

ranno fi faccia azurro , e fi caua in altra fcodella

vetriata ; e cosi fi va feguitando di metter nuo-

uo ranno , e di cauarlo in altra fcodella feparata

.

fin che della pafta non efea più colore azurro ;

ma tinga il ranno in color bigio j all'hora fi può
gittarvia, perche non è più buona . Fa poi di

roeftiero porli innanzi tutte le fcodelle doue e

razurro,che per la Tua grauezza d farà pofato in

fondo del ranno , e con mano rimefcolarlo per

Tcdere delle diuerfe tratte quale e il migliore, e

rifoluersi à farne di due , ò tre forte , mefcolan-

dò insieme j perche le prime fcodelle haueranno

fempre il migliore Azurro , il quale farà ben faN

to metterlo da persé,perche farà di valuta di die

ci feudi l'oncia : compartiti che si faranno tutti

gli azurri in due , 6 in tre fcodelle , e che faran-

no ben pofa. ci in fondo, con vna fpugna miouà
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Uvadaafciugandoil ranno, e poi fi pongano le

; fcodclle al fole , accioc he l'azurro fi fccchi; e chi

voleflc fcccarlc più tofto caui gli azurri delle feo

delle, e gli ponga fopra teglie nuouc, che tireran

l no l'humidità , e pofte ai fole in bricue tempo

r gli azurri fi feccheràno,e come fon (cechi (i met-

tano in facchettino di quoio di camofeio dal la-

I to pulito, accioche lungamente ficonferuino.

I Ma perche alcuna volta il lapiflazzero dopoché

( è macinato non riefee così buono , & il colore

j

non ne viene accefo , e bello come fuole da! per-

t fetto lapis; volendo fargli racquietare la vaghe*

I za del colore j prendali vn poco di grana pcfta à

|

e vn poco di verzino ridotto in brucioli fottilif*

! fimi col vetro, emettanfi infieme in pentolino

vetriato con ranno , & vn poco d'allume di roc-

co, e Jafcifi alquanto bollire fin che fi vegga il

color vermiglio ; all'hora Ci leui dal fuoco , e pri*

ma che fi fia cauato l'azarro della fcodclla) pur

che fia bene afeiutto dal ranno , vi fi metta fopra

vn poco di quefta materia , e col dito fi rimefeo

libenifsimo, talché s'incorpori bene ogni cofa

infieme , poi Ci lafci tanto (lare, che fi afeiughi

per fc ftefìò fenza fole, e fenza fuoco, pofeia ftri

ponga , come e detto , che farà bonifsimo colo-

re • Molti altri azurri ancora fi ritrouano, come
azurro di fmalto , il quale e fatto col vetro , e fi

adopera a frefeo, a tempera , & à olio . Vn'al-

tro azurro fi chiama azurro di biadetti buonoà
olio ,& a tempera , il qual colore fi fa di lauatii-

rc d'azurri di miniera , che vengono di Spagna «

£cii
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Ecci vn altro azurro di vena naturale che ferue a

tut ce e tre le maniere dei dipi.vnere , & vi/altro

detto azurro della magna. Si fanno poi molti

•zurri con artificioj ma io vi dito (blamente d'ai

cani , che hora nu fouengono , che a ntrouargli

9i**flì tutti farebbe lunga materia. Pigliando adun-

dé far* que piatire d'arienroj emettendole in vna pen*

sottri talan-uoua , e quella fatterrando nella vinaccia

,

dopo la vendemmia ben turata, e lafciatalaui (la

re cinque , ó f ci giorni, e poi trattala fuore^iì t rp

ucrrà (opra le piafìre dell' anento boniisimo

azurro . Ancora pigliando calcina viua ,& ace

to mdcolati infierne, e mefsi in vna pentola ben

ferrati fotto il letame per noue dì , fi farà buono

azurro , chefiuouerra di fopra,ii quale tolto via

fipuò rifotterrare lapctola di nuouo,e farà dell'ai

tro azurro.Vn'ahro azurro fi faprededoonce 3
d'argéro viuo , e due once di zolfo viuo bc petto

e mefcolati (ì mettono in pentolino bé turato, e

per tutto lutato,e fi tiene al fuoco di carboni fi-

no à tato che non fi fenta più boilire^ìl'nora fi r<J

pe, e l'azurro Ci troua iti fondo . Si può fare etian

dio azurro fine con p ghare aceto rornisino tic

peratocon allume di rocco , e lai gemma , e rpef

fo in vna pentola nuoua che fia coperta beniìsi-

tno d*vna piaiira d'argento, e poi fottenatoU

per dieci giorni nella vinaccia , ò nel legame % ti

trouerrà bomfsimo azurro f praia piaftra del

argento, e tol tolo via fi può rimet tere la pemola
nei medeflmo modo più volte , che ìara (eu;pre

nuouo colore • Chivokik poi tare azurro co»

ttiunC
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«ime; pigli once quattro di calcina vm,du o»
ce di limatura di rame, de va onci.* disile arma
niaco, e tutte quelle cofe ben pe(è? s'incorpori-

no infjeme con acero Force ,c ùv* foto 1 azarra*

A chi piacele fare a 2ii;ro Ci u. . y per adopera

rcincauola prendi-deJi'iniico bacca d:oraaci*

nato con acqua Tortilmente, e rncfcolaro con va

poco di biacca; ni eh foie v Meflfc feruirc in rna

ro metta in cambio di biacca, banco Sa igiouau

ni . Ma troppo lungo farei Te di tutti gli azurri,

clic fai si poilbno con arre volefsi taue lare , per*

ciónonncTeguiró piuauanti, parendomi che i

foorudetti poflan ba tare per ogni pittore, oc ari

che credo di poter dar «fine al ragionamento d«'

co'orij ben e vero che i pittori ne adoperano al-

cuni altri , che fon molto noti > come il pagona*
zo di Tale , che feruc a frefeo # & a tempera; t 'I ri-

dico , e la lacca muffa , che h«mno poco corpo è

Se ancora la terra d'ombra color naturale, di cui

li Temono à far capelli , Tcorze ci* alberi, oc i rnoì«

te altre coTe medicato con altri colon, sicoma

tutti i Topradetu mciticati insieme hor più , oc

hor meno prò lucono vn infinità di colori co'

quali tutte le cofe naturali , e artificiali si contra

fanno. Ma per dar fine horamai à quello mio
tediofo ragionare , dco che il buon pittore vo« A****-

Icndo far vn'opera degna di considerationc,c da memtt f9

hauerne honore quanto al colorito, dee, pò feia *?*

che ha calcato il cartone fopra il Tuo quadro, an«

darlo campeggiando co colori, che riabbiano pò
co olio,pcrció che quello in fcccando&i diuic ne*

ce*
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ro ,. e poi metter da canto il quadro per molti

giorni tanto che i colori dati sieno ben fecchi,

poi lo riuegga diligentemente , e racconci quel-

lo che gii pare da racconciare , e gli dia ì'vltima

pelle di colori finifsimi , e temperati con poco
olio , che in tal maniera faranno Tempre vaghi, e

viuì . Conciosiacofa che dando i colori (opra il

campeggiato chesiafecco, ritengono quelli in

feccandosi la loro propria vaghezza* dotre quan

do si danno fopra il campeggiato frefeo si mefeo

lano gli vltimi coprimi colorile così tutti rimari

gono (morti,& offufeati, e mafsimc quando fon

fatti liquidi con molto olio , il quale feema gran

demente la viuezza de* colori. Così hauendo

detto si tacque il Sirigatto , quando ciò veden-

do il Michelozzo, riprefe il ragionamento in

quefta guifa . Io rimango molto fodisfatto di

quello che hauete detto, ma non già di quello,

che ancora vi rimane adire; percioche fé bene

voi mi hauete sì fattamente ammaeftrato che

rnibafta l'animo co'voftri auertimenti di dipi*

gnere vn bel quadro , non vorrei però dopo che

io Tho finito hauer bifogno dimandarlo al di-

pintore , che me li deffe la vernice , e k> m'indo-

rafle , quando pur io volefsi fargli qualche vago

ornamento*Percjó non vi difpiaccia di prender

ancor tata di noia d'infegnarmi come si fa la ver

nicc , che si daà'quadri dopo che fon finiti^ che

ordine si tiene quando alcuna cofasivuol met-

ter d'oro , che poi à pieno per hoggi mi chiame-

rò fodisfatto da voi . Pur che l'effetto fegua, vi*

fpofc



Vef»Ì€>

SECONDO. ni
pofe il Sifigatco,ch'io sia bafteuole à fodisfarui

ii noia alcuna non mi farà il faucllare . Don e te

idunquefapere che di due maniere fono le verni

:i da vernicareji quadri, lVna delle quali si fecca

i\ fole , e Tal tra all'ombra 4 Quella che si lecca ^c'?
:ai fole si può fare in due modi . Il primo fia pi • taM ^
gliando vn oncia d olio d'Abezzo , e vn oncia $«/• .

dolio di pietra , emefcolati insieme si facciano

Scaldare , e poi tiepidi > difendendoli fottilraen-

te , si mettano in opera.Per l'altro modo si prcn

da due once d'olio di noce , vn oncia di maftico,

cmez'oncia dolio di pietra , e si mefcolinoinsic

me , e meteansi al fuoco » e come fon ben caldi fa

rà fatta la vernice , laqualc effendo tiepida fopra

l'opere ordinate si può difendere . La vernice*

che fecca all'ombra altresì in due modi sipuò fa

re . Prendasi per lo primo vn oncia d'olio di fpi reniti

go , e vn oncia di Sandracca in poluere , ò vero <hifift§

vern-ce groflà , e mefcolate quelle cofe insieme 'f
9 *l~

si facciano bollire in pentolino vetriato nuouo,
§m ^

e chi voleffe la vernice di più luftro vi metta più

Sandracca , e mentre bolle si mefcoli benifsimo,

& eilendo ben disfatta si leni dal fuoco, e come
è tiepida co diligenza si me tta in opera, che que
ita è vernice molto gentile, & odorifera. Per

l'altro modo j piglisi vn oncia d'acqua vite fine

,

once quattro di trementina venetiana, e once

meza di maftico pefto , e tutte quefte materie

s'incorporino bene insieme m vafo di vetro i e

poi si metta al fole per tre giorni rimcftàdoqual

che volta la materia , e farà fatta la vernice bonif

fona
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sur a che sipuòd?re à ogni fuo piacimento ^

?*/ ^* !
Quanto a ^ metter d'oro sì fa in due modi IVno i

detto a mordente , Oc è più comune
, perche con

dio si mene c'oro in tela, in legno, in pietra, ck

in ogn'altra cola • L'altro modo è chiamai a

bolo , e ciucilo fi fa l'opra il legno per brunirlo,

e

P**m* dargli luitro. Demordenti (conte che lì faccia*

ne di più forte ) ói due fauellefò (blamente . Il

\lt
pruno fi potrà £ re pigliando terra don hra,gial

lorino , minio, oda abbruciate, e verriuolo calci-

nato ( il quale li calcina nel fuoco in vafo lutato

fi: die dmei ga ben rodo , :& infocato, e quefìo

vemuoio la leccare tutu 1 colon , come che per

natura non Cecchino ; ma gli macchia ancora ) e

tutte le fopradette cofe fi macinino fottilmcntc.

e fi accompagnino infieme,e fi cuocano con olio

di lirieme , 6 di noce , e quando quello morden-

te e freddo d dia con pennello doae fi vuol met-

ter l'ero , il quale vi lì porrà fopra come il mor-

dente é fecco . L'altro mordente fi farà prenden

do delle bucce (ceche di pio colori à olio , met-

tendole m pentola vetriata con olio di noce,chc

con tutta la materia la pentola non (la più che

mez ì » perche bollendo molto rigonfia
,
però bi

fogna tiare auer rito, efefia dimelHero rigon-

fiando troppo lcuarla dal fuoco, e foffiami den-

tro con vn forfione i quella conuien farla bollire

fin che le bucce fien disfatte, & incorporate

con i'olio
i
poi colarla per iliamigna , ò panno li

no , e quello fia buon mordente per metter d'oro

ficomc 1)0 dicco di fopra . Chi voieffe poi mct
ter
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kr d'orò a bolo gli fa hiògd primieramente fo- c*m *
pra il legno , che vuol dorare dar tre mane di eUr*

*

;cffo volterrano con colla di limbellucci rrefea

;

! gagliarda 5 dopo quello fi piglia del geftb da

Indorare, e con colla aleniamo men forte che la

Drirna fé ejiene da due , o tre mane
,
poi fi rat ha,

;.\(ì pulifce , habbiafipofeia vna e In ara dVouo , e

nezo bicchier d'acqua, e fi dibattano infic-

ile fin che fien bene vinti, econqueita materia

3 temperi il bob, che fia prima fottìi mente ma-

cinato con acqua chiara , e d; quello bolo iene

jia tre rmnefopra il legno preparato, la prima

mano fia liquida, e corrente, la feconda vn pò*

co più ritenuta , e la terza alquanto pm duretta

ì diferetione, e come il bolo è lecco li freghi be-

ne con vn cencio bianco ; accioche venga lilcio

,

e pulito -, poi con vn pennello intinto nell'acqua

chiara fi bagni il bolo , e (òpra la parte bagnata

:on diligenza fi metta loro » e con bambagia vi

si (piani 4 e come è quasi fecco , ma non del tut-

to si brumfea gentilmente col dente di cane, ó

d* lupo . E perche alcuna volta accade che do-

po che si é da: o l'oro i'huomo s'impiega in altre

bifogne , e nò si ricorda di brunirlo auàti che sia

fecco afTattojfe bè rode (lato dato l'oro di fci me
si, chi lo vuol far tornare atto a brunirsi , porci

la cofa dorata nella volta appreflballe boi ce,e fo

pra vi inetta vno feiugatoio bianco, poi pigìi vn
altro feiugatoio , e lo bagni nell'acqua chiara , e

ne fprema fuor l'acqua torcendolo, ecosìfprc*

muto , e bagnato il ponga dirtelo iòpra l'aWr*

fa*-
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fciugaroio » t l'oro ritornerà atto da clTcrbruni-
to 4 Quefto è quanto^piu tofto per vbidireà voi

chernihauete comandato» che perche io pensi

d'hauer detto cola che vi sia nuoua, mi é per fio-

ra fouenuto di diri»; perciò più alla buona inten

rione di fodisfarui , che alle fcmphci parole mie
di niun valore rozamente efpclte vogliate ha-

uer riguardo . lo quanto à me, rifpofe li Miche»
lozzo , da 1 detti voftri ho hoggi apprefo cofe ,

che mai più non mi furon noce , e mi fon tante

care quanto qualsiuoglia disiderata cofa che ve-

nir mi potefle : e di leggiero non mi verrà fatto

di potermi in alcuna parte feiorre dal forte lac-

cio d'obligatione , con cui hoggi mi vi fento le-

gato . Molte parole amorcuoli,& humili fopra

quefto da tutti furon dette , e replicate . Quan-
do riftate le cirimonie* così fcguitò il Micheloz

zo . Signori molto tempo mi pare che ancora ci

ananzi auanti che il (ole approfsimandofì allo-

rizonte ne faccia dagli alberi le maggior ombre

apparire i acciò per lo frefeo di quelle più piacc-

uole ci lìa l'andarci diportando per quelli ame- .

ni colli. Perciò eiTendofi hien molto affatica-

to M. Bernardo nel faucllare deli'inucntionc de

gli fcultori » e de pittori con molto noftro fodi*

sfacimento > e profitto : «Se hoggi con non meno

M. Ridolfo fopra lakre parti hauendo ragiona

to, «Scvltimamcnte à pieno dimoftratoci come

fi fanno i colon , farei di parere,quando voi l'ap

prouafte , per dar fine e quelita giornata , e buon

compimento alnoftro
k
difcorfo , che quefto pò*

co
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o di tempo , che ci auanza lo fpendefsimo in rà

;ionare del lignificato de'colori. Laqualcofa,

oltre à che molto tempo ha, cheiohodilìdera-

to di faperla,à pittori etiandio non farà punto di

fconueneuole: e emetta parte , accioche iacofa

vada ben compartita, & ordinata mi parrebbe

che douefle toccare à M. Baccio > perche hauen

«do egli riuolti di molti libri , e dilettandoli, oltre

a gli ftudi delle leggi , delle belle lettere , e degli

efquifiti concetti ,
potrà facilmente , non riguar-

dando à quello che dice il volgo fopra i colori

,

dirci 1 loro veri lignificati , accioche nelle pittu»

re, nelle diuife, nelle liuree, nell'armi, e nelle

imprefe cenepofsiamo con buon giudicio ferui-

re • Bonifsima certo e la confideratione di M,
Girolamo, diiTe il Vecchietto, e molto imper-

fetto rimarrebbe il no(tro ragionamento, e con

poco vtile de'pittori fé del lignificato decolori

non fi trattaflè j cofa non fol diceuole ,* ma necef-

faria à quelli,che la pittura voglio metter in opc

ra , fé già non voleftero i gradi , gli habiti t l'età

degli huomini , i tempi , e le ftagioni con difeon

ueneuolczza grandifsima rapprefentare • Per-

di mi fo à credere che M. Baccio, sì per dar per

fettione a'noftri parlarle sì per far piacere à M.
Girolamo ,& à noi altri ancora , che di ciò il prc

ghiamo, non mancherà il lignificato decolori di

farci manifefto . Pochi preghi bifognano,rifpo

fé il Valori, effendi io prontifsimo à compiacer

ui ,per difpormi al voftro volere j ma voi mi met
lete materia innanzi all'improuifo che di efla ra

P gio*
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gionando , non fo come io porrò fodisfaruii per

cioche moltotempo ha che io ho rralafciati li-

mili ftudi pur mi metterò in prona , per fami co

fa grata, s'io pollo fopra ciò d'alcuna cofa ricor»

darmi . lo non dubito punto,replicò il Vecchiet

to che il difìderio, che voi hauete di giouare al- <

trui non vi riabbia à riducere alla memoria quel-

le cofe in tal fuggetto , che à noi podano vj.ile , e

diletto infiememente arrecare . Ma perche il

tempo non vi sforzi à reftrignere in brieui paro-

le così bella materia , piacciaui horamai lafcian-

doognifeufa di fauorirne con dar principio al

voftro ragionamento . Il Valori à quefte parole

in fé ftefFo raccoltoli , eveggiendo gli altri, che

con attentione il fuo dire afpettauano,con dolce

maniera in quella guifa fi fece vdire i Bellifsima,

cfottilifsima materia farebbe quella decolori*

chi le cagioni,perche negli elementi , nelle pian-

te, nelle pietre jne'metalli, negli animali, e ne-

gli huomini cosi variati fi veggono,voleile riferi

re, e fecondo la natura, e gli effetti loro nedi-

feorrede. Ma perche quelite cofe altro tempo,

che quello , che mi é dato ricercherebbono,e pm
che al pittore, e die al caualiere,al fììofofo Ci con

uengonoj come alpropofito roftropococon-

ueneuoii, lelafcerò da banda: &hauendo con

brieui parole folamente dichiarato che cofafia

colore , fenza andarmi fopra altre confiderà fio-

rii filofofiche fpariando , iota quello che io inten

da fopra il lignificato decolori , come al pitto-

re neceflario femplicemente vi farò rnanifefto

,

Voi-
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Vollero i Pitagorici che il colore non folle al* chtfs

tro che fuperfìcie : & i Platonici l'cftfmaron lu* fin».

ne . Ma Ariftotile ,quafi tenendola via del me
zo,difTe , il colere edere vn termine di ccrpOjno

in quanto egli é corpo, perche egli farebbe lu-

perficie , come vuol Pittagom ma vn termine

di corpo lucido jma non però di corpo fenza ter

mine , che ciò farebbe lume fecondo il parer di

Platone. Seguendo adunque l'opinion d'Ari-

li oril
.
, diremo il colore cflerc vn termine , ò vn

eftremità di corpo lucido teimii ato . Ma accio

che quefto fi faccia più chiaro è da fapere che

corpo naturale s'intende quello , chericeue colo

re , odore , e tutte l'altre cofe , che vengono fotto

il fenfo,e che fi considerano con le tredimenfio

ni lunghezza, larghezza, e profondità: e per-

che 1 filofofi pògono cinque corpi naturali cioè,

il cielo ,i quattro elementi ,gli animali , le pian-

te ,& i metalli, i quali come da gli elementi crea

ti feguono in molte qualità la natura loro , fa di

meftiero primieramente da quefto ordine di cor

pileuare il cielo, pernonelTer partecipe diniun

colore -, ma folamentc chiaro , e trafparente in

j quella pane doue egli non e ftellato:e le macchie

J della luna non fon altro che vna priuatione di lu

ime, ò parti d'elTa luna dell'altre meno fpefie ;

i Conchiudo finalmente che i corpi celefti , come i (it\; »f
che coloriti paiano, non hanno color niuno,con «• nitri

jciofiacofa che li corpi trafparenti non pollano •»•

ì veramente hauer colore , Gcome fono i cicli. Per

Il

cioche procedendo i colori dal caldo , dal humi*

P » do,
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do , dal freddo > e dal fecco qualità degli'elemen \i

ti, e di quefte non participando i corpi celefti I

per confeguentc non hanno colori, altramente «

Gliele^ farebbono generabili, e corruttibili, I tre eie- i

menu m mcnt { ancora, che feguono (otto i cieli come coi? i

pi femphci
;
e trafparenti non terminati non han

no veramente colore : e la terra benché fia corpo

folido, &habbial3fua fuperficie, 6c eftremità

non però ha colore alcuno per non contenere

con proportione in fé le quattro qualità generan

ti i colori . Ben è vero che alcuni hanno voluto,

che ella fia bianca, 6 più tofro liuida come la ce?

nere. Dgratia, perche quefta materia è a me al

quanto ofeura , difle il Michclozzo , dichiarate

mi con qualche efempio quai fieno i corpi lumi-

noli terminati , e non terminati . Si trouano al-

cuni corpi , rifpofe il Valori , che fono in fé ftef»

fi terminatijpercioche dalla propria figura i prò

pri termini nceuono,coine vna pietra, vn legno»

vn cauaìlo,òc vn huomo.Alcuni altri corpi, fecó

do fé medefimi, non fono terminati, perche non
hanno figura alcuna ficome l'acqua,che pioue , e

l'acqua eie/fiumi correnti^ quali fé pur hanno ter

mine , non da loro procede , ma da corpi che gli

contengono . Alcuni corpi etiandio fono tra-

fparenti 5 ma non hanno per fé ftefsi lume alcu-

no , ma ben fon atti fenza figura a riceuerlo, co-?

me l'acqua , e l'aria : Oc altri corpi pur trafparen

tifi trouano terminati, ó vogliamo dir con figli

ra,i quali nella fuperficie (blamente hanno il lu-

me, come vn pezzo di marmo, di legno , d'oro
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ò di ferro, ò come vna montagna, vna valle,vna

pianura, vna piaggialo cofe limili . E perciò qua
do fi dice che ilcolore é eftremità s'intende,che è

sell'eftremo della cofa> ó nella fuperficie di qual

iuoglia corpo fodo,e terminato . Replicheremo T>ifp»h

adunque concludendo il vero colore non effer al *"»« del

tro che vna qualità nella fuperficie > 6 neli'c lire-
w"r* •

mità de'corpi fodi, e terminati è dei colori al-

tresì > che fa l'arte a imitatione della natura co-

me in panni > in drappi $ & in altre cofe teiTute t

diremo manifeftamente efler certi > e veri colo-

ri , come parimente quelli , che in carte,in tele ,

in tauole , oc in muri fa veder la pittura . Ma pef

. che due fono i principi > che concorrono a pro-

ducere i colori » de'quah i'vno è \\ lume veramen

te principio formale,e l'altro la rrafparéza prin-

cipio materiale , di cui fino à hora knè parlato

a baftanzaj non farà fuor di propoli to prima che

più auanti pafsiamoii ricordar brieuemente ciò

che (ia lume . Arìftotiie nel fecondo dell'anima ^e fi*

dice il lume efleratto della cola trafparentc , e
lmm*

nel trattato dei fenfo , e del fenfato vuol che il lu

me nel corpo trafparente fia colore per acciden-

te, e quella vltima diffinitione non pero pare

che difcordi dalia prima , laqualeis ha intendere

conuenirfi alla feconda periìmilitudiue, e non
per efienz3,non eiTendo vero che il lume per prò

pria eflenza Ila colore , ma fi bene per vna certa

(inaili tudine,conciofia che il colore faccia attuai

•mente il colorato ,& il lume attualmente ne'cos?

pi la trafpareriza < Perche chiaramente fi vedi)

P 3 chi
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che il corpo trafparente fé da il lume non e per-

coflb non trafpare . Perciò fa luogo confi dera-

re , quando fi dice efler colore per accidente,chc

egli e tale; perche fé bene é proprio nella cofa co

loraca,egli viene vifibilc per eihinfica cagione,

laqmle è il Sole, ò altro lume; ficome ancora da

cagione eflrin(ìca,chc e lo ftedo Sole , ó altra lu-

ce vienz il trafparente lume . Laonde chiaramcn

te Ci vede che ambidue da cagioni cftrmfiche

procedono . Ma di quello fia per hora detto af-

fai > eflendo la intention noftra di venir quanto

prima al lignificato decolori. E non volendo

io trattarne in quelle parti che al fìloforò fi con-

uengono > ma fi bene in quelle che a Pittori , a

gentiluomini , 6c a Principi , s afpettano , non
feguirò altramente per hora l'opinion d'Anfto-

tile , che pone folamente il bianco,& il nero per

colori principali » e tutti gli altri come di quelli

te X t
' ParCeclP' & mezani . Ma dirò fecondo il Cada

printipa* neo » & altri famofi autori i colori principali ef-

U <Jfer fer fette , cioè il giallo, il bianco , il roflò , lazur-

{•**• • ro, il nero.» il verde , e la porpora , e tutti gli altri

chiamerò mezani, come da quelli deriaanti, e

mi gioua etiandio per hora ne'fignificati de'colo

ri feguitar l'opinione dei fopradetto autore,c co

formarmi alcuna volta con l'vfo volgare ; accio-

chei pittori nel dipignere , & i gentilhuomini

nel fare imprefe , e liuree riabbianoli campo pia

largo da poter ifpiegare i concetti loro . Ma ve

nendo a colori dico che il primo è il color delio

ro f il quale fipuóiconijderare come metallo , e

come
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coms femplice giallo colore , quello e più hodi- s>*nifc*

le di tutti zìi altri per ia materia , che rapprelen- " d<

ta, che è Foro più perfetto di tutti gli altri me-
talli , e che naturalmente e chiaro lucido, virtuo

£>, e confortatalo j onde da Medici ridotto in

beuanda fi dàà gli ammalati vicini à morte per

l'vltimo conforto : & é l'oro non folamente de*

gli altri corpi i! più nobile ; ma il Signore,e prin

cipe loro,- perche ne dalla terra , ne dall'acqua ,

ne dall'aria, ne dal fuoco è corrotto ,ó menoma
to, ne dagli zolfi abbruciato, comefono gli al-

tri corpi : oltre a quello rapprefenta il Sole luce

nobilissima; conciofia che 1 raggi fuoi fi figu rino

di color d'oro ,• oc é chiaro à ciaicuno niuna cofa

effer più grata , ne piùgioconda della iuceje per-

ciò dice la fcrittura facra , che i'huomo gmfto,e

fanto farà aflomigliato all'oro, deal foie: &il
Saluador noltro Giesù ChriLto quando fi trasfì -

guró fui monte Tabor apparue a gli Apoftoli ri

fplendente come il Sole di color d'oro. E per-

che in molte cofe è l'oro fomigheuole al Solc,vic

tarono l'antiche leggi, che nmnohauelTe ardire

di oortar oro , ó cofe dorate>che non folle nato ,

ó fatto nobile. Significa il color dell'oro ricchez

za , nobiltà , grandezza d'animo , coftanza, e fa

pienza : ìì aflomiglia ctiandio fra legemme pre*

tiofe al Topino , fra le fette virtù principali de

noia la fede , fra pianeti il Sole , fra metalli Xoroà
fra giorni la domenica , fra meli Agorto, nell'e-

tà deii'huomo finoà quindici anni l'adolefccn*

za , e fra i fette facrauieiiti la fantasima Eucari*

P 4 fti«
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{tiare la Chiefa M ilitante fpofa del noftro Salua

dore,fi dee veftire di vefted'oro fine -dicédo Da-
uit , che la Reina ftaua dalla parte deftra veftita

di veftimenti d'oro . Il color giallo porto fopra

gli huomini dimoftta ricchezza , e godimento

,

fopra le donne gelolia , fopra i fanciulli fcherzi,

fopra le cafe ricchezza , e negli ften dardi , e nel-

le infegne difiderio di vittoria • Adunque,rifpo
~ fetlMichelozzo, non è vero il prouerbio che
** dice il volgo > che chi porta il giallo vagheggia

in fallo: ne altresì potrebbon dirfi veri iverlì

dell'Ariofto quando dice parlando di Brada-

mante

.

Quefli configli paruero i migliori .

iA* la Donzella, e tofio 'ina ditti/*

SÌ féfu l'arme , che Itolea tnferirt

Difyeratione , e foglia di morire.

Se il volgo intende del giallo femplicemente,di

cui io ho di fopra ragionato , foggiunfe il Valo-
ri, none dubbio alcuno che egli s'inganna 5 ma
fé egli piglia il giallo per quel colore?che deferi •

ue TAnofto ( di cui io fauelkrò quando verro a

trattare de'color mezani ) (ìcome è ben fattala

diuifa dell'Anodo così fon verifsime le parole

del volgo.Ma pafsiamo a ragionare del fecondo

t^dp c°l°re* e rncta^° > il quale come arienrxx, e come

retxo, e c°l°r bianco fipuò confiderare.Querto dopo il

del color giallo e il più nobil colore , (ìcome 1 argen to do-

to** poi oro e il più pregiato metallo . Denota il

bian-
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bianco vittoria , e perciò gli antichi trionfanti (i

veftiuano di bianco, e fi faceuano tirare fopra

Carri da quattro caualli bianchi; ma per parlar-

ne più altamente ,dice la fcrittura che quando il

Redentor del mondo fi trasfiguro (òpra il mon-
te Tabor , haueua i fuoi veftimenti più candidi

che neue , e parimente di bianco veltito vfcì del

Sepolcro trionfante . ESanGiouanni Euangeli

fta preuide i Martiri nello fpargimento del fan-

gue con vede candide : e gli Agnoli nella Refur

retione , e neli'Aicenfione con vedimenti bian-

chi veduti furono . Significa il bianco faenza

,

purità , innocenza
,
giultitia , e dirittura . Si af-

fomiglia al chriftallo , alle delle , alla pioggia at

la neue , alla gragnuola , alla rofa , & al giglio :

dimodra ancora eloquenza , onde d fuol dire fti

le candido , e puro . Fra le gemme rapprefenta

la perla , fra gli elementi l'acqua , fra metalli l'ar

gento , nelle complefsioni la flemmatica , nell'e-

tà la fanciulezza fino 3 fette anni , fra le virtù la

Speranza, fra pianeti la Luna , fra giorni il lune

dì fra mefi gennaio , e fra i facramenti il battesi-

mo . Nelle donne dimoftra cadità,nelle fanciul

le virginità , ne giudici giuftitia , e ne'ncchi hu-

miltà . La Chiefa fama vfa i paramenti bianchi

nelle fede de' Santi Ccnfeflòri, e delle Ver-
gini, che non furon Martiri per la loro puri-

tà ,& innocenza , & ancora nelle fediuità degli

Agnoli,& in tutte le fede della gloriofa Vergi-

ne Maria, nella Natalità diChrifto, e di San

Giouambaiifta è e nella confccrationc delle chic
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(e, km altri tempi, che per non eiTer troppo

lungo Lafrio di dire . LI color bianco riceue rut-

ti i colori , e di muri degli altri è riceuuro,oc etii

dio d;funifce molto , e nuoce alla vifta ; laqualco

fa con lor gran danno prosarono i fpldati di

Marcantonio ritornando da far guerra a Patri

per luneo viaggia coperto dalttisunc neui ; per-

c oche molti di loro vi perderemo il lume degli

V~[ :hi. Ma è da aucrnreche Còno più fortt di

dàaiU bianchi,come quello della ncue, dei geiTo purga

y>}*.,t lo, c,c. ìa::e^ delleperle, deUauorio A deirnar-

3*.s/,># , rnofme, e delle carni di bianca donna : e fc bene

il bianco dcUaneue,c deìgeilo dil'umiconola vi

fta , non raono taleeffetto, ibiacchi del latte,

di ite perle , e gii altri detti, anzi con vn certo lu

(irò b:ancheggianre danno vaghezza > e duetto;

e ciò adimene, perche talbianchezzaporta fc-

s'ignific* co vn occulta mefcolanza Lnguigra . Ma rem-
u dtlct» pò mi pare horamai che del rollo terzo colorerà
hfT9k 9, gjoniamo, il quale e ilprimo colore lenza o etal

lo, e ci rapprefenta fra gli elementi ilfìxH

tutti il p:u nobile, e dopo il Soie luci ii&unoi ri

fplendente : e tanto itimaron nobile li color rof-

fogliannch , che ordinatori per legge clic ma-
no poteiTe por:ar vette tinte di tal colore., fé non
chi era nobile. Ne.lefacre lettere il roflò Kgnir
ficala virtù dell'amore, il martirio , Scillar

fparfo datanti martiri coftame mente . S';

miglia a tuoni , & a lampi , fra ie pietre

al Rubino, e fra fiori ai papauero. Dirr

•ud^cia, altezza, ardue, Oc alcuna yqka
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gno; e collera, denota fra metalli, il ramefra ir

virtù la canta, fra pianeti Marte, fragiorniil

martedì, fra mefi Luglio, nelle ftagiom iellate,

nell'età la Virilità fino a cinquant'annijueiiecó-

plefsioni la collerica , e ne'facramenti b conref-

fionc. Si prende ancora il color rodo per buono

augurio per quelli, che il portano . Vfi i para-

menti rofsi la Unta Chiefa nelle fette degli Apo
ftoli , de'Vagelliti , e de'Martiri per io l'angue

fparfo per amor della pafsionc del Signor noltro

Giesu Chnfto> ancora nella fefta degli Innocen

ti , oc in altri tempi ctiandio,che hora non mi fo-

uengono . Perciò mene pallerò à dire deli'azur $>g» ;fics

ro quarto co!ore,& il più pregiato dopo il roflb.
*' J(l C0m

Quello rapprefenta l'aere il più nobil elemento £ *^-

dopo ii ruoco,come quello,che e per fé itelTo fife

tile, penetratalo, OC arto ànceuerc tutte le in-

fluenze luminofe, fenza le quali fopra la terra

non lì porrebbe viuere . S atTbmigìia l'azurro ai

cieio quando è fereno, <5c al zaffiro pietra di

grandifsima virtù, che dimofìra ardentifsimo

zelo di religione y onde Geremia nelle fue lamen

tationi, deferiuendo come anticamente erano

riccamente vediti i Sacerdoti nel femigio del

tempio dice piagnendo. Son fatti più bianchi

che la neue i fuoi iacerdoti, e foggiugne nel fine,

fono più belli che non è il zaffiro : e Tobia vo-

lendo dimoltrare ilgrandifsimo valore dei z;iri

ro , vedendo in ìfpiritola muraglia del ^r^dh.
fo h \ forma di citta , ciceua che le fue pa e rj.

no dipretiofo zaffiro; £tdncdcfij *o cti ndio
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ditte San Gicuanni nelVA poca! iffc. Significa
J'azurro bellezza , caftità^humiltà/anuttjdmo
tione,gétilezza,lealtà,e buona fama. Denota fra
pianeti Gioue ,fra le virtù lagiuftitia , ne gior-
ni il mercoledì, e fecondo altri il martedi , nelle
ftagiom l'Autunno, ne' meli Settembre, nelle
coropìefsioni la fanguigna , nell età la fanciullez
za fino à quindici anni , ne'n.etalli Io (bgno , e
ne'fanti facramenti la Crefima . Ma botici per
hora quello che fené detto , & venghiamo al co

significa ior nero che è il quinto. C^uciloédefopradet-
t$del co-

tj men noD1 ]e auicinandofi più alle tenebre,- per-"""• che come dice Bartolo nel trattato dell'armi,- i

colori che più fi apprettano alla luce fono più
nobili ; & Ariftotile nel libro del fenfo,e del fen-
fato vuole che i colori fieno più , ò men nobiìi,fe
condo che più s'accollano al bianco , ò al nero

$
dalchefegueche il nero fia il più vile di tutti gh
altri colori , oc alcuna volta per traila tione Ci pi*,
glia per male * laonde foleuanogli antichi quel-
lo che era buono , e commendabile fegnarlo con
geilo bianco , e quello che era cattiuo, e biafime
uole col carbone notarlo . Non mancano anco*
ra di quelli, che dicono il color nero effer più
nobile del bianco , allegando che il nero mantie-
ne fempre il fuo irato , e tirando à fé il bianco fé-
ne impadronifce , & il bianco etfèndo più con-
uertibile in altri , viene ad edere più facile à tra*
mutarli, a corromperli, &à macchiarli, e per
xonfeguente men nobile 5 oltre à quefto dicono ,
che il nero fi afiomiglia al Diamante,pietra al p*

ser
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rer di molti più d'ogn'altra pretiofa : e che fra

molte forre d'Aquile la più nera è la più degna,e

quella,che fi(Ta gii occhi nel fole,e che di tutcì gli

vccelli è Reina : e che nelle fcntture facre è mol-

to efaltato il nero , doue nella cantica dice . Ne-
ra fono ma formofa, parlando della glonofa

Vergine : & appreflò foggiugne . I fuoi capelli

fon neri come corbo : Si vagliano ancora quefti

tali dell'autorità di Virgilio che dice . I bianchi

liguftri cadono , e le nere viole fi colgono,aggiu

gnendo à quefto i difioCi amanti che fra le bellez

ze delle donne, la principale e l'occhio nero,con

le ciglia nere; dicendo che dalla vifta di due be-

gli occhi neri efce vn dolce fpìendore accompa-

gnato da amorofe fiammelle, che tira a fé con

tanta vaghezza gli occhi de riguardanti, che in-

namorati di quella vaga luce , hauendo ogni al-

tro penfiero pollo in oblio , cercano nell'imagi-

ne di tanta bellezza trasformarli. Ma lafciando

di parlare della nobiltà venghiamo al fuo fignifi

cato * Dimoftra il color nero meftitia , fempli-*

cita jcoftantia, dottrina, e fermezza ; denota

fra le pietre il diamante , fra metalli il (erro , fra

gli elementi la terra , fra Pianeti Saturno , fra le

virtù la Prudenza j, nell'età de l*huomo l'vltima

vecchiezza , ó vermorte , nelle complefsioni la

malenconica,nelleftagioni ilnuerno^nemefi di

cembre, ne giorni il venerdì , e ne'facramenti

Folio fanto : il nero quando è molto ofcuro of-

fende la vifta , Vfa la Chiefa Santa i paramen-

ti neri nelle rogationi » e ne giorni di arflittionc,

e
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e d'attinenza per li peccati, & in altri rempi,che

bora non dico per venire à trattare del verde fe-

Styifcé fto colore . Quello perche non partecipa mol-
ti del e»- to del nero non e così ignobile come il color ne-
Urytt- r0 ^ ben c jie ^a men nobile degli altri colori : &
***

alcuni vogliono
,
perche egli non e annouerato.

fra i quattro dementicene egli fia di tutti ti men
pregiato; nondimeno egli rapprefenta alberi,

piante , prati, verde herbette,e fronzuti coìli,co

fé giocondifsime , e diletteuoh alla villa $ pero

non dee efTer tenuto in poca ftima Significa al

legrezza, amore, gratitudine, amicitia, honore,

bontà, bellezza , e fecondo la comune opinione

fperanza • Fra le pietre pretiofe s'alTonuglia al-

lo fmeraldo , fra le virtù dimoftra la fortezza »

fra pianeti Venere, fra metalli il piombo, nell'e-

tà dell'huomo lagiouentu fino a trentacinquc

anni, ne giorni il giouedi, nelle ltagioni la Prima

uera, ne'mefì il verde ofeuro Aprile, & il verde

chiaro Maggio,e ne'facramenti il Matrimonio.

E'il verde di grandissimo conforto alla vi(ta,e la

mantiene , e confola quando é affaticata > e per-

ciò gli occhi molto (ì dilettano , e Ci compiaccio

no del color verde . Vfa la fanta Chiefa i para-

menti verdi neirottaua dell'Epifania , nella Set-

tuagefima , nella Penrecoite , neU'Auento , e ne

giorni feriali , e comuni . Ma tempo è di ragio-

nare della Porpora fettimo , & vltimo colore

.

si^mfied Mcfcolando i fei fopradetti ^colori infieme fenc

ti della viene à fare la Porpora , che è quel colore , che
frpr* . hoggi fi dice chermisi , ò di grana . Alcuni il tea

gono
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gono per colore , Oc altri no , volendo che più to

ilo fi a fra mifti , e mezani , e fé pure è colore fia

di tutti il men nobite,eHendo di tutti compollo,

e non hauendo per fé virtù fé non quella, che da-

gli altri riceue . Altri vogliono che egli fia di

tutti il più nobile; poiché di tutti participa,e per

che vfauano di porpora veftirfi anticamente i

Ré , e gli Imperadori per conferuare la loro de-

gnità re^lc,& imperiale quando vfeiuano in pu-

blico . Il primo che fene adornò fu Tulio Ofti-

lio terzo Rè de Romani , come che Plinio dica

,

che prima l'haueua vfata Romulo . Vuole Ifido

ro nel libro delle fue Etimologie che la porpora

fia detta dalla purità , e che ella rifplenda : e M.
Giafon Maino moftra nel trattato decolori di

quanto pregio fia la porpora: e San Girolamo

nel fetto fuo fermone , trattando quando la Ver
gine gloriofa fuannuntiata, dice che quando
vdì il faluto dell'Agnolo Gabriello > il fuo bellif

fimo volto diuenne come la lana tinta di fanguc

purpureo . Di quefto colore fi veftiuano antica B -

mente i Sacerdoti, ficomehoggi fivertono iCar tedi *§f

dinali . Trouanfi due forte di Porpore lVna ar- fr* .

tificiata , che d fa mescolando infieme gli altri

fei colori , come Ci è detto , e l'altra naturale , la-

quale è fatta del fangue d'vna conca marina chi*

mata Porpora , di cui largamente fcriue Plinio

nel nono libro della fuahiftoria naturale, e di

quella porpora al tempo antico , non fene potea

no fé non i Principi veftire • Hoggi Ci fa bellif-

fimo quello colore col chermisi * e con la grana»

come,
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come fanno benifsimo tutti quelli, che l'arte del

fare i panni mettono in opera . Significa quello

colore grada di Dio , e del mondo , Signoria fo-

pra molti popoli., ricchezza, abbondanza di be

ni , e liberalità . S'aiTomigliafra le pietre pretio

fé al Balafcio , & alì'Amatifta, e fra fiori alla vio

la chiamata pifana , e da altri fior garofano. Di-

moftra fra pianeti Mercurio, fra le virtù laTem
peranza , fra metalli l'ariento viuo , nell'età del-

Thuomo la vecchiezza fino àfettantaanni, ne*

giorni il fabbato , nemefi Nouembre e ne'facra-

menti lordine Sacerdotale. Quello è quanto

mi è fouenuto di dire fopra i fette colori princi-

pali . Hora chi volefie fauellare di tutti i meza-
ni , e compofli , e dar loro i lignificati, largo cara

pò harebbe di ragionare ; ma forfè più malage-

uole , e poco vfato camino trouerrebbe , che al-

tri non d fa à credere • Conciohacofa che po-

chifsimi fien quelli Autori che del (ìgnificato de

color mezani fcriuano t e quelli etiandio brieue-

mente ne trattano • Ma io per non lafciar così

tronco il nofhro ragionamento di alcuni colori

mezani # e midi più noti con breuità verrò a di-

Veri*- re alcuna cofa . É prima fauelleró di quel color

*M *" giallo sbiancato , che molti chiamano verdegial

io > ìlqualeèfatto di color bianco debole, che

pende alquanto in rollo , oc è mefcolato col ver^

de, e quello è quei colore , s'io non fono errato

,

di cui s'intende quando (i dice chi porta il giallo

vagliegheggia in fallo » e di cui intefe l'Anodo
beniGiiuo deftnuendolo quando difle

.
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Ira lafoprauefla del colortì

in che rtman lafiglia, che s'tmhiancd,

Quando dal tronco e tolta, e che l'humore,

chefacca Inuo l'arbore le manca .

Quefto colore lignifica fperanza perduta , diffi-
Tàii^

danza, inganno , e difperatione . E' molto fimi

le à quefto vn altro colore, che fi dice pallido;

ma s'accoda alquanto piualnero, e fuol venire

quefto colore nella faccia deirhuomo commof-
fo da alcuni accidenti , come da gran timore, da

fouerchio pen fiero , e da fubito trauaglio . De-
nota tradimento , aftutia inganneuole , e muta-

tone di penfiero . Il Turchino è color mezano ***&**

fra l'acqua , e l'aria , come che più all'aria fi auici

ni : s'alìomiglia quefto colore al cielo , & all'a-

ria: lignifica bontà, correrìa ,jamicitia, buon
coftumi, e fecondo il volgo gelofia. IlMauìc Memi

vn'altro colore,che fi accolta molto al turchino^

ma è più chiaro $ quefto denota bel parlare, leg-

giadro penfiero ,& ingegno fottilc. L'incarna-
l*4ru4*

to, che è molto fimile alla Rofa,è colore vago , e

bello , ficomele vermiglie guance di giouane do

na : è comporto di rodo, e di bianco , dimoftra

l'huomo di buona compiefsionc,piaccuole,ardi

to, e gentile : lignifica altezza d'animo, fanità

,

e bei concetti . Il pagonazzo Ci genera d 1 mate- /*£«**£

ria , che fia fignoreggiata dall'acqua , e dalla ter- & •

ra ,& è color mezano fra il rodo ,& il turchino ,

e da fegno di freddezza $ e di malinconia . Signi

Q^ fica
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fica amicitia , amore, lealtà, dirittura,gratitndi-

ne, e dolcezza .Il tanè è color mezano fra il rof

fo ,& il nero , oc iì tremano i tanè di più forte . Il

tanè comune lignifica gran cuore, valore, pende

ri afprilsimi , cordoglio , furore , e trauaglio . Il

tanèchepende in bianco, <5c e canto fcolorito ,

che par quali tener del giallo, dirnoftra conni-

none degli errori pattati, innocenza finita, gioia

lìmulata, egiuftitia intorbidata. Il tanè che

tien di pagonazzo è colore molto vago , e piace

uole , denota amor trauagliato , cortefia fempli -

ce , e lealtà falfa . Il tanè ofeum > che è compo»
{lo di nero, e di tanè dimollra dolore, fantalìa,e

melìina mefcolata di qualche confolatione . li

tanè che tien del bigio tatto di quelli due colori

A%»rr* lignifica pocafperanza. Lazurro, che tien di

che tien* pagonazzo,dimoltra fedeltà nelle cofe d'amore,
di pago-

fc jenZa, buon collumi, e dolce cortelìa . Il colo

™trdìp* re di fi°r di pefeo , il quale è come vno incarna-

lo . to fcohrito.,fignifica ricchezze venute meno,po

Mìth, ca nobiltà, òchauer perduto il cuore . Il bigio è

'color mezano fra il bianco , «oc il nero , e lì troua

no di più forte bigi , quelii che pendono più m
ofeuro dimoflrano fperanza, patienza, confola

tione ,feraplicità, elodeuoli maniere, e quelli

che lì accoìtano più al bianco lignificano pou. r-

tà , nimicitia, e difperatione . Il bigio , che pen

de in pagonazzo è buon colore dimolirante Cpo

raiiza d'amore, fatica durata volentieri , patien-

zanel amicitia, e femplice lealtà . Il bigio chia

ro macchiato di piccole punte di rollò, dima-

ftra '
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ftra fperanza d'hauer torto al legrezza,patienza

nelle cofe contrarie , e trauaglio fenza dolore

.

Il bigio detto cenerognolo perefler di color di

cenere lignifica penfieri faftidiofi>e trauagli con

ducenti a morte • Il bigio ofeuro , che pende in

nero denota fperanza del Tuo pennero* timore

infieme con ìfperanza , & allegrezza tornata in

cordoglio . Alcuni vogliono che il bigio argen

tino dimoftri humiltà, oc edere flato ingannato.

Altro non fapre
%

io ( come che molte altre cofe

dir Ci potettero ) per hora (òpra i colori raccon-

tami, parendomi pur troppo eflèrmi allargato

in feguitare certo vfo comune per dare ampia

materia à pittori nel dipignere, oltre a che già

mi par tempo di andare à diporto per quefto bel

paefe , e di dare alle membra
,
per lungo federfi

meze rapprefe, in andando dolcemente , & à gli

occhi in riguardando i verdi > e fioriti prati quel

fodisracimento, che alle orecchie habbiam dato

in fauellando infin à hora Voi ne hauete dato

tanto di piacere , nfpofe il Vecchietto , che io

non Co qual diletto ci potremo più hoggi gufta-

re , che debole , e leggieri non ci fembri à parago

ne della confolatione , che dalle voftre parole

h ibbiam riceuuta . Pure per dar al corpo qual

che alleggiamene che era quafi folo rimafo,mc

tre la mente ftaua intenta à godere i vortri belli

,

e dotti ragionamenti , eftimerei ben fatto che fi

mandafle ad effetto quanto da voi e ftato diuifa

to • Per me non fi reitera d'efleguirlo , foggiun-

fé rizzandoli ilMichelozzo, purché, poiché

Q^ i noi
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noi riabbiamo due giorni co ranto piacerete prò

fìtto ragionato della (cultura, e delia pittura,per

dar buon compimento à notili parlari
5
domani

;
e

bisognando anche l'altro giorno feguente, fi fe-

guui quella materia , fauellando de' più ecceìien

ti pittore e fruitori, e delle più famofe opere lo-

ro da che riebbero pjyna pio sì bell'arti per infi-

no à tempi noftri . £ fé bene il raccontar l'opere,

di tanti valentuomini, che in cosi lungo fpa-

tio di tempo fono dati , altro agio ricerchereb-

be che quello d'vn giorno , 6 di due , sì potrem

noi farlo in ogni modo, volendo de'piu ìllultri

folamente ,ebrieuemente fauellare. Già erano

tutti gìiaìni leuati in piede, e del bofchetto

vfcendo ,rifpofe il Vecchietto . beilifsima confi

deratione è quella di IVI. Girolamo, e veramen-

te per dare vn certo perfetto fine à noftri ragio-

namenti ( ò come fi d ce per prouirbiOjper fug-

gellare la lettera de' noftri feruti; necefTariada

ciTLguirh*; ma forfè più difficile à mandarla ad

effetto , à cui toccherà, che nella prima apparen

za non fi (bina : & io per me non mi conofco di

forze baiteuoli a tanta iraprefa. Lafcufa non.

domandata , fcggiunfe tolto il Michelozzo , é

vn accufa mamfefta > oc io fo che ne a voi , ne à

que(h altri non è tal fatica per parer graue. Ma.
pure perche ella fia a ciafcuno più leggieri,io ho
pei.fato

,
quando quefli altri non difcordino dal

ni io parere di compartire la fatica di quelli due

giorni in tre parti . £ perche voi M.Baccio ha-

ueu pratica delle hiflorie antiche , à voi dar vor

rei
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rei la prima parte , in cui (duellar porrefte degli

fcultori , e defittoti , che dal principio di dette

arti per infino àCimabue htrouano nelle anti-

che memorie nominati. E voi M. Bernardo,

prendendo la feconda pane, come que lo che

del difegno molto intendete, e de valenti pitto-

ri , e (cultori hauete contezza , potrete di quelli

trattare, che con eccellenza operando da Cima-
bue infino al tempo che fiorì Ferino del Vaga, fi

fono fatti conofeere . La terza parte poi (in cui

ragionar fi douerebbe di quei li artefici, che da

Penno infino à tempi noftri hanno operato , 6c

operano cominouamence con laude; bramerei

che M. Ridolfo ( che degli eccellenti , che fono

all'altra vita pattaci, e di quelli , che hoggi vaio*

nohaparticoiar notitia ) fi prendefie . Il diuifo

voliro , dille il Valori , non folamente non è da

efTer rifiutato da noi altri , ma come molto com
mendabile, & acconciamente compartito daef-

fer tenuto caro , e feguitato . Ne a M. Bernar-

do, ne à M. Ridolfo credo che farà di noia il c5

piacerui, ben chefopra di loroquafi tuttala bri*

ga ritorni ; sì perche perle ragioni dette da voi

à

loro (la meglio li faueilare di tal materia , sì per

dare qualche compimento alle fatiche fatte da

noi queftì giorni , e sì perche efsi non faprebbo-

no d'honelta cofa eiTcndo richiedi difdirc àlor

potere di non compiacere altrui. Aiuuanci,

difle incontanente lì Vecchietto al Sirigatto n-

uolto ; percioche coftoro fon d'accordo contra

di noi , eglieonofeo di tanto potere, e valore

OL 3 <V
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che malageuolmente cene potremmo difendere

Io per me non voglio, rifpofe il Sirfgatto, di guel

le cofe contraltare, di cui non polla alcuna vit-

toria ottenere , emitrouo più acconcio advbi-

dir loro , come a miei maggiori,che repugnando

al lor volere ( come che fperafsi d'andare fciolto

d'ogni fatica ) à quelli dimoftrarmi contra. Voi
volete più tofto vincergli , che eflèr vinto , (ò%*

giunfe il Vecchietto; poiché conofeendo non
poter con ragione difenderui , cercate con la

cortefia di fargii rimaner perdenti.Ma io che ho

diliberato in quefta imprefa di feguitarui,menc

verrò conefìo voi per guerreggiare fotto quello

ftendardo , che vi farà più à grado . Molte cor-

teli parole furono fopra quello dette, e replica-

te , & in tanto piede innanzi pie fene andauano

feendendo verfo il fiume dell'Etna, al quale eflèn

do arriuati, videro duelauoratori del Vecchiet-

to , che erano nell'acqua infino alla cintola , de*

quali l'vno frugando con vn battone in quelle

parti,doue fapea che i pefei finafeondeuano, e

l'altro le Vangaiuole parando con grandifsimo

piacere de'gentilhuomini , che attentamente fi

fermarono à guardare , molto pefee prendeano •

Et accortoli i pefeatori del diletto che quelli ha-

ucano nel veder pigliare il pefee , cominciarono

à prender de più beili , & a gittare verfo loro •

Quefti pefei su perla verde herba guizzauano ,

di checfsi haueano marauighofo piacere, e face-

nano à gara a chi prima gii ricoglieua ; e così fra

gli alberi fu per laDM de] fiume finche il Sole

U
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fu del rutto fottorOrizontefi diportarono;po-

fciaeflendovfciti i contadini dell'acqua con le

zucche piene di pefee, tutti con len to palio à ca-

fa Tene tornarono : & eflendo lor darà l'acqua al

le mani fi mifero a federe • Le viuande vi venne

ro dilicate ; & 1 vini vi furono orrimi > e preriofì,

e lordine bello, elaudeuole molto fenza alcun

femore , e fenza noia. Mapoicheletauole lc-

uate furono, conpiaceuoli ragionamenti

buona pezza s'intrattennero: e dopo
che alquanto della notte fu tra

pallata , Oc i gentilhuo mi

ni con honefte paro

le fi furon h-

centia-

tij

ciafeuno infino al di feguente

à fuo piacere s an-

dò à ripofa

re.

Fine del fecondo Libro.

Q^ 4 DEL
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On tutti gli fcrittori Illuftrif

fimo, & Eccellentifsimo Si-

gnore ( come che efsi s'inge-

gnino che 1 loro (entri comu-
nemente piacciano) otten-

gono da ciafeuno vniiuerlal

lode y anzi pochifsimi fon
7

quelJi , ancorché habbiano con grand'arte fcrit-

to , che da molti in molte parti non fien riprefi :

e fé ognhuomo, che fare vnattione intende fi

proponeflè nell'animo di non mandarla ad effec

to , fé prima non conofeefle che a tutti piacer do
neflè , molte volte auuerrebbe che l'huomo piu
dell'otto amico, che delle gioueuoli fatiche»non

lafccrebbe fegno alcuno d'hauer cantinato per

que^
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quefta mortai vita. Se dunque e quafi impofsibi

le adoperar di maniera che à ciateuno ft fodi>fac

eia , e pochifsimi fon quelli Autori , che da alca

no in qualche parte non fieno biafimati,non dee

lafciare alcun bello ingegno (sbigottito dal pen*

fiero di non dilettare à tutti, pur che per lui fi

faccia tutto quello che fi può per giouare, e per

piacere ) di non ifpiegare in carta i fuoi bei con-

cetti • Et io più che niun altro temendo, non fo

lo di non piacere à tutti, ma di fodisfarc à po-

chi , quefti ragionamenti da' quattro gentilhuo*

mini hauuti raccontando , molto più volentieri

mi farei raciuto che fcriuergh j percioche benifsi

mo conofeca , che a dire il vero s'acquifta fodio

di molti,& a dire altramente che fi paflaflc la bi

fogna non mi parea ragionevole. Ma poi che

di quello da perfona fui pregato, a cui per mol-

te cagioni difdirc iifuo piacimento nonpotea,

mi mifi a farlo fedelmente in quelmodo , che da

altri mi fu raccontato . Perciò àchi piacerai

feufi, fc io in alcun luogo troppo liberamente fa

uello . E fé fla chi dica , che fcriuendo io in brie

uè fommario le vite degli antichi , e de'moderni

fcultori , e pittori , molti di quei primi tempi, e

di quefti d'hoggi ancora ne ho lafciati indietro »

non dia la colpa à me, che le cofe da altri ragiona

te racconto j ma a quattro gentiluomini > che

che d'altri , che di quelli, dì cui fermo, non ra-

gionarono; anzi più tolto incoi pinne il tempo
brieue, chelorriftrinfc i ragionamenti f ne dio

lor agio
à poter di tutti farmentionc; ficaio**
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no pur di fiderà più largamente intenderne , ri-

corra a Plinio,che de'pittori ,e degli fruitori an

tichi haurà buona notitia , e dc'moderni rimarrà

à pieno fodisfatte nelle Vite del Vafari da lui

con gran diligenza fcritte. Ma ritornando alla

nobile brigata , che in villa del Vecchietto hono
ratamente Ci diportaua , dico , che la terza mat-

tina ( eflendo à pena i\ biondo Apollo con l'au-

rato crine apparito fopra l'Orizonte ) i quattro

gentilhuomini fi leuarono, <5c multati dalla fre-

sca aura le rugiadofe herbe fcalpitando, di an-

dar vagheggiando il bello, e fruttifero paefe,

buona pezza fi prenderon piacere > ma poi che

il Sole iaiendo verfo il cerchio del mezo giorno

hebbe in gran parte rifoiuto ilfrefco mattutino

verfo il palagio lì ritornarono , e quiui ad hora

conucneuole eiTèndo con bell'ordine ieruiti deg-

narono 5 epofcia tutti d'accordo per fungere il

caldo , che,pcr la chiarezza del tempo, e perche

ogni vento in tutto era fopito,il giorno grande fi

apparecchiaua , alla frefea grotta,doue con gran

copia daccjue furge vna chiarifsimafonrana, fi

trasferirono . E(qc jiì larga vena quell'acqua chn
ftaliina à pie de) coiìe

3
fopra cui è polla ì'vccelìa-

re dalla parte d'Oriente , in vna grotta fatta con

grande artifìcio , e tutta per entro vagamente di

pinta, e cadendo in vna gran pi] a ouata con di*

letteuol fuono fi fa fentire 5 fopra il vafo, che lac

quariceue è vna beilifsima donzella ignuda di

marmo fatta da Giarabologi>a in atto d'vfcir

d'vn'antro , & vna mano fi pone ai diiicato pet-

to,
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to , e l'altra foftiene vna conca marina da cui in«

nalzandofi ricade nel vafo l'acqua, cheariento

viuofembra, e quella beila donna per la Fata

Morgana ( da cui anticamente fu appellata que-

fta fonte ) è figurata : ha la capace grotta,che di

bei compartimenti di brecce ha il pauimento

adornato , appreflb di fc in vna danza feparata

più ferbatoi di diueriì pefei , e fopra quelli fono

accomodate alcune piccole danze, doue fi pof-

fano accòciaméte apprettar le viuande à coloro,

che voleflèro nel principale^ firefeo ricetto del-

la grotta mangiare. L'acqua poi>quella dico,chc

fjprabonda al pieno della fonte , per occulta via

della grotta vfcédo,fuori di quella diuenuta pale

fe,grata fontana,per dar riftoro à viandanti^ per

rinfrefcarc gli affetati caualii chiarifsima caden-

do in vn gran vafo,fidimodra > e di quello per co

perti canali pattando in più largo ricetto, per

dar comodità alie donne d'imbiancare i panni lo

rocriceuuta: ne meno abbondante, e liberale

più a badò alle femplici pecorelle ,& all'altre bc-

ftie entro vn lungo canale fa di fé copia . Quiui
eflendo i gentilhuomini arriuati , <3c il tutto ha-

uendo diligentemente confiderato , e molto co-

mcndato , entrando nella grotta venne lor vedu

toin vna tauoletta di marmo intagliati quclh

verfi, à quali accodandoli il Valori, e gli altri

fermandoli attenti ad aicokare , leggendoli eoa
bel modo diflc.
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SEpofiibilfoffeo Peregrino

D'oprar così con ogniftudto, e cura ,

che quellofonte in Irece d'acquapur4

Soave fcaturijfe, enobil "yino,

Colorgià di Piropo , e di Rubino

Queste onde haurien > ma s'el Itieto natura

Spegner la [ete puoi) temprar l'arjùr*

Contento a l humor dolce chrijìallino .

Esk l'intorno arborepianta, bJUL

Soaue o mbra ti porge, ofruttoifior e ,

O
1

quefl'antro tal'hora almo ripofoj

Puoi dir più quetti oruaua dfuo Ripofo ,

Con più larghi Iter noifegni d'amore,

Sefin yitajepiufor^ehauea dal cielo,

Comeil Valori hebbe finirò di leggere,con dol-

ce maniera fi riuolfe verfo il Vecchietto , ralle,

grandofi che egli haueiTe fatto cosi bel fonerto ,

e moke furon le parole , che da tutti fopra elTo

furon dette; ma finalmente à federe adagiatili,

verfo gli altri riuoìto così prefe a dire il Miche-
lozzo. Signori molto èfobligatione, che noi

debbiamo à M. Bernardo , non folo per le mol-

te cortefie, cheeglicihavfato nel godere quc-

(t3 fua comoda villa j ma per la bella occafìone ,

che egli ci ha dato di ragionare della pittura, e

i della (cultura, delle cui bell'arti tanti bei fegreti,

e tanti buoni auertimenti ho apparato , che io

per me ardirò per lo innanzi , quello che per l'a-

dietro non harei fatto , con qualche mio fodisfa

cimen-
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cimento delle pitture , e delle (culture fauellare

.

io à voi , eh.* mi hauete fauonto fon tenuto , Oc

pbligato, rifpofe il Vecchietto, efarófempre

che vi degnerete di quelle cofè , che voi chiama-

te mie , ma che voftre veramente fono , à voftro

piacimento feruirui : e del ragionamento fegui-

to fra noi , dal quale io ho molte cofe di gran gio

uamento appreie * poiché da voi hebbe princì-

pio , e da voi altri fu detto queLo , che in eilo è

ftatp di buono , à voi debbo renderne grane

.

Noi non fìam qui hoggi , foggiunfe tofto il Siri-

gatto , per quello che lì ordinò hieri da voi , per

far compimento di parole , e per entrar nelie lau

di di quell'opera , che non é ancor finita 5 ma sì

bene per fauellare degli fcultori ,e delittori an-

tichi , e moderni i alla qual cofa , peixioche ella

non fia forfè cosi brieue,come altri fi penfa,quan

do foiTe di voftro v olere , mi parrebbe che fi po-

tette dare cominciamento . M. Ridolfo ha ra-

gione diffe il Michelozzo y perciò a voi M. Bac-

cio , à cui tocca la prima parte , ila il confidarci:

e poi che io veggo gli altri in atto d afcoltare, an

cor io tacendo afpetterò con difideno i voftri ra

gionamenti . Et io > foggiunfe il Valori , mi prc

parerò di compiacere , non faccendo feufa alcu-

na del fentirmi poco atto afodisfare; acciochc

il mio buon volere prettamente efleguito , fup-

iplifca ad ognaltra cofa che mancante far mi po-

i

tefle: e perche infino a hora fauellando della

i icultura , fi è ragionato fol di quella , che Ci fa

leuando , e non ponendo , negittando come le
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figure di terra , e di bronzo ; perciò lafciando la

cefa del getto da parte, fol brieuemente fauelle-

ró delia Plaftice cioè del fare di terra, da cui pa-

re che il far di pietra , e di marmo Ma denuaco , e

poi quello, che mi fouuerrà andrò ragionando

de più famofi fcultori , che in leuando hanno di-

moiata la virtù loro , efeharanno hauuto co-

mune ancor l'arte del gittare > non lafceró altre-

sì delle loro opere di bronzo far qualche mentio

ne : e pofoa , fecondo che la memoria mi feruirà

farò vii brieue raccolto degli antichi pittori più

nominati , non pafTando però il termine,che hie

rida M. Girolamo mi fualìegnato. Così ha-

uendo detto tacieuafi il Valorijmanon veggen-

do gli altri alcuna cofa rifpondere , anzi attenti

afpettare che egli fauellaitè,inquefta guifa riprc

9tlpr>*. fc à dire Quando fi hauefle principio la fcultu

t,pi0 del ra non crecj 10 cne dagli fcrittori Ci pofla vera-
**

•* " mente ritrarre -

} percioche fé bene i Greci affer-

mano che à loro la gloria di quefta inuentione fi

dee attribuire, non lafciano però gli Egitij di

dire che efsi(molti anni auanti che i Greci ne ha-

ueilèro notitia)ne furono inuéton:& io più facil

mente credo à gli Egiri j , percioche fi legge nella

fcrittura facra, che fuggendo Giacob da Laban

fuo fuocerocò la fuà famiglia,hauea Rachelle ru

batele ftatue degli Dei di fuo padre j laqualcofa
U fét h fggui ncua feconda età del mondo,quàdo fiorirò

"iè no o* 1 E»*11 J * c cnc * Greci non erano ancora in

conofeimento dicofanium. Ma lafciandoda

parte quello cheper la lunghezza del tempo non

fi

terra

fiètroBé
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i può ritrouare, dico,che l'arre del far di terra te

mra da molti la madre della (cultura t fu fecon-

lo alcuni primieramente ritrouata in Corinto

la Dibutade Sicionio facitor di vali , conciofia

:heefìendo vna fua figliuola innamorata d'vn u^ m

^ìouane, il quale douea per fuoi affari allonta-

narli da lei, ella al lume della lucerna dintornan-

io con linee l'ombra del fuo vifo, facefle di quel-

o nel muro apparire ildifegno, la qual opera il

uadre di lei confiderando , e piacendole molto >

vi mife dentro della terra, e ne formò vna teda »

: poi che fu fecca la mife a cuocere nella fornace

;on gli altri fuoi vali , e quella , ti dice , che poi

u confacrata nel tempio delle Ninfe , doue li vi

ieappefafinche Mummio Confolo Romano
disfece Corinto • Altri dicono che il far di ter-

ra fu ritrouato ncU'Ilola diSamo da vn Reco , e

iavn Teodoro molto tempo auantiàDibuta-

ie , e che Demerato fuggendoli di Corinto fua

tria , e venendo in Italia menò feco Eucirapo

Eutigrammo maeftri di far di terra , e che da

elli (i fparfe poi tal arte per tutta Itaha,e par -

:icolarmence inTofcana, douefiori molto tem-

oo : dicon bene che Dibutade fu il primo, che

ìggiugnelTe alla terra il color rollo , e che col gef

'o fui vifo il ritratto dell'huomo formafle, e do-

pò lui Li liftrato Sicionio fratello di Lilippo co t»/JJTrj-

minció a gictar di cera nel geflb » òca far figure t0 s*,#*

ìmili al naturale ritraendo dal vìuo , il che pri-
"*• "

uà non fi facea,sforzandoli folamente quéi mae
hi di farle più belle che pòtederò : e quello rao

do
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ciò di formar di terra venne tanto comune, che

fiiun buon maeftro facea (latue di bronzo , ó di

marmo che prima non facelTe di terra i mo del li

.

PmmfiU Furono in far di sì fatte figure molto lodati De-
• ••V mofiio , e Gorgafo parimente pittori , i quali di
^* figure di terra, e di pittura in Roma il tempio

della Dea Cerere adornarono , e veri! fcritti di-

moftrantila deftra parte del tempio elìer opera

di Demofiio , e la finilìra di Gorgafo vi lafciaro

no. Scnue Marco Varrone, che tutte l'opere

fimili , che ne'tempi di Roma auanti a coftoro fi

redeano, erano (tate fatte da Tofcani . Ma per

che la intention noftra é di fauellare degli fculto

ri , che fopra i marmi per valentuomini G fon

fatti conoscere , lafciando il far di terra ,& il gic

tar di bronzo da parte > vi verrò quei maeftri ri-

cordando , che furono per eccellenti nella fcultu

ra appreflo à gli antichi celebratila i quali i pri

mi, chefaceììèro di marmo, fi dice eflere fiati

ttyew,» Dipeno, e Scilo dell'I fola diCretialtempochc
s«fc. regnauanoi Medi, che venne à eflere , fecondo

jì conto de Greci intorno alla cinquantefima

Olimpiade, e dopo alia fondatione di Roma
1 37 anni . Coftoro fene andarono in Sicione,in

cui quelle nobili arti molto fi efercitauano, &
erano tenute in pregio, equiui eflendo per va-

lentuomini conofciuti , ru dato loro à fare dal

comune di quella città alcune ftatue de loro Dei;

ma auanti che efsi le conduceiTero à fine ( fdegna

ti con quel comune , che che fene fofle la cagio-

ne ) fene andarono in fctoiia . Ala effendo l'ubi*

to
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o dopo la loro partita , venuta nel pacfc di Si-

ione vna grandifsima careftia, e dimandando

;li huomini mifericordia a gli Dei , fu rifpofto

da Apollo, che non prima cederebbe la fame

:he gli Artefici a finire l'incominciate (fatue ri-

tornafTero . Laonde efsi furono da Sicioni con

nolti preghi , e con gran premi richiamati: e pò
eia le quattro (fatue da loro prima abbozzate

ornirono, le quali furono rimaglili d'Apollo,

di Diana , d'Ercole , e di Minerua . Eflèndo an-

or viui coftoro, ma in V ltim a vecchiezza furo-

io in Chio Ifola del Arcipelago , Mala,Miccia MiV<W«
de,fuo figliuolo,edAntermo nipote famofi feul ed Anttt

ori, i quali fiorirono al tempo dlpponatte Poe «#

.

a che fi troua eflèr flato nella fefFantefima Oliai

oiade , e perche egli fu huomo bruttiamo , e

:

nolto contrafatto nel vi(b-, fudaqueffi artefici

:>er ifcherno ritratto , e la (uà imagine per far ri-

iere il popolo lafciarono in publico vedere

.

^erlaqualcofa egli ,che era fenfitiuo , e fdegno-

b co'fuoiveriì si fieramente gutrafiflè, che fi

:redette che alcun di loro per difperatione s'im-

>icca(Te; ma però non fu veroj conciofiacofa che

>er l'Ifole conuicine di poi molte figure faceflè-

o , e fpetialmente in Delo , fotto le cui (fatue

n fcolpite lettere, chediceuano, che Delo

a l'Ifole della Grecia era non folo famofaper

buon vino, che producea; ma etiandiopfr

'opere, che i figliuoli d'Antermo feultori fatte

i haueano . Di mano di coftoro appreflò a'La-

ijera vna Diana, & vii altra nelrifola di Chio
R pofU
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porta in luogo rilcuato del tempio , la quale a

quelli , che vi entrauano, n diccua,mofl:rai:fi ma
Imconiofa in villa, de a quelli che vfonano alle

gra , e ridente . In Roma ancora fculpite da que

ili artefici nel tempio dì *A pollo Palatino in luo

go alto , e raggu;rdeuole da Arguito moke ITa-

tue con(aerate furono . Lauorareno coftorofo

lamente in marmo bianco , che nell'i fole di Pa-

ro fi cauaua , il quale perche fi traeua fuore delle

caue à lume ci i ucerna,fu pofeia da ciafeuno mar

rno di lucerna nominato • Fieri neil'ottantefi

Tdi* • Ina Olimpiade quei fi celebrato Fidia , che fa in

torno a gli anni 300. dalla edifìcatione di Ro-
ma, il quale fece vn Gioue d Auorio di tanta

bellezza , che mano ardì poi à quello alcuna (ta-

tua paragonare : fece tre Minerue , la prima d'A

uorio , la feconda d\ bronzo, che dalla fua bellez

za, fu la bella appellata , e la terza pur di metal

lo, che fu da P. Edilio nel Tempio della Fortu-

na confecrata, doue ancora daQ^Catulo due

altre figure greche coi mantello del medefimo

maellro furonpofìe. Si diceche egli fecevna

(fatua d'Auorio ,e d'oro d'vna Minerua di altez

za di ventifei braccia, nello feudo della quale ha

uea intagliato la guerra delle Amazzoni > e de*

giganti: e nelle pianelle quella de'Lapui, e de*

Centauri , e nella bafe trenta Od , e fra gii alrrij

vna beliifsima Vittoria; e che molto fu commen
data cfequei dell'arte vnaurpe, che vi era, e di

fotto vria Sfinge d: bronzo : e che egli fu il pri-

mo 4 che dùttili ò ilmodo da fculjpue di badò ri

liwUO.
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licuo • Furono fatte a fuo tempo di nobilifsimi

artefici a concorrenza fette Amazzoni per orna

mento di quel famofo Tempio di Diana Efefia :

& eiTendo ciafcuna d'efle degrìa d'efler commcn
data > e bramandoli fapcr quai fofìela migliore,

e la più bella , fu diliberato quella douerfi tenere

in maggiorpregio , che gli artefici ftefsi dopo la

fua propria maggiormente comendafiero: e ne

fu dato il primo honore è quella di Policlcto , il

fecondo a quella di Fidiaci terzo a quella di Cre
filla,e pofeia all'altre di mano,in mano.Fece etià

dio Fidia di marmo vna belhfsima Venere, che

co grà fua laude fi videa Roma nella loggia d'Ot

tauia.In soma auanzò tutti i maeftri del fuo tem
po,e che furono auàti àlui,& in ogni forte di ri-

lieuo fu huomo fingulare . Da lui apprenderon xUams *

: l'arte Alcamene Ateniefe,& Agoraclito Pari©, »*,C7*

il qualc,perche era bello, egratiofo fu molto ca- *£>**:#

ro al maeftro,e da lui gli ftaron donate molte bel

le opere.*ecero^quefh due giouani a gara à chi fa

cefleyna Venere più bella, e fu giudicato vinci-

tore TAteniefe, non per l'artificio della (tatua*

ma per lo fauorc deTuoi cittadini, che non volle

ro dar l'honore al foreftiero . Laonde fdegnato

Agoraclito vende la fua Venere con patto che

cllafofTe portata fuor d'Atene, e che mai n-m
I fofle pò(la nella citta , e 1 a chiamò Neme fi, eie i

j)
fdegno . Fu portata quefta figura pur nella ter-»

II ra Attica in vn borgo , che fi chiamaua Rannun
l

;
te , la quale fu ftimata da Marco V airone auan-

zar ogn altra di bellezza : e di ros.iO del medefi-

R 2 ino

i*.
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mo A^orach'ro fi videro moire belli fsfme flatus

in Atene nclTempio della Gran Madre degli

Dei. Fece Alesimene oltre alla fopradetta mol
te altre trame , che ne tempi degli A tenielì furo-

no confacrate, e fra l'altre fu tenuta eccellente

vna Venere , che per eflcr fbta polla fuor delle

mura d'Atene, fu chiamata Afrodite, cioè la

VtlìcUto» fuore della Città . Non tacerò ancora come fu

nelmedefimo tempo quelfamofo Policletoda

Sicione( come che non fìcefTe opere di marmo)
il quale nelle figure di bronzo fu m3rauigliofo,e

fra l'altre fece quella , che fu chiamata il Regolo

dell'arte , da cui gli artefici , come da legge giù-

ftlfsima foleuano prendere le mifure delie mem-
br?,:he di fare intendeuano 5 ma qucito bali i di

lui , non efiendo la intention noltra di allargarci

in quei mae lì:ri , che hanno nel bronzo folamen-

te operato i Neli'ottàtafettefima Olimpiade fu
<°2* • SCOpa di chianfsimo nome nella fcultura, il qua

le fece in Samotracia vna Venere, vn Cupido
,j

Ce vn Fetonte, che da quei popoli furono eoa

gran cirimonie adorati : fu di fua mano l'Apol-i

lo detto il Palatino dal luogo douc fu con<ecra-

to , e vna Vcftaxhe fedeua nel giardino di Serui

' lio con due donzelle appreflo, e due altre a quel

te fimiglianti fene vedeano fra le cofe dì Pollio-i

ne -furono di lui tenute eccellenti figure vn Net
timo , vna Tedidecon Acchille con molte Nin- \

fc marine a federe fopra i Delfinijóc altri moftri,
:

e Tritoni, e Forco con vn coro d'altre ninfe tut-

te di fua mano fatte nel tempo di Gneo Domi-
tio
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tio nel circo Flaminio : feceetiandio vn Mar-
te a federa, e vncoloilb apprcllb al Tempio di

Bruto Cailaico d i! circo , che ti porca vedere da

chi andiua verfo h porta Lab xana : e nel mede
fimoluoTO vna Venere ignuda ,che fi tenne auà

zaffe di bellezza quella cosi famofa di Pra fi tele

nel Tempio di Guido. Molte altre bell'opere

da molti fu detto , efler difua mano 5 ma perche

da alcuni altri furono d'altri maeltri tenutele la-

feeró da parte ,
potendoli dalle fopradette chia-

ramente conjfeere i'eccellenza ditalhuomo.

Nelmedefimo tempo furono fuoi concorrenti

Briafsi , Timoteo, e Leocare , de'quali , perche r
*ridPt'

lauorarono di compagnia il Mau o leo , infieme c itg(Jr
'

é

ragioneremo . Fu quello vn Sepolcro , che fece

fare Artemifia à Maufolo Re di Caria filo mari

to , ilquale morì l'anno fecondo deità centellina

Olimpiade: etantovalfe 1 opera de* fopradecri

artefici , oltre all'architettura , oc al pietofo crFet

to d'Artimifia, che fu quefto Maufolto fra le fet

te marauiglie del mondo annouerato , e de^no

che tutriifepolcri, che da indi innanzi, àhuo- -,

mini illafrri fidrizzailero» di M.iufoìei, quafi

adimitation di quello roller fatti, lì prcndell'ero

il nome La forma di quefto fcpolcro , dicono ,

dTer (lata cotale . Egli ii ailargaua da mezo gior

no , e da Tramontana da ogni parte 7 3 piedi , e

dal Leuaute,e dal Ponente era alquanto più ftret

to:girauatutto4J 1 piedi, elafua altezza era

% ì braccia, e 56 colonne intorno, intorno il reg-

geuiao . Nella paxec di Leaante l'opera di Sco-

li i ?»
'
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pa fi ved:a , "quella di Briafst da Tramontana

,

quelìa di Timoteo da mezo giorno , e quella di

Leocare da Ponente : & auanti che il lauoro fof

fc finito mori la Reina Artemifia, ne perciò i

detti artefici lafciaron l'opera fin che non fu co-

ciotta a perfcttione, e fi fattamente fi adopera-

rono per fuperar l'vn Taltro , che mai non Ci potè

giudicare a cui Ci doueflè il primo honore.A que
iti quattro fi aggiunfe il quinto maeftro chiama-

*'*' $ to Pici , il quale fopra il fepolcro fece vna Pira-

mide , e fopra vi pofe vn carro con quattro caual

li di marmo , opera fingularifsima . Tal che dal

piano della terra infino all'altezza del catro era

alto quello edificio 1 40 pkdi . Nella centefima

Trafitti* quarta Olimpiade fiorì Prafitele famofifsimo

(cultore, ilquale, e nel bronzo , e nel marmo di-

morirò la virtù fua, benché nel marmo egli fu*

peraflè fc fteiTo . Fece di bronzo la Rapina di

Proferpina, l'JEbbriezza, evn Bacco infiemc

con vn bcllifsimo Satiro , che dalla fua bellezza

fu detto il celebrato : furono etiandio di fua ma
no Armodio , & Anilogitone, che vecifero il ti

ranno , le quali flatue efiendo (late tolte da Ser-

fcRéde'Perfi., furono poi da Alefiandro Ma-
gno, dopo che egli hebbe vinto la Perfia,riman-

date a gli Atemefi:fece molte alrre figure di bro

zo, che furon polle innanzi al tépio della Felic i

tà »& vn giovanetto con vna faettail quale ftauà

afpettado che vfcifTe fuore d'vna fiepe vna lucer

tolarvna Vcnere,che al tépo di Claudio Impera

dorè abbrucio infierne col tempio, tenuta non
cucii
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mcn bella dell'altra Tua di marmo così farnoia

,

& altre aflai , che per non eflèr troppo lungoni
taccio • Di marmo fculpì due Venere, vna vdìi

ta , e vna ignuda , e le mife ad vn mede;imo pr z
zo; -laonde quei di Cooà cui toccaua à pigliare

cleflèro quella veitita per efler più honéfòaje l'al-

tra nuda per li medefimi denari ; ma per differen

te gloria di fama , comperarono quei di Gnidoi
la quale il Rè Nicomede tentò di comperare,of*

ferendo di pagar tutti 1 debiti delia Città , che

erano grolla fomma > ma gli huomini fofferfero

prima di patire ogni difagio, chepriuarfi di co-

si bella figura, la quale veramente nobilitò Gni*
do,* percioche da vane parti del mondo vi con*

correuono le genti tracti dalla fama della bellez

za di quefta Venere, la quale era accomodata iti

vn picciol tempio ,che da tutte le bande iì apri-

ua talmente che la Dea intorno, intorno rimi*

rar fi potea,e non hauea parte,che à rimirarla no
empieflc altrui di marauiglia : e dicono efiere ita

ta cotale la Tua bellezza che vn gtouane eiìen*

done caldamente innamorato, nafeofof* vna

notte nel tempio, abbracciandola sfogò il (no

amorofodifiderio, e della fua dolcezza rierno*

ftrò il marmo poi lungo tempo il legno • Fu di

fua mano quel bel Cupido , il quale rimprovero

Tullio à Verro nelle lue accufutioni , e quell'ai*

tro ancora per lo quale fu chiara in grecia la Cit

tà di Tefpia , il quale fai p*ii in Roma ornamene

to della fcuola cTOttauia Fece vn'aìtro Cupi-

do in Pano Coloni* dwiia Proponcide > il cjuaie

k 4 nou
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non fu tenuto men bello della Venere di Gni-

do , e non fu men (ìcuro di lei dallo sfrenato di-

fio della lafciuia;perciochevn Alchida Rodia-

no non minor fegno lafciò in quello, che l'altro

fi facefle nella Venere , della fua {temperata na •

tura. In Roma (ì videro di quello eccellente mac
ftrovna Flora, vnTnttolemo, vna Cerere nel

giardino di Seruilio, vnaiiatua della buona ven

tura , alcune Baccanti in Campidoglio,-^: al fé-

polcro di Poliione vn Sileno t vn Apollo , & vn

Nettuno . Cefiiìdoro di coftui figliuolo heredi-

tò non folo le fue ricchezze', ma eriandio l'arte ;

conciofiacofa che egli facefle vna (tatua in Per-

gamo d'Afia molto commendata, le cui dita,di-

ceano , più alla carne che al marino in ogni par»

teaflbmigliarfe, di fua mano lì vide altresì in

Roma nel tempio d'Apollo Palatino vna Lato»

na , Oc al fepolcro d'Alinio Poìhone vna Vene-
re, e nellelogge d'Ottonano dentro al tempio"

di Giunone vn Efculapio , e vna Diana . Mene
(irato fu ancora di chiaro grido per vn Ercole,5c

vn Ecate , che era in Efefo nei tempio di Diana
di marmo tanto rilucente, che 1 Sacerdoti del

tempio aueriiiiano quelli , che vi entrauano che

troppo fifo non miraiTero la (tatua,- pcrcioche la

viltà ne rimarrebbe abbagliata . Socrate,alcuni

dicono, quel che fu pittore, altri no, fece nelle

logge d'Atene fcolpite in marmo le tre gratie,lc

quali furono per bellifsime da tutti lodate .Mi- ;

rone il quale fu eccellentifsimo nell'opere di bro I

zo ( come ne fecero fede quella bella Giouenca

io



TERZO. 1*5
in vcrfi lodati tanto commendata ) fece vn cane

marauigliofo , vii giouane, che fcagliaua in aria

il di(co , vn Satiro, chealfuono della Sampogna
ftupiua, vnaMmerua, quel belio Ercole, che

era in Roma dal circo mafsimo in cafa Pompeo
Magno, alcuni vincitori de'giuochi Delfici, e

inolte altre figure: di marmo fece etiandio vna

Vecchia ebbra , che à Smirna Ci vedea,£ra le buo -

ne ftatue molto celebrata . Filifco Rodiano fu

parimente fra buoni maeftri annouerato , e li vi-

de di (ho nella loggia d'Octauia vn Apollo, vna

Diana, vnaLatona , le noue Mufc,vna Venere,

e vn'altro Apollo, ignudo, come che ficredeffe

che quello, che fonauala lira fofle ftato fatto da .

Timarchide . Lilia fece vn carro con quattro ca

ualli, e fopra Apollo , e Diana tutti d'vna pietra

folaga quii opera fu molto celebrata sì per eilèr

bella, e si per edere fiata da Augufto confecrata

in honorc d'Ottauio fuo padre fopra il colle Pa-

latino.Agefandro,Polidoro,& Antenodoro Ro A£*f*a*

diani fculpirono inficine in vn fol marmo il bel-
à
J'''

P'''"

lo,e marauigliofo gruppo delle ere figure dei Lao A
*"

t^
cote co'figliuoli,Òc 1 dueferperjtixhc co più nod» dar» .

gli legano, e frnngono,come prima gli hauea de
ferita Vergilio, opera degna di laude quanto
qua! altra fi voglia delle antiche; la quale (tette

già nel palagio di Tito Imperadore , & fiossi fi

ritroua ancor falda in belVedere : oc m Firenze

nel cortile del palagio dz Medici è il ritratto di

erta benifsimo condotto . Mirmecide merita lo Mirata*

de d ecccilencifsimo
# e diligeacifsirno feukore » & «

poiché
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poiché egli fece di marmo vn carro con quattro

caualh, elaguidad'efsi tanto piccoli , chevna

mofea con l'ali gli haurebbe potuti tutti copri-

re. Ma perche noi ci fiampropofti non di par-

lare di cotti , ma d'alcuni i percioche il tempo, il

troppo allargarci non concede, e la memoria a!»

l'improuifo non lì può di tanti ricordare, con vo
ftr-i buona gratia, farò fine di ragionare degli

feuir ->ri antichi . Di vero che noi ci pofsiam con

tentare, diffei! Michelozzo,della ncordatione,

che ne hauete fatta di tanti va lenthuominfnella

fculrura j perciò potete à voftro piacere pafTarc

à faucllarc degli anrichi pittori, che noi diligen-

temente raccoglieremo i voftri parlari . Tutti

gli altri commendarono il detto del Micheloz-

zo , e poi che furono ridate le parole in quefta

%tlfr'm
{ guifa riprefe il Valori il fuo ragionamento. Del

ttptode »

pr [ncip^ jc|ja pittura varie fono l*opinioni;con

yj cioh" acofa che alcuni vogliano, che ella appref-

fo à gli Egiti j fi cominciale ad efercitare,altri ap

predo à Greci , ó in Sicione > 6 in Corinto j ma
tutti s'accordano, che circondando l'ombra del-

l'huomo con vna foi linea primieramente fi fa-

cefie , e poi aggiugnendom vn fol colore , e po-

nendoui più diligenza j ma però con femplicc

maniera alquanto (ì migliorale j il che dicono

hauer infegnatoFilocle d'Egitto, ó Cleante di

Corinto . Vogliono alcuni che il primo , che ri

CUefitt trouafle i colori fofie Cleofante Corinto ; ma e

in dubbio s'egli fu quello, ehe andò à Roma con

D emera t o padxc di Tarquinio Prifco , all'hora

che
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che fuggendo Tira di Cipfclo Principe di' Corin

topafsó in Italia, ò fé pur fu vn altro, effondo

in quel tempo l'arte del dipignere in Italia mol-

to reputata, come ne fecero lungo tempo fede al

cune pitture dipinte fopra il muro cfvn tempio

d'Ardea antichiflima Città, non molto lontana

da Roma , le quali vi fi videro fino dopo il tem

pò di Vefpafiano Imperadorc , e le quali,auanti

che Roma fofTe, erano fiate dipinte , e talmente

fi erano mantenute che pareano poco innanzi ef

fer ftate colorite . Prima che Roma fi vedefle,(Ì

videro parimente in Lauinio vn Atalàta,& vna

Elena dipinte in vn muro , il quale per la quali-

tà fua lungo tempo Thauea conferuate* Dalla

qualcofa fi può giudicare la pittura in qu ci tem
pi più che in Grecia , e forfè molto prima ,edere

(tata in pregio in Italia . Ma perche cofa molto

difficile farebbe il ritrouarne^l principio,pcrchc

la lunghezza del tempo , ha confumato Tanti-

che memorie , fenza ricercar quefto , verremo à

quei pittori > che anticamente furono più cele-

brati , de'quali io fauellerò fecondo che di mano
in mano mi fouerranno . Si dice adunque che

Candaulc Rè di Lidia tanto oro quanto ella pefa

uà comperò vna tauola, doucBularco pittore *W<**

hauea dipinta la battaglia de'Magneti,c e io ven
ne ad efière al tempo m Romolo primo fondato
re di Roma, e primo Re de Romani* percioche

Candaule mori nella diciottclima Olimpiade, e
per la bellezza di detta tauola fi vedea l'arte infi

eoa quel tempo effere imperfctuoiìe. JLaond*
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J«i#»# . fi dee credere , che Iojone , che fa detto Mcno-

cromoda
, peraoche dipinte con vn fol colore/e

Tnmay parimente Eumaro Arenicte,che s ingegno diri

Cfwnf trarre ogni figura , e Cimone Cleoneo, che ven-
CUmb nc dopo }u {

,;
e primo dipinte le figure in ifeorto

con i vifi guardanti in gru , & in su,e particolar

mente primo diftinfe le membra, dimoftrò le

vene nel corpo , e fece apparire ic pieghe ne'pan

ni
y
follerò molto tempo auanti a quello , che di-

few . cono i Greci . Fu pofeia Paneo fratello di Fi-

dia, il quale dipinte la battaglia di Maratona,
doue fi videro ritratti dainaturale de'Capitani

Aeemefi Miìciade , Callimaco , eCinegiro. e

%*•• deperii Dario , e Tiflaferne . Polignoto Tafio

pofeia fu il primo, che dipinte le donne con lu-

cidi veftimenti, eletelìe di quelle adornò con

vari colori , e con nuoui belli ornamenti : egli pn
ino prefe ai dire dì fare aprir la bocca , di far mo-
iìrarei denti, e di variare ne volti quella antica

roza maniera
;
perlaqualcofa innalzò molto Tar

te della pictura. In Roma nella loggia di Pom-
peo fi vide già vna Tua tauola,'n cui era vna bella

figura armata con lo feudo , che in dubbio dimo

ittaua , s'ella feendeile, ò ialilTe : dipinte in Del-

fo quei nobilifsimo tempio , & in Atene quelia

loggia, che dalle varie figure, che in fé come-

tica , fu chiamara la Varia ,& ambidue quelli la

uori fece fenza volerne pagamento alcuno.Laó-

de gli Anflttioni, che erano i principali del con

figlio di Grecia gli donarono bonilsime cate per

tatuare * /Urecò dopo coftui gloria grandifsU
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maàquert'arre Apollodoro,Areniefe nella no- *$*Uk
uantehmaOiirnpiade,ilqualedipinfeinvna ta r# .

nolavn Sacerdote, cheadoraua, &in vn'altra

Aiace percoiTo dalla faetta di Gioue di tanta

bellezza , che fi difle, auantià quella non iì elTe-

re trouata alcuna figura , che lì fattamente à fé

mafie gli occhi de'riguardanti jlequaitauole in

Alia a Pergamo molti fecoli poi fi videro. Fu
dopoZeufi famodisimo pittore, il quale con l'ar *'

te fuaacquiftò grandissime ricchezze? laonde

per gloria, e pereiTerda ciafcuno conosciuto,

andando in Olimpia a veder lefcfte publiche,

do uè concorrea la maggior parte della Grecia

,

portala fcritto fopra il mantello iu lettere d'oro

il nome Tuo: eiìimando non fi douer trouar prez

zo | che l'opere fue pagar poteiTe s fi rmfe in ani-

mo non di venderle , ma di donarle ; ;e perciò al

Comune di Gergenco donò vn Atalanta , & ad

AleiTandro Ré Pane Dio de Partorì . Dipinfe

vna bellifsima Penelope, laquale oltre alle meni
braben comporte , dimortraua pudicitia, vergo

gna , oc altri bei coitami ad honefta donna dice-»

moli : ancora fece vn Atieta,ò vogliamo dir cam
pione , in cui tanto fi compiacque , che egli ftef-

fo vi fcrifle fotto quel famofo verfo , che diceua.

Chi l'inindi ben fia, non chi l'imiti . Si vide etian

dio di fua mano vnGioue fedente nelfuo trono

con tutti gli Dei attorno , e vn Ercole nella cul-

la , che in prefenza d'Anfitrione , e d'Almena
fuamadre , in cui ficonofeea la paura , rtrango-

laua con ciafeuna mano vn ferpentc. Queftì do

ucu-
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tiendo fare vna figura àCrotoniatf permettere

nel tempio di Giunone, volle vedere jgnudelc

più belle fanciulle della Cittadelle quali ne fcel

fé cinque le meglio formate , e togliendo da cia-

feuna le più belle parti , ne venne à formare la

fua bellifsimaimagine • Dipinfe ancora di bian

co follmente altre figuremolto lodate, e vn fan

ciullo, cheportauadeirvue, alle quali effendo

volatigli vccelli,Zeufi feco ftefTo ti a diraua,di-

ccndo > s'io hauefsi ben dipinto il fanciullo , gli

vccelli d? luitemcndo,nonvolerebbonoaH'vue

.

Videfi di fua mano in Roma lungo tempo nella

loggia di Filippo vn Elena ,& vn Marfia legato

nel tempio della Concordia.Nel medefimo tem
Wéttéfi pò, e fuo concorrente fu Parrafìo d'Efefo Città

d'Afia , il quale , fecondo che fi dice, fece a dipi

gnere a concorrenza con Zeufi , & il vinfe . Per-

cioche hauendo Zeufi , dipinto vue tanto natu-

rali che gli vccelli vivolauano, egli adduflèvn

lenzuolo dipinto in vna tauola, come fé foiTe ila

to vna tela , che coprale la pittura , & era fatto

con tant'arre , che Zeufi credendolo vero, ditte

che 11 toglieflc via il lenzuolo, acciò iì potefsc

vedere la pittura , ma accortoli delì'inganno,tin

io di nobii vergogna, fi chiamo perdente . Ac-

crebbe molto di perfettione Parrafìo , e di nobil

tà alla pittura, concio fìacofa che egli fofse ilpri

mo , che dcfse viuacità a volri , grada à capili t

riheuo alle membra ,& in tera proporr ione,e fi»

tiimento al le figure, e fu molto ;cdato nel fapc-

ce |in btteut dintorni racelaudere vn* figura

.

