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GIORGIO VASARI 

« A vendo io fin qui ragionato dell'opere altrui con quella maggior 
diligenza e sincerità che ha saputo e potuto l'ingegno mio, voglio anco 
nel fine di queste mie fatiche raccorre insieme, e far note al mondo 
l'opere che la divina bontà mi ha fatto grazia di condurre: perciocché, 
se bene elle non sono di quella perfezione, che io vorrei, si vedrà nondi
meno, da chi vorrà con sano occhio riguardarla, che elle sono state da 
me con istudio, diligenza, ed amorevole fatica lavòrate, e per ciò, se 
non degne di lode, almeno di scuse ». Con queste meditate parole, che il 
Vasari scriveva al principio della propria biografia, la quale termina il suo 
magno volume, egli valutava equamente, come pochi avrebbero voluto 
o saputo fare, i meriti suoi. , 

Il Vasari, infatti, non può pretendere, come pittore, alla fama eterna 
ed universale di un Michelangelo o di un Tiziano, né, come architetto, 
a quella di un Bramante o di un Palladio: ma tuttavia nessuno, dinanzi 
al quadro, per esempio, della Concezione, che è nella chiesa dei SS. Apo
stoli a Firenze, o percorrendo, dalla divina Piazza della Signoria al-
1' Arno, il duplice loggiato degli Uffizi, potrà negare a Giorgio Va
sari qualità ottime come architetto e qualità considerevoli anche . come 
pittore. 

Comunque sia, il Vasari merita una lode che nessun altro, né Mi
chelangelo, né Raffaello, né quanti pittori e architetti furono prima di 
lui, o durante la sua vita o dopo di essa, gli possono contrastare o con
testare; quella di aver creata la storia dell'arte e di averne dato il più 
bell'esempio che fino ad oggi ne possegga l'Italia. Pensate alla vastità 
dell'opera vasariana: da Cimabue a sin quasi il '600; pressoché quattro 
secoli, in cui gli artisti erano pullulati in Italia, vari di origine, vari 
per i luoghi della loro nascita e per i casi della loro vita, diversi o coz
zanti l'uno con l'altro sia per idealità artistiche che per sentimento, per 
II)etodo, per tecnica del lavoro; pensate; ricorf;lare, annotare, descrivere, 



giudicare centinaia di tele, di tavole, di sculture, di monumenti, di inci
sioni: chiedere e ottenere informazioni di tutto, n.nche di opere che si 
trovavano in paesi lontani, con una enorme, desolante scarsità di libri 
sull'argomento e con difficoltà mille volte maggiori delle nostre, su ciò che 
trova17 asi in terre remote; pensate: vagliare, dividere, coordinare, collazio
nare, giudicare, descrivere tutto il materiale così raccolto; pensate tutto 
questo e vedrete che non esagera chi l'opera del Vasari chiama colossale 
monumento d'informazioni e di critica artistica. E se i giovani la considere
ranno attentamente, nella sua totalità, la troveranno opera veramente ci
vile e opera meritamente patriottica. Civile, perché le arti sono la più alta 
e serena espressione del pensiero umano, la cagione delle nostre gioie più 
profonde e più pure, le sole capaci di sopire o di estinguere l'odio fra 
popoli diversi, o fra chi parla una medesima lingua: furono ottima opera 
patriottica le biografie del Vasari, perché mostrarono che se l'Italia era, 
nel secolo XVI, politicamente l'ultima delle nazioni, continuava tuttavia 
ad essere maestra al mondo per i suoi pittori, per i suoi architetti, per 
i suoi scultori, e, ·se era divisa in cento parti fra loro avverse e -cozzanti, 
tutte quante si trovavano d'accordo nell'eterno culto del bello. 

Soleva il Vasari frequentare a Roma le conversazioni serali del car
dinale Alessandro Farnese, dove convenivano uomini come Francesco 
Molza, Claudio Tolomei, .Annibal Caro, Romolo .Arnasco, Monsignor Gio
vio. Aveva questi un museo (credo a Roma) dove aveva posti in ordine 
i ritratti degli uomini illustri,. con analoghe iscrizioni, e parlando 
col Vasari, gli disse, una sera, che aveva gran voglia di aggiungere 
al Museo ed al libro degli Elogi, che aveva allora pubblicato, un trat
tato in cui si discorresse dei più illustri artisti italiani da Cimabue ai 
giorni suoi. 