Dipinfe
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Dipinfe il Genio degli Ateniefi , cioè la natura

del popolo in vna fol figura in cui fi feorgea, fico

me dicono glifcrittoriFefsere iracondo, placa-

cabile, fuperbo humile » feroce timido , vario ,e

(labile. Fece ancoraché fu molto lodato vn Ca
pitano di naue armato di corazza , <Sc in vna ta-

uola , the era già in Rodi,Melagro,Ercole,e Per
feo,la quale, come che fofse tre volte abbronza*

ta dalla factta , ma non pero fcolorita, daua a ri-

guardanti maggior marauiglia . Dipinfe vn Ar
chigallo , la qual figura piacque tanto à Tiberio

Imperadore , che per poterla vedere ad ogn'ho-

ra la volle in camera fua . Non fu di minor lau-

de Crefsa balia da lui dipinta col bambino in

braccio, Filifco , e Bacco a cui (taua innanzi drit

ta la Virtù , e due vaghi fanciulli , che in villa di

moftrauano la fempheità dell'età loro,& appref

fo vn Sacerdote con vn fanciullo, che tcnea l'in-

cenfo,elacorona . Furono bellifsime riputate

di fua mano due figure, Tvna delle quali corren-

do parea, che fudafse , e l'altra moftraua d'anfa-

re difarmandofi : dipinfe etiandio in vna tauola

EneaCaftore, Polluce, Zelefo, Acchille, Aga-
menone, oc Viifse : e per recreationc prefe piace

re di dipignerein tauolette alcune piccole figu-

re lafciue. Fu in Comma artefice molto ricco d'in

uentione, e diligente; ma molto arrogante, e fu-

perbo vantandoli d'efser difeefa da Apollo , e

che l'Ercole , che hauea dipinto in Lindo era iti

quella meddìma manierajin cui più volte gli era

apparito . Fa nondimeno * ficoineidicono^vini
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Ytmtute to da Timantc famofo pittore' nel medefimo

tempo , il cuale dipinte l'Ifigenia dagli autori

tanto celebrata; haucua egli finto la fanciulla

auanti all'altare per douer efTer vecifa nel facrifi-

ciò , e molti all'intorno hauea dipinti in atti do-

- lenti à così fiero fpettacolo j ma più di tutti iVzio

del ] a fanciulla -, laonde hauendo confumata rut-

ta l'arte nel fare attitudini dolorofe , e vegnendo

a dipignere il padre di lei , ne potendo in eiTo far

conofecre maggior doloragli fece coperto il ca-

po con vn lembo del mantello , cjuaiì non potef-

iefofrrir di vedere la morte della figliuola. Di-

pinfe in vna tauoletta vn Ciclope , che dormiua,

e volendo far conofecre la Tua grandezza gli fe-

ce alcuni Satiri intorno , che con il tirfo gli mifu

rauanoildito grofTo della mano. Fu opera di

colluivnEroe., óSemideo, nella qual figurali

conofeea tutta l'arre, che fi può vfare nel dipi-

gnere gli huomini,e omelìa fi vide poi lungo tem

pò in Roma nel tempio della Pace. Fùpofcia

Tdìifi't P1 ttor & gran nome Panfilo Macedonico,da cui

Hattdt- Apelle 2pprefe l'arte del dipignere, e fu il primo
»«*• dipintore, che nele lettere fòlle feientiato, e

particolarmente nella Arifmetka , e nella Geo-
metria* fenza le quali fcienze,egli diceua,non pò
terfi fare molto profitto nella pittura * Non voi

le infegnar l'arte per minor prezzo d'vn talento

in dieci anni per difcepolo , <5c a fimil ragione il

pagarono Apelle, e Melantio . Per l'autorità di

coltui in Sicione prima , e poi in tutta la grecia

fu ordinato , che i fanciulli nobili prima d'ogni

altra
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[altra cofa à difegnare apprendefTero , e fu l'arte

del dipignere(efsédo proibito a fcrui in eflàefer-

citarfi ) mefla nel primo grado dall'arti liberali

.

Si vide di fua mano la battaglia , e la vittoria de-

gli Ateniefi a Fluirne, & vriVliflein nauocome

e deferitto da Omero . Nella duodccima,c cen-

\ tefima Olimpiade fiorì Apelle da Coo , il quale

itrapafsò di gran lunga tutti i pittori , che furo-

no auanti à lui , e che dopo à lui feguirono , e fo-

pra tutte le cofe , che il fecero fra gli altri ottene

ire il primo luogo, fuvna certa grana maraw-

gliofa, the egli daua alle fue figure . Lodaua mol

to l'opere di Protogenej ma in vna fol cofa il bia

Iflmaua, che egli non fapea maileuare la mano
della pittura, volendo dimoftrare che la fouer-

chia diligenza nuoce il più delle volte. Fu di ve

ro cofa notabile quella, che pafsó fra qucfti due

famofi pittorùpercioche eflendo andato Apelle

a Rodi per conofeere Protogene modo dalla fua

fama , e non hauendolo trouato in cafa , fu do-

mandato da vna vecchia chi egli fofle, acciò pò
tefle dirlo al padrone , alla quale egli (prefovn

pennello , e fatto fopra vna tauola , che era qui-

uiperdipignerfi vna linea fottilifsima) rifpofe

diragli che colui, che ha fatto quefta linea il do-

manda, e partifsi . Ritornato Protogene à cafa,

& intefo il feguito dalla vecchia, e veduta la li-

nea., simaginònonThauer potuta far altri che

Apelle, & intinto il pennello in vn altro colorcj

fopra la linea fatta ne tirò vn altra più fonile , e

dille alla vecchia mondandogliele. Se quel buon
S huo-

if<fc.
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huomo ci.ritorna diragli che colui, eh? egli va

cercando ha fatto quella , e Tene andò fuore

.

Poco dopo ritornato Apeile , e veduta la fecon-

da linea arraffato d'honorata vergogna j prefo il

pennello con vn terzo colore parti quelle linee

per lo mezo d' vna linea ta ino lottile che non la-

fciò punto di luogo ad alctin'altra fottigliezza

.

Laonde Protogene ai fuo ritorno, conlìderara

la c.ufa ,e chiamandoli vinto, eor fé tofto al por-

ro, e ricrouato Apeile il menò à cafa honorando

lo molto. Fùpoiqucfu tauoia fenza altra di-

pintura, come coia nobile» porrata à&oma,e
polla nei palagio degli Imperadon , come vn mi
racolo dell'arte 5 percioche quelle linee erano co-

si fornii , chea gran pena difeernere lì poteano.

,

Fu Ascile molto cortefe con gli artefici del fuo

tempo, e quello, che primo diede riputatione

a'i'opere di Protogene j percioche elTendo egli M

come (ouente adiuiene , non molto apprezzato

nella fu?. Città « e veggendo Apeile , che egli pò
co ftimaua l'opere fue, die nome di volerle com-
prare per fé iteilo , e per venderle poi come cofa

fin maggior prezzo ; laqualcofa fece auertici.i

Rodiam, che da indi innanzi molto più conto

tennero delie figure di Protogene, e maggior

prezzo gliele pagarono. Soleua Apeile mette-

re i'.;pere fue finite in publico , efhmando il voi

go efier buon conofcitore di.molte cofe, oc egli

ii llaua da parte nafeofo per afeoitare quello che

sl v ri ne dicefie , per poter pofeia ammendare le

gatti ripreie . Auueime chepaflàndo vn calzo-

i
laiQ
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laiobiafimó in vna fua figura vna pianella a cui

non fo che fibbia mancaua ; laqualcofa conofcen

do vera Apelle la racconciò : ritornando poi l'ai

tro giorno il calzolaio, e vedendo che il maefhro

hauea feguito il Tuo parere nella pianella, comin

ciò à voler dire fopra vna gamba, onde Apelle

fdegnatovfcìfuore dicendo; non conuienfì al

calzolaio giudicar più su che la pianella , il qual

detto fu poi accettato per prouerbio. Fu que-

fto artefice piaceuole , e gratiofo molto , contro

alla natura di alcuni pittori moderni, i quali qua

to più Ci dimoftrano fantafìichi , e difcortefi,tan

to più fi prefumano d'elTer ftimati valenthuomi

ni : e per quefta fua gentilezza , e per l'eccellen-

za dell'arte fu tenuto in gran pregio da Alefian-

dro Magno, in tanto che egli non fi fdegnaua

fouente ftare a vederlo lauorare : e fu tanta la do

meftichezza fra loro, che ragionando vn giorno

Aleffandro feonciamente delle cofe deldipigne

re , ardì Apelle di dirglicon bel modo che Ci ta-

cefle , perche infino à fattorini , che gli macina-

uano 1 colori di lui fi rideuano • Grandifsimo fé

gno di liberalità, e di beniuolenza fu quello d'A
leiTandro verfo quefto pittore j percioche hauen

do egli vna fua beilifsima femina , e da lui molto

amata detta Campfafpe ,& hauendola ad Apel Campfé*

le fatta ritrarre ignuda , accortoli che nel rirrar- Si9 •

la egli fene era fieramenreinnamorato, fpoglian

elofi della cofa amata , e non hauendo rifpettp a

lei , che di donna d'vn tanto Rè d'vn pittore di*

uenir douea , gliele fece libero dono . Hcbhe co

S i (lui
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(lui per coftumc in tutto il tempo della Tua vita

non paffar mai giorno, come che folle molto oc*

cupato in altri affari , che almen tirando vna li-

nea, non efercitaiTe l'arte (uà , dalla qual cofa ne

nacque il prouerbio , che non (ì pafsi giorno fen

za tirare vna linea . Di fua mano fu quella cele-

brata Venere , che vfciua del mare, che da quel-

Tatto fu chiamata Anadiomène , laquale Augu-
fto Impera dorè dedicò nel tempio di Cefare fuo

padre . Egli medefìmo comincio vn'akra Ve-
nere per quelli di Coo, & era per auanzare,fec5

do che lì dice, quella di prima j ma hauendone

fatto vna parte inuidiof 1 morte interroppe così

bell'opera , ne fi trouò poi ehi haueflc ardire di

pormano à finirla , fecondo che il difegno ne ap

panua. Dipinfe etiandio nel tempio di Diana

Efeiìavn'AleiTandro Magno col folgore in ma-
no , le cui dita fembrauano rileuariì dalla tauola,

e gli fu querta figlerà pagat a venti talenti , ben-

cae fi dica ancora che à mifura ,c non annouero

gli furon dati i denari . In Roma d vide di fuo

ne'piu honorati luoghi del Foro d'Augufto Ca-

dore, e Polluce con la Vittoria in vna tauola,v3c

in vn altra Aleflandro trionfante con l'imaginc

della guerra con le mani legate dietro al carro:

dipinfe Clito amico d'Aleflandro in atto di mó
ìiieàcauallo per andare alla guerra, evn pag-

gio , che gli porgeua la celata,& ancora la pom-
pa di Megabizo Sacerdote di Diana Efefia : ri*

traile infinite volte Alefsandro , e Filippo : di"

piale à Sami Abronc , &à Rodiaoi Menandro
Rè
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Ré di Caria, Neottolcmoàcauallo contrai Per

fiani , Archelao con la moglie , e con ia figliuo-

la , & Antigono in corazza à caualio • Di tu:te

l'opere fue , da quelli che intefero , furono giudi

tate le più belle vn Antigono a caualio, evna

Diana in compagnia d'alcune Vergini , che fa-

ceano facrificio . Dipinfe à concorrenza con al-

tri pittori vn caualio > ma temendo de'fauori de'

fuoi auerfari apprcfso a Giudici , chiefe di gra-

tta , che Tene ftefse al giudicio degli iftefsi caaal-

li: e perciò efsendo menati alcuni caualli viui

attorno a quelli ritratti , (blamente quando furo

no auanti à quel d* Apclle anitrirono . Ritrouan

dob egli in Alefsàdria in corte del Rè Tolomeo
per la Tua virtù molto fauorito, cercarono alcu-

ni inuidiofi della fua profefsione di farlo mal ca-

pitare , e l'accufarono di congiura contra a To-
lomeo , onde egli andò «a rifehio di perderne la

vita; ma al fine conofeiutafi l'innocenza fua , <5c

efsendo liberato , penfando feco (lefso il perico*

lo ,che egli hauca corfo,diliberò di moftrare con

la fua arte quanto pcricolofa cofaiìa la Calun-

nia . Perciò con bellifsima inuentionc dipinfe

vn Rè a federe con orecchie lunghifsime , e da

l'vn de lati gii era il Sofpctto, e dall'altro l'Igno-

ranza , dauanri veniua vna femina molto bel ia,c

bene ornata con fembiantc fiero, encllà finiftr»

manoteneua vna facella accefa, e ceri la deftra

ftracinaua per li capelli vn giouane dolorofo *

che parea con gli occhi riuolti al cielo , e con le

mani alte , eridafTe raifcricor dia, chiamando gli

* 3 P«
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Dei per teflimoni che egli non hauea alcun fallo

commeffo: guidaua colici l'Inuidia molto brut-

ta , e pallida nel volto , la qual parea che pur al-

l'hora da lunga infermità fifolleuafle : dietro al-

la Calunnia feguiuano come fue feruenti la Frau

de ,e l'Infidia, e dopo.quefte la Penitenza veftì-

ta di panni bruni , la quale ùr atto di dolore bat-

tendoti le palme, parea che à dietro guardando

moftralTela Verità informa di donna bella , e

rnodeftifsima . Fu quefta tauola sì per l'inuen-

tione , e sì per l'eccellenza dell'arte , che entro vi

ficonofcea, molto commendata. Feceancora

Apeile molte altre figure -di cui non fauereró

pernon effer troppo lungo : e fi dice ancorat-
ine che fi a difficile à credere, che egli dipinfe

tuoni, folgori, e baleni . In fomma egli fu pitta

re rarifsimo , e trouò nell'arte molte cofe, e mol-

to vtili à quelli, chepofaa dopo lui l'appara-

rono , e libri compoili , che l'arte infegnauano

lafciò ferini . Solo in vna cola non fi trouó mai.

chilo fapefsi imitarejcicè in vna vernice,cheegli

fopra l'opere già finite diftendea , la quale con la

fua trafparcntia,e virtù defìaua i morti colori , e

tutti infieme , accioche l'vno più dell'altro la vi-

fta non offen delle, gli vniua, e dalla poluere di-

Trttcge fendea. In quello medefimo tempo fu Proto

-

•#• gene da Cauno Città foggetta à Rodiani, il qua-

le nelprincipio del fuomefliere fu molto poue-

ro, efiefercitò afTai tempo indipignere riaui:

fra tardo nell'operare, ma diligente molto,e del

le cofe lue non bene fìfodis&cea; laonde venne

pò-
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pofcia alcolm) di gloria nella {pittura . Sopra

tutte fatare- fue opere , tu celebrata quella dei ia

liio .che fu poi dedicato in Roma nel (empie del

la Pace: e dicono che mentre egli Fece tal opera

non mangiò fé non lupin dolci ; perche a \ n trac,

to cacciano la fame , e la fere -, accioche non man
giando altri cibi non fé gli ingrjfìafTero i feniì :

diede fopra questa figura quattro mane di colo-

ri j accioche fé col tempo necadefle vnovire*

{raflerogli altri , e così molto tempo dalle ingiu-

rie del tempo ii difendette . Era in quella rauo*

la vii carie mirabilmente fatto, come quello che

era dall'arte^ dalla forte pariméte flato dipinto;

cóciofìa che hauefle protogene dipinto vn cane>

che anfaua ,& hauefle bemfsimo , come che dif

fìcil cofa ha > efprefso tal atto , nondimeno non
gli riufciua à luo modo ii fargli la fchiuma alla

bocca , che da vn anfante der.ua , e più volte fi

era riprouato , ne mai gli parea che naturale ap-

panfsej perlaqualcofafdegnato hauendo la {pu-

gna in mano > alla quale hauea nettato più volte

i pennelli decolori , la trafse in quella parte del-

la pittura , che non gli fodisfaceua, la quale per-

cotendo nella bocca del cane , vi lafciò il fegno

de' colori in forma di fchiuma naturahfsima,e

cosi gli venne fatto à cafo quello , che con iilu*

dio, e con arte non hauea prima potuto fare.

Dicono che egli peno fette anni à conducere à fi

ne quefta opera , e che come Apelle la vide, dif*

fé con gran marauiglia cheilmaeftro eraeccel*

lente , e l'opera fua bcllifsima; ma chele man*

S 4 caua
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caua vna certa gratia,la quale sella hauefle hami
ta farebbe (lata immortale . Qucfta figura fu

quella, che difcfeRodi dal Re Demetrio, perciò
chepotendo pigliar la Città da quella parte, do

uè era quefta tauola , temendo che i foldati non
labbruciaiTero, riuolfe l'impeto fuo altroue, &
in tanto gli pafsó l'occafinne della Vittoria.Da
rame la guerra fi ftaua Protogene fuor della cit

tà poco lungi dalle mure in vn fuo poderctto fot

to le forze di Demetrio , non lafciando mai d'e-

fercitar l'arte fuaj laonde chiamatolo il Rè gli

domando in sii che egli fi fidafTeà dimorare così

ficuro fuor delle mura j rifpofe perche egli fape-

ua,che Demetrio faceua guerra a Rodiaui,e non
all'arti $ la qual nfpofta piacque molto al Rè,&
ordinò che egli da alcuno non follenoiato : e fa-

llente tracciandola cura dell'armi fi predea pia

cere di ftare à vederlo dipignere; nel qual tempo
egli fece vn Satiro di marauigliofa bellezza, il

quale miraua vna Sampogna , che haueua in ma
no, & appoggiandoli à vna colonna parea che fi

ripofaile, dal quale atto fu chiamato Anapoua.

mene , cioè il Satiro ripofan tefi , e fopra alla co*

lonna fece Vna quaglia tanto pronta , e naturale

che le vere quaglie veggendola col canto a can-

tare l'inuitauano . Hflendo vna volta Protoge.

ne per fortuna capitato in Alefiandria, che altra

mente andato non vi farebbe, hauendo anzi che

no hauuto qualche fdegno con Tolomeo , fa da

vn domeftico del Rè , ó fuo buffone inuitatoà

»angiarc alla mcafa regia , il che fu fatto per in.

g*n:
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gannarlo da'fuoi concorrenti , <Sc egli vi andò .

Laonde fdegnato Tolomeo, e domandando chi

r haueua wuitato a mangiar feco ,Prot~>gene,prc

fo vn carbone fpcnto , difegnò fubito nel muro
l'efficie di colui , che l'haucua inmtato , la quale

dal Re fu incontanente riconofeiuta . Dipinfe

molte altre figure come Cidippe, Tlepolcmo,

Filifcofcrittorc di Tragedie, vn Atleta, il Re
Antigono, la madre d'Ariftotilc, Pane , Se Alcf

fandro Magno , 3c di bronzo etiandio fece mol

te figure . Fiorì in queftomcdefimotempo Ari Ar#/tf«.

ftideTebano, il quale dicono c(Tcr flato il pri-

mo, che dimoflraflè nelle pitture le pafsioni del-

l'animo, come che folle alquanto crudo nel co-

lorire. Dipinfe nelfacco dVna Città vna ma-
dre vicina à morte per le ferite con vn bambino
in grembio in atto di voler pigliare la poppa , e li

conofceua nel vifo della madre temenza che il fi

gliuolo., tfTendofene andato il latte, il (angue

non fucciafTc in vece di quello j la qual tauola fu

tenuta in gran pregio , e da AleiTundro Magna
fu fatta portare à Pelia fua paria. Dipinfe la

guerra d*Alcffàndro co' Periiani , nella quale fi

vedeano cento figure , hauendo egli prima pat-

tuito con Mnafonc Principe degli Elatefi , che

ciafeuna figura gli foflc pagata cento mine;moi-

te altre fuc opere , e di molta (lima fi videro in

Roma » e tanto valfe in quella arte che il Re Ai-
talo , fecondo che fi dice > comperò vna fua tauo

la cento talenti. Fu dopo à quello Nicomaco nic»m*-

chiaro pittore! il quale dipinfe in vna tauoU *• •

Pro-
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Proferpina rapita da Plutone, Oc in vn altra

vna Vittoria fopra vn carro tirato in alto da

quattro caualltj lcquai tauole furonpoi vedu-

te in Roma nel Campidoglio fopra alla Cappel-

la de-la gÌDuentu : dipmfc etiandio Aprilo, Dia

na > Rea matke degli Dei fopra vn Leone feden

te, alcune Giouenche con alquanti Satiri appref

fo in arto di volerle imbolare , & vna Scilla che

fu dedicata à Roma nel tempio della Pace . Fu
più d ogn altro veloce di mano nell'arte (uà, Oc

hauendo prefo à dipignere vn Sepolcro in vn ré

pò determinato, che Arifhrato Principe dc$i-

cioni faceua fare à Talete Poeta , oc effendo an-

dato tardi a cominciar l'opera , e perciò minac-

ciato da A ri (irato, egli in pochi giorni gli die

compimcnto,e perfettionccon prellezza^con

,. arte marauigliofa . Nel tempo d'Auguflo fu vn

Ludio pittore di grande inuentione, il quale fu

il primo , che troualTe il dipignere in muro , fac-

cendo Città , ville , campi , felue , fiumi , alberi ;

frondi, fiori, fonrane, 6c huomini>chi cacciando,

chi vccellando, chi pefeando , chi nauigando , e

chi altre cole raccendo , che alle bifo^ne del vi-

uere (ì appartengono : 6c oltre à quello donne

leggiadre, chea donnefehi efercitij dauan ope-

ra , e certe , che moftrauano di alcuna cola > che

(opra le fpalle portauano , hauer paura ; altre fa-

ceuan vifta di cadere,& altre altri vari fcherzi,va

gacofaà vedere, edipinfe egli primo allofco-

perto Città marittime con bell'ordine d archi*

tettura* Non voglio lafciare in dietro Paufa*

aia

té*fi>iié



TERZO. iS*
maSiciònio difcepolo di quel Panfilo, chefir

ancora maeftro d'Apel'c . Coftui dicono che fa

il primo , che cominciane à dipignere 1 palchi, e

le volte , il che auanti à lui non era in vfo • Dipi

gneua volentieri piccole tauolette enrroui fan-

ciulli ; laóde diceuano 1 fuoi auerfari lui ciò fare,

perche quella maniera di lauorare era molto luti

ga ; & egli per acquiftàr nome di foliicito dipin-

tore , Tempre che gli piacque , in vn fol giorno

dipmfe la figura d'vn fanciullo , la quale fu poi

(chiamata l'opera dVn fol giorno. Amò egli ar

denremente nella fua giouanezza vna fanciullet

ta , che facea ghirlande di fiori per vendcre,e per

ciòintrodufle nell'arte , quafì faccendo con lei à

gara, mille variati colori -

y vltimamentedipinfe

lei a federe, la quale di fiori intefieua vna ghir-

landa , la qual tauola fu (limata di gran pregio #

e dall'attitudine della fanciulla, fu chiamata la

ghirlanda teflente; la copia della quale di mano
d'vn buon maeftro compero Lucullo in Atene

due talenti . Djpinfe ancora vn faenfìcio di

buoi , che fu pofto in Roma nella loggia di Pó-
peo Magno, la qual opera molti cercarono d'i-

mitare ; ma niuno alla fua eccellenza arriuó gia-

mai : molte altre bell'opere fece, le qualiper bre

uità lafcio a dietro . Dopo coftui fiorì Eufrano-
*u£é

re da Ifmo , il quale non folo fece figure in pitti*

ra ; ma in marmo, in bronzo , & in argento : fu

molto facile à imprendere ciafeuna di quelle ar-

ti , & in tutte fu parimente commendato . Heb-
be laude d'eflère ilprimo, che delle à gii Eroi

quel*

re,
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quella macfta, che fi conuienej e che ottimamen
teofseruafse leproportioni, come che parcfsc

che i Cuoi corpi fodero alquanto fattili , e le te-

fte, e le mani maggiori deidouere: fece molte

opere , ma le più lodate furono vna battaglia di

caualien, dodici Dei > vnTtfeo, vna tauolain

Efefo bellifsima , in cui era Vli(Te , il quale fin-

gendo(ì pazzo , metteua al giogo vn bue , e vn
cauallo , & vnaltra tauola , doue fi vedea P ria-

mede, chenafcondeualafpada m vn fanello di

legne 4 Fu pofeia pittore di chiaro nome Nicia

Areniefe, il quale benifsimo dipinfe le femine,e

di chiaro ofeuro fece tanto bene che le fue figu-

re pareano rikuate dalla tauola; fra molte ope-

re fue rare dipinfe vna Nemea , la quale da Siila

no fu àRomad'Afia portata, e parimente di-

pinfe vn Bacco , che era nel tempio della Con-
cordia, & vn Giacinto , il quale oltre modo pia

cendo a Cefare , d'Aleflandria > poi che i'heb-

be prefa , il portò à Roma . Dipinfe in Efefo il

celebrato fepolcro di Megalifia Sacerdotefsa di

Diana , 6c in Atene l'Inferno d'Omero , e quefta

opera fece con tanta attentione d'animo , e con

tanco affetto la lauoró, che mentre la facea , do-

mandaua alcuna volta ifuoi famigliari* fé egli

quellamattina hauea definato. Dicono alcuni

che il Rè A t talo,& altri Tolomeo di quefta pit

tura gli volle dare fefsanta talenti ,* ma egli più

tofto volle farne dono alla patria fua . Dipinfe

molte a'trc belle figure, chef! videro già nella

loggia di Pompeo ,efuueiritrarle beitie, efpe-

ual-
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tialmenteicani marauigliofo. Atcnionc Ma- ******

rorrire difccpolo vii Glaucone da Corinto fu giù

clic aro pon mcn valere, e forfè più di Nicia nel-

la pittura , come clic nel colorire haueise manie-

ra più cruda, nondimeno era quella crudezza

accompagnata da tanta arte che fommarnenre

piaceua . Dipinfe nel tempio di Cerere Eleufl-

na Filarco , oc in Alene vn gran numero di femi

ne , che anciauano a processione con cerei cane-

itri incapo per far facrificio. Fu molto com-
mendata di ilio vna figura d'vn cauallo con vno
chelomenaua, &vn Achille altresì da Vlifse

ritrouaco in habito feminile >e le morte , quello

artefice non toglieuagiouane al: operare fi t;en

per fermo che egli farebbe (lato fenza pari alcu-

no • Ora mentre che io penfaua di dar fine alra

gionare delittori antichi, mifouicne l'ardir*

d'vn pittore, che fu detto Cieli de, il quale non QUfls.
effendo irato accettato dalia Reina Strattonici

con quello honorej chea lui parea che feli comic

nifie , e parendogli da lei elTcr poco (rimato > di»

pmfe la detta Reina abbracciata con vn pefeato

re , di cui , li diccua , lei edere innamoratale que

fìatauola appiccò inpublicò fui porto. Oc in-

contanente fahtofopra vnanaue, èfattorelafi

andò condio : e la Reina non volle che la tauola

altrame te di quiui fi leuaiTe,perchc ineiTacra ma
rauigliofamente fatta , e naturalifsima l'vna , e
l'altra figura . Non teceró ancora d'alcune don-

ne, che in quefta arte felicemente adoperarono j

perciochc Timorate figliuola di Niconc dipinfe

Dia-
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Diana in vna tauola, la qualefuinEfefo con gra

laude lungo tempo ferbata: oc Irene figliuola, e

difccpola di Cratino dipinfe vna fanciulla nel

Tempio di Cerere , Alciftene, e vn faltatore,che

tutte furono tenute figure belJifsime . Fu dipin

Métti* trice eli gran nome in fua giouentù Mania dii

Marco Varrone, laqualen traile molte femine

dal naturale , e la fua flefTa imagine dallo fpec-

chio k lì dice che niuna mano fu più voloce del

la Tua nel dipignere, e trapafsò di gran lunga So
pilo, e Dioniiìo pittori delfuo tempo > i quali

AriftoTf moke opere fecero degne cii laude. Ariftarere

u> etiandio figliuola , e difcepola di Nearco molto

valfe nella pitturale di fua mano fi vide vn bellif

fimo Efculapio .Ma s'io volefsi tutti gli antichi

dipintori , e tutte le dipintnci riducerui à merco
ria poco tempo ,

per quello ch'io eftirao rimareb

be a M. Bernardo per trattare de'piu moderni •

Perciò hauendo io il meglio che io ho faputo ef

feguita la mia parte , e delittori, e degli fculto-

ri , che mi fono fouenuti , hauendo fatto brieuc

memoria, mi tacerò horamai, afpettando con

gran difiderio che M.Bernardo, la parte , che

a lui tocca prendendo ,con più bell'ordine il fac

eia fentire ,& ogni mia paiTata tracutaggine am
menai. Voi hauete ordito, «Se in gran parte tef

futOjrifpofetoftoilMichelozzo, vna bella, e

nobil tei a, e sì come iniìnoà qui ci ha dato gran

piacere il vederla , affetteremo che da M. Ber-

nardo con noftro eran fodisfacimento fia tirata

innanzi . Adcrnateui del belio, che iniìno à ho
ra
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ra è (laro tedino , foggi unfe il Vecchietto , per-

i

che la parte, chela me. tocca , come da inefperta

mano lauoran di leggiere non farà dc^na d'effe*

re da voi meiia ia opera • Signori , replicò il Si-

rigatto , il Principe , che intende fcruirfi diqne

l (lo drappo , parte ceduto , e parte che fi dee tef-

I
fere é li tempo , il quale ne comanda , che fé a té -

pò non lo facciamo, in vano haremo fpefo il tem

I pò . Perciò mi parrebbe che il Signor Vecchiet

to cominciando la tua parte non lafciaiTe andare

il tempo f pogliaro di così bella vetta . Di vero

che M. Ridolfo ha ragione , difse il Valori , &
à voi ita M. Bernardo à feguitar l'imprefa , che

già fi vede caulinare ad honorato fine. Se bene

da M. Baccio, nfpofe il Vecchietto, con bel

modo è (lato prima degli feukori, e poi delit-

tori fauellato , nondimeno io che cosi ordinato

procedernonfaprei, d'ambidue, fecondo che

alla memoria mi torneranno,ragionero infieme-

mente : e perche molti furono gli artefici di que-

fte bell'arti , oc infinite l'opere , che da loro fono

(tate fatte , che à chi di tutti loro * e di tutte quei

le fauellar volefse , non quefto poco tempo che

mi rimane , ma molti giorni gli farebbono di me
iliere , folo quelle che come più eccellenti mi fo

uerranno , e le più lodate opere loro vi ricorde-

rò brieuemenre , Fu da tutti commendato il di

uifo del Vecchietto , ma poi che efsi tacquero

,

egli così prete a dire . Lungo tempo,per le guer

re , e per le rouine della rniiera Italia , che doue

era ftata Reina del mondo,piu volte , diftranie-

re,
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re, e barbare genti diuenne ferua , giacquero in-

fìeme co'loro artefici quafi fcpellitc la feukura, e

la pittura.

^ Quando come volle Iddio, l'anno i 14O nac-

que in Firenze della nobil famiglia dc'Cimabui,

per ritornare in luce la pittura, Giouanni cogno
minato Cimabue , al quale, conofccndolo il pa-

dre di bello ingegno ,fecc infegnare le prime let-

tere con intentione che egli delle opera à gli ftu-

di 3 ina egli in cambio di attendere a quelli , fen-

ten.de ti dalla natura tirare , tutto giorno su fo-

gli , e iu libri huomini,caualli, cafamenti,& altre

fantafie difegnaua . Hebbe per mandare adef-

to quella fua inclinationefauoreuole la fortuna;

percioche in quel tempo furono da Fiorentini

chiamati di Grecia alcuni pittori per rimettere

in Firenze l'arte della pittura . Coftoro fra l'al-

tre opere , che prefero à fare nella Città , comin-

ciarono la Cappella de'Gondi in Santa Maria

Nouella , di douc Cimabue , lafciando ogn'altro

affare,per veder lauorare quei maeftn,non fi par

tiua giamai . Laonde ciò veggendo il padre ac-

contatoli con quei Pittori il dkde loro , perche

cg'i apprende ile l'arte ; in cui egli tanto fi auan-

zò che di gran lunga trapafsò 1 maeftri , e quella

roza antica maniera de'Greci di quei tempi mi
glioró grandemente ,& accrebbe aliane gratia,

e perfettione . Dipinfe fra l'altre vna tauola en-

troui vna Madonna col figliuolo in braccio, e

molti Agnoli intorno, che l'adorauano in cam-

po d'oro , la qua] fu polla in Sanca Trinità di Fi

renze.
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enze : fece etiandio vn Crocififib grande in lc-

$no per in Santa Croce , douc ancor hoggi fi ve-

le . Pofcia trasferitoli a Pifa dipinfe in vna ta-

vola San Francefco, che tu temuto bellifsimo,

:onofcendofi in elio vna certa bontà nell'aria del

a tefta, e nelle pieghe de panni, che non era (ta-

sta nella maniera Greca vfata infoio all'hora : fe-

lce altresì in vna tauola grande vna Noitradonna

col bambino in collo , e molti Agnoli in campo
d'oro, la quale fu collocata nellaiChiefa di San

Francefco : dipinfe in vna tauoletta Santa Agne
fa, e intorno a lei di figure piccole tutte le-hiìto-

rie della fua vita, la qualcpcra è hoggi in StPao-

loin Ripa ci''Arno fopra l'altare delle Vergini;

laonde (partendoli per tutto il nome di Cima*

bue, eg,li fu chiamato in Afcefi Città deirVm-
bria , duuc nella Chiefa di San Francefco di fol-

to dipmfc àfrefeo nella Tribuna maggiore fo-

ra il coro in quattro facciate alcune hiftonc del

la Reina de'Cieli ; & jn vna parte delle volte i

quattro Euangelifti maggiori del naturale:in al-

tra parte GiesùChrifto, la Vergine Gloriofa,

San Giouambatifta , e San Francefco : in altra i

Dottori della Chiefa * ck in altra fece lidie

d'oro in campo d'Azurro Okramarino . Dipin

fc ctiandio nelle facciate della Chiefa molte hi-

ftonc dei teftamento Vecchio cominciandoli

dal principio del Genesi > & i fatti della Noftra-

donna, e di Ciesù Chrifto . Ritornato poi à Fi-

renze dipinfe nel chioftro di Santo Spirito^doue

fu dipinto alla Greca da altri maeftri, tuttala

T parte
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parte di verfo la Chiefa della Vita di Chrifto .

|

Fece in vna tauola la Vergine Gioriofa con mol
ri Agnoli di maggior grandezza che figura > che

fò ile mai ftata fatta infino a quei tempo , la qua!

fn poi Li in Santa Maria Ncuella fra la Cappel-

la de'Rucciiai, e quella de'Bardi di Vernio, e fu

quell'opera di tanta marauiglia a quei popoli ,

che non haucuan veduto amanti la migliore, che

da cafa Cimabue con moka pompa afuotio di

trombe,e co grà fetta in ordine di proccfsione^fu

penata alia Chiefa , onde egli ne acquillò chia-

ro nome ,
grand'honore , e molto vtile, e fi dice

che mentre Cimabue ratea quella tauola fuor di

Firenze in vn borgo apprefio a Porta San Pie-

ro, palsó per Firenze li Ré Cario a Angiò il vec

cbio , e fra gli altri honori , clic gli furon rattira

menato arciere quella pittura, douc, nelmo-

ilrarfi al Rè,peri-:oneiìer (lata più veduta ,con-

corfero à vederla tutti gli huomini, e tutte le don

ne di Firenze con grandifsima fcRa • Laonde

per l'allegrezza, che ne hebbero i conuicinijchia

inarono quel luogo Borgo allegri, il quale eiTen»

do poi coi tempo meiTo dentro alle mnra,ha ferri

prc ritenuto il medeiìmo nome. Molte altre

opere fece Cimabue , le quali io non diròjperchc

il tempo non lo concede . Vitimarnante h auen-

doquabnfufcitata la pittura morì d'età di 70.
anni , 6c il fuc ritratto di mano di Simon Sancfe

fi può vedete nel Capitolo di Santa Maria No-
uelia fatto 10 profilo nella hiiloria della Fede in

vna figura , che ha il vifo magro, la barba picco

1»,
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la , e roffetta ,& il capuccio in capo , che il fafeia

intorno, intorno , e (otto la gola come fi vfaua

in quei tempi.

Da Cimabue appparò Tartc Giotto , il quale *'»t*.

nacque l'anno 1 476 nel contado di Firenze vici

cinoalla Città quattordici miglia, in vna villa

detta Vefpignano, di padre conradino,che lauo

raua la terra chiamato Bondone, il quale molta

allegrezza fece , fecondo lo (tato fuo , fi quefto

figliuolo , che da lui fu appellato Giotto,c come
il vide d età di dieci anni, parendoli di buono

fpirito ,
' gli diede in guardia vn branco di peco-

re, oc egli mentre che effe andauano pafturando,

fpinto dalia inclinationc dell'arte del difegno

,

fempre andana (opra le ladre , in terra , ò nella

rena alcuna cofa difegnando. Perlaqualcofa

,

accadendo vn giorno à Cimabue per Tue bifogne

di Firenze andare àVefpignano, trouó Giot-

to > mentre le fuc pecore pafecuano che , con vn
faffo appuntato fopra vna laftra pulita ritraeua

vna pecora di naturale 5 perche fermatoti Cima
bue > e marauigliatofi molto , il domandò s'egli

voleua andare à ftar feco; il fauciullo rifpofe che

molto volentieri ogni volta che il padre fene co

tentafle » Domandatolo adunque Cimabue al

padre , e da quello ottenutolo ne lo menófeco à

Firenze > doue egli aiutato dalla natura » & am«
maeftrato da Cimabue in brieue tempo non (o-

lopareggiò il maeftro 5ma di gran lunga felo la-

fciò à dietro , annullando intuito quella roza

maniera Greca rifufeitando interamente la pit-

T a tura.
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tura >& introducendo il ritranc da! naturale, il

che fi era più di dugento anni rralafciato, e come
che alcuno prouato fi folle non gli era feliccmen

te"riufciro . In fornati egli fu quello , che ne ciiè

lume alla buona maniera del dipignere >&infinì

te,e beìliisiine opere fece, le quali io tutte non vi

*accGnteró,che troppo lu go fareijma folo d'alcu

ne vi ragionerò brieuemé ni e.Le prime figure da

lui fatte furono nella Cappella dell'aitar mag-
giore delia Badia di Firenze ,fra le quali fu tenu

tabellifsima vna Noltradonna quando è annua
ruta dall'Agnolo Gabriello , la quale tutta pie •

m di timore pare che ferie voglia fuggire ; Se in-

detta Chi 'fa dipinfe ancora la tauola della det-

ta Cappella: oc in SantaCroce dipinfe quattro

Cappelle fra la Sagreftia > e l'aitar maggiore , e-

vna dall'altra banda : nella prima Cappella, che

è de'Bard^fi vede la vita di San Francesco: nel-

la feconda de'Pcruzzi fono hiftorie di San Gio-

uambatiita , e di San Giouanni Euangehfta: nel

3a terza de Giugni appare il martirio dimoiti

Apoftoli : nella quarta de'Tofinghi , e degli Spi

nelli è VAfiuutionc della Gloriofa Vergine Ma
ria. Dipinfe etiandio moke altre hifrorie della

Reina d; Cieli 5 ma fu notata fra l'altre per mol-

to bella , quelia in cui ella porge a Simeone il pie

colo figliuolo, veggendofi grande affetto neL
vecchio in riceuere il Saluator del mondo , e bel-

l'atto nel bambino in nuolgerfi alla madre, qua-

li che di lui habbia paura : nella Cappella de'Ba

roacelli
, pur nella medefima Chiefa fopra il Se-

polcro



TERZO. 193
pelerò del Marzuppino, fopra quello di Liorur

do Arerino , nel Refettorio de'Fra 1 , e negli ar-

mari della Sagrerà di fua mano moire belle, e

varie figure il veggono. Nei Carmine altresì

i nella Cappella di San Giouambatiita dipinte in

più quadri tutta la vita di quel Santo ,* enei pala

1 gio della Pirte Guelfa a frefeo, vna hiiìoria del-

la Fede Chnitiana, in cui fi vede il ritratto di

Papa Clemente quarto , il quale creo quel magi
ftrato , dandogli l'arme fua , la quale ancor hog-

gì ritiene. Partitofi poi di Firenze ferie an ó
ad Afcerì, doue nella Chiefa di San francefeo

di fopra dipinfe à frefeo fotto il corndore,che at

trauerfa le fineftrc in ambedue le bande della

Chiefa trentadue hiftoric de'fatti di San Francc

feo, elecondulTe molto felicemente, onde ne

acquiitò gran nome, erra l'altre vi è bellifsima

quella hiitoria , doue e vno chinato in terra, che

bee à vna fontana , il quale moflra grandissimo

affetto di bere, e quali del tutto viuo appareà

fembianti . Nella Chiefa di fotto dipmfe le fac-

ciate di fopra dell'aitar maggiore , e tutti e quac

tro gli Agnoli della volta, doue é il corpo diS.

Francefeo con belle , e nuoue ìnuenuom , e ut (ì

vede San Francefeo glorificato in cielo con quel

le virtù attorno , che ne fon guida al Paradifo ;

l'Vbidienza, che mette il giogo al colio d'vn

Frate , che le dauanti ginocchioni , oc 1 legami

dal giogo dependenti fono da alcune mani tira-

ti al ciclo , e l'Vbidienza con vn diro alla bocca

accenna il Silentio , Se ha gli occhi nuolti à Chri

T 1 tto
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fio , che verfa fangue dal coftat o , & in fua com-
pagnia fono i'Vmilrà ,e la Prudenza : altroue ap
panfee in vna fomfsima Rocca la Calhtà,la qua
le ne da regni, ne da corone, ne da palme, che

alcuni le promettono fi lafcia vincere ; à fuopie

di è la Nettezza , che laua perfone nude, e la for

tezza va conducendo gente à lauarfi ,& a nettar

fi, appretto alla Caftità èia Penitenza , che (cac-

cia Amore alato con vna difciplina , e fa ruggi-

re llmmonditia : in altra parte lì vede la Pouer*

ta , che co' piedi tcalzi va calpestando le fpme

,

& vncane le abbaia dietro, vn fanciullo le tira

de fafsi ,& vn'altro fele ve accodando con vn ba

(Ione , 6c efta mentre Chrifto letien la manoé
(pofata da San Franccfco, eilèndo non fenza mi
Itcrio prefentj la Speranza, e la Caftità : fra que

fìc hiitorie è ritratto Giotto molto ben fatto , e

(òpra la porta della Sagreftia dipinfe vn San Fra

cefeo , che riccue le itimate con grandifsimo af»

fetco,la qnal figura dbgr/altra chequiui facef-

fe e ftata tenuta la migliore . Ritornato à Firen

zedipinfevnatauoiaentroui San Francefcocó

inoldbeipaefi,<5chiil:orie della fua vira, la qua-

le e hoggi in San Francefco dì Pifa , mediante la

cjual opera efsedo chiamato da'Pifani dipinfeà

frefeo in Campo Santo rhiftoria di Giobbe in

fei parti . Laonde fpargendofi per tatto la fama

dcUeccellenza d'vn t3nto huomo; mandò Papa
Benedetto nono da Treuifo vn fuo famiglia»

re in Tofcana per hauer relationc delle cofe di

Giotto con animo di fargli fare in San Piero ai-

cono
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rune pittare : Venuto il famigliare in Tofcana,

5c hauendo parlato a più madtn ,c da loro liana

:o dilegui , vitimamenretrouò Gioito, che la-

joraua , e gli efpofc la mente del Papa , e a;li do-

nando vii diiegno per mandare afua Santità;

|rji »tto che era auucnente moito prefe vn foglio,

|b fopra quello con vn permeilo tinto di rodo fcr

nato il braccio al fianco, quafi come compaf-

fo
,
giratala mano vi fece vn tondo cosi pari di

"dio, e di profilo , che fiicofa marauigliofa , e

forridendo diflè al famigliare, eccoui il difegno;

colui tenendoli beffato, dille, hoiohauere al-

difegno che quello ? AiTai , e pur troppo é

ceffo, nlpole Giotto, mandatelo miieme con

li altri , e vedrete fé farà conofeiuto ; ti famiglia

vedendo non porerhauer altro il mandò mfie

e con gli altri difegni , narrando come era paf

fata la bifogna » Laonde ne nacque poi il prò*

ucrbio. Tu fc'piu tondo che l'Odi Giotto. Il

Papa conofeiuta la virtù fua , mando per lui , e

gli fece molto honore , faccendoli dipignerc nel

la Tribuna di San Piero cinque bilione della vi-

ta di Chnffo , e ndia Sagrelha la rauoia princi-

pale, e moke altre ligure fuor di San Pietro , e

vna tauoia dVn Crocidilo grande colorito a te-

pera nella Miuerua , che tu tenuto molto bello •

Pofcia ritornatofene à Firenze, cflèndo perla

morte di Papa Benedetto, creato Papa Cicmen

te quinto in Perugia , fu forzato Giotto a pafTar

lene fcco in Auignonc , douc il dettoP apa con-

cluiTelaScdcApoftoiica, & in quella Città di-

T <* pink
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pinfc molte bell'opere ,& ancora in altri luoghi

di Francia. Ritornato poi in Italia dipinfein

Padoua nella Chiefa del Santo vna Cappella

per li Signori della Scala, oc à Verona perM.
Cane nel Tuo palagio alcune figure, e particolare

menteilfuo ritratto, evnatauola nella Chiefa

di San Francefco: Oc in Ferrara per li Signori

Eitenfi nel palagio , & in Santo AgofUiio alcune

pitture, che ancora vi fi veggono: ócinRaucn-

na condottoui da Dante Alighieri per li Signori

da Polenta alcune hiltone intorno aìla Chiefa

di San Francefco : in Arezzo per Piero Sacco-

ne altre figure : altre a richieda di Caftruccio in

Lucca : <5c in Napoli per lo Re Ruberto in San-

ta Chiara in molte Cappelle hiftorie del teda-

mento vecchio, e dell'AppocahiTe , «Se in altri

luoghi molte altre pitture, le quali per breuità

trapaflò • In Rimini per compiacere ai Signor

Malatefta nella Chiefa di San Francefco fece

molte bell'opere, e fra l'altre l'hiftoria della bea-

ta Michelina , che fu la miglior cofa,che egli fa

ceffegiamai. Ritornato poi a Firenze dipinfe

molte altre cofe, che io non dico, enei 1334
addì 9 di luglio fi gittó il fondamento delCam-
panile di Santa Maria del Fiore di cui Giotto fc

ce il modello, eparrediquelle hiftoric di mar-

mo, doue fono i principi j di tutte l'arci . In San

Brocolo e di fua mano latauola dell'aitar mag-
giore della nobil famiglia, de'Valori , doue fi ve

de in campo d'oro la Vergine Gloriofa col fi-

glinolo in collo meda in raezo da quattro Santi;

1 fra



TERZO. x*l
fra quali fono due Vefcoui , e fopra la Madon-
na due Agnoli in belle attitudini alzano alcune

cortine fatte con diligenza. Andò poco appref-

fo dinuouoàPadoua, e vi fece altre opere, <5c

m Melano dipinfe molte cofe, che fono fparfe

per la Città . Vltimamcnte ritornato alla patria,

hauendo Chrifhanaincntc viuuto, Oc eccellen-

temente nella pittura operato morì l'anno 1 3 j tf

non Colo con gran difpiacere di tutti i fuoi citta-

dini, ma di tutti coloro, che i'haueuano c«no-

fcìuto , oc vdito nominare . l'Effigie fua fcolpi-

ta m marmo , poftaui per opera dei Magnifico

Lorenzo de'Medici il vecchio, come voi fapcte,

fi può vedere in Santa Maria del Fiore con alcu

m verfi fotto del diumhuomo Agnolo Pohtia-

no , i quali , perche io fo che.bcnifsimo vi fon no

ti non gli vi reciterò altramente. Io ho fauclìa

.

to delle cofe di Giotto alquanco a lungo* perche

egli fu veramente quello , che ritornò in luce la

Pittura, ma degli altri, chefeguiranno, ne di*

rò brieuemente , accioche di tutti i pm eccellen-

ti pofla dire alcuna cofa in quefto poco tempo

,

che in i è conceduto

.

Tediti
Taddeo di Gaddo Gaddi apparò l'arte del di qaUi .

pignere da Giotto, & in moke cofe feguitò la

maniera del maeftro , & in molte altre la miglio

rò . Dipinfe in Santa Croce nella Cappella del

la Sagrcitia alcune hiltorie diSàta Maria Mad-
dalena con belle figure in habiri vaghi, e itraua-

ganti di quei tempi, e nella Cappella de' Baron-

ceili, doac già dipinfe Ciotto fece latauolaà

UBI-
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tempera , e nel muro à frefeo hiftone della N ->-

ftradonna » e (òpra la porta del fianco forco il fé*

polcro dt Cario Marfuppi: i vn diritto morto
coti le Marie , che fu molto commendato, e due

alcre Cappelle dipinte ancora* e molte altre figa

rem detta Chiefa. Alla Compagnia del Tem-
pio dipinfe il tabernacolo, che è fui canto della

via del Croctniìo , entroui vn belhfsimo d *p >-

fio di Croce : nel chioftro di Santo Spinto fece

due hiftorie vna quandi Giuda vendè Chrifto

,

e I-altra quando lì Saluadorc fa lVltima cena con

gli Apoftoh, e nel medefimoConuentofoprala

porta del Refettorio vn CrocifitTo^ alcuni San

ti. Dininfe in Santo Stefano dal Ponte Vec-
chio la tauola > e la predella dell'aitar maggiore

con moka diligenza, e nel Oratorio di San Ali-

chele in Oro vna tauola entroui vn .diritto

morto pianto dalle Marie , e da Niccodemo po-

fto nella fepolturai e nella Chiefa deTrati de'

Semi la Cappella di San Niccolo con hiftorie di

quel Santo, eia tauola deli aitar maggiore, e

moltealtrc figure, le quali non accade nomina-

re; perche l'anno ì$b? rujoiiinato ogni cofa per

farai la tnbuna,che vi e hoggi,& il coro de'frati

col difegno di Leonbantta Àlbcrn,e la tauola fu

portata nel Capitolo di quel Cóuento,nel Refet

Iorio del quale dipinfe Taddeo i'vltima cena di

Giesù Chriito con gli A naftoli , e fopra quella

vn Crociti ilo con moki Santi. Chiamato po-

feia à Pifa dipinte in San Francefco la Cappella

maggiore delie hiftorie di quel Santo , e di San*

co
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lo Andrea, e di San Niccolo: cnella volta Pa-

pa Onorio , che conferma la regola , douc e ri-

tratto Taddeo di naturale in profilo con vn cap

uccio in capo : e nel chioftro pur di Cjucl con-

entó fece à frefeo vna Nofttadonna col bambi-

o in collo molto ben colorita : e nel mezo della

hiefa > quando s'entra a man manca vn San Lo
jdouico Vefcouo,alqualeS3n Gherardo da Vii

la Magna ftato Frate di quell'ordine , raccoman

da vn Fra Bartolomeo ali'hora Guardiano di

quel Conucnto , le quali figure hanno molta gra

ria, cviuezza, perche furono ritratte dal natu-

rale . Ritornatofene poi à Firenze , perche egli

non meno valfc nell'architettura , che nella pit-

tura valefTe , gli fu dato à fare il difegno.Òc il mo
dello del Ponte vecchio , oc egli prendendone la

cura , il fece conducere , come hoggi fi vede , fe-

licemente a fine ; poiché l'anno I f J7 egli reffe

aldìluuio, chegittò per terra il Ponte à Santa

Trinità , e del Ponte alla Carraia rouinò due ar-

chi , e fracafsó in gran parte il Rubaconte. Men
tre che le fopradecte cofe coi tuo difegno d facea

no , non però lardaua di dipignere • Fece nella

Mercatantia vecchia fei huomini per li Signori

di quel Magistrato , che ftanno à vedere la v cri

tà vcftita di Vel bianco sii lo ignudo , che caua

la lingua alla Bugia veftita di nero . Dìpinfe in

Arezzo nella Compagnia dello Spirito Santo

nella facciata dell'Aitar maggiore vnCrifto in

Croce con molte altre figure , che intcruennero

alla fua pafsionc j & in molti altri luoghi di de*#

m
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ta Città con granciifsirru Tua lode moke altre hi

ilorie, e figure : oc in Cafcntino nella Chiefa del

SalTo della Vcrnia la Cappella di San France-

sco , doue riceuetre le itimate . Tornato in Fi»

renze dipinfe nei Capitolo di Santa Maria No-
uella in quattro quadri la &cfurrettione di Cliri

fto , San Piero liberato dal Naufragio , l'Afcen-

fìone del Signore, lo Spirito Santo , le fette Arti

Liberali, le fette Scienze Teologiche, tinni-

to San Tommafo d'Aquino, che tiene fortoi

piedi alcuni heretici ,& molte altre figurc^dc al-

tre coniìderationi efprefTe con difegno , e con

gratia non piccola, intanto che fi pollandirc

delle migliori cofe , che habbia fatto Taddeo , e

delle più conferuatc. Finalmente edendo dieta

di 50 anni nel 1 3 ^opafsó di quefta all'altra vi-

ta. Fu egli oltre all'eccellenza dell'arte molto

accorto , e fauio huomo , Oc acqujftò molte ric-

chezze, onde poicia 1 fuoi defeendenti s'and irò

no ogn'hora auanzando talmente che fon venu-

ti a fonami gradi d'honore, e di nobiltà , non la-

rdando però mai di fauorire gli itudioil della

feuimra, e della pittura

.

Nel 1314 d'vno Stefano pittore Fiorentino

nacque Tommafo detto dottino, iiqualedal

padre apparo i primi principi della pittura; ma
non contentandoli della fua maniera, fi diede

con ogni diligenza à (ludiare le cofe di Giotto

,

e l'imitò talmente, che ne acquiftó il nome di

Giottinoj ckin vero e gli accrebbe molto di per*

fé etione all'arte, e inoltrò d'intenderla più che

Giotto
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Giotto ; e fece molte opere , che fri quel tempo
furori a(Tai commendate , delle quali per li mol
ti accidenti , che ha patito il tempo , hoggi po-

che Tene ritrouano. Dipinfe in Santo Spinto

vecchio molte cofe, che fono andate male, e fu

la piazza pur di Santo Spirito per andare al can

to alla Cuculia vn tabernacolo entroui vna No»
fìradonna con alcuni Santi attorno, che ancor

hoggi vi fi vede : & in Santa Croce nella Cap-
pella di S. Salueftro rhiftoric di Colìantino con

gran diiigenza,e belle attitudini, e in detta Chic
fa altre figure: ficome altre in San Callo, che era

fuor della porta : in Sanca Maria Nouella nella

Cappella de'Giuochi,òc in ogni Sari molte altre

hiitorie, che non (intronano. Eilendo l'anno

1 343 a dì 2 di luglio (lato cacciato di Firenze

dal popolo il Duca d'Atene , fu forzato Giotti-

no con preghi da i dodici Riformatori, e da
Agnolo Acciaiuoii, che poteua molto in lui, a

dipignere nella Torre del palagio del Podeità iì

Duca dY* tene, co'fuoi feguaci tutti con lemite-

re della giiiftuia incapo vitupereuolmentc, 6c

intorno alla tetta del Duca erano molti animali

rapaci lignificanti la natura di lui, «Se vno de'fuoi

configlieri hauea in mano il palagio de* Priori

della Città, e come traditore della patria gliele

porgea, etutnhaucuano fotto l'armi , eTinfc-

gne delle famiglie loro con alcuni fcritti,chc hog
gi non fi poflbno leggere per elTer confumati dai

tempo. In Roma dipinfe vna hiftona in San
Giouanni Laterano ,& in cafagli Orfini vna ia

la
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la piena d'huomim farcofi : & in Afcefi nella

Chiefa di San Francefco di fono, jfopra il Per-

gamo la coronatione della Vergine gloriofa con

molti Agnoli rntorno beliifsimi: Oc in Santa

Chiara in derta Citta altre hiitcric, efopra la

porta d'Afcefijche va al Duomo vna Noftradon

na col bambino in collo, che par viua con alcuni

Santi appreiTò.In Firenze dopo quefte cofe fece

vna tauoia a tépera entroui vn Chrifìo morto co

le Marie , e Niccodemo con altre figure in atti-

tudini dolenti ,& afTettuofe piagnendo la mor-
te delSaluadore, e quefìa, che fu delle più bel*

l'opere, che egli faceilè , fu dedicata in San Ro-
meo , e polta nel tramezo di detta Chiefa a man
delira . Ma perche dottino più cercò la gloria,

che il ben viiiere, e più bramò di fodisfare ad al-

tri , che a Ce (teilo , viiTe poueramente , e fu mal
fano , e d'età danni z i tornì il corfo della fua

Vita.

stmtl» Spinello di Luca Spinelli nato in Arezzo fu

Spunto* pofeiabuon pittore. Dipinfe molte i iftorieà

frefeo nella principal Cappella di Santa Maria
Maggiore in Firenze per M. Barone Cappelli

,

doue fece il ritratto di quelio dal naturale : e nel

Carmine dipinfe due Cappelle in vna delle qua-

li fece i'mftoria di Zebedeo , e San Iacopo>e San

Giouanni, che lafciando le reti feguitano Chri-

fto , e nell'altra, che è accanto alia Cappella mag
giore , alcune hiftorie della Madonna . In San-

ta Trinità dipinfe *vna Nuntiata à frefeo molto

bella : & in Santo Àpoftolo nella tauoia dell'Ai

tar
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I tar maggiore a tempera , lo Spirito Santo quan-

do apparifee à g'i Apoftoli in lingue di fuoco

.

Chiamato , per la fama di quelle opere,m Area:

izo , dipinfe nei Duomo vecchio fuor della Citta

lniftoria de'M;*£!, e molte altre cofe,che per bre

i uità trapaiTo . Nella Piene ancora , & in moki

|:
altri luoghi di detta Città fece molte bell'opere

> che troppo lungo farei a dirle . In San Miniato

I in Monte*ruor di Firenze dipinfe la fagrefria co

fi
molte hiftorie della Vita di San Benedetto , e la

|tauoia deli altare a tempera con bcllifcimi colo-

ri. Andatotene poi a Pila dipinfe in Campo
I banco {ci hiìiorie di San Perirò , e di Santo Epi -

I ro , la quai opera fu la più bella, e la meglio con»

dotta che faceiTe Spinello, la quale fièinfinoà

hoggi molto frefea mantenuta : dipinfe ancora

in San Francefco vna Cappella entroui Thiftoria

di San Bartolomeo, e d'altri Apoftoli. Pafsò

dopo in Firenze , oc in Santa Croce nella Cap-
pella de'Machiauelli dipinfe la Vira di San Fi-

lippo, e di Santo Iacopo. Vkimamenre effon-

do ó*Qtà d anni 77, ó più ritornatotene m Arez-

zo nella Compagnia di Sani' Agnolo nella fac-

ciata dell'Aitar maggiore dipinte Lucifero, qua
do vuol porre la fedia fua in Aquilone *c vi fece

la rouina degli Agnoli , ì quali piouendo in ter-

ra fi tramutano in Dianoli : e da bado nel centro

dipinfe vn Lucifero in forma di beftia bruttifsi-

ma , e fi compiacque tanto di farlo -bombile , e

contrafatto che egli Ci dice ( tanto può alcuna

volta l'imagiuatione) la detta figura da lui dipia

MI
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taciTergli apparita in fogno, dimandandolo, do
uc c*ìi l'haucflc veduto così brutto , e perche

con i*arte fua gli haucua fatto tanto feorno. Lao
de c^lidcftandcfi, vinto dalla paura, non po-

tendo gridare con gran tremito fi fcofle di ma-
niera che la moglie, la qual gli era apprcfTò, de-

ttatali io icccorfcinondimene fu perciò a rifehio

di ajorire percolale accidente, e ne rimafepoi

fcmprcfpintaticcio,ccongliocchifpauentari,

come che apprciìo poco tempo viuefie.

ckw. Nacque in Firenze nei 1 5 74 Gherardo Star-

i* star* nina >& eflendo molto da natura inchinato al di

nksm . fegno apparò fono gli aromaclìramenti di An-
tonio Vinitiano l'arte della pittura -, ma di gran

lunga fuperó ii maeftro . Dipinfe in Santa Cro -

ce nella Cappella de'Caftellanià freico moke hi

itone di Santo Antonio Abate, e di San Nicco-

lò Vefcouo con tanta diligé"za,e con sì bella ma
nicra che certi Spagnuoh>che all'hora per loro bi

fogne m Faenze dimorauano,conofciutolo per

eccellente pittore feco il menarono inlfpagna

,

c\ il prefen careno al Re per valenthuomo nel-

l'arte fua , il quale molto volentieri il riceuette, e

moke cofe gii fece dipignere repretniandolo lar

gamentc. Laonde egli fat<o ricco fenc ritornò

à Firenze, enei Carmine dipinfe nella Cappel-

la di òan Girolamo molte hiftorie di quel fanto

con alcuni habiti,chcin quel tempo vfauano gli

fpagnuoh : e nella facciata della Parte Guelfa fc

ce vn San D.onigi Vefcouo con due Agnoli , e

forto à quelli » ritratta di naturale, la Città di Pi

fa,



TERZO. for
i , nella qual opera egli vsó grandifsima diligen

li , e fpetialmente nel colorirla a frefeo , che non

i frante i moki accidenti , che porta la lunghez-

! a dei tempo inGeme con l'cflcr volta à Tramon
ina, ella fi e Tempre mantenuta, & e ftata (li-

bata degna di laude . Effondo venuto lo Starni

1

1 per quell'opera, e per l'altre fuc in gran credi

-

>, <5c in riputatone, morte inuidiofa nclfetà fua

i i 49 anni mettendogli le mani a doflb ,* gli tolfe

Dn la fua eccellenza il poter falire a maggior

erfettionc.

, Lorenzo di Bicci ,chc fu difccpolo di Spinti- ^ "*v
i venne a godere il mondo Tanno 1400 » & ef-

endo ancor guuanetto àrichiefta di Giouanni

ti Bicci de'Medici dipinfc nella fala della cafa

ecchia de'Mcdici (che poi rimafe à Lorenzo

ratei carnale di Cofimo vecchio , murato che fu

. palagio grande ) tutti quegli huomini tamofi

»

ì he ancor hoggi aflai ben confcruati vi fi veggo
1 10 . Di fuamano e il Tabernacolo, che e al pon
; e a Scandicci , e la facciata , che è a Cerbaia fot-

o vn portico, doue e dipinta la Noftradonna

;on molti fanti . In San Marco dipinfe à frefeo

molte hiftoric della Madonna nella Cappella

: ic'Martini ,& in quella la tauola a tempera en-

:roui la Reina dc'Cieli in mezo a molti fanti , e

iella medefiraa Chicfa l'Agnolo Raffaello, e

l'ubbia : e nella facciata di Santa Croce di ver*

fo la piazza vn San Tommafo » che toc^a lapia

ga à Giesù Chrifto,& altriAportoli intorno gì*

aocchioni , jj& appretto vn San Chriftofano a Ito

V bric.
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t raccia dodici , e raezo , che e cofa rara : cnc i

chioftro di detta Chiefa all'entrare dalla porta-

dei martello , fece vn CrocifiiTo, e moke altre hi"

florie . Il Tabernacolo , che è fui canto delle

Monache di Fui igno è di fua mano , come pari*

mente la Madonna ,& alcuni fanti , che fono io

pra la porta della Chicf3 di quel Monafterio.

Dipinfe invna facciata del Carmine i'hiftori*

de* vaniti quando fon condennati alia morte

con molte belle attitudini , &in detta Chiefa

molte altre figure, & il Tabernacolo del canto;

alla Cuculia , e quello deiìa via de* Martelli: &
in Santa Trinità a frefco.la vita di San Gicuaiv

gualbcrto : e nella Cappella maggiore di Santa

Lucia nella via de'Bardi alcune fruitone della Vi
ta di quella fanta, e nella facciata di Santo bgi-

dio Chiefa di Santa Maria Nuoua>che era all'ho)

fa fuorc di Firenze , e fatta di nucuo l'ano 1 4 * $j

dipinfe la hiftoria della fagrarione di detta «.hte

fa,h qual opera come cofa nuoua, e bella fu tnol

to commendata. Laonde per tal cofa meritò Lo
renzo d'eiTere il primo , che dipignefle in Santa

Maria del Fiore, doue fece (òtto le fineftre di

ciafcuna Cappella quel fantoà cui ella e dedica-

ta , e rie*pilàftri , e per la Chiefa i dodici Apollo-

li > & vn depoiìto finto dimarmo per memoria

del Cardinal CorGni, che fopra alla cada è ntrat

tò d j naturale , e fopn a quel fepolcro , vn'altro

fimile per memoria di maefrro Luigi Mariìlij fa

mofifsimo Teologo . Chiamato pofeia ad Arez
20 dipinfc nel Moaafterio dell- oì dine .di Mon*

te
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$ Vliueto nella Cappella maggiore a frefeo l'hi

tene delia Vita di San Bernardo* Ritornato

Firenze , vìtirni mente nella facciata di Santa

Croce* doue hauea fatto il SanChri(tofano,di-

pinfe i*Affannone della Vergine in Cielo circo-

lata da vn Coro d'Agnoli,& a bado vn S.Tom
mafo che riceue la cintola , la qual opera per di*

fegno » e per colorito fu la migliore , che mai fa*

cede Lorenzo , il quale non molto dopo elTen-

tìo d'età d'anni 60 finì lodeuolmente con la fua

vita il dipignere. Io non ho fino à qui fatto men
rione d'alcuno fcultore , perche non mi e foue-

nuto di niuno , che poiTa entrare nella fcclta de'

buoni maciiri , che noi habbiamo difegnato di

fare

.

Hora mi fi para dauanti Luca della Robbia f*£?
nato in Firenze Tanno 1 383 >il quale fi adope-

yiét

rò talmente nella fcultura che è degno di lui fi

facci a memoria . Di fua mano fi poilòno vede*

re cinque hiftoriette di marmo nei Campanile

di Santa Maria del Fiore da quella parte verfo

la Chicfa , figurate per cinque arti Liberali : an-

cora fece l'ornamento dell'Organo in dettoTe-
pio (opra lafagre(tja> nelbafaraento del quale

iculpiti in marmo fi veggono alcuni cori di muli

ca, che cantano indiueriì modi, efopra detto

ornamento fece due Agnoli nudi di metallo in-

dorato , e la porta ctiandio di bronzo di detta fa

greftia , doue iì veggono moke belle hiftorie fa-

ere . Lauoró egli con gran diligenza, ma confi-

- dcrando poi che in farquefte cofe hauea perda-

V % to
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io molto tempo , e poco auanzato , lafcfando il

marmo , 3c il bronzo, (ì diede à far figure di ter-

ra , tallendo trouato vn modo j accioche quelle

dalle ingiurie del tempo fi difendcflcro;e cueflo

fu il dar loro vna coperta di (opra d'vna materia]

fatta con iftagno , terra ghetta , Antimonio , <Sc

altri minerali, e miliare cotte in fornace a poita,

laquale fa di fopra alle figure vno inuetriaro^che

lungamente le conferua ; e la prima opera , che

egli fece inquefto modo fu vna Refurrettione

di Chnfto che fu rneffi nell'arco fopra la porta

del bronzo, eh; e^li hauea fatta per la fagreitia

,

la quale piacque tanto chegli Operai di Santa

Maria del Fiore gli fecion fare fopra alla porta

dell'altra fagreftia , do je haaca fatto Donatello

1 ornamento dell'altroOrgano, quella Afcenfio

ne di Giesù diritto in fi imi maniera , che ancor

hoggi vi (i vede.Aggiunfe poi Luca a quella in*

uentiohe il darle 1 colori; il che fu tenuta cofa bel

lifsima^e molte opere fece in tal guifa per loMa
gnifìcò Piero di Cofinio dc'Medici, e ne faceua

ancora per li Mercatanti, i quali lemandauano

con lor molto vnle per varie parti del mondo

.

Ma il più notabil lauoro>che di quella fone vfcif

fé delle fue mani 9 fu nella Chiefa di San Minia-

to à Monte , la volta della Cappella di San laco

p ) , in cui è fottcrrato il Cardinale di Portogal -

lo , d :»ue fi veggono i quattro Euangehfti , e nel

mezo della volta in vn tondo io Spirito Sauto .

'

Fece iti San Brancacio la fcpoltura di marmo di

M. Benozzo Federighi Vefcauo di Ficfole, do

m
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.«e fi ve de giacere elio Vefcouo ritratto di natu-

rale , e tre altre meze figure, <& alcuni felloni di

frutte ,e di foglie h viue, e naturali che col pen-

nello in tauola non fi dipignerebbono più beile.

Ma qoclto huomo , che era molto atto a trouar

nuoue inuentioni , fu dalla morte leuato al mon-
do, mentre egli col fuo bello ingegno d'adornar

lo fi faticaua

.

Paolo Vccello ,chc molto valfe nel dipigne- fd „io yc
re gli animali , e (penalmente gli Vcceili, onde atto .

ne acqutftò il cognome d'Vccello , fé quel tem-

po , che egli lui sgaraeire pofe nel ritrou. r le re-

gole dei tirar la profpettiua à vn punto, nei dar

modo del metter le figure fu'piani , douc pofanp

1 piedi, e farle di mano, in mano feortare, e di*

minuire , accioche a propotlto sfuggilTero, l'ha-

odTe fpefo nella pittura (blamente, farebbe U;v
£c fa ito à maggior perfetnon del/arre, che egli

non fece . L'opere fue pm commendate fono in

Sunta Maria Maggiore a lato alla porta del fian

co in vna Cappella la Nunziata a frefeo , e vn ca-

famento degno di confideràrione., che 111 quei

tempi fu il primo , che (1 mollraffe con bciU ma*
nicra : ne'chioltri di Santa Maria Noue'ìa la

Crcatione degli animali d'ogni forte * e l'i littoria

deprimi parenti quando furono creatile quan-

do peccarono con mo ti alberi , e paeiì : ij dilu-

vio con T Arca di Noe , doue lì veggono Lucra-

ti con gran diligenza 1 corpi morti , la rempefta,

il furor de Venti , \ lampi deìk- facete, il troncar

titoli alberi, e la paura degli huomini, e lottoj
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queftahiftoria Noè imbriaco col difprcgio di

Cam Tuo figliuolo, doue fi vede vna botte in prò
fpettiua, che gira per ogni verfo tenuta cofa mol
to bella ,& appreflò l'Arca aperta da cui gli ve-

celli fi veggono vfcirfuorc, volando wifeorto

in più modi , e molte altre figure . In Santa Ma
ria del Fiore per memoria di Giouanni A curo

Ingfefe Capitano de'Fiòrentini fece vn causilo

di chiaro ofeuro di color di verdeterra, C?praui

detto Capitano in vn quadro alto dieci braccia

nel mezod'vna facciata della Chief\ , doue tirò

in profpettiua vna grà catta da morti fotto a pie

di detto cauallo, la quai opera fu; & è tenuta

bellifsima per pittura di quella forte, come che

vi fia vn grandifsimo errore j pcrcioche il caual-

lo muouc ambedue le gambe da vna banda fola,

ilchenaturalmenteicaualli far non poflbno.

Dipinfe ancora di verdeterra la loggia , che e

volta à Ponente fopra Torto del Monafterio de

gli Agnoli , doue fecelhiiloria di San Benedet-

to. Lauorò in frefeo la Volta della Loggia de'

Peruzzi , e fopra ogni cantone dipinfe i quattro

clementi figurati per quattro animali , vna Tal-

pa per la terra , vnPefce per l'acqua, vna Sala-

mandra per lo fuoco , e vn Camaleonte per Fa-

ria, e perche non hauea mai veduti , ingannato

dalla fimilitudine del nome fece vn Cammello
pervn Camaleonte . Vitimamente edendoli (la

to datoà fare fopra alla porta di San Tommafo
in mercato vecchio l'ifteflò Santo toccante la

piaga dclcoftato di Giesu Chri(to#& basendo

detto
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\ [fetta voler inoltrare in quell'opera quanto vale-

) la, fece fare vn rinchiufo di tauole ; acciò mu'o
wteiTe vedere l'opera fua ', perche fcontrandolo

vn giorno Donatello ructo folo gli dille. Che
3 pera ria q uèIta tua che così ferra ea la richi?

il quale, rispondendo Paolo duTe. Tu vedrai,

I
baita . Hauendo poi finita l'opera, e feoprenr

dola, abbatteidouiù Donatello, fu da Paolo

lomandato quello che gliene parea; a cui egli ',

all'haueria molto confi derata rifporc.Chq -

bb'io dire, fé non che fiora che farebbe tempo

li coprirla , e tu la fc^pri: Contriitandoii moì-

o Paolo dique/jb nfpoita, il ritirò in cafa , 6£

aiiitofi , non ardi più vfeir fuore , attendando

kgcofpettiua, epouetamenre viuendofìno 3Ì

'o rantacreiìtno anno della fua vita., e fopra lui

io già feci quefto Epitaffio.

Qenfu nel finger Ibatm Puoifelice ì

M* nel fargh dnimtt colftto pennella

prato sant'Alto chemnpur d'eccelle

Cegnome mtrito ,ma di fenice.

Sebcnenoncnoftro intendimento diragio- Q^yJ^
nare fé non della fcultura , che fi fa Iettando,

non voperó paflare fottoiìientio, poiché pur

tette mi viene infanta iìa , l'eccellenza del far di

getto di Lorenzo di Bartoiuccio Ghiberti Fio-

rentino^ per inoltrare quàto fuflc la virtù fua in

cotalarre , non diro altro, fé non che egli fece le

porte di bronzo di San Giouanni, che guarda*

V 4 «•
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no verfo Santa Maria del Fiore , opera fingula-

rif5Ìma,enon mai à baldanza lodata : e parimen

te fono di Tua mano , l'altre porte pur di bronzo

di verfo la Misericordia ; e San Giouambatifra #

e San Matteo figure grandi che fono in due nic-

chie d'Orfanmichelc: &m Siena, & in Firen-

ze molte altre opere di bronzo fece ctiandio tut

te degne di laude

.

Mefiti»» Ma per non vfeir troppo fuore del proposto
da Tmi- no(lro ,mene patterò à dire di Mafolino da Pa-

* nicalc di Valdelfa, il quale hebbe maniera di di"

pignere molto variata da quella di Giotto, e de-

gli altri , che furono auanti a lui
;
percioche egli

aggiunfe maeftà alle figure, faccendo il panneg-

giare morbido , e con belle pieghe , migliorò le

tette, ritrouando vn poco mèglio il girar degli

occhile ne'corpi molte altre belle parti . Da prin

cipio fu difcepolo di Lorenzo Ghiberti, e poi

d età d'anni 1 9 fi diede alla pittura , apparando

da Gherardo dello Stamina il colorire. Si può

Tedcr ancor hoggi di fua mano nel Carmine a

lato alla Cappella del Crodfifio vna figura di

San Piero , e nella Cappella de'Brancacci l'hifto

ne di detto fanto,doue fi vede il tempeftofo nau

fragio degli Apoftoli , e quando San Piero libe-

rò dal male Petronilla fua figliuola , e molte al-

tre figure , che furono in quel tempo ammirate

,

e tenute belle , fra le quali e da notare quel poue

ro , che chiede la limofina a San Piero , di cui la

gamba , che manda in dietro è tanto bene acce*

sodata con le lince de dintorni nel difegno,

con
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con l'ombre nel colorito che par veramente che

ella entri nel muro . Ma Mafolino fopragiunto

dalla morte nell'eri d anni \y , non potè dare à

quefta fua bell'opera compimento.

Da Mafolino apparo l'arte del dipignerc Ma
faccio da San Giouanni di Valdarno acuì deo-

no hauer obligationc tutti i pittoriche dopo lui

fon venuti, e che verranno,* pcrcioche eglifii

quello , che primo aperfe la fìrada alla buona è t

moderna maniera del dipignere, e leuò in gran

parte le durezze ; le imperfettioni , e le difficul-

tà dell'arte. Egli fui) primo, che deflè princi-

pio alle belle attitudini, cchcdeflc alle figure

fierezza, viuacìtà, mouenza, rilicuo, e grana na

turale,e fece molto meglio gli feorti per ogni far

te di veduta che niun'àirrò , che foflc (tato auan*»

ti a lui . Di fua mano fi vede in Santo Ambro-
gio nella Cappella , che e a lato alia porrà vna ta

uola à tempera entroui vna Noftradonna in gre

boa Sant'Anna col figliuolo in collo : &mSan
Niccolò oltr Arno vn altra dipinraui laNuntia

ta, e vn cafamenro pitno di coione tirate in prò

fpettiua con ordine bellissimo : & in Badia à fre

feo in vn pilaftro dirimpetto a vn di quelli che

reggon l'arco dell'A Itar maggiore. Santo I jo di

Brettagna figurato dentro à vna Nicchia , per*»

che i piedi feortafièro alla veduta di fotco 9 Sci

p«e di detto Santo Copra vna cornice , Vcdouc

,

pupilli , epeueri da quel Tanto nelle lor bifogna

aiutati :& in Santa Maria Maggiore à canto al-

la porta dd fianco nella tauola d'vna Cappella

djpiij.

*Y"**»
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dipinfe la Vergine Maria , Santa Caterina > eS.

Giuliano , e nella predella alcune figure piccole

delia vita di Saura Caterina , oc altre hiliorie.

Trasferì tofi pofciaàPifa, dipinfe nella Chicli

de] Carmine vna tauola entroui la Vergine Glo
riofa con moki fanti attorno ,& à piedi ha alca»

pi Agnoletti , che Tuonano, e lotto nella prcdel-

la s i tre Magi , che ;
offcrifcono àChrifto in figu-

re piccole, & altre hiitorlette di fanti , douefi

Veggono alcuni caualli ritratti dal viuo, che non
fipoiionopiubellidifiderare . Andatofene poi

a Roma nelia Chiefa di San Clemente dipinfe in

vna Cappella afrefeo lapafsiouc del noftro Si-

gnore, e rhiiloria di Santa Caterina martire, e

fece molte altre tauolc à tempera in più luoghi

di detta Città . Ritornato virimamentc a Firea

ze , eilèndo morto Maiblino, gli fu allogata a fi,-

«ire la Cappella de'Brancacci nei Carmine da

Mafólino lafciata imperfetta -, iti cui prima che

vi mettefTe mano fece il San Paolo, che e appref

io alle campane per moftrare il migìioramemo

,

che egli hauea fatto nell'arte, òca quella figura

per dimo 'trarli viuapar chefolo manchi la fa-

vella, e niente più , e vi fi conofee lWeìhgenza
di feortare le veduce di fotto in su , cofa maraui*

gliofa, noneflerido piuibta fatta daniuno.

Mentre attendeuaa quell'opera fu confecrata la

detta Chiefa del Carmine,& egli per lafciare di

ciò memoria dipinfe con verdeterra di chiaro

ofeuro fopra alla porta , che va in conuento den

tro nel chialtro tutu la fagra come e ila fu , e vi

ri-
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itraflc infinito numero di cittadini tutti in man
!el!o, Se in cappuccio, che vanno dietro alla prò

|

efsionc , fra quali fece Filippo di Ser Brunelle*

co in Zoccoli i Donatello, Mafolino, e molti

! altri , la qual opera h3 in se molta perfezione
f

(/e^gcndouifi gli huomini a cinque , &à fei per

tifa , che vanno diminuendo con proportione, e

I

con vna certa offeruanza , che dillingue quelli

;da quelli, erutti pofanj i piedi su vn piano*

ifeortando in fila tanto bene che non fanno in al-

tro modo i naturali . Ritornato pofeia al fuo la

uoro dellaCappelIaaVBrancacci, feguitò le hi-

' (loric di San Piero cominciate da Mafolino , e

fra l'altre è degna di confi deratione quella , cto-

. uè San Piero , per pagare il tributo , caua per

commifsionc di Chrifto i denari dal ventre del

pefee ;
perche oltre al vederui ri in perfona dVno

Apoftolo, checncHVltimOj il ritratto di Ma-
faccio, che par viuo, fi cotlorce l'ardir di San Pie

ro , e l'attentione degli Apailoli intorno à Cari-

fto con gcfti sì pronti che niente più , e molte al-

tre cofe, che per breuità trapaflb, ma non voglio

lafciar di dire,che neirhiftoria,doue S.Piero bar

tczzajc molto cómendato vno ignudo, chetrie

ma fra gli altri bartczzari,dirnoilrando grà fred

do/Se è fatto con bellifsino riìieuoln sòma que-

lla fua opera e tale che tutti i valentuomini del

l'arte , che dopo lui fono (tati , in quella (Indian-

do fi fono fatti eccellenti per rhfinoà Raffaello

da Vrbino , t\ à Michelagnolo Buonarruoti

per non dire degli altri . Quell'opera non fu da

lui
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lui interamente compiuta y percioche morre glie

letnrerroppe, troncando il fi ode Ila Tua vita in

fu l'era di 26 anni, quando iì fpcraua veder di

lui opere (lupende , e marauigliofc , di Tua mano
ha qui M* Baccio vn bellifsimo ritratto di Bac-
cio Valori il vecchio . Fu fotterrato Mafaccio

nel Carmine l'anno i ^43 , e gli fu facto da Ani-
bai Caro quello Epitaffio

.

PÌnfi, e la mia pittura al Iterfu pari,

L. 'atteggia 1 l ahiuAi , le diedi $1 mste,

Le àn di effetto \ mfegni il Butnarruef

isi* tuffigli altri ji da mefolo imfari.

toHH**
^on • a ĉero ancora & &r brieue ricordanza

&h t

* ^1 Filippo Biunclefchi Fiorentino, come che

poche cofe facefle di {cultura 5 percioche cglifi

diede airArchirertura in cui fu ecceilentifstrao,

come il dmoflrano la Cupola di Santa Maria
del Fiore fatta confuo ordine, e con fuodiiè-»

gno , la Chiefa di San Lorenzo , e miii'aitre fa-

bnche , le quali non nomino per non vfeire del

proposto noftro . Egli da principio apparò l'ar

te dell'Orefice , e poi iì diede alia feukura , e fe-

ce di legno di tiglio vna Santa Maria Maddale-

na belhfsima, che fu meflà in Santo Spirito, la

quale per lo incendio di quel tempi làno j ^7

1

abbruciò con molte altre cofe notabili . Fu ami

co famigliare di Donatello , il quale hauendo fi-

nito vn Crocififfo di legno, che hoggifi vede in
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: SantaCroce gliele moiìró, pregandolo gli di-

j cefTeìl parer fuo , à cui Filippo nipofr ,che egli

haueameflo in Croce va contadino. Quella ri-

fpolta parendo ftrana à Donatello gli dille • Se

così folle facile j1 fare come il giudicare , il mio
Chriito ti parrebbe Chrilto, e non vn contadi-

no, però piglia dellegno, cproua àfarnevno

ancor tu . li qual detto mordace fopportó Fi-

lippo , e iene (tette cheto molti mefi tanto che

eglicondufTe àfinevn Croctfìfib di legno della

medefima grandezza che quello di Donatello, e

poi gliele moltró . Laonde confederando egli

Tartifìciofa maniera che hauea vtata Filippo nel

torfo , nelle braccia , e nelle gambe , rimale ma-
rauigliato , e non folo fi chiamò vinto ; ma etiau

dio il predicaua per vn miracolo . Il qual Cro-

cififlo ancor hoggi fi può vedere in Santa Maria
Nouella fra la Cappella degli Strozzi , e dc'Bar-

didt Vernio. In fomma fu quello huomo di

bcllifsimo ingegno , marauigliofo Oreficcccccl

lente feukore , buon matematico , e rarifsimo

Architettore. Morì d età danni 69 nel 1 446

,

fu fepellito m Santa Maria del Fiore ,e lafua te-

da di marmo ritratta di naturale di mano del

Buggiano fuo difccpolo fu poftain detta Chiefa

dentro alla porta à man dritta > vfeendo in fa la

piazza di San Giouanni

.

Donato , che fu chiamatoDonatello nacque *******

in Firenze Tanno 1 $ o 3 , e fu alleuato in cafa i\u •

berto Martelli > e dando opera al dileguo riufci

eccelle iì i Àsiaìo fculiore ì La prima opera > che

k
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il fece conofcere di marauig liofo ingegno , e per

intendente nell'arte , fu vnaNuntiata di pietra

«limaagno, che fu pofta inSanta Croce nella

cappella de'Caualcanti, doue fi veggono nell'or

tiamcntofeifanciullini reggenti alcuni fetfoni,

che fi tergono l'vn l'altro per la mano , e la Ver-
gine dimuftra temenza ali'improuifo (aiuto del-

TAgnoio, e con honeftifsm.a riverenza fi volge:

i panni dell'Agnolo, e della Vergine fon fatti

maeftreuolmente con bcllii^ime pieghe , djmc-

ftrando fot to a fé l'ingnudo in molte partici eie

infin'aU'horanon fi era vfato . In fomma è cjuc-

It 'opera fatta con tanto artifìcio , che non fi può
più dal difegno , dallo {carpello , e dalla pratica

difiderare . Fece poi nel tempio di San Giouan

ni lafepoitura di Papa Giouanni Cofcia , in cui

fi vede di bronzo indorato il morto a giacere, e

vi fono di fua mano di marmo la Speranza , e la

Carità , e Michelozzo fuo allieuo vi fece la Fe-

de . Nella medefima Chiefa pur di mano diDo
nato è vna Santa Maria Maddalena di legno di

inoltrante penitenza , figura molto bella , e be-

ne intefa. Sono fue opere tutte degne di laude

vna Douitia , che é in mercato vecchio di maci-

gno forte fopra vna colonna di granitomela fac

ciata di Santa Maria del F lore vn Daniel Profc

ta di marmo, evnSan Giouanni Eu ar.gelifta >

che fiede di braccia quattro , e dentro alia Chie-

fa l'ornamento dell' organo , che è fopra la por-

ta della fagreftia vecchia con figure abbozzate

,

chea guardarle par veramente che fien viuc.on-
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le Ci può dire , che egli tanta opcrafle col giudi-

tio, quanto con le mani, perocché molte cofe,

che fi Ianorano paion belle nelle ftanze, doue

fon fatte ,che poi cauate di qutui , e mefTe in aU
tro luogo , & ad altro lume , ò più ballo , 6 pm
'alto fanno varie vedute , e riefeono molto lonta

Ine da quello che prima parcano: nella facciata

d'Orfanmichelc lauorò per l'arte de
3

Beccai la

ftatua di San Piero , per l'arte de Linaiuoli il S.

Marco Euangebfta , e per l'arte de Corazzai il

San Giorgio armato figura marauigliofa , enei

Ibafamento , che regge il tabernacolo di quella,

lauorò di marmo in baffo rilieuo il medefimo
fanto à caua Ho, che ammazza il Drago , la qual

opera fi" può più lodare , che imitare : nel Cam-
panile di Santa Maria del Fiore fono di foo quat

tro ftatue , di cui due furono ritratte dal natura-

le,l'vna per Francesco Soderini gioua'ne, e l'altra

per Giouanni Cherichini , hoggi chiamata il

Zuccone, laqualeècofa rarissima, e delle mi-

gliori , che egli faceflè . Di bronzo fece la Giu-
ditta, che ha trécata la telta a Oloferne, la quale

fi vede ancor hoggi fotto l'arco della loggia di

piazza , che guarda verfo gli Vffici iiuouj, e nel

cortile del Palagio del Serenissimo Gran Duca
Franccfco e di Tua mano vn Dauit di bronzo
ignudo , che ha fottoi piedi Golia, e nella fala

deli onuolo di detto palagio, e vn'altro Dauit di

marmo , che ha la teita del gigante morto fra le

gambe, c\ in mano la tromba. Fece nel pala-

gio de'Mcdici nel primo cortile nel fregio fra te

fine-
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ncftre, e TArchitraae (òpra gli archi delle log*

gè otto tondi di marmo , doue fon ritratti Cam-
mei antichi rouefei di medaglie , & alcune hiIto

rie molto beile. In cafai Martelli fono di fuo

molte ftatue di bronzo , e di marmo , e fra l'altre

vnDauic di braccia tre, evnSan Giouanni di

marmo tutto tondo cofa rarifsima , la qual figu-

ra ftimó tanto Ruberto Martelli , che la fece fi-

de coramiflb , che ne vendere, ne impegnare, ne

donare fi potette fenza gran prcgiudicio . In

Napoli in Sant'Agnolo difeggio di Nido e da

lui tatto vn fepolcro di marmo» doue fi veggo-

no tre figure tonde , che con la celta foftengono

la cada, in cui è intagliata di bailo rilieuo vna
bellifsima hillona • In Prato terra lontana da

Firenze dieci miglia lauorò il pergamo di mar-

mofopra cui fi rnoftra la Cintola delia Vergine

gloriofa,& in quello intagliò vti ballo di fanciul

li sì belli, csiviui che fanno ftupirc chiunque

gli rimira . In Padoua fu la piazza di Santo An
tonio fece vn cauallo di bronzo fopraoi vna fi-

gura per memoria di Gattamelata , la qual ope-

ra sì nel getto, come in ogn' altra pirte fipuó

mettere a paragone di quaiiwoglia degli antichi

più lodata : e nella Chiefa de'Frati minori di dee

ta Citta nella predella dell'aitar maggiore fcul-

pì di bailo nlieuo Trattorie di Santo Antonio da

Padoua con molte figure, e profpettiuc , e le tre

Manesche piagono,c in altra parte Chrifto mor
to , doue fi vede tutta la perfettione dell'arte

.

In Vinegia donò alla nation Fiorentina vn San

Gio-
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3iouambatifta di legno lauorato dalaicongra

liligenza . Fece nella Pieue di Montepulciano

ì'nafepolcura di marmo con vna bellifsima hi-

toria : e nella fagreftia di San' Lorenzo iti Fi-

renze due porticcllc di bronzo di baffo riìieuo

,

loue fono gli Apoftoli , i Martiri , & i Confef-

ibri , e fopra quelle alcune nicchie piane, cntroui

aell'vnaSan Lorenzo, e Santo Stefano, e nel-

l'altra San Cofimo, e San Damiano . Nella guar

laroba del ferenifsimo Gran Duca Francefco fi

reggono difua mano vna Noftradonna colfi-

;liuolo in collo dentro nel marmo di diacciato

ilieuo , di cui non fi può vedere cofa più bella «

n quadro di bronzo di bado rilieuo entrouila

?afsione dclnoftro Signore con molte figure, e

n altro quadro pur di metallo, in cui fi vede

Ihriftc in Croce con altre figure appartenenti

ll'hiftoria: enellofcrittoio di S. A. Serenifsima

vn Crocififlb di bronzo pur di mano di Dona-
o , non folo bellifsimo ; ma miracolofo . In ca-

ia Cappone etiandio di Iacopo Capponi gioua-

le genti lifsimo e vn quadro di Noflradonna di

narmo di mezo rilieuo tenuto in grandifsimo

•regio, ficome parimente ne e vn altro entroui

ma mczaNoltradonna di baffo rilicuD incafa

ii Giulio de'Nobili ,il quale come virtuofo, e di

:ai cofe intendente la tien carifsima . Moke al-

tere cofe fece Donato , le quali per non eflcr trop

pò lungo lafcio da parta , dicendo folo che egli

[cuveramente quello , che rifiutato la fcultura, e

die diede lume a quelli à che fon poi venuti di

X ope*
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operare in buona» e lo deuolc maniera, cóme che*

pochi ne fieno fiati , che habbian potuto alla fu*

eccellenza arriuare . Morì d'anni 8 3 nel 1466*

e fu (otterrato nella Chiefa di San Lorenzo vici

no alla fepoitura di Cofano de'Medici lì Vec-

chio , e gli turon fatti molti Epitaffi laringe vol-

g i , ma per hora mi tbuienc fo'o d'vn fletto ^

che :

"»a facto fopra di lui M.RubertoT iti dottor

di tèjg?* , e giouane di gran valore nelle belle let-

tere, che è c-ueilo.

BH N dei fchernir del tempo $ grdui danni ,

che s'egli t marmijebtonK} al fin pur mend a

Cui tu e*n U[carpello > e polfo
-

y e lena

£>efti> 1/iuendogia molti , e multi anni 9

DÌfarli in cunette carte tlluftri inganni

Non tifi log Ite almen > poichéfi p end>

ir ami, per q.*e$U lucedm e ferine

Pc-ta il tuo nome a ptttJublimìjIanni .

JEt e dell opre tante tpra più rara,

Che mentre alcun di tefirmerò ragion*

SefìrJJo innalzi 4 sì btamara parte .

Vini ne mirti tutt Itine k e njchiara

Sho nome > chi di te l'eira fue cartel
\ 1 ^ J

Cesi Donati eternaguna doné •

Miche- Fu difccpolo di Donatello Michelozzo Mi-
l*ZZ» chelozzi, il quale nella fua giouanezza dkde
Miche opera al!a fculcura ) ma p- fv la fi voltò allo (tu*
*&' dio dell'Architettura, nella quale fotto il faso-

re di Cofimo de'Meriici il Vecchio , fi adoperò

molto con fua laude . Di (uàmano fono di feul

tura
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tura in S. Giouanni alla fepoltura di Papa Gio-

uanni Cofcia vna (Tatua di inarmo di braccia

; dua, e mezo figurata per fa Fede , la quale per ef

fere appreflb all'altre (ratuè -di Donatello , non

perciò perde della fua bellezza : è fopraalia por

f.ta dell'opera di San Giouanni vn San Giouanni

no ditondorilieuo lauorato con gran diligenza;

i ma egli più dilettandoli dell'architettura reitau -

rò il Palagio hoggi del Gran Duca Francefco

,

! il quale hauea nei cortile alcune colonne mal co

||pofte, che minacciauano rouina, & egli con

gran d'arte (ottenendo il palagio con puntelli le-

iuò quelle colonne, e vi rimife quelle, che hoggi
' vi (i veggono fatte à otto facce , che hanno poi

i Tempre retto fenza che il palagio fi rrmoua vn pe

io. Laonde oltre à gli altri premi , p;r quella

opera fu fatto Michclozzo dalla fignona del-

l'Vfficio de Collegi, che e di gran degnvrà nella

Città di Firenze . Fupoi edficato colfaodifc

gno , e configlio il palagio di Colìrao de'Medi-

ci ilVecchio in via Larga , il Conuento di San

Marco , i\ palagio di Cafaggiuolo , quello di C*
reggi , e dai canto a Tornaquinci il palagio de'

Tornabujiu , e fece fare molte altre importanti

fabbriche, delie quìli io non faucliero per non
vfeire del propalilo noflxo della Icakura , e dell»

pittura

.

Alla quale ritornando, non lafceró di far mcn ?*• «**•-

tionc di Fra Giouanni Angelico da Ficfoie del- **"*'

l'ordine de'Frari Predicatori , il quale ftcortit fu
A*** *

di fantifsima vita, così t& valcnchkorho n<
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pittura . Dipinfe nella Certofa di Firenze vna

tauola cntroui laNoftradonna col figliuolo ir*

in Braccio ,& akuni Agnoli , e Santi, che fu pò-

(Va nella Cappella maggiore del Cardinale Ac-
ciaiuohjCCjuiui appretto fiveggono pur diTua ma
no due altre tauoiemellVna l'incoronationc del

la Madonna, e nell'altra vna Vergine con due

Santi fat ta con Azzurri oltrarmnni beìlifsinu

.

In vna facciata dei Capitolo di San Marco di-

pinfe à frefeo la pafsionc diGiesù Chrifto , e da

vna banda tutu i Santi,che furono capi , e fonda

tori di Religioni , e dt fotto a queit'opera fece in

vn fregio fopra la fpaliicra vn albero, che ha

San Domenico a piedi, i cui rami circondanom
certi tondi tutti i Papi, Cardinali, Vefcoui,

Santi , e Macfiri di Teologia , che haueua hauu

to infino all'hora la Religione dcFrati Predica-

tori , doue fi veggono molti ritratti di naturale:

fece ctiandio per detto Conuento molte altre

pitture , come nel primo chioltro vn Crocififlò

con San Domenico a piedi molto lodato , e nel

Dormitorio vna hiftor a del teftamento nuo-

uo,6c in Gliela la tauola dell'aitar maggiore en-

troui la gloriola Vergine , che muou? à diuotio-

ne chi la rimira , e nelia predella fono hiftone del

martirio di S. Cofimo à e di San Damiano in fi-

gurine p'ccolc beliifsime. In San Domenico di

Fi-5

fole dipinfe la tauola dell'Aitar maggiore , la

quale é (lata poi da altri ritocca , e peggiorata , e

iiciiu medefima Chiefa vna tauola cnrroui la Ver
gincAiinuutiata dall'Agnolo, & Adamo, &

£uaj
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riua; <5cmvnalrrarauo!a ancora, cforfc delie

siu beli • , che egli facelTe , doue Ci vede Giesù

Chrifto, che incorona la Noflradonna inmezi
I vn coro d'Agnoli , e fra vna moltitudine infi-

nita di Santi, e di Sant:, opera in vero degna di

*ran confiderà- ione per le varie,edmotcattitu-

ìini , che vi fono . Nella Cappella della Nuntia*

a di Firenze , che fece fare Piero di Cadmo de*

Medici, dipinfe gli fportclU dello Armadio, d*
ile Hanno le argenterie, di figure piccole condoc

e con moka dil igenza . Di tua mano è la rauo-

ia del depofto di Croce che è nella fagreitia di

Santa Trinità ^ la Nuntiata , che è in San Fran-

:efco fuor della porta a fan Miniato, la tauola

fcefi ved; ncirVfficio dell'Arce de'Linaiuoli r

n Cortona la tauola dc!ì'Aitar maggiore nella

hiefa del fuo ordine: néi{a Compagnia del

irempio di Firenze la tauola, doue è Chnito

norto, enellaChicfade'Monaci degli Agnoli

mdandoverfo l'aitar maggiore àman dritta il

?urdJo, e l'Inferno di figure piccole. Chiama
:opoià Rom3 da Papa Niccola Quinto dipìn-

"e la Cappella del paag o , doue il Papa ode la

nefTa , e nella iVi inerirà per l'aitar maggiore vna

:auola cntroui vna Nunnata , che hoggi è à cari

:o alla Cappella grande appoggiara à vn muro*

VIolte altre cofe dipinfe per lo detto Papa.

^aoude meritò efTcndo vacato /Arci uè fco\w dei

li Firenze, che il Pontefice, giudicandolo di

io degno giclc offende j ina egli come node-

.lifsuao fupphcó fua Santica che proucdcflì|

X 4 d'va
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'altro ; percioche non fi fentma atto a gouer

nar popoli , ma che hauendo la fua Religione vn

frate amoreuole de'poueri , dottifsimo di gouer

no, e timorofo di Dio farebbe in lui molto me-
glio quefta degniti collocata, e difTe chi egli

era , il quale approuando il Papa j fu fatto Arci

uefeouo di Firenze frate Antonino dell'Or dine,

de'Predicatori , liuomo per la fua fantina ,c dot->

trina chiarifsrno, e che meritò defler canoniz-

zato per fanto j e così fra Giouanni ( cofa che ra.

de voice aditene) concedette quell'honorato

gradoadaltri, a cui giudicò più che afe comic-,

mrfi j& hauendo fastamente viuuto,mori l'an-

no ferii; tottefìmo della fua età nel 14^ y, e fu fot,

terato nella Mincrua di Rema lungo ) entrata^

dclfianco appreiToalJa fagrcfha in vn fepolcro

di marmo tondo fopra cui fi vede ilfuoritratto
:

di naturale, Haueano per irfino àqucfto tem-

po 1 pittori dipinto fopra alle tauole , e fjpra al-

le tele a temtxra , e come che conofeefiero che

quello modo dì dipignere era poco fìat ile, & in

molte parti imperfetto ,• percioche non fi pciea*

no le pitture lauare, ne molte maneggiare che

non h guaftaiTcro : e ben che moki fi follerò lun

go tempo affaticati per ritrouaremigliore inuca

tione , non però era ad alcuno riufcito

.

Quando in Fiandra vn Giouannida Brug-

gia , pittore in quelle parti molto fumato, e che

ancora delie cote d'archimia fi dilettaua , cono-

scendo nnnxrfettione del colorire a temperai

dopo molte cfpcnenzc ritrouó che il temperar?

ico-
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i colori con l'olio di noce , e di linfeme (fatua vna
tempera molto forte, e che fecca non ioio non
temeua l'acqua ,• ma daiia viuezza , e luHro feri.

2a alrra vernice , e maggiormente che l'ordina-

ria tempera vnma, onde molto allegro ditale

inuentione cominciò a far moire opere incorai

guifa colorite ,• fra le quali favini Muoia che fu

mandata a donare al Re Alfonfo primo di Napo
li, la quale si perle molte fieure ben lauorarc

che in efla erano, e sì per la nuoua vaga maniera

del colorito , non folo fu carif .ima al Re j ma
ancora tutti i pittori del Regno l'andarono a ve-

dere , e lodaronla molto

.

. Fra queftì fu vn Antonello da Mefsma per- A»*ontU

fona di bello fpirito , e che nel dipignere valcua ** da *'<*

afFai j coftui marauigliandofi del bei modo di co

lorire, lafciandoogn'altro Tuo affare, fene taf-

So in Fiandra, ncnfìnògiamai con picicnu,e

con altri modi correli daobligarfj gli huonmu
finche non fece dumctrichezza con G t< uannt

di Bruggia , e da lui non apparo la maniera del

dipigncrcàoliO,col qual fegretj ritornato in h\
lia iì nvfìc a dimorare in Vinegia , do<ie fece mol
ti quadri a olio , fecondo clic m Fiandra haueua

apprefo, i quali per lo nuouo modo rìi di^i^nc-

re tùrono in quel tempo molto belli tenuti: 3c ha

uendo gran fama acquittaca, vitimamenre fece

vnatauola, chefupoftainSancufciano parroc-

chia di quella Città , e mentre vide tu Antonel-

lo molto (limato per hauer condotto cosi raro fe

greto in Italia, à quale da lui infegnato à moL-

X 4 *
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ti altri fi e andato pian piano ampliando*& nog

gì fi vede ridotto in fommaperfettione. Dima
no di detto Antonello haucte veduto in cafa

mia vn quadretto entroui dipinta la iella di San
Franeefco , e quella di San Domenico » il quale

sì pei la 1 olezza dell'opera , e sì per la memoria
di tanto huomo , io tengo molto caro 5 ma que-

fto per hora ci batti d'Antonello da Mefsina.

Atifi Pcrcioche è tempo di dire alcuna cofa d'A-

VsU»wh leflòBaldouinetti, il quale, come che da paren-
•*"*• ti mercatanti nafcefTe , nondimeno tirato dalla

natura alle cofe deldjfegno, lafciata la merca*

tamia , fi diede alla pittura, e non poco valfe nel

contrafarc le cofe della natura . Dipinfe a fre»

(co la Cappella maggiore di Santa Trinità per

Gherardo , e Bongianni Gianfigliazzi , douc fc

ce molte hiftoric del teftamento vecchio, e vi fi

veggono ritratti di naturale il Magnifico Loren

20 de'Medici, che fu padre di Papa Leone de-

cimo , il Magnifico Giuliano de'Medici, che

fu padre di Papa Clemente , Luigi Guicciardi-

ni, Luca Pitti» Diotifalui Neroni, Gherardo

Gianfigliazzi, Bongianni Caualiere con vna ve

fta azurra in doflb , Filippo Strozzi vecchio >e

molti altri , che per breuità mi taccio, e nella voi

ta dipinfe quattro Profeti , e nella tauola a tem*

pera la Trinità > e San Giouangualberto ginoc-

chioni con vnaltrofanto . Nel cortile della Nun
tiara a punto dietro al muro doueèla Nuntiata

fteflà fecectiandio vna hiftoria a frefeo ritocca à

lecco 1 nella quale è vna Natiuiti di Gonfio rat*

U
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facon molta diIigcnza,ficomemo(tralaCapan

na di paglia, di cui fi potrcbbono annoverare le

fila > e vi e conrrafatta la rouina cfvna cafa conio

pietre muffite , e dalla pioggia, e dal ghiaccio

confumare , e vna radec d
J

ellcra grofla , che ri-

copre parte di quel muro, di cui il dritto delle

foglie e d'vn colore, ò*c il rouefeio dVrialtro, co»

me fono le natura li , e bcllifsirna vi e vna ferpe

,

che pare del tutto viua , la quale fopra vn muro
rene va ferpendo . Si diede vltimamente Aleflb

i fare di mufaico , il quale apparò da vn Tedc-

feo , che gli era alloggiato in cafa , e fece alcuni

Agnoli in San Giouanni fopra le porte del

bronzo dentro alla volta , che prima hauea lavo

rata Andrea Tafi , e pofeia d età d'ottanta anni

hauendo honoratamente viuuto,& eflendo (la-

to del fuo a gli amici cortefe pafsó di quella à mi
g'.ior vita , eM. Bernardo Baldouinetti Dotto*

re di legge, per honorarc il fuo virtuofo parente

ha fatto fopra di lui quello Epitaffio •

t'erte,che ditte man oprando infirfi

CÌÀ ne Ufctbfe'l Iferful >«•#, (fìnto,

li néturAlfingendo ^teffo \ia >i»f#,

Qm pifé, èl nome >4 da Ì^ufiro} k l'Offe*

Di Fra Filippo Lippi Carmelitano molte co JJJJH
fc fi potrebbon dire ; percioche egli nella pitta-

^^^
ra fu molto eccellente, e quello, che prima co-

minciò a fare le figure maggiori del natoralej

tal che egli diede lume aiiabaoua mastra , chf
togt
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ho.ggi fi vfa j ma io coltretto dal tempo in bricui

parole riftrignero le moire cofe fue . Nacque co
ftui in Firenze d' vno chiamato Tor» mafo , e

d'anni due rimafe fenza padre , e fenza facul rà, e

da vna fua zia fu nutrito per infino all'età d'ot-

to anni , e poi fatto frate nel Carmine , doue. veg

gcndo le cofe di Mafaccio diede opera al dife*

gno , 3c in bric^ie dinennc vaienthuomo, e la pri

ma opera s che eglifaceflc ,fu vn Papa , che con-

ferma la regola deCarmelitani , vicino alla facra

dt Mafaccio lauorato di verdeterra*: oc in vnpi-

laftro ni Chitfa dipinfe la figura di San Mania*
le .predo all'organo , la quale gli die molta fama,

effondo giudicata poter (tare à paragone con le

figure di Mafaccio. Laonde egli prefo animo
d'età di 1 7 anni depofe l'habito, eritrouandoi^

nella Marca d'Ancona nell'andare vn giorno a

diporto con altri amici in vna barchetta perla

marina, fu infieme con gli altri prefo da alcune

rude di corfali , e menato prigione in Barbcria,

douecfiendo (laro d>ciotto mefi , hauendo mol
ta pratica del padrone àcuiferuiua, vn giorno

che gli fenc porfe comodità, prefo vn carbone il

ritraile in vn muro bianco co'mcdefimi habiti»

che egli era vfaro di portare ila qual cofa veduta

il padrone rima fé molto marauigliato * percio-

che in qui 1 paefe la pittura non fi vfaua , e fatto-

li fare alcune altre opere gli die libertà , e ficura-

mcme fu condotto a Napoli, doue per lo Ré Al
fonfo ali'hora Duca di Calauna dipinte vna ta-

vola nella Cappella dtlCaltclb * doue hoggi

"flà
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(là la guardia.Pofcia tornatofene a Fireze dirin

fc vna bclliTsima tauola in Santo Ambrogio per

lo Aliar maggiore, la quale fu cagione di farlo

molto grato a Coiimo de'Mcdici, il quale fat-

togli^ amico , gli fece fare molte opere , e fra Tal

tre alcune hiltoriette, che da Cofiraa furon man
date a donare a Papa Eugenio quarto, per le qua
li fra Filippo s'acquiftò la gratia del Papa • Nel
la Chicfa di Santa Maria Prcmerana fu la.piaz-

za di Ficfole fece vna tauola entroui la.Vergine-

gloriofa annuntiata dall'Agnolo, cofa molto bel

la: oc alle Monache delle Murate due tauole*

vna della Nuritiata pofta all'aitar maggiore, e,

l'altra a vn'altro altare entroui hiftorie di San Be
nedetto , e di San Bernardo : e nella fagreftia di

fanto Spiriro in vna tauola vna Noftradonna co

fanti , e con Agnoli attorno ,opera rara , e tenu-

ta Tempre in grande ftima . li San Lorenzo nel

la Cappella degli Operai lauorò vna tauola en-

troui vna Nuntiata : &in Santo Apoftolo in

vna tauola alcune figure intorno alla Reina de'

Cicli .In Arezzo fi vede di fua mano nella Chie

fa di MonteVlmeto la Incoronatione della No-
flradonna con molti fanti appredb molto beni

mantenuta infimo à hoggi . In Firenze alleMo-
nache d'Annalena lauoró vna tauola d'vn Prefc

pio : Se in Prato fece molte opere , e fra l'altre

lauorando la tauola dell'Aitar maggiore delle

Monache di Santa Margherita, gli venne va
giorno veduta vna figliuola di Francefco Buti

cittadin Fiorentino chiamata Lucrezia , la quale

molto
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molto piacendogli , farcendo fembiante di vo»

lerla ritrarre, e ciò eflendogli dalle Monache
conce du:o,la menò via, e la tenne appreflb di f*,

e ne hebbe vn figliuolo , che fu detto Filippo

,

si quale, ficome il padre, fu poi eccellente pit-

tore . Dipinte Fra Filippo nella Pieuc di Pra-

to in vna tauohna fopra alla porta dei fianco fa-

le? do le fcale , la morte di San Bernardo , & in

toccando la bara dt quello moki ltorpiati fon

farti fani ,& alcuni frati piangono il morto, co*

fa in vero mirabile: nelìa medefima Chiefa di*

pinfeneila Cappella dell'Aitar maggiore le hi*

ftoric di Santo Stefano, douc fece le figure mag
gioii del naturale,aprendo la via a quei , che fon

venuti dopo lui al vero modo del dipjgnere

.

Fu richiefìo vltimamente per mezo di Colimo

de'Medici dalla Comunità di Spuleti , di fare la

Cappella nella Chiefa principale della Noftra*

denna , la quale lauor:»ndo inlìeme con fra Dia-

mante fuo aliieuo , & hauendala condotta a bu5
termine , fopragiunto dalla morte non la potè

finire . Morì d'anni y 7 , e ru fepellito nella Chie

fa doue egli dipigneua in vn fej ok ro di marrro

rodo, e bianco fattogli dagli Spuletini , e dolfe

molto la fua morte à Cofimo de'Medici : & a

tempo poi di Papa Sifto quarto, andando Lo-

renzo de'Medici ambafeiador de' Fiorentini al

Papa , fece la via di Spuleti , e cercò d'hauere il

corpo di fra Filippo per metterlo in Firenze in

Santa Maria del Fiore j ma dagli Spulctiri non

^U fu conceduto . Laonde egli , come pòte a ho

fiora*
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norare, gli fece farevua bcllifsim* fepoltura di

luarmo fotto l'Organi?* e dal Politwno ini

verfi latini gli fa fatto vn belio Epùarfio, il

quale io mi rendo certo eflèrui noto ; perciò noi

dirò.

Mafia bene ragionare d'Andrea del Calla- a»1?i*

gno, il quale nacque in Mugello invna Viilct- ^Géjkt

ta detta ìiCaftagno , la quale gli diede il cogno- &mf
me , «Se effendo rimalo da fanciullino fenza pa-

dre buona pezza guardò gli armenti ; ma eden*

do di fiero ingegno , e disegnando ,come gli dee

taua la natura , fu da vn Bcrnardetta de'Medici

condotto à Firenze, edavno de'migliori mae-
ftri di quei tempi fattagli infegnare farce della

pittura, nella quale tolto diuenne valenthno-

mo . Dipinfe nel chioftro di San Miniato l'hi*

ftoria del detto fanto» e di San Crefci : e nelMo
nafterio de'monaci degli Agnoli nel primo chic*

Uro dirimpetto alla porta principale, vnCro-
afillo , che vi è ancor hoggi , la Noftradorma,

San Giouanni , San Benedetto , e San Romual-
do , e nella telia delchioftro , che e fopra l'orto

vn altro fimiie: ne'Seroi nella Cappella di San
Giuliano i'niì tona della vita di quel fanto con

molte figure, &vncancinifcorto molto loda-

to : nella Cappella di San Girolamo il detto fan

lo con buon d fegno, e fopra vna Trinità con
vn Crocififlb , che feorta bclhfsimojil quale hog
gi non fi vede per la tauola,che vi è fopra de'Mo
tauti : e nella terza Cappella à lato a quella , che

e fotto l'organo Laz£ero,Marca, e Maddalena i

Ali»
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Alle Monache di San Giuliano fece fopra alia

porti • frefeo vna Noftradonna, vn S. Domeni-
co, vn San Giuliano, e vn San Giouanni, figu-

re da tutti vniuerfalmentc lodate . In Santa Grò
ce nella Cappella de'Caualcanti dipinfc vnSan
Giouambatifta * e vn San Francefco , e nel chio*

ftro nuouo di detto Conuento cioè in telra di-

rimpetto alla porta , vn Chrifto battuto alla co-

Ionna,& vna loggia con colonne in profpettiua,

opera in vero degna d'ogni lode: &in Santa Mi
ria del Fiore fece l'imaginc di Niccolò da Tolen

tino a cauallo . In Santa Maria Nuoua dipinfc

molte opere, come nel Refettorio doue mangia-

no i miniflri di quello fpedalc , la cena del Signo

re con gli Apoftoli , e nel cimiterio fra l'oda vn

Santo Andrea: & cfTcndogli (tata data àdipi-

gnerc vna parte della Cappella maggiore di Sà-

ta Maria Nuoua j
pcrcioche vn'altra parte fu da

tà ad Àleflb Baldouinetti , e l'altra à Domenico
da Vincgia , che hauca portato pur all'hora il fc

5reto del dipignere à olio in Firenze $ fcccAn-

rca con detto Domenico fimùlata amicitia^por

tandogh grande inuidia , perche le cofe fuc era-

no per lo nuouo modo del dipignerc commenda
te affai \ e poiché hebbe tanto finto feco,chc Do
mcnico gli infegnò dipignere à olio , molTo dal-

la màladetta rabbia dell'Inuidia vna fera à tradì

mento ì'vccife , e petchc egli fintamente molto

lopianfe, non (ìft^pc tal fatto fé non dopo la

Knoftc d'Andrea f che egli fteflo in confefsione

airvltiiuo delia fua vita ximamfcftó . Dipinfe a

olia
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olio nella facciati, chea lui tocco Andrea , la

morte della Noftradonna, doue fi vede , vn ca«

taletto entroui la V ergine morta , il quale, come
che non fia pia lungo d'vn braccio , e mezo , ap-

panfee di tre braccia , e intorno vi fono gliApo
ftoli , Agnoli , & altre figure laucrate con gran

diligenza, doue fi conofee che egli feppe non m«
no maneggiare i colori à olio , che fi faccflèDo-

inenico fuo concorrente . Mori d'anni 7 1 , e fu

fcpelhto in Santa Maria Nuoua, doue ancora

fu fotterrato l'infelice Domenico d'anni j 6.

Gentile da Fabriano fu valenthuomo nella £1
pintura, dicaifoleua dire Michelagnolo , che hruun.
c*)i era nel dipignere , flemme fonaua il nome

.

Dipinte in San i jiouanni Laterano di Roma m
fra l'altre figure di terretta , in chiaro ofeuro al*

cuni Profetiche fon tenuti beilifsimi,& in San-

ta Maria Nuoua fopra alla fepoltura del Cardi»

nalcAdimari invno Archetto laNoftradonn*

col figliuolo in braccio in mezo àSan Giufep-

pe& a San Benedetto opera degna di lode . Fi
ce infiniti lauori nella Marca , e particolarmcn»

te in Augu'obio, e per tutto loftatod'Vrbino*

In Firenze nella fagreftia di Santa Trinità dipin

fé vna tauola entroui l'hiftoria dc'M agi , e la ta*

uola dell'aitar maggiore, che è delle buone cofe,

che egli habbia ratto . In Perugia fece ni San

Domenico vna tauola molto bella , & in Santo

Agoffcino di Bari vn Crocifiilb dintornato nel

legno con tre meze figure beìlifsime , che fono

fopra alla porta del coro* £thauendo vinma*

mem«
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mente dipinto molte cofc in Città di Cadetto ^

fatto paraletico , ne potendo più operare finì

d'ottanta anni il corfo della Tua vita*

•fcrtR? BenozzoGozzoli Eiorentfno apparò l'arte

del dipignerc da fra Giouanni Angelico , e riu*

fcì molto pratico nel fuo incllicrc , e copiofo di

inuentionc , e particolarmente valfe nel dipi-

gher gli animali . Dipinfe in Tua giouanezza

nella Compagnia di San Marco la tauola dell'ai

tare , e poi nclpalagio de'Medici fece à frefeo la

Cappella con le hiftoric de'Magi : & a Roma in

Araceli nella Cappella deCcfarini le hiltone di

Santo Antonio daPadoua,& in Santa Maria

Maggioreparimente vn'altra Cappella con mol
te figure. A' Pifalauorò in Campo Santo nel

muro con grandifsima inuenticnc tutte l'indo-

tte della Crcatione del mondo didime a giorno

per giorno $ laonde gli furon fatti molti Epitaffi

latini . Dipinfe etiandio in Pi(a alle
(
Monache

di San Benedetto a Ripa d'Arno tutte Thiftoric

della vita ài quel fanto : e nella Cappella de'Fio

rentini , che all'hora era douc è hoggi ii Mona-
ftcrio di San Vito , vna tauola, e nel Duomo die

tro alla fedia dello Arciucfcouo in vna tauolctta

a tempera San Tommafo d'Aquino con infinito

numero d'huomini dotti, che disputano, doue

fi v ede ritracto Papa Sifto quarto con moltiCar

dinali>&atri, e quedaè^a più finita, eia mi-

glior opera , che faceflc Bcnozzo » il quale con-

fumato dall'età , e dalle fatiche finalmente d'an-

iii / S , mentre dimoraua in Pifa , fenc andò alla

cele-
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lcfte patria, «Se il Tuo corpe/ fu fcpcllito con

jrande honore in Campo Santo , fopra Bcnoz-

jzo ha fatto M. Girolamo Rafi Dottor di Leg-

{jgc , e molto amico delle Mufe quello Tonetto

.

L
%

%AÌf Fattor ne la materiaprima

> No» coi) belle , e liarieforme impreffe »

Quando l'alma informante , che la reffe

Dielle , e de l'opre fue thuom pofe iti ami;

che queftì , che d'affai ~\iacc egmfcma,

Non ihMia co'lpennel cotalt ejfrcffc 5

cheNaturaftupir tal hor nonfeffe

Con l arte eh 'egli tanto al del fublimé.

Stimolar qual Prometee il lume al Sole

i Potea ver dargli [alma , chefol manca,

SÌ che hauejftr eo
f

gelti le parole ,

yitapotreflt dir eh'ci ti rinfranca

Di più bei corpi > eh'ellafar nonfuole»

r* non mai morte ì d'atttrarli fianca.

Non voglio pattare fotto filentio lavimi di

Antonio Roflellino Fiorentino , il quale fu di- *'iJ'tt

ligentifsimo, epulitifsimo (cultore, come ne

può far fede lafcpoltura delCardinale di Poi>

togalio nella Chiefa di San Miniato , la qua-

le fulauoratadaluicon tanta diligenza, & ar-

tificio che niente pia j doue fono alcuni Agno-
li con tanta gratia, & viuezza, che non pa-

iano di marmo * ma vini, e (oprala cafla del

corpo fi veggono alcani fanciuìlini bellifsimi»

Y &
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Òc il morto (tcflb con la Nolhradonna in vn ton*

do huorata benifsimo: e perche quefta opera

piacque molto gli conuenne farne vn altra fi*

mileàNapo'iper la moglie del Duca di Malfi

nipote di Papa Pio fecondo, doue fece di più

vna tauola d'vna Natiuità di Chriftocon vn bai

lo d'Agnoli fu la Capanna, che molìrano a boc-

ca 3perta di cantare, in tal maniera chedalfia-

ro in poi, hanno o<r
;
n'altra parte come viua,e non

iìpoifono più belli diliderare. Nella Pieuc dj

Empoli fece di marmo vn San Baftiano, che e te

liuto cofa belhfsima. Finalmente d'età c'anni

46 in Firenze die (ine alia tua Vita.

pifidtr* Pcfideno fruitore da Settignano Villa predo

a Firenze , ò vero come akn vogliono della Cic

ti fteffa , fu imitatore della maniera di Donatcl

lo. Lauorò la Cappella del Sacramento di San

Lorenzo, incinera vn fanciullo di marmo ton-

do di fua mano , il quale fu ìeuato , Oc hoggi per

cofa mirabile limette in fu l'Altare per le felle

della Natiuità di diritto : In Santa Maria No-
uella fece la fepokura di marmo della Beata Vii

lana , doue fono alcuni Agnoletti beilifsimi, e la

Beata ritratta dal naturale, che par veramente

che dorma : e nelle Monache delle murale fopra

af vna colonna jn vn tabernacolo fi vede di fua

\n ino vna Noftradonna piccola molto commen
data . E'fcolpita da lui la Sepoltura di M. Carlo

Marfuppini Aretino in Santa Croce ^ iìcome an

cora molti bafsi rilieui di marmo , de quali alcu-

ni fono nella Guardaroba del Serenifsimo Gran.

Duca
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Duca Francefco , e particolarmente in vn tondo

la tefta del Noftro Signore Gicsù Chrifto , e di

SanGiouambatifta quando era fanciulletto.

Ma fé morte non haueflc così tolto tolto al mon

do così bello fpirito , e che tanto egregiamente

operato hauea , fi potea fperare da lui opere iin-

gularifsimcj ma la Parca crudele nell'età (uà di

2 8 anni gli troncò il filo della vita, e fu con pian

to vniuerfale fepellito nella Chiefa de*Scrui,e fra

molti epitaffi che gli furo fattami fouié* di cjfto.

Conte Vtde Naturd

Dar Dejideri» 4freddi marmi Ifite ;

Epoterla [cultwe4

agguagliarfuaheìlez3£4lm\ e infinite,

Sifermo sbigottit*.

£ difje . homatfark midglerid ofeura ì

- Epiena d alt»/degno

Tronco la ~\ita a così beh ingegno ;

M4inlian % chefecoftui

vii yitA etcrn* k mtrmi >e i mdrmi k lui .

>

Lorenzo Cotta Ferrarcfe efTendo molto inchi

nato allecofc della pittura tirato dalla fama di ure*?i

Fra Filippo , e di Benozzo fene venne a Firen* Cojla .

zc, e con ogni diligenza cerco d'imitare lama*

nicraloro. Ritornato poi alla patria dipinfeil

coro della Chiefa di San Domenico: òcinRa-

uenna nella Chiefa del medefimo Santo nella

Cappella di San Baftiano fece la tauolaàolio

cntroui alcune hiftone , che furono aflai lodate»

Y z An-
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Andato pofcia à Bologna dipinfe in San Petro-

nio nella Cappella de'Marefcotti vna rauola a

tempera entroui vn San Baftianofaettato, <& al

tre figure : e nella Cappella de'Caflelli la rauola

di San Girolamo: e nella Cappella de'Grifoni

la tauola di San Vincentio , e molte altre opere

non folo in detta Chicfa ; ma in altri luoghi di

Bologna . Chiamato poi al feruigio del Signor

Francefco Gonzaga Marchefe di Mantoua, gli

«dipinfe nel palagio vna camera parte a guizzo %

e parte a olio con bcllifsime hiftorie , e molte al-

tre opere fece , che troppo lungo farci a narrar-

le : Oc in Mantoua vltimamente al fuo operare d

& a fuoi giorni diede fine.

Trc9?e Fu d^fcepolo del Colia Ercole Fcrrarefc, il

fffMrep quale il trapafsò nel dtfegno, edipinfe fotto la

tauola fatta dal maclìro in San Petronio alcune

hiftorie di Figur? piccole à tempera molto bel-

le, edi buona maniera * laonde è migliore l'o-

pera della predelia, che quella della tauola. Fi-

ni Ercole di dipignere la Cappella in detta Ch*e

(a di Domenico Garganella cominciata da Lo-
renzo, doue fi vede Chrifto Crociti fio con tutta

l'hutona della pafsionc con bellifsime atticudi-
-

ni di figure, & è notabile il Longino à cauallo

fopra vna beftiafecca in ifcorto^icomefono con

fiderabìii le Marie intorno alla Madonna tra-

mortita. Ritornato poi a Ferrara hauendo in

quella Città dipinto molte cofe d'età di quaran-

ta anni gli cadde la gocciola ,& in brieue tempo

fi morì •

Di
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Di Iacopo Bellini pitcor Vinitiano nacquero G,nuU,%

Gentile, e Giouanni Bellini in quel tépo famofi gW*ì
pittori. Dipinfe Gentile il miracolo della Croce *»fl «».

IdijChrilto , che tiene per reliquia lafcuola dcl:a

(Croce il qual miracolo fu queito . Eficndo fta-

ira gittata la Croce pernon fo che accidente dai

Ì Ponte della Paglia in Canale , molti per la riuc-

(
renza , che haueano al legno , che vi e della Cro-

Ì ce di Chrifto fi gittarono nell'acqua per rihaucr-

I la ; ma come piacque a Dio ninno la potè ripi-

I
gliare Te non il Guardiano di quella fcuola . Di-

I pinfe adunque Gentile Trattoria di quello mira-

j
colo , tirando in profpcttiua fui canal gràde moi

I te cafe>la piazza di San Marco,& vna lunga prò

j cefsione d'huom ini, e di donne dietro al clero ,

e

j
molti gittati inacqua^ Scaltri in atto digittarfi

} co bclhfsimeattitttdini,e tutte l'altre cole appar * *

j
tenenti à detta hiftoria, le quai pitture fece in fu

: più quadri di tela,e gli dicro grà noine.Laodc gli

|
furo fatti firc dalla Signoria molti quadri pur di

I tela per la fala del grà cófigliojie'quali fi vede di

j

pinto il Papa,chc prefenta al Do^c vn cero,con

altre flgure^'imperadore Barbaroiìa , che riceuc

benignaméte i legati Vcnctiani,e douc fdegnato

fi prepara alla guerra, il papa che da la beneditio

ne al Doge armato per andar contra al Barbarof

fa,e vna battaglia nauale co molta inuétionc , 6c

altre hiftoric,chc troppo lùgo farci à dirlc.In que
(tomezo efsédo (tati portati due ritratti di Gio
uan Bellini al Gran Turco, egli fcriflc alla Si-

gnoria diViucgia,chc glimadalle quel m aeftro ¥
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Perlaqualcofa la Signoria, perche Gioiianni

i era già. d'età , e per non (ì.priuare di tanto nuo-

tilo , gli mandò Gentile, il quale da Maumetto*

che all'Ilota era Imperadorè fu molto ben vedu-

to , e fattogli fare alcuni ritratti , e largamente

repreminolo , e fattogli vnalettera di fauore ap

preiTo alla Signoria il rimandò alla patria , douc

tornato gli furono affegnati i oo feudi l'anno di

proaifione fin che viuefle , & hauendo fatto al-

cune altre opere , finalmente d'età d'ottanta an-

ni trapafsò di quella à miglior vita. Giouanui

fuo fratello dipinfc molte cofe fra le quali furo-

no vna tauola nella Chiefa di San Giouanni al-

l'altare di Santa Caterina da Siena, entroui là

Noftradonna con altri Santi : nella Chiefa di $<

Giobbe vn altra tauola con la Madonna à fede-

re,Se il bambino in collo: & altri fanti in cui fi.

vede molto difegno, e bonìfsimo colorito ! in S*

Zacchera alia Cappella di San Girolamo in vna

tauola la Vergine gloriofa con molti fanti: emol
te altre opere fece, che per breuità trapa(To«

Nella fala del Gran Coniglio dipinfe quattro

liiftoriej nella prima é Federigo Barbarella in-

chinato innanzi al Papa per baciargli il piede:

nella feconda il Papa dice metta in San Marco ,

%k in mezo del Doge , e dell'Imperadore conce-

de plenaria , e perpetua indulgenza à chi vifita

in certi tempi la Chiefa di Sa n Marco : nella ter

za il Papam rocCetro dona al Doge vn ombrel-

lo, hauendone prima donato vno all'Imperado

te: nciia quarra il Papa, l'Imperadore,& ilDo
gè
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gè giungono a Roma; col clero, e col popolo
Romano, che fi eran fatti loro incontra t doue ni

(vede ritratta Roma > e molte altre belle cofe*

Fece ebandiO Giouanni moki ritratti di natura

i le per pm Signori , e Principi in cui moko valfe*

le furine molto commendato i JDi lui fa mentio-

[ne il Bembo in quel Tonetto che" comincia. O 1

|lmaginemiacele(tè,epura. El'Ariofto anco-

ìranel principio del 53 canto del fuo Orlando
Furiofo iannouera fra 1 pm famofi pittori della

fua età Hauendo egli molto operatole con fua

gran laude, morì confumato dalia vecchiezza

di 90. anni «

Golìmo RoiTeili Fiorentino mi richiama a Fi àtftniè

rènze , di doue il Cotta,& 1 Bellini mi fecero far
Ko t̂lU *

partita* Fùcoftui ragioneuole pittore de'fuoi

tempi ; di pinfe in Santo Ambrogio vnà tauola ,

che é à man dritta entrando in Chiefa , e la Cap-
pella del miracolo i doue fi vede finta in fu la

piazza viia ptocefsfone
i

col Vefcouo , che por-

ta il miracolo , la qual opera è delle iniglion'iche

e^li facefle in Firenze , e vi è di naturale ritratto

il Pico della Mirandola; nella Nuntiatalauoro

la tauola della Cappella di Santa Barberà, enei

primo cortile auanti che s'entri in Chiefa l'hifto-

ria quando il Beato Filippo piglia 1 habito della

Noltradonna . A1

.Monaci di Cesello fece la ta

Uohi dell'Aitar maggiore,e nella medefima Chic

fa vn'altra tauola. In Lucca nella Chiefa di Sari

Martino dipinte quando Niccodemo fabnea la

ftatua della Santa Croce * e poi quando in vnà

Y -f
barca
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barca per terra,c per mare è condotto verfo Lue
ca« Chiamato poià Roma da Papa Siftoquar»

to à dipignerc vna Cappella iti palagio a concor

renza di Sandro Botticello , di Domenico Ghir
landai, dell'Abate San Clemente, »di Luca ida

Cortona , e di Pietro Perugino, vi dipinfc di fua

mano tre hiftorie , douc fi vede Faraone fommer

fo in Mare , Chrifto , che predica à popoli lun»

go il mare di Tibcriade , e lVltiraa cena del Sai*

tiadore con gli Apoftoli . E perche haueua il Pa
pa ordinato vn premio àchi meglio àgiudicio

dello Pontefice fifofle portato in quell'opera j

Cofimofentendofi debole d'inuentione,e di di"

fegno cercò d'aiutare l'opera fua con bellifsimi

colori , e con finif imi azurri oltramarini illumi

nandol'hiltoria con molto oro, facccndofià ere

dere ,che il Papa,come poco intendente del di-

segno,tirato dalla vaghezza de colori giudicai"*

fé la fua pittura più bella , &à lui ne deffe il pre-

mio, ilche gli venne fatto; percioche il Papa
feoperre che furono tutte le pitture , allettato

dalla leggiadria «le* colori , non folo eftimó quel

la di Cofimo più bella, ma volle che gli altri pit-

tori , che con molto difegnò haueuano operato»

ritoccaffero le loro pitture con azurri oltremari-

ni , e con oro ; accioche fodero fimili à quelle di

Cofimo • Dalla qualcofa [i può conofeere quan

to importi à vn pittore il mettere in opera belli,

e vaghi colori . Ritornato pofeia Cofimo a Fi»

renze afiai agiatamente ville fino àgli anni 68
«kJJa fua vita»
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Di vn Tommafo orefice ( il quil^perche non vmtrf.

({blamente fu il primo , che ritrouafle l'ornamen <• G *»'*-

to delle ghirlande d'oro, chele donne portano *******

in capo i ma ne fece gran numero di rara bellez-

za , fu detto del Ghirlandaio ) nacque Domeni
r

co Ghirlandai , il quale fu dal padre introdotto

nell'arte fua jma egli eflèndo da natura inchina-

to alla pittura , non lafciaua mai di difegnare , e

Idi ritrarredi naturale tanto che fi. fece valente

i pittore • Le prime fuc opere furono in ogni San-

iti la Cappella dc'Vcfpucci, doue cvn Chriito

j morto ,& alcuni Santi $ & vn Cenacolo nel Re-

j
fé t torio • Dipinfc poi in Santa Croce nellentra

: re in Chiefa a man delira la hiftoria di San Pao-

) lino ;& in Santa Trinità nella Cappella de'Saf-

' fetti l'hiiforia di San Franccfco, doue Ci vede ri-

} tratto il ponte à Santa Trinità , de il palagio de-

j
gli Spini , e vi fono molti ritratti di farooti citta-

; dini di quei tempi , e doue egli finge la fala del

|
Concistoro co'Cardinali ,vi Ci vede ritratto Lo-

ì renzo vecchio de'Mcdici^e nella volta della Cap
l pella quattro Sibille , e fuori della Cappella fo-

I
pra all'arco la Sibilla Tiburtina, che fa ad Otta-

Ì ttiano Imperadorè adorar Chrilfo , laqualopc-

i

ra a frefeo e molto ben condotta , e con gran va»

gbezza di colori) enellatauola di fua manoà
tempera è la Natmità di Chrifto > doue egli ri-

traile fc medefimo > e doue fono alcune tefte bel

lifsime di pallori . Dipinfc vna tauola à tempe-

ra per li frati Ingefuati * che è hoggi nella lor

Chiefa appreflb alla poru di San Pier Gatroli*

cu*
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ni , in cui fi vede la Noftradonna col figliuolo fri

collo , e quattro Agnoletti attorno , & altri fan

ti, fra quali é San Michele armato di bellifsm'ar

me , e per pittura à tempera non fi può vedere

la più bella, Nella Chiefa degli Innocenti di-

pinfe pur a tempera vna tauolà de'Magi molto

lodata , & in San Marco al tramezo della Chie-

fa vn altra tauola , e nella Foreftcria vn CenacO
lo , e per Lorenzo vecchio dc'Medici allo fpeda

letto la hiftoria di Vulcano , doue lauorano rriol

ti ignudi fabricando co le martella faette a Gio
uè : e nella Chiefa d'ogni Santi a concorrenza di

Sandro Botticelb vn San Girolamo à frefeo bel

hfsimo con moki libri intorno, cquiuiappref-

fo vn San Giorgio che ammazza il Drago i

Chiamato pofeiaà Roma da Papa Siilo quarto

a dipignere mfieme con altri matftri la Cappel-

la, vi dipinfe quando Chnfto chiama afe Pie-

tro, oc Andrea, & ancora la Refurrettione del

Signor noftro : e nella Minerua dipinfe la fac-

ciata , doue e ia fepoltura della moglie di Fran-

cefeo Tornabuoni , in cui fece due hiftorie di S.

Giouam'oatifta , e due della Nofìradcna . Ri-

tornato poi a Firenze con molto honorc gli fa

dato a dipignere da Giouanni Tornabuoni la

Cappella maggiore di Santa Maria Noucll3,co

me che detta Cappella fofìe della famiglia de'

Ricci , co'quali detto Giouanni fi era accordato

di far la fpefa del fuo . Dipinfe adunque Dome
nico con molta laude detta Cappella; dorè nel-

la volta fece i quattro Euangeiilìi maggiori cai

ù
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! naturale , e nella facciata della fineflra le hi Ito

ie di San Domenico > di San Pietro Martire,di

an Giouanni quando va al deferto ,e della No-
tradonna quando e annuntiara , e vi fono mol-

i fanti, fra quali e ritratto di naturale Giouan-

iTornabuoni da man dritta , e da man (ìniftra

donna fua : nella facciata delira fono fette hi-

lorie della vita della gloriofa Vergine periniì-

10 alla fua morte ,& all'Aflìintione in Cielo,do
: fi vede ritratto Aleflo Ealdouinettimaeftro

i Domenico > che appanfee in Vn vecchio rafo

oncapucciorofTo incapo, el'iiieflo Domcni-

i che fi tiene vna mano al fianco^ ha vn man
ci rodo , e fotto vna velbccmola azurra: nell'ai

ra facciata fono fette hiftone della vita di San

iouambatilla , doue fono ritratti Marfilio Fi-

ino , che ha vna vefta da Canonico * Chrillofa-

io Landino con vn mantei rodo , e vna cinta ne

a al collo > & appretto gli e Demetrio Greco,
he gli fivo'ta, e quello, che alza alquanto vna

mano è Agnolo Politiano * i quali fono molto

viui i e pronti . Finì quefta opera in quattro an

ni, il che fu nel i ^3 5 , efecclatauolaàtcmpc*

ra , doue è la Noiìradonna, che fiede in aria,ben

è vero che la parte di dietro di detta tauola per

la fua morte rimafe imperfetta , e fu poi finita da

Benedetto , e da Dauitte Ghirlandai fuoi ffatel-

Dipmfe infinite altre cofe,come in Lucca in

San Martino vna tauola di San Piero , e di San
Paolo : alla Badia di Settimo fuor di Firenze la

facciata ddlamaggior Cappella àfrefeo, e dac

tauo-
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tauolc à tempera , & infiniti quadri a più genti«

Ihuomini , che troppa lunga opera farebbe à vo-

lergli dir tutti . Viti -riamente pre(eàfare di mu
taico la facciata del Duomo di Siena ;ma preue-

nuto dalla morte lafciò l'opera imperfetta : di i

fùa mano è vna Nuntiata bellikima di mufaico i

fopra alla porta del fianco di Santa Maria del

Fiore che va verfoiSerui. Morì d'età danni

44 nel 1 49 3 , e con grande honorc , e gran pian

to fu fepellito in Sanca Maria Nouella , e di ve-

ro merita d'efTer molto lodato, percioche egli fu

il primo , che cominciale a contrafare co'colori

alcune guernitioni, & ornamenti d'oro, e che Ie-

ttarle via in gran parte quelle fregiature,chc Ci fa

cenano d oro a mordente, ò a bolo nella maniera

antica con poca gratia,& arricchìl'arte della pit

tura del mufaico più modernaméte lauorato che

non fece niun altro d'infiniti che d prouarono

.

Ab*»ì9 Ma tempo é di paflare a dire d'Antonio , e di

• rhro Piero de! Poliamolo , i quali , come che da pa-
4*1 UIU dre di baila conditione , e poco agiato delle co*
*"* ' fé del mondo nafecflcro in Firenze , nondimeno

con la virtù loro aflai s'auanzarono Antonio

fotto BartoluccioGhiberci diede opera da pria

cipioairarte dell'orefice, 3c in quello cfercitio

trapafsó ogn alqro del tempo fuo* e fu in aiuto

di Lorenzo Chibertià fare le porte del bronzo

di San Giouanni , & ancora te ;c d'argento nel-

l'altare la hiftoria della cena d'Erode con il ballo

d'Erodiana,& il San Giouanni, che e nel me-
20 ticii aitare tutto di cefe 'lo > ma non contento
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iquctYarfe, vergendo che Piero fuo fratello

tto Andrea del Caftagno haueua apprefoa di*

ignere > s'accodo a lui per imprendere a maneg

iare i colori , & in brieue tempo diuenne pitto

eccellente. Dipinfcro inficme al Cardinal di

Portogallo vnatauola a olio in San Miniato à

:I [Monte fuor di Firenze nella fua Cappella,douc

i Mono Santo Iacopo Apoftolo, Santo Eufìachio ,

e San Vinccntio figure molto lodate, e Piero

particolarméte dipmfc a olio nel muro in decta

Cappella alcuni Profeti,& in vn mezo ródo vna

N-innata con tre figure . Lauorarono infierne in

Or Saiì Michele in vn pilaftro in tela a olio vn
Agnol Raffaello conTobia, e nella Mercaran-

tia di Firenze alcune Virtù , doue il Magiftrato

fedeua protribunali . Di mano d'Antonio in S«

Bafh'ano de'Serui é la tauoia dell'altare cofa

molto eccellente, e rara, doue fono molto bei

caualli , ignudi , e figure bellifsime in ifcoito , 3c

ii San Baltiano fleiìo ritratto dal viuo da Gi?o
di Lodouico Capponi , e vi e vn faettatore # che

appoggiatali la baletìra ai petto fi china a terra

per caricarla , dimoiìrando il gonfiare delle ve*

ne, de mufcoli ,& il ritenere dei nato per far for

za , e tutte l'altre figure, che vi fono con varie at

titudmi fon condotte con gran diligenza, e con»

fi aerar ione, e fu quella tenuta la miglior opera

che faceiTe Antonio . Dipinfc ancora a Loren-

zo vecchio deWIedici in tre cjuadri di cinque

braccia l'vno , tre Ercoli , il primo che feoppia

Anteo , il fecondo ammazza il Leone » & il ter-

so
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zovccide l'Idra, tutte figure da tenerne gran
conto -

} molte altre cofe dipinfe , ch'io non dico

,

Viariamente chiamato aRoma fece di Metal-

lo la fepoltura d'Innocentio Papa, nellaquale il

ritraile di naturaleà (edere , quando daua la be^

neditione>efupoftainSan Pietro : e parimen-

te lauorò il fepolcro di Papa Siilo , *(opra il qua
le fece elio Papa a giacere , e cjuefto fu collocato

nella Cappella, che lì chiama dal nome di det-

to Papa con ricco ornamento tutta ifolata. Fi

nalmentc eflendo fatti ricchi quelli due fratelli

morirono poco l'vno dopo l'altro nel 14$, 8, e fu

ronofepeliitim San Piero in Vincola, douefi

poiTono vedere i ritratti loro in due tòdi di mar*

mo . Fece Antonio di bado rilieuo in metallo

vna battaglia di nudi , che andò in Ifpagna , di

cui né vna impronta di geflo in Firenze appref

Sani™ f° * tutn gk artefici

,

tentali* In quel medefimo tempo fu Sandro Botticel

lo, il qua'e fu figliuolo d'vn Mariano Filipepi

cittadin Fiorentino, e ben che dal padre folle

mandato alia (cuoia per farlo itudiare, 6 alme-

no per apprender l'abbaco, nondimeno non lì

contentando egli di niun maeftro , come che

ogni cofa facilmente apprendere ,come difpera

to di lui il pa Te vltimamenre il mi fé all'orefice

convn (uo compare chiamato Botticello, dal

quale Sandro acquiftò il cognome , e dando opc

ra ai difegno, fece rifoluu'one di volgerfi alla

pittura; e perciò fi pofe à (lare con Fi a Filippo

del Carmine in quei tempi eccellentifsimo pit-

to-
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Tore ,& in bricue tempo diuenne valenthuomo.

Dipinfc in Santo Spiriro nella Cappella dc*£ar«-

di vna tauola , vna alleMonache delle Conuerti

te, & vna a quelle 'di San Barnaba: & in ogni

Sancia frefeo fece vn Santo Agoftino bellifsimo

a concorrenza di Domenico del Ghirlandaio

che fece vn San Girolamo . In San Marco lauo

ró vna tauola entroui la Incoronatone della No
ftradonna con vn coro d'Agnoli, molto ben con

dotta , A'Lorenzo vecchio de'Medici fece mol
te cofe, e particolarmente vna Paliade fopra vna

jmprefa di bronconi, che gittan fuoco, grande

guanto il naturale 4 e parimente vn San Badia»

no . In Santa Maria Maggiore dipinfe vna Pie

tà con figure piccole molto belle à lato alla Cap
pelia de*Panciat;chi : & a Cartello Villa del Se-

renifsimoFrancefco Medici fono difua mano
due quadri , in vno è Venere , che nafee con Ali

re , e Venti , che la conducono in terra con gli

Amori : e nell'altro è vn altra Venere, la quale é

dalle Gratie ornata di fiori per dimoftrare la Pti

mauera : e nella via de'ferui in cafa d\ Giouanni

Vefpucci , hoggi del Signor Giouanni de'Bar-

di di Vernio Signore moko'Vircuofo , e gentile,

fece intorno à vna camera molti quadri chiufi

d'ornamenti di noce con molte figure viuifsjmer

& à Monaci di CefteHo vna tauola entroui vna
Nuntiata: & in San Pier Maggiore per Mat-
teo Palmieri vna tauola dell' Àfiuntiane della

Noftradcr.na con infinito numero di figure con
le Zone de Cieli, come fon figurate conglior^

teo
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dini de fanti dififnti , evi e ritratfo 'detto Mat*
teo ginocchioni con la moglie • Beilifsima di Tua

mano è i na tauoletta con figure piccole alca tre

quarti di braccio della hiftoria de'Magi, che fu

poPa in Santa Maria Nouella, dotte il primo de'

Magi e il ritratro di Colmili vecchio de'Medici,

padre di Papa Clemente , & il terzo è Giouan-
ni figliuolo di Cofimo ,& è quella opera di vero

mirabile, e rara. EfTèndofene poi andatoà Ro-
ma chiamato da Papa Sifto quarto , fu fatto ca-

po à far dipignerc la Cappella, doue vi fece di

Tua mano più hiftorie, cioè quando Chrifto è

tentato dal Diauolo, & altre hiftorie del Tefta-

mento vecchio,^ alcuni Papi fanti nelle nicchie

di (òpra . Della qualcofa ne acquidò vti le,& ho
norc affai . Ritornato poi à Firenze fi mife a co

mentar Dante , e figuro «l'Inferno , & il mandò
fìiore in iflampa . Fece molti quadri à più perfo

ne, de'qualine havno Francefco Trofei ) huo-

mo accorto , e di gran giudicio, e perciò adope-

rato in molti negotij dal Gran Duca noftro) in

cui è dipinta la Vergine , & il bambino in terra

alzato da vn Agnolo, appreflo à cui e San Gio-

uannino>c vi è vn paefe beilifsimo : due quadret

ti infieme) nell'vno de quali è dipinto Oloferne

nel letto con la tefta tronca , coTuoi baroni in-

torno , che fi marauigliano , e nell'altro Giudit-

te con la tefta nel facco) hauea non ha molto

M. Ridolfo, &cfìò gli donò alla Serenifsima

Signora Bianca Cappello de'Mcdici Gran Du-
cheflà noftra , intendendo che S.Altezza , come

quella,

J
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quella, che e virtuofifsima , voleua adornare

vno fcrittoio di pitture, e di ftatue antiche, giu-

dicando degna quella operetta del Botticello di

poter comparire appretto all'altre, che da S. A.

vi fon pofte • Ma per tornare a Sandro , egli vl-

timamente pafsó di quefta vita l'anno i y 1 5 ha-

uendo viuuto anni 78, e fu fotterrato in ogni

Santi

.

Non lafcerò di dire alcuna cofa di Benedetto
tt9t^u

da Maiano , il quale , come che grand'opere non u 44 u*
fàcefTe , fu nondimeno valenthuomo nella fcul-

tura. Egliattefe da principio a intagliar di le-

gname ,6cà commettere infìeme legni tinti di

più colori , faccendo profpettiue, fogliami,e al-

tre cofe; ma eilèndogli venuta quefta arte a noia,

fi diede al I a (cultura . Di fua mano è la porta del

marmo col beilo ornamento intorno, che entra

nella fala dipinta da Francefco Salutati nel pala

gio del Gran Duca Francefco , fopra alla qual

portavi è pur fatto da lui vn San Giouanni gio-

uanetto di marmo alto due braccia , figura vera

mente bella , e fingularc . In Santa Maria No*
oella fece per Filippo Strozzi vecchio vna fe-

poltura di marmo nero, e vna Noftradonnain

vn tondo con alcuni Agnoli condotti con mol-

ta diligenza, <5c il ritratto di marmo deflo Filip

pò , che è hogjgi nel fuo palagio . A' richiefta

di Lorenzo de'Mcdici Vecchio fece il ritratto

di Giotto pittore ; che fu porto in Santa Maria

del Fiore fopra al fuo Epitaffio . In Napoli nel

Monaftcrio di Monte Vliueto è di (uà mano
Z VD-i
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vna tauola di marmo entroui vna Nuntiata con
certi fanti, e fanciulli bellifsimi , che reggono

alcuni fettoni : & in Faenza vna fepoltura) di

marmo per lo corpo di San Sauino, doue fece

di baffo nheuo fei hiltoric delia vita di quel fan-

tocon molta inuentione, e difegno. Vltima-

mente lauorò il]pergamo del marmo in Santa

Croce di Firenze , la qual opera e tenuta cofa ra

rifsima fopra ogn'altra, che in quella maniera fìa

(tata lauorata . Fece molti CrocmTsi di legno

bellifsimi , fra quali è quello , che è fopra all'Al-

tare di Santa Maria del Fiore, òcoltrealla (cui"»

tura , nella architettura non poco vaife . Finì il

corfo della fua vita d*anni 74 nel 149 S ,& in S*

Lorenzo riceuettc honoreuol fepoltura

.

Andre* Andrea Verrocchio fuO refice, profpettiuo,

fruitore, intagliatore , pittore^e muli co; ma per

venire alla {cultura , e alla pittura, lafciando lai

tre fue virtù da pane , come quelle che al ragio-

n3meto coltro non fanno à proposto, dico che

c?;ufece in Roma per Francefco Tornabuom
ja fepoltura del marmo per la donna fui , che fu

polla nella Minerua, inetti fopra alla cada in

vna lapida intagliò la donna, il partorire, oc il

pa.TV;e d» quella vita , 3z appretto tre figure per

t re Virtù , chefurono tenute molto belle; di mar
uiófecc parimente quella Noltradonna, che e

fopra alla fepoltura di M. Lionardo Bruni Are-

x ino in Santa Croce di Firenze , & in vn quadra

vh alrra Madonna di baffo rilieuo dal mezo in

=>u coi figliuolo
4
ia collo, la quale choggi nella

carne-

\erroc*

4 h i s
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camera della Gran DuchefTa dìTofcana Copra.

à vna porca come cofa bcllifsima : Et al Marfia

di marmo rodo che e nel cortile del palagio de*

Medici fecelecofce, le gambe, eie braccia.

Di bronzo fono opere fue vn Dauir , che fu pò*

fto in palagio al fommo della fcala , doue ftaua

la catena : la fepolrura di Giouanni , e di Piero

di Cofimo de Medici in San Lorenzo, doue è

vna caffo di porfido retta da quattro cantonate

di bronzo con fogliami lauorati con grandifsi-

ma diligenza : e vna grata à mandorledi cordo-

ni naturalifsimi con ornamento di fedoni, e d'ai

i tre fantafie , doue fi conofee grandifsima prati-

ca, &inuenrionc: ilSanTommafo, che tocca

lapiagaàChnfto in vna delle nicchie d'Orfan-

michele opera difomma bellezza, come può
giudicar ciafeuno, che di tal arte intende : il fan

ciullo , che (trozza vn pefee veramente maraui-

gliofo,chcè nel cortile del palagio del GranDa
ca Francefco fopra alla fonte : 6c in Vinegia in

fu la piazza di San Giouanni Polo ìlcauallo,

che è fot to a Bartolomeo da Bergamo : fu etian

dio opera fua la palla del rame della Cupola di

Santa Maria del Fiore in Firenze # la quale fi

può vedere con quanta arte,giudicio , e diligen-

za foflè condotta . Di pittura fece alcune cofe

,

e fra l'altre vna tauola alle Monache di San Do-
menico ;& in San Salui fuor di Firenze vn altra

a frati di Vallombrofa in cui è San Giouanni à

che battezza Chrifto . Finalmente in Vinegia

effóndo rifcaldato , e raffreddato nel gittarc il ca

Z 2, urlio
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uallo del bronzo , morì d'anni 5 6 nel 1 3 8 3,c da

Lorenzo di Credi Tuo difcepolo furon portate

l'offa à Firenze , e ripofte in Sant'A mbrogio nel

la fepoltura di Ser Michele di Cione .

Aftdres Andrea Mantcgna nacque nel c®tado di Pa
méLugn* doua ,e da fanciullo guardò le pecore 5 ma poi ef

fendo condotto alla Città fotto Iacopo Squar-

cine attefe alla pittura , e di gran lunga Ci lafció

à dietro il maeltro . Dipinfe d'età d'anni 17 la

tauola dell'Aitar maggiore di Santa Sofìa di Pa*

doua, e poi lauorò nella Cappella diSanChri*

V ftofano nella Chiefa dc'frati hremitani di Santo

Agoftino , doue fece i quattro Euangeliftì > che

fttron tenuti molto belli , e vna hilrona di San la

copo con aliai ritratti di naturale vcftiti d'arme

bianche brunire, efplendide come le vere. In

Verona è vna fua tauola all'aitar di San Chnfto

fano, e di Santo Antonio: al canto delia piaz-

za della paglia alcune figure : oc in Santa Maria

in Organo a'frati di Monte Vliueto vn altra ta-

uola all'Aitar maggiore . Fece vn quadro d'vna

Noftradonna con certi Agnoli , che cantano

,

che è hoggi nella libreria della Badia di Fiefole f

il quale è cofa molto bella , e rara . In Mantoua
per lo MarchefeLodouico Gonzaga fece vna ta

uoletta con figure non molto grandi , ma bellif-

/Ime , che fu polla nella Cappella del Calteilo :

& in vnafala al medefimo Signore dipinfe il trio

fo di Cefare con molte belle figure , & animali 9

Se è veramente la più bell'opera che giamai facef

fc Andrea , e con grandissimo ordine di profpet

tiua,
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tiua , facccndo veder delle figure (blamente la

parte di fotto , e perdere quella di (opra, haaen-

do Gtuato il piano , doue pofanole figure pia al-

to che la veduta dell'occhio . Laonde piacendo

molto quella opera al Marchefe, oltre ad ogni

alrro premio il fece Caualiere. Chiamato poi

da Papa Innocentio ottauo , andò à Romane di"

pinfe in bel Vedere vna piccola Cappella con ta

ta diligenza, che par miniata , doue fra Taltrc è

bellifsima vna figura , che fi caua vna calzaà ro-

uefcioattrauerfandolaalloftinco dell'altra gam
bacon attitudine, che benifsimo moftra tal ef-

fetto , e fu tenuta in quei tempi cofa maraviglio

fa . Nel medelìmo tempo fece in vn quadretto

vna Noitradonna col figliuolo in collo, che dór

me,e nel capo finto per vna mo taglia dipinfe de

tro a certe grotte alcuni (carpcllim , ch^ cauano

pietre, oc è iauorato con tanta diligenza che par

quafiimpofsibile che l'arte pofla far tanto col

pennello : e quelto quadro (1 troua hoggi appref

fo al SereniUi.no Francefco Medie i , il quale co

me conofeuore .delle cofe buone n tiene molto

caro . Moke altre opere fece il Mantcgna le qua
liperbreuiràtralafcio. EgliinMantoua fi mu-
rò , e dipinfe vii3 cafa , la quale fino all'anno 669

che egli lafciò la prefente vita, fi godè honorata

mente t Mori l'anno 1 j
1
7, e fu fcpclhto in San

to Andrea , doue fi vede il fuo ritratto di bron-

zo fopra alla fepolcura

.

Di Fra Filippo del Carmine Fiorentinonao ''tyP* *

que Filippo Lippi, ilcjualc feguito le vcftigi* ^u
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del padre nella pittura ,mentre viffe , e poi eflèn

do ancor giouanetto apparo da Sandro Botti-

cello , e riufeì in bneue eccellente pit tore,copio

fo d'inuentionc , e nuouone'fuoi ornamenti j per

ciochc egli fu il primo , che à moderni moftraf-

feilmodo divariare gli habiti> eche deflcluce

alle grottesche à fimilitudine delle antiche . Egli

in Tua gì >uentù die fine alla Cappella de'Bran-

cacci nel Carmine di Firenze , che fu comincia-

ta da Mafoìino , e non del tutto finita da Mafac
cìojvì fece dunque Filippo vna hiftoria,chc man
caua, doue San Piero, e San Paolo rifufeitano

il nipote delìlrnperadore co molti ritrata di na-

turale^ fra gli altri fc fteflb . D.pinfe poi nella

Cappella di francefeo del Puglie fé alle Campo
ra luogo de'Monaci di Badia fuor di Firenze in

vna tauula à tempera Ja Noitradonna, che appa-

rile à San Bernardo con alcuni Agnoli , e vi ri-

traile l'iftello Francefco à cui non manca fé non
la parola per mortrarh* viuo . Quella tauola è

hoggi nella fagreftia della Badia di Firenze.

Fece molte altre tauolecome in San Brocoloal

la Cappella de'Valori nella facciata dirimpetto

all'Aitar maggiore vna, in cui fi vede Chrifto in

Croce in campo d'oro con tre Angeli , che rice-

uonoilfangue dalie piaghe in alcuni Calici, 8c

apic della Croce , e la Madonna , e vn San Fran

cefeo dimoftrante grandifsimo affetto 5c e que-

ftatauoh mellainmezoda due quadri ndl'vno

de quali e Sangiouambatiita, e nell altro la Mad
Galena figure lauoratc con gran diligenza»

e



e fopra la tauola e vn San Francefco, che riceuc

le (limate dipinto a frefeo, e tutta quefta opera

e fatta con dolce maniera , e di quella pnma,chc
egli apprefe dal padre , ma migliorata . In Tan-

to Spinto ha vna tauola doue é la Madonna co

altri fanti , vna in fan Brancatio alla Cappella

deRucel ai, vna al Palco luogo de' frati degli

zoccoli fuor di Prato. 6c in Prato medefìmo nel

l'Vdienza dc'Prion v na tauoletta molto lodata,*

e molte altre pitture fparfcper Prato, che trop-

po lungo farci à raccontarle tutte . Fu pregato

d'andare in Vngheria al Rè Mattia ; ma non vo
lendo andarui in quel cambio gli dipinfe due

quadri . A' Bologna in fan Domcmco fece vna

tauola entroui vu fan Baifiano, cofa molto bel-

la , e degna di confidcratione . A*pregln di Lo
renzo Vecchio de'Medici andò a Roma , e per

Vlmieri Caraffa Cardinale Napoletano dipinfe

nella Minerua vna Cappella, doue fece Truffo-

ria della vita di fan Tommafo d'Aquino con bel

Jifsime inuemioni, e per lo medelìmo Cardinale

fece ancora vna fepoltura di Cucchi , e di gclTo

in detta Chiefa con vna Cappellina à lato à quel

la ,& akrc figure delle quali Raffiiellmo del Gar
bofuo difcepolonc lauorò alcune . Ritornato

poi in Firenze diede fine alla Cappella degli

Strozzi in fanta Maria Nouclla , che prima ha-

uea cominciata, la quale fu condotta con tanta

arte,difcgno,inucntionc,c diligenza, che fama
rauighare chiunque la vede, inquefta opera e

Vhiiìoxu di fan Giouanni , che rifufeita Drufia*

Z 4 na.
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na, e quando egli e meflb nell'olio bollente,e l'hi

ftoria di fan Filippo quado nel Tempio di Mar
te fa vfeire di fotto ali*Altare il ferpente , che ve

cide col puzzo il figliuolo del Re, evi cChri-

fto confitto in fu la Croce , la quale è in terra , e

quei crudi miniftricon vari (frumenti cercano

d'alzarlo in alto , il tutto efpreiTo con tanta con

fideratiorie, granale fapere che non fi può dif\dc

rar meglio . Fece poi molte altre pitture publi-

che ,& a perfone pnuate , le quali non referifeoj

e fopragiunto dalla morte nell'età di 45 anni paf

so all'eterna vita, e fu fcpelito in fan Michele

Bifdomini , e mentre fi portaua à fotterrare nel-

la via dc'ferui f\ ferrarono tutte le botteghe , co-

me nelle efequie dc'Principi fi fuol fare fpefle

volte tanta forza ha la Virtù.

U*B*r~ Francefco FranciaBolognefe attefe da princi

*• ** pio all'arte dell'orefice, e vi fece gran profitto ,
VJ»«. lauorando alcune cofedi Niello eccellentifsi-

nie , fi diede ancora a far coni per medaglie , nel

che fu fingulanfsimo a fuoi tempi,e tenne men-
tre che vifle la Zecca di Bologna j ma non con-

tento di qucft'arti > e difegnando benifsimo voi-

fé l'animo alla pittura ,& in brieue tempo diucn

nein .quella valenthuomo . Fece più tauolc à

olio, due ne fono nella Chiefa della Mifcricor

dia fuor di Bologna ,• nellVna delle quali é laNo
ftradonna a federe fopra vna fedia con molte al-

tre figure, e nell'altra » che è all'Aitar maggiore

fivedelaNatimtà di Chrifto; e per Giouanni

Bcntiuoglio nella fua Cappella di fan Iacopo di

pm
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tpfnfc in vna tauola vna Madonna in aria co due

figure per lato , e due Agnoli , che Tuonano » co-

me ancora nella Chiefa della Nunciata fuor del-

la porta a fan Mammolo ne fece vn'altra cntroui

: la Vergine glorio fa annuntiata dall'Agnolo con

I altre figure molto ben lauorate . A' frefeo lauo-

I ró due hiftorie nella Cappella di Tanta Cecilia

1 attaccata con la Chiefa di fan Iacopo, nell'vna

delle quali è la Reina dc'Cicli fpofata da Qiufcp

< pe, e nell'altra la morte di fanta Cecilia , la qual

j operalfu da'Bologncfi molto lodata . Di fua ma
( no fono in Modona tre tauole , nell' vna delle

r quali e fan Giouanni quando battezza Chrifto,

I nell'altra vna Nantiata bellifsima , e nell'vltima

( che fu pofta nella Chiefa de'frati dell'Offeruan

( za ) vna NoRradonna in aria con molte figure •

! In Parma né vn'altra nc'Monaci Neri à fan Gio
ì uanni rapprefentantc vn Chrifto morto ingrem

f bo allaMadonna con molte altre figure tenuta

\ bellifsimarin Reggio ancora in vn luogo di detti

I frati vna Noftradonna con alcuni fanti . InCc-
fena parimente pur nella Chiefa di detti Mona-

|
ci la Circuncifi one di Chrifto molto vagamente

colorita:& in Ferrara nel Duomo vna tauola cn

troui molti fanti intitolata d'ogni Sàti.Moltc so

l'opcre,chc egli fece in Bologna , e fuor di Bolo-

gna che troppotepo fi perderebbe a volerle dir

tutte . Dipinfc per lo Duca d'Vrbinovn paio di

barde da cauallo,nclle quali fece vna felua gràdif

firaa d'alberi, in cui era appiccato il fuoco,e fuor

di quella vfciua vna quiutà grande d animali,&
•leu*
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alcune figure , eofa veramente bella , e fpauentei

uoleàcìn la rimira. Per tutte quefte opere, <5c

altre che io non ho nominate s acquiftó iFrance-

feo nome grandifsimo : e perche nel rnedefirno

tempo fioriua in Roma Raffael da Vrbino f

fentendo l'vno deiraltro narrare le laudi , il vie-

tarono con lettere , bramando ciafeuno vedere

l'opere del compagno:& hauendo Raffaello per

lo Cardinal dc'Pucci Santiquattro fatto vna ta-

uola di Tanta Cecilia ,che douca mandarli in Bo
logna,& efler pofta in vna Cappella di fan Gio-
uanni in Monte, la indrizzò ai Francia, come
amico , che gliele douefiè porre in fu l'altare,pre

gandolo per lettere , che fé vi roiTe niun graffio,

che lo acconciane , e fimilmente conofe endoui

alcuno errore -

} la qual cofa fu molto grata al Fra

eia , e con allegrezza ad vn buon lume fece caua-

re di calla latauolaj ma veggendo quell'opera

veramente rarifsimaje miracolofa fu tanta la ma
rauiglia , e tale lo Sapore , conofeendo l'error

fu 3 > e quanto s'ingannaUc 'nel prefumerfì tanto

di fé, e talmente l'accorò il dolore, che in bre-

otfsimo tempo fene morì , come che altri hauef-

fcro opinione per lafubita fua|morte, che egli

folle aucicnato , ò vero gli cadeffe la gocciola.

fittf Mapafsiamo adire di Pietro Perugino, il

*«»»#•
qUa |c effendo nato in Perugia dhumile , e di pò
uero padre , e diiìderando fare qualche profitto

rella pittura , sì trasferì à Firenze, e fotro gli am
macinamenti d'Andrea Verrocchio diucnuc ec

celiente pittore , e tanto credito hebbero lecofe

iue.
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ic , che non folo fi fparfcro per Firenze , e per

tutta Italia ,* ma ancora per la Francia , e per la

Spagna ,
percioche cominciarono i mercatanti à

"irne incetta, e mandarle per diuerfi paefi con

lor grande vtile . In Firenze fono di (uà mano
vnatauola infanta Chiara cntroui vn Chrifto

morto con le Marie di bellifsima maniera , e di-

uota , e di vaghifsimo colorito : e dicefi che Fra

cefeo del Puglicfc volle dare alle Monache di

detta Chiefatrc volte tanti denari quanti ette ha

Beano pagato , per haucrla , e farne fare vn'altra

fimilealmcdefimomacftro, ma elle non volta-

no; perche Pietro difle che non credeua poter

farne vn altra al paragone di quella . In fan Gio
cannino dagli Ingefuati appretto alla porta à fan

Piergattolini fon fatte da lui tre tauolc,neHVna

delle quali e Chrifto nell'orto, e gli Apoftoli,chc

dormono , nell'altra Chrifto in grembo alla Ma
donna con quattro figure intorno , e ncll'vltima

vn Crocififlò con la Maddalena à piedi , & altri

fanti . In San Iacopo fra fofsi vna tauola dipin-

toui vnfan Girolamo in penitenza, fopra alle

fcale della porta del fianco di fan Pier Maggio-
re nel muro àfrefeo vn Chrifto morto con fan

Giouanni , e la Maddalena infino à hoggi mol-
to ben mantenuto . InCeftcllo vna tauola cn-
troui fan Bernardo , e nel Capitolo vn Crocifif.

fo, la Noftradonna , & altri fanti : e nellaNun-
tiata la parte di fotto della tauola , doue e il de-
pofto di Croce , che la parte di fopra hauea pri -

ma ratta Filippino, Ha di fuo Giouambatiftt

Dcti
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Detigentilhuomocortcfe, cche fi diletta delle

belle lettere, vn quadro grande entroui la Ma-
donna col figliuolo in collo , che fpofa Tanta Ca
terina , e vi è vn'altra fama , e fan Giouanni che
mette vna canna in bocca a vn moftro , &il cani

pò é fìnto vn paefe,opera di vero bella, e lauora-

tacon gran diligenza .Latauola dell'Aitar mag
giore nella Chiefa di Vallombrofain cuiè l'Af-

fandone della gloriofa Vergine e di marnano.
In Siena in fan Francefco dipmfe vna tauola grà

de , che fu tenuta bellifsiraa : in fanto Agoftino

vn altra di vn CrocififTo con alcuni fanti. In Na-
poli nel Pifcopioallo Aitar maggiore vna Af-

fannone di Nofìradonna con gli A portoli: Se in

Bologna a fan Giouanni in Monte vna Madon
m in aria con alcune figure dritte.Chiamato poi

à Roma con molta fu3 gloria da Papa Siilo quar

to lauoró nella Cappella infieme co gli altri mae
ftri ; ma le cofe , che egli vi fece furono poi man
date a terra per far la facciata del Giudicio di

Michclagnolo. In Roma medefimamente in

fan Marco fece vna hiftoria di due Martiru la-

to al facramento , opera delle buone, che egli fa

ceffe fri detta Citta : dipinfe parimente nel pala

gìo di fanto Apoftolo per Ifciarra Colonna vna
loggia, oc altre danze . Vitimamente ricco, <Sc

honorato fene andò a Perugia , doue fece vna ta

uolaà olio nella Cappella de'Signori entroui la

Noftradonna con altri fanti: (Se in fan France-

fco del Monte dipinfe due Cappelle à frefco,ncl

fvna delle quali fece klultoria dc'Ma^i , enei-

'1 l'alti*

*
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l'altra il martirio d'alcuni frati di fan Franccfco.

Dipinte all'altare del facramento , doue ftà ripo

fio l'anello, con il qualefu fpofara la Vergine

Maria , le fpofa 1 i t ic d'effa Vergine : & a fre(co

tutta l'Vdienza del cambio, cioè nella voltai

i fette pianeti tirati fopra certi carri dadiucril

animali: nella facciata ,
quando lì entra dirim-

petto alla porta la Natiuirà , e la Refurrettione

di Chrifto : Oc in vna tauola San Giouambatifta

con altri fanti : nelle facciate poi dipinfe Fabio

l'Mafsimo , & altri huomini illuftri antichi, le Si-

ì bilie, oc i Profeti, &invno ornamento teceii

|Tuo ritratto col nomefottoje fu veramente que-

ft opera la più bella che Pietro in Perugia lauo-

I rade , doue moke altre ne fece , che non compor
ta il tempo fi narrino. Cominciò vn lauoroà

ifrcfco di non poca importanza à Cartello della

j
Pieue,ma interrotto da morte, che il m: fé fot -

i to la fua falce l'anno della fua età 78, non gli die

compimento , e fu nel Cafttllo della Pieue l*an*

j no 1 724honoreuolmentefepellito

.

Luca Signorelli da Cortona fu pittore neTuoi T^ìrii.

1 tempi di gran nome : e fu il primo , che inoltra f-

i fé il vero modo di fargli ignudi . In Arezzo fo

no molte opere di fua mano , e fpetialmente in
;

fan Fracefco la tauola della Cappella dcjgli Ac-
colti , doue e vn fan Michele , che pela l'anime

armato , in cui Ci conofee la perfettione dell'arte

nello fplendore dell'armi , ne'lumi , e nell'altre fi

gure , che vi fono fatte con gran diligenza, e due

figurine, che fono nelle bilance fanno due bel*

Ufti*

1-UC4 Si*
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lifsimi fcorti : e marauigliofe fono ancora le figtt

re piccole , che egli fece nella predella asfalta-

re. In Perugia dipinfe molte cofe, e fra l'altre

vna tauola entroui la Noftradonna, & alcuni

fanti , e vn Agnolo, che tempera vn liuto bellif-

firao, la quale fu pofta nel Duomo . In Volter-

ra nella Chicfa di fan Francefco dipinfe a frefeo

fopra all'altare cfvna Compagnia laCircuncifio

rie del Signore > ma il bambino hauendo patito

perThumido fu rifatto dal Soddoma non così

bello come era prima . In fanto Agoftino della

medefima Città fece vna tauola a tempera, e di-

pinfe nella predella in figure piccole l'hiftoria

della pafsionc di Chrifto , che e tenuta bcllifsi-

ma . Di fua mano e vna tauola d\n Chrifto mor
to al Monte àfanta Maria: à Città diCaftello

in fan Franccfco vn altra d'vna Natalità ,& vna

in fan Domenico d'vn fan Baftiano . In Corto-

na fua patria in fanta Margherita dipinfe vn
Chrifto morto , opera rarifsima : e nella Compa
gnia del Gicsù tre tauole , delle quali quella del

l'aitar maggiore è marauigliota , doue e Chrifto

comunicante gli Apoftoli , e Giuda il metteTO
ftia nella fcarfeiia, e molte altre opere vi fece>chc

iotralafcio. Dipinfe a Lorenzo de Medici in

vna teia alcuni Dei ignudi , Oc vn quadro di No
ftradonna con due Profeti piccoli di terretta», il

?aale e hoggi a Caftello Villa del Sercnifsimo

rancefeo Medici . Dipinfe ancora in vn ton-

do vnaMadonna bcllifsima , che è hoggi ncll'V

dienza de'Capitani di Parte . A'Chiufan in

quel
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raucl di Siena luogo dc'Mon aci di Monte Vliue

fio dipinfc in vna parte del Chioftro vndiu hifto

rie della vira , e dc'fatri di fan Benedetto : e nella

[Madonna d'Oruieto finì difua mano la Cappe!

.a P che haueua già cominciata Fra Giouanni da

[Fiefole, nella quale con bellifsima, e capriccio-

"a inuentionc fece tutte le hiftonc della fine del

mondo con attitudini variate, ignudi, feorti,

Agnoli, Demoni , fuochi , terremoti ,& altre co

fc bcliifsime , delle quali ne imito gran parte nel

fuoGiudicioMichelagnolo Buonarruoti. Fu
chiamato poi Luca daPapaSifto a lauorarein

compagnia degli altri maeftn la CappeiU del

palagio , doue dipinfe due hiftorie di Moisè,chc

fìiron tenute delle migliori, che vi foflero . Viti

inamente ritornatofene a Cortona, riattendo

molte altre opere fatte , che il tempo ncjtogìic il

raccontarle nei 1721 pafsó di quefta a miglior

vita , (opra di lui ha comporto M. Baldello BaU
delli da Cortona ( che con molta fua laude ieg-

gc in Pifa Filofofia naturale , c\ hoggi parrico»

larmcntc fopr^ i [empiici
)
quello Epitaffio «

Quejli quelle, (hegidprimitrtrd nuì

Quanto benefit cm Irefie ncoférfe,

eh'dm tentato non haued,feoferfe

Ctn l'èrti >
e c»'l pennelli tgli bachi dtrui k

Lio«
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'iPrJSetfc» Di vn Scr Piero da Vinci nacque Lionardo
irmsi*. ja Vinci pittore famofifsirao , il quale non fola

mente molto valfc nella pittura ; ma fu bcllifsi-

mo di corpo, e di vifo , gagliardifsirno di forze,

auencnte nel parlare , eccellente nella fcultura,

raro nella Mofica , canto benifsimo all'improui-

fo , e fonò foauemente di Viuola . Apparò Tar

te della pittura da Andrea Verrocchio ; ma non

folo di gran lunga trapafsò ilmaeftro; ma tutti

gli altri ancora , che infino al fuo tempo haucan

dipinto. Delle prime cofe, che egli faceflèfu

Vn cartone per vna portiera , che fi hauca à fare

in Fiandra d oro > e di feta per mandare al Re di

Portogallo , in cui difegnò di chiaro ofeuro lu-

meggiato d\ biacca Adamo ,& Euaquando pcc

carononcl Paradifo terreftrc, e vn prato d'her-

be infinite con alcuni animali, & il fico (oltre

allo feortare delle foglie , e delle vedute dc'rami)

condotto con grandifsima diligenza, tal che pa-

re impofsibile che vnhuomopofla tartaatOjil

qual cartone non ha molto tempo era fra le cofe

rarikime d'Ottauiano de'Medici . Fu richiedo

Ser Piero da vn contadino che gli facefie dipi-

gnerc vna rotella di fico. Laonde Scr Piero la

diede a Lionardo pregandolo chealcuna cofa vi

dipignefle j il quale portatala à vna fua ftanza vi

coadufTe Lucertole, Ramarri, Grilli, Serpi,Far-

falle, Locufte, Nottole, & altri Urani animali I

da quali tutti formò vn animai accio molto hor-

ribile , e fpauentcuolc , il quale parea che aucle-

caflc col fiato , e fpargcflc l'aria di fuoco , e fìnfe

che
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egli vfcifTc dVna pietra ofeura fpezzata,git-

indo dalla bocca, e dagìi occhi fuoco, e fummo
al nafo fi ftranamente che non fi pocea rimira-

I: fenza terrore : e quefta fu la pittura , che egli

ree nella rotella ,& accomodatala in fu leggio *

he ella haueiFc il lume alquanto abacinatOjchia

io il padre , ehe venifle à veder la rotcl!a,il qua-

; entrato dentro , e non penfando alla cofà , co-

le vide quell'animalaccio, non clamando che

offe dipinto nella roterà j ma vero, e viuo,fpa-

:entato volfc il palio a dietro per fuggire,airho*

i Lionardo arredatolo gli diffe . Quella opera

erue per cjuelloxhc ella è fatta , pigliatela adun

|ue , e fatene quello che vi piace , che quefto è il

ne , che dall'opere s'afpetta • Parue quella co •

i miracolofa à Ser Piero,e
(

perciò comperata vn

hra rotella dipinta la diede .al contadino , che

hebbe molto cara , e vende quella di Lionardo

certi mercatanti cento ducati , 1 quali la vende-

ono poi al Duca di Melano trecento feudi.
:ecein vn quadro vna Noftradonna rarifsima,e

ira l'altre cofe vi contrafece vna guaitadetta pic-

ia d'acqua con alcuni fiori dentro , e fi vede fo-

>ra la guaftadetta la rugiada dell'acqua natura-

ifsima, il qual auadro hebbe Papa Clemente fet

! imo • Difegno fopra vn foglio per Antonio Se

ini fuo amicilsimo vn Nettuno fopra il fuo car-

o in mare con moftri , e Dei marini . Comin-
;ió vn quadro a olio entroui vna tetta di Medu-
sa con acconciatura in capo di ferpi intrecciate

a più ftrana inuentione , che imaginar fi poffa ,

A a ma
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ma rimafe imperfetta j e quella e fra le maraui-

gliofe cofe del Gra Duca Fraacefco infiemc co

vna teftad'vn Agnolo, che n za vn braccio in

aria , e (coita dalia fpalla al gomito venendo

innanzi ,e l'altro va al petto con vna mano. Co»
minció ancora vna tauoJa adi hiftoria de'Magi,

doucfono alcune bellifsimc teftc , ma non la for

ni , e quefta era in cala d* Amerigo Benci Sene

ande pofeia a Melano al feruigio del Duca Lo*
douico Sferza , al quale dipinfc vna tauola d'Ai

tare enrroui vna Natiuita , la quale fu dal Duca
mandata à donare aìllmp< radure. Fece anco*

ra in Melano ne'frati di San Domenico a Santa

Maria delle Gratie vn cenacolo , cofa ranfsjima,

e marauigìiofa , e diede tanta gratia , e maeftà al

le teite degli Apoftolijche lafciò quella del Chri

fto imperfetta, non penfando potergli dare quel

la divinità celefte » che aU'imaginc diChriftofi

richiede : nella me delima (tanza , douc cil cena

colo rirra(Te di naturale ilDucaLodouico, con

Mafsirailiano fuo figliuolo, e la DucheiTa Bea-

trice con Francete© altro fuo figliuolo, che poi

furono anibidue Duchi di Melano . Ritornato

poii Firenze fece in vn cartone, che haueuaà

fcruire per l'aitar maggiore delia Nuntiata vna

Santa Anna con Chrifto , eia Vergine Glonofa
con altri Santi ,il qual cartone corlc à vedere co

me cofa miracolofa tutto il popolo di Firenze#e

fu poimandato in Francia ai Ré Francefco, co-

me parimente il ritratto pur di mano di Lio»

nardo,&madonna Làùl moglie di Francefco del

Gìq-
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Giocondo , che fu bcllifsima donna >& il ritrae*

i to tale che non può l'arte far dauantaggio • Ri*

l
tratte ancora la Gineura d'Amerigo Benci fan-

ciulla di famofa bellezza in quei tempi . Comin
: ciò vn cartone, hauendofi in Firenze a dipignc-

i re la fala del Configlio , difegnandoui la hifto-

ria di Niccolò Piccinino Capitano del Duca Fi

lippo di Melano, nel quale fece vn groppo di ca

I ualìi , che combatteuano vna bandiera , cofa ve-

ramente in tutta perfezione, &icaualli niuno

! gli fece mai più belli di lui • Dipinfc in vn qua-

dretto vna Noftradonna col figlinolo in collo

,

< & in vn altro quadretto ritratte vn fanciullo, che

I e bello a marauiglia , i quai quadri non ha molto

I tempo erano in cafa i Turini di Pefcia, e perauen

i tura ancora vi fono, Vn quadretto bcllifsimo

in cui è la tetta di San Giouambatifta , ha Camil

lo degli Albizi gentilhuomo del Gran Duca , il

|

quale come cofa rara il tiene carifsimo . Vltima

i mente fene andò Lionardo in Francia, doue dal

! Rè fu molto ben veduto , <Sc accarezzato^ qui-

I ili gà diuenuto vecchio , «Sceflcndo (tato molti

meli malato , cflendo vn giorno vifitato dal Rè,

I drizzandoli fu'letto per riucrenza , e per narrar-

t gli il mal fuo, gli venne vn accidente . Laonde
I il Rè prcfagli la tetta per fauorirlo , Se aiutarlo ,

I cgliconofciutoilfauore gli fpirò in brace

la fuacta d'anni ?y . Fu Lionardo di g
moingegno , e gli riufeirono tuue le coiè , che

egli fi mifc ì fare . Fece vn libro della notomi»

Idc
causili ,& vno della notomia degli httornini,

Ai % e
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e fcriflè alcuni bellifsimi precetti dell'arte della

pittura , i quali fcritti non fi fono ancora veduti

fbmpati ch'io fappia. Merita in fomroa Lio-

nardo per .''eccellenza Tua fama immortale. Lao
de moflb da gran n.criti fuoi Vincenti© di Buo-

nacorfo Pitti gicuanefìudente, e di bellissimo

ingegno ha fopra di lui fatto quello epitaffio

.

KÌnfe Natura il rinci \ èl Tempo, e Morte

,

Con l'opre quella , con Ufama quefir,

Efé con ambo mmMofiy e me[ti

I pittorprimi . quifon l'ojfa morte,

Furon molto da tutti commendati i verfi del

Pitti,econclufoluiefier di viuofpirito, adorno

di belle lettere, edilodeuoli coftumi» ma poi

chenftate furono le laudi àtei date, riprefe il

Vecchietto il fuo ragionamento dicendo

.

Giorvh» Nelmedefimo tempoche Firenze per l'opere

te da Co- di Lionardo s'accjiìiftaua fama, Vinegiapsri-

Jtel Iran mente per l'eccellenza di Giorgione da Calici

Franco fui Treuigiano facea rifonare il nome
fuo • Quefii fu al cuato in Vincgia, eatteic tal

niente al difegno che nella pittura pafsó Giouan
ni , e Gentile Bellini , e dkdc vna certa viuezza

alle fue figure che pareuanviue. Difuamano
ha il Pveuerendifsimo Grimani Patriarca d'A-

cjmleia tre belhfsime tede àolio, vna fatta per

vn Dauit > l'altra e ritratta dal naturale, e tiene

vna berretta roda in manjo> e l'altra è d'vn fan-

ciul-

li*

cu
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ciullo bella quanto Ci pofla fare co'capellià vfo

di velli , che dnnoftrano l'eccellenza di Giorgia

ne» Ritratte in vn
c
quadro Giouanni Borgheri

ci quando era giouanc in Vinegia ,& il maeflro,

che i! guidaua , e quello quadro è 111 Firenze ap
prelTo à figliuoli di detto Giouanni, ficome an-

cora è in cala Giulio de'Nobili vna tetta d'vn

Capitano armato molto viuace , e pronta . Fece

molti altri ritratti, e tutti b-Uifsimi, che fono

fparfi per Italia in mano di più petibne . Dilct-

cofsi molto di dipignere in nrefeo, e fra l'altre co

fé dipinfe rutta vna facciata di cà (oranzo fu la

piazza di San Polo in Vinegia , nella quale ol-

tre à moki quadri, òchittone, ìì vede vn qua-

dro lauorato a olio fopra la calcina , che ha retto

all'acqua, & al vento, efiè conferuatoinfinoà

hoggi : e dipinte etiandio à frefeo le figure, che

fono à Rialto, doue fi veggono tede, e figure

molto ben fatte, ma non fifa ce hiltoria egli

far fi voiclTe . Fece in vn quadro Ch riito,chc por

ta la Croce, e vn Giudeo, che il tira , il quale fu

poi pollo nella Chiefa di San Rocco, e dicono

che hoggi fa miracoli . Difputaudo egli con al-

cuni » eh;! diccuonola fcuìcura auanzar di nobil-

tà la pittura > percioehe moftra in vna |fol figura

diuerfe vedute , propofe che da vna figura fola

di pirtura voleua raoftrare il dinanzi , il di die-

tro , & 1 due proffili dai lati in vna fola occhia*

ta , fenza girare attorno , come é di meftiero fa-

re alle ftatue . Dipinfe adunque vnoignudo,chc

moitraualc (palle > Si in terra era vna fontana di
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acqua chiarifsima > in cui fece dentro per riucr-

bcratione la parte dinanzi , da vn de'lati era vn
corfaletto brunito , che fi era fpogliato , e nello

fplcndore di quell'arme fi feorgeua il profilo del

lato manco , e dall'altra parte era vno fpccchio ,

che moftraua l'altro lato , cofa di bellifsimo giù

dicio , e capriccio , e,chc fu molto lodata, & am
mirata . Molte altre cofe fece, che per breuità

tralafcio, e molte più perauentura ne harebbe

fauci e con maggior fuc lode , fé morte nell'età

fua di 34 anni non l'hauefle tolto al mondo con

dolore infinito di chiunque lo conofeea

.

«HTcwt Prima ch'i© torni à ragionar de pittori Fio-

£,# „ renrini, non voglio lafciar di dire alcuna cofa di

Antonio da Corcggio, il quale fu pittore fingu

larifsimo , enei colorire eccellente, e marauiglio

fo • In Parma fono la maggior parte dell'opere

fuc , come nel Duorr.o nella tribuna grande mol
te figure bcJlifsimc con attitudini marauigliofc

lauorate in frefeo , e due quadri grandi a olio,in

vno de quali e Chrifto morto, che fu molto com
mcndato: &inSanGiouanni della medefima
Città dipinfein frefeo nella tribuna vna Noftra

donna , che afeende al Cielo fra molti Agnoli, e

- altri fanti con fi belli andari di panni , e le figure

con fi bell'arie , e fi vaghe che non d può dall ar-

te difiderar meglio . Nella Chiefa de'frati zoc-

colanti di San Francefco dipinfe vna Nuntiata

in frefeo tanto bene , che accadendo rouinarc

quel muro doue cll'era , fu ricinto il muro attor*

no con legnami armati di ferramenti » e tagliai^

dolo
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dolo a poco, à poco la faluarono , e fa murata in

altro luogo più (kuro . In Santo Anronio fece

in vna tauoia la Noftradonna , e Santa Maria
Maddalena, appretto a cui è vn fanciuìlo,che ri

de tanro naturalmente che rnuoue à rifo chiun*

que lo guarda , ót euui vn San Girolamo colori*

to di maniera fi marauieliofa , che i pittori il ri*

mirano per cofa llupenda, che non (ì pofla dipi*

gner meglio . Lauorò in frefeo (opra vna porta

di detta Città h Nottradonna col figliuolo in

colio , opera , che fa nurauigharc i viandanti

.

Fece in Mantoaa al Duca Federigo (Vcodo due

quadri per mandare all' Imperatore , ncliVna

dc'quali era vna Leda ignuda , e nell'altro vna
Venere di morbidezza di colorito , d'ombre , e

di carni talmente lauorate , che non parcano co-

lori , ma carni vere • In Modona è vna tauoia

di foa mano enrroui vna .' adonna: in Bologna

parimente incafa gii Ercularu vnChrifto, che

nell'orto apparirà Maria Maddalena cofa mol
to bella : Oc in Reggio vna tauoia delia Natiuità

di Chrifto, dal quale partendofi vno fplen-

dorc fa lume a pallori, & aìVakre figure che il

contemplano ,c vi e vna fcmina fra l'altre , che

fi pone la mino dinanzi àgli occhi tanto bene

efprcfla che e cofa mirabile, euui ancora vn co-

ro d'Agnoli fopra la Capanna , che cantano can

ti ben fatti > che paiono più tolto difceii dal eie

lo che fatti dalla mano dVn pittore: è nella >ne«

dcfimaCuta vn quadretto d'vn Chrifto, che ora

nell'orto con figure piccole pittura finta di noe*

Àa 4 1*
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te, doge!'Agnolo coi fuo fplendorc fa Iamcà
Chrifto tanto ben finto , che non e pofsibile pa-

ragonarlo . Fece malte altre co fé , e tutte belle,

che il tempo non mi concede il dirle, e nell'età

(ila intorno a 40 anni , lafciando di fé fama im»

mortale , perche nei colorire R può dire che hab
biatpaflato tutti

i
pittori, fene pafsó all'eterna

vita.

ri*• i* Fu in queft» medefimi tempi in Firenze Pie-

Z$}mf ro di Cofimo , ii quale nacque d'vn Lorenzo ore

fice ; ma perche egli apparo l'arte della pittura

da Cofimo Rofielli, fu fempre detto Piero di Co
fimo. Coftui fu perfona molto ftrauagante , e

d'inuentioni nuoue , e capricciofe . Aiutò al fuo

maeiiroà dipignere in Roma ìa Cappella di Pa-

pa Siilo, e nel medefimo tempo fece molti ntrat

ti à più Signori , e particolarmente quello del Si

gnor Virginio Orlino , e quello del Duca Valcn

tino figliuolo di Papa AlefTandro fefto . In Fi-

renze per molti cittadini fece quadri afiài, e nel

Nouitiato di fan Marco in vn quadro la Noftra

donna col figliuolo in collo : <5c in Santo Spirito

alla Cappella di Gino Capponi in vna tauolala

Vifitatione della Madonna con altri Santi > do-

tte e vn fanto Antonio , che legge con gli occhia

li al nafo figura molto pronta , e vi è contrafatto

vn libro di carta pecora, che par dadouero .

Nella Chiefa de Scrui alla Cappella , doue i frati

tengono la verta, & il guanciale di San Filippo;

dipinfc in vna tauola la Vergine Maria dritta

tfoa vn libro in mano, che alza la teda al Ciclo,

• fa-



TERZO. 17?
cfopra quella e lo Spirito Santo , che la illumi-

na con molti Santi intorno , e vi è vn pack con

grotte, e con alberi ftrauaganti , veramente bel-

lo , e nella predella di detto altare fece alcune hi

ftorictte piccole, fra le quali vi e vna Santa Mar
gherita , che efee del ventre dei ferpentc , il qua-

le e tanto contrafatto, e brutto, che pare faccia

paura . Fece parimente vn moftro marino biz-

zarro , e fpauenteuole, il quale donò al magnifi-

co Giuliano de'Mcdici, equefto èhoggi nella

Guardaroba del Gran Duca France(co, infìe-

mc con vh libro pur di mano di Piero d'animali

bizzarri tratteggiati di penna, e condotti con

grandìfsima diligenza . Dipinfe etiandio la ta-

tauola , che e à man manca all'entrata della Chic

fa de gli Innocenti : & in San Friano quella do*

uc è la Noltradonna à federe con quattro figure

intorno, e due Agnoli in aria, che la incorona-

no, écvna tauolctta altresì della Congestione

nel traraezo della Chiefa di San Franccfco à Fic

fole. Lauoró nella cafa, che fu già diGiouan
Vefpucci nella via de'Serui dirimpetto a fan Mi
chele, hoggi del Signor Giouanni de'Bardi di

Vernio intorno àvna camera alcune hiftorie

baccanarie , douc fono Satiri, Fauni, Siluani,Bac

carni , e Sileno a cauallo fu Tarino , cuffono in-

torno molti fanciulli , dequali alcuni gli dan be

re ,& alcunii il reggono con attitudini ,& h abi-

ti vari , opera certo bella , e lodeuolc , e dal Si-

gnor Giouanni tenuta cara', come quegli , che

fra le moke virtù fuc ? gradifce ancora le buoni

epe-
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opere di pittura, e di (cultura. In cafa Carlo

Pr r sgcntilhuomo di quella riputationc , & ho-

nore, che e noto aciafeuno, è di fua mano vn
cjnadrodVna Vergine con altre figure lauorata

gciirilmcntc. Molte altre cofe fece Piero , che

per la fl rettezza del tempo non racconto ,& ef-

fendo d età d ani 80 fu vna martina trouato mor
toà pie d'vna fcala>& in San Pier Maggiore gli

toéU,- fi»datofepoltura.