Continuando a parlare il Giovio, il Vasari si accorse che, se egli aveva 
chiara l'idea generale dell'opera, altrettanto ne aveva confusi ed oscuri 
i particolari, sicché scambiava un pittore con un altro, una statua con 
una pittura. Finito che ebbe il Giovio di parlare, il cardinal Farnese do
mandò al Vasari se quella non gli sembrava bella e utile fatica, e il Vasari 
rispose che bella e utile sarebbe riuscita purché il Giovio fosse stato aiu
tato a rettificare molti degli errori in cui sarebbe indubbiamente caduto 
da qualcheduno che della storia dell'arte fosse stato esperto. Il Cardinale 
pregò il Vasari di essere lui questa guida del Giovio e il Vasari, che da 
anni accumulava pazientemente notizie intorno ai sommi artisti ita
liani, ne estrasse il meglio e lo portò a.l Giovio, al quale parve prudente, 



poiché ebbe letto il manoscritto, rinunziare all'opera e affidarne· la cura 
al Vasari, che, pittore ed architetto, sarebbe stato più competente giu
dice di quadri, di statue, di monumenti. 

Il Vasari si mise a lavorare con tutto l'impegno, nonostante che le 
commissioni, le « allogagioni », come si -diceva, di tavole e d'altre opere, 
gli piovessero da tutte le parti (la fretta fu non ultima causa delle sue man
chevolezze artistiche, ma aveva una grossa famiglia, lasciatagli dal padre, 
da mantenere I) e sul finire del '47 ne mandava il manoscritto ad Anni bai 
Caro, il quale gliene scriveva così 1'11 dicembre: « Parmi l'opera vostra 
bene scritta, e puramente, e con belle avvertenze: solo vi desidero che 
se ne levino certi trasportamenti di parola, e certi verbi posti nel fine, 
talvolta per eleganza, che, in questa lingua, a me generano fastidio ... ; del 
resto mi rallegro con voi che certo avete fatto una bella e utile fatica. 
Vi annunzio che sarà perpetua, perché l'istoria è necessaria e la materia 
dilettevole». Lieto del giudizio di un tanto letterato, il Vasari attese a 
stampare le Vite, a cui premise l'Introduzione alle tre arti del disegno, 
appresso il tipografo Lorenzo Torrentino di Firenze e le dette alla luce 
nel 1551. La prova evidente del grande successo che incontrarono fu 
che sette anni prima di morire, nel 1568, il Vasari ne fece una ristampa, 
correggendo spesso, rifondendo, abbreviando, ricredendosi ne' _giudizi 
che parevano troppo assoluti od ingiusti. 

Delle Vite del Vasari, di cui abbiamo co~servato semprel'antico pe
riodare e la vecchia grafia, tenendo ·sempre a base l 'edizione del Milanesi, 
si ristampano, in questo volume soltanto quelle di Leonardo, di Raffaello, 
e di Michelangelo, si perché l'arte italiana non ha giganti maggiori di 
questi, si perché, assommando essi tutte le varie tendenze pittoriche, 
scultorie ed architettoniche che fino allora si erano svolte, per così dire, 
individualmente, ci si offriva più opportuna l'occasione di dare nelle note 
ragguagli intorno ad artisti o di altra età o contemporanei di quei sommi. 
A compiere le notizie dei maggiori pittori, scultori, architetti italiani, 
abbiamo poi stimato opportuno di offrire agli studenti un intero dizio
narietto disposto in ordine crolonogico, dei più celebrati artisti italiani dal 
trecento ai giorni nostri, ed un altro ne offriamo, in ordine alfabetico, per 
chiarire quei vocaboli tecnici che al lettore possano riuscire oscuri, o nel 
presente volume o in qualche altra opera d'arte. 

Firenze, nel febbraio del 1925. 
ROSOLINO GUASTALLA. 
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LEONARDO DA VINCI 
PITTORE E SCULTORE FIORENTINO 

(1452-1519). 