• »*•»•»• Vicino a Prato in vna villa chiamata Samgna
no nacque vn Bartolomeo , il quale s'accomodo

in Firenze con certi fuoi parenti , cheJiabitaua-

110 dalla porta a San Piergattolini , imprenden-

do ì'arte del dipignerc da Cofimo Rofftlli, e per

iftarapprefloàdetta porta, fu nominato Bac-

cio dalla porta . Coftui dopo che il partì da Co
fimo fi diede àlìudiare lecoie di Lionardo da

Vinci , & in brieue tempo s'acquiftò gran credi

to, e riputationc sì nel colorito, come neldifc-

gno Haueua in quei tempi Piero del Pugliefc

vna Noftradonna piccola di marmo dibafsifsi-

mo rilieuo di mano di Donatello , cofa rarifi-

ma , alla quale fece fare vn tabernacolo di legno

con due fportclli per chiudcrlaui dentro, e lo fc

ce dipignere à Baccio della porta , il quale vi fe-

ce dentro due hiftoncttc di figurine à guifa di

miniatura, l'vna dette quali fu la Natalità di

Chri(to,c l'altra la Circuncifione,chcnon fi può
vedere cofa ne più diligente , ne piùbeliate dalla

banda di fuore degli fportclli dipinfe à olio di

chiaro ofeuro la Vergine gloriofa annuntiata

dal*
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dall'Agnolo . Quefta opera e hoggi apprettò al

Gran Duca Franccfco fra l'eccellenti cofe fuc

pia pregiate. Comincio Baccio à dipignereà

frefeo la Cappella , che e nello fpedale di Santa

Maria Nuoua nel cimitcrio, douc fono l'offa de*

morti, facccndoui vn giudicio, douc in quella

parte,, che egli forni , fi vede diligcnza>cbella ma
niera ; ma egli eflendofi dato alla vita fpirituaìe

,

e poco curandofi del dipignere,la lafciò imper-

fètta, &attendeua ad andare alle prediche di

Fra Girolamo Sauonarola , hauendo prefa ftret

; ta pratica con efiò lui . Ma auucnne che vn gior

no fi lcuarono le parti contrarie a Fra Girolamo

per pigliarlo , e metterlo in mano della giuftitia

per le feditioni , che hauea fatte in quella Città,

e gli amici del frate fi raunarono in buon nume-

ro , e fi rinchiufero in San Marco fra quali come
fuo afferionato era Bacco , il quale fentendo da

re la battaglia al Concento, & venderne, e fe-

rirne alcuni , dubitando molto dc'fatti fuoi,fc*

ce boto fé egli campaua da quella furia di vcftir-

fi l'habito di quella Religione , il che poco dopo
pienamente oflcruó, pcrciochc cflendo ftato prc

fo, e condennato alla morte Fra Girolamo, 8ac
ciò andatofene a Prato fi fece Frate in SanDo*
menico, egli fu dato il nome di Fra Bartolo-

meo , e (tette quattro anni ( come che folle mol-

to pregato àdouer dipigner qualcofa) chemai

non volle pigliare i pennelli in mano j alla fine

eflendo in Firenze moflb dalle preghiere di Ber*

nardo del Bianco ( il quale baucua in Badia fatt

co
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to fare vna Cappella di Macigno intagliata mol
to ricca , e con figure di terra cotta invetriata m
alcune nicchie tutte tonde, e con fregi pieni di

Cherubini con beliifsimo adornamento ) dipin «

fé la tauola di detta Cappella entroui San Ber-

nardo, che ferine nel veder portata la Reina de*

Cicli col figliuolo uì collo da moki Agnoli, opc
ra degna di gran confideratione , e lauoró etian-

dio Copra quella à frefeo l'arco, che vi fi vede . la

San Marco fono di fua mano due tauoie beìiifl-

me, neìi'vna delle quali fono alcuni Agnoli in

aria , che volando tengono aperco vn padiglione

con buon difegno,c nlieuOj e di forco é vn?. No
firadonnacon molte figure intorno, cChrifto

fanciullo, che fpofa Santa Caterina, dinnanzi

per figure principali vifonoSan Giorgio arma
to con vno ftendardo in mano, San Bartolomeo

dritto, e due fanciulli, chefuonano, vno il liu-

to , e l'altro la lira con belìifsime attitudini^ co-

lorito fiero . Nell'altra tauola , che è a dirimpec

ro à quella , vi é vna V'ergine con molti fanti at-

torno : e nella medefima Chiefa dipinfe quel fan

Marco Euangelifta in tauola, figura di cinque

braccia , per moftrare che fapea fare di maniera

grande , che è poftanclla facciata , doue è la por

ta dei coro, opera per l'eccellenza fua , e per Io

gran difegno degna d'ogni lode: e fopra vn arco

della forefteria del Conu:nto,Iauorò à frefeo

Chrifto co Cleofas,e Luca. £ perche fu detto da

alcuni che egli non fapea far gli ignmdi , fece in

vn quadro San Baftiano ignudo con colorito %

che



terzo; *ji

che par di carne , e dVn aria dolce nel vifo cor*

rifpondente alla bellezza della perfona, e dicefi

che dando quella figura inChiefa permoftra>

haueano crouato i frati nelle confessioni, donne,

che nel mirare la leggiadria, e lafcma maniera di

quella figura haueano peccato. Perlaqualcofa

fa tolta di Chiefa , e meda nel Capitolo, dóde fu

poileuata, e mandata al Re di Francia. Nella

Nuntiata e di fua mano la tauola, che e fotto l'or

gano : & in Lucca in San Martino r/è vn altra

cntroui la Notìradonna con vn Agnoletto a pie

di , che tuona il liuto,& altri fanti. In San do-
mano parimente fono due quadri di fuo in tela

f

neUVno deVjuali è la Madonna .delia Mifcricor

dia con alcuni Agnoli, che le tengono il manro,

e vi è figurato vn popolo fu certe fcalee in varie

attitudini riguardante Crinito in alto, che man
da faette adofib al a gente , doue fi conofee eccel

lenza nell'inuentione,ncl difegno,e nel colorito,

e quelta e delle belle opere che egli faceiTc : nel»

l'altro è Chrillo, e Santa Caterina Martire , in-

ficaie con Santa Caterina da Siena , che è vna fi -

gara belli fsima . In San Lorenzo di Firenze

nella Cappella d'Ottauiano de'Medici vi e di

fua mano dileguato vna tauola,!a quale egli non

potè finire, corochaueadifegnato, e vi li vede

il fuo proprio ritratto . Molti quadri fece à pia

gentiihuornini, fra quali ne è vno di Noiìradon

nabeìiiisimo incamera diLodouico Capponi:

& in cafi Antonio Saìuiati vn quadro grande in

cui e la Vergine glonofa ,che adora il figliuolo,

CffiO-
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e moftra grandissimo affetto nel vifo , & il barn

bino è fatto con gran diligenza à lato à cui è San

Giufeppe a federe , che tien le mani fopra vn gi-

nocchio , e fccrta in fuore , figura bellifsima , e

di vero quadro da farne gran conto, ficome ne

fa il Saluiati conofccndoil gran valore di quel-

lo . Ma s'io voglio tutte l'opere fuc raccontare,

in vano afpetttranno gli altri pittori che di loro

fi fauelli j perciò non ne diro altro , fé non che

nell'età fua di 48 anni , lafciando il corpo in ter-

ra ( à cui in San Marco fu data honorata fepolttt

ra ) rendè l'anima al Ciclo • Sopra di lui ha fat-

to il Signor Antonmaria Bardi di Vernio, gioua

ne di belliisimo ingegno , & à cui le Mufc fono

amiche quello Epitaffio

.

Stupì Natura dUh$r ehe qud giù liifli

chi UgUrté dcWérte k leiprcptfe >

£ queftt il Frttefuy che in terrapòfi

ilarpe * efra le ih tic il nmefcrijfe*

M*r'mt$ Mariotto di Biagio Albertinelli, non folo fot

klktrtt- to la difeipiina di Cofimo RofTelli in compa-
•?&• gnia di Baccio dalla porta apparo l'arte della

pittura j ma fu amicifsimo di Baccio , e (tette fc

co a lauorarc fino a che egli fi fece Frate, e cercò

tanto d'imitare la fua maniera che molte cofe fat

te dall'Albcrtinello furon tenute di mano del

Frate. Egli fini in Santa Maria Nuoua il Giu-

dizio , che Baccio hauca lafciato imperfetto , &
ti fece con tanta diligenza , che molti non fapen

do,



T i r z o; $ff
ciò, Rimano che fia lauorato da vna fol mano

.

Alla Certofa di Firenze nel capitolo dipinte vn

Crocififlb con la Noftradonna , e la Maddalena

a pie della Croce ,& alcuni Agnoli in aricene r»

colgono ìlfangue di Crinito, opera lauorataà

frcico, e molto ben condotta. Difua <i<anoè

la tauola dell'Aitar maggiore delle Monache di

San Giuliano in Firenze: e nella Compagnia di

San Zanobi alato alla Canonica n'e vn altra di»

pintaui la Nmuiata, e Dio Padre in aria con al*

Clini Agnoli , che volano fpargendo fiori molto

benfatti, e con grandifsimonlieuo. InS.Bran
catio e di fuo in vn tondo la Viiìtatione della

Vergine : & in Santa Trinità vna Tauola della

Madonna con San Girolamo , e San Zanobi ; e

nella Chiefa della Congregatione di San Marti»
no vn altra tauola della Vifitatione molto com*
mcndata . Molti fono i quadri , che egli fece à
pi» perfonc fparfi per Firenze . Fu poi condot
lo alConuento della Quercia fuore di Viterbo »

e vi cominciò vna tauola 5 maauanti chelafor*

nifTe, gli venne voglia d'andare à Roma, douc in

San Salucflro di monte cauallo fece vna tauola a

olio entroui Chrifto , che fpofa Santa Caterina

con altre figure di bonifsìma maniera • Ritorna

to poi alla Quercia , e difordinaudo nelle cofe

d'amore s'ammalò , e dando la colpa all'aria fi fc

ce portare in Firenze, douc non gli giouando

aiutane rifiorì' in poehi giorni cfTendo d'età d'an

ni 47 fi morì è e in San Pier aiaggtore gli fc* da-

to fcpoltura.

Raf.
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tuffétto Raffacllino del Garbo fìat difccpolo di Filip»

™, pò Lippi, e fece ili Tua giouentù molte opere de-

gne di laude ; ben è vero che effondo vkimamen
te carico di famiglia ,& iinpouerito peggiorò,

affai nel dipigneie. Perciò io farò foiamentc

mentione delle cofefue più ftimate. Li Roma
nella Miacrua intorno allafepoltura del Cardi-

nal Carrafa vi é dipinto di ma mano quel cielo

della volta tanto fine che par fatto da miniatori»

e fu molto commendato . Hauendo la famiglia

de'Capponi di Firenze ( che fempre fi diede al-

1 imprcfe magnifiche , e lodeaoli ) fatta vnaCap
pella, che fi chiama il Paradifo , fotto la Chiefa

di San Bartolomeo à Monte Vliueto fuor della

porta àSanFriano, volle che faceiTc latauola

Raffaellino , il quale vi dipinfe à olio la Refur-

retionc delnoftro Signore con alcuni foldati,che

come morti fon caduti intorno al fepolcro con

tede bcllifsime , fra quali invnatefta dVngio-

uane , che è veramente mirabile , fa ritratto Nic
colo Capponi: vi é parimente vna figura cui ca-

de adolio il coperchio della pietra del fepolcro

,

che ha la tefta inatto di gridare dimoftrando

gran fierezza, e fpauento. Di Tua mano èque!

tabernacolo, che e fra'l canto del ponte alia car

raia,à quello della Cuculia in Firenze, entrooi

la Noltradonna col figliuolo in colio , Santa Ca
terina, e Santa Barbera ginocchioni, lauorò

molto diligente , e dilicato . Fece per le Mona-
che di San Giorgio fopra la porta della Chiefa ì

frefeo vna Pietà con le Marie , e fimiimente fot-

to
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to l'arco la Madonna molto ben fatta . In San-

to' Spirito fi veggono di Aio quattro tauole, di

cui la migliore é quella douc e dipinto vna Pie-

tà , che fu tenuta affai buona . Fece per li Mo-
naci di Ceftello nel lor Refettorio n'vna facciata

; à frefeo l'hiftoria del miracolo di Giesù Chrifto

de'cincjue pani , e due pefei : e per l'Abate dè'Pa

nichi alia Chiefa di San Salui fuor della porta al

I la Croce, la tauola dell'aitar maggiore entrout

I la Vergine Maria , San Giouanguaìbcrto,& al

I tri fanti, e nella predella di quella tauola ruraffe

: Snaturale il detto Abate, & il Generale, che

gouernaua in quel tempo . In San Pier Maggia
re , nelle Murate, in San Brancatio, & in molti

altri luoghi fono del /opere fuc , ficomeperleca

1 fé de'citradini molti quadri» ma battici quello

che fi è detto dì lui , il quale finì la fua vita d'età

> d'anni 5 8 > e fii fepellito in San Simone l'an-

1: «01724. é̂tì

Hora bifognerebbe che il tempo ne concedef da Yr*i-

S fé di poter lungamente ragionare, poiché dell'ec •••

i cellentifsimo Raffael Santio da Vrbino mi con-

uien fauellarc . Ma poi che lungo ragionamen-

to non ne e conceduto, io d'vna parte delie cofe

fue tratterò brieuemente . Nacque Raffaello in

Vrbino l'anno S 3 fopra
1
400 il Venerdì Santo

a horc tre di notte, d'vn Giouanni de* Santi
j
ptt

torc di non molto nome : e peruenuto in età di

poter di fegnare, fu dal padre indiritto al diftf*

gno, e veggendo che egli riufeiua di sì fatta ma-
niera » che il fapcr fuo trapailaua , e miglior raac

Bb ftro,
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itro» che egli non era pei emenu* va^nthuomo

b. re i di mcftiero , il pofe a fìare con Pietro Pe-

rugi'-.o , del quale inbrieue tempo talmente imi

tò te manitra che te cofe , che egiifacca da qtelr

ledei n -aellroncnficcnokc^no. Ma poi patti

to • da Pietro a poco* a poco aule ni; glie rancio

la maniera fnche venne al colmo dch'eccellen»

zz,c p- r artiere dell'iurte, D: uè maniere li veg

genp de ti opci e me , della prima > che è molto li-

mili- à quella de] macero jroa migliorata alquan

to, cinCnta di Caccilo in SanFiarcefco vna

tauolanon molto giarde delle fpoialitie della

IVI idonr.a , e due quadri fono in Firenze in cafa

i Taddci i\ cui egli ( da lcrocllendo (tato allog-

giato la prima volta che venne a Firenze) eli fe-

ce per non ciier vinto di corteCa . Della ieccn*

da maniera é vr. quadretto a v n Chriito, che or*

fieli crto,tanro finito chepar diminic,ncl/Ermo>

ài Camaldoli nella camera dei principale di

quel iu-Jgo : in Perugia nella Chiefa de'itrui nel

la Cappella degli Auiìdej vna tauoia di Noflra»

donna & alcuni fanti : in San Seuero piccol jVlo

nsftcrio dell'ordine di Carnai doli vi e dipinto a

fcefeo GJiriuo in gloria, Dio Padre con alcuni

Agnoli , e alcuni fanti a fedeie , e vì fi vede ferie

to il nome fuo : nei la Chiefa delie donne di San*
to Antonio da P*dcua vna tauoia entroui la

V\ i gir.? gloriofa con Chriftu in grembc,Sà Pie

r>
; [\n Paolo* fantaCeciiia* e fama Caterina,le

cj ^aui fame fatino le più belle, e le più dolci arie

ducile, e lepiù varie acconciature di capo che

ve-
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veder fi portano, e fopra quefta rauola in vn mc-
zo tondo è vn Dio Padre bellifsirno s e nella prc

della dell'Altare trehiftorìe di figure piccole,

opera certo mirabile, e diuota . Ritornato in Fi

renze la feconda volta vi fece di quefia maniera

ad Agnol Doni due ritratti vno di lui , e l'altro

della donna fua , i quali veder lì poiTono in cafa i

Doni nel Corfo deTm? ori : & a Domenico Ca-
nigiani dipinfe in vn quadro la Noftradonna co

Giesù , che fa fcfta a vn fan Giouannino,che ha

in braccio fanta Lifabetta , la cjuaie rimira vn fan

Giufeppe , che fi appoggia con ambi le mani ad

vn battone, la qual opera marauigliofa fi ritroua

hoggiappreffo àgli heredi del detto Domeni-
co , che ìa tergono in quella fuma , che fi conuic

ne agemma così rara. Andatopofcia a Perugia

fece nella Chiefa di fan Francefco per Madonna
A taìanta Baglioni in vna tauola vn Crinito mor
1 9, che è portato a fotterrare , e vi fi vede la No-
ftradonna , che fi e venuta meno , e le tefte di tut

te le figure con molto affetto nel pianto , e parti

colarmente quella di fan Gjouanni,il quale muo
uè à pietà chiunque lo rimira j & in fomma que-

lla opera per l'aria delle figure , per la bellezza

depenni ,
per la vaghezza de'coiori , e per vna

efìrema bontà , che ha in tutte le parti è cofa ra*

rifsima , e marauigliofa . Finito quefto lauoro

fene torno à Firenze , doue gli fu dato à fare da

i Dei la tauola,che andaua alla Cappella dell'ai-

tar maggiore di fanto Spinto , «Se egli la comin*

ciò, e la bozza à bomisiino termine conduflc,&
B 2 in
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in tanto fece vn quadro > che fi m andò a Siena .il

qnaìcneiia partita di Raffaello rimafe à Ridol-

fo del Ghirlandaio, perche gli fi nifìe vn panno

azurra , che vi m3ncaua : e la tauola de i Dei né

finita , fu poi polla da M. Baldadarre da Pefcia

nella P:eue delia parria fila , percioche Raffael-

lo la ìarció imperfetta effendo chiamato a Ro-
ma da Giulio fecondo , c^ouc nella camera de&i

fegnattra dipinfe vna hiftoria , quando 1 Teolo

gi accordano la Filofofia, e l'Àftroiogia conia

Teologia , doue fon ritratti tutti i faui del mon-
do, che dii'putano in vari modi , & a lato al ri*

trartodiZorcaftro vidipinfefeftefio ritrattoti

riclio fpecchio : vi fono multe Dee pofte a lor

conueneuoli luoghi ,le Virtù , e molti fanti, e il

Monte Pamafa con le Mute, Oc altre belle inuen

tieni accomodate con grandifsima eratia agli

Aftrologi^a'Pocti, a'Fiiofofi, &à Teologi.

Qui troppo lungo f? rei s'iovolefsi paratamen-

te raccontare l'eccellenze di cjueft'opera,perche

foro infinite, e batti il fapere che eli'è di Raffael

dà Vrbino , e che il Papa veduta quefta fece git

tare a terra turrc le 1 iftorie degli altri maeflrian

ricini e moccrni-, e volle che egli (olo haucflèil

vanto di tutte le fatiche , che in tali opere fi fof-

f ro fatte , e fi ] .auelTtro a fare . Ritraile pofeia

Papa Giulio in vn qua irò a olio tanto viuo,che

dain il ritratto tiracre ? gM~rdarlo,il qualeè hog

giin Santa Mara dei Popolo con vn quadro

deife N tari àbelJifsiitto fatto nel mcde^aio té•

fo daJui/cìvue claVcrgiriC^heconvnveloco

pre
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prc il figliuolo, il quale e di fomma bellezza, e la

tefta della Maddonna oltre all'eHer gratiofifsi-

ma, dimoftra allegrezza , e pietà infieme ,& eu-

•li ancora vn fan Giufcppe, che con ammiratio-

lic fta a contemplare il Rè , e la Reina del Ciclo »

6c ambidue quefti quadri fi molìrano le fefte fo-

lenni . Della terza maniera, la qual fi dice da lui

cflèrc ftata prefa per hauer veduto le pitture del-

la cappella di Michelagnolo , fono tutte le cofe,

che da qui innanzi fi diranno. Haucua egli prima

dipinto in vna loggia ad Agoltin Ghigi mercatà

te ricchifsimo del fuo palagio in Trattenere vna

Galatea nel mare fopra vn carro tirato da due

Delfini con Tritoni , & altri Dei marini , e l'hi-

(toria di Pfiche, e di Cupido con bellifsima ma-
niera. Perlaqualcofa il detto Agoftino gli die-

de à fare vna Cappella in Santa Maria della Pa-
ce, la quale egli lauoró in frefeo della naouama-
niera molto più grande , e più bella dell'altre fue,

e vi dipinfe alcuni Profeti, e Sibille di fomma
bellezza, e nelle femine, e ne' fanciulli, che vi fo-

no fi vede viuacità grandifsima . In fomma fu re

nuta queft opera di tante belle di quante ne ha-

uea fatte bellifsima, e gli diede gran nome, e ti*

putatione in vita , e dopo morte . Dipinfe poi

la tauola dell'Aitar maggiore in Araceli , nella

quale fece vna Noftradonna in aria con vn paefe

bellifsimo , <5c alcuni fanti , che non fi può mai
lodarla à bastanza . Di poi feguitando di dipi-

gnere le camere del palagio del Papa vi fece vna

ìuftoria del miracolo ddfacramento del corpo*

Bb a cale
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rale d'Oruieto » ó di Bolfena che eglino fel chia«

mino , e dall'altra banda finfePapa Giulio , che

ode la mefla con moki aieri, douc e ritratto il

Cardinal fan Giorgio : e dirimpetto à quefta hi-

ftoria dipinfc quando fan Pietro nelle mani d'E-

rode è guardato in prigione dagli armati, doue

fi vede arte grandifsima nella profpettiua,chc vi

ha fatta, e nella riuerberationc del lume d'vn tor

chio accefo , che ha in mano vna figura , e ribat-

te fopra Tarme di quelli , che gli fono intorno , e

t!ouc quello non arriua , vi è finto il lume della)

Cuna, tal che par naturale il fummo del doppie-

re , lo fplendorc d'vn Agaolo , che e quiui vici-

no , lofcuro delia notte,& il lume della Luna , e

non cofa dipinta : e per pittura , che contrafac-

cia la notte mai non fu veduta la più rimile > e li

meglio fatta di quella : vi fono in detta camera

altre hiftorie , come quella di Papa Giulio , che

{caccia l'Aaaritia della Chiefai & Eliodoro ab-

battuto, e percoffoafpramentc , che per coman
damento d'Antioco voleva fpogUare i\ tempio

di tutti idepofiti delle Vcdoae, e de' Pupilli j

ma troppo lungo farei s'io volcfsi racco tate ogni

cofa » dirò follmente che cflendo morto Papa
Giulio j e creato poi Leon Decimo , il qual vol-

le che tal opera fi feguitaflc , egli dipinfe nell'ai*

tra facciata la venuta d'Attila à Roma, e lo in-

contrarlo àpiè di Monte JVIario, che fece Leo-

ne terzo Pontefice , il quale il caccio con le fo-

le beneditioni : fece Raffaello in quefta hiftcria

Un Piero* e fon Piolo in ariacon k fpade inma«
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itol chevcngonoà difender la Chiefa, il che fu
Tua inuentione ,

perche U hiftoria non lo dice , e

fa delle licenze , chevfano pigliarli ì pittori*

Dipinfc nel raedefimo tempo vna tatiola entroui

laNoftradonna,faii Girolamo vellico da Cardi

naie, & l'Agnol Raffaello, che accompagnai

Tubia, cherupofta in Napoli nella Chiefa dì

fan Domenico nella Cappella, doue e il Crocifif

fo, che parlò a fan Toramafo d'Aquino . In Bo*

logna nella Chiefa di fan Giouanni in Monta
nella Cappella * doue è il corpo della Beata Eie*

na dal lobo » vi e vna fisa tauola, doue fi vede fan

ta Cecilia $ che da vn coro d'Agnoli in Ciclo ab
bagliata (là i vdire il (nono già tutta data ir*

preda all'angelica armonia: <& xn terra vi fono

molti ftreracnti mufici » che non paiono dipin*

ti,ma naturali »& altri fanti in tutta perfettionc*

the fi dimoftrano veramente viui. Laonde fo*

pra quella pitturafuron fatti molti verfi . Fece

vn quadretto di figure piccole in Bologna per la

Conte Vincentio Erco'ani entroui vnChrifto

in Cielo con i quattro Eoangchfti come gli de-

ferme Ezcchiel Profeta : ck àVerona mandò vii

quadro a Con ti di Canoflà,ntl quale e vna Nati-

wxi di noftro Signore con vn Aurora molto lo-

dati : dea Biado Altouiti fece il ritratto fuo qua

iocri giouane ,cheè tenuto bcliifsimo : e pari*

fluente glifecevn quadro di Noftradonna* iluu
te gli Alando à Firenze , e il troua hoggi nel paia

gio delGunDuca Francefco nella cappella del

k ftatt&cfluouc, doue ò dipinta Sant'Anna vec*
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chifsima à federala quale porge alla NoftradoiH

na il fuo figliuolo di tanta bellezza nello ignu-

do , e nel vifo che nei ridere rallegra chiunque il

rimira, e la Vergine nonpuòcffercpiumode^

fta , ne più bella : euui vn fan Giouannino ignu-

do à federe, 6c vn'altra fama bel lifsirna, e per

campo vn cafamento , doue egli ha finto vna fi-

neftra impannata, che fa lume alla ftanza , in cui

fon dentro le figure . Fece vn'altro quadro in

cui ritraile di buonagrandezza Papa Leone , il

Cardinal Giulio de' Medici, & il Cardinal de'

Rofsi , nel quale fi veggono le figure non finte

in piano, ma tutte ritonde, e rileuate con altre

marauighofe confidcrarioni, e qucfto quadro è

hoggi nella Guardaroba del Gran Duca Fran-

cefilo. Dipinfc ancora il Duca Lorenzo, & il

Duca Giuliano de'Medici, iquai ritratti fono

in Firenze appreflb à gli heredi d'Ottauiano

de' Medici : & vn ritratto bellifsimo d'vna don-

na molto amata da lui fino alla morte fi ritroua

appretto a Matteo , e Giouambatitta Botti fra-

telli , e figliuoli d'vn'altroGiouambati(ta,gioua-

ni gentili ifsimi , e virtuofi • Fece poi Raffaello

vna tauola d\n diritto , che porta la Croce, do-

ve fono le Marie, che piangono, e fama Vero-

nica , che (tendendo le braccia gli porge vn pan-

no con grandifsima carità , e vi fono molti huo-
rnini armati à cauallo , e à piedi in attitudini vi*

riate , e bellifsime , & è veramente cofa rara , e

marauigliofa, e quefta tauola fu portata in Cici-

lia à Palermo , e pofta nella Chicfa difama Ma-
ni
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ria dello Spafmo de* Frati di Monte Vliucto.
Non lafciaua perciò egli in tanto di laaorare le

danze del Papa • Laonde poco dopo feoperfe

la camera di Torre borgia, nella quale hauea

fatto in ogni facciata vna hiftoria m due fopra

le fincitre i e due altre nelle facciate libere • Si va

de nella prima lo incendio di Borgo vecchio, do

oc non potendoli fpegnere il fuoco San Leone

quarto dalla loggia del palagio con la beneditio

ne l'ammorza interamente; nella feconda è il me
defimo San Leone , doue ha fìnto il porto d'O-

ftia , occupato da vna armata di Turchi, che era

venuta per farlo prigione $ nella terza e quando

Papa Leon Decimo fagra il Re Chriftiarufsimo

Franccfco primo di Francia , e nella quarta fi ve-

de la incoronatone del detto Rè > nella quale fo-

no il Papa, & il Ré Francesco ritratti di natura-

le Tvno armato , e l'altro pontificalmente vcfti-

to, oltre a molti Cardinali , Vcfcoui, Camerieri*

e Scudieri tutti ritratti di naturale. Fece poi

per li Monaci Neri di SanSifto in Piacenza la

tauola dell'aitar maggiore dipintaui la Noftra*

donna con San Siftoj e Santa Barbera , opera di

vero ranfsima , e fingularc . Fece ancora molti

quadri per Francia § e per lo Re particolarmen-

te vnSan Michclc,chc combatte col diauolo, te

nute cofa marauigliofa . Diedeprincipio alla ù
la* doue fono leV ittoric di Coltantino ,* e fece

molti cartoni difua mano colori ci per far panni

d'Arazzo d'oro, e di feta, che furono farri in

Fiandra 9 e poi portati à Roma , e fi vegg ono «»-

cor
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«or hoggi nella Cappelli del Papa, Dipinfeal

Cardinal Colonna vn fan Giottanino in tela bel-

lifsimo, il quale e hoggi in Firenze nelle mani di

Franccfco Benintendi , Fece a Giulio Cardinal

de'Mcdici vnaTauola della Trasfigurationedi

Chrifto per mandare in Francia , la quale di Tua

mano continouamentc Iauorando la condufleal

Tvltima perfettionc, doue fi vtde vn giouanc

foiritato condotto a Chrifto, acciochefeefo dal

Monte lo liberi : in quefta opera fi veggono dili

genze grandifsime , e tede oltre alla bellezza

iìraordinaria nuouc , varie , e belle > e fi fa giu-

dicio comune dagli artefici » che quefta opera

fra quate egli ne fece fialapiù celebrata t e 1 a mi
gliore: e panie che Raffaello in quefta volcffc di

moftrare tutta la virtù fua » come vltima cofa «

che à fare haueflc, percioche hauendola finita

non tocco piùpennelli fopragiugnendoli la mot
te 4 Fu polla poi quefta tauola in San Pietra

Montono di Roma . Fece molti altri quadri a

pia perfone3 che per breuità lafcio indiet ro ; fico

me non mi diftenderò pi» innanzi nelle fue lati*

di; percioche il nome fuofolamente manifcfta

le fue virtù . Morì nel giorno medefimo $ che

egli nacque cioè nel Venerdì Sito hauendo via»

to anni 3 7 . Fu fepellito in Santa Maria Rotoli

da #doue hauea prima ordinato che fi reftauraf-

fe vn tabernacolo di quelli antichi di pietre nuo*

«e, e fi faceffe vn'altarc con vna ftatua di Nofìra

donna di marmo • Furongli fatti moki Epitaf»

£ j ma lafciando da parte tutti gli altri come no-

tv
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i , folo vene dirò vno nouellamcnre fatto Copra

ii lui dal Signor Aiuonmaria Bardi diVernio*

:becqucfto*

flrnàfrir Feh i ràggi » h ftnitrgUm
Le mV% > iA*(h$ rrtàrfi , ofremerMmft
Vedraifinger Wrhim in lini , o in <àrt$ $

vi pur the i»efl$ t
e \u*ì$vrà èefimm

.

Domenico Puligo Fiorentino hebbe i priiici

pi da Ridolfo durian dai , e fu molto amico di «/jg^
Andrea del Sarto, e fi compiaccua di moltrar-

gli le cofe fae per ammendare gli errori; quel che

ìoggi con poca laude loro non coftumano i pit»

fori , prefumendofi ciafeuno cfeflcr da più dvU

Valtro; ma ritornando al Puligo ilfuo dipigne-

re fu con dolcezza non molto tinto; ma come
da vna certa nebbia velato con gratta* e rilicuo.

Laonde mentre che vide fu molto ftimaro, ma
egli più attefeà far quadri che altro . Ad Agno
lo della Stufa fece vn bellifsimo quadro , che fu

polio alla fua Badia di Capalona nel contado di

Arezzo . Dipinte vn altro quadro di Noftra-

donna a M.Agnol Niccolini Arciucfcouo di Pi
fa , e Cardinale > il quale è hoggi appreflb à Gio
«anni fuo figliuolo , Vn'altro ne fece fimile^ch«

Tha Filippo deli' Antclla : in vn'altro intorno è

tre braccia dipinfe vna Noftradonna intera col

bambino fra le ginocchia > vn fan Giovannino

,

& vn altra tcfta> ia qual opera che è delle buone

che egli &cegc banoggi Filippo Spini. Fcc*
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molti rifratti di naturale bcllifsimi , e fra gli al-

tri quello della Barbera Fiorentina in quel tem-
po famofa cortigiana^ da molti amata,non tan-

to per la bellezza , quanto perche ella cantaua

eccellentemente di mufica , il qual ritratto ha
fioggi Giouambatifta Deti , e perche hauca io

mano vna parte di monca per fodisfacimento

della fua donna , che il tiene in camera gliele ha
fatta leuare ,& in quel cambio farli le infegne di

Santa Lucia . Fu celebrata per la migliore delle

opere fuc vnquadro grande » doue fece vna No*
tóadonna con alcuni Agnoli, e fanciulli » e vn
fan Bernardo » che ferine * e quello credo che (la

«ppreffo à quei del Giocondo • Molti ritratti

di naturale B & altri quadri di fua mano fono in

cafa Giulio Scali dalla porta a Pinti . Lauoró à

frefeo in vna tauola per Franeefco del Giocon-

do nella tribuna maggiore della Chiefa de' ferui

in Firenze vn San Franeefco j che riceuc le ftima

te, la qual opera e molto dolce di colorito , e con

morbidezza , e diligenza lauorata, e nella Chic-

la di Cafteìlo intorno al tabernacolo del facra-

mento dipinfe a frefeo due Agnoli , e nella tauo-

la d'vna Cappella nella medefima Chiefa fece la

Madonna col figliuolo in collo ,fan Giouamba-

tifta , fan Bernardo *& altri fanti : & alla Badia

di Settimo fuor di Firenze dipinfe à frefeo nel

Chioftro le ViConi del Conte Vgo, che fece

fette Badie • Di fuamano e il tabernacolo , che

e fui canto di via mozza da Santa Caterina , in

cui e la Vergine gloriofa col figliuolo in collo,

che
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Tchc fpofa detta fanra . Nel Calvello d'Anghiari

in vna Compagnia fece vn depofto di Croce,

che Ci può fra le Tue migliori opere annouerare;(i

come è bellifsimo vn quadro d'vna Noftradon-

na a federe col figliuolo in £reml^o,e vn S. Gio
uannino,che fie de, e vn fan Giufeppe di manie-

ra dolcifsin;a,e le figure tutte condotte con gran

difsima diligenza, il quale fi troua hoggi in cafa

M. Francesco Borghini Auditore di S. A. S.

il ! a troppo lungo farei s'io volefsi racco tare tut

ti i quadri , e tutti i ritratti, che fece Domenico,
il quale molto valfe nel maneggiare 1 colori con

buona , oc vnita maniera , e morì di pefte d anni

52 l'anno 1727. -

Nonlafcerò di dire alcuna cofa d'Andrea di p^^
Piero Ferrucci da Fiefole, il quale hauedo hauu
roi primi principi della fcultura da Francefco

Ferrucci , fé bene da principio non imparo fé

non à intagliar fogliami , nondimeno fece poi à

poco, à poco tanta pratica che non pafsó molto

che fi diede a far figure, neliequali febenenon
fi vede gran difegno , vi fi conofee vna certa pra

tica naturale , e giudicio.che piace . Fu condot*

to à lauorare a Imola , doue fece negli Innocen-

ti di quella Città vna Cappella di macigno , che

fu molto lodata. In Napoli lauorò molte cofe

nel Catte Ilo di San Martino , & in altri luoghi

della Città • In Pi (loia nella Chiefa di Santo la

copo fece la Cappella di marmo
;
doue e il battei!

roo : e con molta diligenza conduflè il vafo del-

l'acqua facra , e nella facciata delia Cappella fe-

ce
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ce due figure grandi quanto il viuo di mezori-

lieuo , cioè San Giouanni >chc battezza diritto

con bella maniera • Nella Chicfa del Vefcoua-

do di Ficfole fece la tauola di marmo polla fra le

due (cale,cbe fono intorno al coro di fopra,in cui

fi veggòtre figure tòde,& alcune hiftoric di baf

fo rilieuo : & in S.Girolamo di Fiefole lauorò la

tauolina di marmo , che e murata nel me2o del-

la Chicfa : Fece poi TApoftolo del marmo^he e

in Santa Maria del Fiore di cui hicri ragionam-

mo y e la tetta di Marfilio Ficino pofta foprà la

fua fepoltura , la quale è molto bella , e fimiglic-

uole . Fece vna fontana di marmo , che fu man-
data al Rè d'Vnghena : e vna fepoltura, che fu

portata fimilmentein I(trigoni a Città d'Vnghc
ria , nella quafc era vnaNoftradonna con al tre fi

gure . A Volterra foro di fua mano due Agno
li tondi di marmo . Ma quello batti di lui,il qua

le morì Tanno i y * a , e fu fottcrrato dalla Com-
pagnia dello Scalzo nella Chiefa deTerui

.

Vineetio Vmcentio da San Gimignano fu discepolo

é» s gì* ci Raffaello da Vrbino , oc in fua com pagnia la
mignéi* uor^ llc]jc (| ari2C £c\ papa t oric{e tu fa ] ul j e ca

tutti gli aicn lodato . Dipinfe poi da fé ftefio in

borgo dirimpetto al palagio diM.Giouamba-
titta dell'Aquila , di terretta in vna facciata vn

fregio in cui figurò le noue Mufe con Apollo in

mezo , e fopra alcuni leoni imprcfa dei Papa 4 i

quali fon tenuti beilifsimi : oc in borgo medefi-

mamente nella facciata di M. Giotannantonio

Battiferro da Vrbino, come che fi dica che 1 car

toni
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toni fodero fatti da Raffaello, dipinfc i Ciclo-

pi, che battono i folgori a Gioue : & in vn'alcra

parte Vulcano, che fabrica le faette à Cupido

con alcuni ignudi bellifsimi , & altre bidone •

In fu la piazza di San Luigi de'Franzefi fece in

vna facciata molte hiftorie , la morte di Cefarè,

il Triofo del a Giufti tia: 6c in vn fregio vna bac

taglia di caualh fieramente , e con gran dilegen-

2a condotti : &in quella medeiirn opera vicino

al tetro fra le fineftre dipinfe alcune Virtù mol-

to ben lauorate; e nella facciata degli Epifanij

dietro allaCuna di Pompeo vicino a Campo di

Fiore fece i Magi , che feguono là ftella ì e per la

Città molte altre opere, chcJioranon fa di me*

(feto il dirle. Ala mentre che egli era in gran-

djfsimo credito feguì l'anno 1 5 % y ìlmiferabil

cafo della rouina , e del facco di Roma, che era

fiata Reina del Mondo . PerJaqualcofa Vincen
tio dolente fene andò à San Gimignano fua pa-

tria , doue operando poco , e molto lontano da

quello chchauea fatto in Roma finalmente fi

morì

.

In qutfto medefimo tempo fu Timoteo da ^ Vr^
Vrbino figliuolo dVn Bartolomeo della Vite m,
cittadino d'honefta conditione , e di Calliope fi

gliuola d'Antonio Alberto da Ferrara affai buo
dipintore del tépo fuo.A ttefe Timoteo nella fua

prima età all'orefice 5 ma perche la natura molta
rinchinaua al difegno,& alla pittura > hauendo
fatto aleuti ritratti prefe animo,e confortato da
gU amici 9 e parenti fi diedem tutto alia pittura*

fi
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E d'età d'anni a 6. nella Tua patria fece la prima

tauola nel Duomo all'aitar del la Croce , entroui

laVergine gloriofa ,San Crefcentio , e San Vi-
tale , Oc vn Agnoletto , che fiede in terra , e Tuo-

na vna Viuola con gratin grandissima . Apprcf
fo dipinfeper l'aitar maggiore della Chicfa della

Trinità vna Santa Appollonia àmanfimftra di

detto Altare. Fu chiamato pofcia a Roma da

Ratfaeilo da Vrbino , doue lauorando feco fece

grande acquilo, e dicono eilcr di fua mano,c di

fua inuentione le Sibille, che fono nella Chicfa

della Pace nelle Lunette à man delira tanto li-

mate : e nella fcuola di Santa Caterina da Siena

fono di fua mano il cataletto entroui il corpo

morto , e l'altre co(e , che gli fono intorno tenu-

te in tanto pregio • Ritornatofene poi alla pa-

tria fece molte opere in Vrbino , e nelle Città al-

Tintorno . In Forlì dipinfe vna Cappella infic-

ine con Girolamo Genga fuo amico , e compa-
triota * e di fua mano fece vna tauoia,che fu man
data à Città di Cartello : e vn altra parimente à

Caglielì . Lauorò ancora a frefeo à Calici Du •

rante alcune cofe degne d'efTer lodate. In Vr-

bino fece in compagnia del detto Gcnga la Cap
pella di San Martino , ma là tauola dell'altare è

interamente di fua mano . Dipinfe ancora in det

ta Chiefa la Maddalena in piedi veftita con vn

piccol manto , e e oper ta fotto di capelli infino a

terra >i quali fono così ben fatti > e tanto fimili ài

ver j che pare che il vento gli mooua . In Santa

Agata e vn altra tauola di fua mano : & in San

Ber-
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Bernardino fuor della Città fece quella tanto lo

data opera , che è à man dritta all'altare de'Buo

nauenturi gentilhuomini Vrbinati , doue è figli

rata la Verdine 2;loriofa come annuntiata con

nuoua , e beilifsima inuentione , doue fono figu

re di quella eccellenza , che può far l'arte,c vn al

bero fatto con tanta diligenza e con tanto ribe-

llo che par veramente che egli efea della terra, e

non dipinto • Nella corte de] palagio del Duca
d'Vrbino fono di Tua mano Apollo , e due Mu-
le meze nude in vno fcrittoio fegreto belle à ma-
rauigli3 . Fece molti ritratti , archi trionfali,&

altre cofe, che la breuità del tempo non compor

ta che fi dicano. In fomma fu valenthuomo §

gagliardo djfegnatore 5 ma dolce , e vago colori

tore . Mori Tanno della Chriftiana falute 1 ? 14
e dell'età fua 74 lafciando la patria ricca del fuo

nome, ed ) lente della perdita, chehauca fatto

nella fua morte.
Andre*

D'vn Domenico Contucci dal Monte à San- ^ *9m„
fouino lauoratore di terre , nacque l'anno 1 >. e o tei sm.

Andrea dal Monte àSanfouino, e nella fua fan fi**»?

ciullezza attefe a guardare gli armenti 5 ma per*

che la natura lo inchinaua forte al difegno tutto

giorno andaua difegnando nella rena , e ritraen-

do di terra hor vna,& hor altra delle beftic , che

egli guardaua . Laonde ciò veggendo nel pa(Ta

re à cafo doue egli era Simone Vefpucci cirtadin

Fiorentino , & ali'hora Podeftà del Monte , il

chiefe al padre, e da lui ottenutolo nel meno fc-

co à Firenze ,& il pefe ad apprendere a dilegna

Ce re
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re con Antonio del Poliamolo, col quale in brie

uè tempo ciiucnne valenthuomo: e fece molte te

(le , e tauole di terra di cui non diro , per palpar-

mene a marmi da lui lauqrati , che il fecero cono

fc ere per eccellente fcultore. Di fua mano in

Santo Spirito è la Cappella del lacramento del-

la famiglia de'Corbinelli lauorara con gran dili-

genza , e ne'bafsi rilieui ha imitato Donatello , e

gli altri eccellenti artefici > in due n;cchic fono

due Santi poco maggiori d'vn braccio bellifsi-

mi > e fonui due Agnoli tutti tondi in atto di vo-

lare con panni maeltreuolmente fatti , & in me*
20 è vn Chrilìo piccolo ignudo molto gratiofo:

vi fono etiandio due hilìorie di figure piccole

nella predella , e (òpra il tabernacolo tanto ben

fatte , che non par pofsibile che tanto fottilmen

te habbia potuto lauorare lo Scarpello : e molto
lodata ancora vna pietà grande di marmo, che

egli fece di mezo rilieuo nel Doliate dell'altare

con la Madonna f e con San Giouanni che pian-

gono . In fomma quella Cappella è fatta con

tutta l'arte , e la diligenza che far lì polla . Di-

uolgatofi il nome d'Andrea per l'opere fue, fu

mandato a chiedere al magnifico Lorenzo de

Medici vecchio dal Rè di Portogallo , doue ef-

fendo egli andato fece per quelRè molte opere

di fcultura , e d'architettura , e fra l'altre vna bat

taglia bellifsima di terra per farla poi di marmo
rapprefentandole guerre, che hebbe quel Ré co'

Mori,, che furono da lui vinti: efeccui oltre a

quello vna figura d'vn Sa Marco di marmo, che

fu
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fii cofa rarifsima :& effèndo (lato in quel regno

noue anni, difiderofo di riueder la patria con

buona gratia del Ré , e con gran Comma di dena

rifenc torno a Firenze , doue nel ìfO© comin-

ciò il San Giouanni di marmo, che battezza

Chrifto , che fu poi finito da Vincendo Danti

Perugino,& e hoggi Copra la porta dinanzi di

San Giouanni , le quai figure egli non finì , per*

che fu quafi forzato andare a Genoua , doue fe-

ce di marmo vn Chrifto , e vna Noftradonna fi-

gure molto lodate . Condotto poi à Roma da

Papa Giulio fecondo gli fu fatta allogagione di

due fepolture di marmo in Santa Maria del Po-
polo , vna per lo Cardinale Afcanio Sforza,e Tal

tra per lo Cardinale di Ricanati ftrettifsimo pa

rente del Papa > le quali egli conduflè con arte, e

con diligenza grandifsima : e vi fono molte fìgu

re degne di lode j ma fra l'altre cbellifsima vna

Temperanza,chc ha in mano vn Oriuolo da poi

nere , la quale è tenuta cofa marauigliofa , & ha

intorno vn velo lauorato con tanta dilicatezza

che e vn miracolo a vederlo . Fece poi in Santo

Agoftino della medefima Città in vn pilaftroà

meza la Chiefa vna Santa Anna,che tiene in col

lo la Noftradonna con Chrifto , la qual opera fu

di tanta bellezza che molto tipo durarono a vc-

dcruifi attaccati fcritti, oc altri cóponimenti in

fua laude • Laonde 1 Frati mefTe infieme quelle

poefie, ne hanno fatto vn gran libro, emerita-

mente certo, perche l'opera è condotta con gran

difsima.leggiadria ,c perfettione . Fu mandato

Ce % poi
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poi da Leon Decimo a Loreto, accioche egli fe«

guitaiìe l'opera, che da Bramate era fiata comin-

ciata , doue celi die principio alla Natiuità della

Madonna , e la condufie a mezo, la quale fu poi

finita da Baccio Bandinelii , e vi cominciò anco

ra le fpofahtic delia Vergine j ma efiendo etian-

dio queita opera rimafa imperfetta , fa poi con-

dotta à fine da Raffaello da Montelupo . Di fua

mano vi furon fatti , e finiti l'Agnolo Gabriello,

cheannuntia la Vergine fraudo ginocchioni,

che par veramente ceielte, e non di marmo^ in

fua compaenia fono due altri A gnoli tutti tondi

cfpiccati ,1'vnd dc'quali camma apprefTo 61 Li ,

e l'altro pare che voli ,e la Vergine fi vede atten

tifsima all'Angelico ialuto : due altri Agnoli ftà

no dopo vn cafamento in modo traforati dallo

fcarpello che paion viui , e fopra vi è vna nuuo-

3a, che pare del tutto fiaccata dal marmo : fon»

I3i moiri bambini, che fofìengono vnDio Pa-

dre, che manda lo Spirito Santo per vn raggio

di marmo, che partendo»" da lui spiccato per na

turalifsimo , come etiandio la colomba lo Spiri-

to Santo rappreientanre , e vi è belltfsimo vn va

fo pieno ài fiori : e fi vede tanta diligenza nelle

piume degli Agnoli , nc'capelli, & inognaltra

cofache di- ficiimence fi può tanto lodare que-

ti opera che fia à baldanza : vi è ancora di fua ma
no nella Natiuità di Giesii Chrifto i Pallori , &
i quattro Agnoli che cantano, ma alla Littoria

de'Magi, cheeglihauea comitcìata non potè

dar fine . Laonde fu poi finita da Girolamo L o
bardo
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barda fuo difcepolo , e da altri , Et egli cflcndo

in villa Tua nel trauagliare ( percioche mai non
fi ftaui otiofo ) prefe vna calda, e d'età d'anni 63

fenepafsó ài altra vita l'anno 2 9 fopra 1502.

Benedetto da Rouezzano, villa tre miglia vi tintUt*

cina à Firenze , fu nefuoi tempi molto famofo *• à* *•»*

feul tore . Di Tua mano e la fepoltura del marina »*%$*»•

di Pier Soderini (tato Gonfaloniere,n; 1 Carmi-

ne di Firenze laudata con quella gran diligen-

za come fi vede : oc ancora in Santo Apoftolo la

fepoltura dei marmo di Oddo Altouiti co vn or

namento di fogliami tattilmente lauorati . Fece

a concorrenz 1 di Iacopo Sanfou ino, e di Baccio

Bandinelii l' Apoftolo San Giouanni di mar-

mo, che e in Santa Maria dei Fiore. L'anno

poi 1 f i y volendo i capi dell'ordine di Valloni-

brota milatare il corpo di San Giouangualbcr-

to da Pafsignano nella Chicfa di Santa Trinità

di Firenze , fecion fare à Benedetto il difegno,c

metter mano à vna Cappella, efepoitura ìniìe-

me con grandifsimo numero di figure tonde di

mar 110 , & hiftorie di bailo rilieuo della vita di

San Gioaangualberto: e lauorò infìcme con mol
ti altri intagliatori neile cafe del Guarlondo, luo

go vicino ì San Salui fuor de Ila porta allaCro-

ce, douchabitaua quali continuo il Generale di

quell'ordine , che faceua far l'opera, e du al ma-

niera conducca Benedetto quella Cappella, e

fcpo!tura»che racea itupire chiù quela vedea.Ma

cflèn dofi mutato gouerno ( che che fene fiiffe U
Cagione) li riiUafe quell'opera imperfetta inlinp

Ce 3 ai
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al IT 30. Nelqual tempo edendo laguerrain-

torao a Firenze furono da foldati tante fatiche

rotte , e guafte , e talmente rouinatc che il rima-

nente, che non fu portato via hanno poi vendu-

to cjuei Monaci per piccolifsimo prezzo.Laon*

de chiaramente li può conofeere , che non folo

gli huomini ; ma!le Città ; & i publici , e priuati

marmi fono fottopofK alla forruna : E'di mano
di Benedetto etiandio nella Badia di Firenze la

Cappella di Santo Stefano della famiglia de'Pa

dolfini , Fu vltimamente condotto in Inghil-

terra al feruigio di quel Re, douc fece molte ope

re di marmo , e di bronzo , e particolarmente la

foafcpoltura: e ritornato pofeia a Firenze ricco,

fra poco tempo perde il lume degli occhi , e do-

po non molti anni diede fine a fuoi giorni

.

Mdtei* Non è ancora da lafciarc indietro Baccio da

ds Mt»~ Montelupo,che nella fcultura molto valfe.Fecc

••'«*• ' per Pierfracefco de'Medicirvn Ercole di fua ma
no e il S.Giouanni Euangeliftadcl.bronzojchc è

nella facciata d'Orfanmichele, laqual figura e

tenuta bellifsima da tutti gliartefici. Lauoró

molti Crocififsi di legno grandi quanto il natu-

rale , che in vari luoghi fon polli , come in San

Marco quello^che è fopra la porta dei coro,qucl

lo che ènei Monafterio delle Murate, quello

che è in San Pier Maggiore ,& in Arezzo nella

Chiefa di Santa Fiora, e Lucilla quello, che è

fopra l'aitar maggiore più lodato di rotti gli al*

tri • Sene andò pofeia à Lucca , doue lauorò mol
te opere d* fcultura, e molte pm d'Architettu-

ra.
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ra, eparticolarmcntciil bel Tempio di San Pao*
lino auocato de'Lucchefi , e quiui ftando infino

all'anno 8 8 della Tua vita , lafció in terra fenza

anima la Tua fpoglia mortale , la quale fu fepelli-

ta con grande honore nella Chicfa di San Pa oli

no da luicon tanta arte edificata.

Lafció Baccio vn figliuol detto Raffaello da *-*JpuU

Motelupo,il quale non folaméte paragono il pa lo

f*
M*

dre nella ("cultura,ma il trapafsó di grà lunga.Fu
u *^# '

coftui chiamato da Antonio da Sagallo a Loreto

infieme c5 altri fcultori per finir l'ornamento di

quella camera/econdo l'ordine lafciato da An-
drea Sàfouinoj doue Raffaello finì del tutto le

fpofalitie della Noftradonna cominciate da An
drca,c le códuflè à perfetionc con bonifsimama

m'era parte fopra le bozze di qllo , e parte di Tua

propria inuentionc • Di Tua mano è la bellifsima

figura di S. Damiano , che è nella fagreftia di S.

Lorenzo in Firenze , ficome ancora fono le due

bell'armi di pietra, lVna dclì'Imperador Carlo

Quinto, e l'altra del Duca Aleffandro Medici

con figure, pofte nel Baluardo della fortezza

da baffo di Firenze . Lauoró in Roma due figa

re di marmo alte braccia cinque per la fcpoltura

di Papa Giulio fecondo in San Piero in Vincu

la . Nella venuta di Carlo quinto Imperadorc à

Roma fece fu i ponte Sant'Agnolo di terra, e di

fìucchi quattordici ftatuc , che furono tenute le

migliori , che foflcr fatte in quello apparato,e le

fece con tanta preltczza che fu a tempo à veni-

re à Firenze, doucfiafpettaua parimente llmpc

Ce 4 rado-*
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radore a fare folo in ifpatio di cinque giorni in

fu'l ponte à Santa Trinità due fiumi di terra di

braccia noue Tvno , che furono il Reno perla

Germania ,& il Danubio per TVngheria . La-

vorò pofeia in Oruicto nella Cappella , doue ha

oca prima fatto il Mofca intagliatore eccellen-

te molti belli ornamenti , e vi fece in marmo di

mezo rilieuo la hiftoria de'Magi . Andato poi

a Roma al feruigio di Tiberio Crifpo Cartellano

di Sant'Agnolo fu fatto architetto di quella gra

fabrica, doue fece molti belli acconciamenti jie

vna rtatua di marmo alta cinque braccia , che e

quell'Agnolo di Cartello, che è in cima del Tur
rion quadro di mezo , doue rtà lo ftendardo •

Fece ancora ia ftatua di Papa Leone , che e fo

pra la fua fepoltura nella Mmerua di Roma; ma
quefta non fu molto lodata perche egli vi fece la

uorar fopra aTuoi giouani » & egli poco vi atte-

fc : <5c alla Confolatione fono di fua mano tre fi-

gure di marmo di mezo rilieuo : Se in Pefcia la-

uorò la fepoltura perM. BaldafTarre Turini di

detto luogo . Fece molti Crocififsi di legno lo-

datifsimi , de quali ne hanno vno le Monache di

Santa Appollonia di Firenze molto bello ; Se vn
altro piccolo fi troua appreso a Pietro Berti fio

remino , huomo , che molto fi diletta, e molto

intende di pittura > e di fcultura; e perciò li3 mef
fo inficine molti difegni di valentuomini del-

l'arte, oc ha grandifsima cogninone delle meda
glie antiche. Ma ritornando a Raffaello egli fi

fiduile vkimamente à Oruieto prendendo la cu

ra
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ra della fabrica di Santa Maria, douc flette mol

ti anni,e trouò vn nuouo modo di finir le cappel

le sparendoli che il farle di marmo foflc troppa

fpefa, e troppo perdimento di tempo ) ord nan

do che (1 adornailèro di ftucchi , e ne fece il dife

gno, ficome ancora fece vn belhfsimo difegno

del Ciborio per lofacramento, ed'vn Tempio
Corintio fuor d'Oruieto: & in Santa Maria

Sculpì in marmo vnSan Pietro con animo che

fi feguitafTero di fare tutti e dodici gii Apoftoli.

Maritrouandofi molto afflitto dal mal di pie-

tra, auengache fofle in età di 6 6 anni , fi nfoluet-

te à cauarfela; rna egli in tal medicamento lafció

lavica, ccongrand'honorc in Santa Maria Co-

pra la Sepoltura del Mofca fa fepeilito.

Lorenzo di Credi pittore Fiorentino , fu co

sì detto , perche da fuo padre , che fu chiamato

Andrea Scerpelloni fu pofto con vn maeftro

Credi Orefice , perche egli tal arte appren iefle,

nella quale Lorenzo talmente fi fece valente che

niun altro giouanegli fu pari in quel tempo ; e

e perciò ne fu fempre poi detto non Lorenzo

Sciarpclloni , ma Lorenzo di Credi . Ma eflèfi.

doli di poi crefeiuto l'animo Ci pofe con Andrea
del Vcrrocchio ad imprender la pittura • E per-

che Pietro Perugino,eLionardo da Vinci erano

amici d'Andrea, hebbe comodità Lorenzo di ve

der le cofe loro , e d'imitare la maniera di Lio-

nardo, e diuenne in brieue molto pulito , e mol-
to diligente nel dipignere a olio . Delle prime
pitture, che egli faccife fu vn tondo d'vnaNo-

"'
ftra-

di Credi*
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(tradonna , che fu mandato al Re di Spagna , il

difegno della quale • ritrafle da vna da Andrea
fuo maeftro: e fece vn quadro molto meglio che

l'altro ritratto da vno di Lionardo da Vinci,e fu

mandato in Ifpagna, e tanto fi milc a quel di Lio

nardo che non fi conofceua l'vno dall'altro . E'

di mano di Lorenzo vna Noftradonna in vna ta

uola molto ben condotta , la quale è a canto alla

Chiefa grande di San Iacopo di Piftoia ; & vna

ancoratilo fpcdale dcl.Ccppo d'eflaCittà. In

Firenze lauoró nella Compagnia di San Bacia-

no dietro alla Chiefa deTcrui vnatauola entro*

ni la Noftradonna ,& altri Santi : In SantaMa
ria del Fiore all'altare di San Giufeppe dipinfe

cflò fanto; Oc alle Monache di Santa Chiara vna

tauola della Natiuità di Chrifto >doue fono alcu

ne herbe tanto ben contrafatte che paiano natii

rali : In San Friano fece vna tauola : & in San

Matteo dello fpedal di Lelmo lauoró alcune fi-

gure : &in Santa Reparata dipinfe l'Arcangio-

lo Michele in vn «quadro: e nella Compagnia
dello Scalzo vna-tauola fatta con molta diligen-

za : & à Monte Pulciano ne mandò vn'altra cn

troui vn CrocififTo la Noftradonna , e San Gio-

uanni, che è nella Chiefa di Santo Agoftino :&
oltre à queft opere fece molti quadri, e ritratti,

che fono fparfi per Firenze in eafa cittadini

.

Ma la miglior opera , che eglifaccflc, e doue pò
fé maggior diligenza , fu quella tauola , che è in

Ccftcllo , doue é dipinta la Noftradonna , San

Giuliano^ San Niccolo , e chi vuol conoscere la

pilli*
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politezza del dipignere a olio rimiri queflapit*

tura. Hauendo Lorenzo mede in fierne alcune

fomme di denari fi comife in Sanca Marra Nuo
uà , difidcrando di viuer quieto : e peruenuto al-

l'anno 78 d.lla fua vita fi mori di vecchiezza , e

fu fepellito in San Pier Maggiore l'anno della

noitra falutc 1 f 30 . .,

Baldaflarre Pcruzzi nacque di padre Fioren +Ju p

4

£
tino in Volterra chiamato Antonio , che in quel

f<l>>j m

laCittàhaueaprefo moglie, evihabitauaj ma
perche poco dopo che egli hebbe Balda(Iarrc>5c

vna figliuola femina fa faccheggiata Volterra,

fene andòà flarcin Siena, doue Baldaflarre do-

po la morec del padre fi diede alla pittura, e fi

chiamò BaldaiTarre Peruzzi fanefe, e riufeì mol

to eccellente non Colo nella pittura ì ma nella ar-

chitettura ancora : e trasferitoli a Rama con vn

dipintor Volterrano chiamato Piero, il quale

lauoraua per Papa AlelTandro fcfto alcune cofe

in palagio, fu in fuo aiuto . Ma morto il Papa
manco tale occafionc : e Baldaflarre fi pofe in

bottega del padre di Maturino pittore di poco

nome , doue hauendo fatto vn quadro di Noftra

donna molto bella, fece maramgliarc il maeftro,

e chiunque lo vide. Laonde conofciutafi la fua

virtù gli fu dato a fare in Santo Honofrio la cap

pella dell'aitar maggiore , la quale egli condufle

a frefeo con bella maniera . Fece poi nella Chic

fa di San Rocco a Ripa due altre cappellettc à

frefeo } poi fu condotto à Oftia , doue nella roc

ca dipmfe di chiaro ofcuro in alcune ftanze bel»

Usi' '
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lifsime hiftorie , e particolarmente vna batta-

glia in quella maniera, che vfauano di combatte

re anticamente i Romani e 5 moki finimenti da

guerra, cofainverorarifsima. Ma perabbre-

uiare, perche il tempo ne ftrigne, fono di Tua

mano in Roma quelle opere . Nel corridore fat

to da Papa Giulio in palagio i meli di chiaro

ofeuro, e gliefercitij,che fi fanno per ciafeun

d'cfsi in tutto l'anno con molte belle cofe di prò

(pettiuarla facciata di M. VlifTe da Fano,c quel

la , che le è al dirimpetto , e le figure dì terretta

che fono di fuore nel palagio d'Agofàn Ghigi :

e la (ala dentro al palagio dipinta di profpettiue

cofa miracolofa , e nella loggia , che guarda ver-

(b il giardino le hiftorie di Medufa : vna faccia-

ta di terretta , che è paflato campo di Fiore per

andare à piazza Giudea : nella Pace la Cappcl

la, che è all'entrata della Chiefaa manmanca co

hiftorie piccole del teftamento vecchio lauora*

te in frefeo : e nella medeiìma Chiefa vicino al-

l'aitar maggiore la hiftoria quando la Noftradó

na falendo i gradi va al tempio con molte figu-

re degne di lode: la facciata del palagio vicino

alla piazza degli Altieri, doue dipiiife tutti i

Cardinali , chea quel tempo viueano ritratti di

naturale nel fregio , e nella facciata le hiftorie di

Cefare quando gli fono prefentati i tributi da

tutto il mondo , e fopra vi dipinfe i dodici Im-
peradori pofanti fopra certe menfole , che feor-

tano le vedute al diiotto in su con grandifsim'ar

tclauoratii e nella Cappella del Papa , douee

la
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la fepoltura del brózo di Papa Siilo quelli Apo
ftoli ,che fono di chiaro ofcuro nelle nicchie die

tro all'altare . Nell'apparato , che fece il popol

Romano in Campidoglio, quando fu dato il ba

(Ione di Santa Chiefa al Duca Giuliano de Me
dici, di fei hiiìone di pittura, che vi furon fat-

te da vari pittori, queila di Baldallarre alta fet-

te canne , e larga tre, e mezo , in cui era la hiftor

ria diGi\x\ia Tarpca quando fa tradimento a*

Romani , fu di tutte di gran lunga tenuta mìglio

re. Fece ancora vna profpetriua marauigliofa

per vna Comedia , che all'hora fu recitata , iico-

me ancora fece l'apparato, e la profpettiua quan
do fi recito la Calandra del Cardinal Bibiena

atlanti a Papa Leone decimo, laqual profpetti

uà fece llupire il mondo : nella coronationc etià

dio di Clemente fettimo Tanno i j*4 fece 1 ap-

parato : e finì in San Piero la facciata della Cap
pelli maggiore de'Peregrini già fiata comincia-

ta dà Bramante , e molte altre cofcfecc , che per

breuità trapalò . L'Anno poi 1727 per lo lac-

co di Roma fu fatto prigione da gli Spagnuoh

,

da'quali fu molto (tratiato , penandoti efsi che

egli folTe huomo da cauarne gran taglia 1 ma co-

nofeiuto per pittore, gli fu fatto fare il ritratto

dello fceleratifsirao Borbone * Finalmente vfei

to delle mani di quei barbari s'imbarcò per an-

darcene a Sienajma per la via fu talméte fualigia

to , e fpogliato d' ogni cofa che fi conduflc a
Siena in camicia, doue da gli amici riueitito , e

con allegrezza nceuuto gli fu dal publico ordi-

nato
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nato falario ; acciochc attendeflè alla fortifica-

tione di quella Città : & vltimamcnte ritornato

ferie a Roma fi diede a gli ftudi di Strologia , e di

matematica: e cominciò vn libro dell'antichità

di Roma,& a comentare Vitruuio faccendo i di

fegni di mano in mano delle figure fopra gli fcrit

ti dell'Autore , attendendo in tanto à varie fabri

che,di cui egli era capo j percioche molto vaife

nell'architettura . Finalmente intorno all'età fua

di y ó anni (ì morì , e con molto pianto de pitto-

ri, degli (cultori, e degli architettori honore-

uolmcntc nella Ritonda appreiTo à Raffici da

Vrbino gli fu data fepoltura

.

n
Giouanfrancefco Penni detto il Fattore Fio

efeo bt-
remino andò da piccolo à ftarc con Raffaello da

f# ,/m« Vrbino, e non folo da lui apparo l'arte del dipi-

un, gnere * ma ancora infieme con Giulio Romano
fu di tutti i fuoi beni lafciato herede : e perche

Giouanfrancefco quando da prima andò a ila-

re con Raffaello era detto il Fattore , fempre di

poi fi mantenne tal nome . Egli imitò la manie

ra di Raffaelo,e fi compiacque moltopiuncl di

fegnare , che nel colorire . Le prime cofe che ci

faceiTe furono nelle logge del Papa in compa-

gnia di Giouanni daV dine , di Perino del Va-
ga, ed'altrieccellcntimaeftri, nelle quali fi ve-

de gran maeltria . Egli colori benifsimo in tut-

te e tre le maniere, e fi dilettò molto di far bei

paefi,ecafamenti. Lauorò co'cartoni di Raf-

faello la volta d'Agoftin Gh gi . Fece in Mon-
te Giordano vna facciata di chiaro ofeuro : &

in
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in Santa Maria d'Anima alla porla del fianco ,

che va alla pace vn San Chnftofano in frefeo al-

to otto braccia, che e figura bonifsima, Siiti

quell'opera vi e vn romito con vna lanterna en

•

trovna grotta códottocon buon difegno,c con

molta grada.Véne poi à Fircnze,c fece à Lodoui

co Capponi à Montughi, luogo fuor della porta

àSanGa:lo,vn Tabernacolo con vna Noitradó

na opera molto lodata . Tornato à Roma elTcn •

do morto Raffaello forni in compagnia di Giu-

lio Romano l'opere da lui lafciate imperfette nel

,ia Vigna del Papa , e nella fala grande del pala»

gio , doue di mano di quefti due pittori fono le

ihiftorie di Coftantino con bellifsime figurc.Di-

pinfe Giouanfrancefco vna tauola fimìle a quel-

la di Raffaello , che e in San Piero Montorio , e

andato a Napoli dietro alMarchcfe dei Vado
la portò feco , cfupofta nella Chiefa di Santo

, Spirito degli Incurabili. Fermatoli adunque in

i Napoli non vi dimorò molto tempo che arama

latofi d'età di quarantanni fenc pafsò a miglior

i-vita,

Hor mi conuicn fauellarc dell' ecccllcntifsi- /**r'4

mo Andrea del Sartore mi fia ventura che il tem

pò mi conceda dirne poco , perche così in parte

verrò icufato, che in ogni modo a dirne affai,

non ne direi mai tanto che baftaflc .NacqueAn
dreal'annodiChriftoi478 di padre, cheefer-

citó Tempre l'arte del Sarto j laonde à lui Tempre

ne rimale il cognome . Fu d'età di fette anni pò
ito all'orafo, .doue più volentieri attendeua à

«li-

iti Satt*
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fognare , che a lauorare con gli fcarpelli jlaqual-

cofa conofeiutafi da Gian Barile pittor groflò

di quei tempi lo fi tirò appretto : e perche vide

dopo alquanto tempo quanto Andrea foflè in-

chinato alla pitturale iterando douefle fare qual

che gran rìufcita , il pò fé à (tare con Pier di Co-
fimo, che era all'hoi a de miglior pittori di Firen

ze, appredo al quale fece gran profitto nell'ar-

te . Ma poi faiìidito dalla il rana natura del mac
ftro , infìeme col Franciabigio aperfe bottega

dalla piazza del grano , e fecero di molte opere

in compagnia* Mala prima pittura che eia fé

facelTc Andrea fu nella Compagnia dello Scal-

zo contenente l'hiftoria di San Giouanni quan-

do battezza Cbrifto di terretta in frcfco,la qua-

le gli die molta fama } dopo queiìa gli fu dato à

farevnatauola d'vn Chnfto quando in forma

d'Ortolano appari fce alla Maddalena 9 la qual

opera è molto laudabile, e fi troua hoggi nella

Chiefa de'Frau di San Gallo in San Iacopo fra

Fofsi » Laucrò dopo nel cortile della Nuntiata «

le tre hiflorie di San Filippo j nella prima quan* f

do detto Santo riuclìe queilo ignudo j nella fé- !

condaqnando eglifgridando alcuni giocatori, i

che biaitemmaro Iddio, e fi ridono di San Fi- \!

lippo , viene vna faetra dal Cielo, e percuote vn

albero ., douc (i veggono bellifsiihe , e proprie at

titudini de'morti, degli fpaucntaii, degli *ba«»

lorditi » e d'vn cauallo , che fcioltofi fugge per

la paura: nella terza quando San Filippo caua

gli fpiriti da dodo a vna fcmina,cón tutte quelle
J™

aucr-
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tuertenze,che intorno a ciò far fi poflono . E do-

>o che hebbe ("coperte quelle ire hi{rorie,fenten

lo quelle clic r molto lodate, hauendo prefo ani-

uo feguitò di farne due aicre : nellVna delle qua

1 é San Filippo morto pianto da fuoi rrati,óc vn
ranciul mortQjCfae in toccando la bara di San Fi-

jppo rifufeira : nell'altra figurò i frati, che met-

ono la velia di San Filippo in capo à certi fan-

:iulli , e qumi ritrafle Andrea della Robbia feul

tore in vn vecchio veftito di rollo chinato con

ma mazza in mano. Peri Monaci di Vallom-
orofa dipinfe nel Monaflerio di San Salui fuor

della porta alla Croce nel refettorio l'arco dVna
volta, in cui fece in quattro tondi San Benedet-

to, San Giouangualberto, San Salui Vefcouo, e

San Bernardo degli Vbcrti di Firenze monaco*

: Cardinale, e nel mezo fece vn tondo entroui

:re facce, che fono vna uaedefima per la Trinità^

: fu quella opera in frefeo molto ben lauorata

.

Fece poi di maniera piccola quella Nuntiata in

Tefco,chcédallo fdrucciolo d'Orfanmichele,

a quale non fuapprefib all'altre fuccofe molto

odata . Fece in quello tempo molti quadri à più

:ittadini, de quali non farò mentione , perche

bno andati di tempo in tempo in più perfone,

B fora cofa lunga a dire . Fece poi l'altre due hi-

lorie nel cortile della Nuntiata à frefeo, l'vna

'iella natmità della Noilradonna con figure be-

ùfsimo accomodate in vna camera in varie atti-

,
udini , che occorrono in tal feruigio 1 e di fopra

buo alcuni fanciulli, che (landò in aria gl'etano

Dd fiori $
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fiori j l'altra de'Magi d'oriente guidati dalla ftel

Ìa
3& in quefta fono tre ritratti di naturale, il pri-

mo è Iacopo Sanfouino,che guarda verfo chi ri-

mira i'hiftoria tutto intero, il fecondo appog-

giato àcfìb, che ha vn braccio in ifeorto ,& ac-

cenna è l'ifteiTo Andrea del Sarto,& il terzo e

l'Aiolle roufico in vna tetta in mcz*ccchio die-

tro al Sanfouino , e vi fono alcuni fanciulli * chq

falgcno fu per le mura per iftarc a veder paflarc?

le magnificenze a e gli ftrani animali, che mena^

rio con cfloloro quei tre Re : e quelle due hifto-»

rie fon tali , che mai non fi poflon lodare tanto,

che no meritino molto più d'e{TerIodate,& imi-

tate da coloro 4 che nella pittura vogliono diue*

nir valcni'huornini « In quefto rnedefimo tem*

pofecevnatauola per la Badia di S. Godenzo$
e per i frati di San G allo dipinfe in vna tauola la

Vergine gloriofaannuntiata dall'Agnolo con al

cunctefte d'Agnoli con dolcezza srumatc,e con

fratine co arre gradifsima códotte. Per Zanobi
Suolami fece vn quadro entroui la fattoria di

Giufeppe figliuolo di Giacob, che fu tenuta bel

lifsiraa pittura.Agli huomini della Ccpagnia di

Santa iMaria della Neue dietro alle Monache di

Sant'Ambrogio , lauorb vna tauolina entroui la

Noftradonna , San Giouambanfta , e Sant'Ara*

brogio , che fu pofta in fu Saltare di detta Com-
pagnia . A Giouanni Gaddi , che fu poi cheri*

co di Camera dipinfe vn quadro d'vna Vergine

Maria, che fu tenuta la più bella pi:tura,chc in-

fido all'ijorahauefle fatto Andrea. Lauoró in

detto
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I detto tempo alcuni altri quadri , che per non ef-

fcr più in mano di coloro a cui gli fece non iene

può favellare con certezza . Di fua mano e nel-

la Chicfa delle Monache di San Francefco nella

. via di S. Francefco vna tauola dipintaui la No*
ftradonna dritta,c rileuata fopra vna bafe in otto

facce,fu le cantonate della quale fono alcune Ar
I picche fcggono,la qual Vergine con vna mano
1 tiene in collo il figliuolo^ con l'altra vn libro fcr

; rato ,
guardàdo due fanciulli ignudi, che le fono

a piedi., e le fanno ornarne to, e da man dritta ha

vn San Francefco figura molto bene intcfa,e dal

l'altra parte San Giouanni Euangclifta in atto

difcriuererEuangelio con maniera bellifsima:

& e in queiVopera vn fummo di nuuoli trafpa-

renti fopra il cafameto, e le figure parche fi rouo

uano, e veramente quella pittura e miracolosa, e

delle cofe d'Andrea (ìngularc, e rara. Lauoró

poi nella Compagnia dello Scalzo, e fece ali en*

trar della porta di detta Compagnia vna Carità,

, e vna Giuuitia » e due hiftoric apprciTo all'altre,

I ncil'vna San Giouanni predica alle Turbe,e nel-

l'altra, eflendo nell'acqua , battezza vn gran nu-

mero di popoli,doue fi veggono varice belle at-

: titudini.Fece in quel tempo il ritratto di Baccio

Bàdinelli molto bcllo.ilqualc e hoggi nello fcrit

. toio qui di m. Ridolfo appreffo all'altre cofe fuc.

. Dipinfe Andrea ad Alcflandro Cerfini vn qua-

t dro d'vnaNoftradonna intorniata da pargoletti

fanciulli con grand arte, e vago colorito » &à
i Giouambatifta Puccini fece vn quadro d'vns

Dd % Ver-
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Vergine per mandare in Francia ; ma rìufcitogli

belili simo ie lo tenne per fé, e gliene face fare vn

altro d\n diritto morto con Agnoli attorno

che il (ofteneuano , la qual opera fu intagliata in

Roma, benché noti motto bene, da AgGiìin Vi-

nitiano, e fu poi mandata al Re di I rancia. In

quello tempo, douendo venire in Firenze,che fu

Tanno 1^15, Papa Leon Decimo il fece \ n fu-

pcrbilsimo apparato d'archi, di (tatuc , di coof-

fì,edahre be le inuentioni , e fra l'altre cofe fa

fatta la facciata di Santa Maria del Fiore di le-

gname con l'Archi ertura di Iacopo Sanfouino,

e con molte hiftorie di pittura di chiaro ofeuro

di man d'Andrea, che furono tenute coCa mara-

Ùighcfa. Fu poi ricercato di far v n'altro quadro

per io Re dì Francia ederdo il primo oltrcmodo

piaciute, e così fece vna Nollradcnna beliifsi*

fnajchefufubitoda'Mercatantimandatajchc

riecauaron pm quattro volte che non Tiiaueùfi

pagata ad Andrea. A* concorrenza del Granac-

elo > e di Iacopo da Puntormo lauorò per Pier-

francefeo Borgherim alcune fpalliere eia Caco-

ni dipigr.endoui la hiftona di Giufeppe, le quai

pitture fon ve rsmete gemme pretioie,e fece an» i

cora al detto Bor giurino vn quadro di Nollra-
1

donna tenuto cola rarilsima . Di fua mano è la

teda diCrifto, che e fu l'aliare delia Nun tiota

tanto beila , che fi tien per certo eflère impofsi-

bilc farlapiu viua, epiugratkfa. E'operafua

ancora la tavola, che è polla nella Chic fa di San

Iacopo fra fofsi, douc fouo l'altre Aie, in cui fi

veg-
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5«no quattro fi^icz dritte , che difputaoo

Il 1 trinità S mto Anodino , S iti Pier m irci re*

n Fr incefco, e S in Lorenzo, che come g ioua-

afcolta , e vii è Sin Saftiano, che , elicti do nu -

do , rnoftra e fchicne , che paiono vcrameatc di

carne : à bailo vi è ginocchioni 1 1 Madda lena co

bclhfsimi panni, il vifo della quale è ritrarrò dal

la moglic,ùi fommaquetta taaoUèmarauigiio-

M* e delle e >fe d'Amdrea fatte à olio renatala mi
gliore . D p jì chiamato dal He Franccfco fene

bafsó in Francia al fcruigio di Sua Macità, doue

jritraiFc di naturale il Delfino nato di pochi nidi

entro le fa (ce , e portato! > al Re ne hebbe in do-

no trecento feudi d'oro. Fece poi vna Carità,

: che fu tenuta cofa rarifsma , e molti altri quadri

che farebbe cofa lunga a dire,c vltimamente fol-

lie tato dalia donna (uà con lettere fene tornò à

; Firenze, douclauorò nello Scalzo altre cjuacrro

hiitori;*. NeiiaprimacSan Giouanni prefo di-

nanzi a Flerode; nella feconda la cena, oc il bal-

lo d'Herodiana : nella terza la dccollatione di S.

Giouanni: nella quarta Herodiana prcfentala

tefta, doue fono figure, che lì marauighano, di

vero m.irau;giiofe,echedano altrui marauiglia >

le quai figure fono ioftudio diqueìli, che nella

pittura vogliono acquiftar nome. Fece appreffo

, il Tabernacolo, che e fuor della porta a Pinti in

cj e vna Noftradonna a federe col bambino in

lo j e : n San Giouannino , che ride fatto eoa

grandissima j ilqual tabernacolo per la in-

1 credibile bellezza di vjueib pittura fu lafciato in

Dd 3 piede
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piede l'anno 1 5 30 per l'afTedio di Firenzequan*

do fu rouinaro il conuento degli Ingefuati , che

gli era appreffo . Di mano d'Andrea e la t auola

della Verone Aflunta cògli Apoftoli,che é nel

la Villa de' Earoncclli poco fuor di Firenze in

vna chiefetta murata per accomodami quefta ta

noia da Pier Saluiati . Sono etiandio opera Aia

le due hirtorir della Vigna di Chrifto , che fono

aì fine dell'orto de' Frati de'Serui lauorate in fre-

feo dì chiaro ofeuro con pratica, e con eccellen-

za maraviglio fa: enei detto conuento dipinte

nel Nouitiaro à fommo d'vna fcala vna Pietà co

lorita a frefeo in vna nicchia molto bella: e in vn
quadretto a olio vn'altra Pietà , & inficme vna

Natiuita , che fono nella camera del Generale di

qucll ordine . A* Zanobi Bracci fece vn quadro

entroui la Reina de' Cieli, che inginocchiata

$ appoggia à vn maflo contemplando Chrifto

,

che pofàto fopra certi panni la guarda forriden-

do} c vi e vn San Giouanni, che accenna, dietro à

cui è San Giufeppc, che appoggia la tetta fu le

mani pò fanti fopra vno fcoglio . Al Poggio à

Calano, Villa del Screnifsimo Gran Duca Fran

cefeo è di fila mano nella fala quella hiftoria#de-

tic a Ccfare fono prefentari i tributi di tutti gli

animali ; ma chi voledc partitamente ragionare

delle cofe rare, che vi fono lungo tempo gli fareb

be di meftiero,il che à noi hora non e conceduto.

Fece poi in vn quadro vna meza figura ignuda

cfvn S.Giouàbatitta molto bclla,chc hoggi cre-

do fi rittoui apprciiò al GràDuca noitro; e vn al

tro
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froSanGiouambatifta fimilc dipinfe per man-
dare in Francia, che il vende poi à Ottauiano

de' Medici, a cui fece «incora due quadri di Ver»
gini Marie; (ì come ne fece ancor vno a Lorenzo

Iacopi, e vn altro a Giouanni Dini . Venuta poi

l'anno i? 1 3 la pelle in Firenze fene andò in Mtl
gello con la fua famiglia > doue per le Monache
di San Piero à Luco dell'ordine di Catiialdoli fe

ce vna tatiola ciitroui vn Chrifto morto pianto

dalla madre,da San Giouanni Euangelifta,e daU
la Maddalena, figure tanto viue, che non manca
loro fé non lo fpirito : Euui ancora San Piero , t

San Paolo , che contemplano motto il Saluadot

del mondo * Dopo fece per dette Monache la

Vili tàtione della Noftradonnaà Santa Lifabet*

ta à che é in Chiefa a man dritta fopra il Prese-

pio, e in tela dipinfe vna te fta bellissima diChri

ito* che è hoggi nel Monàlteno degli Agnoli di

Firenze . tn Gambafsi caftello fra Voltcrra>e Fi

renze e vna fua tàùola cntroui la Nollradoiin*

in aria col figliuolo in collojSc a baffo quattro fi-

gure * Vn bcllifsimo quadro di (uà mano della

Reina de
J

Cieli fi troua in cafa meffer Antonio

Bracci « Nella detta Compagnia dello Scalzo

fece due altre hiftoric ; nellVna delle quali dipirt

fé Zaccheria,che fa facrificiojSc ammutolifce nel

l'apparirgli l'Agnolo i e nell'altra è la Vifitatio*

ne della Madonna . RitraiTc Andrea di vn qua

dro di mano di Raffaello dà Vrbino la tetta di

Papa Leone* e la fece tinto rimile * che i qtiadfi

fi fcambiauano 1 e fu donata al Duca di Marito*

DA 4 tt*
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na per quella di mano di Raffaello . RitrnfTc an«

cora la teda di Giulio Cardinal de' Medici , che

fu poi Papa Clemente fimile à quella di Raffaci

lo, che fu molto bella . In Pifa nella Chiefa del-

la Madonna di Sara Agnefa lungo le mura e vna

fua tavola bellifsiniadiuifa in cinque qua dr-'
;do«

tic fono alcune Sante le più belle , e le più leggia-

dre femine che egli faceffe giamai . Ma che di-

rò io della Vergine , che ha il bambino in colio,'

& à lato San Giufeppe,che & appoggia à vn Tac-

co fatta in frefeo fopra la porta del fianco della

Nuntiata , che efee nel chioltro ? in cui ino-

ftrò Andrea di difegno, digrada, di colorito,

di viuczza,c di rilieuo hauer tutti gli altri pitto-

ri, che iniìno all'hora hauean dipinto,auanzatoj

e diucro che ella non Ci può mai tanto lodare che

bafti . Mancaua al cortile della Compagnia del*

lo Scalzo vna hiftoria folamente a eflcr del tutto

finito , laquale fece Andrea hauendo ringrandi-

ta la maniera, evidipinfe ìlnafcimento di San

Giouambatilta con figure molto migliori, e di

maggior rilieuo che l'altre, che egli vi hauea fat •

te prima . Vna fua tauola , in cui è dipinto San

Giouambati(ta,San Giouangualberto,San Mi-
chclagnolo , e San Bernardo Cardinale , è pofta

nella Chiefa del Romitorio delie Celle di Val*

lombrofa, laquale io vidi l'anno pafTato con mio
gran piacere, cflèndo andato à vedere quel fan*

to,c folitario luogo con D.Saluadorc che all'ho-

ra era Generale dell'ordine di Vallombrofa > Se

hoe^i vie Abate , doue da lui riccuetti infinite

cor*
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Cortciìe>e diaero e hiiomo di gran valore nel go-

ueruare, di buone lettere , e di lodeuoli eodami»

e morireao!c d'ogni degniti , e d'ogni honore.

M i ritornando a Andrea,vnaltra tauola fi ritro

uà il fui mano in Serczzana» doue é vna Noftra

donna à federe col figliuolo in collo,5c altri Sari:

e nella Nuatiata alla Cappella di Giuliano Scali

intorno ai coro nella tribuna maggiore, vie vn

mezo tódo entroui vna Nudata, [n S.Saluic opt

ra Tua quel marauigliofo cenacolo, che non folo

e la più bella cofa che egli facefle; ma ancora la

più bella che fi pofTa fare > quefto e facile di ma*

mera, ofTcruato di difegno, viuace di colorito, o*c

ha tutte le parti , che alle buone pitture s'appar-

tengono . Nella Badia di Poppi è vna fua tauo-

la entroui vna Noftradonna aflunta ce molti fan

ciulli attorno^ altri Santi , ma non del tatto n>

ruta ;
perche alla morte di Andrea rimafe imper-

fetta. Sono di fuo alcuni bei quadri incafagliht

redi di Filippo Salumi, <5c vnbelJifsimo qua-

dretto entroui vna Natiuità d\ Criftoconpiu fi-

gurine , di fua mano ha quiM. Baccio fra molti

altre cofe di valenrhuomini,chc egli ha meflb ìn-

fieme. Fece Andrea vn quadro marauigliofo en

trouii'hiftoria di Àbramo quando vuol facrifi-

care il figliuolo con figure in tutta perfettionc*

de vn paefe tanto ben fatto quanto l'arte pofla fa

re,laqual pittura fu poi donata al Signor Alton-

fo Dauolos Marchete del Valto , il quale la fec«

portare nell'ifola d'Ifchiam alcune (tanze in co-

paguia d'altre dcfptùmxc pitture* N'vnaltro

quadro
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quadro dipmfe vna Carità bcllifsirr>a co tre bara

bini, che fi troua hoggi in cafa Balìiano An tino

ti genrilhuomo ragguardcuolc per le virtù , e per

gli honotati fuoi coftumi * A' Ottatiiano de*

Medici fece vn quadro di Noftradonnaj che C\t~

de in terra coi figliuolo in grembo , che guarda

vn S.Giouannino ("ottenuto da Santa Lifabetta i

e vr/altro a Giouanni Borgherjni enrroui la ma
dre dd Saluador del mondo , e San Giouanni à t

Chriito.c la tefta di S.Giufeppe moito beìh:& i

Paolo da terra Rolla fece vnahìftcria d'Abra*

ino fimilc à quella ài fopra j ma più piccola 5 che

e hoggi in Napoli : di fua mano ha Francefco

Trofei vn quadro bellifsimo della prima manie-

ra, entroui la Vergine cól figliuolo; San Giouan

tii, e San Giufeppe « Per gli huomini della Com
pagnia Ci San Bafliano dietro a'Serui fece vnS*

Ikùratto dal bellico in su tanto bello che dimo-

erò quali, che eg.i fofTc l'vltima cofa,chc egli ha

ucfle à farei percioche poto appretto ammalato*

iì con fofpetto di pelìe fi morì d'età d'anni 41,*
co poche cirimonie fufepellito nella Cbiefa de'

Semi» e dopo non molto tempo Domenico Cori

ti fuo difccpolo operò che da Raffaello da Mon
te Lupo gli fofle fatto vn quadro di marmo aliai

ornato con vn* Epitaffio latino fatto da Piero

Vettori , che in quei tempo era giouaneje fu mii

tato quel marmo in vno de' pilallri di Chiefa> di

doue pofeia fu fatto lcuarc da alcuni cittadini

poco conofecti della Virtù operai di detta Chi*

£3 1 dicendo efferui (lato mefla lenza licéza loro,

Ma



TERZO. 4%7
Ma Bernardo Dauan2ati huomo di gran valore

nello (criuere come fi sa da ciafcuno , e che ben

conofee i meriti di Andrea ha fopra di lui fatto

quello Epitaffio

.

M*ru iAhJm ,td Natura

rincer tu mt? JiJJe , e crolloU ttflé !

E uditia Pitture

TtUié il Tubi eféngtìi > t enì tette é

Troppo gran fallo mi parrebbe rare,3e appref fr»f*i*

fo alle donne in troppa contumacia cadere » s'io ** M/?»

; taccfsi le virtù di Propcrtia de Rofsi Bologncfe*
u,tUfH%

la quale cflendo d'ingegno rarifsimo , e bcllifsi-

I ma di corpo, oltre al cantare,& al fonarcene ci*

I la fece meglio che donna della fua Città, fi diede

y ancora ( cflendo da natura inchinata al difcgnD)

ad intagliare noccioli dipefea, fopra i quali fa-

i cea con grandifsima patienza molte hiftorie $1

j ben condotte cori figurine gratiofe che faccaftu

pire chiunque le vedea; pcrciochc in fu vn noe*

I cioio folo fece alcuna volta tutta la pafsione del

! Noftro Signore , che era quali vn miracolo a ve-

! dcre fopra sì picciola cofa sì gran numero di fi*

: gurc , e sì ben compartite . Ma crefciutole poi

I l'animo fi mifc à lauorare fopra il marmo % e ri*

' traile di naturale il Conte Guido de' Peppola
I che fu tenuta vna bellissima tefta. Di fua mano
è nella facciata di San Petronio in Bologna quel

lo artifitiofo quadro di marmo.» doue è ì'hiftor la

di Giufeppe,quando in fcgitto/iaiciando il man
tcllo,
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telio , frigge dalle preghiere , e dalle infidie della

innamorata donna j e nella medefima facciata Co

np pure fatti da lei due Agnoli d; m imo di gra-

difsirno rilieuo diligentemente bmorati . Si die*

de vltimamente Propertia ad intagliare ftampc

di rame, riufeendoìe agni cofa felicemente • Ef-

fendo fparfoil nome delia virtù diqueitarara

donna jhauen do Papa Clemente V II coronato

in Bologna ri,nperadore,di fi derofo di veder co*

SÌ bello ingegno domandò di lei 5 ma trouò che

ellala medeiima fecumana, con gran dolore di

tutta la Città, era paflàta all'altra vi a, & che il

fuo corpo nello Spedale della Mone era (Uro ri

pollo . Sopra di lei ha fatto Vinccntio di Bua*
naccorfo Pitti quello Epitaffio

.

Ferofyltndor di duo hegl occhi acertile

Cia marmi k marmi ifupor mm, efìtanu

Rumai marmi adicata mano

tea dianzi lutti.ufo morte tnuidid ribelle,

€'t*94*
^*a nt0*"»~ do agli huomini dico che Giouan

étrttnu antonio Sogliani Fiorentino imparò a dipignc-

suborni rc da Lorenzo di Credi , e flette ieco ventiquat-

tro anni. L'opere principali fatte dal Sogliano

fon quefte . In San Fraiìcefco fui poggi ) di San

Miniato è vna tauola entrom la JNanuità di

Chrifto fatta àinntatione di quella, clic Loren-

zo fuo maellro hauea fat a nelle Monache di Si

ta Chiara » e non mcn buona di quella : in Orto

San Michele vn San Martino àoho in \\%hk > di

Vefoouo: in San Lorenzo vaa tauola dipi cotti

\
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Santo Arcadlo crocififlb , & altri martiri con la

croce in collo,& altre figure,& alcuni Agnoli in

aria con palme in mano, la qual opera e delle mi
glioncheegli taccile : nelle Monache della Cro

cettavn cenacolo colorito à olio: nella via de*

Ginon vn tabernacolo à frefeo entroui vn Croci

fìtlo con la Noftradonna , e San G ìouanni à pie*

di, <Sc alcuni Agnoli, che piangono, pittura mol-

to ben condotta: nd Refettorio della Badia de*

Monaci neri di Firenze vn CrocifiiTo con Agno
)i, oc altri Santi . nella Chiefa delle Monache del

lo Spirito Santo (opra la colta a Sa Giorgio due

quadri , doue fono San Francefco, e Santa Lifa*

betta Reina d'Vngheria monaca di quell'ordi-

ne : In San Iacopo oltre Arno dipinfe in vna ta-

uola la Trinità con molti Agnoli ,& altri Santi*

e da' lati in frefeo fece vn San Girolamo in peni-

tenza^ San Giouanni : nel Caiiello d'Anghiart

in tetta d'vna Compagnia lauorò in vna tauola à

olio vn cenacolo di figure grandi quando il natu-

rale^ nel muro dalle bande fece à frefeo vn Chri

ito , che laua i piedi agli Apoftoli , <3c vn feruo,

che porta due vali di acquaia qual opera è molto
itnnata. Nel duomo ciPi»a fono difuamano
fluitoti a di Noè quando vfcito dell'arca fa facri

ficio, e l'hiitoria di Caino,e d'Abello , dotic fono

moki bei paelì, e la tefta di Caino,e di Abello bc

ne intcfejc vi fono ancora di fuo quattro tauole,

che in tre fi veggono Verginimarie co molti San
ti attorno . Nel conuenro di San Marco di Fi-

renze in ceda dei Refe e torio fece in frefeo l'Ili*

{tona
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ftoria di San Domenico, quando cflèndo in Re*
fcttorio co' Tuoi frati, e non haucndo pane, fatra

orationc à Dio,fu miracolofamentc quella tauo*

la piena di pane , portato da due Agnoli in for-

ma humana j nella qual opera ritraile molti frati

di naturatele da' lati vi fece molti Santi,e per la-

Boro à frefeo e cofa da efler lodata. Nella Chiefa

delle Monache di San Luca in via di San Gallo

è di fua mano la tauola, che e fopra l'Aitar mag-
giore entroui molte figure con tette bclliisime le

migliori che egli facefle gianiai . Mori vicina-

mente d'età d'anni 5 ? , eflendo (lato molto tor-

mentato dal male della pietra

.

?»liié- Ma che dirò io diPulidoro da Carauaggio

*m ^
' *• di Lombardia? in cui dimottró la natura quanto

min*. Cna operi in coloro j che a far quelle cofe fi met-

tono à cui fon da cfla inchinati « Percioche Pu*
lidoro andato à Roma , nel tempo che per Leon
Decimo fi fabricauano le logge del palagio del

Papa con ordine di Raffaello da Vrbino , feruì

per manouale a Muratori portàdo à quelli il vaf-

foio della calcina : e pigliando pratica con quei

giouani pittori comincio a difegnare à efi elette

percompagno Maturino Fiorentino, che all'ho

ra era tenuto buon difcgnatore , oc in fonima in

pochifsimo tempo fece tal frutto che fece itupi

re ognunoi e fatti comuni i denari* e l'opere con

Maturino lauorarono lungo tempo infiemc. Fc

cero la facciata fu piazza Capranica , douc fono

leVirtùTcologichcc Roma yeftita figurata per

la fede col calice , e con l' odia in mano , che ha

pri-
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srigionicre tutte le nationi del mondo , e tutti i

poli le portano tributijConchiudendo col det

to della fcrittura che farà vn ouile , e vn Paftorej

t diucro eglino hebbero grande inuentione,c fe-

cero le cofc loro con molti adornamente con fa

icilc maniera; Talché tutti i pittori foreftierijchc

vano à Roma fi voltano à difegnare le cofe di Pi»

idoro tedi Maturino . Fatte da loro fi veggo-

no in Roma quenYopere. Vna facciata di fgraf-

fio in borgo nuouo,vn altra fu il canto della Pa-
ce, e vna poco lontana da quefta nella cafa degli

Spinoli per andare in Parione entroui ìe lotte an

tiche > e i faenfici , e la morte di Tarpeia ; vicino

à Torre di nona vna facciata piccola rapprefen-

tàte il trionfo di Camillo, e vn facrificio antico :

Vna facciata bellifsima della hiftona diPenllo

fiella via; che camina alllmagine di Ponte, doue

è vn fregio fatto con molto artificio di fanciulli

figurati di bronzo. Sopra quefta vivaltra faccia-

ta di quella cafa {leda , doue è Immagine di pon-
tc,con molte hiftoric di habito antico fenatono

romano : alla piazza della Dogana vna facciati

dipinteui battaglie : dietro alla Mincrua nella

ftrada , che va à Maddaleni vna facciata entroui

biftorie romane,& vn fregio di fanciulli finti di

bronzo, che trionfano fatti con molta gratia:

nella facciata de buoni Auguri alcune hiftoric

di Romolo bellissime:fatto Corte Sauella in vna
facciata le Sabine rapite , e la hiftoria di Mutio,
e d'Oratio , e la ruga di Porfenna Re de' Tofca*

lì, doue fono rnarauigliofi aucrnmemi, e attitu-

dini
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dmi molto proprie : in monte Canallovicinoà

Sant'Agata vna facciata con hifìorie romanico
me quella diTuria Vedale quado porta l'acqua

nel criueilo,que)la di Claudia quando tira la na-

ne con la cintura,e mo>te altre : la tacciata di San

Pietro m Vincola dipinteui le hiftone di S. Pie

tro,& alcuni Profeti grandi : siila piazza, che e

dietro à Naonain vna facciata i trionfi di pao-

lo Emilio , e molte altre hiltorie remanerin Cerri

pò Martio due facciate bellifsime, neil'vnale

hiftorie di Anco Martio > e nell'ai tra le feite de

Saturnali: su il canto della fogna per andarci

Corte Sauella vna facciata entroui le fanciulle,

che paflano il teucrc,& vn facnflcio con tutti gli

firum enti j e tutti quelli antichi ecftumi , che ne'

facntìci fi vfauano , & e ftara (limata quefta di

tutte l'opere che efsi fecero la migliore : Vicino

al Popola fotto San Iacopo degli Incurabili vna
facciata co* fatti d'AlcHandro magno tenuta ra-

rifssma : à San Simone la facciata de'Gaddi,che

e cofa di gran marauiglia a confi derarui dentro

i tanti antichi, nuoui, e diuerii habiti, barche or-

nate di tutte le cofe, che imaginar fi pc{Tono,l'ef

fìgie degh antichi faui, donne belhisime a tutti i

facnfki antichi., e vnoefcrcito da che s'imbarca,

à che combatte con variate fee^e d'armi di ftru-

mentre d'i nucntioiu maraujgliOic,condottecort

tanta gratia che ogn'huomo ne rm.ane attonito,,

e smarrito . Ma s'io volcfsi tutte l'opere di Pulv
doro,e di Maturino raccontare troppo lungo fa-

rci; perctochc in Roma non vi e paiagio^ne giar-

diai
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lino che non vi fia alcuna cofa fatta da loro . In

uefto tempo l'anno 1^27 fcguì il Tacco di Ro-
na ; laonde l'amiciria di Maturino, e di Pulido*

x> fi diuife , perciochc Maturino fi mife in fuga,

icmoltoancfòchepcrlidifagipatiti (per quel*

o che lì (lima; egli fi morì di pelle , e fu fepellito

;n Santo Eultacbio. Pulidoro iene andò a Na-
ftoli, e fu per moriruifi di fame,lauorando a ope-

re per alcuni pittori . Fece in Santa Maria delle

C5ratie vn San Pietro nella maggior Cappella,

& alcune altre poche opere ad alcuni Signori 5 e

oofeia fenc pafsó ì Mefsina doue fece molte ope
ire, e gli archi trionfali nel ritorno di Carlo quin-

to dalla Vittoria di Tunifi , & in vltimo vi fece

ma tauola dVn Chri(to,che porta la croce lauo-

Wa à olio di bcnifsimo difegno, e di vago colo-

rito. Ma venutogli difiderio di ritornarfene à

tloma kuó alcuni denari, che hauea guadagnati

ii suvn banco, doue gli tencua ; laqualcofa ha-

uendo veduta vn fuo femidore di quel paefe, la

lotte aiutato da alcuni fuoi compagni lo ftran-

1 ;oló , e cosi hebbe fine vn tant'huomo , al quale

1 :on folenne efequie,e con dolore di tutta Mefsi-
i ia,fu dato fepoltura nella Chiefa cattedrale l'an

10 1 743 . E diaero che molto obligo hanno gli

irtefici à Pulidoro , hauendo egli arricchita U
ottura di gran copia di diuerfi habiti , di vaghi

ornamentijdi tutte le forte d'animali,di cafaraca

ti , di paefi , e di grottcfche , le quai cofe chi vuol

HFere vniucrfalc e forzato ad imitare, ma di la*

«aiti i'haucr detto quello •

E e Hoc*
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Il **!•. Hora fauelleremo dei Rodo dipintor Fioren

tino,il quale non folamente fu eccellete pittore $

ma eccellentifsimo architct.tore,beìhtsimo ragia

natore,buon mufico,e ragiomuoi r/ilofofo. Dise-

gnò nella fua giouanezza al cartone di Iviiche-

lagnolojC con pochi maeftri fi contentò di (lare,

baiiendo egli vna certa fua opinione contro alla

maniera di quelli, come egli moiìró in vn taber-

nacolo lauorato à frefeo fuor della porta S.Picr-

eattolmi a Mangnoìle,in cui è dipinto *vn Chri^

ilo morto , doue fi vede quella maniera gagliar-

da^ marauigliofa dagli alcri non vfata. Fece poi

fopra la porta di San Baitiano de Semi , eflendo

ancora sbarbato , l'arme de' Pucci con due figu*

re, che fu tenuta beihfima. Polca crefciu-

togh l'animo dipinfe nei corrile della N untiate

l'AfTuntione della Nofuadonna, doue fece vn

cielo d'Angeli tutti nudicene ballano intorno al-

la Vergine con belliisimi dintomi,e gratiofa ma
mera, e ^attitudini degìi Apoiloii,e le tette fona

beliifsime, fé ben pare che da tropoi panni fieno

Uggrauati . Fece per lo Signor di Piombino vna

tauola entroui vn Chnifo morto > 3c in Volterra

dipinfe vn depofto di croce bellifsimo : pofeia

in Santo Spirito di Firenze fece la tauola , che e

nella Cappella de Dti,opera marauigliofa di cui

non fi può trouar altra per nlieuo,per grana, per

difegno, per attitudini,e per vmon di colon che

la paragoni, non che la trapafsi . Vii'altra tauo-

la limile di perfezione rspprefentante ic fpofa*

bue della Madonna è di fao in San Lorenzo, da
tae
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tic fono le figure ignude benifsimo ìntefe con tot

te l'auerrcnze della notomia,le fonine gratiotif-

fime^'acconciature nuoue, e capricciofc,& i pan

ni con belhfsitne pieghe . Andatocene pofeia il

Rollo à Roma dipinfe nella Pace (opra le cofe di

Raffaello vn'opera, ma non fu tenuta à gran pez

zo buona come l'altre Tue, e perauentura ciò par

uè per lo paragone delle cofe di Raffaello . Fece

alcuni dilegui degli Dei $ quando Saturno fi mu-
ta in cauallo > e cjuando Plutone rapifee Profer-

pina,che furono intagliati» e Campati . In que-

llo tempo auuenne il facco di Romapnde il Rof
fo fu fatto prigione da* Tcdefchi,e da loro mol-

to mal trattaro Tene fuggi à Perugia,doue da Da
uienico di Paris pittore fu raccolto , e riueftito,

e per detto Domenico fece vn cartone bellifsi-

mo per vna tauoia della hiftona de' Magi j pò*
feia lì trasferì al Borgo, doue dipinfe quella ma-
rauigliofa tauoia , che è in Santa Croce entroui

Chrifto deporto di Croce; Cenando poi ad Arez
zo , e preCe à dipignere vna volta allaMadonna
delle Lagrime ; e fece perciò quattro cartoni bel

lifsimi d'hiftone del teiiamento vecchio appro-

priate alla gloriofaVerginea pofe grande ifudio

Copra alcune figure ignude , che doueuano anda-

re in detta operaia quale egli non fece altramen

tejconciofiachc per cagione dello afTedio , che

era all'hora intorno a Firenze folTcro mal veduti

i Fiorentini in Arezzo, e no vi fi fidando il Rof
fo, lafciati tutti 1 Cuoi cartoni , Cene andò al Bor-

go Sanfepolcro , doue fece vna tauoia per quelli

Ec % di
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di Città di Cartello , in cui figurò vn popolo, &
vnChrifto in aria adorato da quattro figure , e

quiui fece Mon,Zingani, e le più ftrane cofe del

mondo > doue le figure fono perfcttifsime j ma il

componimento molto ftrauagante . Dopo que*

fto egii Tene pafsó in Francia,douc dal Re Fran-

cefeo fu molto ben veduto, e gli ordinò 400 feu-

di di prouifionc , & il fece capo ^generale fopra

tutte le fabnehe , pitture , & adornamenti regi

.

Laonde il Rollo fece molti bei quadrighe furon

pofti in Fontanableo nella galleria,doue co' fuoi

difegni fece dipignere moke {littorie àfrefeo de*

fatti d'Aleilandro magno, e nelle due tefte della

galena dipinfe di fuamano a olio duetauolej

»eHVna è vna Venere , e Bacco con molti Vafì

finti d'orojd'anento, di cnilallo^ di diuerfe pie-

tre firiifsime con tante belle inuentioni j che fan -

no ftupire ognuno , e vi è vn Satiro , che par che

rida , 3c vn fanciullo a cauallo fopra vn'orfo , che

non il poflono far più naturarne più belli : nel-

l'altra è Cupido j e Venere con altre figure della

bellezza delle quali non fi può a pieno fauellare.

Fece poi vna faia chiamata il padiglione,faccen

doui belhisimi ornamenti di ftucchi , e di figure

con fanciulli,feftoni,e varie forte d'animali; e ne'

compartimenti de' piani figure à frefeo a federe

rapprefentanti tutti gli Dei , e le Dee degli an-

uchi . Molte altre cofe fece per lo detto Re che

troppo lungo farei a raccontarle j equando Car-

lo Quinto lmperadore andò l'anno i 740 fotto

la fede del Re Franccfco in Francia con dodici

huo-
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huomìni folamcnte à Fontanablco, il Rodo fece

la metà di tutti gli ornamenti, che Ci fecero per

honorare vn tanto Imperadore ; e l'altra metà fc

ccFrancefco Primaticcio; ma quelli del Roffo

furono non folo tenuti migliori 5 ma i più belli

che mai in alcun tempo fi fofiero veduti Fece
più quadri, e difegni per più Signori, oc vn libro

di notomie con intcntione di farlo Rampare in

Francia : e dopo la fua morte fi trouarono fra le

fue cofe due cartoni ; invno de' quali e vna Le-
da, e nell'altro la Sibilla Tiburdna, che moftra à

Ottauiano Imperadore la Vergine gloriofa col

bambino in collo, & inquefto fece i ritratti del

Re,c della Reina,c la guardi3,& il popolo con sì

gran numero di figure,e si ben fatee che fi può di

re co verità quefta efier delle più belle opere che

fi poffan vedere,e la migliore che egli faceflè già

mai. Invltimo ritrouandofi fauoritodelRe,e

molto agiato de' beni di fortuna , cfTendoli itati

rubati non (o quante centinaia di feudi , appofe

tal furto à vn Francesco di Pellegrino Fiorenti-

no fuo amicifsimo,e famigliare di cafa fua,il qua
le c(Tendo dato fatto prigione , e tormentato fc-

ueramentc, come innocente al fine vfcì di carce-

re , e modo da giulro fdegno , parendogli che il

Roflb ingiuftamente l'haucfTe vituperatogli die

de vn libello d'ingiuria, e lo ftrinfc di maniera

che veggendo il Roflb di non poterfene aiutare»

e conofeendo hauer fatto torto alPamico,e mac-
f h ?o ì'honor fuo proprio , ne volendo difdirfi j

entrato in difperationc prefe vn veleno porcntif

£ 3 fimoj,
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fimo, che in vn tratto gli to! fé la vira con gran-

difsimo difpiacere del Re, e di tutti gli artefici

hauédo perduto vn cosi grandliuomo . Sopra di

lui ha fatto M.Baldello Baldell^chiamaro il De
fto nell'Accademia degli Suegliati,cjfto Sonetto,,

IL Sello £T ilperfetto perfirmare

Perfetta e bellapiù che maifigura ,

Talché pot nepotejfe il mondo ornati

Cercauapcrfuagloria la Natura :

M ricercando intorno nelle rare

Opre , e diurne tuegran Roffo cute

Pofe , e s'interno sì quelle a mirare ,

chefifermo qual chi null'altro cure I

fofeia efclamarfentifti colpennello

,

£ co
1

limi colon , ahi che dallarte

Vinta mt trouo > io lo confejp , e note •

Meco quefto e ilperfetto t e quell el belìo f

Ma accio ctianch'iofa di tantopra apèrti

La Ifoce le dato , darolle il moto ,

tjHth* Non patterò fotto filentio Bartolomeo da Ba
"• ** gnacauallo, che fu a' Tuoi rempi pittore molto
**£*** itimato in Bologna.E^li andò a Roma ne*tempi

di Raffaello da Vrbino , e per l'afpettationc, che

fi hauea di lui
, gli fu dato a fare vn lauoro nella

Chiefa della Pace nella Cappella a man defìra

fopra la Cappella di JBaldatTar Petrucci Sanefe,

doue non efTendo rmfeito cjuel che fi fperaua fe-

ce torno à Bologna^ in San Petronio à concor

rcttza d'altri pittori fece vna fattoria della vita

di
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di Chrifto $ che fu tenuta la migliore,* pofeia/at

to compagnia co Biagio Bolognefe perfonapiu

pratica che eccellete nell'arte , dipinfero infieme

inS. S-uuadore a Frati Scopetini vn Refettorio

parte a frefeo , e parte à fecco , enrroui l'hiftoriat

quàdo Chnfto fatia con cinque pani, e due pefei

cinquemila perfone . Fecero ancora in vna fac-

ciata delia Libreria la difputa diS. Agoftino in

cui fi vede vna profpettiua molto bella. Sono di

mano di Bartolomeo lotto la volta del palagio

del PodelH alcuni codi in frefeo, e dirimpetto al

palagio de' Fantucci in S.Vicaie vna hiftoria del

laVifitationc di Santa Lifabetta, enc'Seruidi

Bologna intorno à vna tauola d*vna Nuntiata di

pinta a olio da innocentio da Imola, alcuni San-

ti lauorati à frefeo : 6c in San Michele in bofee*

la Cappella à frefeo di Ramazzotto capo di par

te in Romagna: In Santo Stefano in vna Cap-

pella due Sana a frefeo , e certi fanciulli in aria

molto belli: & in San Iacopo vna Cappella in

cui dipinfe la circuncifione dei noftro Signore

con molte figure, e nel mezo tondo di fopra fece

A^ r.:mo,che (acritica il figliuolo, ediueroque-

ita opera fu fatta con buona pratica* e maniera 4

Dipinte molti quadri , oc altre cote, che fi paca-

no per brcuità , e finalmente d'anni 78 fi parti

di quel ta vita.

Il Franciabigio pittor Fiorentino apprefe i ***»«*

principi dell'atte daMariotto Albertinelii,e pò ***•

feia fu compagno d'Andrea del Sarto, e tenne

moico tempo iceo bottega . Le prime operejeh*
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egli ficeffe furono in San Brancatio vn San Ber-
nardo lauorato in frcfco,c nella Cappella de'Ra
celiai in vnpilaftro vna Sàta Caterina da Siena.

In San Pier maggiore e di Tuo vn quadro di No-
ftradonna col bambino in collo,c San Giouanni

fanciullo, che gli fa fefta,& alla porta a man de-

lira entrado in Chicfa,vna Nuntiara co l'Agno-

lo,che vola, doue è vn cafamento in profpetriua

molto lodato : In San Giobbe dietro a'Scrui in

vn tabernacolo lauorò à frefeo l'hifroria della Vi
fitatione della Madonna* fece la tauola dell'Ai

tar maggiore di detta Chiefa,e nel vifo di S.Gio

aambatifta ritraile fé fteflb. In Santo Spirito nel

la Cappella di San Niccola .dipin[c a olio due

Agnoli , che mettono in mezo elio Santo di le-

gno :& in due tondi fece la Nuntiata , e lauorò

la predella di figure piccole de miracoli di San

Niccola fatte con gran diligenza » Ma bcliifsi*

ma é l'hiftoria à frefeo delle fpofalitie della Rei-

na de* Cieli fatta da lui nel cortile della Nutiata,

doue fi veggono vifì prótifsimi,attitudini bellif-

jfime, e marauigliofa diligenza -, bcn'c vero che

egli sdegnato co' frati , perche haueuano feoper»

ta detta hiftoria fenza ma licenza, con vna mar-

tellina da muratori neguaftò vna parte, e fpctial

mente il vifo della Madonna, e fé non era tenuto

la guaftaua tutta , ne mai poi per premio che gli

foflc offerto volle racconciarla* laonde fi ftà an-

cor hoggi cosi guafta . Di fua mano è fuor della

E
urta alla Croce di Firenze a Rouezzano vn ta-

crnacolo entroui vncracififlò con altri Santi :

&



TERZO. 44»
étàjSanGionannino predò alla porta San Pie*

Gattolin: vn cenacolo d'A portoli lauorato in

firefeo : e nella Compagnia dello Scalzo fono di

fao due hirtorie fatte con molta diligenza i nella

prima e S.Giou ambatifta quando piglia licenza

dal padre per andare al deferto ; nella feconda è

J'incotrarc che fi fecero per viaggio Chrifto, e S.

Giouani con Giuseppe, e Maria, che ftanno à vt

derli abbracciare.Lauorò pofeia al Poggio a Ca-
iano per lo Duca Lorenzo Medicine vi feccia hi

ftoria quando Cicerone per ma gloria e portato

da'Cittadin Romani con belJifsime profpettiue,

nella qual cofa molto valcua. Nel conuento di S.

MariaNouella fopra la porta della Libreria in

vn raezo tondo dipinfc San Tommafo, che con-

fonde gli hcretici con la dottrina, la qual opera è

molto ben condotta, e di buona manicra,c vi fo-

no due fanciul)i,che tengono nell'ornamento va
arme lauorati con gran diligenza,c bontà . Fcc«

molti quadri ,* ma fra gli altri vno di figure pic-

cole a Giouanmaria Bcninrendi entroui quando
Dauit vede Barfabea lauarfi nel bagno, e tirooai

vn cafamento in profpcttiua , e fotto vna loggia

dimoftrò vn parto regio bellifsimo , opera vera-

mente degna di gran lode * Ha qui M. Baccio

Valori etiandio vn quadro grande in tela in cui

è dipinta l'entrata di Papa Leone in Firenzi

con molte figure ben' ordinate > ma mi tacerò

delle altre cofe fatte da lui per non ciTcr trop*

pò lungo . Mori finalmente d'età d'anni 42 i'aa

00 della noftra faiute 1 y 2 4 , & m SanBraa-

Mtì#
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catio dirimpetto alla fuacafa gli fa dato fendi-

tura.

Fra pittori eccellenti, che ha hauuro la Lom-

fi» M*£ bardia di tutti eccellentifsimo è {tata Frante feo

£»•/; Mazzuoli Parmigiano , il quale diede vna cerca

viuezza » è gratia alle Tue figure , $c vn'aria dolce

alle tefte che fa cofa marauigliofa, & hebbe par-

ticolar maniera nel farpaeiì b .-llifsimi.Egli d età

di Tedici anni fece in vna tauola di fuo capriccio

SanGiouanni, che battezza Criito, che diede

marauiglia a chiunque la vide , la quale fu polla

in Parma nella Nuntiata , doue (tanno i frati de*

Zoccoli i
pofeia volle prouarfi a lauorare a fre-

fco,e dipinfe in San Giouanni Euangelifta^Chie

fa de* Monaci neri di San Benedetto vna Cap-

pella , e veggendo cflerli ben riufeita à ne fece in*

fino à fette • Ma in qucfto mezo effendo da Pa-

pa Leon Decimo meflb il campo intorno a Par-

ma; Francefco con vn fuo cugino fene andò à fta

re à Viandana luogo del Duca di Mantoua, do-

ue (landò mctre durò quella guerra dipinfe due

tauole à tempera 5 nelì'vna delie quali è S. Fran-

cefeo, che riceue le itimate, e Saura Chiara* e fu

porta ne* Frati de Zoccoli, e nell'altra fono le

ipofalirie di Sata Cater-na con molte figure, che

fa pofta in San Piero,e quefte opere non fon irri-

ga da principiante , e da vno, che appari lane ;

ma sì bene da vn'huomo pratico, e da vn perfet-

to maeftro . Ritornato dopo la guerra a Parma

,

fece in vna tauola à olio laNoftradonna col figli

itolo in collo 1 e San Girolamo da va lato , e dal*

l'altro
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Taìtro San Bernardino da Feltro , e ratte queftt

oprreconduiTeauanti che fofTe all'età di dicia-

nou*anni . V enendogli pofeia difiderio di veder

Roma dipinte due quadri j nel più grande fece

Vna Noftradonna col figliuolo in collo , che to-

ghe di grembo à vn Agnolo alcuni frutti ,& vn
Vecchio con le braccia piene di peli fatto con

arrese con giudicio grandifsimo j e nell'altro mi*

note , che hi vna palla fatta a tornio didifa per la

mezo in cui guardandoti nello fpecchio dipinto

fé fteflb con tattc le cote, che entro allo fpecchio

vedea con quei luftri rcflefsi , e lumi dello fpcc-

chio,che fu cofa miracolofa>& andatotene à Ro
ma donò quei due quadri à Papa Clemente, il

quale vedut a l'eccellenza di quelli , e la poca età

del giouane rimate tutto rcarauigliato,e gli fece

molte carczze,e cortefie . Laonde Franccfco al

Iettato dalle fperanze del Pontefice dipinte vn
bclhfsimo quadro della Circuncifionc,che fu te-

nuto cofa rarissima per la inuentione de* lumi ;

perciochc le prime figure erano illuminate dallo

fplendore del volto di diritto , le feconde hauc-

uanoillumc da certi torchi accefi portati da al*

cuni, che faliuano per certe teale , e l*vltime era-

no feoperte dalla chiarezza dell'Aurora, che di*

moftraua vn bcllifsimo paefe con infiniti cafa*

menti, & ancora quello quadro donò al Papa,
che l'hebbe carifsimo . Fece nel medefimo tem-
po molti altri quadri, e ritratti, i quali per breui-

tà trapaflb. Gli fu dato a fare per MadonnaMa
ria Bufolini da Città di CatteÙo vna tauola , che

dottea
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douea porli in San Saluadorc del Lauro , in cui

Franccfco fece vna Noftradonna in aria,chc ieg*

gè,& ha vn fanciullo fra le gambe, eie vn S. Gio-

uanni ginocchioni con vnpiè , che torcendo il

torfo accenna verfo Chrifto bambino, che giace

in terra in ifcorto,óc vn San Girolamo,che dor-

me, laqual tauola non finita fu poi da Giulio

Bufalini condotta nella lorChiefa a Città di Ca
ftello, e la cagione che egli non la fornì , fu il fac-

to di Roma,e mancò poco,chc Francefco non vi

perde la vita; perciocheera egli sì intento à lauo

rare quando entrarono alcuni tedefehi in cafa

fua, che per romore che efsi faceffero non (ì mo-
ueaegli dallauoro, e da quelli foprag sunto die

loro tanto ftuporc, e marauiglia i veggendolo la-

uorare, che il lafciarono feguirc; e cosi mentre la

crudelifsima turba di quelle genti barbare roui-

naua la Città rubando, e guaitando lenza nfpct-

to degli huomini, e di Dio le cofe facre, e profa-

ne, e gli fu da quei Tedefehi proceduto , e gran-

demente ftimato,e da ogni ingiuria difeio -, ben*

e vero che per quelli fece molti difegni , 1 quali

furono il pagamento della Tua taglia . Ma nel

mutarli poi 1 foldati Francefco fu fatto prigio-

ne , e bifognò che pagafle alcuni denari , che ha-

uea y e veduta Roma tutta rouinata , & il Papa

fatto prigione , fene andò à Bologna , doue fece

intagliare alcune ftampe in rame , e fra l'altre la

decollatane di San Piero, e di San Paolo , & vn

Diogene grande . Dipinfe in San Petronio nel-

la Cappella de' Monfignori vn San Rocco , che

aio-
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ofira grande affetto d'animo, e vi è vn bellifsi-

o paefc,& vn cane,che par viuo . Fece in que-

llo tempo moiri quadri a più perfone; ma fra gli

altri dipinfe in vno laNoftradonnacon Chrifto,

che tiene vna palla di Mappamondo, e la Ma-
donna con vn'aria bellifsima ,e con modi ftraor-

dinari hauedola vcftita d'vn habito, che ha le ma
nichc di veli gialletti , e quafi vergati d'oro , e le

carni apparirono venfsime, & i capelli di lei no

fi poflbno fare meglio laucrati • EiTendo in que

ilo tépo andato Papa Clemente à Bologna Fran

cefeo gli donò quello quadro , il quale poi non
so come véne nelle mani di M.Dionigi Gianni,

& è tato à ciafeuno piaciuto che fene fon fatte in

finite copie. Dipinfe ancora in Bologna alleMo
nache diS. Margherita in vna tauola la Noftra-

donna, S.Margherita,& altri Sàti, opera tenuta,

come merita,in gràdifsima veneratone . In tato

eflendo venuto in Bologna CarloV.Impcradore

per edere incoronato da Papa Ciemètc,óc anda-
do fpeflò Fràcefco à vederlo magiare séza ritrar

lo fece l'imagine d'eflo in vn quadro a olio gran-

difsimo,douc dipinfe la Fama,chc l'incorona, oc

vn fanciullo m forma d'vn'Ercole piccolino.,che

gli porge il mondo, il qual quadro ti troua hoggt

nella Guardaroba del Duca di Mantoua.Finai-

méte ritornarofene Fràcefco in Parma gli fu da
toàlauorare infrefeo nella Chiefa di S. Maria
della (leccata vna volta affai gràde,doue nell'ar-

co dinanzi fece fei figure due colorite , e quattro

di chiaro ofeuro molto belle . In quello mentre

per
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per lo Caualier Baiardo gcmilhuomo Parmigia

no, e fuo amicifsimo dipinfe in vn quadro Cupi*

do, che fabnea dima manovnarco, àp:èdcl

quale fece due fanciulli , che fedendo vno piglia

l'altro per vn braccio , e ridendo vuoi che rocchi

Cupido con vn dico , e quegli che non vuol toc*

cario piagne, inoltrando haucr paura di non cuo

cerfi ai fuoco d'Amore , la qual pittura e vaghif-

firaa di colorito, e perfe tta in tutte le parti , e da

molti è ftata imitata . Trasfcritofi pofcia a Ca-
falmaggiore nella Chiefa di Santo Stefano fece

vna tauola entroui la Noftradonna in aria , & à

baffo San Giouambatilla^ Santo Stefano, e do-

po quella ( che fu l'vkima fua pittura) dipinfem
vn quadro Lucretia Romana,che fu cofa diurna*

la miglior opera,che vfeiilc delle fue mani.Ben e

vero che molte cofe ho lafciato indietro di lui

per non mi concedere il tempo lunghi ragiona-

menti , Morì finalmente in Cafalmaggiore adi

2 4 d'Agofto nel i ^40, e fu fepellito nella Ghie*

(a de'Serui chiamata Fontana lòtano vn miglia

da Cafalmaggiore ficome egli hauea prima or-

dinato.

9*sn:é+ Hora mi Ci para dauanti
,
perche di lui ragk>-

ff Grt- ni Francefco Granaca Fiorentino, il quale fu di

**<*• fcepolo di Domenico Ghirlandai, & amico in

quel tempo di Miche lagnolo * e le fue opere in

publico fon quefte . Nella Chiefa di San Pier

maggiore in Firenze e vna tauola di fua mano
entroui vna AlTunra co moki Agnoli , oc vn San

Tomaufoà cui la Madonna porge la cintola»

e dal-
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e dalle bande di quefta tauola fono molti Santi

figure l-morate con gran diligenza,& è quefta te

[fiuta la miglior opera che egli facefle giamai : In
! San Iacopo fra fofsi vn'altra tauola dipintaui la

!Noffradonna con alcuni fanciulli , e Santi : In S«

»:Appolìonia fono alcune hiftone di figurettcà
(:olio,& alcune grandi nella tauola dell'Aitar mag
giorc

y che piacquero molto : e nel Monafterio

di San Giorno in fu la corta la tauola dell'Aitar

maggiore enrroui la Vergine Maria, Santa Catc

I rina, San Giouangualberto ,& altri banti . Fece

i molti quadri fparfiper la Città , e fra gli altri di-

pinte a concorrenza d'Andrea del Sarco,di Iaco-

po da Puntormo , e di Francefco Vbertini alcu*

nehiftorie diGiofeffo in figure piccole a olio à

PierfrancekoBorgherini lauorate congrandif-

fima diligenza,e con vago,e bel colorito. Pafso

al fine à miglior vita Iranno i ) 44 , e nella Chiefa

di Sant'Ambrogio furono le fue offa riceuute

.

Fra i molli difccpoli di Raffaello da Vrbino
di tutti il più eccellete fu Giulio Romano ; e per

ciò Raff iello fi feruì di lui nelle cofe più impor-

tanti,come nelle Logge del Papa fatte per Leon
Decimo , doue e di mano d'elio Giulio la crea-»

tion d'Adamo , e di Eua , quella degli animai/,

l'Arca di Noè,il faenficio, e finitori a doue e la Q
gliuola di Faraone, chetroua Moisè nella Caf-

fetta gictato nel fiume , doue e vn paefe marauj-

gliofo : & ancora fono di fua mano molte figure

nella camera di Torre borgiaj e particolarmente

1 unbafamentQ fatto di color di bronzo* laCon*
uffa
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tcfla Matflda.il Re Pipino,Carlo Magno,eGor
tifredo Buglione Re di Gierufalemme • Morto
Raffaello rimafero Tuoi heredi Giulio, e Giouan
francefeo detro il Fattore con carico di finire le

«pere di Raffaello cominciate , di cui la maggior

parte condufTero a perfettione . Moke fono le

cofe,che fece Giulio di pitturale d'Architettura

in cui molto valfe; ma io brieuementc dell'ope-

re fuc di pittura più eccellenti faro mentionc,ac-

cioche io non trapaflafsi la bremtà propoftaci

.

Per Giulio Cardinal de' Medici, che fu poi Pa*
pa Clemente fece Giulio col fuo difegno edifi-

care vn palagio lotto Monte Mario , nel quale

dipinfe molte pitture degne di lode, e fpcmi-
niente in tefta ci'vna loggia à frefeo vn Polifemo

grandifsimo con molti fanciulli , e Satirini , che

fli
giuocano intorno, opera molto benfatta.

>ofcia fotto Papa Clemente inficine con altri

artefici forni la fala di Coftantino cominciata

da Raffaello, e vi dipinfc Giulio à frefeo la hi-

ftoria , doue Co(tantino é a parlamento co' fol-

daiì><3c in aria apparifee il fegno della Croce , de

vn Nano, che è a piedi delilmpcradorc,e G met-

te vna celata in capo è fatto con molt'arte, e nel-

la facciata maggiore fece la battaglia quado Co
(tantino miic in rotta Mafientio,doue fi veggo-

no bellifsime , e fiere attitudini > e molti ritratti

di naturale j talché quella opera merita molto

d'efler lodata, comcchc fia vii poco troppo tinta

di neri . Nell'altra facciata fece vn San Salueftro

Papa che battezza Coftantino, doue nel volt»^
dì



TERZO. 449
di San Salucftro e ritrat to Papa Clemente di na

rurale, e vi fono molti altri ritratti, ficome nelle

figure, che egli fece fotto quefta hiftoria fìnte di

bronzo . Nella quarta facciata (opra il camino

I figurò in profpettiua la Chiefa di San Piero di

Roma con larcfidenza del Papa quando canta

la meda in pontefìcale con lordine de' Cardina-

li,& altri prelati , nella quale hiftoriafono mol-

te femine, che ginocchioni danno a vedere tal

: cerimonia, & vn pouero , che chiede la limofina,

:& i Lanzi della guardia del Papa figure bellifsi-

itne, e vi è fra gli altri ritratto elio Giulio,il Con-
te Baldaflarre Caftiglionc fautore del Cortigia

no, oc altri Letterati • Fece in quefto tempo vn
;quadro dVna Noftradonna,e vi dipinfe vna gat-

ta tanto naturale che quel quadro fi chiamo poi

il quadro della Gatta: & in Santa Praflèdia in

Roma e di fuo vn quadro fopra vn'altare entro

-

ui Chrifto battuto alla colonna . Dipinfe pofeia

ima tauola , che fu mandata à Genoua in Santo

Stefano, Monafteno de' Monaci di monte Vli«

ueto,in cui e Santo Stefano lapidato,doue fi veg-

gono attitudini raarauigliofe, e fi conofee nel Sa

:o chiaramente la patienza 5 e diuero che quella

1 può chiamare delle più bell'opere che faceflc

Giulio. £n Santa Maria de Anima in Roma è

/na fua tauola entroui la Noftradonna^ant'An-

3a,SanGiufeppe, San Iacopo, SanGiouanni
fanciullo^ San Marco Euangcliftacon il Leone
dato, che è co fa bellifsima , e vi e vn cafamento».

Jie gira à vfo di teatro in tondo co alcune (lame

Ff tal-
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talmente accomodate che non Ci può veder me*

glio,e vi e fra l'altre vna femina,chc filando guar

da vna chioccia co' pulcini, che l'arte nell'imi tar

la natura non può far più j ben e vero che queft*

tauola farebbe affai migliore fé non foiTe tanto

tinta di nero, onde è fatta fcurifsima, e vi ii {mar

rifeono molte delle fatiche vfate . Haucnda
Giulio col fuo difegno fatto ediiìcarevn pala-

gio fopra il monte Ianicolo à M. BaidaiTarrcTu
tini dapelcia vi dipinfc hiftorie di Numa Pom-
pilio, e nella ilufa di detto palagio alcune fauole

di Venere, d'Amore , d'Apollo , e di Giacinto

,

Trasferitoli pofeia à Mantoua al fcruigio del

Marchefe, cheeraall'hora Federigo Gonzaga,
fece col fuo difegno fuor della porta a San B*«

ftiano di Mantoua al luogo chiamato il.T.Vl

bellifsimo palagio, e vi dipinfe molte hiftoric co

ine quella di Pfiche, doue in vna volta fi vede

quando ella è fpofata da Cupido in prefenza di

tutti gli Dei , e vi ha fatto feortare quelle fìgu»

re con la veduta al difetto in su, & alcune nonfo

no più lunghe d'vn braccio, e fi mofìrano alla vi

fta d'altezza d: tre braccia, e fon fatte can tanta

artCjC con tanto giudicio che oltre ali haucr gran

di{sioior;lieuo,<5cal parer viue, ingannano piace

uolmente gli occhi de' riguardanti , e quelle hi-

ftoric di Piìchc furon pofeia coi diftgnu di BatiV

fta Franco Vinitiano Campate , In altre itanze

fece Giulio l'hiftorie di Icaro quando ammao
(Irato dal padre vola, e volendo andar tr >ppo al

*o, licjuefat ta la cera cade in mare con beili' s ime
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intieritioni,& i dodici meli dell'anno : in vnaltra

ft anza tonda,e co nuoui ritrouamenti d'architee

tura, imaginati da lui , fabricata , dipinfe Giouc

adirato, che fulmina i Giganti>doue fi veggono

tutti gli Dei ruggire fpauentati in varie parti -

y&
"litiganti variamente opprcfsi, e morti con atti-

tudini fierifsime , e fpauentcuoli , & in Comma e

la ftanza per la nuoua inuétionc, e la pittura per

la Tua grande eccellenza è cofa rarifsima» e mira-

5 colofa . In Mantoua nel palagio, douc habita il

Duca fece dipignere co' iuoi difegni invnafala

tutte le hiftoric della guerraTroiana, & in vna

ianticamera dodici hiftoric a olio fottolcteftc

tde* dodici Imperadori, che erano prima (tate di-

pinte da Titiano . In Sant'Andrea della mede-

ma Città é di Tua mano vnatauolaà olio dipin-

aui la Noftradéna in atto di adorar Gioii Chri

:|fto bambino con molte altre figure , e dalle ban-

'de di detta tauola fono due hiftoric colorite co'

[fuoi difegni da Rinaldo fuoallcuato. Dipinfe

^Giulio in frefeo per l'organifta del Duomo di

^Mantoua fuo amico fopra vn camino Vulcano*

che con vnamano menai mantici, e con l'altra,

in cui ha vnpaio dimoile, tiene il ferro d'vna

'freccia s che egli fabrica , mentre Venere alcune

altre già fatte tempera invn vafo , e le mette nel

ì';urcafTo di Cupido, equefta è delle bell'opere

:he facefle Giulio, che in frefeo di fua mano po-

nile altre fene veggono • InSan Domenico e vna

auola in cui fi vede Clirifto morto, il qualeG in*

£ppt* e Niccodemo vogliono metter nel fepoU

Ef » a»
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ero con altre figure. Molte fon le fabriche im->

portantifsime , che egli fece in Mantoua,per
che rinouò quafì tutta la Città , e per fc ftefTo

edificò vn bellifsimo palagio ; e molti quadri di"

pinfe per lo Duca , e per gli altri gentiluomini»

che troppo lungo farei à raccontarli tutti, e mol«
j

ti cartoni fece per panni d'arazzo , & infiniti di*

fegni, de* quali molti fono alla ftampa . Fu egli

per concludere huomo raro nella pittura , e nella

architettura,& vltimaméte ammalatoli inMan
toua d'età d'anni j4 fene pafsò à miglior vita, Se

in San Barnaba gli fu dato fepoltura • Ha fopra

di lui ilSig. Antonmaria Bardi di Vernio fatto

qucfto Epitaffio.

Se pronta htbbe cofluì Varte, e la man»

Dicale il Tebro, epa l'antica Manto ,

ch'tuunque lUufìra il Sol riporta il Itanf

Per Giulio, e batti dir chefu Romano .

Bjftf*. Baftiano Vinitiano apparò i primi principi

«0 Vi»>- della pittura da Giouan Bcilino,e pofeia fi mife
ti*»o

. à (lare con Giorgione,e diuenne in brieue tempo

buon macftro, e fopra tutte lecofe valfe molto

nel fare i ri trattile' quali ne fece molti in Vine-

gia, fra quali fu quello di VerdelottoFranzcfe

mufico eccellentifssmo , che era all'hora maeftro

delia Cappella di S.Marco, e nel medciimo qua*

dro vi dipinfe Vbretto Cantore compagno di

Verdelotto,e quefto quadro fu portato à Firen*

£c da Vadelotto > quando venne maeihro di

Cap-
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Cappella in San Giouanni, e capita poi non so

come nelle mani di Francefco da Sangallo (cul-

tore , e dopo la fui morte M. Ridolfo li comprai

:5 altre cofe dal figliuolo, e l'ha nel aio fenttoio*,

Fece Baciano in quei tempi in San Giouangn-

bftomo di Vcncgia vna tauola con alcune figa-

re della maniera di Giorgione con bellifsimo co

.orito^e gran rilieuo • Trasferitoli pofeia a Ro-
lla con Agoftin Ghigi dipinfe gli archetti , che

.bno nella loggia del palagio di detto Agoftino

faccendoui alcune poefie: e poi appreflb alla Ga
latca di Raffaello dipinfe vn Poliremo in frcjfco.

[n Viterbo in San Francefco e difua mano vna

:auola cntroui vn Chrifto morto con la Noftra-

donna, che piagne con vn paefe ofeuro -mol.to.lo

iato» e fu tenuta opera bellissima . è di fua ma-

io ancora la Cappella, che e in San Pietro Mon
rorio entrando in Chiefa à man dritta , doue.cgli

dipinfe nel muro à olio tutta quella parte , in cui

è Chrifto battuto alla colonna ; e fopra l'hiftoria

fece due Profeti in frefeo, e nella volta la trasfi-

lgurationc,per la qual opera fola merita Baftiano

,ctcrna lode . Fece poi vna tauoia bellifsima del-

,la refarretione di Lazzero , la quale fu mandata

da Giulio Cardinal de Medici à Narbona in

,Francia al fuo Vefcouado . Nella Pace di Ro-

llila (opra l'Aitar maggiore cominciò vnahifto-

lia à olio fui iiiuroj ma non la fornì, e douc ha far

%o la Vcrgine,chc vifita Santa Lifabetta vi fono

molte femine ritratte di naturale fatte con foni*

ima £ratia # Fece molti ritratti,nel che egli fu ra-

Ff i ni»
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rifsirno,c ne fono in Firenze alcuni, come vn non
so qual Capitano armato,che l'ha Giulio de'Nov

bili, che come perfora vintiofa, e di viuo fpinto-

ne ticn gran conto : Vna femina con habito Ko- I

rnano,chc e in cafa gli heredi di Raffaello Torri*

giani:Vna tetta non del tutto fornita hano Tom
mafo,e Giuliani Caualcanti fratelli giouani gen-»

T

tiiifsimi . NVn quadretto vna tefta dVn Profe- *

taha Giouambatifta Deti: & vn ritratto d'Ari-
s

tonfrancefeo degli Albizi , che è cofa maraui-

gliofa fi troua hoggi m cafa Giouambatifta de-

fli
A:bÌ2Ì • Ritraile due volte Papa Clemente

,

He tro Aretino, Baccio Valori il vecchio,^ in-

finiti Principi, e Signori, che troppo lungo farei

a raccontargli . Hebbe da Papa Clemente l'vf-

ficio del frate del piombo « e così prefe l'habito-

tìi religiofo , e pofeia non operò molto nella pin-

tura . Ritraile a richiefta del Cardinale Ippolito

de* Medici la Signora Giulia Gonzaga, il qual

ritratto riufeì cofa rara , e de' più belli , che egli

mai facelTe, e fu poi mandato in Francia al Re
Francefco,che il fece porre nel fuo luogo di Fon
tanableo. Trouó vn nuouo modo didipignerc

fopra le pietre , e di fargli li ornamenti di pietre

miftie , perche più lungamente lì conferuaffero *

& in quello modo fece fopra vna pietra Chnfto

morto , e la Noftradonna per lo Signor Ferrante

Gonzaga, che fu tenuta opera belhfsima, e gli

fu pagata cinquecento fcudi,e mandata in Ifpa-

gna. Fece per lo Cardinal d'Aragona in vn qua-

dro Santa Agata ignudai e martirizzata nelle

poppe,
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oppCjChe è molto degna d'efler lodarle qucfto

juadro è hoggi nella Guardaroba di Francefco

paria Duca d*Vrbino. TrapafTò molte altre co-

e , e ritratti marauiglio fi fatti da lui , perche il

empo'rni (triglie . Morì fuialmcce*e fu frpclhto

.ella Chiefa del Popolo Tanno 1 547* A tuepa-

te ( comechc io ratto mc^habbiaj della mia par

e eflermi dif>b!igato,k e vedendo che il Sole co*

aincia à nafeonderfi fotto le cime de' monti; tai-

ghe i fuoi raggi * radendo la terra , hanno dcilor

laido accidentale perduto quali ogni valorcjper

io tepo mi parrebbe da non far più qui dimorai

Così dicendo il Vecchietto lcuatofi in pie, tutti

;;li altri fi dnzzarono,c fino à hora d\ cena di va-

; ìe cofe ragionando fu per gli ameni colli fi anda

pù prendendo diletto ; ma quella efTcndo venu*

a verfo il palagio riuolfcro 1 pafsi>douc fecondai

il coftumc degli altri giorni efTcndo lode-

volmente icruiti cenarono > e pofeia

come fu tempo >
per dare alle

membra l'vfata quiete*

tutti fene andarono

à dormi»

te»

fine del Terzo Libro»

fi 4 Dlt
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A gran giudicio indotti furoa

quei faui Greci, Illaftrifsimo,

& Ecccllentifs. Signore , che

fra l'arti liberali alia Pittura

dieron luogo , e per publico

bando vietarono, che i ferui, e

gli huomini abietti efercitar

no la poteflerortemendo perauentura che quefta

arte nobilifsirna da perfòne indegnc,e vili eflèu*

domefla in opera della fua vaghezza,e riputano

ne non perdeflè . Laonde fiorirono in quei tem-

pi pittori eccellcntifsimi 5 perche effendo nuotili

ni nobili nobilmcte l'arte efercitauano, e più per

fionore, e per gloria , che per premio diligente

ftudio poncano nell'opere loro; e non ifdegnarc*

co
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no per infìno à tempo de* Romani i filofony geo

tilhuoraini, e gl'Imperadori di maneggiar eoo

laude i colori,& i pennelli . E' la pittura non fo •

lamcnte nobile, maetiandiovtilifsimaj poichr

per mezo d'ciTa fi fono faluatc le Città , fi fono

fatti di huomini ncchifsimi,amici de Ré,& ha-

no ottenuti premi, che auanzano ogni teforo r

è neceffaria panméte ; perche in quella fi cóticne

difegno> ordine , e mifura > fenza le quai cofe del

buono eiTer loro fono tutte màcanti le noftrc opc

rationi . Eflcndo adunque qucft'artc nobilifsi-

tna,vtilifsitm,e neceffaria douerebbono tutti gli

huomini cercar di apprenderla : ne mi rifponda-

no quei che la pittura non pregiano che hoggi

(non effendo vietato a niuno , ancorché ignobi-

le, il poter in ella efercitarfi ) eli'iiabbia della fua

natiua nobiltà perduto, ó vile in qualche parte

ne fia diuenuta j perciochefe è verifsimo , come
fanno tutti i filosofanti, che niuno non può dare

altrui quello, che non ha in fé (teilb : & hauendo

noi veduto a* tempi noftri moki huomini volga-

ri per mezo della pittura à quelli honon di citta-

dinanza,c di cauaileria,douc a pena poiTono i gc

tilhuomini di fanguc chiarifsimi arnuare , eflerc

ftati innalzari,comc potrem noi dire che la pitta

ra fia diuenuta vile, s'ella fa le perfonc balTc a fu-

premi gradi falire ? e quello che della pittura di-

co delia fcultura intendo panmece, hauendo già

conchiufo che ambidue fieno vn arte fola . Ma
quelli , che in tanto non poflon muoucrc le buo-

ne ragioni che dicn opera al difegno * & alla pitT

tura*
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tura,muouagli l'autoreuole cfcmpio di V.EcccU
lenza , con lìdorando che voi fra gli eferciti j del-

l'arme * e delle lettere ingombrato , non lafciate

di gradir l'arte deidifegno, ne di metter mano
con gràdifsima lode di fari concetti dell'animo

con Iinee,con ombre,c con lumi apparire .* e quel

li* che non poiTonojche che ne fi a la cagione,at*

tualmente la pittura efercitarc^non lafcino alme-

no, come cofa beìhfsima d'amzsrla, e con l'animo

(il che ha ciafeuno poter di fare) pittori immor-

tali diuengano * Imitino la natura non nelle for-

me fuperficiali , ma nella falda oflèruanza di lei

degli ordini , che le ha dato il fommo Creatore i

non alterino l'inuefitione daltrui dtriuante de

diuini precetti, e delle fante conftitutioni ì (pie-

ghino conueneuolraente, fenza danno d'alcuno»

la propria inueiitione .* difpongano con bell'or-

dine sì che alla vifta non apportinnoia le loro hi

ftorie : fi:no gli atti modelti, temperati , e pieni

digrada : non riabbiano le membra fra fé difeor*

danza, ódifunione: tinganfi dirotta ver>ogn*

Dell'adoperar male: imbianchino di fredda terna

del perpetuo danno : coprano d'ombre i propri*

e gli akrui falli: chiarifeano co' lumi gli honora*

ti fatti , e l'opere buone : e dipingano col gioito

della fede, col bianco della (pcranza * col rolla

della carità, con l'azurro della gl'uditi?» col nero

della prudenza , col verde della fortezza , e Con

la porpora della temperanza; e così facccndo

pittori diuini n faranno, rieeuendo in pretto

delle loro a.aiauighofe pitture ricchezze gran*

diisuttc
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difsime infinite , e nome chianfsimo eretfn . Di
.quefte due maniere di pittori fono i quattro gen

itilhuorninijchclecofc dame di fopra fcritte » •

che hora mi preparo di fcriuere in Villa del Vec-

chietto ragionarono ; a* quali ritornando , dico,

che la quarta mattina dopo gii vfati diporti pre

fi per gli ameni colli * e dooo all'hauer dato con

l'ordinario cibo al corpo riltoro > fi trasferirono

in vna bellifsima Ragnaia , che poco fono il pa-

lagio fra due piagge verdeggia * <5c ha così fpcf*

fc le fue fronzute piate che i raggi del Sole quàl

hora hanno più di forza non poflòno * fc non in

alcun luogo, doue i rami fono men folti, rotti, e

fparfi penetrare infino a terra : per mezo d'ella

vn acqua chtarifsima (il cui lento corfo è da pic-

cioli fafsi interrotto ) fene va con gran dolcezza

mormorando; appretto à quella la doueilfrefc©

e maggiore fopra alcuni verdi cefpugli, che rile-

ttati feggi faccano la nobile brigata fi afsifejc fta

ta alquanto così dille il Michelozzo. Ognigior
no nuoui diletti ,e nuoui agi in quefta Villa fi ri*

trouano, talché io> che non so ancora il nome dì

cfla, la chiamerò , con licenza di M. Bernardo il

Ripofo dc'penfieri , e delle noie . Voi la chia-

merete per lo fuo proprio nome, rifpofe il Való-
ri , e che ciò fia vero fauoriteci M. Bernardo di

quel Sonetto , che fopra il nome di quella Villa

già componete . Voi volete pure » foggiunfe il

Vecchietto, ch'io entri in campo co'micirozi

verfi ; ma io per far buono il voltro detto , e per

ttjoftrarc a M. Girolamo che egli ha bene indo*

lunato*
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amaro,, non voglio mancare, chcntc egli fi fia, di

recitarlo , e diiTe.

TJ Enfi* de' mieigraditi Almi ripoji

JLJ Prefago <\t*el> cheprimo il Iterde colf,

e'I dolce albergo mio Ripofo "Volle

Nomar , ufol par ch'iom 'desueti, e pefi *

Mieti eAmpi, chUr Acque> e bofehi ombrofi ,

Ouh»r con Umi, hor con reti, hor con motte

Vifco, hor leprettA, htrpefce, hor 1>*g;tfoll*

Kjtugel ritenni, a cm lietogli Afcofi .

Ben coltifempre , ej^Arfii'ognintorno

Siete dilettifemi , e'I fonte Adombre ,

£guardi ogn'hor più chiaro il Irerde ahro ,

Nonfcntaferro ilpin , l'Abete, e l'orno ;

AiAfotte a rAmifempre hAbb'iAno a l'ombri

Di Ninfe, e di Pafior cAntAndo lin core •

Lodarono gli altri tre genrilhuomini i verfi

del Vecchietto , quando egli interrompendogli

diffe . Horamai non e più da perder tempo in

quelle cofe # che poco montano; ma fi bene da

pregar M.Ridolfo che al ragionaméto,che hog-

gi gli tocca dia principio. Approuarono il Va*
lori,& il Mìchelozzo il detto del Vecchietto , e

voleuano riuolti verfo il Sirigatto alcuna cofa di

re 5 ma egli non afpettando i lor fermoni tofto

parlò in quefta guifa. Nondeonoglihuomini

lopportar d'efler pregati a far quelle cofe , che è

debito loro di fare . Perciò dirò io prontamen-

te quello ch'Ì9 debbo dire* accioche almeno la

pro«-
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prontezza dcirvbidirc mi fcufi, doue la poca fuf

Scienza mi condanni. Così hauendo detto ta-

ciutoli alquanto, e veggendo che gli altri attenti

il fuo parlare afpct tauano, riprefe in t al maniera

il fuo ragionamento •

DVn Giouanni Buonaccorfi , che fpefe turro *"*—

il fuo hauere nelle gucrre,nacque in Firenze Pie *'

ro, che fu poi detto per vezzi Pierino , e fempre

tal nome fi mantenne,acquiilandolì il cognome

del Vaga , come lì dirà appreiTo , ma perche egli

(lette quafi tutta fua vita fuor di Firenze,non fo-

nando il nome di Pierino a* forellien, fu detto

Perino, e così è poi fempre (lato nominato. Co-
ftui ( lafciato dal padre in Firenze neliandaxfe-

nc in Francia, & eiTendoli morta la madre che

egli non hauea più che due meri) poiché fu gran-

dicello fu da alcuni fuoi parenti porto allo Spe-

dale, acciochc egli quel me(liero apprendere j

ma non piacendoli tal'arte, fu prefo per fattori-

no da Andrea de' Ceri pittore, il qual dipigneua

cofe grolle, e particolarméte ogn anno i ceri, che

vanno ad offerirli per San Giouanni, ma in brie-

ue tempo trapafsado Perino nel difegnarc, enei

dipignere Andrea hebbe di melticro di miglior

maeiìro; e così fupofto con Ridolfo Ghirlan-

dai, col quale ftando, & hauendo molto acqui-

fero neli'arte, venne in Firenze in quel tempo il

Vaga pittore Fiorentmo,il quale lauoraua a To
fcaneliam quel di Roma , Oc hauendo molto da

fare hauea Difogno d'aiuti . Laonde con buona

licenza d'Andrea de* Ceri» e di Ridolfo Ghu>
ho-
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lanciai ne meno feco Ferino , promettendoli di

menarlo à Roma : e dopo airiiaucr forniti multi

lauon in Tofcanclla , il guidò à Roma fecondo

che gli hauea promcfTo ; & occorrendo al Va*
ga dopo molti giorni partirli , raccomandò a

tutti i fuoi amici * e conofeentip ttori Perino*

Laonde egli fu chiamato da tue ti Perino dA
Vaga, epofeia femprc tal nome fi mantenne,

R imafo egli adunque inRoma fi mife à difteria*

re le buone pitture, e l'anticaglie : e perche non
hauea il modo da viuere la metà della fettimana

andaua per opera » e l'altra metà con quello che

hauea guadagnato fi andaua imrattenendole Ù\i

diandoi talché véne poi in quella eccellenza, ehe

e nota à ciafcuno.Laucró con Giouanni d* Vài
ne di ftucchi, e di grottefche, e rollo fu conofeiu

to paflar tutti gli altri giouani , che fopra ciò la-

uorauano. Nella loggia del Papa dipinta co' di

fcgni di Raffaello da Vrbino fono di mano di

Perino bellifsime figure, come quelle de' giudei,

'che padano il Giordano con l'Arca fanta,e quel

le doue Giosuè combattendo fa fermare il Sole,

e le migliori figure, che vi fieno colorite di color

ài bronzo fono difua mano>ficomc fono ancora

nel principio delia loggia del teftamento nuouo,

la Natalità , oc il battefimo di Chrifto > e la cena

cLgli Apoltoli , che fono figure bellifsime >& il

colorito è pia vago, e meglio finito, che tutti gli

altri. Lauorò ctiandio con detto Giouanni da

Vd ne la volta della Sala de' Pontefici , doue fo-

co nuouc » e belle inuentionj > e la maggior parta

dei-
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delle figure fono fatte da lui. Fece poi vna faccia

ta di chiaro ofcurOjairhoramefTou* in vfo,dinm-

petto alla cafa della Marchefa di Mafia vicino a

Pafquino condotta con gran difegno,e diligéza.

In Santo Euftachio dalla Dogana è di fua mano
il San Piero in frefeo figura , che ha grandifsimo

riljcqo : per rArciucfcouo di Cipri , che era in

cjuel tempo à Roma , & haueua vna cafa vicino

alla Chiauica , dipinfe le mura del fuo giardino

con farai molte hiftoric di Baccanti., di Satiri,di

Fauni,di paefi , e di grottesche ; 1 a cjual opera fu

molto lodata, <Sc econtinouamente: pcriFuc*

cheri mercatanti Tedefchi,chc habitauano vici-

no à Banchi , dipinfe parimente vna loggia con

bellìfsima maniera : e nella cafa di M.Marchion
ne Baldafsim da Santo Agoftino in vna fala la*

uoró molte hiftorie de fatti de' Rcmani,comin-

ciando da Romu io per infino à Numapompilio;
nel Monafterio delle Monache di Sant'Anna fc

ce vna Cappella à frefeo con molte figure : &in
Sato Stefano del Cacco dipinfe à frefeo vna Pie*

tà con vn Chrifto morto in grembo alla Noftra-

donna opera condotta con gran diligenza : e di

fu i mano il tabernacolo dell'Imagine di Ponte*
doue e Chriito , che incorona la Vergine , e nel

campo vno fplendore con vn coro di Serafini > e

d'Angeli, che hanno certi panni fattissimi, e
fpargonafiori,e ncli'vna delie facce del raberna»

colo è San Bsftiano , e nell'altra Sant'Antonio:

nella Minerua è fua opera la tacola à olio,douc è
{

;

Chnito depoito di croce cun le Marie, e Nicco-j
J

demo* *
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demo,& i ladroni rimari confitti in croce , figa*

re molto confi dcrate , e vi e vii paefe contrafatto

nelle tenebre con arte grandissima : nella Ciucia

éi San Marcello de'Frati de'Scrui dipinfeduc

figure in due nicchie , che mettono in mezo vna
Noftradonna , le quali fono San Giufeppe,e San
Filippo Frate de' Serui , e fopra fece alcuni fan-

ciulli^ ne mifc in meze della facciata vno dritto

fopra vn dado , che tiene fu le fpalle il fine di due

felloni , che elio manda verfo le cantonate della

Cappella , doue fono due altri fanciulli a federe,

che gli reggono,e quelli lauoró con tanta grana*

dando loro vna tinta di carne tanto firefea, e tan-

to morbida , che paiono veramente di carne , e fi

pollon tenere i più belli che giamai da alcuno in

frefeo fatti fodero : nella Trinità per Lorenzo

Pucci Cardinal Santiquattro lauorò à frefeo in

vna Cappella alcune hiftorie della gloriofaVer-
gine , e di fuore fopra l'arco fece due Profeti alti

quattro braccia, e mezo figurando Ifaia, e Da-
niello y ne' quali fecondo l'attitudini loro fi cono

fcegrandifsimo affetto. Venuta pofeia l'anno

1 5 2 3 la pelle in Roma , fi trasferì Perino in Fi-

rcnze,doue fece vn cartone beìlifsimo dell'hillo-

ria de Martiri ,da due lmperadori,dopo la bat-

taglia , e prefa di quelli fatti crucifiggcrc , e fo-

fpendere agli alberi , il qual cartone douea ferui-

re per dipignere in Camaldoli nel la Compagnia
de' Martirire dipinfc per vn Ser Raffaello di San

dro prete , che l'hauea tenuto m cafa alquanti

giorni in vna tela lunga intorno a quattro brac-

cia
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eia rhiftona di Moisè quando paflà il mar roilbj

che Faraone fi fommerge, laqualtelarimafe

dopo la morte di Scr Raffaello à Domenico di

Sandro pizzicagnolo Tuo fratello. Ma in quedo
tnezo effendofi (coperta la pelle in Firenze, Pe-

rnio fene partì rrattenendofi hora in quefto luo-

go ,& hora in quello , e ceffata la pelle fene tor-

nò à Roma , doue gli fu allogata in San Marcel-

: lo dagli huomini della Compagnia del Crociiìf-

fo vna Cappella , doue egli fece nella volta l'hi-

ftoria quandoDio caua Eua della coftola d'Ada
mo , e da vna banda a mandritta fece due Euan-

gelifti, de quali fornì tutto il San Marco^Sc il S.

Giouanni rimafe imperfetto -, pcrcioche mentre

egli facea quella opera, oltre àchc fu impedita

da molte malattie, Tanno 1727 feguì la rouina

di Roma , effendo mandata à facco la Città * Se

egli fu fatto prigione , e gli conuenne con gran-
difsimo fuo difagiopagare la taglia impoftali : e

paffato il facco difegnó molte hiftòric degli Dei
trasformati in varie forme , le quali furono inta-

gliate in rame da Iacopo Caralgio eccellente in-

tagliatore . Ma veggendo Pcrino che in Roma
per lo facco pattato la pittura era andata à terra ì

fene andò à Genoua al fcruigio dei PrincipeDo
ria, al quale edificò vnbellifsimo palagio ador-

no dì ftucchi,e di picture,chc lunga cofa farebbe

à voler raccontare tutte le hiftone, che egli fece

nelle logge,nelle fale,cnel!e camene, l'eccellenza

de' compartimenti degli (biechi, la bontà Jclle

figurerà vaghezza de
1

pacfi>il fuggimento delle

Gg prò-
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profpettiuCjC mille fuoi adornaméti , & inuétio-

«i,che fanno qut-1 palagio fuperbo,e marauigìio-

fo:& oltre airopere,che egli lauoró per lo Pnnci
pe,fece invnaftanza ài cafa Giannettino Do-
na vn fregio «ntroui remine bellifsime: e per la

Città molti ìauori a frefco,óc à olio,come vna ta-

uola in San Franceico , & vn'altra in Santa Ma-
lia di Confolatione , in cui è la Natalità di Chri-

ito opera lodati!sima . Andatofene polcia à Pi-

fa fece ildiiegno delle Cappelle del Duomo, e

cominciò à colorire la prima dirimpetto alla

porta di fopra, e fini fei fanciulli molto ben con-

dotti; ma lafciando l'opera , erkornandofeneà

Genoua , fu allogata à Giouanantonio Sogliani,

che le die fine j e Perino finalmente iene andò à

Roma,doue nelia Trinità alla Cappella de' Maf
fimi, in cui è la tauola à olio di Giulio Romano,
dipinfe fra beìlifsimi adornamenti di ftucco più

hitlone piccole delteftamentonuouo, come la

probaticapifcii-a con bellifame profpemue,la

refurretione diLazero, la fede del Centurione

in fauellando à Chrifto,i fanfei fcacciati dal tem
pio, la trasfigura none, & vn'altra (ìnule. Nella

Compagnia del Sacramento di S.Pietro dipiufc

in vn fopracielo belìifsimo molte hiftonette del

teftameto vecchio, e nel mezo vna hiitoria mag
giore della cena di Chnfto con gli Apoftoh,e
(otto due Profeti , che mettono ni mezo il cor^

pò di Chnfto • Infiniti furono i difegni , che fe-

ce Paino, e molte altre opere, che fi tacciono, e

fi può conchiudere fermamete che egli fofTe pie

core
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tore eccellente, di grande inuentiòne,& vniucr-

fale , 3c ai fine eflendo d'età d'anni 47 ragionan-

do con vn Tuo amico vicino a cafa fua cadendo-

gli la gocciola morì di fubito,e nella Ritonda di

ftoma nella Cappella di San Giufeppe gli fu da

ra honoreuolmcntc fepoltura Non paffete fot-

to filentio M. Bernardo j ditte incontanente il

Valori , quel belio Epitaffio , che voi già facefte

(opra Perino ; che farcite torto a M. Girolamo,

&à M. Ridolfo , che non dcono hauerlo vdito

.

I due Caualieri rifpofero tofto del no , e riuolti à

M. Bernardo il pregarono che il recitaflc • Egli

dopo molte feufe , dimolhrando che i fuoi verfi

non erano da efler tenuti in pregio,fìnalracmcin

quella guifa fi fece vdirc

.

SÌ di natura igni IcITipré , e "rdgd

imitai prima , e foi Irinfi %n pittura I

C%r tante Udì eprandi hapiù nature *

guant'ejfa imitapiù Ptrin del roga •

Fu da tutti affermato l'Epitaffio eflcr bellifsi

tno di parole,e di concettosa hauere il Vccchict

to veramente dato nel fegno 3 ma riflati i parlari

fopra ciò,ripigliando il Vecchietto il fuo ragio-

namento dille a

Quanto pofTa l'inclinationc della naturane- D
gli huomini chiaramente fi conobbe in Giot- „ Btcgm

to, oc in Andrea del Caftagno, & vltimarocn- frmidet

te in Domenico Beccarumi detto Mccherino '• «*«&•

pittorSancfcsperciochefucgU figliuolo dvno *•••

chiamato Pacio lauoratorc di Lorenzo Bcc»

Gg a ca«
v
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carumi cittadino Sanefej e mentre era pkciol

fa ciullo in guardando le pecore andaua fa per

te~pietrt dilecnando . Laonde aruenne die vna

votea fu trouaio da Lorenzo à dileguare con vn
bullone appuntato fopra la rena, perciò i! chiefe

alpadtc, e inenolloii a Siena ieruerdofene per

ragazzo, & in tanto in bottega d'vn pittor Tuo

aii'ico ilfcceua apprender /arte . Venne in que

ilo Biétte à Siena Pietro Perugino , e vi fece due

tauoìej le quali vedute Domenico, fi d'eoe ad

imitare quella maniera 5 ma dilìderando di far

maggiore ftudio , ce- licenza di Lorenzo Becca

furai, da cui fi prefe de'B^ccafurni i\ cognome,fc

ne-andò a Roma, e quiui fopra le cofe di Miche -

lagnolo Buonarruoti >e di Raffaello da Vrbino

fece ^randifsiirio profitto: oc in borgo dipinfc

vna facciata con vn'arme colorita di Papa Giu-

lio iecondo . Ritoruatofene pofeia a Siena , do-

uc era Giou.niantonio da Verzciii pittore det-

to il Soddoma, molte opere fece a fua concorrcn

za , come la facciata de Borghefi dalla colonna

delia polberla vicino al Duomo,in cui fono mol-

tt figure degli Dei antidive d'altri di chiaro ofeu

ro, di color di bronzo, e colorite . Dopo fece in

San Benedetto fuor della porta a Tufi latauola,

in cui è Santa Caterina da Siena, che riceue le ili

mare fotto vncafamento, & e melTa mmezo da

San Benedetto
t
e da San Girolamo in habito di

Cardinale, la quàl opera per lo fuogranrilieuo

fu multo lodatale rjèllà predèlla ói quella tauola

d »pinic à tempera alcune hiiìorieue molto belle

della

.-..-,.
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della medefima Santa.' Nello Spedai grande è

di fua mano à frefei la Madonna., che vi ,n
Santa Lifabetta con vaga maniera: L).S.' Spiri-

to la tauola dipintati! la Vergine gloriof* col fi-

gliuolo in collo» che fpofa Santa Caterina da&s
na, con molti Santi attorno, e eoo alcune figuri-

pc nella predella , doue San Giouanni batteva
Chritìo,& altre hii'iorie: r-ei .ni-J*fimt> Spedai

grande falendo vna fcala , che è viena aiutar
maggiorenti a tauola non finita, cncrouiSaóiMi

chele, che veci Je Luctfcro,tbuc fonocett. (eAr*

ti d'ignudi bellifsi&ii ; e nei Carmine .quella tauo

la in cui è nel più alto luogo dipinto D.to'padrft

con molti Agnoli intorno ibpra le ouuo.*e r enel

mezo. delia tauola è l'Arcangelo Michele arma-*

to > che inoltra haucr porto nel cen:r,o della tetta

Lucifero, doue C\ veggono laghi di ftioco, & utn.-

me in varie attitudini tormentate i que(t opera >

che ha dello feuro, con bella grande maniera ap
parifee da quei fuochi lumeggiata, talché: eda
tutti per cola rara tenuta» Waitra tauola pari-

mente e di fuo. nelle Monache d Ognifanti, nel-

la quale è di Copra Chriflo m aria , che incorona

la V'ergile gloriofa,e di {"otto molti Santi,c Sàce.

Incafa del Signor Marcello Agoftaju dipinga

frefeo nella volta d'vna camera, che ha-tre I-ìucc-

tc per faccia, e due in ciaicuna tetta vn pauiiiica

to di fregi , che rigirano intorno intonse nclU

volta, e nelle lunuu alcune hiiione, come osel-

la di Zeufi pittore , che rii rae pm remine per iar

l'imaginc, che-fu polla nel tempio di Giui -one, e

Gg 3 l'ai*
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l'altre fono hiftoric di Scipione Affricano,e d'al-

tri Romani. Dipinfe pofeia vna fala nel pala-

gio de* Signori con artificio grandifsimo, douc

fono hiftoric de Romani, e Virtù , e fra l'altre vi

e in vn tondo la Giuftitia,che feorta al difotto in

su tanto bene, che è vna marauiglia . Si mifc do-

po quefto a feguitare il pauimento del Duomój
che già Duccio pittor Sanefe hauea con nuo-

ua maniera di lauoro cominciato; e perche Due*
cioricmpieuai vani intagliati nel marmo bian-

co di miftura nera , Domenico conobbe che col

mettere in mezo i marmi bigi , più bello , e più

ftabil lauoro (ì potea fare , e così conduflc molti

paramenti, come quelli douc Adamo, & Eua

cacciati del Paradifo, lauorano la terra : doue e

il facrificio d'Abcllo ,c Thiftoria grande dinanzi

all'altare, doue e Abram , che vuol facrificare il

figliuolo; ma bcllifsima, e con buondifegnoé

quella , che attrauerfa la Chicfa dirimpetto al

Pergamo, in cui Moisé percotendo la terra fa

furger l'acqua $ ma troppo lungo farei fc tutte vo

lefsi raccontarle • Nella compagnia di San Ber-

nardino fu la piazza di San Francefco fece vna

tauola a tepera entroui la Noftradonna con mol
ti Santi , e nella predella dipinfe San Francefco,

che riceue le Rimate, & altri Santi,c nelle faccia-

te di detta Compagnia dipinfe parimente due hi

ftoric à frefeo della Madonna . Chiamato po-
scia a Gcnoua dal Principe Doria dipinfe nel

fuopalagio vna hiftoria accanto à quella del Por
denonc>c finita che l'hebbe, Ci trasferi a Pifa, do-

uc
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ne dall'Operaio del Duomo gli furono allogati

due quadri per mettere in Chiefa , e nell'vno de*

quali fece Moisc , che hauendo trouato il popo-
• lo, che hauea (acnficato al vitel d'oro , rompe le

' tauolè, in cui fono figure nude bellifsime , e nel-

l'altro fece pur Moisé , e la terra > che aperta in-

j

ghiottifce vna parte del popolo, e vi fono alcuni

( ignudi morti da certi lampi di fuoco veramente

\ mirabilijquefti due quadri furon cagione che Do
; meuico fece poi i quattro quadri dinazi ala nic-

chia, in cui fono i quattro Euangeìiiti, e la tauo-

la pur nel Duomo , doue fi vede la Noitradonna

in aria col bàbino in collo fopra certe nuuole , 6c

I in terra molti Santi j ma quell'opera non e irata

tenuta così bella, come l'altre fue. Ritornatofe-

l; re finalmente a Siena fece vna tauola à olio per

, le Monache di S. Paolo entroui la Natiuità del-

la Verginea Sant'Anna in vn lecto,che feorta in

fin dentro à vna porta,& vna donna in luogo feci

ro alluminata dallo fplendor del fuoco , e iella

predella a tempera alcune hifteriette della Ma-
donna . Vltimamente dipinfe ìa nicchia grande

del Dnomo, in cui fece di fua mano l'ornamento

dello Ciucco con fogliami^ con figure,e due Vit

torie ne' vani del femicircolo : nei mezo dipinfe

l'afcendere di Chrifto in Cielo,e di fotto alla cor»

ilice ne' vani la Vergine, San Piero, e San Gio-

vanni, gli Apoftoh, oc Angeli, opera diuero mi-

rabile; ma molto più ancora farebbe itatas'egU

haueflc data più bell'aria alle tette , e quefta fu

Vvltima pìTtura,chs egli faceflè;percioche^datofi

Gg 4 pò.
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palei* al rilieuo gittó alcuni Agnoli di bronza ,

e poi intagliò alcune ftampe,e prima hauca fatti

molti quadri per perfone particolari ,i quali mi
taccio : e peruenuro al fine all'età di 65 anni Tan

nu i S49 fcnepalsó all'eterna vita, e nelDuomo
efTendo da tutti gli artefici portato alla fcpoltu-

ra con grande honorefufcpeliito.

XUflì Niccolò detto il Tribolo fcultore,& architet-

àw il tote fa figliuolo d'vn Raffaello Legnaiuolo fo-
Irthk. pranomsnato il Riccio de' pericoli: e perche da

piccolo era molto viuo , e tribolaua tutti gli altri

fanciulli, Ci acquiftò il nome dei Tribolo, e po-

feia femprc lo ii mantenne . Queiti fu pofto pri

mieramente dal padre ad apprender l'arte del Le
gnaiuolo, &à lauorare d*intaglio,rna non li pia-

cendo queftarte^pregòil padre che il mettefTe al

l'arte della pittura,ó della fcultura. Laonde Raf
faello l'acconciò con Iacopo Sanfouino,apprelIo

al quale lauoràdo gli aiutò fare molte opere d'im

portanza,c duiennein brieue tempo valentuo-

mo . La primopera , che il Tribolo facefTc da fé

dopo che fu partito dal Safouino,furono due fan

ciulli , che tengono vn Delfino verfante acqua,

i quali fece per Matteo di Lorenzo Strozzi, il

quale gli ha collocati in vn Viuaio alla fua bella

villa predò a Sancafciano : efièndo pofeia chia-

mato à Bologna fece in poco tempo ic due fibil-

le di marmo, che fono nell'ornamento della por-

ta di San Petronio, lauoratc con molta diligéza.

In Piia e ói fua mano vno del li due Agnoli , che

fono fopra i cappelli delle colonne dei Sacrarne*

to
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to nel Duomo,il quale ha certi panni fopra l'ignu

ido fottilifsimi,che non fi pofton fare con piugra

; tia,ne conducerii con più arce. ElTendo poi tor-

i nato a Firenze fcolpì in marmo la Natura » che

ialzàdo vn braccio tiene vnvafo di granito antì

co , che ha fui capo , oc appreilb al primo ordine

dì poppe fece alcuni bambini tutti traforati, e

fpiccati dal marmo , che tengono in mano certi

fettoni, & appreflb all'altro ordine animali qua»

drupcdi,che hanno i piedi fra molti>c diuerfi pe-

lei ; la qual opera bellifsima fu mandata al Re di

iFrancia. e da lui , come cola rara, pofta a Fonta-

nablco . Nclia Cappella della Madonna a Lore*

to, ncll'hiftoria fatta da Andrea del Monte San

fouino delle fpofalitie della Vergine e di mano
del Tribolo quella figuracene tutta piena di fdc-

gnorompc la fua mazza,perché non era fiorita,

la quale non fi può fare ne più pronta, ne più bel

la : e di fua mano ancora l'arme alta quattro brac

eia, che e nella facciata della Fortezza di Firen-

ze con due figure nude per due Vittorie, e folte-

nuta da tre mafeheroni, doue fi conofee grandif-

fima diligenza . Gli fu pofeia data in cura dai

Gran DucaCofimo la muraglia della Villa dì

Caltello , doue col fuo difegno fi fecero molte di

quelle cofe , che vi fi veggono ,& egli vi lauorò

piultatue, come quella di pietra bigia rapprefen

tante Mugnonc lunga quattro braccia,e dìctroà

cjuella è vna femina finca per Ficfolc, la quale

ignuda efee fra le fpugne di quei fai* ^tenendo in

mano la Luna antica ini egria de riefolani, e fot-

co
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to la nicchia e vngrandifsimo pilo (ottenuto da

due Capricorni : fece ancora in vn'altro luogo

pur di pietra il fiume Arno,che giace, & appog-

gia vn braccio fopra il Leone, che tiene vn giglio

in mano , & e veramente gran danno che quefte

opere non fieno di marmo eflendo bellifsime.

Alla fonte del Labcrinto fcolpì nel piede dei

marmo vno intrecciamento di moftri marini tut

ti traforati, & intorno alla tazza lauorò diligen-

temente vn ballo di bambini pofti nella gola,che

e appreffo al labbro della Tazza,i quali tengono

certi felloni di cofe marine intagliate co grande

arte,e nel piede,che fece fopra la Tazza intagliò

alcuni fanciuilini > emafeherc per gittar'acqua :

Nella Fontana grande fatta con fuo difegno fo-

no di fua mano gli otto fanciulli tutti tondi, che

feggono in varie attitudini con molti altri orna-

menti : e fi può djuero chiamar quella delle più

belle fontane, che mai fi fieno vedute . Attefc il

Tribolo à molte altre cofe , che per non cfTere al

propofito noftro le lafcerò da parte, e mori vlti-

mamente d'età d'anni 67 l'anno 1750, e nella

Compagnia dello Scalzo riceuette fcpoitura

.

j
ltrin

*. Pierino da Vinci fcultore fu figliuolo di Bar-
Ymef

tolomeo fratel carnale di Lionardo da Vinci ec

cellentifsimo pittore. Quelli primieramente fu

pofto, perche apprenderle à dilegnare , con Bac*

cioBandinelli, e dipoi col Tribolo appreflo al

quale lauorb molte cole, come vn fanciullo , che

ftrigne vn pefee verfante acqua per le fonti di

Cartello, e due altri fanciulli di marmo, che Ci ab

brac-
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raccìano l'vn l'altro , e ftrignendo pefei fanno

acqua vfeir fuorc : fece la fera di notte nc'tem»

i, che gli auanzauano vn Bacco di pietra bigia»

he ha vn Satiro a' piedi , e con l'vna mano tiene

Ina tazza, e con l'altra vn grappol d'vua, la qual

figura veramente bella é hoggi in cafa Lodouico

Capponi. Lauorò in vna tauola di marmo di baf

p rilieuo vn Chrifto battuto alla colonna , nella

nualc fi vede interamente ofleruato lordine del

)alTo rilieuo, e del difegno, e quando fece quefta

: >pera non haucua ancora finiti ( 7 anni . Dapoi
)

:
ecc in Pifa vn fiume di marmo a giacere con vn

j vafo che guta acqua alzato da tre fanciulli ; e vi

fono à pie d efsi moki pefci , & vccclli d'acqua»

re quefta figura fu madata daDon Gratia di To-
ledo al fuo giardino di Napoli à Chiaia. Fece

vna hiftoria di bronzo rapprefenfante il Conte

Vgolino nella torre della fame, Se i figliuoli,due

morti, vno in atto di fpirar l'anima, e l'altro*

che vinto dalla fame e predò alleeremo paffo,

e vi è à pie il fiume Arno , che tiene tutta la lar-

ghezza della hiftena, e Copra la torre figurò vna

Vecchia nuda,fecca,e paarofa, finta per la fame»

la qual opera fu molto lodata , e tenuta , come e,

cofa marauigliofa • Di fua mano e la Douitia di

traucrtino, che è in Pifa fopra la colonna, pofta

nella piazza de'Cauoli . Comincio vn Sanfone

di marmo, che ammazza il Filifreo,e lo conrluf*

fcà buon termine, e nelmcdefimo tempo fece

vn q ladro piccolo di bado rilieuo di marmo , m
cui dprefle la Nollradomia con Chrifto. S.Gio-

UZìUì},
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uanni, e Santa Li fabetta, che fii opera rara,&
hoggi.c nello fcrittoio del Sercmfsimo Gran Du
ca Francefco fra le cofe fìnguian. Mife poi ma-
no àvna hiltoria in marma in cui intagliò Pi(a

reiìaurata dai Gran Duca. CofimoySc intorno al

la figura per lui finta fono .{colpite le fue Virtù >

e particolarmente vna Minerua per la Sapicza»

e la Citta è intorniata da molti mau',e da di ferri

narurali, da' quali per mezo delle virtù del Duca
e liberala, doue fono beliifsime attitudini; ma fil

da lui laiciata imjxrfetta . Molti modelli fece

di cera, e di terra , di cui per non effer ciò notlra

intendimento non ^ faueìla: e fé morte cosi to-

lto non gli hauefle tronco il filo della vita , fi po-

tcua fperare ogni gran riufeita di lui >ma egli no
hauendo ancor finiti 2 3 anni lafció quello mon-
do con gran difpiacere di chiunque il conobbe,

& il Varchi nella tua morte fece quello So-

netto .

C^
Ome potrò da me ,fe tu non fretti

j for^djb tregua al miogran duolo interna

Soffrirlo wpace mai Signorfupcrno-.

Chefin qui nona ognborpena mi dejii ?

Dunque de mìei fin cari bor quegli , bor quefii

yerde sen Itoli a l'alto ^fdo eterna ,

Mtio canuta tn qutjlo baffo infitti*

xAfUL ngerfempre , e lamentarmi rcfti ?

Sciolgami olmeti tuagran bontade quinci,

Hor ebe reo fato wftr*, ofua "\entura ,

eh
3

tré ben degne d altra ^na, eg cntt

,

Per
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Perfarpiù rice» il etelo ,t\* Sculture

Men bella, e me co'l hnon Martin dolente $

N'h* frinì , o fieta delfecondo Vinci •

Baccio Bandinelli nacque inFiréze d'vnMi ìlc*«f

chctagnoio di Viuiano da Gaiuolc orefice, e gio

ieìiiere molto valente nell'arte fua , e fotto la cu*

(todia paterna apprefe i primi principi del dife-

gno^pofeia fu pofto à lauorare e® Giouanfran-

cefeo Ruftichi fcultorc, che era all'hora de* mi-

gliori della Città, col quale in bricue tepo fi auan

zò molto , e cominciò à far delle tette , e delle fi*

gure . Ma perche molte fono l'opere del Bandi*

nello mene verro a fauellarc delle più note,c del-

le p?u beìle,fecondo che il tempo ne concede. Di
pinfc due quadri in vno quando il Saluadorc ca-

lia i Santi Padri del Limbo, e nell'altro Noe ine-

briato , che feopre le vergogne in prefenza de*

figliuoli j ma non gli riufeendo il colorire , ritor-

nò alla (cultura , e fece vna (tatua di marmo alt*

tre braccia d'vn Mercurio giouane con vn Ffeu*

to in mano, tenuta cofa rara, e fu mandata al Re
di Francia : Dipoi lauoró il S. Piero, che e hog-

gi in Sanca Maria del Fiore in vna delle nicchie

fra gli altri Aportoli : dopo fece l'Orfeo di mar-
mo,che è nel cortile del palagio de'Medianico
me è ancora di fua mano il Laoconte, che è in te

(la del fecondo cortile di detto palagio, opera

condotta con grande artificio,e diligenza. Dife*

gnó per Papa Clemente lhiftoria del martirio

ii
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<ii S. Lorenzo.cofa veramente rarifsima, la qua-

le fu intagliata da Marcantonio Bolognefe,& il

Bandincllo riceuette in premio dal Papa vii ca-

naletto di San Pietro. Dipuuc in vn quadro
SanGiou3nni giouanetto nudo nel deferto, il

quale tiene vn'agncllo col braccio fin iftro, de il

deliro alza al cieio,il quale per lo difegno fu mol
to (limato; ma di colorito è crudo, e quello il

donò à Papa Clemente. Gli fu poi dato a fare

l'Ercole, che ha fotto Cacco, che è in piazz<?,del

quale fece vn modello grande di cera,dimoftran

te Ercole, che hauendo il capo di Cacco con vn

ginocchio fra duefafsi col braccio finiitro lo ftri

gne con molta forza , tenendolofi fra le gambe
rannicchiato, e Cacco moftra il fuo patire,& Er-

cole con la tetta chinata verfo lui digrignando i

denti alza il braccio con molta fierezza per rom
pergli la tefta ; il qual modello fi troua hoggi nel-

la Guardaroba del Gran Duca Franccfco ammi
rato da quei dcH'arte,come cofa bcllifsima,c non

fu poi meflb in opera, perche nel marmo nò vfei

uà in tal maniera . Laonde il Bandinello conduf

fc poi l'opera come hoggi in piazzali vede, la

quale fc ben all'hora fu biasimata , è (tata poi la

bontà fua conofeiuta . In quefto mezo fece vna

hittoria di figure piccole di ballo,e mezo rdieuo

d'vn depollo di crocc,& il gittó di brózo,la qual

opera, veramente marauigliofa, donò in Geno-

uà a Carlo Quinto Imperadore, il quale diede a

Baccio in contracambio vna Commenda di San

Iacopo, & il fece Caualiere . Andatofenc pofcia

k
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a Roma gli furono allogate lcfepolturc di Papa

Leone,e di Papa Clemente , nelle quali egli fece

leltatuc,che vi Ci veggono fuor che quella di Pa
pa Leone, che é di mano di Raffaello da Monte
lupo , e quella ai Papa Clemente fatta da Gio-

| uanni di Baccio . Tornatofenc pofe la à Firenze

^fecc nella gran Sala del Sereni fsimo Gran Duca

I
quelle ftatue di marmo, che fono in tefta nelle

I nicchie, cioè il Signor Giouanni Medici, ilDu-
Ica AlelTandro, Papa Clemente, il Duca Cofimo,
e Papa Leone . Lauorò poi l'Adamo, Se l'Eua,

che fono dietro al coro
;
di Sàta Marta del Fiore,

f
figure degne di lode , e dopo fece il Chrifto mor-

,

:

to con l'Agnolo , che gli foltien ia tetta » la qua!

I opera con verità fi può dire delle più beile , che
1

egli facctTe giamai , e degna d'ogni lode : e di fua
; mano ancora il Dio Padre alto Tei braccia , che
' fiede Copra l'Altare^ dà labeneditione,comcchc

non fiala figura di tanta bontà, come quella de!

I Chrifto . Molte altre cofe fece il Bandinello , le

I quali il tempo non mi concede di raccontare „ e

i

1 nel difegnare fu eccellentiftimo , e molti dtt'fuoi

r difegni li veggono in iltampa . Morì tìnalme««

i te d'anni 7 2, e gli fu data fcpoltura nella Chicft
1

de* Serui nella Cappella,doue e il Crinito morto
? di marmo f"o(tcnuto da Niccodemo , il quale nel

Vito rapprefenta Baccio naturalmente, e furono

quette ttatue cominciate, e condotte aliai innan-
' zi da Clemente fìgltuol naturale del Bandinello,
1

che poi morì à Roma,e pofcia da eflo Bandinel-

lo del tutto finite , e doue hor fi veggono collo»

caie»
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cate . per cfTaltarc il nome del Caualiere , che ha
tanto ciTaltata la (cultura ha fatto fopra di lui il

Sig. Antonmaria Bardi di Vernio quelli verfi.

Orno difacre infegneil Quinto Carlo

Ceftu'tj che morto bor ~)tiu< in mille carmi,

ch'oso dar moto , eflirto a hronzj ,e* marmi

Con l'ingegno, e con Vopa, epotèfarlo •

u Iacopo da Puntórmo fu figliuolo d vn Barto

da P»»- torneo di Iacopo Carucci Fiorentino , il quale fi

ritirò à ftare a Puntoroio , e quiui prefe moglie,

douc gli nacque Iacopo ; perciò poi fempre det-

to da Puntórmo , il quale dopo la morte del pa-

dre fenc venne a ftare in Firenze^ apprefe l'ar-

te del dipignere prima da Lionardo da Vinci*

poi da Mariotto Àlbertinclli.» e da Piero di Co»
4imo>& vltimameme da Andrea del Sarto . Del-

le prime opere , che faceflc il Puntórmo furono

la Fede, e la Carità , che fono fopra la porta del-

l'antiporto della Nuntiata ,e mettono in mezo
Tarme di Papa Leone, le quali figure fono di tut

ta quella bonrà,e gratia che li polla farc:& in tre

feo infmo ali'hora non fu veduta pittura meglio

condotta, con più riìieuo, e con più bel colorito,

e non haueua Iacopo quando le fece più che 19

anni : e fé hauefle feguitato di dipignere in quel

la maniera harebbe paflato tutti i pittori anti-

chi,e moderni . Dipinfe à Bartolomeo Lanfrc-

dini lungo Arno fra il ponte a Santa Trinità, e la

Carraia entro àvn'andito fopra vna porta due
fanciul1'
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fanciulli in frefeo, che (ottengano vn'arme, belli

a marauiglia. Nella venuta di Papa Leone a Fi •

renze oltre a molte altre cofe, che fece il Puntor-

mo, dipinfe nella fala del Papa alla Cappella do
uc S. Santità vdiua mefla vn Dio Padre con mol
ti fanciulli, e Santa Veronica, che nel fudario ha

l'effìgie di Gicsù Chrifto , la qual opera efiendo

fatta con gran preftezza fu molto lodata. Dipin

fc poi dietro airArciuefcouado nella Chiefa di

San RufFello vna Cappella à frefeo cntroui la

Noftradonna col figliuolo in collo, meda in rac-

zo da alcuni Santi» e nel tondo della Cappella

vnDio Padre con alcuni Serafini attorno • Fece

fopra la porta dello Spedale de
1

Preti fra la piaz

za di San Marco, evia di San Gallo due figure

di chiaro ofcurobellifsime : dipinfe pòfeia le hi

-

ftorictte a olio , che fono nel carro della Zecca,

che va fuore per San Giouanni : e fu*l poggio di

Fiefole fopra la porta della Compagnia di Santa

Cecilia e fatta da lui la detta Santa , che tiene al-

cune rofe in mano colorita a frefeo bella quanto

fipofladifìderarc. Lauoròdopo nel cortile de'

Seiui la hiitoria della Vifitatione della Madon-
na di tanta bella maniera , e con tanta dolcezza

di colorito che le figure paion viuc, e di carne, e

non dipinte . Fece dipoi la tauoìa , che e in San
Michele Bisdomini nella via de' Scrui, in cui è la

Noftradonna, che fiede porgendo il piccol de-
sìi ridente à San Giufcppe,c vi e vn'altro bambi-

no bcllifsimo fatto per S. Giauambatifta , e due

tltn fanciulli nudi , che tengono vn padiglione;

Hh in
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in fomma tutte le figure , cne vi fono , fono p©r-

fettifsime > e quella è la più bella tauoìa che mai
facefie quello raro piuore . Dipmfe a Pierfran»

cefco B^rgher ni a concorrenza d'altri maefhri

in due Cationi alcune fnftorie di figure piccole

de fatn di Giofeflo, ìa cjuai pittura, in ogni ^ar-

te in tucta perrettione, non li può à baftanza lo-

dare : per Giouanmana Benintendi £ce vii quar

dro cinroui l'adoratione de* Magi pur della me-
defima bellezza . Al Poggio à C aiano nella fala

grande fono di iuà roano la hittoria di Vertun*

no co'-fuoi Agricoltori, doue e vn villano, che

iìede con vn pennato in mano,' figura ranlsnna :

e la hiftoria di Pomona, e di Diana co altre Dee,

In via di San Gallo nella Chicfa delle Monache
di San Clemente è (opra vnalrare vn fuo quadra

entroui dipinto Santo Agoitmo Vefcouo, che

dàlabeneditione con due fanciulli nudi volanti

per aria molto bclii . Vn quadro d'vna Nottra-

donna col figliuolo incoiioCk alcuni bambini

attorno di iua mano choggi ìncafad'Alefian-

droNeroni : oc vn'altro quadro pur d'vna Ma-
donna ì madiuerla d'attitudine ha in cala Carlo

Panciatichi. In quello tempo eflendo venuto

di Lamagna alcune llàpe d'Alberto Duro mol-

to belle » fi diede il Puntormo ad imitare quella

maniera tedefca,lalciando in gran parte la uia

datagli dalla natura tutta piena di dolcezza,e ài

grana , e con quella maniera alterata dipmfe

(effendo chiamato da' Frati della CercofaJ nel

*hiofìroloro moke hiftoric à frefeo della pafsio-

ne
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ne di Gicsù Chri(to,delle quali la migliorie che

menohabbia di quella maniera tedefea e quella

doue e Chnfto con la croce in ìfpalla, oc innanzi

gli fono due ladroni ignudi, evie Santa Veroni-

ca, che gli porge il Sudario accompagnata da

molte femine , e da i giudei mimftri della giufti-

tia in vane attitudini a piedc& à cauallo . Mol-
te altre opere, e quadri fece per detti Frati 5 ma
bclhfsimo vn quadro in tela à olio di Tua ma-
niera, dipintouiChrifto àtauoia conCleofas,

e Luca grandi quanto il naturale , e fra quei

che feruono, vi fon ritratti alcuni Conuerfi di

quei Frati, che paion viui, Dipinfc pofeia in

Santa Felicita la Cappella di Lodouico Cappo-
ni il vecchio, raccendo nel cielo della volta Dio
Padre, che ha intorno quattro Patriarchi bcllif-

fìmi , e ne' tondi degli angoli i quattro Euangc-

lifti, de quali ven'c vn folo tutto di mano del

Bronzino, che ali'horaftauafcco: ócinquefra

opera fi vede che il Putormo era tornato alla fua

buona maniera di primaj ma nella tauola di que -

fta Cappella , doue è vn Chrifto deporto di cro-

ce portato alla fepoltura volle variare 3 onde

fece vn colorito chiaro , e tanto vnito che à pe-

na fi conofee il lume dal mezo , & il mezo dagli

ofeuri : fece ancora al medefimo Lodouico vn

quadro di Noltradonna , e nella teita d'vna

Santa Maria Maddalena ritraile vna figliuo-

la d'eflo, che era bcllifsiraa fanciulla. Alle Mo-
nache di Sant'Anna predò alla porta à San Fru-

tto dipinfc vna tauola cntroui la Madonna col

H h x barn*
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bambino in collo, Oc altre figure pur di quel-

la maniera tedek a, e nella predella fece figure

piccole rapprefentanti la Signoria di Firenze

quando va a procefsione . Dipinfe di fua manie-

ra vn bcilifsimo quadro delia refurretione di

Lizzerò, che fu mandato al Re Francefco i &
vn'altro ne fece alle donne delio Spedale.dcgu

Innocenti entroui la hitìoria degli vndici mila

Alai tiri fatti crucifìggere in vn boico da Diocli-

tiano, doue e vna battaglia di caualh>e d'ignudi,

& alcuni fanciulli bclhisimi, che volado per aria

auentono fame a* crucinflori, opera veramente

degna d'infinita lode . Haucndo Michelagnolo

Buonarruoti fatto il famofo cartone della Vene-
re ignuda, che bacia Cupido, il Puntormoda
quel cartone ruraendola ne dipmfe vna, che per

lo difegno di Michelagnolo, e per lo colorito di

Iacopo nufcì cofaranfsima, e ì'hebbe, e tenne

molto cara il Duca Alefiandro . Dipinfe a Ca-
rtello la prima loggia , che fi troua entrando nel

palagio a man manca, faccendoui alcune hillo-

rje degli Dei antichi, & arti liberali lauorateà

olio fu ;a calcina fecca , ù qua! lauoro il tempo , e

l'aria confurnaiìo a poco à poco, e. vi ritraile di

naturale il Duca Cofìmo in quella età giouane,e

Madonna Maria fua Madre • Fece molti qua-

dri, entrati di naturale a vane ptrfone, de* qua-

li per breuiu non fo mentione . Vltimarnente

gii fu dal Gran Duca Cofimo allogala la Cap-
pella di San Lorenzo , fopra la quale egli (lette

irudiciamii,& aiuti che i'iuucilc del cutto finita

fi
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fi mori d'anni 5? * e di qucfta Cappella (perche

non vi veggo ne inuentionc j ne difpofirione, ne

profpettiua , ne colorirò, che vaglia , fé ben vi e

qualche torfo buono ) non ne parlerò altramen-

te, confeffando , ò non intendere quel che egli fi

habbia voluto fiire , ò non vi hauer dentro gufto

alcuno. Dal che fi può giudicare che quando
gli huomini vogliono (Ira fare fanno peggio: e

che leperfone quando cominciano àerfer d'età

vagliano più nel dar configlio, che neii'operarc t

Di quelVopcra ha vn picciolo difegno molto

ben fatto qui M.Baccio con vnornamento a vfo

di fpera, il coperchio del quale e (lato dipinto

da B iurta Naldin, e vi e figurato vn orto bellif-

(irao,c Cimilo ih forma d'Ortolano apparito al-

la Maddalena . Fu ;i Puntormo con grande ho-

mrc da tutti i Pittori, Scultori, oc Architcrtori

accompagnato alla fepolrura , 5c il fuo corpo fu

rpoilo nel primo chioftro de' Serui fotto la hi-

ftoria, che egli già fece della Vihtationc della

Madonna . Sopra il Punrormo ha M. Cofimo
Gaci giouane di bclJifsimo fpirito fatto quefto

Epitaffio.

in mille fr$ntid cai die ~y/f* , e mot*

1.9 mi» mirti cUr leggerptréi

viéttr chtfinu } qut trtaerat

Mttf il career terren diflirt» "irte •

Kh ì Qm
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cfoM» GiouanantoniodaVerzclli detto il Soddoma

(pittore più aiutato dalla natura, che per diliger*

za, e per ìltudio che egli metteiTè neirarte)efien-

60 da alcuni mercatanti códotto à Siena vi fi fer

mò lungo tempo . Dipinfc à Montuliueto di

Chiufuri lontano da Siena 1 7 migln vnchioftro

àfrefeo, douehauca cominciato à dipignerela

hiltoria di S.Benedetto Luca Signorelìi da Cor-

tona, ck in bneue tempo condufTe l'opera a fine •

Pofcia nel Monafterio di Sant'Anna, luogo del

medefim'ordine lótano da Montuliueto cinque

miglia dipinfc nel Refettorio lahiftoria de cin-

que pani , e de' due pefei . Tornato poi in Siena

lauoró la facciata della cafa d'Agoftino de* Bar-

di Sanefe vicino alla poftierla • Dopo quefto ef-

fendo menato à Roma da Agoftin Ghigi ricchif

fimo , e famofo mercatante , dipinfe nel palagio

di trafteuere di detto Agoftino vna camera, do-

uc fece l'hiftoria d'Alefsàdro Magno quàdo va a

dormire con Rodane , & oltre à più figure vi fo-

no molti Amori , che fpogliono AlcfTandro , e

(pargono fiori fopra il letto ; e vicino al camino

fece vn Vulcano, che fabricafaette,la qual ope-

ra fu molto lodata . Dipinfe poi in vn quadro a

olio Lucrctia Romana, che Ci ferifee con vn pu-

gnale , e riufeì cofa rara , e la donò a Papa Leo-

ne Decimo da cui fu fatto Caualiere in ricom-

penfa di così bella pittura . In San Francefco di

Siena a man deftra entrando inChtefa è di fua

mano la tauola entroui Chrifto deporto di cro-

ce, la Noflradonna tramortita, & vn'huomo ar-

mato ,
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filato, che votammo H .'palle , motti*a il {fìttati zi,

nel iuìtxo dVna ceiata,€iicè in remi, la q.:,ileè4a

miglior opera,che egli faceflegianai : è nelchio

ftr >,che é à Kuoa detta Ciuefa e pur faro dàini

il Chrifto a frefeo battuto alia colonia e ^n mol
ti giudei incorno à Pilato,, doue egli ritraffefe

fteflo con la barba rafa, e co' capelli lune \n come
fi portauanoali'hora. Fece moiri quadri al Sig.

Iacopo fefto eli Piombino, fedendo venuto a

Firenze dipinfe àMótuliueto ftior d.iia porta à

San Friano nella faccia a dei iL-rertono a frefeo

alcune pitture, che n>;i riuscirono m>ìro buone.

Tornato à Siena, per iaComp.i fc. BàttÌ3-

no in Camolli'a dipinte in tela a oì?j vu gonta*

&

ne entroui vn S. Haitiano igixi do legato a vn'al-

bero,& alza )a tetta verfó vn Ag iob,che gii m e

te vna corona in capo,e dall'altra pUrcé e ia No-
ftradonna col figliuolo in brafcciaitfc a cu-;! San-

ti , la qual opera e veramente deg
-
«a di iode * e ij

dice che i Luccliefi ne vollon dare feudi trecento

a^li huomini di quella Compagnia ; ma cfsi non
vollono priuar Siena di cosi rara pittura . Sono
di fua mano in detta Città quelle opere . Nella

fagrettia de' PtXri del Carmine vn quadro d.pin

taui la Natiuità delia Vergine molto beila con

alcune balie : fui canto vicino aila piazza de'To

lomei vna Ma dona à frefeo col figliuolo in brac

ciò, oc alcuni Santi molto ben ondo ti: nella

Compagnia di San Bernardino da Siena alcune

hiftorieà frefeo della prefentatione delia Vergi-

fwgloriofa al tempio, fra le quali figure evn San

Ha 4 Fran-
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Franccfco,che ha la tefta bcliifsima : nel palagio

de' Signori in vn falotto alcuni tabernacoli pieni

di colonne, e di bambini , e d'altri ornamenti » e

ne* tabernacoli vi fon dipinti alcuni Santi mol-

to belli , e da baffo in detto palagio, doue fi ven*

de il falc,vn Chriito,che rifufeita con alcuni fol-

dati,c due angcletti : in Santo Spirito la Cappcl

la di San Iacopo* doue fono molte Littorie dipin

te a olio,c nella volta in frefeo vn San Iacopo ar-

mato fopra vn cauallo , e he corre con la fpada in

manohauendo fotto molti turchi mori:,- feriti:

nel Duomo entrando inChiefaàman delirava

quadro àoho fopra vn altare in cuiclaNoftra-

donna col figliuolo in fu vn ginocchio m mezo
a due Santi colorita con molta diligenza: in San

Domenico alla Cappella di Santa Caterina da

Siena le due hifterie, che mettono in mezo il ta-

bernacolo,doue e detta Sanca tramortitali! brac

ciò a due monache,che la foltengono , ne fi può
meglio contrarare vna donna fuenuta , e vi fono

ancora di fua mano altre hiftoric : In Sant'Ago-

ftinola tauola della adorationc de' Magi, che fu

tenuta buonopera:fopra la porta della Città dee

ta di San Viene in vn tabernacolo a frefeo laNa
t jaità di Gicsù Chrifto co alcuni Agnoli m aria,

e nell'arco vn fanciullo in ifeorto bellifsimo, e co

Eran rilicuo , e vi ha ritratto fc ItelTo con la bar*

a,c con vn pennello in mano.Sc in piazza àpiè

del palagio la Cappella del comune, incili eia

ÌNoftradonna col figliuolo in collo fjftenuta da

alcuni fanciulli , & ha alcuni Santi attorno , e di

; ilpra
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l'opra vn Dio Padre fra molti Angeli ; ma in qae

fta opera effóndo già vecchio non fi porro bene

come nell'altre Tue . In Pifa nella nicchia dietro

all'aitar maggior dei Duomo fono di Tua mano
i due quadri t che vi fi veggono ; ncll'vno de' qua

li è Chnfto morto con la Madonna,e con i'ihre

Marie ; e nell'altro il facrificio d'Abramo. Neil*

Chiefa di Santa Maria della Spina in detta Oc*
tà e fatta da lui parimente la tauola entrouila

Noftradonna col figlinolo in collo , eie innanzi à

lei ginocchioni Santa Maria Madd*lcna,c S ai-

ta Caterina, & altri Santi, la qual opera fu tenu*

ta migliore che i quadri del Duomo.Vltimamen
te morì in Siena pouero allo (pedale d'anni 7 ?