Nascita e primi studi. 
Veramente mirabile e celeste fu Lionardo figliuolo di ser Piero 

da Vinci 1 ; e nella erudizione 2 e principi: delle lettere avrebbe 
fatto profitto grande, se egli non fusse stato tanto vario ed in
stabile. Perciocché egli si mise a imparare molte cose; e comin
ciate, poi l'abbandonava. Ecco, nell'abbaco •, egli in pochi mesi 
ch'e'v'attese, fece tanto acquisto•, che movendo di continuo 
dubbi e difficultà al maestro che gl'insegnava, bene spesso lo 
cònfondeva •. Dette alquanto d'opera alla musica; ma tosto 
si risolvé a imparare a suonare la lira, come quello che da natura 
aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria•, onde sopra 
quella · cantò divinamente all'improvviso 7• 

Caratteri generali dell'ingegno di Leonardo. 
Nondimeno, benché egli a si varie cose attendesse, non 

lasciò mai il disegnare ed il fare di rilievo 8 come cose che gli 
andavano a fantasia• più d 'alcun'altra. Veduto questo, ser Piero, 
e considerato la elevazione 10 di quell'ingegno, preso un giorno 
alcuni de' suoi disegni, gli 11 portò ad Andrea del Verrocchio 12 , 

I. Era tiglio illegittimo di questo notaio (Ser) e di una Caterina, - che più tardi 
divenne moglie d'Accattabriga d i Piero del Vacca da Vinci - e nato nel 1452: poi 
ser Piero lasciò il borgo empolese e, carico di famiglia, venne a Firenze, dove con
dusse seco anche Leonardo. - .2. Cultura. - 3. Nel fare calcoli. Il libro che a llora 
si adoperava comunemente a tale scopo era quello del Fibonacci. - 4. Profitto. 
- 5. Lo metteva in condizione di non saper più che dire. - 6. Grazia. -::: 7. A Leo
no.rdo ·st n.ttribul per molto tempo un sonetto, che però non è suo. - 8. • Di rilievo 
è termino di pittura e dicesi quella pittura aver rilievo, la quale o. forza di bene ag
giustati lumi ed ombre, sembra esser rilevata dal piano"· BALDINUCOI (Voc. del di
seono, II, 94). - 9. A genio. - IO. L'altezza, il segno a. cn1 miro.va.. - 11. LI. -
12. Andrea dI Michele Cione, detto il Verrocchio, nacque a Firenze nel 1435 o fu 
cosl soprannominato perché lavorò nell'oreficeria di Giulian,o de' Verrocchi. Abban· 
donata ogni a.ltra occupazione d'arte, sl dette tutto alla scultura e fece Il Cristo e San 
Tommaso per Orsanmichele, un busto di donna, che è a l Museo Naziona1e di Firenze, 
la statua equestre del Colleoni per la Repubblica di Venezia e molte altre opere che, pul' 
non scevre dldl!ettl, lo mettono in prima linea fragllsoultorl del '400. Mori nel 1488. 
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eh' era molto amico suo, e lo pregò strettamente 1 che gli do
vesse 2 dire se Lionardo, attendendo al disegno, farebbe alcun 
profitto. Stupì Andrea nel veder il grandissimo principio di 
Li o nardo e confortò 3 ser Piero che lo facesse attendere •; onde 
egli ordinò 5 con Lionardo eh' e' dovesse andare a bottega di 
Andrea ; il che Lionardo fece volontieri oltre a modo; e non 
solo esercitò una• professione, ma tutte quelle ove il disegno 
si interveniva ' ; ed essendo uno intelletto tanto divino e maravi
glioso che, essendo bollissimo • geometra, non solo operò • nella 
scultura, facendo, nella sua giovinezza, di terra 10 alcune teste di 
femine che ridono, che vanno formate per l'arte, di gesso 11 ; e 
parimente teste di putti che parevano usciti di mano d 'un maestro;, 
ma nell'architettura ancora fe' molti disegni così di piante come 
di altri edifizi 12 ; e fu il primo ancora, che, giovanetto, discorresse 13 

sopra il fiume d'Arno per metterlo in canale da Pisa a Fiorenza. 
Fece disegni di mulini, gualchiere 14, ed ordigni che potessino 
andare per forza ·d'acqua: e perché la professione 15 sua volle 
che fusse la pittura, studiò assai in ritrar di naturale, e 'qualche 
volta in far modegli 1• di figure, di terra; e a dosso a 17 quelle met
teva cenci molli interrati, e poi con pazienza si metteva a ritrargli 
sopra a certe tele sottilissime di rensa 18- o di panni lini adoperati; 
e gli lavorava di nero e bianco con la punta del pennello, che era 
cosa miracolosa; come ancora ne fa fede alcuni che ne bo di sua 
mano in sul nostro Libro di disegni 19 : oltre che disegnò in carta 
con tanta diligenza e sì bene che in quelle finezze non vi è chi vi 
abbia aggiunto mai 20 ; che n'bo io una testa di stile 21 a chiaro 
scuro, che è divina; ed era in quello ingegno infuso tanta grazia 

I. Con insistenza. - 2. Volesse. -3. Esortò, - 4. Studiare quell'arte. - 5. Sta
bili. - 6. Una sola. - 7. Occorreva. - 8. Valentissimo. - 9. Lavorò. - IO. Questo 
di terra è un po' fuori di posto. - I J. Vanno formate in gesso, per poi essere ri
prodotte. - 12. Ma il periodo in cui Leonardo più direttamente si applicò all'archi
tettura è quello che egli trascorse a l\filano, alla corte d1 Lodovico il Moro. - I 3. Pas
sasse il... - 14. Macchine per sodare i panni, messe in movimento dall'acqua. -
15 . .Arte. - 16. Modelli. Alcuni leggono qui medaglie, ma il senso corre poco. -
17. Sopra. - I 8. La rensa è una tela di grande valore cosl detta da Reim~ in Francia. 
- 19. Il VASARI cita spesso questo libro di disegni, c he fu sfogliato dopo la sua 
morte e ricuperato in parte dai Medici nel sec. XVII. - Cosi descrive il VASARI 
questi lavori di cui dilettavasi Leonardo (Della saultura, II): , Volendo fare di quelli 
che siano di terra, si lavora a similitudine della cera, ma senza armadura di sotto, 
o di legno, o di ferro, perché li farebbe fondere e crepare; e mentre c he quella si 
lavora, perché non fonda, con un panno bagnato si tien coperta fln,cbé non resta 
fatta,. - 20. Rimase dunque· Leonardo insuperato. - 2 I. , Una verghetta sottile», 
chiarisce il BA.LDINUCCI, • c he s i fa di due terzi di piombo, e un terzo di stagno, e 
serve per tirar le prime linee a chi vuol disegnare con penna; fannosene anche con 
argento; ed il segno che si fa con tale strumento, con midolla di pane facilmente si 
cancella, per rifar poi altri segui, senza che il foglio rimanga imbrattato, calcando 
più o meno, o più o meno tignendo la carta». 



VITA DI LEONARDO Il 

da Dio 1 e una dimostrazione• sì terribile, accordata con l'in
telletto e la memoria che lo serviva, e col disegno delle mani 
sapeva sì bene esprimere il suo concetto, che con i ragionamenti 
vinceva e con le- ragioni confondeva ogni gagliardo ingegno•. 
Ed ogni giorno faceva modegli e disegni da potere scaricare• con 
facilità monti, e forargli per passare da un piano all'altro, e 
per via di leve e di argani e di vite • mostrava potersi alzare e 
tirare pesi grandi : e modi da votar porti, e trombe da cavare da' 
luoghi bassi acque, che quel cervello mai non restava di ghiribiz
zare •; de' quali pensieri e fatiche se ne vede sparsi per l'arte 
nostra 7 molti disegni, ed io n 'ho visti assai. Oltreché perse tempo 
fino a disegnare gruppi di corde fatti con ordine, o che da un 
capo seguissi tutto il resto fino all'altro, tanto che n' empiessi 8 