Tanno della noftra falute 1 j 74.

Ridolfo di Domenico Ghirlandai padre di Ulèlft

mia Madre , e per cui mi fu pofto nome Ridolfo Ghirlm

apparò la pittura (otto Fra Bartolomeo di San •*••

Marco,c fece grande ftudio in difegnarc al famo
fo cartone di Michclagnolo. Di mano di Ri*

doifo fono m Firenze quelìc opere . Nel mona-
fterio di Ccftello la tauola cntroui la Natiuità di

Chrifto^ vi e vn paefe belìifsimo molto limile al

Saffo della Vernice fopra la Capàna fono alcuni

Agnoli ;che cà:ano,la qual tauola sì per lo colo-

ri to,c sì per lo rilieuo fu molto lodata : nella Co-
pagnia di S Zanobi,chc e à cato alla Canonica di

S. Maria del Fiore , le due tauole , che mettono

in mezo la Nuntiata,chc già vi fece l'Albcrtine!

lo,ncilc quali fono hiftone di San Zanobi quan-
do rifufcita nella via degli Aibizi vn fanciullo,*
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quado portato alla fepoltura fu la piazza diSm
Giouanni fa fiorire i'aìbero fecco: nel chioftro

dclmonafterio degli Agnoli,cjueiiahi{toriaà fre

feo doue San Benedetto fedendo a rauola con

due Angeli afpetta che da Romano gli (la man-
dato il pane nella grotta, &i)diauolo, che ha

fpezzata la corda ce' fafsi, doue è il ritratto dVn
Nana molto ben fatto , e fopra la pila dell'acqua

benedetta vna NoUradonna col figliuolo in col-

lo , Oc alcuni Angeli bellifsimi , e nel Refettorio

de medefimi Monaci il cenacolo , che vi ti vede

molto bello: nella Chiefa della Mifericordia fu

la piazza di San Giouanni in vna predella tre

t>ellifsime hiltorie delia Vergine gloriofa,che pa

iono miniate: fu l'angolo della cafa, che è hoggi

di Zanobi Carnefccchi quel tabernacolo picco-

lo , doue è la Madonna col figliuolo in collo fra

San Mattia Apoftolo , e San Domenico , opera

della grandezza fua molto beliate gratiofa : nel-

la Chiefa delle Monache di San Girolamo fu la

cotta a San Giorgio, le due tauole , nell'vna delle

quali è San Girolamo in penitenza , e fopra nel

tuezotondo la Natiuità diGiesuChrifto; e nel*

l'altra,che e dirimpetto a qne(la,vna Nuntiata,c

fopra nel mezotondo Santa Maria Maddalena,

che fi comunica : nel palagio del Gran Duca
francefeo la Cappella , doue vdiuan mefla i Si-

gnori, nella volta di cui è la fantifsima Trinità,c

negli altri partimcnti alcuni fanciulli , che ten-

gono i milteri della pafsione, e le tefte de' dodici

Apoftoli,c ne'quattro canti gli Euangclifti,& in

ulta
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a VAgnol Gabriello, che fallita la Vergine

v .i alcuni paefi , douc e figurata la piazza della

Nuntiara fino alla Chiefa di San Marco , la qua!

opera e molto ben condottale con gran diligen-

za lauorata : Se in Ognifanula tauola,douec la

ìNoitradonna , San Giouambatifla , e San Ro-

mualdo . Nella picue di Prato e di fuo la tauo»

la in cui é la Rema de* Cicli , che porge la cinto-

la à San Toannafo, che e infieme con gli altri

Apoftoli • Molte altre opere fece Ridolfo^ più

ritratti di naturale, che per breuità trapaffo. Nel
> la venuta di Papa Leone in Firenze^ nelle noz-

ze del Duca Giuliano, e del Duca Lorenzo de*

Medici d affatico molto negli apparati , e nelle

prospettale per Comcdiejc perche fu molto ama
to da quei Signori,come cittadino honorato heb

be per rnezo di quelli molti vfrici •

Hebbe affai difcepoli nella pittura, e fra gli al M,^,j#

tri Michele di Ridolfo molto amato da lui » in d, &u*l

compagnia del quale conduffe molte bel le opere /#.

à pervettione , che troppo lungo farei a raccon-

tarle j non lafciando di dire che delle più belle

pitture che faceiTe à frefeo Ridolfo, fu vna Vi&<*

tatione di Noftradonna nella Chiefa della Ma*
donna di Vertigli , luogo de Monaci di Camal-

doli fuor della terra del Monte a Sàfòmno: e che

nel palagio del Gran Duca noftro nella Camera
verde dipinfc nella volta alcune grottcfche,e nel

Icficciatc paefi bclliTsimi. Finalmente inuec-

chiato,c molcftato dalle gotte d'anni 7 y pafsó a

miglior vita : & in Sanca Maria NoueiU ap»

preflb
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predò a' fuoi predtccfTori hebbe honorata fcpol

nùmsu
tUra#

é*\T Giouanni di Fracefco da Vdine apprefeipri

^ ini principi del difegno da Giorgione da CafteU

franco ,* poi trasferitoli a Roma appreffo a Raf- li

facllo da Vrbiao fi fece valenthuomo,c vaìfc so»

marnante nel dipignerc anima] ijdrappijftrumen

ti,vai), paefi, cafamenti, e verdure : oc egli ritro-

uò i! modo d\ fare gli fiucchi » e di lauorare con

cfsi, il quale fc ra al tutto perdutile gli venne fat-

to in queffo modo . Mentre che egìi fi era nel-

l'arte della pittura molto auanzato ffando con

Raffaello, cauandofida San Piero in Vincola

fra le rouine , <5c anticaglie del palagio di Tito

per rrouar figure , furon trouatc fotto terra alcu*

ne ftanze tutte dipinte di grottefchc , di figur*

piccole/: d'hiiìorie con alcuni ornamenti di ftuc

chi bafsi . La doue efièndo andato Giouanni

iniìeme con Raffaello da Vrbino nmafe maraui

gliato Tvnoje l'altro di quel lauoro , e tali forte di

pitture per cilcrii trottare in quella grotea da aU
i'iiora in q^à grottefche fi fono chiamatele quel-

le furono con diligcntia da Giouanni ritraete ; e

poi in molti luoghi di fimili à imitatione di oucl

le mefie in opera : e non gL mancando altio che

il ritrousrc il modo di far gli fiacchi > tante cofe

fperimcntò che ritrouò vìcimamente la calcina

di tr3uertino bianco mefcolata con poluere fotti

Jifsima di marmo bianco fare lo fiucco antico j e.

così di quelti ttucchi con bellifsimi ornamenti

ili grottesche fimili all'antiche eoo nuouc, e rare

itti
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emioni lauorò per ordine di Papa Leone le

;ge del Palagio papale; nella qual opera non
bio paragonò gli antichi j ma per quanto li può

;iudicare dalle cofe vedute gli trapalò di gran

unga : & è cofa marauigliofa à vedere dipìnte

nelle fregiature , e ne' pilaltri di quelle logge uk>

relè forte d'Vcceli, the mai fece la natura, ipc-

ifei, i moitri marini, i fiori, i frutti, le biad?,c mil-

/altre cofe, che paiono tutte naturali , e no; j fin-

te renelle tede della loggia dipinte certi balau-

stri , e fopra alcuni tappeti cosi ben farti che egli

i dice vn feruidore ciler corfo in fretta per pren-

derne vno ,penfando che foiTtro veri , e non di*

pinti . Moke opere fece Giouanni di ftucchi j e

idigrottefchc, come in Firenze nel palagio de
1

Medicee ncila fagreftia nuoua di San Lorenzo i

in Roma nel palagio del Papa in molti luoghi,

nella loggia della Vigna,che fece fare Giulio de*

Medxi Cardinale fotto Monte Manovella log

giad'AgoitinGhigi, <Sc in molte altre cafeche

fora luga cola à raccertarle; ma fi può cóchiudcre

che fon tutte l'opere fue maramghofe,e che mol-

to deono gii artefici àGiouanni, comeritroua-

ture degli {tucchi,e delie grottcfchc,i quali ador

namenti , come bcllifsirm , fi fono poi fparfìper

tutto. Peruenuto Giouanni all'età di 70 anni

tornì il corfo della fuavi:a in Roma , e tu Ce pelli-

to nella Ri tonda appreilo a Raffaello da Vrbi-

no fuo maeitro

.

Se bene ìaintention noftra è folamenteilfa-

aclìarc de*pm ran leuitori, che in marmo hanno

lauo-
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lauorato , nondimeno , con voftra buona gratin

i;tmm non pallerò io fotto lilentio Giouanfranccfco

fia»ce- Rultichicittadin Fiorentino, auengachc la pro«

fi» **/*# fcfsion fua principale folle il far di getto. Quelli
**•• apparò à disegnare da Lionarco da Vinci,e fece

alcuni quadri di pittura ; ma non lì compiacene

do molto in quella lì diede tutto al rilicuOjC fece

in vn tòdo di marmo vna Nolìradonna col barn

bino in collo , e San Giouarnbatilìa fanciullo di

ballo rilieuo, che fu meffo nella prima fala de*

Còfoli dell'Arte di Porfantamaria. Ma chi vuol

conolccrc l'eccellenza di quelThuomo, rimiri le

tre figure del bronzo, che fono fopra la porta di

S..Giouanni , che riguarda verfo la Canonica di

óct ta Chieia, la figura di mezo e S.Giouàni mol
to pronta,c viuace, che haà lato vn Lenite Zuc-

cone gralTotto, chepofa libraccio deliro fopra

vn fianco , e con la fmillra mano tiene vna carta

dinanzi agli occhi * & e con due forte di panni

veiìito, i'vno fonile, che fcherza intorno alle

parti ignudc, e l'altro più groilò con bellifsimi

andari di pieghe : e dall'altra banda ha vn Fari-

feo, che pollali la man delira alia barba lì tira al-

quanco indietro in atto di Itupiriì delle parole di

San Giouanni : e lì può veramente dire che que-

lle tre fiatile fieno le più perfette, e le meglio in-

tefe che in bronzo da' moderni fieno fiate fatte •

Moke altre cofe fece il Rullico, che hora no é al

propolìto noflro il raccontarle . Si trasferì viti*

marne tem Francia,e dal Re Francefco gli fu afle

gnata vna prcmUcne di j 00 feudi l'anno , & va
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agio per habitare con ineentione cric egli fa-

:efTe vn cauallo di bronzo due volte più grande

icl naturale, (opra il quale fi hauua à porre la (Va

tua del detto Re; ma métre egli lauoraua il mo-
dello mori il Rè Francefco , e l'opera del caualio

andò in terr.ySt egli perde la proni (ione, & il pa

iagio doue habìrama tu dal Re Enrico donato a

Piero Strozzi , ii quale, conofeiuta la mala for-

tuna del Ruftico, il mandò à (tare ad vn luogo di

no fratello, e quim fino alla morte il fece prouc-

dere di ciò che gli facea di meftiero , doue Gio -

uanfrat cefeo d'anni So pafsò all'altra vita

.

Fra Giouanagnolo Mótorfoh eccellente fcut *. Gitmi

core , fu ììz molo d'vn'Agnolo da Posrsibonzi , *&»°l»

e perche nacque nella villa di Montorfoli , lon-
r
V*

itana da Firenze tre miglia per la (trada di Bolo-

gna , da quella prefe il cognome : Fu pofto pri-

mieramente dal padre allo fcarpellino, e poi con

i Andrea da Fiefole (cultore . Lauorò con Miche
ilagrsolo Buonarruoti nella fagreltia di San Lo-
renzo intagliando alcuni rofoni, ex. altri lauori;

i-ma ferma eli queife opere per la pelle l'anno

1 5 2 7 > CS U » cne era molto inchinalo alla Reli-

gione, iì fece frate ne' Semi , e doue fin'all'hora

i era (lato chiamato Agnolo, fu detto per lo in-

inanzi Fra Giouanagnolo : e nella Chiefa della

INuntiata fono difua mano le imagi ni di Papa
Leone , di Papa Clemente , e de) Duca Aleilan-

dro . Chiamato poi à Roma da Papa clemente,

che con vn brieue il cauò della Rdigione,reltau-

co à quel Pontefice molte itatuè antiche , e fece

ci
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di marmo il ritratto d ciTo Papa» che ru molto lo

dato. Venne pofeia à Firenze in aiuto di Miche
lagnoio à finire la Cappella di San Lcrcnzo,c vi

fece la (tatua del San Cofìmo di rr.srmo , figura

bellifsiraa , come sa ciafeuno. In Arezzo nella

Chicfa di San Pietro e di fuamanolafcpokura

del macigno del Generale Frat'Agnolo de Scr*»

ni, doue (ono alcune ftatuc, e fopra la cafla ildet

to Generale, e due fanciulli di tondo rilieuo,chc

piagnendo fpengono le faci delia vita humana
con altri belli ornamenti. In quel di Napoli

à

Margogbno ( luogo di bcllifsima vifta nel fine

di Chiaia fopra la marina, donato dalSenazaro

poeta rarifsimo a* Frati dc'Serui ) nella Chiefa,

che vi c,fccc la Sepoltura del marmo dclSenaza.

ro co molte ftatuc , e con bello artificio códotta.

In Gcnouafecc molte beli opere di marmo > co-

me la (tatua del Principe Donarne è fu la piaz-

za della Signoria , il San Giouanni Euangclilta

pofto nella Chiefa Cattedrale, la Cappella in Sa

Matteo con la fepokura del Principe Andrea
Dona , doue fono moke bellifsimc ftatuc , e fra

l'altre viiChnfto di marmo, che rilufcita di tut-

to riiicuo , oc vna Noftradonna d? mezo nlieuo

con Chrifto morto, e moke altre figure,chc trop

pò lungo farei a raccontarle , oltre al bell'ordine

d'architettura, & a vari adornamcti,che vi fono.

Nel palagio del Principe vn moitro marino di

Uiaraòàchc gitra acqua in vn Viuaio molto ben

fatto 3 e due ritratti di marmo del medefimo

Principe. In Medina fu la piazza del Duoio»
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:e qnella bclhfsima Fontana a otto facce > che

ù fi vede, adorna,c ricca di tante hiitorie di mar
io di baffo rilicuojdi tante ftatue tonde,c di tan

ti moftri marini , che è vno ftupore il vederli , e

nel più alto luogo è ma figura armata rapprefen

.tante Orione (tcllacelefte, che ha nello feudo

Tarme della Città di Mcfsina.-fece ancora la Fon
itana , che è fui mare , la quale oltre à molte altre

( ftatuejia nel mezo vn Nettuno alto cinque brac

;cia,chehauendo in mano il tridente pofa la gam
ba dritta appreflb a vn Delfino. Nel Duomo
;<h detta Citta fono di fua mano due Apoftoìi di

ntnarmo^San Picro,e San Paolo, figure grandine

lìbonifsimc : oc in San Domenico nella Cappella

? del Capitan Cicala e fatta daìui vna NoCtradon

na di marmo gràde quanto il naturale>e nel chic

ftro delia medefima Chiefa alla Cappella del Si

gnor Agnolo Boria vna hiftoria in marmo di

bado rihcuo fatta con gran diligenza. Fece con-

ducete per lo muro di SantAgnolo aequa per

vna Fontana» e di fua mano fcolpì in marmo vn
fanciullo grande, che verfa acqua in vn vafo, ope

ra molto lodata : & al muro della Vergine fece

vn'al tra Fontana con vna Vergine verfanteae-

ouain vn pilo . Lauoró ctiandiain marmo vna

(tatua di quattro braccia rapprefen tante Santa

Caterina martire molto bella , che fu mandata à

Tarumctia luogo lótano da Mefsina 24 miglia,

Riprefo finalmente Thabito in Firéze nella Chie

fa de* Serui, fianca difegnato viuerfi in quiete fcr

«cndoà Dio ».quando tu chiamato à Bologna, t

li *U
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§rlicormenne nella Chiefa dc'Scrui fare l'Aitar

maggiore del marmo tutto ifotato,& vna fepol-

tura con figure , e con ricchi ornamenti di pietre

rniltic,tìone è nei mezo di detto Altare vn Chri-

fto nudo di braccia due,e mezo con alcune altre

ftatue da' lati . Tornato a Firenze fece nel Capi

tolo della Nuntiata vna bella fepoltura in rr.ezo

per fc , e rxr tutti gli huomini dell'arte del dife-

gn» , che non hau^Tero proprio luogo da '"epeU

lirii : e fu cagione Fra Giouan?gnolo che l'A c-

caccmia del difegno , che ai tempo di Giotto fi|

creata H rimettere in piede, edendo in ctó fauo-

rito dal Gran Duca Conino , che fi fece capo di

detta Accademia , ordinando che vn Luogote-

nente fitto da lui per lui vi lì raunaiTe : e nella fe-

poltura fatta dal Fraie furon polle primicramen

te Iona del Puntormo con grande honore, cllcn

do ilare cauate di doue da principio furonfc-

peihte j t pofcia Tanno 1563 efieudo morto

J-ra Giouanagnolo d'età d'anni 5 6 fu con pian-

to comune , e con tfeouie honoreuoli in quel-

la fottcrrato, e da Piero di Gherardo Capponi

amatore de' virtuofi gli è (lato fatto quello Epi-

taffio .

il Crin tonduto ijfngel divenne , en Cult

Vili: (fitiflv le forme tnd'hdnnt in terrà

ritd ifuQ\ marmi , e morto *l mondo in terra

V*§* » hre morto , t Tiiue in terrà, e*n cielt

.

Francefco
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Francefco Saluiati ramofifsimo pittore fu fi- tr&efa

;liuo!o d'vn Michelagnolo dc'Rofsi Fiorentino **k>**

"cfsitorc di velluti, e Fu dal padre efTendo picco

io indirizzato nel fuomefliere; mail fanciullo»

[che era da natura inchinato alla pittura non fa-

ceua mai altro che difegnare . Laonde il padre il

ife ali orefice > dipoi fi pofe Francefco al dipin

:orc cop Giuliano Bugiardi™ , apparò ancora à

ifegnare dal BandinelJo, (lette in bottega di

affacllo del Brefcia dipintore, eie vi timamente
ì con Andrea del Sarto. Delle prime pitture.che

rfaceiTc Francefco , furono tre hiftorictte invn
'tabernacolo del Sacramento per i Monaci di Ba
(.diaccila prima dellequali è il facrificio d'Abra-

imo, nella feconda la Manna, e nella terza gli he-

i brei,che partendo d'Egitto mangiano l'Agnello

pafquale, la qual opera diede gran faggio della

rittfeita^che doneafarc Francefco . Dopo di^in

fc in vn quadro Dalida,che taglia i capelli à San-

foncjC nel lontano quado egli fa routnare il tem-

'pio adotto a Filiftei » il qual quadro , comecofa
rara,fu mandato in Francia . Andò poteia a (la-

re a Roma col Cardinal Saluiati il vecchio, col

quale ftette aflài tempo, e Ci acquilo il cognome
de Saluiati > il quale fi e poi feniprc mantenuto;

e delle prime cofe , che egli facezie per quel Car-

dinale furono vn quadro dVna Noltradonna , Se

in tela vn Signor Franzefe , che corre in caccia

dietroa vna Cerna, la quale fuggendo (i fatua nel

tempio di Diana , le quali opere piacquero mol-

to. Dipinfc poi nella Cappella del palagio di det

li a to
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toSaluiatì alcune hiftorié a Frcfco della vita di

San Giouanni . Sopra la porta di dietro di San-

ta Maria della Pace fece ili vna picchia a frefeo

Chriflo * che parla à San Filippo , «Se in due an-

goli la Vergine , e l'Agnolo , che Kàììbuyntia : &
in vn quadro grande delle otto facce di quel tem

pip^VAfluntiòne della Noftradcnna, la qua! ope

rajion fu giudicata rnen bella deli'altre, che vi (o

no di mano di Raffaello da Vrbino,del RoiTo ;di

BaldafTarrc daSiena, e d'altri. Fece poi nella

facciata delia cafa di Rindo Altouiti in Ponte
Sant'Agnolo,Tarme di Paol terzo con alcune

figure grandi ignude molto belle . Nella fecon-

da Chiefa delia Compagnia della Mifericordia

de' Fiorentini fotto il Campidoglio dipinfe a fre

feo cjuado la Nollradonna vi£ta Santa Lifahct-

ta con bcllifsime muentioni, con ordinato com-
ponimento, e con ofTeruate profpettiuene'cafa-

iBenti, e nel dimnuire delie figure j onde fece

quell'opera ìlupire tutta Roma, e delle cofe fat-

te a trefeo dal Stimati fi può metter quelìa fra

le migliori. In Vaieeia fono di fua mano nel

palagio del Patriarca Grimani in vn falotto di-

pinto da altri pittori, entro vn'ottagolo di quat-

tro brace ia>vua Piiche fcellifsima , a cui fono of-

ferti molti incedi , e voti , e quella è. (lata tenuta

la pia bella pittura che fia iaVincgià: NVna
Camera del detto Patriarca aìcunc figure afre*

feo ignude^ e yeflite gratiohYsimc : la tauola nel-

le Monache del Corpusdcmini, entioui vn Giri'

fto mosto cqiì le Marie,& vh'Aj gelo ic aria,che

ha
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,.ha i raifteri della pafsionc in mano re la tauola

cntroui molte figure, pofta nella Cincia dAìc

Monache di Santa Chriftina dell'ordire di Ca-

maldoli. In Firenze fono fatte da lui quelle opc-

re : in cafa Iacopo Salinari vn quadro di Noftra-

donna bcUifsnnO, & vn'alcro quadro grande en-

troui Adamo ,& £ua , che mangiono il vietato

pomo nel paradifo tcrrctìxc , eh? è cofa rnaraui-

gliofarfopra tela d'argento vna Pietà colorirà e»

la Madonna,e con l'altre Mane, di cui facilmen-

te non fi può dir la bellezza : oc vn libro bellifsi-

mo di habici bizzari, e d'acconciature diuerfe

d'huoraini,e di caualli per rnafcheratc: nell'Vdic

za della Decima vn quadro d'vna Carità bcìlif-

iima : in cafa Simon Corfi vii quad p della Rei-

na de Cieli molto lodato : in caia Piero Bcrtini

vna Noftradonna dipinta fopra tela cónCiiri-

fto,c San Giouanni fanciullctti,che ndono,ope-

ra molto vaga, e capriccio fa : in cafa Gioiiamba
tifta Vbaldim vn bcllifsimo quadro , incui e ri-

tratto Lorenzo fuo padre dalla cintola in su fat

to con grandifsima diligenza, e tenuto molto ca

rodaGiouambatiiìa* il quale fi diletta, e s'in-

tende molto deilc buone pitture : in Sania Cro-

,
ce à lato alla p^rta nella Cappella de*Dini,la ta-

uola in cu*, e j1 diritto dcpoiìo di Croce con la

Vergine, e con le Marie, opera fatta con grande

arte, con gran n.ieuo, e con vago colorito : e nel

palagio del Gran Duca Francefco la fala , che,

per ciTere ftata dipinta da lui, fi chiama la fola di

Frauwefco Saluiati,in cui fono moke bilione de

li 3 facci



fot LIBRO
farti di Furio Camillo con altre bellissime in*en

tioni, e chi voleffe Stuellare della bellezza di que
(la opera, a pezza non finirebbe . Dipinfe anco-

ra in detto palagio il palco del falotto, douefì

mangia il verno con molte imprefe , e figurine à

tempera, e lo ferirtelo, che rifpondc fopra la Ca-
mera verde . In Roma, oltre all'opere, che di lui

habbiatn faucliato, fono ancora di fuamano:
la tauola,chc e nella Cappella de* Chcrici di Ca-
mera nel palagio del Papa : nella Chiefa de* te-

defehi la Cappella a frcfco,doue nella volta fono

gli Apoitoli, che riceuono lo Spirito fanto,& in

vn quadro, che e nel mezo Chrifto,che rifufeita

con i foldati tramortiti attorno al fepolcro, e nel

latauola a frefeo Chrifto morto con le Marie,
con altre hiftone di Santi nelle facciate : la Cap-
pella del palagio di San Giorgio fatta con bcllif-

fimi ptrtimenti di ftucchi , e la volta a frefeo co

figure, & hiftoric di San Lorenzo , e la tauola a

oboentroui la Natiuità di Chrifto,doue è ritrat-

to il Cardinal Farnefe : nella Compagnia della

Mifericordia a lato alla fua hiftoria della Vifita

rione , la natiuità di San Giouanni,& in teda di

detta Compagnia Santo Andrea, e San Bartolo-

meo Apoftol 1 in frefeo molto belliche mettono

inmezo la tauola dell'altare, douc e vn depofto

di croce di mano di Iacopo del Conte : n vna

Cappella di San Lorenzo in Damafo due Ange-
li a frefeo, che tengono vn panno ; nel Refetto-

rio di San Saluadore del Lauro le nozze di Cana
Galilea , nelle quali Gicsù Chrifto fece dellac-

qua
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jtn vino coi o;ran nu nero di fi.;ure,c dalle ban-

de alcuni Sin:i,e Papi Eugenio qu trto, che fu di

quell'ordine ,e di d:n:ro fopra la porrà del Rercc

torio vn quadro à oli ), in cui e San Giorgio , che

ammazza il Drago , fatta con molca fierezza , e

vaghifiiroo colorito: nel palagio de' Farnesi nel

otto, che e innan ri alla gì*m Cala, d je htftorie

frefeo, ncll'vna è il Signor Rinuccio JrVjreibii

ccchio,cheda Eugenio quarto riccue il battone

Santa Chiedi co alcune virtù,e nell'altra e Pa-

aPaol rerzo Farnefe, che dà il battane della

Ch:efa al Signor Pierluigi ; ma qoeft\>pera non
fu al tutto fornici di Itti, ma d i Taddeo Zucche-
ro: e nel palagio già del Cardinal Riccio da MoQ

: tepalciano in nirada Giuiiftj ia ta'a^douefono ai

> più quadri a frefeo le Wioftc diD uiir, e vi 5 ve-

de Bili loca In vn bagna > che ii laua co;: Tiolce

altre tesarne, ligure belli fsime, & in Comma cucca

quell'opera è uwtitygUofa di dtTegriòj d'ìnuen*

none, e di colorito . In Francia nei palagio del

Cardinal di Lorcno a Dampiera dipinte jn al-

cuni quadri a frefeo fopra cornicioni di camini

moke hriìorie con gran numero di figure^ vno
' fcrittoio parimente, douepole gran ciii geoza*

Molti quadri à pia persone, e ritratti fece il Sai*

i tiiati,e cartoni per panni d'arazzo, di cu< per ore

UÌ:ànon lì faucl.a : difegnó 6enifsi.no» e ionoi

fuoìdifegni da cifcr cenuri in grandifrimo pre-

gio . Mori finalmente con gran per dica deb'arte

in..Hoaia d'anni V4 , l'anno della faiutfi Carata -

pa 1 y63,5cin San Girolamo, Chicr., vicino alla

li 4 cala.
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ondose habitaua riccuette fepolrara.e daVin
centio di Buonaccorfo Pitti e ftato con quefti

verfihonorato.

Quìprifoft , el comunfinno dorme

chifui Stimati, e terre efreddai e folut

Vtue laftm* lk doualtrt Ifoluc

( Ntnpur tré mi ) centro à fte itottrt Vomì

.

Daniello Ricciarelli da Volterra pittore» e

fcultore apparò i primi principi dell'arte dai

Soddoma , e pofeia pafsò più innanzi fono Bai-

daflarre Peruzzi . Delle prime opere, che egli

facetfe in fua giouanezza fu la facciata à rrefto

in Volterra di Mario Maffei di chiaro ofeuro

.

Fece poi iRvnatcla à olioChrifto battutoalla

colonna con molte figure,e con quefta opera per

farfi conofecre fen'andò a Roma , e la vende al

Cardinale Triulzi > il quale poco dopo il mandò
ad vn fuo calale detto Salone , douc nel palagio

in compagnia d'altri pittori dipinfe molte hilìo

ric,egrottcfche; ma fra l'altre riufeì bcllifsima

Thiftoria di Fetonte fatta a frefeo di figure gran

di quanto il naturale, e vi é vn fiume gradifsimo

molto buona figura. Andò pofeia aitare con
Pcrino del Vagale lauoró feco infinite cofe, che

le trapafTcremo , venendo à quelle , che egli fece

da fé fteflb . Nella fa la del palagio di M.Agno-
lo Mafsini è di fua mano vn fregio con molti

partimemi di ftucco, & ornamenti , & hiftonc

de fatti di Fabio Mafcimo . Nella Chic fa del li

Tri-



Q.V arto. ror
Trinità di Roma per la Signora Elena Orfina di

pinfe la Cappella , che ha il titolo della Croce di

Chniro faccendoui biftorie diSantaElcna nel

ritrouar della croce del Sa'uadore ,c ncla taaola

principale fece vn depoflo di croce con lo fileni»

mento di Maria Vergine foftenara dilla Mad-
dalena^ dali'altre Marie,& il Chnlto, che e bo-

nifsi'.ua figura, (corta co' piedi innanzi con gran

de artificio ; e in (bnrna queft'opera bclhfsima

copiofa dinucntione , e lauorata con gran dili-

genza. Nel paiagio deirilluftrifsimo Aleflandro

Cardinal Farnefe in vna ftàza dipinte vn fregio

belbisimo conhiftorie di figure per ogni faccia

rappro Tentanti il trionfo di Bacco, vna caccia,ò*c

altre cofe limili • Nello fcrittoio del palagio de'

Medici à piazza Nauona dipinfe à Madama
Margherita d'Auftria figliuola di Carlo Quinto
otto hiltoriettc de' fatti del Padre, che per limi!

lauoro non fi può veder meglio . D ?po la morte

diPerin del Vaga , fu Daniello da Paol Terzo
meflo in fuo luogo ,& ordinatogli che deflc- rìns

alla fala de' Re, douc fopra ogni porta egli fece

vn tabernacolo bcilifsimo di ihicco per dipi-

gnerai in ciafeuno vn di cpei Rè , che hanno di-

fefa la Chiefa, e di fua ma io vene dipin fé due.

In tefta al corridore di Beluedcrc recc per Gm»
lio Terzo la grotta , che vi fi vede adornata di

ftucchi,e di pitture j ma la laido imocrfccca. Et-

fendoli poi allogata vna Cappella ridia Tnniri
dalla Signora Lucretia detta Rouere dirimpetto

à quella , che egli bau** già tacca; vi fece tare vn

par-
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partimcnto di ftucchi,e co* fuoi cartonavi Alpitì

fero fuoi giouani alcune hiftorie della Madona *

nella facciata dell'aitare dipmfe egli di Aia ma-
no la Noftradonna, che fale i gradi del tempio, e

nella ficciata principale la Vergine,che fra mol-
ti Angeli afeende in Cielo , & a baffo i dodici

Apoftolijche la rimirano . Si diede poi alla incul-

tura > oc in Firenze nella Chicfa di San Michele;

Bertejdi in fu la piazza degli Annnori Copra la

fcpoltura d'Orano Pianeta è di dia mano la te*,

ila del marino molto ben codottarapprefentan

te derto Grado . In Volterra nella Chicfa di San

Piero fece in vn quadro di figure piccole la hifto

ria 'degli Innocenti, che fu molto lodata . Gittò

vn cauallo di bronzo per badare in Francia, che

e vn fcfto , b più, maggiore di quello di Campi-
doglio rutto vnito, e lottile vgualoiente: &c
gran cofa che sì grand'opera no pefa fé non ven-

ti migliaia. Finalmente {fretto Daniello da vn
catarro fi mori di}? anni nel i y 6 6 , e fu fepelli-

to nella Chicfa vicino alle terme de'Monaci Cer

to(Ini,c la (fatua di queli'Agnolo,chc fi vede alla

fua fepoltura fu pur fatta da lui

.

TaicU* Taddeo Zucchero pittore da Santo Agnolo
Zmchfto in Vado delio ftato d'Vrbino , che fu figliuolo

d'vn'Qttauiano Zucchero pittore , apparò i pri-

mi principi dell'arte dal padre ;ma veggendo no

poter fare (otto quello lo ftudio , che diiìdcraua,

iene andò a Roma,douc non hauendo alzamen-

to, parte del tempo andaua per operaie parte Ibi

diaua, ritraendo l'opere di Raffaello da Vrbinoj

che
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the fono nelle lo^gc d'Agoftin Ghigi, e fptffi

volte fopragiunto quiui dalla notte, e non lu-

cendo douc ricouerarlì,u ftaua ("otto le dette log

gcà dormire,& in tal maniera fattoli valentuo-

mo , lauorò buona pezza infìeme con vn fuo pa-

rcnte pittore , chiamato Francefco Santagnolo

.

Ando poi in aiuto di Daniello da Parma a di-

pignerc mi Chic fa à Vitto nel principio del-

l'Abruzzo,doue fece Taddeo nella volta i quat»

tro Euagclifti, due Sibillc,duc Profetile quattro

hiftoric di Gicsù ChriftojC della Vergine. Ritor

nato in Roma thpinfc di chiaro ofeuro la faccia-

ta della cafa di IacopoM ittei,facccndoui moke
hiftoric de' fatti di FurioCamillo, che fu tenuta

opera beilifsirna, e non fianca Taddeo quando la

fece più che 1 8 anni. Nella Chiefa di Sant'Am-
brogio de Milancii fece poi nella facciata dcK
l'aitar maggiore quattro hiiloric di quel Santo,

con vn fregio di fendutili , e ferrine ì yfo di ter-

mini: oc a lato à Santa Lucia della tinta vicino al

l'Orfo , lauoró in rrefeo vna facciata piena d'hi-

ftoric d'AleiTandro Magno. Trasferirolì à Pcfa-

ro dipinfc à frefeo vn'arme grande nella facciata

del pa!agio,& alcune pitture nVno fenttoio per

quel Duca ,& il ritrarrò di Sua Eccellenza in vn
quadro grande, che furon tenute bell'opere. Ri-
tornato à Roma, nella Vigna , che fu dei Cardi*

nal Poggio raor della porta del Popolo dipinft

vn'Occafionc, che hauendo prefa la Fortuna rao

(tra di voler tagliarle il crine. Lauoró in alcune

danze fopra il corridore di Bcluedcrc figurine
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colorire , che Temono per fregi . Alla Vigna efi

Papa Giulio nelle prime camere del palagio di»

pinfe alcune hiftoric , e particolarmente il mon-
te Parnafo, e nel cortile di chiaro ofeuro due hi-

ftone deHe Sabine tutte opere degne di lode : e

nella facciata della caia di Mattiuolo dalle po-
ftc in Can.po Martio le tre Littorie di Mercurio
tneflaggKio degli Dei , & il rimanente fu dipin-

to da fuoi giouani co' fuoi difegni . Nella Chie-

fa deila Confolarionc forto il Campidoglio colo

ri àfiefeo la Cappella di Iacopo Mattei, accen-

do nella volta quattro hiitonc della pafsione di

Chrifto e neliVna delie facciate in figure gran-

di quato il naturale Giesù battuto alla colonna,

e nell'altra Pilato , che moftra il Saimadore fla-

gellato a' Giudei , e nella facciata dell'altare il

Crocifi{To,e le Marie -con la Noftradòna tramor

tita,c nell'arco fopra 1 ornamelo dello fiucce due

Sibille con altre figure; laqual opera di vero è

fingularc^e fece conofeere Taddeo per eccellen-

te pittore, Dipinfe pofeia al tempo di Paol quar

lo nel palagio del Papa alcune fìàzc à frefeo nel

Torrione {opra la guardia de' Tcdcfchi. In San-

ta Maria dell'Orto a Ripa e di fua mano in vna

Cappella rutta dipinta la Natiuità di Chrifto,

& il rimanente della Cappella dipinfc Federigo

fuo fratello. In Bracciano ai Signor Paolo Gior

dano Orfini dipinti; due camere ornate di ftuc-

chi,c d'oro; neh*vna fonoì'hiftorie d'Amor c,e di

Pfichc, e nell'altra fatti d'Àlcfiandro Magne,
benché quelli non gli focefie tutti di fua mano e

Nel
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M giardino dalla Fontana di Trcui di M. Ste-

(.fono del Bufolo Cono fatte da lui le Mufe intor-

|
no ai fonte Cattalo, opera da tutti lodata. Fu di

!

pinto co' fuoi difegni il palagio d'Alefiàndro

Cardinal Farne fé à Caorarola , doue fono di fua

f
mano molte hiftorie, e figure, e particolarmente

Ila camera del Sorno dipinta da lui con leinuen-

I rioni dategli da AmbalCaro, che e veramente

vn'jpera marauigliofa , e di cui non fi potrebbe

i mai dire a pieno in fua laude • Nella fala de' Rè
|i fece vna delle hiftorie minori fopra vna porta,

che tu tenutala migliore, che vi fede fatta. In Sa

Marcello lauoro a frefeo la Cappella de* Frangi-

pani, facccndoui hillorie de* farti di San Paolo

molro belle , e nella Muoia a olio la Conuerfionc

d'eflb Santo fatta con gran diligenza; ma quelta

Cappella per la fua morte rimale imperfetta^ fu

poi finita da Fedengo fuo fratello . Nella Trini-

tà alla Cappella già cominciata à dipignere da

Perìno del Vaga è di mano di Taddeo il tranfì-

to della Madonna, gli Apoftcii , che fono intor-

no al cataletto, e l'Alluma con altre figure ; nel^a

qual opera pofe ogni ftudio per vincer feiieflb*

quafi indouinando che eiTer douea l'vltima pittu

ra, che egli farebbe,come fu veramente jpcrcio-

che ammalatoli l'anno i y 66 cflèndo d'età danni

37 fencpafsò a miglior vit3,e nella Ritonda ap-

pretto a Raffaello da Vrbino 6j fcpeìlirò

.

Hora che dirò io conuencndomi favellare del MitUU*

diurno Michclagnolo > m cui fi è veduta tu tta là g*»l*im

perfeitione della fcukura,dclla pittura^ de U'Ar-

CÌkl*

»*rimtk
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chitettora; poiché egli Colo ha ofeurata tutta la

gloria degli antichi , e trapaflata la fama di tutti

ì moderni ; non dirò altro , fé non the non effon-

do io atto fugget ro a faucllar di lui , e quando io

pur folle , non eilendo il poco tempo , che mi ri»

marea ciò baftcuolc , mi batterà fblamcnreper

fodisfacimcnto voftro narrare con breuità l'ope-

re farte da lui , dicendo che elle fono di mano di

MichebgnoloBucnarruotii e quefìo faràaflai

per conoTccrc Tecccllcza loro,e per fapere che el-

le fieno di maniera che fuperino tutte I altre,? da

non potere in alcun modo paragonarlcMa vene

do horamai i ragionar di lui più partitolarmen-

te,dico che egli nacque in Cafentino,cfTcndo fuo

padre ( chiamato Lodouico Buonarruori Simo-
ni, difeefo della nobile famiglia de' Conti di Ca-

noiTa) quell'anno podcftà del Cartello di Chiufi,

e di Caprcfc vicino al faflo della Vcrnia. Fu Mi-
chelagnolo, cfTendo in età conueneuole di poter

9pprender le fcienzc,meiTo dal padre ad impara-

re la grammatica ; ma egli dal Cielo , e dalia na-

tura inchinato al difcgno non faccua mai altro

che difegnarc,c{Tendonc molte volte dal padre

gridato, parendoli che l'attendere à tal cofa fofic

vn'auilire la cafa loro . Ma finalmente cfTendo

Lodouico carico di figliuoli,& hauendo gli altri

indiritti all'arte della lana, e della feta, e vergen-

do che Michclagnolo non fi volea torre dal di(t

gnarc, l'acconciò co Domenico Ghirladai,& in

bricue tempo pafsò non folo tutti i giouaninel

«Lkgaarc.roa i iftcflò xnaefiro . Fu poi chiama*
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to dal Magnifico LorczaMe dici a (lare nel fuo

giardino, (cuoia de' virtuofì,doue il tenne quat-

tro anni, dandoli le fpefe alla fua tauola, e proui

I fione di feudi cinqne il roefe , acciò potefìe ftu-

diare, & al padre ftee hauere vn buon'vfficio.

Fece gran profìtto in quefto tépo il Buonarruo-

to difegnàdo particolarmente più mefi nei Car-

mine alle figure di Mafaccio, e fculpì in vn pez-

zo di marmo labattaglia d'Ercole co' Centauri

opera marauigliofa,nó dagiouane com'egli era ;

ma da huomo confumatifsimo nell'arte, la quale

é hoggi appreiTo a Lionardo Buonarruoti fuo ni

potè , che la tiene carifsima come cofa rara,e per

memoria del Zio . Lauoró parimente in quel

tempo vna Noftradonna di bado nlieuo alta pò
co più d'vn braecio, nella quale contrafccc la ma
mera di Donatello , e l'imitò talmente che pare

di fua mano 3 ma vi fi conofee più gradale più di

fegno , e quella é in mano del Sercnifsimo Fran-

cefeo Medici Gran Duca noftro,chc come di co

fa fingularifsima ne tien gran conto , non eflen*

doci di mano di Michclagnolo altro bailo rilie*

uo che quefto di fcultura . Morto poi il Magni,
fico Lorenzo fene tornò il Buonarruoto in cafa

il padre, doue fece vn' Ercole di marmo alto

braccia quattro, che fu poi mandato in Fran-

cia al Re Francefco . E di fua mano ancora,fat-

to in quel tempo, il Crocififio del legno,chc e in

Sato Spirito fopra ilmczotcndo dell'aitarmag
giore. In Bologna fopra l'arca di San Domenico

( fatta già da Gicuanni Pifano,e poi da Niccoli

dal-
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dall'Arca fcultc ri vecchi) fono da lui fculpirc le

due figure clelmaimo d'altezza d'vn l racoo,

Tvna è vi/ A pnolo,che tiene vn candeliere, e l'ai

tra Ssn Petronio .Fece poi per Lorenzo di Pier

francefeo Medici ^n S« Giouani ino di marmo,
e lauoró vn Cupido, che dcrroiua grande quan-

to il naturale, che fu mai dato à Ron<a,e vendu-

to per figura antica , Óthoggi fi troua iniV.an-

toua . Dopo Tene andò à Koina , e per Iacopo

Gala gennlhuomo Romano fece vn Cupido di

marmo quanto il viuo, <3c vna figura d'vn Bacco
aita palmi dieci , che ha vna tazza nella man de-

lira j e nella finiftra vna pelle di tigre , & vn
grappolo d'vua , la quale vn Satinno cerca di

mangiare. Lauorò poftia quell'opera u araui-

gìiofa della Pietà di marmo tutta tonda, che è in

San Pietro fiella Cappella della Vergine Maria
della Febre , di cui mi tacerò , non potendoli di

cofa tanto miracolofa faucllarc à pieno »Ma che

dirò io dei Dauitte di marmo alto braccia noue,

che egli dipoi fece,cfìèndo tornato a Firenze, pò
Ciò iu la porta dd palagio del Gran Duca? chi ha

mai veduto * ó chi penfa mai vedere vna figura

Eiu perfcttajcon più facilità condottale con più

ella pofatura > Fece in vn tondo la Noftradon-

na di bronzo,che da certi mercatanti fumanda»
ta in Fiandra . Dipinfe à Agno! Doni in vn ton-

do la Vergine gloriofa, che inginocchiata ha fu

le braccia il figliuolo, & il porge a Giuseppe, e

nel campo fece molti ignudi appoggiati # dritti,

& a fiacre finiti con lemma diligenza , ne fi può
vedere
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redere'cofa più bella . EfTendoli poi da Pier So-

derini Gófaloniere allogata a dipignere vna par

re della fala dclGonfiglio, fece vn cartone tìn-

gendo in quello molti ignudi , che ( bagnandoli

3cr lo caldo nel fiume d'Arno, e dandoli in quel-

linftante all'arme per gli nimici,che gli aflahua-

ttìo) efeono del fiume in fretta vertendoli in vane

fattitudini , e quefto fu quel famofo cartone , che

flette molto tempo attaccato nella fala del Papa
nella via della fcala 9 e nella fala grande di (opra

di cafa Medicijcfìcndo lo ftudio di tutti i gioua-

ni Fiorentini, e de* forefticri, che tratti dalla fa-

ina di quello vi andauano à difegnare • Hebbe
rial Buonarruoto Ruberto Strozzi, per edere fta

to malato in cafa fua , due ftarue rapprefentanti

due prigioni^ he haueuano a fcruire per la fepol»

tura di Giulio fecondo , che poi non fi mifero in

jopcra, le quali Ruberto mando a donare ai Re
di Francia^ fono hoggià Ceuan : eie vna Vitto-

\ ria, che ha fotto vn prigione , che pur douca fer-

uire per detta fepoltura e nella fala regia del pa-

lagio del Gran Duca Francefco,opera di tal bel-

lezza che ne ancica,ne moderna non le fi aggua-

glia . Dipinfcpofe;a la Cappella del Papa d ni-

itoric del teftamento vecchio à tempo di Giulio

fecondo , e feopcrta , che fii non (blamente fece

ftupir Rona ; ma tutto il mondo, concorrendo-

vi gli artefici da ogni parte per vederla, e per di»

fegnarla:& a tempo di Paol Terzo dipintele feo

perfe il miracplofo Giudicio nella medehma
Cappella» nella qual opera pafsò non folo tutti

Kk gU
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gli altri , che haucan dipinto infino aU'hora jm*
fuperó fc iìeflo, e l'opera tua tanto celebrata, che

prima hauca dipinta : e perche di qucfto Giudi-

zio fene veggono fuore molte fta£npe,non ne fa-

uellerò altramente. Nella Minerua a lato alla

Cappella maggiore e vn Chriflo di marmo fat-

to da lui figura mirabilifsima . In Firenze nella

fagreftia di San Lorenzo fatta con fuo difegno

fono di marnano laNoftradonna col figliuolo

in collo no del tutto finita, il Puca Lorenzo ,&
il Duca Giuliano a federe , la Notte, il Giorno,

FAurora,& il Crepufcolo figure giacenti con bel

lifsime attitudini^ quali comeche fieno di mar-

mo, di vera carne apparifcono,e lo fpirito fol ma
ca loro, e niente più : e fopra quelle itarue quan-

do fi feoperfero furon fatte molte poefic, fra le

quali mi fouicnc di quattro verfi fatti fopra 1$

J^ottc non so da che Autore > e fon quelli

.

ta Nette , che tu tedi in sì dolci atti

Dnmirjfu dà ^n^tngelofcolpifd

In queftofajfi > eperche dorme hal/itd
j

pejldldfeno'l credi > eparler atti .

A* quali Michelagnolo fingendo che la Not*
teparlafTe, rifpofe,

prat* m'e ilfonne , epiù l'ejpr difajp

Mentre che ti danno ,ela 'ìergcgnd dura ,

Non 1/edsr -, nonfentir m'egran Irentttrd
;

fero noti mi dejìar > deh{aria bdjfo 9
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Nella camera del Gran Duca Francefco i di Tua

roano vn'Apollo di marmo , che fi caua del tur-

callo vna freccia, figura, auengache del tutto no
finita, rarifsima . Dipinfc à tempera in tela vna

ì Leda * che abbraccia il Cigno , e vi e Caftore , e

IPolluce,che efeono dell'vouo, la qual opera ma-
rauigliofa egli donò ad Antonio Mini luo allie-

lio, che la vendè al Re Francefco, <Sc hoggi fi ve-

de in Fontanableo : <Sc il cartone di quella Leda
e quello, che habbiamo veduto io cala quìM.
Bernardo . In R.oma nella Chiefa di San Pier»

in Vincola alla famofa fcpoltura di Giulio feeó»

do fatta col fuo difegno fono di fua mano quefte

ftame di marmo» Lia figliuola di Laban figu-

rata per la vita attiua , che tiene nell'vna mano
vnofpccchio, e nell'altra vna ghirlanda di fiori,

Rachel per la vita Contemplatiua con le man
giunte, con vn ginocchio piegatole Moisè figu-

ra grandif$ima,e bcllifsima, e non folo bella qua*

to li pofla fare;ma perauentura più che rhuomo
non iì può imaginare • Nella Cappella Paulina

fono dipinte da lui ie due bilione, l'vna dellaCo
uerfione di San Paolo,e l'altra di San Piero quan

do e confitto fopra la croce, douc fono infinite

bcllifsime cortlìderationi intorno alla perfezio-

ne del difegnoj Conciofiache Michelagnolo non

attendere al bel colorito, ne à certe vaghezze di

paefi , e di profpettiuc , e di adornamenti come
ranno gli ai cri pittori, e quefte furono ì'vkimc

pitture condotte da lui ,eiTendo d'età d'anni 77.

Chi voiefle hora fauellare delie fue cofe d'Ardii

Kk * ut-
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tcttura larghiamo campo harebbc da fpatiarftj

ma balli jl dire che (uà opera è la Chicfa famofi-

fsima di San Pietro di Roma,e che egli iinal prò

fefsione e (lato eccellentibirno,ikomc nella icul

tura> e nel difeg? o non ha hauuco pari, Pafsò fi»

nalmente di quefìa mortale aìi'ererna vita in i\o

ma d'età di 8 8 anni, vndici mei", e quindici gior

ni, adi 1 7 di Febbraio i ^ 6 ; > e con gran concor «

Co di quei dell'arte , d'amici , e della nailon Fio-

rentina gli fu data fepokura in Santo Àpoitolo

entro vn Deporto j ma poi da Lionardo Tuo ni*.

potè fuii (uo corpo mandato à Firenze, doue da

tutti quelli dell'Accademia del Di legno col fa»

«ore del Gran Duca Coiìrno gli ruron fatte ma-
rauighofe , & honoratc efequie in San Lorenzo,

e da Benedetto Varchi fu in fua lode recitata

l'Oration funerale ; e poi da fuoi hcredi gli è fia-

ta fatta quella marauigliofa fcpoltura di mar-

mo con le tre ftatue,e coi fuo rn ratto, che in San

ta Croce Ci vede . Sopra la fua morte non man-

carono molti belli fpiriti di far verri * i quali rac-

coki infici! e fermarono vn libro che iì vede in

iiìampa; pero non iltarò io di quelli à recitami,

ma fi bene vn'Epitaffio nouellaméte fatto (opra

di lui da M, Bernardo, che molto mi piate per

contenere in sé le virtù principali di Michela*

gnoh', & e quello

.

C?
Ut4 munite hduendo t (y ampi eretti ,

j raiag i , e Tetr.fi t e j*elJU "ino a Pietre , ;

Vinti Ufctefle 4 datr*

il
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il Sturati BHondrruot$

Archimede , Vttuwio , t Po!ign$t$ ;^ coloritifuoi dmn concetti

Cedono , e lepiù belle

pitture di Protogene , e d'^XpeRe :

Mtiouen i bronci , efuo'Ui marmi 4 imidia

Aiiron , lìftppò , Poltcleto , e Ftciu:

Megli negar le fleHe

Dir chiaro , e fttl ddpsterfi! con ejjì,

Se drittofojfe k pien lodarfé fiejf* .

Ne a voi altresì , dille il Michclozzo verfo il

['Vecchietto riuc lto
y
h;<no negato le fh-llc dir chia

ro , e Ore da esaltare gli altrui fatti , e da potere,

fé dritto foflè,lodar voi ifteflojrua benché voi co"

yoitri vrriì noi facciate non 1 -ifciano perciò quel

li con la bellezza loro eli farlo. Di troppo pia

chea rncnon (ì conuiéne mi honoratevoi, et il

Sirigatto, rifpofc il Vecchictto,egli col farui vdi

re i mici deboli veri! (òpra concetto^ cui più alti

fi Conucrrebbono , e voi con l'innalzarmi douc

per me dello andar non potr i ; ma i\ tuuo rice-

uo dalla infinita cortc'ìa d'ambiduc . Poiché (&-

praciò lì fu alquanto detto còrtefemente, ereplì

catodi cotal guifa nprefe a dire il Siriga! to . Ef-

fendo noi giunti alla fornaia perfcttidne della.

Scultura, e della Pittura in ragionicij di Miche-
lagnalo, à me parrebbe,cju-m:!oà voi non difpia»

cefle, chcfipoteiìeporfLc a* iiolìri parlari j ac«

ciochc non Ci coniicntilé , cflèndo f h i m ci nai

al mone » volendo più atlanti trifeorrere , fccn#

Kk 3 toora
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dere al baflb • Anzi il dimorare in quella altez*

za>rifpofe il Vecchietto^ome luogo no proprio

noftro ne farebbe di noia $ e forfè di pericolo per

lo citinouo cóbattimento de' venti, che offende

quelli* che fopra le cime de' monti fi fermano; ol

treàcheterminàdo noi il noftro ragionamento)

nell'altezza del Buonarmoto^arrebbe che quel

li arteficiiche a tata eccellenza arriuar non pofTo

fio difprezzafsimo; il che farebbe gran faìto; con

ciofia che lodar fi dcono tutti coloniche con ve-

loci pafsi corrono, comechc il primo pregio non
s'acquiftino. Diuero che M. Bernardo ha ragio-

ne , foggiunfc il Valori $ e noi faremmo torto a'

pittori,& a gli fcultori, che hoggi viuono,e trop

pò di fperanza torremmo loro ( cflcndocenc di

quelli , che con grande ftudio cercano d'imitare

Michelagnolo) fc di loro etiandio non ragionaf

fimo -

y perciò non vi fia graUc Me Ridolfo fegui*

tare i voftri fcrmoni , finche de più rari moderni

artefici ne diate contezza • Io faro pronto ad

vbidirc,rifpofe il Sirigat to,* ma perauentur* mal
atto à fodisfarc : e prima ch'io fauelli di quei pit-

tori, e fcultori , che ancor viuono , e de* quali io

ho cognitionc , per non lafciarc indietro alcuni

altri degni d cfTcr nominati, ancorché motti , da

Fracefco Primaticci Bolognefe ripiglicrò il mio
ragionamento

.

WrfaffB
Quefti nacque in Bologna della famiglia de*

fttm+- Primaticcie fu da' fuoi parenti da principio in*

*xt» • diritto alla mcrcatantia jma non gli piacendo ta

k efercitio, fi diede à difegnarc, éià dipigncre.

Trwfc-
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.rasferitofi pjfcia à Mintoua , doue laudrauà

riah'o Romano per lo Duca Federigo nel Tuo

>alagio,fi acconciò fecole vi locete Tei anni,& ia|

uro benirsimo à maneggiare i colori * <3c à lauo-

are di fiacco , talmente che paflaua tutti gli ai-

ri giouanii che vi crino . Andatofenc pofeia irt

«rancia al fewig io tic j Re Francefco^vi fece opc*

e infinite di fttfcchù edi pitture : e Tanno 1 740
ài mandato dai Rè a Roma à procacciare mar-
ni antichi , & a formare le migliore cofe, che vi

oderò: e tornatofene in Francia con molte ili*

uc di marmo , e caui per gittar figure diede fine

Mia galleria cominciata dal Rodo , adornandola

:on tanti (lacchi , e con tante pitture, quante in

tlcun'altro luogo fi fien vedute giamai . Laonde
I Rè il fece Abate di San Martino 1 Dipinfe a

Medone nel palagio de*l Cardinal di Lorena

ihiamato la grotta molte danze $ ma particolar-

. iicnrc vna detta il Padiglione con gran numerò
di figure, doue fi veggono al difottoinfumolti

[corti bcllifsimi , E credcrrò,perchc egli difegnò

molto bene, e fu molto pratico nel colorire * chd

rgli habbia in quel pàcfe fatto opere bcllifsimc 3

ma pei* non mi efler note j non pollò ragionarne*

icomc io non so ancora quel che (ìfiz fcgUito di

lui , tenendo per fermo che dopo tanto tempo
rgli fia morto •

Vinccntio di Giulio Danti Pcruguiò fi mife rindm
da giouanetto all'arte deli orefice, raccendo in Dènti

à

quella cofe tmrauigliofc ; non lafciando intanto

e itudiarc nel difegno ; & al fine ti dkdt; tutto

Kk •»•
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«1 pittar figure di bronzo . Laonde d'età di io>

anni gittò la (tatua del metallo di Papa Paolo

Terzo alta (èi braccia à federe , che venne benif-

fimo, e nel manto di ella fi veggono hiftorictte

di bado ril>cuo diligentemente lauoratc, concio-

na che in lauori fìrmli egli valeflc mojtorc quefta

opera e poftain Perugia fopra vn piedestallo à

canto alla porta del Duomo • Venuto poi in Fi-

renze a'feruigi dei Gran Duca Coli rno,fece per

ord ne di S.Altezza la porta della Sagrciìia del-

la Pieuc di Prato , e fopra efla la fepoltura diM#
Carlo Medici figìiuol naturale di Codino vec-

chio già Propofto di quella terra, e fopra la cada

del marmo fi vede vna Noftradonna maggiore

del naturale col bambino appreffo, e due fanciul

lini , che mettono in mezo la tefta fimigliante il

morto di bado rilieuo . Diede fine in Firenze

alle due ftatuc del marmo , che pò(ano fopra la

porta di San Giouàni,le quali Andrea dal Mon-
te Sanfouino hauea lafciatc imperfette . Di fua

mano fono le due figure cauatein vn fol marmo,
che Con pofte nel cortile del palagio de] Caua-
liercM.Vangelifta Alraeni,lc quali dirr-oftrano

i'Honore, che ha fotto l'inganno , lauoratc con

gran diligenza ,& i capei ricci dell'Honorc fono

di maniera traforati , che paion naturali . Sona
etiandio opera fua le due figure del marmo rap-

prcfentanti il Rigore,e l'Equità , le quali giacen-

do in belle attitudini mettono in mezo l'arme

de'Medici in teda agli Vfnci nuom. Gttrò con

jraa felicità le tre figure del bronzo, che il veg-

gono
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gono fopra la porta di San Giouanni dmerfoU
Mifericordia,e vennero tanto bcne,tanto fottìi:»

e tato pulite, che non bifognò ricettarle : nel me
Zo fi vede rhumilcà, e la patienza di San Giouaa
ni, che ginocchioni con le man giunte attende il

difpictato colpo , che gli dee venir fopra : dalla

parte finiftra la fierezza dell'ardito miniftro co*

capei ìi rabbuffati : e con la fpada alta in atto di

tagliarli la tefta, e dalla parte deftra la crudeltà

mefcola'a con horrorc d'Erodiana, che con vii

bacino fono libraccio afpctta di portare il di-

mandato dono aU'jniq;n madre. Nel palagio

de Baraceli i e di fuo vna Venere di marmo mag
giorc del natura!e,c nclVArciuefcouado di Fireri

zc vna Vergine alta quattro braccia col figliuo-

lo in collo . Ha il Gran Duca Franccfco di lua

mano alcuni bafsi rilieoi di marmo , e dibronza
bcllifsimi ; e fra gli altri vno, che fcrue per ifpor-

tello à vn'armadio, doue S. Altezza ticncfcntrn

re d'importanza» lauorato d'hiltoriettc confom
ma diligenza : & vii altro ne è in guardaroba al-

to vn braccio,c mezo, e largo due, e mezo, in cui

e figuratoMotsc, che pone vna ferpe fopra il le-

gno per guarire il popolo da morii de' ferpenti »

opera diuero rarifsima, (ìcorne era raro Vincetio

nel fare i bafsi rilieui.Fu quelVhuomo vniucrfala

quali in tutte le virtù,intefc molro di rubricare**

di fortificare; laonde ru fatto in Perugia fopra la

fortificano™ di quella Città : e con iuoorcunc^t

difegno fi riduce à quella buona forma, che hog-

gi Ci vede il palagio de* Signorie parucolarmcn»

ti
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te vi rifece le fcalc : & egli trouò il modo di cocn

ducer l'acqua in quella Città fenza acquidottiV

che ru cofa mirabile . Fece vn difegno di forma
oualc accomodandoli al Cito per lo Tempio del-

la Scuriale , che all'hora difegnaua di fare il Re
Filippo j il quale fu mandato dal Gran Duca
Cofimo a S. Macftà infieme con vnaltro fatto

dall'Accademia Fiorentina fopra il difegno; e fé

non che fi era ritirato Viricentio a Perugia,&
hauea prefo donna, farebbe facilmente andato

(tìcome ne hebbe auifo di fare ) a mettere detto

difegno in opera < Molti altri di(egni,e fabrichc

fece,, ch'io trapano per non vfeir troppo del prò

polito noltro . Si rrìife vltimamente à dipigncre»

Oc in San Firenze alla Cappella della Sig. Gio-

uanna Baglioni dipinfc la tauola entroui il Cfo-a

cififlb inmezo a Ladroni, & àpie della croce

molte figure lauorate con buon diftgno , e cori

bell'ordine , opera degna d'efler lodata , fc bene

non e molto ben colorita,pernon effer egli auez-

zo a maneggiare i colorire nella fua cafa propria*

doac babitaua fece ancora molte pitture : e non
poco valfc in compone verfi Tofcani, e partico-

larmente in far centoni de' verfi del Petrarca » e

d'altri famofi autori. ScrifTe vn'opcra fopra il

difegno diuifa in i y libri * de' quali fene e vedu-

to vno in iftampa,c tofto fì. fpera di vedere in lu-

ce gli altri per mezo di Frate Ignatio fuo fratel-

lo matcmauco,e cofmografo ecccllentifsirno, ol

tre à molte altre fue virtù, che potrebbono vrt

giorno maggiormente far noto al mondo il va-

lor



CLV A R Tò; r»3
lor fuo. Finalmente godendoli Vincentio la pa*

tria con alcune belle Ville , che egli hauea predo

alla Città , fi morì d'anni -j.6 con gran dispiacere

di tutti quelli 1 che il conofccano» crufepclhto

con grande honore in San Domenico nella Cap*

pella di San Vincendo , e de* diecimila Martiri,

che" è della famiglia de' Danti : e da Frate Igna-

tia gli fu fatta fare vna Sepoltura di marmo , fò«

pra la quale e la tefta ietto Vincendo fculpita

da Valerio d'oli. Lafccrò di dirui l'Epitaffio

latino, che vi fi legge , & in quel cambio vi reci-

terò due quadcrnaìi,chc Piero di GherardoCap
poni (come amatore delle bella parti di Vinccn»

tio , e come amico di Frate Ignatio meriteuole

d ogai lode ) ha fatti /opra di lui , e quello è il

primo i

Èfiperlifmìép s e ifieri Tempi

&$nf*l rtncentf ctnfità IduJt ertjje »

M* in Irrtnìj, in marrm * er >n c$Un tjfrtffé

ciò (h'etfcrijfi , yiddlfri in tutù i tempi .

Vdice il fecondo d*i concettòpianuouo

.

D'invidi* alme , e ldfcitn*/i , e Vsrtt

JPerfti9 hrAmando ti Dènti » agar* ilfin*

di mtfirdr nttd* , t% ndgndttU meni

rtnntjjirhé 'ìité inbrenqjn m+rmijn cor*

Furono molto commendati i verfi del Cappe*

ne , e conclufo egli edere di bcilifsimo ingegno»

éi lodcaoli maniere, Si ornato di tai virtù che apt

preflb
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predo a ciafcuno il fanno ragguardcuole; ma fi-

nirò il faucilar di lui così ricomincio il Smgatto
iiuoi parlari é

Hcbbc Vinccntio vn frattllo chiamato Giro
lamo,ii quale daua fperanza di riufeir grand huo »

rno nella pittura ; ma morrc troppo tolto il tolfc

all'operare in quello mondo.' Egli dipinfc tutta

la Sagreitia delia Badia di San Pietro de Mona-
ci neri in Perugia, e tutta la foreftcria à frefeo •

Di Tua mano fi vede ctiandio in San Franccfco

voa Cappella tutta dipint3,nella volta della qua

le è la Reiurretione di Crinito, oc altre hiftorie.

In Au^ubbio nella Chiefa di San Domenico e

opera aia la tauola , in cui appari fcc la Natalità

del figliuoi di Dio bcnifsimo lauorata • Aiutò in

Roma a Frate Ignatio Tuo fratello nel principio

che fi cominciò la Galleria, che hoggi e si fimo*

fa,& in quella dipinfe alcune figure. Fu buon di»

fegnaiorc^ e mentre fi dimoftraua valente mae-

Oro nell'arte, nell età di 3 3 anni giunfe all'vltimo

fint del a fua vita, e fu prima che Vincendo nel*

la Cappella de' Danti ibtterrato

.

Tttkm, Titiano da Cador della famiglia , non degli

Vccelli, come dice il Vafari,raa de* Vecceili, ef-

fondo di età di dicci anni , e conofeiuto di beli»

ingegno > fu mandato in Vinegia , e polio con

Giaiabeilino pittore 5 accioche egli l'arte dell»

pittura apprendere , col quale flato alcun tem-

po , & intanto clTcndo andato à ftare in Vincgia

£iorgionc da Caltelfranco , fi diede Titiano ed

iojitarv la fua maniera, piacendoli più che queìi*

di
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eh Giambcllino: e talmente contraffece le cofe dì

Giorgione,chc molte volte furono (rimate ic fat

te da lui quelle di Giorgione (teilo. Molte,e mol

te fon l'opere,chc fece Titiano,c particolarmen-

te fu eccellentifsi:no ne ritratti;, e chi di tutù

voleflc fauellare lungo tempo ne bifognei ebbe

,

però delle cofe me più notabili brieuementc ra-

ro mcntionc . in Vincgia di fua mano fono que»

ilcopcre,uella (ala dei gran Configlio l'hiiìona,

che fu iafaara imperfètta da Giorgione, in cai

Federigo Barbaroffa ftà ginocchioni innanzi à

Papa AlciTandro quarto , che gli mette il pie fo.

pra la gola : nella Chiefa de' frati minor\chiama

ta la Cà grande, la tauola dei.'Aitar maggiore ;

in cui e la Noitradonna , che va in Cielo, oc i do-

dici Aportoli j ma queft opera per effere (tara far

ta in tela , e mal cu(todir3 (ì vede poco : nella me
defìma Chiefa vn altra tauola dipintauila Ver-

gale col figiuolo in braccio, San Piero, e San

Giorgio , <Sc i padroni della Cappella ginoc-

chioni ritratti di naturale : nella Chiefctta di

San Niccolo del medefimo Conuento , la tauo-

la in cui è a Madonna col bambino in colio con

molti Santi attorno, che la rimirano, fra muli

e vn San Badi ino ignudo: equeit'opera h è ve

duu iniftampa: nelia Chiefa di San Kocco,vn
quadro entroui Chrifto , che porta la croce con

vna corda al collo tirata da vn'hebreo, la qua!

opera e hoggi la maggior diuotionc, chehab-

biano i Vinitiani : laonde ti può dive , che

habbia più guadagnato l'opera chcilnucfìro?
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in Santa Mariamaggiore ilquadro M doue e Ssrt

Giouambatiftancl difeno fra ceni fafsi,vn agno

lo,ctcvnpacCc, che ha certi alberi (opra la riua

d'vn fiume fatti con bella gratin nella fala del

Collegio il quadro, ctaue fi vede la Noftradonna,

San Marco, e Sant'Andrea , e vi è ritratto il Do-
gè , e Tiftcflo Titiano , opera veramente bcilifsi-

ma : nella Chiefa di San Giouanni, e Polo la ta«

«ola dell'altare dì San Pier Martirc,douc e il dee

to Santo maggior del vaio entro a vna boscaglia

di alberi grand >fsima,caduto in terrone ferito nel

la teda da vn faldato » onde fi conofee edere

al punto della morte con altre figure, & in aria

due Angeli nudi , che vengono da vn lampo di

ciclo, che allumina il paefe, e queiìa pittura e del

le meglio intcfe,e con più diligcza condotte che

mai facefle Titiano : nella fala del gra Configlio

la hiftoria gràde della rotta di Chiaradadda,do-

ue fono molti foldaci , che combattono , raenrrc

cade dal Cielo vn'horribilc tempefta: nelfalot-

to doro dinanzi alla fala del configlio de'" Dicci

fopra la porta vn quadro cntroui Chrifto, che fie

de a cauola con C leofas, e Luca : nella Scuola di

Santa Maria della Carità la Vergine glorio fa,

che fale 1 gradi del tempio,douc fono moke tefte

ritratte di naturale : neiia Ciucia de' Frati di Sa-

ro Spirito la tauola dell'Aitar maggiore, in cui e

lo Spirito Santo : nel palco di Santo Spirito i tre

quadri a olio, ne' quali è Abram, che facrifica

Iddi, Dauir, che taglia la teda a Golia,c Caino»

die ha monoAbeilo : e nella Cucia de' Crude-

chicri
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chicri la tauola , che e all'altare di SanLorenzo

f

dotjc e TiftcfTo martire in ifeorto fopra la gisti-

cola , che ha fotto il fuoco con molte perfonc in*

torno,e xii c,finta la notte illuminata da quel fuo

co, e da due lumiere, che tengono due feruenti, e

da vn lampo di fplendore; che venendo di Cielo

fende le nuuole , e vince ogn'altro lume , nel lon-

tano apparifeono alle fineftrc molte figure con

lucerne, e con candele acccfc > fìnrc con grandiC*

fim'arte,& 1 reuerberi de' lumi fanno belhfsimi

effetti . In Vicenza è di fua mano a frefeo il giù

dicio di Salamonc fotto la loggia douc fi ticn ra*

gione all'vdienza publica . In Ferrara in vn ca-

merino del Duca,douehauean dipinto altri pit-

tori,feccper componimento di detta ftanza due
quadri 5 nel primo vn fiume di vino vermiglio >a

cui fono intorno molti fonatori , e cantori ebbri,

& vna donna ignuda, che dorme bcllifsimajc nel

l'altro molti Amori, e fanciulli in diuerfe attitu-

dini , e fra gli altri e marauigliofo vn fanciullo,

che pifeia entro vn fiume » e tutta quefta opera e

condotta con grancufsima diligenza . Prcfc in

quefto tempo Titiano amici tia con M«Lodoui-
co Ariofto ,il quale poi fcrifle di lui

ETÌÙ4n,chehtnor4

nonmtn Cdd$r, che quei yenttié , e Krlin* .

In Cador fua patria dipinfe vna tauola entro*

ui la Noftradonna , e San TuUno Vefcquo, e fc

(teffo ritratto ginocchioni . Nel Dupmo di Ve-
rena fece nella facciata da pie in vna tauola rAf-

fama
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funta della Reina de*Cieli con gli Apò (Ioli , che

e molto (limata in quella Città. I Ritratti più fa-

ciofi fatti da lui fon queft:,di Cario Quinto Im«

pcradorc fatto più volte, ervltimavoltacheii

ritraile fu da lui fatto Cauri :crc , & adeguatili

100 feudi d'entrata Tanno fopra la Camera di

Jvapoìi,& ogni volta che fece il fuo ritratto heb-

fce i eco feudi di donatiuo, di Filippo Re diSpa

gna,di Papa Paol terzo più volterei Duca Ot-
tauio, di Ferdinando Re de' Romani, di Mafsi-

miiiano Imperadorè , e del fratello , della Reina

Maria, del Duca di S aiTonia quando era prigio-

nc,del Re Francefco primo di Francia, di Fran-

cefeo Sforza Duca di Milano > del Marchefe di

Pcfcara,d'Antonio da Leua,di Moniìgnor Pie-

tro Bembo auanti che foiTe Cardinale, e dopo an

cera, del Fracaftoro , e del Cardinale Accolti di

Rauenna , che l'ha hcggi il Gran Duca F rancc-

fco Medici , ficomc ha ancor quello; del Cardi-

nale Ippolito Medici in habito vnghcrcfco t

A*Moiiiig. Giouanni della Cafa poeta rarifsi-

ino fece vx ritratto d'vna GentildonnaVcnetia^

ca tanto belìo , che da lui fu illuffrato con quel

Sonetto, che cohbhcùu

&tnl>eggÌQ Tìùant infnmt neve

itidiU mio> cb't begl'cccb* apre > tgiré •

Ri- rade molti Dogi di Vinegia, & in (bmma
con e (tato Principe , ne Signore, ne gentilhuo-

mo d\ qualche nome à tempo di Titiano , che

(te *ci noie ùi flato ritratto.» Molti Uclhfsimi

quadri
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quadri di fua mano fono apprefTo al Re Filippo*

e fra gli altri vna cena di Chrifto con gli Apodo
li in vn quadro fette braccia lungo di marauiglio

fa bellezza : & vn ritratto bellifsimo del Cardi-

nale Ardinghel'o e in cafa qui M. Baccio . Ma
troppo lungo farei (è tutti i quadri fatti a perfo-

ne particolari volcfsi raccontare . Mori vltima-

mcntc di vecchiezza efTcndo d'età d'anni y8 , ó

09. l'anno 1 ^76 edèndo la peiie in Vmcgia, e fu

|

i fepellito nella Chiefa de' Frari , doue non gli fu

fatta particolar fcpoltura , fecondo i meriti fuoi

perdfer la Città tutta trauagliatadalpeftilcn-

tiofo male

.

Iacopo Sanfouino fcultore eccellente furigli l?f
! uolo d'Antonio di Iacopo Tatti Fiorentino,ma Saf°

[perche apprefe l'arte della fcultura da Andrea
Contucci dal Monte à Sanfouino , fi acquiftóil

cognome per fempre della patria del maeftro

.

Egli molto valfe nell'Architettura, e molte fabri

che condulTe con gran Tua laude « delle quali per

hora non ragioneremo; ma folamentc dell'opere

piufamofe di fcultura fatte da lui farem men-
> rione . Di fua mano è in Santa Maria del Fiore

di Firenze il San Iacopo maggiore del marmo,fi

gura tanto celebrata,tanto viua,e tanto gratiofa

che niente più ì In cafa il Caualicr Gaddi e vna

Venere di marmo belhfsima fopra vn nicchio

marino fatta da lui, de vn Cecero pur di marmo.
In cafa Giouanfranccfco Ridolfì fono due fan-

ciulli di marmo lauorati da lui con tutta l'arte

che fi poiTan fare, i quali tenzono vn'armc . Nel-

Ll ìt

'
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leitanzedelSercnifsimo Gran Duca Frailcefco

e di Tuamano vn Bacco di marmo , che alzando

vn braccio in aria tiene vna tazza in mano con

bcllifsima attitudine : e quefta figura è di tanta

bellezza, che e (tata ftjmata la più bella (lai uà,,

che da' moderni fia ftàta fatta , de il Gran Duca
come giudiciofifsimo di quell'arte latiencarif-

fima , In Roma nella Chiefa di Sant'Agoflino e

opera fua la Noftradóna del marmo coi figliuo-

lo in collo maggiore del naturale figura lodatif-

firaa : e nella Chiefa degli Spagnuoli vn San Ia-

copo di marmo alto braccia quattro, lauorato

con gran diligenza, e fapere . In Vinegia fi veg-

gono fatte da lui quefte figure > il San Giouanni

del marmo, che e fopra la pila dell'acqua bene,

detta nella Cà grande : la Madonna al par del

naturale , che è fopra la porta di San Marco :

laVergine che tiene il figliuolo in collo fopra

la porta dell'Arfanale : & all'entrar delle fca-

1

le del palagio di San Marco le due ftatue belhf-

firac d'altezza di fette braccia l'vna rapprefen-

tanti Nettuno,e Marte : e vita fatto molte figu-

re,óc hiftorie di bronzo, di cui
(
per non efler ciò

noftro intendimento; nonfauellerò altramente.

In Padoua è di fua mano vna grande hiltoria di

marmo dimezo rilieuo d'vn miracolo' di Sant*

Antonino da Padoua polla nella Cappella del

Santo , (limata cofa ranfsima . Fu il Sanfoumo

Architettore eccellentifsimo,come ne poflòn far

fede le tante importanti fabriche,che ha fatto in

Vinegia, che per lui fi può dire ritornai a in vita,

efat-
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e fatta bella . Morì vltimàmenre deta di 93 an-

ni l'anno 1 y?Q, e fu fcpellito in San Gimignano
nella fua Cappella, e fopra la fua fepoltura è vna

ftatua di marmo fatta da lui mentre era in vira

rapprefentantc fé ftcflb . e M. Bernardo Baldo-

uinetti dottore, e che della poefia Ci diletta mei»

to ha fatto fopra di lui qucfto Epitàffio.

// Sànfmn i cW^tiriaJuptrha irface

Vi Br$nz}> t Marmi , di Palagi , e Tempi,

cb'illufira l'xArn* \ e tt\fe 4 primi tempi

DeU Scultura il Preghi hor aitifigiace .

Se bene rmtemion noftra e di fauci lar fola- »*»<s#»

mente di quei pittori, e fcultori, che hanno fatto ^ cr-

cpare in publico degne d'eflerc imitate dagli lìu
wf

àiofi dell'arte* nondimeno non lafccrò io di dire

alcuna cofa di D. Giulio Clouio miniatore cccel

lentifsxmo, auengache l'opere fuc fieno in ma-
no di pignori particolari,nc fi a facil cofa il veder

I
le a ciafeuno . Nacque D. Giulio nella prouin-

;
eia di Schiauonia , 6 vero Coruatia in vna Villa

! detta Grifone, ancorché ifuoi maggiori della fa

; miglia de Cloui fodero venuti di Macedonia

.

Attcfe da fanciullo alle lettere , e poi per ittituo

naturale al difegno:c d'età danni 1 8 venne in Ita

lia,douc poftofì al feruigio del Cardinal Crimi-
ni diede per tre anni continui opera al difegno, e

rmfccndoli benifsimo le figure piccole, fi voltò

tutto al roiniare,haucndo apprefo da Giulio Ro
mano a mettere in opera 1 colori a gomma , & à

LI % tem-
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tempera . Pafsò pofeia in Vnghcria à feruirc il

Ke Lodouico , e la Reina Maria Torcila di Carlo

Quinto, al qual Re fece vn giudicio di Paride

di chiaro ofeuro, che piacque molto, &alla-Rei-.

na vna Lucretia Romana , che fi vecidc con altre

.

bell'opere . Ma feguita poi la rouina delle cofe :

d'Vngheria, fene ritornò in Italia > e fi pofe a Ila-

re col Cardinal Campeggio il vecchio, a cui fece

vna Madonna di minio bclhfsima , e mòltealtre

opere. Mafeguendo in quel tempo il lacco di

Roma,egli fu fatto prigione dagli Spagnuoli ap

predo a* quali patì mplfidifegi, e fece voto fé

vfciua viuo delle lor mani di farfi frate; il che poi

oflcruò; percioche effèndo da quei malfattori li-

bcrato,fi fece frate nelMonaftcrio di S.Ruffìno

dell'ordine de' Canonici Regolari Scopetìni , e *

ftando nel conuento condufle vn libro grade da

Coro con minij lottilifsimi , e bellifsimi fregi \ e

fra l'altre cofe vi fece vn Chrifto , che apparifee

in forma d'Ortolano alla Maddalena, tenuto co

fa fingulare \ poi di figure maggiori fece l'hifto-

ria dell'adultera acculata da' giudei a Chrifto co

moke figure. Chiamato poi dal Cardinal Gri-

mani con licenza del Papa pofe giù Thabito, e fc

ne andò a* feruigi del Cardinale, à cui fece molte

bell'opere, come in vn'Vfficio di Noftradonna

quattro bellifsime hiftorie , Se in vno epiftolario

tre hiiiorie grandi di San Paolo Apoftolo , vna

betiifsiroa Pietà, & vn CrocifiiTo , che dopo la •

risorte del Gnuwni peruennero in mano diM.
viiouanra Gaddi Chcrico di Camera.Andò poi

iftarc
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à (tare D. Giulio co Alcffandro Cardinal Farne-

fé, a cui dipinfc in vn quadretto la Vergine col fi

gliuolo in collo con molti Santi attorno, e ginoc-

chioni Papa Paolo Terzo ritratto di naturarla

cjual pittura come cofa rarifsima fu màdata a do

nare a Carlo Quinto Imperadorc : Feccpoi le hi

ftoric d'vn'Vfhcio della Madonna miniate con

tant'arte , e diligenza che non pare che l'occhio,

non che il pennello vipoffàarriuare. Dipinfeà

detto Cardinale altre opere, e molti quadri a di-

' ucrfi Principi , che cofa lunga farebbe il raccon-

targli . Il Serenifsimo Gran Duca Franccfco ha

di fua mano vn Crocififlb con la Maddalena z

piedi , che e cofa rara , vn quadro piccolo d'vna

Pietà,vn San Giouambatifta > che fiede fopra vn

fallo , & alcuni ritratti mirabili : e qui il noftro

M.Baccio Valori ha di fuo vn ritratto d'vna

Donna lauorato con gran diligenza^ da lui,co*

roeconofeitore delle co(è buone,tcnuto caro . In

fomma fi può dire che in quella maniera di figu-

re piccole fia flato D. Giulio ecccllcntifsimo,

morì vltirnamentc in Roma d'età d'anni 80 1 an

no della Chriftiana falutc 1 f 7 8 , oc in San Pie-

tro in Vincola riceuctte fcpoltura

.

Nel borgo di Monticelli fuor della porta à AgmU
'San Friano di honcfti parenti; madihumiie, e *'*£»»*

pouera fortuna nacque Agnolo pittore detto il

Bronzino , & hauendo nella prima età apprefo à

leggere,& à fcriuere , veggcndolo il padre molto

inchinato al difegn© il pofe a (lare con vn pitto-

re, che dipigncua cofe groflc,col quale (lette due

LI 3 anni.
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anni, pofcia fi pofe a lauorarc con Raffaclh'ncs

del Garbo, & vltimamentc.fi acconciò con laco

po da Puntormo, appreflb al quale fece quel

gran profitto,che fi e poi veduto « Le prime op€

re di conto , che faceiTe il Bronzino ellcndo an*

cor gipuane , fono alla Ccrtofa di Firenze (opri

vna porta, che va nel chioftro di fuora , vna Pie-

tà con due Angeli a frefeo , e dalla banda di den-

tro vn San Lorenzo ignudo fopra la graticola

nel muro à olio • Fece poi in Santa Felicita alla

Cappella di Lodouico Capponi il vecchio in

due tondi à olio due Euangelifli, e nella volta ce»

lori alcune figure « Nel chioftro di fepra della

Badia di Firenze é di fua mano a frefeo i'hiftoria

di San Benedetto quando fi gitta nudo fopra le

fpine tenuta bonifsima pittura * Nell'orto delle!

monache dette le pouerine dipinfe a frefeo vrl

bcllifsimo tabernacolo $ in cui e Chrifto , che fi

rnoftra alla Maddalena in forma d'ortolano « In

Santa Trinità al primo pilaftro a man dritta di

verfo il maggiore altare e vn quadro fatto da luì

a olio , doue li vede vn Chrifto morto,la Noftra-

donna , San Giouanni , e Santa Maria Maddalc
na di bellifsima maniera . EiTcndofi pofcia trasfc

rito à Pcfaro dipinfe a Guidobaldo Duca d'Vr«
bino entro vna caiTa d'Arpicordo la fauola d'A-
pollo , e di Marfia con molte figure, la qual ope-

ra e tenuta cofa ranfsima : fece ancora il ritrat-

to del Duca : e ne' peducci della volta d'vna fua

Villa alcune figure a olio molto belle . Ritorna

to à Firenze fece molti ritrattile quadri., che lun-

6*
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ga cola farebbe il raccontargli . In cafa Carlo di

Bartolomeo Panciatichi cameriere del gran Da
ca fono di fua mano due quadri della Vergine

glonofa con altre figure bellifsimej Sci ritratti

del padre,e della madre tanto naturali che paion

vmi: ce ha il medefimogentilhuomo pur fatto

da lui vn quadro entroui vn Chrifto crocififlb

condotto con molto itudio , e con gran diligen-

za* Per xMatteo Strozzi fece alla fua villa di

Sancafciano in vn tabernacolo à frefeo vna Pie-

tà con alcuni Angeli opera veramente degna di

lode * Ha di Tuo Antonio Saluiati vn quadro

della Natiuità di Chrifto in figure piccole , la

qiial opera da quel gentilhuomo è tenuta cara co

me cola ranfsima, come è veramente , e fi è vedtl

ta in iftampa> e copiata in molti luoghi , hauen-

do ciò come cortclc conceduto il Saluiati « Aiu-

to il Bronzino al Puntormo fuo màeftroàfar

l'opera di Careggia doue conduflc di fua mano

ne peducci delle volte cinque figure, la Fortu-

nata Fama, la Pace, la Giuftitia, e la Prudenza

con alcuni fanciulli benifsimo lauorati « Dipin-

fé pofeia la Cappella del ducal palagio, nella voi

ta della quale fece vn partirne!) to con fanciulli

bellifsimi, SanFrancelco, San Girolamo, San

Michelagnolo,e San Giouanni, figure condotte

con gran diligcnza,e nelle facciate fece tre hifto-

ne di Moisc, quàdo le ferpi piouono fopra il pò
polo con moke belle cófideratiom di figure, che

fon morfe da quelle : quando vieti la manna dal

cielo: e quando il popolo palla il mar rodo eoi

JL 1 4 fom-
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fommergirccnto di Faraone; la quale fu (lampa*

ta in Aoucrfa : nella tauola di quefta Cappella

fatta a olio era Chrifto depofto di croce in grern

bo alla Madre * ma dal Gran Duca Cofimo ne fu

leuata, e mandata à donare , come cofa rarifsima

a Granuela huomo digràdifsimo fauore appref.

fo a Carlo Quinto > e nel luogo di quella ne ru

polla vn'altra limile pur fatta dal Bronzino in

tnezoà due quadri bcllifsiroi di mano de} mede*

fimo,* nellVno de* quali e l'Agnol Gabriello, e

nell'altro la Vergine annuntiata . Fu eccellente

nel fare i ritratti, e ne fece molti, fra quali quello

del GranDuca Cofitio , e della Signora Donna
Leonora fua conforte nò poflòno eiìer più belli :

ritraile ancora tutti i figliuoli del detto Grà Du-
ca in picciola eta,c poi vn'altra volta in maggio-

re, e quefti quadri in tutta perfettionc fi reggo-

no hoggi nella Guardaroba del GràDucaFran
cefeo con moki altri fatti dal medefimo • Difc-

gnò pei quattordici cartoni per li panni a'Araz

zo della fala de' dugcnto,the in opera fon riufei-

ti belljfsimi . In Santa Croce alla Cappella degli

Zanchini fece poi la tauola , che è entrando in

Chiefa per la porta del mezo a man manca,dipi«

gnendoui Chnlto difecfo al Limbo per trarne i

Santi Padri , douc fono ignudi bellifsimi , e ma-
fchi, e feminc in diuerfe attitudini , e gratiofc ,c

vi è ritratto di naturale Iacopo da Puntormo, e

Gicuambatifta Gelli , e fra le donne Madonna
Goftanza daSommaia moglie di Giouambati^

fta Doni per la fua bellezza , <Sc honeftà degna

d'io-
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d'infinite lodi y e Madonna Camilla Tedal di dei

Corno non men bella, craodefta, i quai ritratti

fono di fomma bellezza , e la tauola tutta di bel-

la maniera, di buon difegno, e di vago colorito

.

e di marnano parimente la tauola della Rcfurrc-

tionc del nottro Signore porta dietro al coro dei

la Nuntiata alla Cappella de' Guadagni,in cui G

vede vn'Angelo di tutta bcllezzaln cafa Iacopo

Salutati è in vn quadro fatto da lui Venere con

vn Satiro pittura bellifsiraa. Nel Duomo di Pi»

fa è opera Tua la tauola doue è diritto nudo con

la croce,e con molte altre figurc*fra le quali è vn

San Bartolomeo feorricaco, che pare vna vera

Notomia . In Santo Spirito di Firenze e di fua

mano la tauola » in cui fi vede diritto in forma

d'Ortolano apparito alla Maddalena. Hauendo
alla fua morte il Puntormo lafciata imperfetta

la Cappella di S. Lorenzo, la finì il Bronzino : e

dalla parte del diluuio à bado vi fece molti igntt

di,chc vi mancauano,e dall'altra parte ancora di

pinfc molte figure : oc a baffo fra le fincftrc^douc

erarimafo vno fpatio non dipinto, fece vn San

. Lorenzo ignudo fopra la graticola co alcuni fan

ciulli intorno , & a man dritta del San Lorenzo

il ritratto del Puntormo , nelle quai figure mo-
ftrò d'haucrc auanzato il macftro . Fece poi due

tauolcjncli'vna delle quali dipinfe vn depolro di

croce con molte figure , che fa mandata à Porto

ferraio nell'Elba alla Città di Cofmopali, e poita

ncllaChiefa de' FratiZoccolanti: e nell'altra dt-

pinfc la Nariuiti di Gksu diritto > e cjweita è ia

Fife
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' Pifa nella Chicfa de* Caualicri di Sàto Stefana J

Sopra piatire di ftagno in quadretti piccoli tutti

d'vna grandezza dipinfe tutti gli huomini gran-

di di cafa Medici, cominciando da Giouanni di

Bica, e daCofimo il vecchio infino à Caterina

Reina di Francia per quella linea: e per l'altra

da Lorenzo fratello di Cofimo vecchio infino al

Gran Duca Cofimo, e fuoi figliuoli,! quai ritrat-

ti fono per ordine dietro la porta d'vno fcrittoio

ncìl'appartamento delle ftanze nuoue del Gran
Duca Francefco,doue fono moke ftatue antiche

di marmo,e di bronzo, e pitture moderne picco-

le, minij rarifsimi,& infinite medaglie d'oro,d'ar

>gento,e di bronzo jj&bjmfsimo ordine compar-

tite . Vitimamcntc Alpina il Bronzino à frefeo

m vna facciata della" CrffèfSrei S. Lorenzo il mar
tiriod'efio Santo con vn numero infinito di fi-

gure variate d'habitué di getti , con vna bellissi-

ma profpettiua, e vi fono molti ignudi condotti

con gran diligenza , e difegno . LVltima òpera*

che egli forni fu la bella tauola del miracolo di

Chrilto quando rifufeita la figliuola dei ì'Arcifi-

nagogo pofta nella ricca*e vaga Cappella del Cà
ualiereGaddi: & alla fua morte lafció vnaltra

tauola non dei tutto finita entroui la Concemo-
ne della Madonna, la quale por fi douea nel mo-
nafterio , che fi fabrica nella via della Scala : Ha
di fua mano iì Sig. Valori vn quadro grande in

tela di terretta in cui fi veggono le fpofalitie di

Caterina Medici Reina di Francia con molte fi-

gure in varie attitudini. Fu in fomma il Bron-

zino
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Zino eccellente pittore , e non poco valfc nella

p jcìu > e particolarmente nello fcriuerc in ifti'e

bernefco . Morì al fine d età d'anni 69 > e fu con

molto honorefepellito nella Chiefa diSanChri

ftofano nel corfo degli Adimari : e nell'Accade-

mia del Difcgno da Aleflandro Allori fuo difee-

polo (non meno neHeccclleza della pittura imi-

tatore del maellro , che nella poefiia , e nell'altre

virtù ) fu Copra la fua morte recitata vna bcllifsi-

maOratione comporta da lui > e pofeia fattoli

quello Epitaffio *

Non muor chi Ifiue tome il Brtnzin Ttijfe ,

L'yAlm'c in del, quìfo* l'ojft , i'i mme in terre

ìllujbe , oh et canto , difinfe , efirijfe .

Tomnafo d'Antonio Manzuolij e non Maz
-f0mmd_

zuoli, coaic dice il Vafari nacque in borgo San- /# U %i

friano , e perciò fu detto Tommafo da San Fria- *"<•»• *

no . egli apparò l'arte del dipignere da Carlo da

Loro pittorc;ma di gran lunga d lafciò adictroil

imeilro « La prima opera, che egli faceflefu vna

Madonna metta in mezo da Santa Brigida, e da

Sant'Antonio , che e nella Chiefa del Paradifo

fuor di Firenze * A* San Donato in Polucrofa

e di fua mano la tauola entroui la Vergine glo-

riola aiTunta in Ciclo . In Ancona mandò vna

tauola in cui era dipinta la Noftradonna in arto

di mifericordia riceuendo fotto il manto tutti

quelli che à lei ricorrono . In Firenze fono fat-

te da lui quefte opere: in Santo Apoltolo vna ta-

«ola
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noia della Natiuità del figliuol di Dio : nella

Chiefa di Candeli vn'altra entroui vnChrifto
mòrto in braccio alla Madre , e le Marie in do-
lenri attitudini opera molto lodata: nell'Arte

de' Coiai vna Vergine Mafia con quattro Santi:

Se in San Pier maggiore vna :auola ;bellifsima

della Vihtatione della Madonna, incili fono le

figure mólto bene intefe, di bella maniera , e va-

ghe di colorito j $t è tutta ben ordinata con vna

ben fatta profpetriuà i Nello Scrittoio del Grafi

Duca Francesco fono di fua mano due quadri la

uorari con gran diligenza, nell'vno fi veggono

coloro / che per cèrte montagne vanno nudi , e
:

calat!~ con fune in vari modi a cauare 1 diamanti ;

e nelFalaò Dedalo ,& Hicaro che volando fug-

gono dal laberinto con molte altre figure. Moki
fono i quadri > oc i ritratti che egli fece avarie

perfone, ma fra gli altri beliifsimo è vn quadret-

to , che ha di fuo RafTaclCucci giouane gcnnlif

iìmo,che oh rea molte altre fue virtù canta eccel

lentemente di mufica, in cui è dipinto Adamo
oc Eua con due bellifsiim fanciulli , & vn paefe

molto vago . Era per riufeire Tommafo rarifsi-

nio pittore fé morte nelle; a fua di 39. anni non

lo togheua al mondo , doue egli fu pianto , e nel

Cannine a mezo la Chiefa fotto vna Lapide di

marmo fepellfto.

trachee Francefco di Giuliano da San Gallo Fioren-
za s.G*l tfno fu fcultore,5c architetto . Delle prime ope-
•* *

re che egli facefie fu vna Noitradonna a federe

di maimo tonda con vn Chrifto bambino dritto,
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lj $c vn San Giouanni ginocchioni , la qua-1 opera •

I

egli dono à Papa Leone, e nefu da lui largamcn-

, te repremiaro . Molte ftatue di marmo, fono di

|
fua mano alla fepokura di Piero Medici a Mon
tpfeatfino . In Firenze fece la Sant'Annata Vcr-

gine gloriofa , e Chrifto fanciullo in vn fol mar-

,
mo figure molto lodate, che fono fopra l'Altare

I

della Chiefa d'Orfanmiche'e. Nella Nuntiara

. e di fua mano la fcpoltura del Vefcouo Marzi

,

i co la (tatua d'effo Vefcouo fopra il Caffonc, che

i

molto il fimiglia : e. nel chioOro di San Lorenzo

,

é pur fatta da lui la ftatua del marmo a federe rap

,
jprefentante Monfignor Giorno, la cui effìgie è

i da ciafcuno,che habbia del Giouio contezza, ri-

conosciuta » Moke.altre opere fece,che per bre-

jukà lafcio indietro : e delle cofe d'architerrura

,

Iin
cui egli molto valfe , per non efler ciò neftro

intendimento,non ne fauelleiò altramente.Mo-

;
ri d'età d'S 3 anni > e fu fepcllito in Santa Maria

! nouella . Lafciò alla fua morte fra molte fcuìtu-

re vn quadro di marmo entroui di fua mano feul

pita quafi di tondo rilieuo la Vergine a ledere in

i terra con Chrifto bambino dritto,che legge,ope

ti ra condotta con molta diligenza, la quale fu poi

I comperata da Alfonfo Strozzi

.

Parandomifi hora dauàti Giorgio Va fari pie e
l tore, & Architetto Aretino , largo campo mi li i

porgerebbe di ragionare, fé tutte l'opere lue rac-

contar volefsi > percioche egli ne ha fatte tante,

che a pezza no fene verrebbe à fine; perde :o io-

laraente , come fi e fatto degli altri piuon di lui

ragia-
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ragionerò conbreuità , dell'opere fue principali

faccendo mcntione . Fu egli figliuolo d'vn'A ri-

torno Vafari Aretino; e perche la naturalo inchi

naua molto al difegno , fu dal padre indiri tto al-

l'arte della pittura , & hebbe i primi principi da

Guglielmo Marzilla Franzefe . Venuto pofeia

in Firenze fotto Michelagnolo Buonarruoti,c

fotto Andrea del Sarto diede qualche tepo ope-

ra al difegno : e tornato poi alla patria fece alcu-

ne pitture. Ma pattando in quefto tempo il Car-

dinale Ippolito Medici perArezzo, il conduiTe

s Roma a fuoi feruigi, doue hebbe occaiìone di

attendere allo iludio del difegno perriufeire poi

quel valenthuomo che egli riufeì nella prestez-

za del dipignere , e nella copia delle inucn tieni

.