un tondo; che se ne vede uno difficilissimo, e molto bello e nel 
mezzo vi sono queste parole: Leonardus Vinci Academia •. 
E fra questi modegli e disegni ve n'era uno, col quale più volte 
a molti cittadini ingegnosi 10 che allora governavano Fiorenza, 
mostrava di voler alzare il tempio di San Giovanni 11 di Fiorenza, 
e sottomettervi le scalee senza ruinarlo 12 ; e con si forti ragioni 
lo persuadeva 13, che pareva possibile, quantunque ciascuno, 
poi che e' si era partito, conoscesse per u se medesimo l'impossi
bilità di cotanta impresa. 

Altre sing~larità del carattere di Leonardo. 
Era tanto piacevole nella conversazione, che _ tirava a sé 

gli animi delle genti; e non avendo egli, si può dir nulla, e poco 
lavorando, del continuo tenne servitori e cavalli, de' quali si 
dilettò molto, e particnlarmente di tutti gli altri animali, i quali 
con grandissimo amore e pacienza governava 16 ; e mostrollo 1• 

che spesso, passando dai luoghi dove si vendevano uccelli, di 
sua mano cavandoli di gabbia e pagatogli 17 a _chi li vendeva il 
prezzo che n'era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendoli 18 

I. Ne11a prima edizione, i l VASARI avevainsist~t_o di più su questo concetto della di
vinità della mento di Leonardo, e a principio della presento biografi.a, aveva scritto: 

. a Et veramente, il Cielo ci manda talora alcuni che non rappresentano la Umanità 
sola, ma la Divinità. stessa, acciò da. quelli , come da un modello imitandola, posata-mo 
accostarsi con l'auimo e con l'ecceUenzia dell'intelletto alle parti somme del cielo •. 
- 2. Credo, manifestazione della Mente suprema: ma altri spiega diversamente. 
- 3. Ogni ingegno, per quanto gagliardo. - 4. Disfare. - 5. Da vita, Invece di 
viti. - 6. Inventare, con gioia, con piacere. - 7. Fra .noi artisti. - 8. Empisse. -
9. Poichè è assolutamente da escludersi che Lcona.rdo appartenesse mai a.d acca
demie, Ron o d'accordo con E. Solmi, il quale intende che il motto sia una specie di 
firma che il pittore sottopose all'opera sua. - 10. Intelllgentl ed esperti di architet
tura. - I I. Il Battistero, di dantesca 1nemoria, costruito forse sovra un antico tempio 
di Marte . - 12. Farlo precipitare. - 13. Persuadeva di ciò. - 14. Da. -15. Custodiva. 
- I 6. Col fatto che spesso ... - 17. Questo vli <l pleoI\astico, - ! ~- Restituendo loro, 
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la perduta libertà. Laonde volle la natura tanto favorirlo, che 
dovunque e' rivolse il pensiero, il cervello e l'animo, mostrò 
tanta divinità nelle cose sue, che nel dare 1 la perfezione di pron
tezza, vivacità, bontade, vaghezza e grazia, nessuno altro mai 
gli fu pari. Vedesi bene che Lionardo per l'intelligenza• dell 'arte 
cominciò molte cose, e nessuna mai ne finì, parendoli che la mano 
aggiu.gnere 3 non potesse alla perfezione dell'arte nelle cose che 
egli si imaginava: conciossiaché' si formava nell'idea alcune 
difficultà sottili e tanto meravigliose, che con le mani, ancora 
ch'elle fussero eccellentissime, non si sarebbono espresse mai. 
E tanti furono i suoi capricci, che filosofando delle cose na.turali, 
attese a intendere la proprietà 5 delle erbe, continuando • ed 
osservando il moto del cielo, il corso della luna, e gli andamenti ' 
del sole•. 

Alla bottega del Verrocchio . 
.Acconciossi dunque, come è detto, per via • di ser Piero, 

nella sua fanciullezza all'arte con .Andrea del Verrocchio, il quale 
facendo una tavola 10, dove San Giovanni battezzava Cristo, 
Lionardo lavorò 11 un angelo che teneva alcune vesti; e benché 
fosse giovanetto, lo condusse 12 di tal maniera che molto meglio 
delle figure di .Andrea stava 13 l'angelo di Lionardo: il che fu ca
gione ch'.Andrea mai più non volle toccar colori, sdegnatosi che un 
fanciullo ne sapesse più di lui"· Li fu allogato 1• per una por
tiera, che si aveva a fare in Fiandra d'oro e di seta tessuta per 
mandare al re di Portogallo, un cartone 16 d'Adamo e d'Eva, quan
do nel Paradiso terrestre peccano: dove col pennello fece Lionardo 

I. Raggiungere. -2. per l'esperienza che aveva .... -3. Raggiungere la .. . - 4 . Poi
ché,; parola morta! - 5. Qualità, virtù. - 6. Seguendo. - 7. Le vicende. - 8. 11 Leo 
nardo da Vinci-D, scrive il SOLMI, • è I 'uomo che armonizzò nella propria persona la 
bellezza con la forz'a, nella propria vita. la grazia generosa d •ogni azione con ]o stu
dio profondo d • ogni problema, nel proprio genio, esempio unico, l'universo dell'arte 
con I 'universo della scienza •. Per questo suo sviscerato amore ai problemi naturali, 
per il continuo studio ch'egli faceva delle piante, degli animali, del corso dei :fiumi, 
della direzione de' venti, nonché del corpo dell'uomo, ebbe a' suoi tempi voce di 
eretico. Accusa. non infrequente a cW tenta nuovo cammino! - 9. Per mezzo. -
10. Distinguono i maestri dell'arte tre differenti maniere di dipingere: sul muro, detto 
anche a fresco cr il più maestrevole e bello •, secondo il V. •, perché consiste nel fare 
in un giorno solo quello che negli altri modi si può in molti ritoccare -sopra il lavo
rato »; a tempera, ovvero a uovo, sulle tavole e sulle tele; a olio, su tavola e su le 

,, tele. Quest'ultimo modo, per quanto antichissimo, pare sia stato perfezionato da 
Giovanni Van Eyck di Bru yes (1370 1 - 1440) e introdotto in Italia da Antonello da 
Messina (1430 ?-1479). - 11. Disegnò! Dipinse! Fece l'una e l'altra cosa 1 Questione 
lungamente dibattuta; e impossibile a risolversi. - 12. Esegui. - 13. Era. -
14. E questo pare che non sia vero. - 15 . Commesso, ordinato. - 16. Cartoni sono 
più fogli. squadrati e appiccicati insieme che servono a.i pittori per disegnarvi ciò 
che vogliono fare, dopo avere fatti stuùi particolari in piccole cart~. 
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di chiaro e scuro lumeggiato di biacca 1 un prato di erbe infinite 
con alcuni animali, che in vero può dirsi che in diligenza e na
turalità 2 al mo~do divino ingegno far non la possa si simile. 
Quivi è il fico, oltra lo scortar • delle foglie e le vedute dei rami, 
condotto con tanto amore •, che l'ingegno si smarrisce /solo a 
pensa.re come un uomo possa aver tanta pacienza. Evvi ancora 
un palmizio che ha la rotondità delle ruote • della palma lavorate 
con sì grande arte e maravigliosa, che altro che la pazienzia e 
l'ingegno di Lionardo non lo poteva fare; la quale opera altri
menti non si fece•, onde il cartone è oggi in Fiorenza nella 
felice casa del magnifico Ottaviano de' Medici, donatogli, non ha 
molto, dal zio di Lionardo '· 

La testa della Medusa. 
Dicesi che ser Piero da Vinci, essendo in villa, fu ricercato • 

domesticamente da un suo contadino, il quale d'un fico da lui 
tagliato in sul podere aveva di sua mano fatto una rotella', 
che a Firenze gnene 10 facesse dipignere: il che egli contentissimo 
fece, sendo 1noltc pratico il villano nel pigliare uccelli e nelle 
pescagioni, e servendosi grandemente di lui ser Piero a 11 questi 
esercizi. Laonde fattala condurre 12 a Firenze, senza altrimenti 
dire a Lionardo di chi ella fosse, lo ricercò che egli vi dipignesse 
suso 13 qualche cosa. 