Delle prime opere,che egli raceflc come fuc pro-

prie, fu vn quadro per loCardmale de' Medici
entroui Venere co le tre Gratie, che l'adornano

,

& vn Satiro libidinofo fra certe frafche, che con

grandifsimo difldcrio riguarda Venere, Venuto
pofciaà (lare in Firézc in cafa Ottauiano Medi-
ci, dipinfc in vn quadro di tre braccia Chnfto

morto portato da Niccodemo, da Giofefro,e da

altri alla fepoltura#c dietro vi fono le Mane, che

piangono, e queito quadro l'hebbe il Duca Alef

iandro,che il tenne métre vifle in camera fua, &
hoggi è in quella del Serenifsimo Gran Duca
Francefco . Fornì d'ordine del Duca AleiTandro

la camera terrena del palagio de Medici,lafciata

imperfetta da Giouanni da Vdine.dipignendo-

ui quattro hiltone de' fatti di Celare , e quando

fece
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fece queftopera non hauea più chei I anni. Ma
qui fiami lecito fare vn falto , e venire ali opere

lue più ftimate, che troppo tempo fi perderebbe

à parlar di tutte,& horamai del giorno habbiàro

pacato gran parte . In Roma fono di fua mano :

nelìaChiefa di Sant'Agatino vna tauola entro-

ui-Chri-fto deporto di croce : lafala dipinta a fre-

fcodella Cancelleria nel palagio di San Giorgio

con hiiforie de fatti di Papa Paol terzo , doue

fonobeliifsìme inuentioni con gran numero di

figure in vane attitudini con diuerfi habin, e con

bellifsime profpettiuc,laqual opera fu da lui con

dotta in cento giorni con l'aiuto d'alcuni gioua-

ni : in San Pietro Montorio la tauola in cui è la

ComierfionediS. Paolo : nella Compagnia del-

la Mifericordia la tauola dell'Aitar maggiore di

pintoui S.Giouanni dicoJlato : e nella cafa , che

era di Bindo Altouiti^knvolra del terreno dipin-

ta a frefco,& in vn palco d'vna anticamera quat-

tro quadri grandi a olio delle quattro ftagioni

dell'anno, e molti quadri etiandio fono di fuò in

detta cafa . In Tofcana all'Eremo di Camaldoii

nella Chiefa di quei Padri fono difua mano tre

tauoie, due nel tramezo , neli'vna delle quali è la

Noftradonna col figliuolo in collo , e con alcuni

Santi attorno > e nell'altra .la Natiuitàdi Giesù

Chnfto, doue é finta vnanottebclhfsima allumi

nata dallo fplendor dei figliuol di Dio, e degli

Angeli , che fono in aria, e la terza è quella del-

l'Aitar maggiore, in cui e il Saluador del mon-

do depofto di croce: & à freCco in vna facciata

alcune
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alcune hiftorie di San Romualdo . Al Mon*
te Sanfouino fece vra tauola dell'Afluntionc

della Madonna . In San Michele in bofeo fuor

di Bologna dipinte il Refettorio di quel mona-
fle rio diuifo in tre quadri s faccendo nel primo

Abramo nella valle Mambrc , che ha apparec»

chiato da mangiare agli Angeli: nel fecondo

Chrifto in cafa Maria Maddalena, e Marta , di-

cendo a Maria che ha eletto la parte migliore : e

nel terzo San Gregorio a tauola con dodici po-

deri, fra quali conoice ciTer Chrifto , e nel volto

di San Gregorio ritraile Papa ClementeV 1

1

,

e fra molti Signori »& ambafeiadori, che {tanno

intorno a veder mangiare , vi è ritratto il Duca
AlciTandro, e fra ifcruenti molti frati di quel

conuento . Trasferi toh" a Vinegia fece nel pala-

gio di Giouanni Cornaro , che è da San Benedec

to noue quadri di pit tura . Nel Duomo di Pifa

fono fatte da lui due tauole ; ncll'vna delle quali

è la Noltradonna,San Girolamo, San Luca, San

t a Cecilia , Santa Marta, Santo Agoftino , e San

Guido romito ; e nell'altra Chrifto morto in gre

bo alla madrcàpic della crocecon le Marie , oc i

ladroni fopra le croci . Eflendo poi ftato chiama

to a Napoli nel monafterio di Montuliueto edi-

ficato dal Re Alfonfo primo, dipinfe il Refetto-

rio, facccndo nella volta paramenti di ftucchi

congrottcfche,figure,elc48 imaginicelefti,e

nelle facciale fei tauole a olio* nelle tre, che fono

{opra l'entrata del Refettorio il piouere della

marma al popolo hebrco * e nell'altre tre hiftorit

di
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di Chrifto, quando defina in cafa di Simone con

molte belle inucntioni, e virtù appattcnenti a'

Monachi, oc in (ci facce per lo lungo di quel Re
fettono dipinfc fei parabole diGiesuChalto:
cucila tauola dell'aitar ma^ei >re di cuelk Chic
la tece la V ergine glorio fa, che prefenta a S,meo
ne nel tempio il figliuolo : e nella volta delia ro-

refteria conduflc a rrefeo di figure grandi quan-

to il viuo Chrillo con la croce jnifpalk con mol
tifanti , che la voglion porrare. Al $ig. D. Pie

tro di Toledo Vice Re di Napoli dipinte nel

Ifuo giardino di Pozzuolovna Cappella con al-

cuni ornamenti di (tacco. Nella fjgreftia di San
iGiouanni Carbonaro, conuento de* frati bere-

mirani oiTcruanti d» Sant'Agoftino/cno a 4 qua
dri di fua mano di hiiìoric dei tefiamento vec-

chi-i: de in vna Cappella fuor delia Chietan
Cbrido crocififlò con bello ornamento cultuo
co . Nel monalterio de' monaci rcri Cafsiuenfi

di Santa Fiore , e Lucilia dipinie entro li Refec-

torio le nozze delia Reina Eiter con il Re Aflue

ro in vna tauola à olio lunga 1 5 braccia,in cui fo

no vn numero infinito di figure in varie attitudt

dì condotte con gran diligenza . In grezzo ma
patria ha fatto molte prtu; e coni: alle monache
di Santa Margherita vna NatmiràdiChrittoà

frefeo con moke figure m vna Cappella dell'or -

to loro : nella pieue hi dipinto tutta di fua ma-
no la Cappella Maggiore , £k ta da lu> tuo padro

nato,con la tauola ùolata, che fi vede da due bau
de : alle monache di Santa Mariani 1 ta.

iVm itola
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uola entroui la Madonna annuntfata dal Agno*
lo , e da i lati due Santi : e nella fua cafa edificata

con fuo difegno fono infinite pitture in Tale , Oc

in camere fatte da lui . In Perugia nel Refetto-

rio de* monaci ncn di San Piero fi veggono ope-

re lue tre gran tauole : in quella del oiezo fono le

nozze di Cana Galilea: in quella, che è aman
delira é Elifeo Profeta, che fa diuentar dolce,

«con la farina i'amarifsima oli a : e nell'altra à man
iìniilia è San Benedette, che in tempo di gran-

diis ma carelli i vede gli Angeli che gli conduco

no alcuni Camelli carichi di farina. A%

Santa

Maria di Scokafuor d'Arimini intorno a tre mi
glia dipinfe nella Chiefa la maggior Cappella,

faccendoni Profeti, Sibille, & Euangeliftì > e nel

la Tribuna quartrosran figure : e nella tauola à ;

olio meila in mezo da due quadri, i'adorationc,

de' Magi, tk in quelli fanti, cauaìli, e giraffe con

gente de' tre Re : de in Armimi la tauola dell'ai-,

tar maggiore nella Chiefa di San Franccfco, ci>

troni dipinto elio Santo , che da Crinito nceue

le itimate, doue é riti atto il monte delia V erma.

.

In Firenze fono di marnano quelle opere pnnei.

palirlu Sant'Apertolo la tauola della Concettio

ne delia Mad©na,la quale fu la prima tauola che

egli faceilè m Firenze , e perauentura la miglio-

re^ fatta con più diligenza : nel Refettorio del-

le monache delle murate in vna tauola a olio il

Cenacolo del no (Ito Signore: in San Lorenzo

la tauola , doue è il martirio di San Gi(mondo :

pel palagio del Sercnifsimo Gran Duca France-

filo
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fco dipinfe la (ala chiamata degli elcmenti,c\ in

vn terrazzo à canto a detta fala fece nel palco i

fatti di Saturno.^ d'Opi.c nel palco d'vn'aitraca

mera grande tutti gli auenimenti di Cerere, e di

Profcrpina : enei palco d'vn'atralehiitorie del

laDea Berecintia , e di Gbc'e col Tuo trionfo , e

le quattro (ragioni , e nelle facce i dodici meli ;

nel palco d'vnaltra iinafcimentodiGiouecon

> altri fuoi fatti fegnahui: jVvn altro tara zzokck
to alla medefima frar,za altre hiftone di Gioue

,

e di Giunone : oc in vn altra camera ,che fegue

,

il nafeer d'Ercole, e tutte ic Tue fatiche ; e (al pia

no della gran fala del detto palagio dipinfe otto

: ftanze ratte di nuouo fra falò t ti, camere, 3c vna
; Cappella con varie pitture , e ritratti di naturale

' de' fatti degli huomini illuftri di cafa Medici,co

tranciando da Coiìmo vecchio : e ciafeuna (lan-

za ha prefo il nome dal più famofo in lei dipin-

to : nella prima fono l'attioni di Cofimo vecchio

più notabili , e quelle virtù , che a lui furono più

!
proprie, & i fuoi maggiori amici,, eferuidori,

& 1 figliuoli ritratti di naturale: nella feconda

con quehYordine fegue Lorenzo vecchio: nella

terza Papa Leone: nella quarta Papa Clemen-
te : nella quinta il Signor Giouanni, e neih feda

il Duca Cofimo, e poi fegue la Cappella, doue è

vn gran quadro di mano di RaMaei da Vrbmo
in mezo a San Cofimo, e San Da*i; ano, figure

fatte da Giorgio • Nelle danze delia Gran Du-
chefla dipinfe in quattro camere molti fatti di

donne ìiluitri greche f hebree , latine , e torcane «

Min a Ma

L
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Ma clic dirò io del palco della gran 'V^epcratK

tatua importanza, e cleono penfi ro del Gian
JDuca Coiìmo , in cm foi io irti orno à 40 hiitoric

grandi, oc alcune eli loro in quadri di iv-raccia 1 o
per ogni verfo con figure grandifaimein (iute le

barriere con varietà di cor i;d 1 vifi, e cu \ a

ti , doue foro armarure dine r fé, caualli , àrtig

ria clogni forte , nautgatiòtu , tcrnpefìc^Bcnfj

e

tante altre cefe, che e vna marautglia li 1 e

«ella cjòaì < pera fé bene ii Vafanfu aiutato d*

ino! ti giouani pure ii tutto venne da lui,? ilafuoi

difrgm ; e nelle facciate di eletta fala , che fono

80 braccia lunghe ciafeuna , & alte veni i d ninfe

à-frefc\.» molte guerre caccola ìub£3 iarebbe il

raccontarle ; ma ira l'altre vi è la pràà e . i r erte

di Siena fatta di notte-, e otte i\ veggono belili si-

mi riuerben di lumi , che '.cor.' da lanterne ài

Campo , Nel Cai-mine è di (uà mano la muoia,'

in cui è Chrifto crocifiiìo,la Noikadonna , San

Giovanni , e la Maddalena . In Badia la tàuola

dell'aitar maggiore, entroui l'Ailuntione delj^

Reina de* Cidi . In Santa MarianoueJla fono rat

re da lui tre tauolc : nella prima è Clini io in ero

ce con alcune virtù attorno : nella feconda la Re
iurreticne dei Sa kiardér del mondo: e nella terza

la Verdine gloriòfa coi raifterio delRofaio; al-

tre tre Wefono in Senta Crocerquelia dello Spiri

to Santo : quella dftSan Totnmafo, che tocca

Chrilloreru 1 ade] Cgliuoldi Dio che portala

Croce • Mclu furono 1 quadri , & 1 ritratti , che

egli fece à ^lupcrfone, cktuar.cUoalttc opere,

che
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thz per breiiicaho trapalare, ma fra gli al cri qua
tiri bdUfsimo è quello, chsèneli Vdienza de*

Nouc entroui la reità dckaoilro Signor^ e iuoì-

to lodano fu vn ritratto, che egli rcoc dnneflcr

Atefóndro Strozzi auaoa che cj^li ifoilc Vcico-

uo di Volterra il quale hauendj veduto Già ri*

tacifta Strozzi i\ g'ouane, genci.'huoinomo'.ro

virtuofojc che ben Uiaio (piega in cafre 1 (uoi

concerti, modo dalia fua bellezza fece fopra il

Vafari due fyladctgalfcc quello è il primo »

I D/ ie I Trf/p arte fuore

Trégge * sì ym*fm Vermiglio , e bianco ,

£ nétu

Che non Irerrì per tempi od altrd mànce :

jVe p>ié d'i .4pellepar quelprimo honere :

£ regione > tdit ance

pìn ricchi feettrt , e più chiareghirlande

Ha il Imtmmfho ^ile^andre
, cr e piùgrande *

Hoi-Vditc il fecondo.

La ne l*aprir delgiorno

Fior ~Vtolette , e rofe, e gigli quanti

vi perle >cdi diamanti

Vi d'io i ma Trini ingentil yafo adorno ;

£ sì Tini jcsì chiari sfavillanti 9

che mai cald* negitU

Fere Trento .. vefaimine del Cielo

Non tangerem Ur T/?>a

Foglia j tanta Tutina ti citi Tr'aduna .

Ai m 3 Fu
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Fu in fomma il Vafari molto fpedito nelle

fue pitture, e molto copiofo d'inuentione > & ol-

tre alla pittura come architetto fu molto adope-

rato,6c ancora fi dilettò dello fcriucrej laonde fe-

ccqucìla grand'opera delle vite de' pittori, de gli

(cultori, e de gli architettori, cominciando dà

Cimabue per infino a'iuoi tempre diuero fu fcrit

ta affai felicemente, e co buono ftile. Gli fu viti,

inamente allogata à dipigncre la Cupola di San-

ta Maria del Fiore , la quale egli comincio , e vi

fece intorno al cerchio della lanterna quei Profe

ri , che vi G. veggono j ma interrotto dalla morte

non potè paflare più auanti , e la finì poi del tut-

to Federigo Zucchero • Morì in Firenze l'anno

della fuaetà 63,e della falute Chriftiana t } 74 ftf

il Tuo corpo con grand'honore portato ad Arez-

zo , e nella pieuc entro la maggior Cappelli

de Vafari fepellito * Sopra di lui ha fatto Pie-

tro Bcrtini Aretino giouanctto Eludente quefttf

Epitaffio*

eira quigli eechi tu, che Marchi , e'ipajje

isfrrefta » qui di Gitrgie el carnai Itele ,

X lafama empie il mende, e Itola 4/ ctele »

Henna il Tempierineme, tlfyirte, e'ifajfo •

Hauendonoi fino à qui raeionaro di quei pit- I

tori, e fruitori, che ci ìon paruti più eccellenti, 1

i quali fono a migLor vita uapaflati, edouendo
hora alcuna cofa dire di quelli, chcvmono, co-

mincerò da quei foreiiiehjde'qualihohauucor

qualche
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gualche notitia; fé bene perauentura potrebbe

•efTere che d'altri , oltre a quelli di cui fauelleró g

fenc trouafTero d-gni di lode , e di memoria ; ma
non hauendo io di loro contczza,far6 feufato fc

di quelli non fard mentione

.

In Vinegia adunque nacque già dVnBatifta UTi*té*

Ro'jufti cittadino di quella Città , il quale face- utt9<

uà arte di lana,& vna tintajacopo Rcbulti chia

mato il Tintoretto eccellente pittore . Coftui ef

fendo molto inchinato danàrura aldifegno, fi

diede con gran diligenza a dileguare tutte le co-

fe buone di Vinegia , e fece grande ftudio fopra

le ilatue rapprefer.tai.ti Marte, e Nettuno di Ia-

copo Sanfouino, epofeia fi prefe per principal

maeftro l'opere del diurno Michclagnolo3non ri

guardàd >à (pela alcuna per hauer formate le fue

figure della (agreflia di San Lorenzo,e parimen-

te tutti i buoni modelli delle migliori iìatue, che

fieno in F;renze. Laonde cgliftelFo confefianon

riconofeere per maeftri nelle cofe del difegno, fc

non gli artefici Fioretinijma nel colorire dice ha

uere imitato lanàtura,e poi particolarmente Ti-

tiano#in tantoché molti ritraiti ratti da lui fono

(lati tenuti di mano di Tiuano , egli p:i per feo

proprio inibnto naturale è copiofo nelle ìnuètio

ni,fiero, e graticfo nelle attitudini, e vaghissimo

nel colorito . Ha fatto molte beh'opere in Vi-

negia; ma delle principali folatr.cnte iauellcvò al

quanto, e fon quelle. Nella C hit fa di Sant'An-

na è vn quadro entroui la Sibila , che molli a la

Vergine glor.ofa àGtuu^no Lnpcraderc: ili

M m 4 San
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San Benedetto due tauole,quella dell'Aitar mag
giore , dipintaui la Noftradonna col figliuolo in

colio, e nell'altra la Natitrità del noftro Signore,

e neiìi fportclli dell'organo cii detta Chicfa ha

dipinto dalla parte di dentro la Vergine annun-

tiara dall'Agnolo, e dalla parte di fuore, laSam-

maritana , the al pozzo raueila con Chriflo : In

San Baiiiano vn quadro,in cui e il ferpe innalza-

to con Moisè : in San Seuero vn quadro alto pie

di 1 6 , e largo io , entroui Chinilo crocifiiTo con

figure maggiori del naturale : in Sancafciano la

tauola dell aitar maggiore,dimo{trante la Refur-

rctione di Chnfto con alcuni Santi, e queita ta-

uola è meda inmezo da due quadri aiti braccia

1 4, e larghi 9 , ne'd'vno de* quali e Chrifto in ero

ce, e nell'altro quando egli va al Limbo : in San

Felice vn Cenacolo di Chrifto con gli Apoftoli,

e due tauole con hiftorie di Santi : in Senta Ma-
ria della Carità vn ChnRo depofto di croce : nel

la Chiefa de' Preti dei Gicsù vna tauola del Sai-

uàdorè crociti tio con la Vergi ne,e le Marie : nel

la Trinità cinque quadri contenenti hiftone di

Adamo , e d'JEua , Se vna di Caino , e d'Abello :

nello Spinto Santo vna tauola della adorationc

de' Magi : in S. Marchiano la tauola dell'Aitar

maggiore , in cui è detto Santo con altre figure :

in Santa Maria dall'Orto due quadri alti brac-

cia 3 6 l'vno,e larghi 2o,nell'vno de' quali è il gin

dicio vniucrfale> e nell'altro l'hiltona di Moisc
quando nceue la legge , e che e adorato il Vitel

d'oro con figure più grandi del naturale , e nella

cupola
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cupola dell'Agar maggiore , vi ha finta vna ar-

chitettura bellifsimaà irefeo con Angeliche fuo>

nano trombe, e fopra ì altare ha fatto la Giù ti-

tia, la Fortezza, la l'cmpcr nza,e la Prudenza»

& in detta Chiefa vn'altra rauola di Sant'A'. «-

fa,chc fa nfufcitare il figliuol morto del tirai* >>

e fopra vn'altro foffittà vncoro u'Àngeli, che

Tuonano vari ftromemi : in Santa Maria Madda
lena due quadri d'efTa Santa,ncÌl'vno quando cU

la predica, e nell'altro quando volendo comuni-

carli tramorrifee, e muore: in Santa Maria de*

Semi ha dipinto negli fporrclli dell'organo dalla

banda di dentro la Nuntiata, e dalla bada di fuo

re Sant'Agostino, e San Paolo , e nelmuro a Are-

ico Caino , che ammazza Abcllo : in San Giro**

lamo vna tauola della Trinità con alcani Santi :

in San Simeone la cena di Chrifto con gli Apo-
ftoli : in San Polo vn'altra cena (ìnule, OC vna ta«

uola dell'Afcenfijne della Madonna : in Santa

Margherita tre quadri, ne] primo Gin (lo lauai

piedi agli Apoitoli , nel fecondo è fopra il mon-
te in oratione^e nel terzo cena con gli Apoftoli :

in Sata Maria de'Croacchieri la tauola deli'AU

tar maggiore , entroui il faiire della Vergine ir*

Ciclo , oc vn quadro della Circuneiiìone del no •

ftro Signore , e nei ^Refettorio di quei padri l'hit

ftoria di Canagaliica: in oanra Maria Zubeni-

govna tauola della Afcenlìone ài Chriftoconj

alcuni Santi,& ha dipinto negli fportcìli dell'or-

gano per di dentro i quattro Luangelifti,epcr di

fiiore la conneriionc di San, Paolo ; in S. Franca
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fco vna tauola dVn Chrifto crocifi(Ib,ela Mai*»
dalcna : in San Zacchcria vna tauola della Natii

uità di San Giouambatiila : in San Gimignano
vna tauola cntroui Santa Caterina , e l'Agnolo,

che la conforta , acciò vada à difputare : in San
Giufeppe vna tauola, doue é i'Atchangelo Mi-
chele , che ha fotto il demonio , e vi e ritratto di

naturale inginocchiato iì padrone , che fece far

la tauola : in San Geruafo $ e Protafo vna tauola

iti cui Sant'Antonio è ternato da' diauoli
3
c Chri

fìoapparifce in aria per fao aiuto, e nella Cap-
pella del Sacramelo di derta Chiefa vi fono due

quadri, nellVno quando Chrifto laua i piedi agli

Àpoftoli, e nel/altro quando cena con quelli:

in S. Saìueftro vna tauola* oc vn quadro,in quel-

la Chrifto battezzato da San Giouàni, oc in que

ito il Saluadore
;
che adora fopra il monte: in San

Mcisè vna tauola d'vna Noftradonna , e Chri-

fto : in San Giouanni,e Polo vn quadro della hi-

ftoria dell'ciìhltatione del ferpente : nella Scuola

di San Marco quattro quadri de' miracoli di det

to Santo, doue fi veggono diuerfe belle attitudi-

ni, rifufeitar morti, liberare Spiritati , ruggirei

Morii venir pioggia dal Cielo,e fpegnere il ruoco

il i ed douca efierc abbruciato vn martire , e fpa-

iienteuoli effetti dVria fortuna di mare : nella

Scuola di San Rocco fotto il iofritta fono tredi-

ci quadri, nel primo cioè euel di mezo, che è lun

go braccia 40 , e largo 1 6 è in aito il Serpente co

JVIoisc , e le figure principali fono alte dieci pie-

di j nei fecondo Moisé con la verga fa vfc ir l'ac-

qua



qua della piecra, nel terzo e il piouere della man-
na dal ciclo , nel quarto e la cena dell'Agnel pa-

fqu ile, nel quinto Abram faenfìca Ifach , nel fe-

ftoGionacicc della Balena, nel fcrti.no è Ada-
mo, <3c £ua, ncll'ottauo la refurrcttionc de' mor»

ti, nel nono la (cala di Giacob » nel decimo Già*

cob,chc dormc,ncirvndecimo il popolo hebreo,

che patta il mar roflb, nel duodecimo le genti di

Fataone, che fi fommcrgono,e nel terzodecimo

Moisè con la colonna del fuoco,*dc attorno a det

ti quadt i vi fono in triangolo alcuni quadret i di

chiaro ofeuro : nelle facciate pji di detta Scuola

dieci quadri alti braccia i ? lVno , in cui fono le

figure principali di noue piedi lVna,nel primo e

la Natiuità d\ Chnfto , nel fecondo quando egli

e battezzato da San Giouanni,n.l terzo quando
egli fa oratione fopra il monte, nel quatto la Rc-

furrettionc, nel quinto la Cena con gli Apolloli,

nel fcfto la probatica pifeina, nel fcttimo il mira-

colo de* cinque pani, e due pefei , ncll'ottauo la

refurrettione di Lazzero, nel nono l'Àfccnfione

di Chrifto , e nel decimo quando egli e tentato

daldiauolo: nell'albergo di detta Scuola fono

quattro quadri, nel primo di altezza braccia io,

e di lunghezza 40 e Chrifto crocififlb con vn

gran numero di figure , nel fecondo e menato al

Monte Caluario , nel terzo d vede condotto in-

nanzi a Pilato, e nel quarto e inoltrato al popo-
lo flagellato: nel foffittà di detto albergo vii

ma hiitoria di San Rocco, e Dio Padre con vn
«oro d'Angeli r8t in vn altro quadro l'adorano-

u>
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flf de'Magi, fenza vn altro numero infinito di fi

gurc, che ptr bremeà trapallo : neliaChiefa di S*
iWco neila Cappella maggiore fono quattro
quadri de fatti del detto Sàto,& à meza )a Ghie-
fa vu altro quadro comencnte il miracolo del pò
ucro a cui Chnito dille , piglia le tue bagaglie , e
camiris : nella Scuoia de' Mercatanti è vnqua-
dro deirAfccofiònc delia Vergine con molti ri*

trai ri cu naturale: nello Spedale degli Incurabili

e vna raiola cnrroui Sant'Orfola con Tua compa
gnia. Nclpalagiopoi della Signoria, douc hai i-

ta il Principe fono moke opere fatte da lui;

N'vn ncetto per andare nel Collegio fa lite le fca

le vi ha quattro quadri con hiftone di Vulcano,

delle tre Gracidi Paiìade,di Bacone d'Ariana:

enei foffittà vi è effigiato Icronimo de Piiuli

Principe di Vinegia inginocchiato auanti alla

Giuititia, a San Marco , Oc à Vinegia : n'vn'altra

ftanza, che fi domatida i'Anrieojlegio vi e dipin

to vn foffittà a firefeo , che ha nel primo quadro

Gioue,chc difeende dal cielo, e per con lìgì io de

gli Dei mena Vinegia nell'acque , nel fecondo è

dipinta la Libertà ,e nel terzo Giunone prefenta

il Pauoneà Vinegia: vi fono poi quattro figure

lignificanti quattro Città dei dominio della Si-

gnoria, & altre quattro , che denotano quattro

Città di mare : e nei Collegio vi e vn quadro grà-
de,entroui dipinto il Serenifsirno Sig. Niccolò

da Ponte,hoggi Principe di Vincgia^in atto hu-

tnile auanti alla Reina de Cieli con Chrifto in

€ollo, e con alcuni Saati,Sc vn coro d'Angeli at-

torno ;
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torno: nella fala chiamata ilPregadifopralafc

dia del Principe vi e vn quadro della Rei'urrce-

tionc del no(hro Signore. Nciia fa a dei gran

Conlìgio ha dipinto intorno a cento Principi

di Vinegia, e quadri de fatti dcll'ilLiIa Città

,

nel difender Brefc;a,nel prender Gaìipoli,c nel-

le Vittorie hauute contro gli E(tenh\c Vifconti,.

evie vn quadro di 24 braccia, in cui il Principe

di Vinegia in feggio reale co la Signoria dà velie

ssa a molti ambalciadori , e popoli » e riceue l'of-

ferte^ tributi di più nationi,e vi e vna Vinegia,

che feende dal Ciclo in compagnia di molte Ver
gini,& il Leone alato le prefenta vn ramo d'Vii-

uo,<5c vno di Palma > 6c il Principe li leua a farle

riverenza ,& in quell'opera fono infiniti ritratti

ói naturale fatti con gran di ligenza,e fimiglian-

za .Nella libreria ha dipinto dodici Filoiófi , e

due quadri d'hiiforie di Vinegia . Nella Chicfa

di San Marco (opra l'Aitar maggiore è la tauola

della Natiuità di Chrifto fatta da lui . Nella fala

del Collegio fono di fua mano quattro quadri,

nel primo e il ritratto del Principe Mozzcnigo
con TAfcenfione di Chrifto co molte figure , nei

fecondo il ritratto del Principe Andrea Griti

auanti alla Beata Vergine, che è in mezo ad alai

ni Santi, nel terzo il ritratto delDoge Donato
Francefco innanzi alia NoiIra donna intorniata

da alcune Sante,e nel quarto n ritratto dei P; n-

cipc Piero Landò auanti alla Portatrice del forti

mo bene, che ha appreilb San Baitiano^Sant'An

ionio,e San Piero 3 e nella fala degli eccellcntifsù

ni
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mi Signor? Capi dell'cccclfo Configlio de'Dicci,

ha dipinco vna hiftoria del Silcntio con le quat-

tro virtù morali . Ha il Tintorctto,come eccel-

lente dipinte molte altre cofe,fra le quali fono ot

lo quadri , che furcn mandati al Re Filippo ;ma
il tempo non mi concede fauellar di lui come fi

conurrrebbe. Ne* ritratti é (lato marauigliofo,

e re ha fatti molti , e fra gli altri vno di Iacopo

Sanfouino eccellente fculrore , il quale fi troua

hoggiapprcdb al Serenifsimo Gran Duca Fran
cefeo Medici, da lui come cofa rara tenuto caro*

Volle ancora il Re di Francia quando fu inVme
già cfTer da lui ritratto, e perciò gli donò cento

feudi, e del ritratto fece vn prefente al Sig. Luigi

Mozzcnigo a ii'hora Doge di Vincgia ; R itro-

uafi hoggi il Tintoretto d età d anni éo, ne per-

ciò lafcia di adoperare virtuofamente,c di ftudia

re ctiandio,prendcndo gran piacere d'haucre de'

modelli dell eccellente Giambologna,come quel

]o,che conofee le cofe buone^ne lì fianca così vec

chio d'imitarle . Ma di lui fia detto a baftanza •

yiàtìtn ^a ^ Tintoretto vna figliuola, chiamata Ma
t* Ti»t$ rietta , e detta da tutti Tintoretta , la quale oltre

r<tt*. alla bellezza ,& alla gratia >& al faper fonare di

Grauicembolo,di huto,c d'altri finimenti , dipi-

gne bcnifsimo,& ha fatto n olte bell'opere , e fra

l'altre fece il ritratto di Iacopo Strada Antiqua-

rio dell'Impcrador Massimiliano fecondo, oc il

ritratto di lei fteiTa , i quali , come cofa rara , fua

Maefta gli tenne in camera fua,e fece ogni opera

di hauere appreflò di fé quella donna eccellente.
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Ila quale fri ancora mandata à chiedere al padre

dal Re Filippo,c dall'Arciduca Ferdinando; ina

egli molto amandola non la fi volle tor di-villa j

tnahauendda maritata lì gode delle Tue virtù,òc

ella no lafaa continouamente di dipignere ritro

liandofi intornoà 2S anni; ma perche io non ho
'particola: noti ti a delle opere lue, di lei in ra^io-

; nando non papero piuauanti

.

Nc : a Grtà dà orerà alla pittura
Uccf>9

pori moka ma laude Iacopo Pairna , figliato lui»*,

WAntonio nipote clic fu :d io,

[Quei] : dorp d i principi , che h-bbe da Tuo padre

jl fu condotto da Gtudob&ido Duca d'Wbin • a

• Pelato , e vedutolo atto a i ùi( >aao

lncliapittura,iì a <à Roma a (tu

l'
legno *dcue tgii dimorò intori yàfQtX :

poterà ritornato! ne iVi :gia Icllcprin • pc*i

rc,che egli faceiTceiren > o
due quadri, e he fono» _~ • v,
n li'vno de' quali è vn depolto di « i * e nell'ai

tro lo fendere di Crinito al L i>obo per li e

i Santi Padri . Fece poi nella Chieia de* preti dei

Giesù quattro hiftorie in due Cappelle oclla Vi
ta della Madonna,6cvna < auola della inccrona-

tione . La Sagreitia della Chiefa di S. Iacopo da

Lorio è tutta dipinta daluid'hiftoricdeìtefta-

mento vecchio,e vi fono etiandio due quadri cn-

tro vna Cappella de fatti di San Lorenzo . Nel
la Chiefa di SantaTrinitaé di marnano il qua«

dro grande entroui Chriito crocihiTo con gran

numero di figure; Ckin SanPaierniano latauoU

del-
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dell'aitar maggiore dipintemi eflb Santo con al-

tre figure • Sono fue opere : nella Chiefa di San-

ta Maria Zubcni^o latauolaentroui la Vifìta-

tione della Vergine a Santa Lifabetta: in San

Giuliano fopra Ja Cappella del Saci amento il

quadro, che dimolìraChriftonfufcitato, e nella

fcuola grande diSanGiouanniEuangcliitancl

luogo detto l'Albergo duce.uadri rapprefentan-

ti due Vifioni dcì.'ApocaìiiTe • Ha dipinto nel

la iala del Gran Configlio tre quadri nclfoftù»

là, nei maggiore de* quali lì vede vnaVinegia

trionfante con numero infinito di figure in diucr

fé attitudini nuce, e veline , e negli altri due mi-

nori lì moffrano due fatti d
?

armc di ciucila Rcpu
fclica . Ha p©i fatto molte pit ture a perfonc par

ticolari>come a* Signori Manno,òc Armaró Gri
ir ani in vna lor camera molte hiitcrie di poefie,

e nvna fata vn quadro grande entroui Chrifto

che rifufcita Lazzero con molte figure : al Si-

gnor Vcttorio Cappello fratel della Sercmìsima

Signora Bianca QranDuchefia di Tofcanaduc

quadn;vno della R efurretione del Sakadorc del

mondo., e l'altro dell'vecifione de' primigeniti

d'Egitto : oc al Duca di àauoia vncjuadro dell'iti

Clona di Dauit quando taglia la teitaà Goìia:

& à molti altri che per breuita trapaflb . Hoggi
ha fra mano alcuni quadri , che vanno nelle lale

del palagio,& vn quadro d'altezza e
;

46 piedi,e

di l'arghezza 33, che va nella Scuola di Santa

Maria, e ài San Girolamo, in cui dipigne vii

Aibipuonc celia gloriòla Vergine con vn Para
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i clifo pieno di Angeli » e d'altre figure, che fi fpe-

ira habbia a riufeire vna bell'opera,ficome Ci cre-

de ancora che il Palma andando per vita fia per

fare grandifsimo acquilo nell'arce non hauen-

do hoggi più che 3 3 anni,& operando sì bene

.

In Vinegia ancora e di gran nome Paolo Ca-
*""'**

lier Vcroncfej che fu figliuolo di Gabriello feul-
*****

Tore , de apparò l'arte del djpignere da Antonio

Baillo Veroncfc Tuo Zio . Coitui ha fatto molte

opere ; ma di quelle folamcnte, che a me fon per-

venute all'orecchie farò mcntione. In San Bene-

detto di Mantoua a' monaci neri ha fatto tre ta-

1 uolc affai lodate : & in Sant'Andrea della mede-
(ima Città vna tauola entroui Sant'Antonio bat-

tuto dal diauolo, la qual opera fece a concorren-

za di molte altre, che vi fono, 6Ìè (tata tenuta la.

migliore • In Verona entro la Chicfa di S.Gior-

gio vi fono di fua mano due tauole, quella del-

l'Aitar maggiore dimoftrante il martirio di San
Lorenzo , e quella doue fi vede vn miracolo di S,

Bcrnabà. In San Lorenzo de' monaci neri nel

Refettorio vi è fatto da lui vn gran quadro , che

dimoftra la cena di Chriftocon gli Apollo li #e vi

è la Maddalena , che gli vngc i piedi. In Vicen-

za alla Madonna del Monte nei Refettorio de'

frati de' Scrui ha dipinto vn quadro dcll'vltima

cena del Saluadorc con gli Apoftoli,che è molto

piaciuto, (ìcomc ancora vna tauola «n Santa Co-
rona dell'adorationede'Magi. In Santa Giufti-

na di Padoua è di (uà mano la tauola dell'Alta*

maggiore , la quale fi vede in iftampa : & m Saa

Ma Fras>
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Francefco della mede firna Città vn'altra taaolf

deli'Àfcenfiare del noftro Signore . In Vmegia
fono quelle opere fatte da lui : nel Refettorio de*

Monaci neri di San Giorgio vn quadro del mira

,colo di Chrifto nel fare dell'acqua vino : nei Re-
fettorio de irati de' Scrui vn'altro quadro ^ & in

Chiefa vna tauola : inS. Giouanni Polo vngran

quadro contenente vn còuito fatto da vno Apò
itolo, & in Chicfa vna tauola dVn Chrifto mor-

to : nella libreria di San Marco fece a concorren-

za d'altri pittori tre quadri , e ne riportò in pre*

mio da' Procuratori vna catena d'oro : e nei pa-

lagio del Principcdoue fi fa coikg ;o ha dipinto

il foffìttij&yn quadro grande fopra la fedi- del

Principe , le quali opere fono e a tutti £3 \\

date. Nella fala dei Contigli

gior parte delle pitture fono di fqa mano < x

«dipinto due icffittàjdouc Iranno i tre Capi rraj;

giori ,& hora che fi e rinomato il foffittà cìeiia bz

}a del gran Configlio egli vi ha fatto dalia parte

del Tribunale del Principe tre quadri dc^nidi

lode. Nella Sagreftia di£anZaccHcru ha fatto

vna tauola,& vna a Cartello nella Chiefa dei Pa-

triarca j quella delimitar maggiore in Santa Ca-

terina : vna in San Giuliano dì Merceria : Vna
nella Sagreftia di San Franceico dalla Vigna ,

e due in Chiefa : Oc in San Baftiano in rnézoà

tdue quadri aliai grandi la tauola dell'Aitar mag
giore . Ha poi fatto molti quadri a Principi, <3c

fi perfonc panicclari,comc al Serenifsrno Carlo

Duca di Saooia quattro quadri bdlifsimi,nel pri
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tno e la Reina Saba, che preferita Salamene , nel

fecondo l'adoratione de'Magi, nel terzo Dauit

con la tefta di Golia , e nel quarto Giuditte con

la tefta d'Oloferne; all'Imperatore ne ha fatti pa

rimcntc due,neirvno de' quali è Venere, e Mar-
te, eCupido,cJic piagne: e nell'altro vna Venere,

che fi acconcia il capo,e Cupido le tiene lo fpcc-

chio,fatti veramente con buona gratta; Vltima-

mcnte ha dipinto due quadri bclhfsirmìVno di

Procri, e l'altro d'Adone atidormetato in grébo

àVcnere,di figure glandi quàto il naturale. Tro-

uafi hoggi Paolo d'anni y a,nc lafcia cótinouamc

te di adoperarli con gran profitto nella putura.

Nella medefima Città e tenuto rarissimo nel Uccp
colorire Iacopo Ponte da Battanoci quale diite- B^j/ùa*.

de i colori con tanta viuezza^e gratia, che le cofe

da lui dipinte paipno naturali, e fpecialmente gli

animali , e le varie mafferirie della cafa . In Vi-
cenza nella Chicfa di San Rocco è diffamano

la tauola dell'Aitar maggiore,ficomc in San Leu
tcrio ancor quella del maggiore Altare,& vna in

SantaCroce, óeyn quadro nel palagio d\ detta

Città . In Caudale ha fatto vna tauola del mar-

tino di San Lorenzo polla nel Duomo, Jn Baf-

fanofua patria nel palagio del Podcftà ha dipùt

fo vn foffittà : nella Chiefa d: 5*« Franceteo

due tauolc di chiaro ofeuro > vna tauola della

J^Iadóna delle Gratic : & in San Giuleppe vn al

tra della Natiuità di Chrifto . In Vinegia ha frac

to molte opere, delle quali io non ho contezza»

& è hoggi Iacopo d'età di 66 anni.

Nn a Ha
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fracefcè Ha egli vn figliuolo chiamato Franccfco a cui
tdjf*n*. ha infcgnato quefta Tua bella maniera di dipigne

rejóc hoggi ìnVinegia ha dipinto nel foffitti

della fala del gran Configlio quattro quadri bei-

lifsimi , & in vn altro d'vna fala detta Scortinio,

che à noi vuoi dire dello Squittino,la prefa d'vna

Città, doue ha figurato la Notte con riuerberi di

lumi, che è cofa marauigiiofa • AlScrcnifsirno

Carlo Duca di Sauoia ha fatto due quadri , che

per lo bel colorito,e per la vaga maniera piaccio-

no mol to . In Fircnzc,in Roma,c quaii per tut-

te le parti del mondo fono de* fuoi quadri, e diuc

co che egli nel colorire molto vale ; e ri può dire

che queiii pittori Vmitiani grandissimo Audio

pongano nella vaghezza de colori, molto più

che non fanno nell'eccellenza del difegno

.

Amiate Ma tempo è homai di trapaflàre a Melano>
tentava ^ouc é lodato per valente fcultore vn'Aniballc
Ummfi porJtana Milanefe>ilqua!eà concorrenza di Stol

do Lorenzi fcultore Fiore tino ha far co alla nuo-

ua tabrica della Chiefa di Santa Maria di S.Cel-

fo, fopra il hontcfpitio della porrà di mezo due

Sibille d' marmo à giacere maggiori del matura-

le : e fopra detta porta jn vn quadro di marmo al

to quattro braccia vva tallona della Natiuità di

Chrifto con tre Angeli fopra la capanna inta-

gliata con gran diligenza: oc in due nicchie nel-

la medeiìma faccia: a due Profeti beIhfsimi,rvno

figurato per Geremiade /altro pei- Jfaia. Oltre al

lavorare in marmo è raulsimo ncii
r

iiìtagliareil

cmiflalio. Ha intaglialo uvn vaio di rilieooS

quattro
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tjuattro tempi dell'anno di mezo palmo di gran-

! dezzaconduetcitediMedufa.In vn'altrovafo

: ouato ha fatto la hiftoria di Giafone quando ae

quifta il Vello deli oro • In fei pezzi di chriftal-

lo quadri , che fcruirono per adornare vnaCaf-

fetta, intagliò hidorie del teltamento vecchio,

I nel primo Adamo , & Eua , che mangiano il vie-

tato pomo con molti animali , nel fecondo l'Ar-

ca di Noe , nel terzo Moisc , che nceue la legge

da Dicrcon il popolo d'Ifraelle,™;! quarto Abra,

che facrifica il figliuolo, nel quinto Dauit, che

ammazza Golia, e nel fefto la trafmigratione di

Babilonia : &mvn grande cuaro lungo intor-

no a due palmi vi fece la crearione del mondo co
le figure alte mezo palmo , chfkruì pure perU
medefima Cadetta, la quale comperò il Duca di

Bauiera fei trilla feudi . Ha ctiandio in vn'altra

cadetta commefsi dodici pezzi di chriftallo in*

-tagliatcui dentro le dodici fatiche d'Ercole . Ma
troppo lungo farci , s'io volcfsi raccontare tutte

l'opere fue sì ne' chriftalli, come nell'Agate, nel»

le Corniole, negli Smeraldi, ne
;

Zaffiri, e nell'al-

tre pietre prstiofe intagliate . E' in fomma m
quelli lauori huoino raro, e non poco vale anco*

ra nel pittar di bronzo ; ma per non ciTer ciò no-

flro intendimento non ne faueiìerò più auanti

.

In Bologna è Bartolomeo Paderotti pittore t4rtoH-

di chiaro nome,il quale da principio imparò l*ar m,° f*f

te da Iacopo Vignuola architetto, e pittore,e fc ftnn§9

co andò a Roma,doue fece gì ar.de Qudioneldi*

fegóo. Mafpedi:oft il Vignuola de' fuoi affari

Nn 3 fene
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tene tornò in Francia , d'onde era venuto ,& if

Patfcrotto a Bologna, e dopo non molto tempo
ritorno a Roma , e fi mite a lauorare con Taddeo
Zucchero, & affai tempo dimorarono infieme.

Ma venendo in Roma Federigo fratello diTad
deó , il PafTerotto pfefe cafa (òpra di se , e fece il

ritratto di Papa Pio Quinto * e del Cardinale

Alefsadrino, e pofeia ritraile dal viùo Papa Gre
gorio XIII,& il Cardinale Guafl:auillano,i cjuai

ritratti fimigliano marauigliofamentc . In Bolo-

gna fono molte opere fatte da lui. In San Baiti**

no é vna fua tatiola : in San Iacopo vnaltra : vna

in San Giufcppe fuor delle mura : vna in S. Pie-

rro Martire: vna nelle Graticrvnam Santa Ma
ria Maddalena : vna in Satì Girolamo : vna nel

Duomo i vna in San Pietro: & in molti altri

luoghi fi veggono delle Aie pitture tutte degne

di lode . Fa vn libro dinotomie , d oliature tedi

carne, iti cui vuol inoltrare come fi dee appren-

dere l'arte del difegno per metterlo in opera se fi

può fperare,che habbia ad eflere cofa bella$ per-

che egli difegna benifsimo j e fra gli altri diiegni

ha fatto due tefte l'vna di Chtifto , e l'altra della
1

Vergine Maria in foglio imperiale finite in tut-

ta perfettionc con la penna >& ha lalciato i ltfmf

della carta ,* e quelle Ci tròuan'hoggi in mafio di

Frate IgnatioDanti,matematico di S.-Sancitaci

quale le ha accomodate in vn libro di difegni,ch'

egli fa di mano di tutti i valethuomini dell'arte .-

In Firenze ha di mano del Pailerotto Gioùaba-

lifta DeuYhuomo che 6 diletta molto delle belle
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ettere , vn nuadfa grande in tela di colorito ga-

gliardo a olio, doùc fono in vna barca i marinari,

che propogono l'enigma à Omero,chc e fui lieo;

e da altra parte e vna Zinganai e nel vifo d'Ome
ro ha il PaiTcrorto ritratto fé Hello, e vi fi veg-

ìgononaturalifsime l'acque del mare , de alcune

coche marine;& vn carie che par viuo : ha etian

dio otto carte difcgnate con penna,in cui ii vede

vri far gagliardo, e con gran rilieuo : & vna tefta

di Zingana beilifsinw
,
pur difegnata con penna

i dal medeiìmo maeftro, donò il Deti ai Sig. Don
1 Giouanni Medici, ehe come intendente delle co
I fé buone , la tien cara . Molte altre cofe fi può

i credere che habbia facto il Paflerottojma per no
mi efler note non ne poflb fauci lare • Hoggi in-

tendo che ha fra mano vnatauoia, che va nella

Dogana di Bologna , in cui egli dipinge la Ver-
gine glorioftf, che fi rapprefenta al Tempio; Se

egli , per quei che mi vicn de t to, dee cflerc intor-

no all'anno y 5 dell'età fua, e femprc fi va nell'ar-

te con fua lode aùanzando

.

E in Bologna parimente Profpero di Siluid Vrifteré

Fontani pittore pratico,e diligente ,• il quale già .*•***•*•*

Iauoró in Genoua nel palagio del Principe Do-
ria, e poi conPcrino del Vaga nelle (ale del pala

gio della Signoria i e particolarmente io quella

del CohfigliO> e delle hiftorie , che vi fono fece

difegni piccoli , che vanno fuorc in ìftampu . In

Bologna fono di fua mano più tauole, due nella

Ghiefa di San Iacopo , vna nella Chiefa de Gie-

fuiti , vna nel nionafterio dc^H Agnoli , vna nel

Kn 4 ma-
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monaftcrio di San Giouambatifta , vna in quello

di Santa Caterina , oc vna in Santa Maria mag-
giore . Dipinfc la Cappella grande di (òpra nel

palagio de' Signori : e la Tribuna della Cappel-

la maggiore della Chiefa Cattedrale : & ha fatto

moke altre opere, che dirnon poflb, per non ha»

ucr d'elle notitia particolare . Ritrouafi hoggi il

Fontana in età di 71 anni

.

E per quello che la fama fuona ha vna figliuo-
**»*«»'.

ja jctta Laumia , la quale dipigne benifsimo, &
ha fatto molte pitture in luoghi publici, e priua-

ti, e ne fono andate a Roma,& in altre Cit tà*do

uè (bno tenute in molto pregio

.

ttdfT^t Ma egli mi conuienc horamai trapaflareà Vr
tortici, bino , douc e Federigo Barocci eccellentifsimo

pittore, le cui opere sì per lo difegno, sì perla

difpoficioncjC sì per lo colorito fanno marauiglia

re chiunque le vede . Delle prime pitture , che

egli facefìe fu vna Santa Margherita col ferpen-

te che è in Vrbino nella Chiefa del corpo diChri

fto . Sono nella medefima Città di fua mano que
fte pitture: nel duomo vna Santa Cecilia con tre

Santi,& vn San Baftiano faectato : in S. Francc»

feo vna Madonna col bambino , San Simone , e

San Taddeo.,& all'aitar maggiore in detta Chie

fa vn San Francefco, che ricette le (limare : e nel

la Chiefa del Crocififfo vnChnfto in croce, la

Vergine , eSan Giouanni . Eflendo in Roma di

pinfe à frefeo nella volta d'vna danza al Bo-
fchetto la Reina de* Cicli con quattro Santi # clc

altre figure ne partimenti di detta danza: e nel

k
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la volta dVn altra camera la Vergine dall'Agno

lo annuntiata : e n vna fai a di beluedcrc cornine

ciò vn Dio Padre parlante à Moisé; ma interro!

to da vna malattia non li potè dar fine , e fu for-

zato a tornarfenea Vrbino, dotte (lette quattro

anni ammalato, e fece per Tuo voto vn quadret-

to di Noitradonna col bambino , e Sanòiouan-
i ni , il quale e n'vna Chiefa de' Cappuccini vicina

due miglia à Vrbino . In Perugia nella Chiefa

di San Lorenzo è opera fua la tauola douc e

Chrifto depofto di croce . Nella Pieue d'Arez-

zo è fatta da lui la tauola della Madonna dcÈU

Mifericordia con moke figure appartenenti a tal

i mifterio, de è quefta opera molto nominata, e fac

ta con grand arte; ma non meno è (limata vn al-

tra fua tauola , che e in Sinigaglia nella Chiefa

della compagnia della Croce, in cui fi vede Chri

fio portato al fepolcro , lauoratacon tanta dili-

genza i
e con tanta gratia coloritale é vna ma*

lauiglia a vederla • In Raucnna etiandio è vna

fua tatioia del martirio di San Vitale . Fece al

Cardinal dVrbino vnCrocififlò con la Madon-

na , & altri Santi » it quale il mandò alla Rocca
contrada;& al SignorDuca Guidobaldo vn q«a
dretto cntroui la Vergine gloriofa , che torna

d'Egitto , e detto Signore il donò alla Dacheffa

d'Vrbmo , 3e hoggi fi troua in Ferrara . In Pcfa

ro nella Compagnia di Sant'Andrea ha dipinta

vna tauola , incai fi vede Chrifto al lieo del ma*
re, Sant'Andrea ginocchioni , e San Piero, cht

tfee della barca, e dentro a qiwlla vno*cue lafpt*

gnt
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gnc alla ripa , douc fono bcllifsime confidcratio*

ni i Et in (omnia e il Barocco huòmo raro nella

pittura; ma non può molto operare per efler mal
fanò, e fi ritròuà nel l'età di 4 7 anni

.

Veùrig* Federigo Zùcchero da Caftel Sant'Agnoli
tMtthf in Vado apparo l'arte della pittura dal fuò frate!

lo Taddeo, di cui riabbiamo poco fa ragionato,

3c in quella fi è andato à poco , a poco talmente

fidanzando che ha potuto con molte»fuo honore

far l'opere d'importanza che egli ha fatto j Lauri

r3ndo ibtto la g^ida del fratello j ciTéhdo d'età

di 1 7 anni fece di faa mano nella Cappella mag
giore di Santa Mafia dell'orto in Roma l'Ange-

lo, che annutida la Madonna, l'hiftona della Vi
fitatione di Santa Lifabetta $ e ì'hittoria del1po-

polo hebreo, che fugge d'Egitto, l'altre pitture

fono di mano di Taddeo . Peruenuto poi Fede

rigo all'età di 18 anni dipinfe la facciata de*la

Dogana i e dentro fece hiftoric di Sant'Eufta-'

chiOj della faa Conuerfione, del battefimo, e del-

la morte . Lauóró pofeià fotto il ponteficato di

Pio quarto nel palagio papale quattro anni con

tinui , non ricufando fatica alcuna ,* e prendendo

à fare ogni forre di lauori per farh* pratico,& vni

uerfalc > e fra l'altre cofe dipinfe n'vna ftanza in

volta nella palagina del bofehetto cinque hifto-

rie del tctlamento nuouo contenenti la trasfiga

rationc del Signore , la fede dei Centurione , le

Nozze di Canagalilea,lamuÌtiplicatione de'cin

ijue pani, e de tre pefei, e lo fcacciamento de' Fa-

iifei fuor del tempiojcomparcke con grortefehef

e eoo
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! con bcllifsimi adornamenti , nella qtsal òpera (i

:onofcc grandifsinvartc,e diligenza: dipinfe an-

cora, nella loggia (opra il viuaio alcune hiftorieB

ce di Venerejé di Adonc,5c il nafeimento di Bac

co v3c altre faiiolc con gratiofa maniera. In belile

derc dipinfe in vnà fala alcune hiftorie di Farao-

ne^ in vn altra ftanza vn fregio con molte figa

re , <5c hiftoric fopra vari fuggetti . Neil'Vfficio

ideila Ruota è di Tua mano quella Giuftitia , che

vi e dipinta: e nella fala de' palafrenieri il Sa»

Paolo,& il San Matteo di chiaroofeuro con par

te del fregio , che è fotto al palco facto di foglia-

imi , e di fanciulli . Spargendoli intanto la rama

del valore di Federigo, il PatriarcaGrimano il

i chiamò a Vinegia , doue egli dimorò due armile

mezo : & in San Franccfco della Vigna per lo;

detto Patriarca dipinfe vna Cappella faccerido

ui due hiftorie a frefeo, 1*vna della adoration©

de Magi , eraltra delia refurrettione di Lazcro,

& vn hittoria à olio della couerfìone della Mad-
dalena ; e nel palagio del detto Grimani dipinfe

alcune hiftorie* fra le quali nella fala principale

fi vede la Giudi tia diitributiua , la quale con al-

tre hiftoriettc va fitorc in iftampa • Per la com-
pagnia della Calza fece di chiaro ofeuro alcune

hiftorie grandi, che feruirono per vn apparato

riccmfsimo, che fu fatto per recitare vna Tragc*

dia .Dipinfe etiandio in villa del clarifsimo Gio
«àmbatifta Pellegrini entro vna loggia Li h ilio-

ria d'Oratio quando tenne il ponte contra tutta

Tofcana: e l'hiftoria di Curdo quando fi gita'

adi*
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cella Voragine del fuoco • Partitoli di Vinegiaj»

e venutofene a Firenze per le nozze del Serenif-

firao Francefco Medici Gran Duca di Tofcana.

quando fposò la Reina Giouanna di Auftria fe-

ce fette hiftorie di chiaro ofeur) per l'arco della.

Dogana : e dipinfe quella bcllifsima cela , che &
hoggi nella gran fila degli Vffìci nuoui , douc fi

rauna il Configlio , che fcruì all'hora per coprire

la marauigliofafcena della Comcdia, che fu reci

rata in quelle nozze • Ritornato pofeia à Roma-
dipinfe per li preti del Gicsù alla Guglia di San

Maurino vna Nuntiata, e fotto d'e.iTa la Natmi-
tà,c la Circuncifionc del noltro Signore . Ma in

quefto tempo eiTendo morto Taddeo fuo fratcl

Io,& hauendo lafciato alcune opere imperfette»

furono da Federigo fornite, come alla Trinità

nella Cappella a man manca il quadro à olio del

Ja incoronatone della Madonna pofto (opra Tal

tar maggiore, e dalle bande à frefeoi due Pro-

feti , l'altre pitture fono di mano del fratello . In

San Lorenzo in Damafo è fatta da lui la tauola a

olio della Vergine incoronata, Oc il martirio di

San Lorenzo . A' Caprarola luogo del Cardinal

Farnefe dipinfe la Cappella , la loggia grande,&
altre (tanze,faccendofi perciò aiucareà molti pit

tori , fìcomc fece ancora a Tiuoli per lo Cardinal

di Ferrara . Nella Chiefa di Sant'Aio de gli ore-

fici dipinfe in vn quadro a frefeo l'adorationc de*

Magi , nel Gonfalone vn'altro quadro di Chri-

fto flabellato alla colonna , & in Santa Caterina

de Funari due bilione di detta Santa, Nella fala

regia
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egia fece le hittoric di Gregorio fcrtimo,quan.'

b benedice il Re Federigo, che torna à vbidien

Ica : e finì l'imprefa di Tunifi > che fu cominciata

[dal fratello. In quefto medefimo tempo fece due

Quadri grandi à olio per lo Cardinal d'Vrbino,

: ncli'vno de quali è San Pietro in carcere , e que-

llo fu mandato a FoiTembrone : e nell'altro e la

Vergine afTunta in Cielo, equeftoferuìpcrla

Cappella del palagio di detto Cardinale in Ro-
ma. InOruietofono ancora di fua mano due qua

dri à olio l'vno del cieco nato , che racquiita il lu

me, e l'altro del figliuolo della Vcdoua rifufcita-

to. Hauendo Federigo fatte quefte opere fenc

pafsó in Francia,doue per lo Cardinal di Lorena

fece molte pitture,e nella galleria dVna fua Vii-

Ila fra bellifsimi partimenti di ftucchi dipinfe

dieci hitlorie grandi de' fatti del detto Cardina-

le . AndatoCene pofcia in Fiandra fece due tele

per panni d'Arazzo , nell'vna delle quali figuro

la Pueritia,e nell'altra laGioucntù, le quai tele fi

trouan'hoggi in Firenze. Di quiui trasferitoli in

Inghilterra fece il ritratto della Reina Lifabet-

ta,e quello di Milord loftre fuo rauoritifsimo ara

bidue interi, e grandi come il naturale.Tornata
finalmente in Italia fene venne in Firenze, doac
dal Serenifsimo Gran Duca Colimo gli fa dato à

fare la grandifsim'opera della Cupola,comincia-

ta già da Giorgio Vafari , e per la fua morte pò-
co tirata innanzi . Laonde il Zucchero l'ha poi

condotta nel termine che hoggi fi vede in pochi

toni, comedie per la Tua grandezza fio» folle fta
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to difconueneuole che ella haueiTe occupato tut

tolo fpatio della vita d'vn'huomo . Speditoli da

quello lauoro fu chiamato à Rema da Papa Gre
gorio XIII, doue fu meffo in opera alla Cap-

tila Paolina, n a cheche iène fia irata la cagio*

«e , fi e partito ài Roma , Se heggi credo fi troui

far alcune pitture pcrlo Duca d Vrbino . Ma
fia perhora detto affai di Federigo, il quale è ve-

ramente yaleptbuomo,di gràde inucntione,e fpc

ditone' fuoi lauori

.

&r*ld» In Roma fi adopera con molta Tua laude nella

m» M». pittura Girolamo Mutiano da Brefcia , il quale

hebbe in Vinegia i primi principi del difegna-

cc, e giouanctto fi trasferì à Roma, doue fi è tao

to nell'atte auanzatq che il fuo nome rifuona

già per tutto come di eccellente pittore , come
egli è veramente . Delle prime opre che egli fa-

ceiTe furono alcuni Santj finti di bronzo nella

cappella de Gabrielli in Santa Maria foprala

Minerua; pofeiaper fuo iìudio dipinfe in vnate

la la Refurrettione di Lazzero fatta con grandif

firna diligenza , in cui fi veggono bellifsime te-

fte, e fi conpfee in quella che egli intende la buo-

na difpofitione . Laonde apprelTo a quei dell'ar-

te egli acquiftò molto per tal opera. In San-

to Apoitolo è di fua mano vn S. Francefco con

vn paefe di vaghifsima maniera a frcfco,c nel mu
ro à olio entro vna Cappella la Vergine Annun-
tiata . Fu chiamato in quefto tempo a Oruie-

to , doue Raffaello da Mpntelupo feccua tare le

cappelle in Sàu Mariaj&in vna di quelle dipin-

to
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fe la tauola a olio, e le mura a frefeo d'hiftorie del

i U vira di Chrifìo con Profeti , e con altri Santi.

Finita quelVopera,che fu molto lodata,tcn ; pafr

so à Fuligno,e vi fece à frefco vna hiftona di S.Li

fabetta quando riceue alcuni ammalati , e quella

fi vede in i(lampa . Ritornatofeoe à Roma andò

a Ilare con Ippolito daElle Cardinal di Ferrara,

je nel fuo famofo giardino di monte cauallo fece

infinite pitture, e ira l'altre alcuni bcllifsimi paefi

à frefeo : nella Cappella del palagio di monte

Giordano dipinfe à olio vna Nuntiata * & à Ti-

voli molte danze co varie hiftorie,che lunga co-

lla farebbe il raccontarle j ma fra l'altre pitture vi

ìfono paefì à frefeo marauigliofi , nel far de quali

il Mutiano e ranfsimo. Fece in quello tempo
vna tela a olio entroui Chrifto, che laua i piedi a'

Difccpoli, doue fi veggono affetti grandifsimbc

bellifsime attitudini : e vi é Giuda , che fi allac-

cia vna fcarpa moftrando d'hauer fretta per an-

elare a fare il tradimento, che egli fece. Di quella

rnedefima inuentionc ha il Caualiere Gaddivn
quadro di chiaro ofeuro di mano del Mutiano,

ficome ancora vn San Girolamo à olio, vna teda

fh San Francefco , e molti difegni . Partitoli fa
nalmentc dal Cardinal di Ferrara , oc hauendo
prefo moglie cominciò a lauorarc per fé freflb > e

tdipinfe in Santa Caterina a Torre de' Melango-
li entro vna Cappella dell'Abate RuizzoVini-
liano alcune hiitorie della vita di Chrifto,e tutta

la volta a olio , e nella tauola vn Cirillo morto .

In San Luigi de' Franzeli lauoròpcr Aionlìgnor

Marno
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Mattio Contarmi Datario vna tauola dell'Af-

fittita della Vergine . Dipinfe per Papa Grcgo
rioX 1 1 1 regnante in vna tauola Sant'Antonio,

e San Paolo primo eremita $ ne fi può facilmen*

te dire la maefta , e la riuerenza, che egli ha rap«

prefentata in quei due vecchioni , mentre pren-

dono il cibo,chc lor giornalmente portaua il cor

bo ; ne quanto egli habbia bcnifsimo finta la fo-

limdine di quel deferto con vn paefe marauielio

fo.Nella (tanza del Conciftoro e di Tua mano nel

palco l'hiftoria deirauuenimcnto dello Spirito

Santo con vn gran numero di figure. Faceua fa*

re in quello tempo Giouambatifta Altouiti a

Giouanantonio Dolio Scultore,& Architettore

vna Cappella a Loreto» il quale hauca la volta di

quella adornata di (tacchi, e difidcraua l'Altoui-

foche il Mudano vi faceflè le pitture; ma non
potendo egli andarui per li molti lauori, che ha-

ueua in Roma, dipinfe in tela alcune h filone del

la vita di San Giouambatifta,chc vi furono acco

«iodate, e vi mandò a dipignere la volta co' fuoi

difcgni, e cartoni Ccfare Nebula da Oruieto fao

allieuo. Nella Chiefa della Nuntiara, doue ftan-

co i preti del Giesù è fatto da lui vn SanFrance

(co a olio bellifsimo : de vn'altro Cimile ne é fopra

vn altare nella Chiefa de' Frati Cappuccini fot-

co monte Cauallo . Ma che dirò io del mufaico,

che egli ha con tanta diligenza compofto nella

4*hJ* faraofa Cappella Gregoriana ? E* quefta ricca

U g**i?
opera (tata fatta fare da Papa Gregorio XIII,

Mai» éonc fi veggono co beUikimi ordini compartiti
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nifti fini di più forte , e colonne lucidifsimc di

Pietre Affncane : ha le volte adorne di dorati

ftucchi con vaghifsime pitture : dimoftra la tri-

ouna fottihfsimi fogliami ,& imprefe del Papa
lite cofe lignificanti : fono entro alle lunette S.

Gregorio Nazianzcno , di cui il facro corpo e

x fin quella Cappella riporto , San Girolamo , San
d GregoriojC Sant'Agoftino : appanfee nella fac-

o [CÌata fopra l'Aliare vna Nuntiata di mufaico di

i pero cofa marauigliofa , e tutti i rnufaici, che vi

o fono co tanta bella maniera cópoftì inhcme,c co
. tant'arte, che paiono dipinti col pennello, e con.

ì
li colorii talché il Mudano ne ha riportato laude

:
grandifsima,e mafsime hauendo trouato vn niio

i

no modo di fare flucco differente da quello, che

, Ivfauano gli antichi col quale più facilmente, e

meglio fi compone il mufaico . Si fa con fuo or-

dine quella Galleria di Beìuedcre con tanti ador

namenti di itocchi,e di pitture, in cui Frate Igna

tio Danti diftende con bell'ordine tutte le Pro-

aincie d'Italia . Molti fono 1 quadri , che a per-,

fone particolari ha fatto il Mutiano , e molte

l'opere, che di fuo fi veggono in iltamp.i inta-

gliate da Cornelio Con eccellente intugliato*

re; ma labreuità noftra non comporta, che di

tutte le fue cofe fauelb y dirò foIo, che egli ritro-

vandoli intorno à 5 j , 6 j6 anni ha fra mano
due tauole, che vanno nella Cappella Gregoria-

na* oc hauendo col difegnare , e col coipi-.re fat-

toli conoscere per hùomo raro, hoggi
(
quel che

ciaiciino far dourebbe ) a* difc 1 .1 è tus*
" Oo la
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to volto per fare il Cielo delle fue belle pitture

adorno.

6rWièni
Nella medefima Città e Scipione Pulzone da

is Gtt- Gaeta molto eccellente nel fare i ritratti di na-

te, turale , e talmente fono da lui condotti che pa-

ion viui . Laonde gli è Infognato ritrarre tutti

i Signori principali di Romane tutte le belle don

ne , che lunga cofa farebbe à raccontare tutti i

fuoi ritratti > ma balli dire particolarmente, che

egli ha ritratto Papa Gregorio X 1

1

1> il Cardi-

nal Farnefc, il Cardinal Granuela , il Cardinale

Ernando Medici, oc il Sig.Don Giouanni d'Au
fina, che per eflèr ritratto da lui il fece andare à

polla à Napoli, di doue egli ne riporto vtilc , &
rionorc . Et in fomma nel far ritratti e tenuto

Scipione da tutti marauigliofo» Ma egli permo
ftrare che ancora non meno vale nel tare hifto»

rie,& altre pitture ha fatto due bellifsime tauole

a olio, nell'vna delle quali é la Vergine gloriofa

fopravnanuuola con Angeli, <3c à ballò alcuni

Santi, e Sante, & vn fanciullo figliuolo del Mar
chele di Riano padrone della tauola ritratto di

naturale, e quella è pollane' Cappuccini di Ro*
ma : nell'altra è Cimilo, che porta la Croce con

le turbe, e dietro la Madonna con le Marie, che

piagne ; e quella è andata in Cicilia al Sigi Mar-
cantonio Coicnna ; e fono fiate quefte due ope-

re molto locate ,& hoggi ftne troua molte altre

fra mano, che fi appettano come cofe bellifsime.

Ma tempo è iioramai , che cene ritorniamo a Fi-

renze , coue l'arte del difegno in maggior copia

da
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Ida Cimabue in qua , e perauentura in maggiore

: eccellenza , chem altra Citta del mondo fi è fat-

ta conofeere , e fi fa tutto giorno ,* ma prima che

idegli artefici Fiorentini, che molti fono ragio-

Iniamc, tratteremo alquanto di alcuni valenthuo

mini foreftieri , che hauendo molto profitto fat-

to in Firenze,& in efla Città dimoftrando la vir-

tu loro , quafi fattalafi propria patria in quella

continuo s'intrattengono

.

Fra quefti è Giouanni di Giovanni Strada e/#«4«i

Fiammingo nato nella Città di Bruggia ,il quale •> $tr*m

fotto gli ammaeftramenti paterni infino all'età & *»*•

di dodici anni diede opera alla pitturai pofeia **V«
ftette due anni con Mafsuniliano franco pitto»

te di qualche nome in quei paefi . Ma in quefto

mezo rimanendo Giouanni libero per la morte

del padre fene andò a (lare in Anuerfa con mae-

fftro Lungo Piero Olandefe pittore, col qua'e di

i moro tre anni faccendo afiai profitto: e dopo
qualche mefe in detta Città lauorò fopra di le

' faccendo molti quadri,& altre pitture . JVJa fen

tendo ragionare dell'eccellenza de' pittori Itali*

ni , diliberò di pafTare in Italia j e perciò d con-

dufTe à Lione 9 e fi fermò con Cornelio del Aia
pittore del Re Enrico faccendo varie pitture : e

dopo fei mefi Ci trasferì à Vinegia, doue Ci pofe

à

lavorare fopra di se ; ma non iltette guari in det-

ta Città che vi capitò vn maeftro , che lauoraua

panni d'Arazzo per lo Gran Duca Cofimo, e
confortato da lui lene venne à Firenze,doue fece

molti vari cartoni per tappezzerie con hiftoric,

Oo a eoa
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con grottefche, verzure , & animali 5 e fra gli ai-

tavi fono panni, che cótengono qucfte hiftorie;

le quattro Scagioni , il Carro del Sole , i fatti di

Giofuè>& altre inucn'ioni. Chiamato pofea

da vn CommeiTaiio del Papa fene paisó à Reg-
gio^ dipinfe à fxcfco vna (aia, e due camere,e fé»

ce alcuni ritratti . Finiti quelli lauori Tene tornò

a Firenze, doue difcgnò altri cartoni per tap-pez

sserie. Ma efTendo in quello re ;

Paolo , egli l'anno del Giubileo Cene andò a F

ma,doue dileguò tuue lecofc di Michelagnolo^

cds Raffaello c!a Vrbino, e ritraile dalrilieuo

gran pane delle anticaglie di Roma i e poi n pò-

le à Uuprare in Beiuederc con Daniello da Voi-»

terra : e dopo alcuni meli fu chiamato da Fran *

cefcoSaluiaii, elaborando in fuacompagnia fij

auanzò multo nella pittura prendendo in gran

parte la fua maniera. Finito l'anno Santo fene
,

tornò à Firenze , doue gli furono dati à fare altri

.

cartoni per panni d'Arazzo : e per la Ducheda.

Leonora cu Toledo dipinfe in vn terrazzo le

principali Città d'Italia . Intanto eflendo fegui-

to il facto d arme nelle Chiane fra il Marchefe ài

Mariguano,e Piero Strozzi*& hauendo le gen-

ti del Gran Duca Cofimo hauuta la Vittoria, di

pinfe Giouaum (opra vna tauoìa à olio quella

Giornata.la qUal pittura ancor hoggi fi vede nel

lefofntte delle Uazenuouc del palagio Ducale.

JEiTendo pofeia venuto a (lare col Gran Duca,

Cofimo Giorgio Vaiari, oc hauendo abbraccia-

te t u;te i'opere di piuma , fu la Strada chiamato

da
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da lui à lauorar Ceco : e fu il piano della fata del-

l'Oriuolo dipinfe in quattro camere di Tua mano)

quattro tauole à olio nel palco : nelia prima è

lliiftoria delle Sabine, che porteti inmezofra*

inarici , e gli adirati padri fanno lor fare la pace,

e difotto à frefeo vn fregio con altre hiftorie?

nella feconda la hìftork della Reina Eftercol

Re AiTueroj 3cil fregio fotte, che accompagnar
nella terza Penelope quando teffe la tela col fre-

gio de fatti d Vi\iTc : e nella quarta la ruttori»

della bella Guaìdrada Berti Fiorentina coi re-

[gio di varie hiftorie. Partitoli poi da Giorgio

fi mife à lauorare fopra di se : e nel nonatterio dì

Chiarito fece due tauole piccole à oho>lVna del*

lUAflunrà della Madonna, e 3 altra di diritto

nell'orto . In San Clemente dipinfe à frefeo nVn
'Oratorio la pacione del noftro Signore . Nella

ìNuiitiata fecelabelhTsiina tauola diChriftoirt

crocce che fauella ai ladrone che è tenutala mi-

glior dpcr*>chè egli habbia fatta . In Santa Cro^

ce è d? fr<a matto la tauola dellWfcenfione : Iti

[Santa Maria Nouella quella del battefimo,& in

o Spirito quella , in cui è Chrilto -, che fcac-

ciaiFanfd del Tempio. Fece a Monticelli vn
i cenacolo in tela à olio molto bello : Oc in villa di

IVLGiouambatifta Capponi Canotfidò di S. M*
ria del Fiore vna tajola a olio entroui la Numi*
ta : e pofcia dipinfe à frefeo la Cappella ,<che è

nell'Orto de' Frati de Serui • Fece quattro qua-

dri bellifsinai d'vnaLafciuia3dVna Concupiteci*

*a#d
;

vna Sammaritana,e d'vn Chritto
;
chefuron

Oo 3 mari-
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mandati ìnlfpagna. Nella venuta della Reina

Giouanna d'Auftria a Firenze, fece l'arco trion-

fale ài canto a' Tornaquinci con due tele alte 30
braccia l'vna cntroui profpettiue, fontane, don-

ne a cauallo , & altre figure à e quattro hiftorie

dlmperadori di chiaro ofeuro lunghe 1 a brac»

eia . Infinite fono le hiftoric che egli ha fatto ne*

cartoni per vari paramenti di panni d'Arazzo

del Gran Duca Cofimo , come l'hiftoria della

Dea Pomona, e del Dio Termine, quella di Sa*

turno ^quella della vita dell'huomó in noue pez»

zi j quella delle Sabine , quella di Dauic
, quella

della Reina Efter; quella d'Vliflè, quella cu Sala-

moncquclla del Re Ciro
,
quella della guerra di

Siena in none pezzi , quella de fatti del Magni-

fico Lorenzo Medici, quella del Signor Giouatt

ni , quella di Cofimo vecchio , e quella di Papa
Clemente . Fece poi per il Poggio Villa del no-

ftro Gran Duca cartoni per più paramenti > vno
delle cacce delPorco Cinghiale, vno del Lionej

vno dello Struzzolo,del Becco faluarico,e della

Camozza,vno de' Ceru^deDaini^e de' Capriuo

li,vno degli Orfi,vno de' Lupi,vno delle Leprine

dc'Conigii>& vno della Lontra,e de Gatti falua

tichi. Ritrouàdofi ilSig.D.Giouanni d'Auftria

à Napoli il mandi à chiamare , accioche dipi-

SncfTè le fue Guerre, e fenc andò fcco in Fiadra,e

dimorò con efib lui finche detto Signore venne a

morte; dopo la quale eflèndofene ritornato à Fi-

renze, fu chiamato a Napoli dal Vifitatore del-

la Religione di Monroliucrojdoueper lo Signotf

fabri- ;
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Fabntio di Sangue dipinte n'vna Ca ppellaà frc-

fcoi m uteri della Madonna, e nella volta d'effài

.miracoli del noftro Signore,c nella tauola à olio

l'Affama della Reina de'Geii : e cominciò vn al

tra Cappella fopra il Dormitorio de* Fraci , che

la finì poi Scipione Tuo figliuolo , & atlanti che

partale di Napoli dipinfe quattro tele à olio con
tenenti lnifroria di Rebecca, di Barfabea, di Su •

fanna,c di Venere con le Grati?, le quai pitture

fono in Napoli in cafa Giouarabatifta del Roflb.

Ritornatotene vltimamenteà Firenze, perche la

fua virtù fia conofeiuca per tutto il mondo ha

facto molte carte , che li veggono andar fuore in

liftampa , come fei carte reali di vane fantafic di

iCacce con fre^i atrorno^vn Accademia del Difc

,gno,vn Croci fi (To,vn'Afcenfione,vn Chrifto,chc

(caccia i Farifci del Tempio > vn Battcfimo del

noftro Signore, vn Caaallo Napoletano in carta

reale,& vn libro di dodici Cacce di minor fo»

I gìio. Crefciutogli al fine maggiormente l'animo

ha fatto fei Libri di Difcgni, che tuttama s'inta-

gliano in Anucrfa per mano di Filippo Gale ec-

; celiente intagliatore . il primo libro , che fi chia-

merà di variate hi ftorie conterrà efempi di buon
goucrno di Principiai donne illufòri Llomanc,le

quattro Stagioni col Sole, la vita deli nuomo, <5c

in quattro tondi i\ Giudicio di Dio : il fecondo

dimoltrerrà le guerre del Signor Giouann' Me-
dici, le guerre di Siena, e la Incoronatane del

Gran Duca Colìmo : il terzo haurà dentro à fé i

diuerfi modi da pigliare gli ai limali di quattro

Uo 4 piedi,
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piedi , i pefei , e gli vccelli : il quarto farà rooitra

di tutte le forte di caualli d'ogni prouincia: il

quinto rapprefenterà tutti gli atti degli Apofio-

li,c qucfto in gran parte d vede già Rampato : <5c

il fefto,&: vltimo farà vedere tutti i mifteri della

PafsionedelSaluador del mondo in 40 pezzi.

Ancora hameffo mordine tre carte con poche

figure, la prima delia Natiuità di Chrifto, la fe-

conda della mortc,e la terza della Refurretione :

.e tre altre carte d'hiftoric di Sante,come di Santa

Aga:a,di Sant'Agnefa,c di Santa Lucia , le quali

tutte s'intagliano in Anucrfa dal medefimo mae
ftro . ha fat to molti quadri à pia perfone,che lun

ga cofa farebbe il raccontargli j ma fra gli altri ne

ha vno M.Baccio Valori entroui Cupido,c Ve*
nere grande quanto il naturale con gran morbi-

dezza colorito . Hoggi dipigne à MonteMur-

lo alla Villa del Caualiere M.Girolamo de Paz
CsppttU zi vna Cappella à frefeo , nella volta della quale

/ ^u
âvn^lo Pa^re in gloria, e quando egli crea il

GirW^-' Mondo,il Giudicio^e l'Inferno : e nelle facciate

ma Té%* i 1 1. Apoftoli , & altre bidone , e vi fa ritratti di

£> d m# naturale l'Ermo di Camaldolila Vernia,rimpru
u HmrU ncra

t
Certofa , e Loreto : e nella tauolaà olio vn

Crocififfo co akuni^anti. E veramente Giouan
ni Strada copiofifsimo nell'inuètione,& eccelle*!

te nella difpofitione : e con le fue molte opere ha

molto arricchita l'arte del difegno nel mettere in

fieme huomini^animali, paefi , e profpettiuc con

nuouc,c belle inuétioni.Trouafì d'età di 60 anni|

e nò lafcia mai di ftudiare,e d'affaticarli nell'arte.

Scalfii
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Srafsi crhndio in Firenze al femigio del Sere- <ìl**M

t

niTsimo Franccfco Medici Giambologna Fiam- lclu4 1 j

mingo fculrore eccellente di honefti parenti na-

to nella terra di Donai. Qjielti fu ne* prinucr aa

ni dal padre indiritto alli itudi delle lettere con

intentione di farlo notaio ; ma egli,che à ciò non
* hauea inclinatone, (ì leuò da tali (ludi, e contro

i la voglia del padre fenc andò a (tare con vn la-

icopoBeuch fcultore, & ingegnere, che era già

flato in Italia : & effondo feco dimorato al-

quanto tempo , difiderofo di veder lecofe d'Ita-

lia fi trasferì a Roma, doue flette due anni, «

qumi fece grandifsimo ftudio , ritraendo di tcr-

I ira, e di cera tutte le figure lodate , che vi fono ;

?>fcia volendofene ritornare al paefe ,
pafsó per

ircnze, e fu raccettato cortefemente qui da M»
Bernardo , il quale veggendo i faoi ftudi fatti iti

Roma, e conofeendo che egli era per riufeire va*

lenthuomo , il configliò à non tornarfene così to

fto alla patria 5 ma fermarli in Firenze , e ftudia-

rc ancora qualche anno, doue intorno a moke fi-

gure di Michelagnolo, e d'altri rari icultori,non

gli farebbe mancata occhione da poter farlo : «

perche conofceua che Giambologna non haue-

ua il modo a intrattenerli in Firenze, ghorTcrfe

per due, ò tre anni fenza fpefa alcuna la cala (uà.

Laonde egli considerato il buon coniiglio diM#

Bernardo, e l'amorenole offerta di tenerlo, e nu-

trirlo in cafa, accettò il partito, e fi mife con gran

diligenza à ftudiare . Perlaqualcofa hauendo fag

to, molto profitto , cominciò da gli altri artefici
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ad eflcr conofcmto per perfona dibellifsimo fpi

rito i fc bene diceuano che egli foia ncntc nel far

éi terra,e di cera molto valeua • Ma egli permo
(frare che ancor nel marmo fapciu dimoftrarc

l'ingegno fuo, pregò il Vecchietto che gli deiTc

iì marmo da tar qualche cofa, e così hauutolo vi

fece dentro in brieue tempo vna beiìifsima Ve-
nere, Introdotto pofcia da M. Bernardo al fer-

tiigio del Signor D. Francefco Medici , che al-

l'hora era Principe , cominciò à tirare qualche

falario: e fece poco dopo à concorrenza dell'Am
mannato, e di Benuenuto Cellini il modello di

Nettuno, che far fi douea perla Fontana della

piazza, nel quale dimoltrò chiaro fegno delì'Ec

ccllenza fua: e fc il Nettuno non fofTe prima tta-

to prometto ali'Ammannato, non toccaua a fare

ad altri che a lui* Lauoró vna Galarea di marmo
d'altezza di due braccia , e mezo , che fu da M#
Bernardo manda- a nella Lamagna.Fecc perLac

tantio Cortei! vn Bacco di bronzo di braccia

quattro: poi lauorò nel Cafino del Gran Duca
Francefco la bellissima figura del marmo rappre

fentante Sanfone, che ha (òrto vn Filiitco, che è

(opra la Fontana nel corrile, doue fonoi Sempli-

ci .' e per vn altra fonte gittò tre fanciulli dibron

2:0. Laonde efiendoiì fparfa la fama del valor

Ìuo,fu pregaio il Gran Duca Francefco dalla co

munita di Bologna che gli piaccfle concederle

vn tant' huomo per fare nella piazza principale

vna Fontana : e così hautrido 1 Bologne*! ottentt

talagratia, Giambologna fece quella bdlifsima

Fon-
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Fontana * che con Tua gran lode , e Con granda

adornamento,e vtile della Città fi vede futa piaz

za dirimpetto al palagio del Gouernatore» Ir»

qucfto medcfimo tempo fece vn Mercurio di

bronza grande come vn fanciullo di i r anni , il

Jualc infame con vna hiftoria di bronzo ,& vna

gurina pur di metallo fu mandato all'Impera-

dore | Lauoré dopo vna figura di marmo alta

cinque braccia per vna Firenze, che ha fotto vn

I prigione * e nel me delimo tempo vn'al tra figura

li di marmo à federe della grandezza dVna fanciul

la di fedici anni* la quale ftatua fu mandata al

Duca di Bauiera • Fece poi ne' Pitti nel mezo

I
di quella grandifsima tazza di granito vna figu-

ra di marmo dritta alta fei braccia per lo Mara
Oceano g a pie del quale feggono tre figure di

marmo bellifsimc* chefefoflcroinpiedifarcb-

bono alte cinque braccia » figurate per lo fiume

Nilo > per lo Gange * e per l'Eufrate à e nel bafa-

mcnto fono tre hiitoric di badò rilieuo • In que-

fto tempo ancora fculpì in marmo vna figurini

che è appretto al Gran Duca Francefco : e per

Iacopo Saluiati vnaltra d'altezza di tre braccia*

Gli fupoi allogato vn Altare per lo Duomo di

Lucca tutto di marmo.il quale egli conditile con
gran diligenza» faccendoni molti ornamenti , e

cinque Itatue di marmo maggiori del naturale»

e due fanciulli dimostranti l'età di dieci anni , le

quai figure fanno marauigliare chiuque le miri

.

Di marmo ha fculptto il Gran Duca Cofimo, che

fi dee porre agliVffici naoui donde fu lcuata

quella
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quello di Vincenti© Danti Perugino . Fece poi

l'opera marauigliofa del groppo delle tre ftatue

che fono inpiazza,delle quali poi che ne' giorni

paflàti hahbiamo fauellato affai non ne diro al*

tro .Ho lafciato di dire vna infinità grande di fi-

gurine di marmo, e di bronzo gratiofifsime , che

egli ha fatte , e fene veggono mille fopra quelle

formate andare attorno : nehofattomcHtiorte

di molti ritratti di bronzo fatti dal naturale,che

fono nella Grotta di Cartello Villa del Grà Du-
ca noftro,e d'alcune figure fatte in Pratolino, e

particolarmente d'vn Coloffo a federe finto per

4'Apennino, figura parte di muraglia, e parte di

pietra fcrena , che fé folle dritta in piede farebbe

alta cinquanta braccia . Hoggi ha fra mano vna
Cappella per Genoua , in cui vanno ki ftatue di

CtppelU bronzo , e fei hìftorie di baffo rilieuo . Ma cofa

de' Sul* rarifsima fiala Cappella, che fi fa da lui in San
**** • Marco per Antonio,&Auerardo Saluiati,la qua

le farà d'ordine compolìto con ùi colonne di

marmo miftio alte braccia fei l'vna , e vi faranno

cópartite molte pietre fine di più forte,e nelle tre

facciate della Cappella (ì vedranno tre tauole di

pittura 5 quella di mezo di Aleffandro Allori , e

l'vna dell'altre due di BatiftaNaldini, e l'altra

di Francefco Poppi: faranno intorno à quelle

ricco ornamento fei ftatue di marmo più gran-

di dèi naturale rapprefentanti San Giouamba*

tifta, San Filippo, Sant'Antonio, Sant'Adouar-

do, San Domenico, e San Tommafo d'Aquino,

e fei hiftorie di bronzo de
;

fatti di Sant'Antoni-

no
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io Arciucfcouo di Firenze : e fopra i frontcfpi-

ij di ciafeuna delle tre Cappelle di dentro tre

\gnoii di bronzo grandi quanto il naturale, par

e nudile parte vediti faranno ricco,e vago com-

x>n -mento. Di fuore fopra l'arco della granCap
Della fi-vedrà vn Sant'Antonino di marmo alto

juattro braccia, e tutte quelle figure faranno di

nano di Giambologna . Lunga cofa farebbe a

raccontare i partimene degli ifucchi dorati , le

pitture di mano deirAllori,e mille altri ornannen

ci che vanno nella volta, ficome ancora il bel co»

pofto di vari marmi del pauimcco, le pietre ohe
tali come gemme in anelli in più luoghi acco-

|modati
)& infiniti belli auercimenti per far l'ope-

jra ordinatifsima , ricchifsima , e vaghifsima ap-

parire hauuti da Giarabologna,iÌ quale non per-

[donando à fatica niuna ogni giorno con gran

gìaude fi va nell'arte fua auanzando , hauendo

corfo anni cinquantaquattro dell'età di fua vica.

Hora douendo io fauellarc degli artefici Fio*

rentini non vorrei che voi afpettaite,che io ordi-

(natamente procedendo de' più eccellenti di ma-
no in mano vi ragionafsi j perche a me difficilif.

fimo farebbe il fare tal diftintione. Però lafcian-

do della più, e meno eccellenza di quelli ad al.

tri mediante l'opere loro giudicare , più rollo À
xle' più vecchi,fecondo che alla memoria mi tor-

neranno , primieramenre andrò ragionando > e

poi a poco a poco a' più giouani discenderò , che
con laude per buoni maeilri fi fon fatti cono*.

(cere,

E da
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%mA- £ da Bartolomeo di Antonio Aromannati
* Am cominciando dico , che egli nacque in Firenze

Tanno della Chriftiana falute 1 5 1 1 , e dal Caua-
iicrc Bandinello apparò i primi principi del di-

legno, e pofeiain Vincgia fotto gli ammaeftra-

mentj di Iacopo Sanfouino fi fece valentuomo
nella (cultura : e dopo ritornato à Firenze fi die-

de à fìudiare (òpra le ila tue di Michelagnolo,

che fono nella fagreflia di San Lorenzo , Le pri-

me figure, che egli facefle dimarmo furono nel

Duomo di Pifa à vna fcpoltura di corpi Santi vn
Dio Padre con alcuni Angeli di mezo rilicuo :

& in Firenze vna Leda alta due braccia , che fi

trouahoggi in mano del Duca d'Vrbino } e tre fi

gure di marmo grandi quanto il naturacene fu-

ton portate a Napoli, e polle fopra il fc poiero

del Senazaro* Trasferitoti pofeia ad Vrbino die

de principio a vna fcpoltura , e lauorò molte hi-

ftorie di ilucco; ma in quello tempo morendo il

Duca, egli fene tornò à Firenze, e fece quella fc-

poltura dimarmo , che douea andare nella Nun
nata di Mario Nari Romano, che combatte con
Francefco Mufipn cui egli hauea fatto la Vitto-

ria , che hauea fotto vn prigione , due fanciulli^

la ila tua di Mario fopra la calla ; ma quell'ope-

ra { perche fu ftimata incerta da qua! parte fofl~c

la V ittoria,e perche non fu l'Ammarinato in ciò

molto fauorito dal Bandinello)nonfi feoperfe al

tramente » e le (tatue furon traportate in vari luo

ghi,& i due fanciulli di marmo fono hoggi rap-

jprefentando due Agnoli dinanzi all'aitar mag*

fetore
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giore nella Chiefa de* Serui • Per quefta cagio-

ne rimanerlo mal fodisfatto rAmmannato , fe-

rie andò a Vinegia, doue fece vn Nettuno di pie

tra Ariana alto quattro braccia , che fi vede tu la

piazza di San Marco : e di quiui fu condotto à

Padoua daM. Marco Mantoua dottorerei cor

tiic della cui caia fi vede di Tua mano vn'A polio»

e vnG ioue di pietra;& vn ColofTo alto palmi 40
di pezzi di pietra cómefsi Ercole rapprefentàte,

e nel bafamenro foro quattro hiftorie di luezo ri:

lieuo de* fatti di quel Dio ,la qual opera tflendo

ftata intagliata fi vede andar fuore in iliampa: e

per lo detto M.Mat co lauorb nella Chiefa de gli

Eremitani vna fepultura di pietra con (ci figure

,

e due fanciulli fatti con gran diligenza. Spedito

li da quefto lauoro fene pafsó a Roma a tempo
di Papa Paolo terzo , e fi mife à ftudiarc le cole

antiche;ma eiTendo poi morto Papa Paolo,nelìa

creatione di Papa Giulio fi adoperò molto fopra

gli ornamenti » che furon fatti in Campidoglio ;

e dopo non molto tempo, eflendo Giorgio Vai-

fari andato a Roma fi accontarono infieme, e fe-

cero di compagnia la fepoltura del Cardinal de

Monti il vecchio in San Pietro Montorio, dou©

e di mano dell'Ammannato la {tatua della Reli-

gione con fanciulli tutti tondi , oc altri ornameu

ti di marmo ; la qual opera fu cagione di farli an-

cor fare il fepolcro del Fratello di detto Cardi-

nale, il quale era dottore,fopra cui fculpi la Giu-
ftitia con Angeli , oc altri bei lauori. Partitoli

pofeia il Vafan egli nrnafc al feruigio del Ponts

fico
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fice,e nella Vigna di Papa Giulio fece quella bel

•la Fontana ornata di varie figure antiche , e mo-
derne: e di ma mano vi fono alcuri fanciulli, e

molte altre coiè di marmo i Ma feguita poi la

morte del Papa , egli fene ritornò ì Firenze , e fi

tnife al feruigio del Gran DucaCofimo, da cui

gli fu allegata vna Fontana, che douea andare

nella gran (ala del palagio dirimpetto alle figure

del Bandinello: e perciò fecerAmmannatofei
fiatuc di marmo molto maggiori del naturale »

che fignificaeano il generar dell'acqua 5 perciò»

che fopra vn grand'arco di marmo hauea fatto

Giunone dimollrante l'aria , e fotto l'arco Cere-

re figurata per la terra,la quale fi premea lemam*
meiie, e ne vfciua fuor l'acqua, volendo inoltrare

che dalla terra aiutata dali aria furgono i fiumi,e

i fonti : e perciò vi fece la ftatua d'Arno, e vna fc

mina lignificante la fontana di Parnafo , e l'aitre

-

due figure furono vna Fiorenza, & vna Tempe-
ranza denotata per l'ancora^ per lo Delfino,!m-
prefa del Gran Duca Cofimo , che haucua in ma
no . Ma perche non parue poi a propofito il por

re quell'opera in quella fala; il Gran Duca Fran-

cefeo di tutte quelle ftarae fece fare vna Fontana

rieilafua marauigliofa Villa di Pratolino,la qua

le fi chiama la fontana deli'Ammannato . Di fua

mano è ancora nella Villa di Cartello fopra la

fótaiia del Tribolo l'Ercole del naarmo,che feop

pia Anteo, dalia cui bocca falendo verfo il ciclo

(ette, ò otto braccia efee in gran copia l'acqua : è

panmetc opera faa la (tatua dei bronzo figurata

per
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per lo monte Apennino, che in mezo al Vaia-
lo di detta Villa fi vede . In quetto medefimo

; tempo lauoró vn Marte , vnaV cnere, e due fan-

ciulli tutti iiifiemc di bronzo • Pofcia hauendofi

a fare il Nettuno che è nel mexo della ricca fon-

tana di piazza, eglià concorrenza di Benuenuto
; Cellini , di Vincentio Danti , e di Giambologna
; fece il modello ,& à lai dal Duca Coiìiro fu allo

gataia ftatua , e tutta l'opera delia Fontana.Ma
perche il marmo gli riufeì furetto nelle fpalle

«onpotc egli ficomc difideraua far moftrare alla

fua figura attitudine con le braccia alzate; ma fu

coftretto a farla con gran difficoltà , come hoggi

fi vcde.il qual Nettuno , come fapete e alto brac *"****

eia dieci , & ha fra le gambe tre Tritoni di mar- ^J-
a^

mo pofando fopra vna gran conca marina, che

gli ferue per carro , a cui fono in atto di tirar-

la quattro caualli due di marmo bianco, e due

di miftio : il gran vafo in cui l'acqua chriitallina

(che per molti zampilli falendo in ària ricade)

e fatto à otto facce di marmo miftio , di cui

le quattro minori di bambini di bronzo con

molte cofe marine , d'alcuni Cornucopi , e dVno
Epitaffio in mezo fono fatte adorne : e fopra

il piano d'eife , (che più d'ogn'altro all'intor-

no s'innalza) pofano quattro dame di metallo

più grandi del naturale , due femine figurate per

Teti , e per Dori , e due mafehi rapprefentanti

due Dei marini,& a pie di quefte facce ottoSati

ri di bronzo feggono in varie attitudini: le facce

poi maggiori fon fatte baile 9 acciò che l'acqu«

P p clyare*
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chiare, che nella gran conca vanno ondeggiando,

lì poflan vedere . Ma troppo lungo farei Te i gra

di di marmo » fc le pile balle, e fé gl'infiniti orna-

menti di quella fontana, che per fettanta bocche

manda fuore l'acque fue,volcfsi raccontare.Però

feguendo l'altre opere deirAmmannato,dico che

à richieda di Papa Gregorio XIII hoggi re-

gnante, ha fatto in Campo fanto di Pifa lafepol

tura del Signor Giouanm Bu scompagno , do-

uè fi vede Chrifto in mezo alla Giuftiua , & alla

Pace, che inoltra le fue piaghe, le quali tre Catuc

fono c-i marmo aite quattro braccia i'vn3. Molte

più opere di fcultura, per quello ch'io eitimo,ha

rebbe egli rateo, fé non fi folle dato airArchitet-

tura, in cui diueto molto vale, comenepoilbn

far fede le fabriché,di cui egli è capo ; fra le quali

è il fuperbo, e marauigliofo palagio del Gran
Duca Francefco, chiamato il palagio de' Pitti,

& il belhfsimo ponte à Santa Trinità , che con

fuo difegno , oc ordine fu fabricato : e maggior-

mente ancora farà in ciò nota al mondo la virtù

Aia , fé Dio gli prefta tanta di vita che egli polla

mandare in luce vn'v tile , e bel libro da lui com-
porlo d'A rthitetturanti qualeegli figura vn'aru

pia , e perfetta Cura raccendo vedere in difegni

( efopra tfsi difeorrendo) il palagio reale con tut

te Reappartenenze, gli Vinci, i Tempi, l'arti,

le e: fé de'Genrilhuomini , e quelle de e 1- artieri,

le piazze, le lì rade, le botteghe, !e fontane,c tut-

te l'altre cole appartenenti a vna bene intefa Cit

tà : e pokia deicniK accora > e dilegua il p plagio

regio
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! regio della Villa con giardini > e con tutte le co-

I modica , che fi ricercano , e gli habituri dc'gen-

i; tilhuomini -, e de contadini , con tutti gli auerri-

mentinccedari, e belli, che fi pofTon nelle ville

diftderare : & ha già il tutto di'egnato,e defent-

to > tal che non gii manca fé non riuederlo , e far-

:
lo ftampare . Ma egli eflèndo hoggi a'età d'an-

I ni 7 1, e della vifta, e della tefta non molto feno >

ì attende più che ad altra cofa à procacciarli con
li opere fante , e pie l'eterna falute

,

Ma tempo è di paflare à far mentionc di Vin- v >

1 centio de'IlofsidaFiefolefcultore,ilqualeap. fr^te,
parò l'arte dal Bandincllo , eftettefeco in Ro-
ma, quando egli faceua le (èpokure di PapaLeo
ne,e diPapa Clementc.Lc prime opere che facef

fé Vincentio furono vn hiftoria di marmo di me
zo rilieuo, quando San Piero Apoftolo fu da

l'Agnolo cauato di png;one,<5e vn Dio Padre di

marmo maggiore del naturale # che fono in San

Saluadore del Lauro in Roma. Venuto poi à Fi-

renze col Bandmello fece> fecondo che da lui gli

fu ordinato^quel termine mafcii io di marmo,chc

ausiti alla porrà del palagio del Gran Ducarcg
gela catena» Fatto queftoritornatofeneà Roma
fculpi in marmo vna Leda coi Cigno quafi gran

de quanto il viuo, laqual opera l'hebbe Pitrlui-

gi Farnefe Duca di Caftro . Fece poi vn Bacco
quanto il naturale con vn Satiro fra le gambe,
che li toghe i'vua di mano, e quello fu pollo nel-

la vigna di Papa Giulio terzo y rea quando il

Gran Duca Conino andò à Roma quella (tatua

Pp a da
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da Papa Pio quarto gli fu donata,& egli la fece

conducere à Firenze . In Santa Maria Ritonda

laucrò vn Chrifto di marmo* e San Giufeppc fi-

gure aranci il doppio più del naturale . In que-

llo ìiiedefi^o tempo fece di mezo rilieuo vna
Vergine annuntiata con bellifsime profpcttiue

,

e vn Saturno maggióre del viuo , che di quattro

figliuoli ne mangia vno . Gli fu poi allogata la

Cappella de Signori Cefis in Santa Maria della

Pace, doue fece due fepokure di marmo con {ci

figure tutte tonde maggiori del naturale « e fuor

della Cappella alcuni Profeti , & Angeli di me-

zo nlicuo la qual opera gli acquiftò gran nome.