Lionardo, arrecatosi un giorno tra le mani questa rotella, 
veggendola torta, mal lavorata e goffa, la drizzò col fuoco; e 
datala a un torniatore, di rozza e goffa che ella era, la fece ridurre 
delicata e pari; ed appresso ingessatala ed acconciatala a modo 
suo, cominciò a pensare quello che vi si potesse dipignere su, 
che avesse a spaventare chi le venisse contra, rappresentando lo 
effetto stesso che la testa già di Medusa 10

• Portò dunque Lio
nardo per questo effetto ad una sua stanza, dove non entrava 
se non egli solo, lucertole, ramarri, grilli, serpe 15

; farfalle, locuste, 

I. , I pittori chiamano lume (e lumeooiare) quella chiarezza che ridOnda dal 
riflesso dello splendore o lume sopra la cosa illuminata, cioè un co1or chiaro appa~ 
1·ente nella cosa colorita a somiglianza del Vero ... e serve a la pittura per far rilevare 
e risa-ltare la cosa rappresentata•. - La biacca è un colore bianc hissimo che si estrae 
dal piombo. - 2. Naturalezza. - 3. Il vedere in iscorcio, e si dice di quel disegno 
Jn cui le cose Si rappresentano in quell'aspetto che banno a causa della prospettiva 
lineare. Michelangelo fu maestro di tali scorci. - 4. Diligenza. - 5. Quegli scudetti 
su c ui nascono annualmente le foglie della palma. - 6. Non fu condotta a termine. 
- 7. Questo zio di Leonardo era forse Alessanc,lro A madori, fratello della prima 
moglie cli Ser Piero. Il prezioso cartone leonardesco è oggi perduto. - 8. Richiesto. 
come poi ricercò, richiese. - 9. Disco di legno, preparato per dipingervi su. -
IO. Gliela. al modo antico fiorentino. - 11. Per. - 12. Portare. - 13. Su. -
14. Cbe rendeva di smalto · cbi la guardava. llicorc\!'te :pante 1 - I 5, Da serpa, 
men,o frequente di serpe, 



14 GIORGIO VASARI 

nottole ed altre strane spezie ili simili animali; dalla moltitudine 
de' quali variamente adattata insieme, cavò un animalaccio molto 
orribile e spaventoso, il quale avvelenava con l'alito e faceva 
l 'aria ili fuoco; e quello fece uscire d 'una .pietra scura e spez
zata, buffando veleno dalla gola aperta, fuoco dagli occhi, e fumo 
dal naso sì stranamente che pareva mostruosa ed orribile cosa 
affatto : e penò 1 tanto a farla, che in quella stanza era il morbo 2 

degli animali morti troppo crudele 3, ma non molto sentito da 
Lionardo per il grande amore che portava all'arte. Finita questa 
opera, che più non era ricerca • né dal villano né dal padre, 
Lionardo gli • disse che ad • ogni sua comodità mandasse per 7 

la rotella, che, quanto a lui, era finita . .Andato dunque ser Piero 
una mattina alla stanza per la rotella, e picchiato alla porta, 
Lionardo gli aperse ilicendo che aspettasse un poco; e ritornatosi 
nella stanza, acconciò la rotella al lume in sul leggio, ed assettò • 
la finestra che facesse lume abbacinato •; poi lo fece passar dentro 
a vederla. Ser Piero, nel primo aspetto, non pensando alla cosa, 
subitamente si scosse, non credendo che quella fosse rotella, nè 
manco 'dipinto quel figurato 10 che e' vi vedeva; e tornando col 
passo a dietro, Lionardo lo tenne n, ilicendo: - Questa opera serve 
per quel ch'ella è fatta: pigliatela dunque, e portatela, ché questo 
è il fine che dell'opera s'a~petta. -Parse questa cosa più che mi
racolosa a ser Piero, e lolo 6-ranilissi.:Jamente il capriccioso di
scorso ili Lionardo; poi, comperata tacitamente da un mer
ciaio 12 un'altra rotella ilipinta d 'un cuore trapassato da uno 
strale", la donò al villano, che ne li 1• restò obbligato sempre 
mentre ch'e' 15 visse. Appresso vendé ser Piero quella ili Lionardo 
secretamente in Fiorenza a certi mercatanti cento ducati, ed in 
breve ella pervenne alle mani del duca di Milano, vendutagli 
trecento ducati da' detti mercatanti 1•. 