Fece poi Tefeo , che fiede , «Se ha in grembo Ele-

na rapita,e fotto i piedi vna Troia tutte in vn fol

marmo, opera molto celebrata , e fatta confom-

ma diligenza , e non folo la migliore che egli fa-

ceiTe; ma delle buone che fieno (late fatte da'mo
derni,la quale fi troua hoggi nel palagio de* Pit-

ti : e per quefta eiTendoVinceniio per eccellente

fcultcre conofduto , gli fu dato à fare dal popol

romano la {tatua di Papa Paol quarto, la quale

egli condufle alta cinque braccia,e mezoftando

à federe con ricchifsimo ornamento di quattro

Clatue , óì cui vene erano due di iua mano benifsi

rr.o laucrate>e fu quefta opera polla in Campido
glio, doue non dimorò guari di tempo, perche

morto il p3pa4aplebe,che hauea erette le ftaruc,

le gittóà terra , oc andaron male. Venuto po-
feia Vinceiitio à Firenze al feruigio del Gran

Puca Cofimo;
gJi fu da cilò ordinato che egii fa-

celle
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teflc di marmo le dodici fatiche d'Ercole , delle

; quali egli ne ha finite fette, cioè quando egli am-
mazza Cacco

, quando feoppia Anteo , quando)

vecide il Centauro,quando gitta Dromede a* C»
ualli,chc il diuorino,cjuando porca il Porco viuo

in ifpalla.quando aiuta ad Atlante reggere il Cie

lo , e quando vince la Reina dell'Amazone, e fo-

no tutte quelle figure nude,& alte quattro brac-

i eia , e mezo , in cui fi veggono bellissime , e fiere

attitudini, e grandifsime diligenze dell'arte^ fa

no ancor'hoggi nell'Opera di Santa Maria del

Fiore, e l'altre cinque fatiche abozzate parte à

iLiuorno, e parte al Ponte àSigna fi veggono <

Fece etiandio in quefto medefimo icpo vn Mer~
curio di marmo più grande del viuo f che con la

delira mano fi pone vn corno à bocca, e con la 'ì

I niftra tiene vna borfa, il qu*ìc fu mandato à Pa-

j

lermo : & ancora lauorò vn Bacco con vn Satira

di marmo/Se vn Adone, le quali ftatue comperò
la Signora D.Ifabella Medici per la fuaVilla di

Baroncelli.Neiio Scrittoio del Gran Duca Fran

cefeo é di fua mano vna (tatua di bronzo d'vn

Vulcano, che fabrica i Folgori à Gioue : & in

Santa Maria del Fiore l'Apoflolo San Matteo

in atto di volere fcriuere , mettendo la penna r.el

calamaio, che gli e porto dall'Agnolo. Hatcul-

piti infiniti ritratti in Roma , oc in Firenze per

più Signori , e gentilhuomini , ma fra gh altri il

ritratto di M.Baccio Valori di marmo alquanta

maggiore del naturale, che molto il limigli a, far-

ro da luifcnzafaputa diM. Baccio,c pofeia in ri

P p 3 con>
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compcnfa di molti benefici hceuHti à quello do-»

nato . Hoggi ha fra mano vn Laocontc di mar-
mo affai più grande del viuo co* figliuoli tutti an
nodari da' Serpentina qual opera egli fa per Gio
«anni da Sommaia . Si e dilettato etiandio del-

l'architettura , e co'fuoi difegni fi fono fatte pili

fabriche, e ritrouandofi nell'età di y 6 anni non
lafcia continouamente con laude di adoperarli

nell'arte fua , nella quale diuero fi può dire f che

eg?i fia molto pradco, e diligente

.

léti&é Ma lafciando lui j mi fi rapprefenta innanzi

u!^
a** Giouarnbatifta di Domenico Lorenzi fruitore*

il quale perche fotto la difciplina del Caualiere

Bandinello fi fece valenthuomo nell'arte , e ftatd

femprc chiamato Batifta del Caualierc.Le prime

opere fuc di marmo furono quattro itetue figu-

rate per le quattro Stagioni/ che furon tenute

bellissime , e fono in Francia n*vn giardino di

quei de' Guadagni gentilhuomini Fiorentini *

Fece poi a richieda del Gran Duca Cofimo vna

Fontana di marmo , che da S« Altezza fu man-
data à donare à vn Signore Spagnuolo ,* e quefta

fu vna tazza di marma col pkdc di rniftio in me
zo à cui fedeua fopra tre Delfini vn Tritone mag
giore del naturale . Di fua mano fi veggono due

gratiofe rigare di marmo,!'vna finta per lo fiume

Alfeo $ e l'altra per la Fontana Arctufa » fopra la

fonte del bel giardino diM.AlamannoBandini
Caualiere di Malta nella fua vi la detta il Para-

di(o . Lauorò etiandio vn fanciullo alto intorno

à tre braccia, che feruì per l'ornamento della Ita-

tua
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> I tua del Papa Caraffa , che Hipo/ta in Campido-
f. t gho . Opera fua é ia bella fratua,chc rapprefenra

! |
la Pittura fopra il fcpolcro dei Buonarruoto, la

i ;
quale oltre allah re ben fatte parti, di rno (tra nel

|
viCo grandifsirm affatto di dolore , & il ritratto

f i diMichclagnolo,che e fopra la Caf(a fu pari-

mente fatto da lui . Lauorò pofeia il Perfeo del

ì marmo alto quattro braccia , e vn terzo , che in

]
cafa Iacopo Saluiati fi vede con fui gran laude,

per lo qual gentilhuomo ha etiandio fculpito in

macigno vn fiume à giacere il doppio maggiore

del naturale . Hoggi va dando fine à vn SanMi
chele di marmo, che ha forto il Demonio,il qua-

le fa ad inftanza del Sig.Giulio Riccio da Mon-
tepulciano, che lo vuol mandare in Ifpagna : Oc

ha fin qui Batifta, volentieri affaticandoli neliar

te y 6 anni trapaifati della fua vita •

Valerio di Simon Cioli da Settignano , fotto
ral

.

la cuftodia del padre , che ancor eflo era (cultore c,v/#4

apparò l'arte per infino a i y anni j pofeia fi pofe

à itare col Tribolo, che lauoraua a Cartello Villa

del Gran Duca noftro : e dopo quattro anni fi

trasferì a Roma,doue fauorito,& aiutato da Raf
faello da Montelupo , cominciò a farli conofee-

re, e flette alquanti mefi ai feruigio del Sig* Giu-

liano Cefarini , facccndoli de petti ad alcune te-

tte antiche,c reftaurandoli molte anticàglie. Par

titoli poi da lui lauorò buona pezza fopra ài sé

racconcialo moke Itatue avarie perfone, finche

fuchiamato àferuire il Cardinal di Ferrara col

quale dimorò fino all'anno i <;& i % nel qual terra-

Pp 4 pò
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pò vene à Firenze chiamato dal Gran Duca Co-
fimo, a cui hauea donato à Roma vna Venere di

marmo non molto grande , e riceuutone dalla li-

beralità di quel Signore feudi cento in guider-

done : e così fi mife à feruirlo, riducedoli a buon
termine tutte le fue anticaglie. Ritrafiè poi dì

marmo per fodisfacimento del Gran Duca tut-

to nudo Morgante Nano , e parimente Barbino,

le quali due ftatue fon lauorate con gran diliger*

za , e iìmiglian tanto che paion viue , e quefte fi

veggono c5 moka fua lode nel giardino oVPittu

Di fua mano è la (tatua del marmo rapprefentan
• te la Scultura , che fiede in attitudine dolente nel

fnezo della fepoltura di Michelagnolo in Santa

Croce. E opera fua ctiàdio yn Crocififlb di mar-

mo alto vn braccio fopra vna croce di paragone,

il quale ha, e tien caro la Sig« Camilla Martelli :

&vn Crocififlb fimile, & vna Venere infieme

con Cupido di marmo minore del naturale fi tro

uà appreflb a Giouanni daSommaia. Ha poi fat

to al Gra Duca Francefeo vna Satira di marmo,
che mugne vna pecora , e dalle poppe efee l'ac-

qua in cambio di latte : e di macigno vna donna
maggiore del naturale , chepremendo vn panno
di marmo, fìnto bagnatole fa cader l'acqua fuo

re/Se a catole è vn fanciullino^he alzatan la ca-

micia dinanzi , quafi fcherzando pifeia : & ha

fculpito ancora vn contadino, che miete mag-
giore del vino , le quai figure fono nella maraui-

gliofa Villa di Pratolino . Non lafcia hoggìVa
Ieri© (ergendo contùiouamcntc il Gran Duca di
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efcrcitarfi nell'arce ritrouandofi in età di J4> <J

jyanni.

Giouanantonio di Giouambatifta DoGonac Q'taÈmm.

quc in Firenze l'anno della falurifcra incarnatio 0nt—i9

nedelfigliuol diDio i y33^Tanno 1 5-48 eflcn- »*0»«

do molti anni prima morto il padre fi trasferi à

Roma,e fi pofe all'arte dell'orefice, e pafTato vno

anno, non gli piacendo tal mc(tiere,6 accomodi

con Raffaello da Montelupo,Col quale (lette hi*

fino al diciottcfimo anno dell'età Tua, nel quii

tempo fi ritirò à lauorare (opra fcftcflo, e par-

te del tempo andaua guadagnando j e parte di-

fegnando le cofe buone diRom3 sì antiche , co-

me moderne . La prima opera che egli facefle di *

marmo fu vna (tatua figurata per laSperanza, la

qualcc in SantoApoftolo di Roma alla fepoltu-

ra di Giulio del Vecchio . Si diedepoi à reftaa-

tare anticaglie ,& à lauorare di flucchi per gua*

dagnare il viuere eflendo pouerifsimo : e nel bo-

schetto di Belvedere à tempo di Papa Pio quar-

to fece molte ftatuc di ftucco , e figure di mezo
nlieuo,& hiftorie , e racconciò molte ftatue di

marmo . Andò poi al femigio del Sig. Torqua-
to Conti , e lauorb ad vn fuo Gattello molte cofe

di ftucco,c di marmo, e fcruì à detto Signore pec

Architetto fopra la Fortezza d'Anagni; percio-

che egli delle cofe d'architettura intede molto, e

fece arme di marmo,& altri lauori per detta for*

tificationc • Ritornato poi in Roma gli fu allo-

gata la fepoltura d'Anibal Caro, che fi vede ir*

San Lorenzo in Danufo, fopra la quale egli fece

xlùw*



tfo» LlBKO
il fuo ritratto delmarmo; e nella medefima Chic
fa e di fua mano ancora la fepoltura di M. Gio-
uanni Pacfni medico del Cardinale Sant'Ange-
lo: In San PietroMon torio è fatto da lui il fé*

polcro di M.Antonio Gallefe dot:orc,doue egli

intagliò inmarmo il fuo ritratto , e due fanciulli

Scaltri ornamenti: e nella Chiefa del popolo li

fepolcro del Marchefe di Salozzo col fuo ritrat-

to di marmo . A*Loreto lauoròper Giouamba*
tifta Altouiti la fua Cappella con bcllifsimipar-

timenti di ftucchi » Venuto poi à Firenze, ordi-

nò la ricca Cappella del Cauaìiere Gaddi,e vi co

pofe gli ftucchi, che nella volta fi veggono . Ri-

tornato dopo quefto a Roma attefe molto aliar

chitettura , e vi fece molte fabriche . Chiamato

vltimamente à Firenze da Giouanni Niccoli
gentilhuomo ricchif$imo,e gentilesimo, il qua-

le d nonorate imprefe fi diletta molto,gli fu allo

gata à fare la fua Cappella in Santa Crocerà qua

le farà opera roarauigliofa , e tutto giorno col di-

€ép?tSé fegno del Dofio fi va tirando innanzi. Quella

€9toJ!' ^a d'ordine Corinto , & in efla con gran difegno

faran compartiti dodici pilaftri di marmo bian-

co fra' vani de* quali lì vedranno quafi gioie le-

gate in oro, molte pietre fine orientali f alabaftri

cotognini,? di diuerfi colori,& ottangoli di bian

co,e nero dà marmi candidifsimi circondati^ ri-

cinti: nella faccia che riguarda il Lcitante farà

collocato l'Altare fopra cui poferà latauolaen-

troui dipinta TAflunta della gloriola Vergine

di mano d'Aleflandro Allori , (icome faranno

crian-
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etiandio fatte daini tutte l'altre pitture , che in

quefta ricca , e ben'ordinata Cappella fi vedran-

no: nella facci x di cantra in luogo dell'Altare ap

parirà vn fepolcro bailo co la tamia Copra di pif

tura còrrifoondente a quella che glie oppofta:

nell'altre cfue facce faranno con ricchi ornamen-

ti due fepolcri di pietra Affricana con gli Epitaf

fi dichiaranti i nomi di coloro di cafa Niccolino

le cui oda entro vi fi ripofano : Copra i fepolcri

faranno bellifsimo vedere dje Nicchie mede in

mezo da colonne di marmo giallo co' capitelli, e

bafe doriche di pietra nera , e nel mezo de' fron*

tcfpitij poferanno due arme de' NiCcolini da

Angeli di marmo foftenute; ma douclafcioio

le cinque ftatue grandi, che in luoghi conuene-

ttoli pofte daranno all'opera grandezza $ Se a' ri-

guardanti maraviglia ? fopra le Nicchie farà il

cornicione del marmo col fregio di pietre miftie

fini intorno bellifsimo recinto, fopra cui ne' va*

tìi delle fincftre moke hiftorie di pittura porge*

ranno diletto alla vifta .* nella volta con gran gi*

dicio vi fien compartiti gli (tacchi incisi d'oro*

doue fieno vari lauori di baffo nlictio .* «Se à que-

fti corrifponderanno i paramenti , quafi com*
fé in vno fpecchio lì dimoftraflero, de' marmi
mifti del vago pauimento. Ma troppo lungo

farei fé tutti gli adornamenti, fé tutte le vaghe*»

ze,e tutte le auertenze, che entro vi faranno rac-

contar volcfsi; Però ritornando al Dolio, dico

che per quella opera egli dimoitrerrà largamene

tela virtù fua , (komc ancora nella fabrica del*

l'À*-
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l'Arciuefcottado di cut egli e architetto < Ma fi*

di lui per hora detto àbaftanza *

Gtflàm Girolamo di Francefco Macchietti d'anniX
mo U4C0 fu porto all'arte della pittura con Michele di Ri
thitui. dolfo, e feco dimorò parecchi anni , e poi iì mife

a lauorare con Giorgio Vafari, aiutandoli à dipi

gnere molte ftanze nel palagio del Gran Duca ,

e dopo che hebbe lauorato con effo lui fei anni fc

ne andò a Roma, doue due anni continoui attefe

a ftudiare , raccendo intanto qualche ritratto, e

qualche quadro, fecondo che gli-fenc porgeua

l'occafionej pofcia ritornatocene à Firenze,dopo

all'hauer fatto moke cofe a perfone particolari

,

dipinfe vna tauola a Francefco Lioni , che lafc-~

ce porre nella Chiefa d'vna fua villa , nella quale

e dipinto San Saluadorecon alcuni Angeietti,5c

à baffo San Giouambatifta , e Santa Caterina «

Dipinfe dopo la tauola , in cui fonoi Magi , che

offeriscono al noftro Signore, porta in San Lo-
renzo nella Cappella di quei della Stufa, laqual

opera è degna di lode, e la tefta della Madonna
dimoftra bellezza , emodeftia infinita • Lauoró

poi vna tauola piccola,che è nella Chiefa di San-

ta Agata entro a cui fi vede la Vergine gloriofa

in Cielo , che porge la cintola a San Tommafo j

che e ginocchioni,appre(Io al quale è San Bene*

detto,e Santa Monaca. Nello fcrittoio del Gran
Duca Francefco fono di fua mano due quadri »

nell'vno de' quali è dipinta Medea,che ringioua-

mfee Efonc , & il cartone di quefto è in cafa M.
Baccio Valori, e nell'altro fon figurati i bagni.di

Poz-
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Pozzuoìo . In Santa Marianouella è opera Tua

quella tauola tanto lodata del martirio di SanLo
! renzoj doue fi. vede vna copiofa, e bellifsima di*

I
fpofitione con attitudini molto conueneuoli , e

con vago colorito : & il San Lorenzo , oltre alla

diuorione,chc moftra, e molto ben'intefa figura,

e quella che ftuzzica x\ fuoco fa vn bonifsimo

feorto , & il Re , che (lede in alto con quelli , che

gli fono attorno fon figure di tutta perfettione, e

non folo è quefta opera la migliore che habbia

fatta Girolamo;ma delle migliori pitture etian-

dio che da' moderni fatte fi vessano . Lauoró
pofeia nella Chiefa di Santa Maria corte nuoua
vicino a Empoli vn miglio due Santi all'Aitar

maggiore,e fece ilfegno della Compagnia de gli

huomini di quel paefe , e nella Chiefa di Puntor

mo dipinfe all'aitar maggiore San Giouambati-

fta , e San Michele Arcangelo . Opera fua è in

Santa Croce di Firenze alla Cappella de' Rifa-

liti la tauola,doue e dipinta la Trinità : e nel Car
mine quella doue fi vede la Vergine glonofaaf-

funta in Cielo con gli Apoftoli in terra , la quale

gli fu fatta fare da Ser Matteo Brunefchi notaio

alla Mereatantia ;ma in quefto egli ha dimoia-
to maggior animo che di notaio, e douerebbe cf-

fere fprone a quelli , che più di lui poflono , a far

opere pie , e laudeuoli , Ma tornando a G irola-

mo. egli fece vna tauola nella pieue d'Empoli, io

cui è San Lorenzo portato in Cielo da gli An-
geli : e per M. Giouanni Conti ne dipinfe vn'al*

tira delia Madonna con alcuni Santi s che& pò*
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Ita nella Cappella di cafa Tua, la quale cafafu poi

venduta da' Tuoi heredi à Iacopo Salumi . Nel
Carmine di Pifa e di Tua mano la tauola > in cui e

effigiato Chrifto in Croce con la Noftradonna «

& altri Santi. Fatte quelle opere fi trasferì a Na
poli, e nella Chiefa di San Giouanni de Fiorenti

ni dipinfe vna tauola entrouilaSammaritana,

che parla a Chrifto : & in Santa Chiara delia me
defima Città vii' altra tauola , dimoftrante San

Tommafo , che pone il dito nel Coftato del Si-

gnore con gli altri Apoftoli intorno. Fu poi con

dotto in Beneuento, terra della Chiefa lontana

da Napoli 3 1 miglia , douc dipinfe nelDuomo
alla Cappella del Sacramento vna tauola quan-

do Chrifto e feonfitto di croce ,efòpra la rauola

il Saluador del mondojche nel Calice verfa il fan

guce fotto la tauola i'vitima cena di Chrifto con

gli Apolloli^e nel bafamento Santa Lucia,e San

ta Caterina . Dato compimento a quefto lauoro

Tene tornò a Napoli , doue in vna tauola dipinte

San Giouambatifta , che battezza Chrifto, la

quale fu portata à Mefsina , e pofta nella Chiefa

de* Fiorentini : de in San Giouanni di Napoli fc

ce vn altra tauola rapprefentante San Michele

Arcangelo,che ha fotto il diauolo,e fepra elTa vn

Dio Padre con Angeli , e da 1 lati due Profeti •

Fu chiamato in quefto tempo in vna terra lonta

na somiglia da Napoli verfo la Puglia detta

Buonalbcrgo , doue in San Niccola Chiefa prin-

cipale di quei ìuogo dipinfe due tauole ,neh vna

èli Rotea della Vergine con tutti 1 fuoi mifterif

enei-
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le nell'altra la Reina de Cieli col Saluador del

mondo incollo. & altri Santi, Fupofcia con

Iprieghi ricondotto a Beneuento, doue in San
' Francefco fece vna tauola entroui la Conce ttio.

ne della Portatrice del fommo bene con Agnoli

appropriati a detto mifterio . Vkimamente fe-

n'e tornato in Firenze , e va faccendo alcuni ri-

tratti per gentiìhuomini particolari, afpet tando

intanto occasione di moftrar maggiormente in

jj;publico la virtù fua : e diuero douerrebbono

quei chepoflbno non perder tempo ad impiegar

ilo in pitture , che fodero da tutti vedute ,
prima

iche egioche hoggi fi troua in età di 49 anni,foiTe
:

i dal tempo aggrauato, e quel vigor perdette , che

; i in tutti gli huomini, e particolarmente ne' pitto*

I ri , e negli fcultori da vn certo tempo in là con la

vita contornar fi vede ,

Stoldo di Gino Lorenzi apparò àdifegnare $flb
i in compagnia di Girolamo Macchietti con in- ****»%i

tentione di volgerfi alla pittura 5 ma la comodi-

tà, che egli hauea nel maneggiare i ferri in botte-

ga di (no padre , il quale lauoraua d'intaglio , fu

cagione d'indirizzarlo alla (cultura, nella quale

egli ha poi fatto bonifsima riufeita . La prima

figura , che egli facefle di marmo fu vn San Pao-
lo , che fu mandato a Lisbona, la qua! figura ha*

uendo veduta Luca Martini, il conduflè in Pifa,

& il tenne in cafa fei anni , al quale Stoldo fece

vna ftatua, che poi dalla DucheiTa Leonora fa

donata al Signor D.Graria di Toledo Tuo fratcl

lo, che la collocò nel fuo giardino di Ghiaia aNa
poli;



Co» L IBRO
poli : fece etiandio al detto Martini vrr hiftorit

in marmo di baffo rilieurt,in mezo a cui fi vede il

Gran Duca Cofimo, e da vna parte il fiume Ar-
no , e dall'altra Arbia con tutte le Città d ambi-
due gli fiati con vafi in mano portando il tribù*

to al lor Principe , In Pifa è ancor di fua mano
l'arme del marmo del Gran Maftro della Reli-

gione di Santo Stefano , che è nella facciata del

palagio , doue fono due flatuc tonde bcllifsime ,

ì'vna figurata per la Religione,e l'altra per la Già

ftitia . Tornato poi in Firenze gli fu dato à fare

dal GranDuca Cofimo la Fonte del Nettuno di

fcronzo nel giardino de' Pitti, la quale ftatua pò
fa fopra certi molili marini di marmo, e quell'o-

pera da quei , che intendono è (lata molto loda -

fa » Fu pofeia chiamato a Melano,doue nella fac

ciata della Madonna di San Celfo fi veggono di

fua mano quefte ftatue di marmo Adamo,& Eua
figure con grandifsima diligenza Ìauorate,laVer
gine gloriofa, el'Agnolo,che le fa la cclefte amba
feiata, due hiftoriedimezorilieuo, nell'vnafi

veggono i Magi % che offerifeono al Saluadore

dei mondo , e nell'altra la Madonna 9 che fugge

in Egitto, oc Ezcchicl Profeta maggiore del na-

turale, tutte figure degne di lode, oc in cui fi veg!.

gono molte confiderationi dell'arte . Dentro in

Chiefa fono etiandio lauorate da lui , e tenute in

gran pregio quattro ftatue > che rapprefentano

Moisc , Àbramo , Dauit ,e San Giouambatifta,

e molte altre ne dee fare per quella Chiefa,chc fc

4a Dio gli farà preftata vita che egli le pofla con

ducere^
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ducere, fi fpera che faranno bcllifsime>come l'ai-

tre fatte da lui : ficomc ancora (ì afpetta di vede-

re in Pifa dell'eccellenti opere fue,eflcndo egli in

ritornarfene a Firézc (laro fatto dal Gran Duca
Franccfco , che ben conofee la virtù faa , fopra

l'opera del duomo di Pifa , doue egli fi ritroua al

prefente-mettendo in ordine i m3rmi,chc gli fan

no di meftiere , hauendo da che egli nacque ìn-

fino à hora 49 circoli folari in bene adoperando

trapafTati

.

Se bene Bernardo Buontalenti ( il quale da
Rfr

Giorgio Vafari,hauendo erratoli cafato,è detto &

$

9mi
Bernardo Turante Baonaccorfi) non ha hauuto téUtnu

per fuo principal fine l'arte della pittura , nondi-

meno perche quelle poche opere che egli ha fat-

to fono d*gne di lode, non lafcerò di faacilare al

quanto di lui • Egli eifendofi da giouane porto a'

feruigi del Gran Duca Francefco ; che all'hora

era Principe , fu da fua Altezza , hauendo cono-

sciuto il fuo bello ingegno, favorito ,& aiutato à

farli valcnthuomo,e gli fece infegnarc i! dipigne

re da Franccfco Saluiati, dal Bronzino; e caiVa
fari, & vltimamentc fot to gli ammaeftramenti

di D.Giulio Clouio apparò a miniare,nel che ha

molto imitato il maeltro, & è riufàuto eccellen-

te. D'età di 1 f anni fece vii Crocififso di legno

grande quanto il i:aturalc,che e hoggi nella Chi*

fa delle monache degli Agnoli in Bórgofanftia-

no: e nclmedefimo tempo laaorò la teda di le-

gno di Santa Monaca, che èfopralaporcada

via del Monallerio di dcua Santa. La prima ope

Qjf ra
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ra che egli faceflc di pittura fu vna Pietà entro

vn quadro per lo Vefcouo Marzi, che la mandò
all'Imperadorc , dipinfe poi per lo Signor Mon-
dragone Spagnuolo vna Madonna quanto il na

turale ; e per lo Gran Duca Francefco della me-
defima grandezza in vn quadro Abram , che

vuol faenficare il figliuolo. Per Marcantonio da

Tolentino dipinfe in cafa fua pofta nella via de'

Ginori vna volta à olio con molte belle inuentio

%\i . Fece à D. Mimato Pitti Abate di Montuli-

lièto vn quadro della Vergine glorìofa col ritrat

to del Gran Duca Francefco 6c vn'aitro ritratto

^ del medetìmo Principe di fua mano grandequa

to il naturale fu mandato al Padre della Reina

<5iouanna d1

Auftria^ oc vii altro minore ne heb-

be Filippo Spina ; Dipinfe la tetta di San Gio-

uambatilla tagliata entro vn bacino lauorata

con gran diligenza, la quale fi rroua hoggi ap-

preso à Iacopo Mannucci . Nello Scrittoio dei

Gran Duca noftro è fatto da lui vn quadro rap-

prefenfante ì acqua naturale 6c adoperata con ar

tificio , doue Ci veggono fiumi* fontane, mulini*

<3c altre vaghe >cbelleinuentioni,e vi è fra l'altre

figure vna femina ignuda molto gratiofa. Ha fat

to fare il Gran Duca Francefco col fuo difegno
**«^*A> vno Studiolo d'Ebano, il quale è copofto di tutti

pud*" 8U orc^im di Architettura con colonne di La^

frfafa* P,s h^zzcriydì E"s itropi j,d'Agate, e d altre pietre

fini, e nella tacciata fono alcuni termnu d oro fat

ti à concorrenza da Benuenuto Celhni,daBarto

ionico Ammarinati 9 da Giambolcgna , da Viri*
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ccnt/o Danti, da Lorenzo della Nera , e da Vin«
cenno de' Rofsi : fono in quefta opera maraui-

gliofa d arte,e di ricchezza con bell'ordine com-
partite molte gemme pretiofe , e ne'partimenri

ciiligentemente multare di mano di Bernardo al

cune hiftoriette di Pallade , & alTai ritratti delle

più belle gentildonne Fiorentine» vaghifsima

cofa à vedere;ma chi voleiTè ruttigli adornameli

ti>tutti i fregi, e tutte le confiderationi che vi to-

no per farlo di forama bellezza, infieme con l'in»

gcgnofe ferrature , con i ripoftì fegreti, e con vti

tauolino di marmo tutto commefìo di pietre fi-

nche fc li pofadauanti,partitamente racconta-

re, difficile imprefa, e non tofto da venirne a fi-

ne fi prenderebbe . Però tornando a Bernardo

dico ch'egli ha farto di minio per lo Gran Duca
Franccfco vn ouato , in cui e Venere con gli ef»

fetti d'A more . Vn Chrifto , che porta la croce,

Se vna Madonna con Ssn Giocanni , che Tuona

vn Zufolo, Chrifto bambino in collo ,& vn'An-

celetto a lato . L'anno I j 63 cflcndo col Gran
I)uca alì'hora Gran Principe pattato in Ifpagna,

& hauendo il Re Filippo hauuto noutia della

fua Virtù nel miniare volle che egli li tacere

molti quadretti di minio di ritratti, e di Madori
ne,e molti ancora ne fece per la Reina , e da loro

ne fu largamente ricompenfato . Ha hoggi rat-

to in vn quadro di difegno 11 mifteno di Chrifto

alla colonna con infinite figure tanto ben'ordina

te che quafì tutte fi veggono intere dimoftran-

do cialcuna il piano» doue pofa con attitudini va

Q^q 1 riate
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riatebcllifsime , e quello intende egli tófto met-

tere in opera . Ma non fi è contentato quelt'hao

rno della pittura fola 5 ma datti! alle cole d'inge-

gno è nufeito raro nel trouarnuoueinuentioni

in alzar pefi , in far faiir acque > nel gntar ponti)

e nelle fornficatiom Laonde ì'anno 1 y y 6 al rem

pò del Gran Duca Cofimofu mandato a Napo
li al Duca d'Alba per ingegniere, doue eghà

OHia fopra barche fabricò vn ponte fui Teuere,

e fece il forte fu la fiumara > e con fuo ordine fe-

gui la batteria : e pofera fu mandato dal Duca
d'Alba à Curiteli? del Tronto à fare quella forti

ficatiofie, rioiie fuor dell'opinion di molli col

Conte Santa Fiere corro IcrorzediMunfignor

iii Ghifa tenne quella fortézza,!] che fu cagione

che non fcèoì eran danno all'Italia. Ha dato an-

cor gran d'opera all'Architettura,è con fuo dife-

gno fi è ratta In fortificatone, e raccrefeimento

di Litiorno, laforiincstione di Pjltoia, e quella

di Siena, e con ino ordine cominciando di pian-

ta fi e edificato i] iuperbo palagio ddla maraui-

gliófa Villa di Pi atolino con tanti belli , e vaghi

ornamenti j che neh folo d imolirano la virtù di

Bernardo j ma la grandezza , e la magnificenza

del Gran Duca Franccfco . Ha ferino vn libro

di fortificationi , doue in difegnomoftra, oc in

jlcritto infogna lutte le cofe appartenenti ad vn

buon folciate per guadare a luco fine ogni :mpre

fa, e urte le cole che fi cònuengcr.o all'Aichitct-

to d: Foitèzza in tutti 1 fit; con bell:fsime diftin •

tiom, ìi^uai libro eghdouerrà collo come cofa

bella
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bella mandare in luce . Dicsfi che egli col confi-

glio,& aiuto del Gran Duca Rrancefco (che nel-

le fottiliconfiderarioni delle cote d'ingctftófi de'

fegreti delia natura,c dell'atte intède alla^ ha tra

usto quel che infino à hora non fi e veduto,e che

molti non credono che tremar fi pofla,cioè il mo
to perpetuo in vno Ltrumenco,in cui fono i quat-

tro elementi , il quale linimento incontanente

i: che é melTo inficine fi inuoue per fé ItefTo conti-

nouarnente . Ma (ìa per hora di Bernardi detto

à baltanza , il quale ntrouandofi iti età di 48 an-

ni non laida tutto giorno di adoperar virtuofa»

mente nella oktura>nell'archuettura. e nel ritro-

«amento di nuone, bcl !

e, oc vtili inuemiorii •

B-v.ifta di Matteo Naldmi pittore dichiaro Bd?;#j

nome, di dodici anni fi mife all'arte del dipignc- NaZ&w.

! re iòtio gli ammaeflrauKnti di Iacopo da P un-

tornio, col quale egli (lette molti anni, e dopo la

morte del Pu: 'tonno hauendo lavorato alquan-

to tempo Copra di fé , fi trasferi a Roma , e quuii

ftando à [indiare le cofe del difegno,£u chiamato

! dai Principe di Malfa per fare adornamenti nel-

! le fu e nozze > col quale cflèndo dimorato otto

mefi, fene torno a Firenze,e fi accontò co Gior-

gio Vafan à lauorarc nel a regia iala del Gran
Duca Franccfco , nella qual opera egli (tette oc-

cupato intorno à quattro anni ; po(cia partitoli

daiVa fari fi mi fé à lauorare fopra fé ftefìore delle

;

prime opere che egli face ile fu vna Cappella

à

fìrefeo in San Simone nconì ro alla pqrta del ria-

co, dous fi vede fopra la cornice deiia Cappella

0*3 3 vn
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n Dio Padre con Agnoli,che tengono i mifteri

della pafsione : e fotto la cornice la Noftradon-

Ha, che ha Chrifto morto in grembo con altre fi-

gure . Dipinfe poi la tauola à olio, in cai è Chri-

ito che porta la croce accompagnato dalla turba

pofta fri Badia nella prima Cappella à man fini-

ftra. Fece dopo à richieda di M.Alcffandro Puc
ti il ritratto del Cardinale Ruberto Pucci . In

San Pier maggiore lauorò a frefeo in vn pilaftro

appreso all'Aitar grande vn Sant'Antonio con

due Angeli (òpra , Di fua mano fono nello Scrit

toio del GranDuca Francefco, fatti a concorren

za con molti altri pittori,due quadri a olio,rvno

de' quali è di laftra di pietra , in cui apparifee il

modo, che fi tiene a far l'Ambracane , e l'altro è

di legno rapprefentante il Sonno co' fogni attor

no con beìlifsime coniìderationi sì deH'inuci itici

ne, come dell'arte « In quefto medefimo tempo
fece due altri quadri il primo d'vn crocififto,chc

fi troua hoggi in eafa M.Donato Minorbetti Atf

chidiacono di Santa Maria del Fiore,& il fecon-

do d'vn depolìo di croce fimile a quella,che è nel

la tauola de' Mmorbetti in Santa Maria noUcl-

la,c quefto l'hanno i Pucci . Dipinfe pofeia quel

la tauola,che gli d;ede tanto nome,in cui è Chri*

(io morto in braccio alle Marie , le quali nel Vifo

inoltrano grandifsimo affetto di dolore,e la Ver
gine è in atto di fuenirfi , & il corpo del noftro

Signore non fi può difiderarc fatto con più arte*

ne che meglio rapprefenti il naturale : vi fono

poi nell'altre figure conueneuoli attitudini, e/i

Vede
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Vede in ratta l'opera faciie7e bella maniera , e va**

ghifsinao colorito , & édiucro la miglior operai

che riabbia fatta il Naìdino , h quale é poft*

in Santa Maria nouclla alla CappeHa de' Minor-
betti : ancora è di Tua mano l'altra tauola che fé*

glie appretto à quella fatta per Iacopo Mazzin-
ghi, in cui lì dimoftra la Natiuità del SaluadorÉ

del mondo, e vi e aliai bene figurata la Notte *

Di fuo ha si Siz* Lodouico da Diaccerò in Pari*

gi nella fua galleria due gran tele, i'viu dell'hiftd

ria d'Aci,e Galatea con Polifemo,e l'altra d'Ele-

tià rapita da Tefeo * Per i Pucci nella ior Ghie-

fa di Santa Maria à Granaiaolo in Vaidella fece

vna tauola entroui la Vergine gloriola col figli-

uolo in coilo>& alcuni Angeli che alzano vn pari

no,& altri Santi é Nella Pieuc d'Vzzano è ope
ra fua la tauola , doue è la Genitrice del fommet

bene annuntiaca dall'Agnolo : e nell'Ermo di Cà
maldoli fece due tauolc , che mettono in raezo la

porta,chepaffa nel cero al trarnezo della Chiefa,

nelle quali li vede laViiìtatione della Noftradori

na,clamcdcfima federe co molti Santi attorno*'

Nel Carmine di Firenze é fatta da lui la tauola

dell'Afcenfione dei r.otìro Signore con molte fi-

gure. Per Monhgnore M, Ale(IandroMed»ci

Arcmcfcouo di Firenze dipinfe in San Saluada-

rcChiefa deirArciucfcouado vna Cappella a frtf

fco,faccendaui alcuni Profeti ,& Angeli,& vd

San Saiuadore in aria con la Madonna,à cui pie-

di e San Giouanni, che moftrando la Città ài Fi

renze quitti ritratta
}
come protettore di quella*
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la raccomanda . Per la Serenissima Reina Gio«

tanna d'Auilria Gran Duchefla dìTofcanafe*

licilsima,e fantifsima memoria in vna tauola pie

cola effigio vn Chrifto che adora nell'orto con i

-tre Apollo] j, & alcune hiftoriette della pafsionc

del figliuol di Dio . Fece poi la terza tauola in

Santa Maria nouclla per Giouanni da Somma-
la, doue R Tede laPurificatione della Madonna
con tutte quelle cofe > che a tale hiltoria fi appar-

tengono . In Santa Croce é di (no la tauoìa in

cai è dipinto San Francefco, che riccue le ftima-

te,figura molto ben condottale che moftra gran

difsimo affetto di diuotionc . In San Quirico à

Capallc Chiefa dell'Arciuefcouado d« Firenze,

dipinfe due tauole, nella prima è figurato Santo

Antonio battuto da' Diauoli , e nella feconda S.

Girolamo in penitenza . Le pitture, che fi veg-

gono in Sata Croce fopra la fepoltura di Miche
lagnolo Buonarruoti fono etiandio di fua mano.

Nella Cópagnia della Trinità alla Chiefa di Li-

mite vicino à Empoli fi vede vna tauola entrowi

la Trinitarie a Piltoia nella Madonna dei Letto

vn'altrajche rapprefenta il martino con le ruote

di Santa Caterina : & vn'altra parimente nel mo
nafterio di Santa Caterina in Colle dimoftrante

Chrifto morto in grembo alla madre con molte

figure . Fece poi in due tele a olio San Tomma-
so quando tocca le piaghe a Chrifto, e la Vergi-

ne gloriofa con le Marie>& altre figurcjchc pian

gono morto il Saluador del mondo; le quali opc

rcdaGiouambatifta Cini furon mandate a Pa-

lermo*
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Icrmo . Nella Compagnia di Santa Maria noucl

la in Marci è di Tua mano la cauoia della Rcfur-

rettionc del figliuol di Dio • In Roma fi veggo-

no fatte da lui quefte opere : Vn quadro entroui

San Matteo quando fcriue il Vangelo fitto pec

Me Alefiandro Medici Arciuefcouo di Firen-

ze ,& hoggi e in mano di Monfignor Datario :

nella Chieda di San Luigi vn S. Giouanni £uan-

gelida in tauola , che ferme : nella Mifericordia

vna Cappella à frefeo con alcum Apoftolùc cer-

te hiRonette, e nella tauola a olio San Giouanni

Euangchlta nella caldaia fopra il fuoco con mol

te figure : nella Trinità vn altra Cappella , douc

nella tauola R vede San Giouanni, che battezza

Chrifto, e nelle facciate del muro a frcfco,e nella

volta il ballo d'Erodiana , la decollatione di San

Giouanni , e tutte l'attioni della fua vita » la qual

opera fece per Giouambatifta Altouiti : fopra

vna tela Chnfto , che (caccia i Farifei del Tem-
pio per Antonio da Gallefe cittadin Romano :

& vn quadro in tela cntroui vn Crocififlb àolio

con altre figure , che fi troua appreflo a M. An-
drea Spinola già Chcrico di Camera , oc hoggi

prete di quelli del Giesù . In Pilloia nella Ma-
donna dcli'Vmiltà alla Cappella de' Rofpigliofi

ha dipinto à frefeo nelle facciate delle mura hi-

ftorie della vita della Vergine Maria, Ha in Fi-

renze Alfonfo Strozzi di (uo vn bellifsimo qua-

dro , in cui e Barfabea nel bagno , che fi laua eoo
altre feminc. Nella tomba (otto la Cappella*

che in San Marco fanno i Saiman, ha fatto à tre-

fca



li* LIBRO
fco Copri l'altare Chrifto, che rifufeita LazzeroJ
cfotto l'altare vna hiftorietta della Vifitatione

d'Ezechiel Profeta é Ha lauoraro in frefeo per

Paolo Lauoratori da Scarperia tutto per di den-

tro vh'Oratorio pollo fuor della Terra fu la via

che va a Bologna: nelle facciate fono molte hi*

ftoric della Reina de Cieli, e nella Tribuna la

Trinità con molti ornamenti * Hoggi ritrouan-

dofi il Naldino in era d'anni 47 dipigne co gran

iua lode , de ha quafi del tutto finita la tauola pet

Lodouico da Verrazzano , che va in Santa Cro-

ce, nella quale ha dipinto vn Chrifto morto in

braccio alle Marie,& 1 Ladroni ancora in croce*

che appanfeono lontani molto ben fatti , e que-

lla tauola è molto copiofa di figure , e vaghifsi*

ma di colorito e credo fia per piacere afTai : fa ari

cora vna tauola per Iacopo Carucci,che deeefler

pofta ne! Carmine,in cui egli figura Chrifto che

rimfeita il figliuol della Vedoua ; e nella medefi-

maChiefa farà collocata vn'altra che egli ne di-

pigne perBernardo Martellili con la hiftoria di

Chrifto quando adora nell'orto : Vn'altra ne ha

fra mano per Bernardo Dauanzati,chc va in San

ta Marta àM ótughi della Reforrcttionc di Laz
zero: e per Amerigo da Verrazzano ne ha co-

minciata vna della Purificatione della Madon-
na con molte figure, che hauerà luogo in S. Nic-

colò oltr'Arno . Ma fi afpettache ha opera bel-

lifsima la tauola , che egli fa per la Cappella de'

Saluiati in San Marco à concorrenza di Aleflan

dro Allori, e di Francefco Poppi , in cui egli di*

pigne
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jne quando il noftro Signore chiama dal ban«

co San Matteo all'ApoftoIato . Ha Banda fa-

Cile , e bella maniera » e vagomodo di colorire ;

j
laonde l'opere foe piacciono vni*er&lmcnte &

I ciafeuno «

Santi di TitoTiti apparò i primi principi Uati%
Idei difegno fotto gii ammaeilra menti di Baftia- **•

I
no da Montecarlo pittore, pofeia dal Bronzino

fa introdotto nell'arce deLla pittura,c fi nalmcnt*

dal Caualiere Bandincllo hebbe molti atterri*

I
menti nelle cofe del difegno . D'età d'anni a a

andò à Roma , e nel palagio del CardinaleM.
)lBernardo Salinari in Trattenere dipinfeinvna

^Cappella a frefeo alcuni Apoftoli , enella volta

il hiftori e, e nella facciata (òpra l'aitar vn Grocifif

1
! fo;c nel bofehetto di Bclucderc a tempo di Papa
I Pio quarto fece in vna volta fopra la (cala i'hilto

ria della Vigna » & in vna ftanza quhu appreflo

I la Vergine gloriofa, che (ale in Cielo con altre hi

ftorie facre,c grottcfchc con iftucchi mefsi d'oro.

1 Nella maggior fall di Bcluedere fono dipinte da

I lui quattro hiftoric grandi, e l'altre fono di mano
di Niccolaio dalle Pomarance . Ritornò pofeia

Santi a Firenze d'anni a 8 e fece quella rauola »

I che e in Ognifanti, in cui fi vede la Vergine Mai

ria con altre figure . Di Tuamano è in San G'va*

Teppe a Guardi vna tauola cntroiulaNa:iuità

del Signore; & in Santa Miria fui prato quella ,

doue e la Pi età, e fopra la Refunerione. In Santa

Croce fono di fua mano duebdlifsimetauolc,

quella ùx cui fi vede Chriflo rifsfocato alla Cap*

,
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peila diFrancefco Medici,che forfè per difegna

e la miglior opera che habbia fatto Satiri : e quel

la dimoftrante Chrifto, che in Emaus parte il pa
ne alla Cappella d'Antonio Berti , & in quella

ha vinto fé fteflo nel colorire , ficome ha fatto in

San Marco in quel quadro , douc ó l'Agnol Raf-

faello, e Tubbia, figure fatte congrand'ane.

A* Raugia mandò vna tauola,in cui hauea dipin

to io Spirito Santo . In Firenze nella Chiefa de'

preti del Giesù fi vede di fuo vn3 tauola rappre-

fentantc laNuntiata con molti Angeli con nuo

uà inuentione . Moke opere ha fatto , che fono

andate fuor di Firenze in vari luoghi , e fon que-

lle A'Scorfiano due tele a olio , neil'vna è di-

pinta la Nuntiata , e nell'altra vna Pietà : al Bor
go Sanfepolcro due altre, che feruono per tauole,

ì'vna nella Chiefa grande dimorante l'hiftoria

di San Tommafo quando tocca il Coftato al no
ftro Signore , e l'altra in cui Ci vede Chrifto , che

rifufeita il figliuol della Vedoua hebbero i fuoi

parenti de Tiri . A' Città di Caftello due tele

l'vna ha in sé la Vergine Maria con quattro San

ti, e l'altra San Piero, e San Giouanni quando in

mettendo altrui le mani in capo per lo camino di

Sammaria infondeuano in quelli la virtù dello

Spirito Santo: nel Caftcl di Cafciana in quel di

Pifa vna tauola grande entroui la Circuncifionc

del noftro Signore : in Francia due tele che fono

in mano del Signor Lodouico da Diacccto , in

cui fi vede l'hiftoria d'Enea, e di Didone, e quella

d'Ippomene , e d'Atalanta : nella Pieue di Gara
bafsi
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bafsi vna tauola deirAflunta con alcuni Santi :

a Cartel nuouo della Carfagnana vn'altra tauola

della naedefima hiftoria dellaVergine : a Monta
|
liuetofuor di Firenze vna tauola , in cui* figura

I to l'entrare del noflro S gnore in Gierufalemme

ì trionfando:à Prato entro alle Monache degl'A-

gnoli vna tauola d'vna Pietà : alla Vergine Ma*
ria fuor di Prato vna tauola rapprefentante Dio
Padre, i fette doni delio Spirito fanto,& altri mi

I Iteri appartenenti alla Vergine : a Pifa nel Car-

imine vna tauola dell'Aflunta : all'Ermo di Ca-
maldoli in vno di quei Romitori vna tauolina

icntroui la Madonna con due Santi : in Valdar*

no in villa di Luigi Puccini , vna tauola doue fi

vede Chrifto,che ragiona con Marta,e conMad
dalena: a Fiefole nella Badia vna tauola entroui

vn Cenacolo : à Piftoia nella Chiefa de'Frati de'

Serui vna tela per tauola , in cui è dipinta la Ge-
nitrice del fommo Bene , che fale in Cielo : & ad

Alicàte in Ifpagna vna tauola alta quattro brac-

cia dVna Pietà . Dipinfe a frefeo in Mugello in

due Chiefette delle Monache di luco due altari,

nelPvno de* quali , fi vede la Vergine Maria con
alcuni Santi , e nell'alcro vn Chrilto in croce con
altre figure f In Firenze fi veggono fatte da lui

quelle opere . Alla Cappella de* Pittori nel con
u nco de' Serm vna hiftoria nel muro à frefeo ,

che rapprefenta quando Salamonc fece edificare

il Tempio, e vi fono ritratti di naturale molti pit

tcri,e fcultori/^c il cartone di quella hiftoria mol
to ben finirò fi troua fattone vn quadro in tela in

cafa
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cafa M. Baccio Valeri : e nel Refettorio de' me»
dolimi Frati , la cena del Signore in cafa Sinico»

ne , doue fi vede la Maddalena in bella attitudi-

ne a*pie di Chnfio : nel Carmine la tauola della

Katiuità del Saluador del mondo alla Cappella

del Caualierc Michclczzo: nello Scrittoio del

Gran Duca Francefco due hifiorieà olio fopra

ladre di pietra , Tvna dimofira i modi co* quali fi

ritroua l'Ambra, e l'altra laPorpora: & in cafa

Simon Corfi n'vna Cappella vna tauola piccola*

in cui e effigiato Crinito in croce con due Santi.

Ha di fuo ii Caualiere Caddi vn quadro in tela

della fauola ài Semole j M a fatto con gran dili-

genza haM. Pier Conti ( dottore eccellcntifsi-

irjo,€ che molto vale,comc fapcre*ncl negotiare,

cnde meritamente è in tante importanti bifo-

gne dal Gran Duca Francefco adoperato ) vn
quadro entro ritrattaci Madonna Caterina fua

tuoglieidonn a oltre alla bellezza, che (blende in

lei di gran valore , e di gentiUiTsimi cornimi. Ha
fatto Santi molti altri ritratti, come di Papa Pio

quartc^dcl Signor D.Ernando Cardinale de'We
dici, del Signor D. Pietro* della Signora Ifabella

Medie i * del Signor Paolo Odino , di Pier Vit-

tori per le lettere così fame fo, e di molti altri che

troppo lungo farcia raccontarli. Perciò con-

dnudendo il mio ragionamento fopra Santi , il

qual fi troua hoggi in età di 46 anni , dico che

egli è pittore molto pratico , e che benifsimo in-

tende le cofe del difegno , e f opra di lui ha fatto

^MRuberto Xiti fuo parente q uefio Sonetto.

pitta
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Vinci Natura tu, s'borfccogioflrl,

£ quei , e
b
*eù con étti , e con fdfok

Spiega interni desij tu con le fole

Tempre dì color "Vmi afri, t dimottrt :

Tu difebiua donzjUa il liifo inofbri »

Efépur timtdetta fugge , e liuole »

Spargi la bellaguancia di 'yiole 5

Onde nel 'ìolto il cor chiarofi moftrt
•

Scaltra del amorfuoprtuapur dianzi

Aajfembrar ~\uoi.<\ual Hoce efrrejjè Im^uént*

za dispregiata Saffo, Enone, o nido,

ch'el muto di corteiparlar auanzj *

Quando ogn altro di tefi taccia ilgridoj

&e le Pareti ancor nonfia mai Ranco

,

Aleflàndro di Chriftofano Allori Cittadin xUffan-

Fiorentino eflendo di cinque anni rimafto fenza ir» uu
padre,fu introdotto daAgnolo Brózino Tuo Zio *>' •

il difegno>e pofeia al]apittura,nellaquale ha poi

fatto quella granriufcita,che sa ciafeuno, Moltq

fono l'opere,che egli fece co difegni delfuo mae*

ftro,e copiate da altri valenti pittori, mentre era

ancor fanciullo degne d eflcr confiderate,ma per

venire all'intendimento nollro di fauellarc della

cofe più eccellenti brieiieraente, dico che d'età

di 1 7 anni fece la prima opera di fua inuentio-

; ne,che fu vna tauola entroui vn Chrifto in crocef

e San Giouannj,e la Maddalena a piedi,la quale

ru da Aleflàndro di Chiarifsimo de*Medici po-

fta entro la Cappella d'vaafuaVilla, Di I? anni
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fi trasferì à Roma, doue [lette due anni (Indian-

do fopra le Rat uè antiche, e (opra 1 opere di Mi-
chelagnolo , e d'altri valcnthuomini , e nel mede
fimo tépo fece più ritratti, come quello di Tom-
tnafo de' Bardile di madonna Ortenfia Montati

ti Tua donna , e queftì fi trouano haggi in Firen-

ze nelle Ciifcde' fopradetti Bardi.Ritra(Te ctian-

dio in Roma madonna Aurclia Mannelli , e Za-

«obi , e Benedetto Montami : e dopo hauendo

per mezo di Tomrrafo Bardi ottenuto di dipi-

gnere la Cappella di Bailiano Montauti nella

Kuntiata > fenc tornò a Firenze , e fece in quella

la tauolaà olio, cauando l'inuentionc dal Giudi-

ciò del Buonarruoto , e nelle mura à frefeo di-

finte molte hiltorie , doue fi reggono ignudi

molto ben fatti . Lauorò poi vna tauola a olio

,

in cui e figurato vn Chrifto deporto di Croce

con molte figure , e la Madonna tramortita

,

la qual fi vede nella Compagnia del Giesù fot-

to la Chiefa di Santa Croce. Dipinfe per lo

Gran Duca Francefco , che all'hora era Prin-

cipe in vn quadretto Ercole , che introdotto

dalle Mufe va per lo premio delle fue fatiche,

di figure piccole lauorato con gran diligenza :

& in queuo medefimo tempo cpnduile vnqua*

dro della Naturiti dei noftro Signore co' palici

ri, e con vn Coro d'Angeli, iì quale fu man-
dato a Palermo , doue è in vna Compagnia te-

nuto in gran pregio . Per Alamanno Saluia-

ti fece tre gran quadri # che furon pofh nella

gnasgicr faja della fua Villa al ponte alla Badia,

nel
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nel primo fi vede Plutone, che rapifee Proferpi-

na , nel fecondo Enea che porta in faluo Anchifc

dallo abbruciamento di Troia , e nel terzo Nar-
cifo , che fi fpecchia nel fonte : dipinfe etiandio

in detta Villa molte hiftoriette , fregi , e grotte-

fche con vari adornamenti 5 ma bellifsimo fu vn
quadro di vn Deporto di croce ritratto da vn di-

fegno delCaualiere Bandinello . Di fua mano è

in Santa Maria noueila la tauola della Samma-
i ritana alla Cappella di M.Anton Bracci, la cjaai

opera è molto degna di lode . In Santa Maria

: nuoua , doue (tanno le donne e fatta da lui la ta-

1 uola, doue fi vede la Madonna in alto col picco-

I lo figliuolo, e San Giouanni mefsi in mezo dalla

vita Attiua, e dalla Contcrnplatiuaconfci Ver-
iginia' piedi. InSanto Spinto è opera fua die-

tro al Coro la tauola de* Martiri alla Cappella

de' Pitti j in cui fono figure nude molto bene in-

tefe : e l'altra tauola parimente alla Cappella de*

Cini doue é l'adultera dimoftrantc pentimento

del fuo fallo , e dmero è quell'opera con buona -

difpofitione ordinata , con proprie attitudini , e

con molte belle confi derationi . Dipinge poi tre

quadri per lo Sig. Lo douico da Diacceto,i quali

I fono in Parigi nella galleria del fao palagto, nel-

l'vno fi vede Venere ,& Amore , & il cartone di

;
quello finito con diligenza è appretto à M.B ac-

cio Valori, nell'altro Venere, e Marte, e nel ter-
' 20 Narcifo vagheggiatile fé fteiTo nella fontana.

Fece per Iacopo Salutati molte pitture àfrefeo

!in due logge d'vn foo cortile in Firenze, doue fi
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Veggono tedici hiftorie de fatti dVliflc con or-

namenti di ftucchi mefsi d'oro : & in vna fìanZà

quiui appreflo dipinfe pergolati di viti a olio

con fanciullini , che (chetano , cofa vaghifsima

a vedere: & in vna camera fece vn fregio a olio

della guerra delle Gatte , e de Topi descritta da

Omero: & in vna bellifsima grotta riccamen-

te adornata di fpugne , dì coralli , di madrc-

perle , e di più forte di conche marine , lauorò a

frefeo alcune grottefchc,e figure con gran giudi

ciò compartite , Ha ilmedefimo Iacopo Saluiati

difuo vn quadro, in cui è figurato Chrifto,chc li

(xra i Santi Padri del Limbo , il quale e lauorato

con diligenza grandifsima 9 e pcrauentura del-

l'opere migliori» che habbia fatte AleiTandro,

Al Poggio àCaiano villa del Serenifsimo Gran

Duca Francefco lauorarono già nella gran fala

Andrea del Sarto, Iacopo da Puntormo, &il

Jranciabigio» Andrea vi cominciò vna hifton'a,

doue fi vede Cefarein Egitto prefentato da moU
ti popoli con vari doni

;
vo!endo,chi trouó quella

inuentione, fignificare quando il magnifico Lo-

renzo Medici il vecchio fu di vari,e ltranien ani

mali prefentato 5 horqueftahiftoria da Andrea

lafciata imperfetta è fiata finita da AleiTàndro *

J>arre feguitando le figure d'Andrea , e parte di

uà inuentione . Il Puntormo vi dipinfe intorno

à vn occhio alcune Ninfe , e Paftori : & il Fran-

ciabigio vi lafciò non finita l'hiftona quando Ci

Cerone dopo 1 efiglio, efiendo portato in Campi*

doglio fu chiamato Padre della Patria 5 e quella

tutto.
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Littoria allude ai ritorno di Cofimo Medici il

vecchio in Firenze.Vi ha dipinto l'Allori dirim

! petto alle pitture del Puntorrao i pomi hefperi-

di guardati dalle Ninfe « da Ercole , e dalla buo-

na Fortuna , e fotto la cornice Copra le due fine*

(Ire in figure grandi la Fama , la Gloria , e l'Ho*

nore: e fopra i'vna delle due porte , che danno
l'entrata à gli appartamenti delle camere in vn
quadro la Fortezza» la Prudenza , e la Vigilan*

za , e fopra l'altra la Magnanimità , la Magnifi-

ccnza,c la Liberalità : rincontro all'opera d'An-

drea ha dipinto vna (littoria grande , dope è fìgn

rata la cena di Siface Re de'Numidi fatta da lui

à Scipione dopo che egli hebbe rotto Afdruba-

le in Ifpagnaj volendocon qactta liiitona dimo-
ftrare la gita del magnifico Lorenzo ai Re diNa
poh, da cui fu in vece del mal talento» che hauc-

ua verfo di lui grandemente honorato : crincon

tro alle pitture del Franciabigio ha fatto Tratto-

ria di Tito quinto Flaminio» che orando nel con
figlio degli Achei contro TAmbafciadorc degli

EtohVc del Re Anrioco,difluade la lega, che con

gli Achei ccrcaua.no di fare detti Ambafciadorij

applicata quetta fattoria alla dieta di Cremona »

, in cui il Magnifico Lorenzo difturbó i difegni

de Vinitiani , che afpirauano à farfi padroni di

Utta Italia . Ln qactto medefiyrao tempo Jauoro

più taaole p vna per fuor Laura de Pazzi pofta

pel Monattcrio di Montcdomini » doue e dipi»

. ta la Nuntiata , vna in tela à Gioutmbatitta Gi-

i

pij che lamandò à Palermo à vna faa(brelb*cit»

Rr » trotti
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troui làtàatiuità del Sottro Signore ,& vriàltra

,

chcc in Sari fcgvdiò Chicfa 'tlrSiinta Mara nuo"

tia, che dimoitra Vn Chrifto morto infcceio à

gli Angeli, & akte &>ure . I ipinfepoJtdaper

Iacopo : Salutati nei im palagio vna QippSUJl

à

olio con hiilcrie di S >
• a Maria bi addatila t e

nella volta , che ha tutto il campo d'oro fsce (ci

Profeti, e lei Sibille coi; fregi) & diri or* amenti

ricchifs mi . Ritraile a riehiefta delGranDuca
Francefco la diurna frangine deìh Nup-tiata di

Firenze grande elianto l'originale, te uà -e fu

mandata da Sua Altezza à dorare ai -C-»vd i al

Carlo Buonromeo . Con fuo diftgno; fete fare

P. Aurelio da Forlì all'hora Abate di' Pàfógtia*

no la Cappella in queliuoeo , douc è u'ivi* o il

gloricfo corpo diSan Giouànguaibertó, e v

no dipinti i miracoli di ella Santo, e nella ta;

di mano di AlefTaiidro è vn Chrifio morto cori

tre Agnoli, eia Madonna in atto brunente . in

Pifà nella Chiefa del Carmine e fatta da lmia ta

noia in cui fi vede il nollro Signore che afccr.de

«1 Cielo con figure appartenenti à tal rpritcrio.

Infiniti fono i ritratti ripinti da Akdandro per

Prjncipi,Sigror :;egent&iuomini,come il ritrat-

to di Alamanno Saluiati, di madonna Hai ella

fua donna , dei Cardinal Giouannì Salina», del

Signor V
r
mecnrio Vitelli, dei Signor Sforza di

Piombino , della Reina Giouanna ci'AuCrria, e

di tutte le Principeffe-figiitiple del Gran Duca
Francefco più volte, & li ritratto-dei Strcnifsi-

flk> Signor D.Filippo Medici fclictfshna memo
ria,
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*r«, dheficorae eflo Par/tipe era bellifsimo viuo,

così è cofa r-ira à veder e*1 a/tu a imagirier.ha ritmar

,to ancora si SfgnoqlgK Antonio Medici Mar- — .

'chcfediXa rjt&ratio , >Sc Atki^aracnte il Grar fn^lé

JDucaFraiicdco, e la Spirerà. ilj anca Cappello di c*m*

•Gran Due beffi) ir. bgLnrrgrar ci; quanto il nata- ì'fr****

iale . Chi voiciTc racco nt ,r pai tu; t i i ritra t: i ,

e

quadri fatti à v-riuat^ntimuomini trqppo lun-

go farebue . Hog pi tttratobd .ni in età d
1
4.6 ; n-

fli ha fra «nano vn Cenacolo grande, che dee an-

dare àBercaiuoneiiaBradra tóui'iocoiuì^'ure

maggiori del ria. urale, e già eniali condotto a fi*

ne , la metà del quale è .canato da 1Cenacolo ,che

è in San Salai d'Andrea dd Sarco , e ì aU ra metà

di fuainuentione ; ma io vergendolo ciiimai clic

veniffe da Andrea quella parte fatta da Aieflan*

dro,tanto bene ha contratì- tta b m murra di quel

lo eccellente pittore • Fa eziandìo vn quadro per

lo Cardinal Moncalto, é&uià nouro Signore

bambino dritto f)pra \ n lettocene è.tirato in prò

fpsttiua ruggendo UKbmr >co' Capolctti di xzz

ze fotulmcnre ìauorati,é JaVergine.ciie hai) pia

bel vifo che veder fi peffa » fa (cu loitomacóà

Chrilro, e due Angeli porr ano h coletiorje>e.piu

a baflb in diuote at nrudim tono San Francejco, e

Santa Lucia • Da* Saltuàri gli è Hata allogata -U

tauola del rnczo della lorCappella , e mete le pit

ture , che vi vanno àfrefeo : elee ancor fare le due

tatiole . e tutte le pitture delia Cappella del Nic-

colino : e con Tuo difegno in Santi Maria roag*

giorc fifabacalaCappcla de' Carnefecciume vi

Rr 3 farà
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faràU tauok di (uà niafio. Ha prefo a Ore fenzt

alcun pernio delle (tic fàtichejma folo per bene-

ficio dell'anima fua 3
l* Cappella delWfpedal nuo

no di Santa Maria nuoua 2& egli ha cura di fare

a difegni, &s cartoni per l'Arazzerle del Gran
Duca Franccfco . E' lo Allori mol to ftudiofo, e

diligente nell'arte fua,& ha corapofto vn libro in

dialogo, doue moftra l'arte del disegnare le figu-

re , cominciandoli dalle picciole particelle delle

membra , e venendo à poco apoco aformare tue

to ilcorpo nomano: e fi vedranno in difegno tut

te quelle cofe fopra le quali egli difeorre 9 Scia

ho veduto gra parte di detti difcgni,e mi fon ma-
rauigliato di tanta diligenza,pcrchccgli vàritro

•andò ogni neruo* ogni vena, ogni odo ,& ogni

«rofcolo : & ha fatto molte belle Notomie in di*

Merfe attitudini, e molte figure con la pelle di rut

ta bellezza $ Talché io mi fo à credere che quefta

fua opera g la quale egli tolto fpera mandare in

luce, ria pereiTere di gran profitto aghfìudio-

£ dell'arre, e di gran piacere a Gentiluomini,

che fi dilettano del difegno. Con fi derando la

virtù * e 1 eccellenza d'Alcflandro , Piero Cap.
poni, come gentil ifsimo, di cui altre volte hab-

biarn ragionato , ha fatto fopra di lui qucfto So*

setto,

BMn dìgt** wm, f étimmftdlitAliri

Dgnifei tu, che mtntrt h»r **tTg*£n*Jé

Pttiétnc* dipingi ,&h*r doglitfé g

m*w*ftj}tjfi dffitfr imftn strif
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OnÌe nel rimirarle i bei colori

Raddoppia altri nel Trifo, altrinafcofk

Coprem ~ragopallor la natia rofa

,

%
Temprando a Dio tmolto % propri ardori •

Chi dee pilefar Natura ? ifatta ancelle

Ouefr donna ,eda leni ambri ìfinta,

in quelle ilfenfo, il moto agli occhi credi:

M nonfolper te a l'arte ilfregio cede >*

Ma l'opre tue da bel dtfofofylnta

rr*gheggia , o* indi ognhor diuienf'm btìd
.'

Fra i molti giouani > the di AleflandrofonO CUtfnà

ftati introdotti nell'arte e riufeito di grande fpe- *'fóftf*

ranza Giouanni di Francesco Bizzelii * il quale

l'anno finto andò à Roma $ doue fece per la

Compagnia della Mifericordia de Fiorentini

vna tauola,ché fu pofta ir)Torre di Nona, in cui

è effigiato Chrifto in croce con la Madonna, t
con San Giouanni . Ritornato pofeia a Firenze

lauorando (opra di sé dipinfe per lo Signor San*

Tonetto de'Bardi di Vernio vna tauola dVn De-
porto di Croce con rnolt* figure appartenenti à

dettò raiftcrioja quale fu mandata à Verino dal

detto Signore < Lauorò poi la tauola , che è fo-

pra l'aitar maggiore nella Chicfa delle monache
di Sant'Agata, in cui fi vede la Vergine gloriofa

col figliuolo* in collo , cV alcuni Angeli , che fo-

ftengono vn padiglione ,& è intorno Sant'Aca*

ta,Sant'Orfola , San Giouanni ,& altri Santi : &
perche quefta tauola piacque, gli furono alloga*

te due toltone a frefeo* che la mettono in rnezoi

Rr 4 k
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le quali egli conduflè con buona diligenza , nel-

l'vna è il martirio di Sant'Agata^ quefta è la mi-

gliore, e nell'altra detta Santa morta con altre fi-

gure s Perla Principefla la Signora D. Leonora

figliuola del Gran Duca Francefco ( fanciulla

non folo adorna di rara bellezza , e di fingulari

virtù , ma d'vnà modeltia marauigliofa , e d'vna

gentilezza incredibile ) fece vn quadretto entro

-

ui la Vergine dall'Agnolo anmmtiata, il quale

ella tiene in camera fua come cofa cara . La onde

per quefte opere,e per gli (rudi , che fa tutto gior

no Gionanni, che fi troua nell'età d'anni 18 , fi

può far giudicio che egli fi fia per auanzar molto

nella pitturala quello badi di lui, e ritorniamo

a' maeftri principali

.

AUflan- Fra*

°i
uau Aleflandro di Vincentio Fci detto

Àf del del Barbiere fi efercita con molta fua laude. Egli

arbitri hebbe i primi principi del difegno da Ridolfo

Ghirlandai, cflendo dimorato in cafa fuaalquan

to tempo , pofeia apprefe a maneggiare i colori

da Pier Francia,& vltimamentelauoró apprefTo

a Tommafo da San Friano. La prima opera che

faceffe Aleflandro di fua inuentione fu vna tauo

la della hiftoria di Santa Caterina, quando è fpo

fata da Gicfu Chnfto con altre figure , la quale fi

vede nella Compagnia di Santa Caterina dietro

alla Nuntiata . Lauorò poi à San Miniato al Te
defeo nel conuento de' frati Zoccolanti vn San

Francefco fopra vna palla figurata per lo mon-
do à frefeo.Vna tauola di fua manoè nella Chie

fa di Vicchio in Mugello rapprefcntante il Ro«
fai»
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faio della gìonofa Vergine : vn altra di detto mi

fterio ne è in Peccioh nella Chie(à de' frati di

San Domenico . A'Chiufure in quel di Siena nel

la Picue de' Frati di Montuliueto ha dipinto

vna facciata d\'n Chrifto di chiaro ofeuro, entro

ni il giudicio vniucrfalc , <5c in vna Cappellina»

che è nel mezo Chrifto in atto di giudicare, e fo^

pra la porta di detta Pieac vn Chrifto morto. In

Chianti nella Chiefa di Brolio per li Ricafoli ha

lauorato tre Cappelle afrefeo, nella prima e la

Vergine col figlinolo incollo, & altre figure ,

nella feconda alcuni dottori della Chiefa, che

difpatano,c nella terza alcune Sante per fodisfa*

cimento de* padroni . In Valdclfa nella Pieuc di

San Brancatio fece vna tauola non molto gran-

de, in cui è figurata la Reina de' Cieli con alcuni

Santi . Nel monafterio delle monache di Lapo
fuor di Firenze e di fuo vna tauola dimoftrante

nella parte baila la Madonna col figliuolo, <5c al-

cuni Santi, e nella parte più alta Dio Padre io

mezo al Paradifo • A* Mefsina in tre volte ha

mandato moire fue opere, la prima fu vna tauola

per la Chiefa grande, in cui hauea dipinto la No-
ftradonna con Giesù,due Angeb,& alcuni Santi;

la feconda vn quadro di tre braccia della adora-

tione de' Magi : e la terza dodici hiftorie di.San

Giouambatifta a olio in tela , che fono (tate pò-

ftc nella Chiefa de
1

Fiorentini , i quali hauean

mandato a Firenze à farle fare • Dipinfe pofcia»

due quadri , ncllVno ritraile Antonio del Ben*

in habito di Gonfaloniere con vn paggio a lato ,
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che tiene in mano vno ftendardo dcliuifegna de!

la Città : e nell'altro fece vna Firenze, e quelli fu

rono mandati un Francia . In Piftoia e di fua ma
no lauorara a firefeo vna Cappella nella Madon-
na della Vmiltà, douc fono vndici hiftorie del-

ia vita della gloriofa Vergine , e nella tauola à

olio è vna Nuntiata $ & il Paradifo con Angeli *

e con Dio Padre t e parimente e fatta daini m
detta Città la tauola dell'Affama con gli Apo-
stoli pofta nella Madonna del Letto.

A

1

Vernio

cella Badia per lo Signor Pierintonio de* Bardi

ha fatto vna tauola della Concettionecon mol-

te figure , e vi è ritratto di naturale ginocchioni

tutto armato eflbSignor Pieràfctonio* In Fircn

ze fono di fua mano quelle opere: vna tauola nel

la Compagnia di Santa Brigida cnrroui vn Cnri

fto in croce con quattro Santi: in San Niccolò

oltr'Arno n'vna Cappella fatta con fuo difegdo

la tauola , in cui é effigiata la Vergine , che rice-

tte l'angelico faluto . In San Brancatio la tauola

definitoria di San Baftiano: nel monafterio del

la Crocetta in tefta dell'orto n'vna Cappella di-

pinta a frefeo la Refurrettionc di Chrifto con

molte figure in variate attitudini : in Santa Cro-

ce alla Cappella de' Corfi la tauola, in cui fi vede

Chrifto alla colonna con molte figure bcrufsimo

accomodate, oc vna profpcttiua fatta con arte

gran difsima, & è diuero quell'opera degna di

confidera-ione per cfler bene ofìeruata in ogni

partc,c la migliore,chc habbia fatto Alcflandroi

nella medefima ChieCa alcuni quadri a olio podi

a vna
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a 1fna colonna con hiftorie della Madonnarc lofi

namcncocol padiglione, & Angeli à firefeo , che

fono fopra la Nan tiara di Donatello. Ha nei Tuo

Scrittoio il Sercnifsirno Gran Doca Francefco

vn quadro fatto da lui a concorrenza con gli al-

tri pittori , in cui li veggono tutti i modi del lauo

rare de gli orefici contrafatti molto vàiamente i

vn altro fuo quadretto di figure piccole dimo-

ftranti la ftagionc del verno n trotta nello fcritto

io del Cavaliere Gaddi , al quale ha fatto ancora

molte altre pitture in certi fregi nella fua cafft

nuoua del giardino . Nel mio fericroio fono di

fua mano due quadri di bclliftimc profpetriae * i

anali io gli feci fare per accom©ignare certiqua
dri di Francefco SaluiatijC mi dipinfe e tiandi ) i!

palco della detta danza, douc fono le noue Mu-
fe , l'h tlroria di Zeuii quandoprefe le belle parti

dì più fanciulle à Crotone per figurarne la fua

nominata Venere , e molte grottefche . A' Mar
teo Botti giovane gtntilifsimo , e che molto fi di

letta delle viitu ha dipinto vno letittoio, doue

negli ottangoli del (opraticio ha fitto le fette ar

ti liberali a olio : & altre vini conformi i dette

arti fanno à quelle corona incorno con grotte-

fche , con vccellerti , e con altre vaghe cote » cbt

fcherzano: fotto il fopracielo in vn fregio fraM
libimi adornamenti fono accomodate ftampe

d'Alberto Duro mcfTe in mezo da certe rnenfo-

le, fopra cui di più valentuomini pofano mo-
dellini di cera , e fotto fegue vn'altro fregio con

tefte d'Irrjpcradori
9ef*Ue di pietre luiftic fini di

più
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pia forte i pofanti fopra vna cornice jnfà£liata,£

mefla d oro,fotto cui fanno fpalliera intorno vnr»

dici quadri a olio rapprefentanti giuochi ami*
chi, cacce, pefeagioni, oc altri piaceri Villefchir

e fra quadro, e quadro in certi pilastri fono dipin

ci con bell'ordine i dodici me Irdell'anno, òci

quattro Elementi . Ha hpggi framano AictTan-

dro ritrouandofi in età d'anni 46 vn quadro bel-

lifsimo.quafi finito , che <Jee
:andare in Germa?

nia, in cui sfigurato San Giouambatifta nel de-

ferto appreflo ai fiume Giordano con l'Agnello

a* piedi in atto di moftrarfi indegno di Chrjfto *

Dee fare nella Chiefa de preti del Giesù quattro

hiftorie , le quali ha di già cominciate , la prima

della cena del Signore, la feconda della trasfigu*

ratione,la terza di S.Giouanni Euangelifta quan

do moftra San Piero a Chrifto , e la quarta degli

Apoftoli quando racconciano lercri, e tutte que

fte hiftorie farano co fregi di fanciulli adornate.*

In San Pier maggiore fi fa co fuo difegno la Cap
pella di Camillo Albizi gentilhuomo honorato,

CUpptUà c che di far cortefia fi diletta molto : Sarà nella

U
C
Att-

âcc*ata principale di quefta Cappella vna gran

•* t auola , la quale ha già Aleffandro tutta abboz-

zata , e vi fi vede in alto Chrifto , che fale in Cie-

lo da vna candida nube velato, <Sc in baffo gli

Apottoli, co due Angeli vediti di bianco à mez*

ana,chc parlano con effo loro : dalle facce de' la*

ti fi vedràno quattro fepolcri di marmo : due pò
feràno interra,de'quali Tvno e lauorato di mano
di Donatello , e vi fi vede intagliato vn cane di

baffo



Q^V ART O. 637
bàflo rilicuo bel

1

ifsimo,e l'altro dimoftra efler fat

tó da più antica mano: gli altri due faranno acco

modati in alto à mezo le facciate, e fopra cfsi fa-

ranno ornamento due padiglioni di fiacchi mef
fi d'oro diligentemente iauor ari, intorno alle pai

le de'quali fcherzeranno alcuni fanciulli di pitta

ra: nella volta fra beliifsimi partimenti di ftuc-

clii dorati appariranno grò ttefche, t nel tondo

del rnezo fsrà figurato il Paradifo con Dio Pa-

dre intorniato da molti Angeli in varie artitudi

ili : e ne' quattro ouatùche verranno fatti ne' pe-

ducci della vòkajfisrano bella viltà quattro figu

re,laMifericordia,la Verità, la Pace, eia Giu-
fHtiadirnoftranti . Ma troppo lungo farei fcrac

contar volefsi tutte le hiftorictte , tutti i fregi , e

tutti gl ,: adornamenti, che ha difegnato di voler

ui fare AleiTandro^il quale è molto pratico,e co-

piofo d'inuentione nell'arte fua , e con gran faci-

lità à olio, & à frefeo maneggia 1 colorile non pò
co vale nel dipigner le proipettiue., e nel far mol
te variate cofe iniieme con beli ordine in vn qua
dro apparire •

Giouanni di Benedetto Bandini da Caftcllo, g;**^
per hauer lauorato molli anni nell'Opera di San Rèndivi

ta Maria del Fiore,chiamatoGiouàni dell'Opc* ** c«*

ra,fudifcepolodelCaualiereBandinello,edo-
**tSém

pò la morte di lui lauorò la maggior parte detaf
li rilieui di marmo, che fono intorno al Coro di

Santa Maria del Fiore. Il primo ritratto , che
eg i tutto tondo fculpifTe in marmo fu di Girola

ino Lucchefini Luccliefe » Fece poi vna ilatu*

cjuafttQ
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quanto il naturale figurata per Gl'afone» e due

fnodri marmi > <& vn ritrattto di Monsignore
Altcpafc io » e qucftc figure il veggono in ca-

ia detto Monsignore a vna fontana 9 che e in te*

fta all'orto . In Santa Croce è fatta da lui quella

bella (tatua/opra la fepoltura di Michelagnolo,

che rapprefcnta l'Architettura f In Santa Maria

dei Fiore fono di fua mano rApoftolo San Iaco

pò minore figura alta braccia quattro, e due ter-

zi benifsimo intefa , e di bella maniera , e l'Apo-

ftolo San Filippo della medefima grandezza*

Ha il .GranDuca Francefco di fuo vna figura di

bronzo fatta per Giunone . Lavorò pofci* vno

Ercole di marmo,che ammazza l'Hiora maggio
re del naturale; ij qual dimoftra fierifsima atntu

dine,e membra robufte 9 e gagliarde , Oc i diuero

(tatua degna d'eflèr molto lodata,equeita fi tro-

fia nel comic del palagio di Giouanni Niccolini

nella via dc'Scrtu . Fece poi vn Bacco» e due Ve
nere d'altezza di due braccia » le quali fono fiate

comprate da forcfticrifC mand atc fuor di Firen-

ze . Si veggono di fua mano nella noftra Cittì

cinque teite di marmo elei Gran Duca Coiìmo,

La prima fopra la porta dell Opera di SantaM a-

ria dei Fiore , la feconda da Santa Trinità fopra

la porta del Cavaliere Minorbettiylaterza fopra

la porta della cafa nuoua del Cavaliere Gaddif
la quarta in cafa Giouanni Niccolino e la quinta

in cafa Bernardo Sederini : cinque altre parimeli

te Cene veggono delGranDuca Francefco» Vna
(opra la porta di Giouanni Bcnci é vna fopra la

porta



CLV ARTO. rf3 9
» porta di Carlo Martelli, vna da Magistrati nuo

ni predo alla Zecca , vna in cafa Giouanni Nic -

,
colini ,& vna in piazza (opra la porca di Bene-

detto Vguccioni • Hcbbe da lui il Sig. Giouan

albero Principiano vna Venere di marmo con

va Cupido molto bell'opera , & il ritratto d cflb

Principiano grande cjuanto il viuo benifsimo

condottole quai cofe furon da lui mandate nella

Lamagna , E veramente Giouanni nel fare i ri-

tratti, che (ìmiglino eccellentifsimo : eniuno,

di quanti fcultori hanno ritratto il Gran Duca
Franccfco, l'ha fattp come egli fimigliare . Ham
diuerfi tempi condotte venti tefte di marmo rap

prefentanti Imperadori , <5c altri antichi huomi-

ni famofi, delle quali vna parte ne è andata in

Francia , cinque ne fono in cafa Iacopo Saluiati,

vna di Chrifto fi troua nel coro di San Vincen-

do di Prato , 'e l'altre fono in Firenze in cafa pia

gentilhuomini. Hoggi fi ftà Giouanni in Pcfaro

aifcruigio di Franccfcornari a Feltriò della Ro-
uere Duca d'Vibino , doue ha fatto il ritratto di

marmo maggiore del naturale del Duca Francc-

fcomaria il vecchio,ilquale è in camera di qucfto

prefente Duca : e due figure di marmo per metà

del naturale, ì'vna rapprefentante Venere co Co
pido, che ha vn pefee Torto il fi niftro picde,e l'ai

traAdone con vno fpiede in mano , <5c vn cane ì

}ato,che fono ancora apprcflb à Giouanni,ii qaa

le di prefente prepara di gittar di bronzo vna fi-

gurarne eiTendo (opra vn cauaUo, che falta, feri

ice .yn cinghiale , e vi fono due canilvno che ha

prefa
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prefa la fiera per vn orecchio,& l'altro m a tto di

abbaiare y la qual opera fi fpcra che farà bellifsi-

ir.a f ficome fono tutte l'altre fuej perciochc egli

benissimo intende il difegno ,& è pratichifsimo

inlaaorare,e diligente oflèruatore di tutte le buo
ne coriiderationiche hauer dee lo (cultore : e ri-

trocandofi in età di 44 anni , il può credere che

in operando farrà a maggior perfettiene, come
che poco più in alto pofla falirc

.

IrSctfa Franccfco di Ser Franccfco Morandini da
F*f/i • Poppi , eccellente pittore , diligentifsimo , e va-

ghifsimo nel colorire , comunemente chiamato

il Poppi, fu dal padre , che era notaio da piccolo

mandato à imprendere la grammatica con inten

tiotic d'introduccrlo nell'arte fua; ma egli, che da

datura era inchinato al difegno, andaua da fc itef

(b ritraendo hor vna cofa,& hor altra.finche heb

te occatione di ritrarre alcune (rampe, che furon

mandate à vn fuo parence , le quali egli contrafe

ce cosi bene che ciafeuno fi marauigliana}che le»

nedeardi quefte ne porto alcune à Firenze vn fuo

Zio,!e quali hauédo vedute Piero Vafari,& inte

fb che 1 hauca fatte vn fanciullo operò che Fran

cefeo foffe mandato à Firenze , & il riccuette in

cafa fua, & il mife ad imprender l'arte con Gior-

gio Vafari fuo fratello, col quale non porc far

per all'hora molto profitto; percioche effendo fé

guiti vari accidenti, fu dal padre chiamato à Pie

tra Sant a,e pofeia fenc andò in Cafentino. Viti-

mamente fu ricondotto in Firenze da vn Feli-

ce della Capana, e ritorno à lauorare col Vafari j

ina
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ma haucndo hauuto qualche difparere col detto

Felice* difperato di poter iftare in Firenze, per-

che non haueua il modo a viuere * prefe licenza

da Giorgio per andarti condio j il quale intefa la

cagione della fua partenza il ritenne, e Taccomo
dò con D. Vincentio Borghini Priore degli In»

noccnti , il quale lo raccolfe molto cortefemen-
te,c gli diede ogni comodità che egli poteflc (tu

diarc Laonde Seguitando il Poppi fotto il V afa

ri co gran follicitudine ad imprendere tutte le co

fé dell'arte, lavorò buona pezza per Giorgio ;

talché fi fece pratico,e diligete in tutte le manie-

re del dipienere . Purirato fi al fiuc à lauorar fo-

pra fé Rctìo , ha fatto molteopere laudeuob , fra

le quali delle prime furono vna tauola delia meo
ronatione della Madonna 9 e quattro quadretti

con Angeli > e Santi , che fono nello fpedalc de-

gli Innocenti , douc ftanno le donne . Moke al-

tre fono l'opere fatte da !ui>che fi trouano fuor di

Firenzc,e perauentura fé ben mi ricorda fon que
He: alla Badia dì Colledi Valdclfa vna tauola

della Natività del noftro Signore finta di notte:

ad Altopafcio vna tauola del racdefimo mifte-

rio: a Certomondo in Cafentino nel conoeneo di

San Francefco de' Frati conmcotmali vna tauola

con tre Santi : nel monafterio di Santa Chiara io

Cattiglione vna tauola deli'AfTimu,& altri qua-

dri co Sati:in Prato allaCompagnia dell'Agnol
Raffaello vna tauola entro» il detto Agnolo: in

Fracia appreilo al Sig.Lodovico da Diaccerò va
aiadro in tela , incu e la libexaliti con la Fot*

Sf cui»
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tona , e conrAmicitia . In San Salui vna tauola

dimoftrante Chrifto in croce con alcuni Santi : à

Saminiato al Tedefco in San Iacopo yna tauola

cntroui vn depoito di Croce : a Poppi nella Ba-

dia vna tauoìetta del Rofaio , cnellamedefima

Chiefa vna tauola di San Giouanni innanzi alla

porta latina,in cui fi vede dio Santo nella caldaia

del olio bollente con bellifsime auerterze de' ri-

cerberi del ruoco,e de lumimella Copagria del-

lo Spiri tofanto vna tauola del mifterio dello Spi

rito sarò: nell'Ermo di Camaldoli vna tauola dei

RofaionnCafentinoàFrózola vna tauola entro

01 la Madonna, San Lorenzo^ San Franccfco: à

Saminato in cafa Moniìgnor Altopafcio vna ta

noia della Vergine con più Santi : in Prarolino

due tele l'vna il Battefimo di Coftantino, e l'al-

tra quello del popol di Firenze rapprefentanti

,

che furon fatte per lo Battefimo del Grifo Prin-

cipe D. Filippo Medici felicifsima memoria: à

Faenza vna tauola non molto grande d'vnChri

ito morto in braccio alla Madre,& alcuni Santi,

& à Caftel Fiorentino in Santa Verdiana vna ta«

cola della Nuntiata.Ha di fua mano il Gran Du
ca Francefco vn quadro in cui fon figurati gli an

ri dell'oro, vn* altro di laftra Genouefe fìntoui

l'arte del fondere,& vn'ouato in cui fi vede Cam
piaipe donata ad Apelle da Alefsandro Magno;
Oc a òua Altezza dipinfe ancora à frefeo nel fuo

Scrittoio alcuni quadri degli Elementi, e di Pro-

ri^co con la Natura. Vnbellifsnno quadro di

vna Carità ha ài fuoM.Antonio Serguidi Cam
fere
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liete di Santo Stefano, e, Segretario per li fuoi

meriti fauontifsimo del Gran Ducanoilro. Vn
crocififlb molto diuoto ha fatto da lui Simon
Corfi Senator Fiorentino: 6c vno ne ha parimen

teFrancefco della Fonte: vnoFrancefco Rondi

iiclli ,& vno M. Ccfarc Nati . Alla Scren«fsima

Signora Bianca Cappello Gran DucheiTa di To
fcana ha fatto per la (uà Cappella in cafa fua vna

Vergine annuntiata : e per lo Signor Pandolfo

Bardi di Vcrnio vn quadro di vn Ornilo morto

con la Verginc,òc altri Santi, & vn quadro gran

de dVn CrocifiiTo « Vincentio di Ambra ha di

fua mano due quadri , l'vno di Chnito dep >fto

di croce , e l'altro delle Spofalitie della Madon-
na: vno cnrroui la Noftradonna ne ha Franccfco

Medici:vno d'vn Crocififso il Signor Marchcfc

AntonraariaMa ! efpina:tre ne ha Francefco ilu

cclìai,nel primo é la Virtù,e la Fortunali fecon

do il fuo ritratto,e nel terzo Sàta Maria Madda-
lena. Il Signor Marchefe Ottauiano Malefpina

ha fatta da lui vna tauoletta entroui vn Chrifto

morto, laMadonna, Scaltri Santi. PierNafi

vna tela dipintaui la prima età dell'huomo , e la

Prhnauera: Francefco del Nero vn quadro della

Carità : & vn aìtrofimilc ne ha Rego o Cocapa-

ni Orefice: il CaualiereGaddivn quadro della

cafa del fole : ii Caualierc Agnolo Biffoh vn qua

dro d'vna Noltradonna con più figure : Niccolò

Biffoli vn CrocifiiTo , e vn fuo ritratto: M. Ca-

millo Attauanti vn quadro cntroui Santa Ver-

diani:Ottauiauo Conti giouane gcntiljfsi.ua vn

S f i qua-
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2uadro dVna Venere^ il Tuo ritratto*? eG iulio

e Nobili vn quadro del Giudicio di Paride,&
il foo ritratto . In San Niccolo oltr'Arno e opc-

ra fna la tauola, in cui fono le fpofalitie della Ma
Dorina opera degna di lode,e di Tua mano ancor*

è in detta Chiefa il quadro dimostrante l'Agnol

Raffaello > e Tubia: 3t in San Michele Bifdomi-

ni alla Cappella di Franccfco Buontalenti depo
fitario Fifcale>la tauola della Concettione,in cui

fi reggono bellifsimc tefte di feminc>óc alcuni fa

curili molto gratiofi « Negli Agnoli dipinfe vn
San Girolarnojóc vn San Franccfco : ex ha fatto

infiniti quadrile ritratti à varie perfone; fra'quali

fa vno di Solimano Impcradorc de'Turchi, &
vno del Marchcfe di Pcfcara,che gliele fece fare

il Gran Duca Fjancefco,e gli mandò all'Impera

dorè . Al Signor. Vcttorio Cappello dipinfè vn
bellissimo quadro in tela dcll'hiltoria di Giufep

pe quando fugge dalla innamorata donna ,& vn
ritratto di Papa Leone : oc à Stcfan Galli vn Cro
cififso,che e hoggi appreflb al Sercnifsimo Carlo

Duca di Sauoia . Ma troppo lungo farei fé tutti

raccótar gli volefsi.fi troua hoggi in bottega vna
tauola della Purificarione , che va in San Piero

Scaraggio , de vna gran tauola in tela entroui la

Natiuità di Chrifto condotta con gran diligeza

fatta per Niccolò Biffoli,chc la vuol mandare à

Napoli, oc vn ritratto del Signor Siluio Piccolo

mini che non ii può vedere ne il più limile * ne il

più pronto , e quefte opere fono del tutto finite*

Hoggi fi troua fra mano ma tauola quafi condot

u
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ti i fine > che dee cflèr porta in San Francefilo di

Pi: t >ia
J
«a quale mi fcrabra la più bell'opera ch'io

habbia vcJjco di fuoj crappreicntailmiftcrù*

della Purificatione, e vi fi vede la Madonna bel*

lifstma figura con vn panno azzurro,che par chd

efea fuor della uuola, e vi fono tette bellifsirae,•

variale , e vna profpcrtiua , che apparifee molto

lontani, e tutta 1 opera di dolce manicra,e di va-

ga colorito : fa ctiaudio vna tauola del miracolo

di Chnfto quando TÌfufcita ii figliti >1 della Ve*
dona, cheva in Sai Niccolò oltr'Arno alla Cap*
pella di Lutozzo Naif : vna tavola della cena da

gli ApoItoli, che dee eflèr porcata àCaftiglione •

vna tavola del B attefimo di Chrilto per Braccia»

de' Ricalali.* e la tauola per la Cappella, che fan-

no i Sai m'ari in San Marco,in coi dee dipignera

quando il Salitador del móndo fana il lebbrofo ,

la qual opera fi afpetta bellifsima , sì perche egli

la fa à concorrenza di BatiftaN aldini, e di Alet»

fandro Allori , e sì perche egli è rifoluto di far*

delta più dilegni , co fa che egli non ha piti vfato

nell'altre opere fuejpcrciochc clTendo egli molto
aiutato dalla natura, in quell'arte ha fatto infino

a bota le fu : rauoìe fenza far altro difegno cha

cfucllo , che col geflò in poche linee ha tirato fo»

pra le medefimc taoole, e pofeia co' colori l'ha fi-

nite lenza hauer cartonerò altro efempio auantw

Per M. Girolamo Mnucci Coppiere del Gran
Duca , e Cauaiiere di Santo Stefano dipigne vn
quadro entrout vn Chrilto mono con altre figu-

re : e per Lionardo Alcflaudru^va alerò qtudra»
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di Mofsc,che moftra le leggi al popolo. Ma tem
pò è di finire il ragionar od Poppi , t he troppo

in lunga fene andrebbe chi voleilc diluì tutte le

cofe far note 5 bafti folo il dire che egli fi ritroua

in età d'anni 39 & opera benifsiroo , e con gran-

difsima facilità , & hanno le lue pitture maraui-

gliofa vaghezza>& eflèndo ancor giouane fi può
fperare che egli habbia à falire à maggiore eccel-

lenza . Sopra di lui hauendo veduto alcune Tue

bell'opere ha fatto Piero Capponi quefto Sonct

to , come quello , che difideia d'honorare , per

quanto é in lui,tutti gli huormni virulente quel-

l^che per qualche fingular parte , che fia in loro

degni di lode apparifeono;Ma vdite i fuoi verfi.

CH%fetta in tanto ilgran defto , chefeme

in corgentil, ehejolglt occhi ne afPaght,

Mirando membra nude molli,e ~vaghe9

Kfe le menti Mere afarferuet »

Le beile donne•Ufctu* , efrottrut

Miri dei Poppi , e dal dritto nonfmaghe»

Se non Ituol di queil offre il cor s'tnuaghe,

ch'à Gnidofur d'osceno ^mor conferue •

Ma eh* 4 dar loco dìfenfi ha l'alma aue^K/t

Ne l'imaginfue[acre afjìfi ilguardo ,

Pofcia s'etpuo di ne doglie s ingombre»

Trifto, e lietofan l huom Ireloce* e tarde

Di lui ( chi cede naturai belletta)

l dintitnij i teloriy i lumiy t l'ombrio

Prii
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Prima ch'io fornifcail mioragionameco,che

horamai è tempo di finirlo eflendofi partito il

Sole dal noftro £m»fpero , non voglio lafciar di

dire che hoggi da fperanza di far gran riufe ita

nella (cultura Giouanni di Michclagnolo Cacci GiW/jf

ni frarcllo di quel Giulio , che e così eccellente e*"**.

nel cantare, detto Giulio Romano ,comeche fia

Fioróntino.Ha coftui apparata l'arte da Giouan
antonio Dolio , e non hauendo più che 2 a anni

opera di già benifsimo. Egli h:i reftaurate adai

anticaglie al Caualicrc Gaddi, e molte ancora al

Gran Duca Francefco : e diuero molto vale nel

commetter con diligenza pezzi infìeme,e contra

far «l'antico . Nella Badia di Pafsignano entro la

Cappella, doue éilgloriofocorpoctiSanGio.

uangualberto é di fua mano la (tatua del marmo
a giacere d'eflb Santo: e lauorò etiandio gli Muc-

chi, che nella voltali veggono . Hoggi ha fra ma
no due ftatue affai maggiori del naturale rappre-

Tentanti San Zanobi, e San Bartolomeo, le quali

vanno in Santa Maria Maggiore alla Cappella

di 2 anobi Carncfecchi : fa parimente vn' altra fi

gura di marmo più grande del viuo per Moniì-

gnore M.Giouambatiita delMilanefe Vcfcouo.

di Marfi figurata pervnaTemperanzarefecgli,

(ficome fi vede che fa tutto giorno)fi va contino

namente nell'arte auanzando , non patterà guari

di tempo che egli fi potrà metter nel numero de'

più eccellenti maeftn , che habbia hauuto la fetd

tura . Ma baiti per hora quello che fi e detto di

lui ; e badi eciandio à voi,corac che io lo mi hab^

tot
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t ia fatro>quello che per no mancar di fo disfarla;

ho degli feu! tori , e de* pittori infino a qui ragion-

fiato: non mi (buenendo di prefente di poter d'ai

tri di qualche nome far memoria : olrrc a che il

firefeo venticello» che quelle verdi ftondi fa tre

molare M infieme con l'hora tarda ne imita a di-

jportarii alquanto, prima che il tempo della cen*

ibprauenuto à ridurci al palagio ne richiami «

Tutti al fine di quefte pai ole in pie fi drizzaro-

no,e degli hautai ragionarne ri alcune cole repìi-

cando ,& altre aggiugncndone , con lenro palio

caminando , Taure frefche fpiraim fi godcano;

tra poiché il cielo verfo ponente di remeggiarne

i fu in colore azzurrino tramutato, e di

«Dille lucide fiammelle fatto adorno ,

nel palagio , doue le tauole ap-

prettate gli attendete

no fi raccol-

** cini;
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