Alcune alite opere di Leonardo. 

Fece poi Lionardo una Nostra Donna" in un quadro che era 
appresso papa Clemente VII, molto eccellente; e, fra l'altre cose 
che v'era.n fatte, contraffece una caraffa piena d'acqua con alcuni 
fiori dentro, dove, oltra la maraviglia della vivezza, aveva imi
tato la rugiada dell'acqua sopra, sì che ella pareva più viva che 

I. Impiegò tanto tempo .... - 2. Il puzzo - 3. Nauseante. - 4. Ricercata.. -
5. Al padre. - 6. Con ... - 7. A prendere. - 8. Accomodò. - 9. Debole, fievole. -
I O. Ciò che vi ~ra rappresentato. - 11 . Trattenne. - 12. Negoziante. - 13. Una 

cosa volgare, p1 ù adatta al gusto del committente. - I 4. Gliene. - 16. Finché. 
ci,li ... - 16. •lslr;i questa tavola è l)Crduta. - 17. Mado11na, 
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la vivezza. Ad Antonio Segni, suo am1ciss11no, fece in su un fo
glio un Nettuno, condotto 1 cosi di disegno con tanta diligenzia 
ch'e' pareva del tutto vivo. Vedevasi il mare turbato ed il ca,rro 
suo tirato da' cavalli marini con le fantasime •, !'orche ed i noti•, 
ed alcune teste di Dei marini bellissime; il quale disegno fu donato 
da Fabio suo :figliuolo • a messer Giovanni Gaddi, con questo 
epigramma: 

Pinxit Virgiliits N eptimum, pinxit H omerus; 
Dum maris undisoni per vada fiectit equos. 
Mente quillem vates illum conspexit uterqiie: 
Vincius ast ocitlis; jureque i>incit eos 5 • 

Vennegli fantasia di dipingere in un quadro a olio una testa 
d'una Medusa, con una acconciatura in capo con uno a.ggrup
pamento di serpe, la più strana e stravagante invenzione che si 
possa immaginare mai; ma, come opera che portava tempo, 
e come quasi interviene in tutte le cose sue, rimase imperfetta. 
Questa è fra le cose eccellenti nel palazzo del duca Cosimo, insieme 
con· una testa d'uno angelo, che alza un braccio in aria, che scorta• 
dalla spalla al gomito venendo innanzi, e l'altro ne va al petto 
con una mano. È cosa mirabile che quello ingegno, che avendo 
desiderio di dar sommo rilievo alle cose che egli faceva, andava 
tanto con !'ombre scure a trovare i fondi de' più scuri 7, che cer
cava neri che ombrassino e fussino più scuri degli altri neri, per 
fare che 'l chiaro, mediante quegli 8, fussi più lucido; ed infine 
riusciva questo modo tanto tinto• che, non vi rimanendo chiaro, 
avevon più forma di cose fatte per contraffare una notte, che una 
finezza del lume del dì; ma tutto era per cercare di dare maggior 
rilievo, di trovare il fine 10, e la perfezione dell'ai'te. Piacevagli 
tanto quando egli vedeva certe teste bizzarre, o con barbe o 
con capegli degli uomini naturali, che arebbe seguitato 11 uno 
che gli fosse piaciuto un giorno intero; e se lo metteva talmente 
nella idea 12 che poi, arrivato a ·casa, lo disegnava come se lo 
avesse avuto presente. Di questa sorte se ne vede molte teste e 
di femine e di maschi, e n'ho 18 io disegnato parecchie di sua mano 
con la penna nel nostro libro de' disegni tante volte citato; come 

I. Eseguito, - 2. Fantasmi, che sono specificati nelle parole seguenti. - S. I venti 
In genere: ma il Noto è il veuto detto comuuomonte austro. - 4. Figliuolo del Se
gni. - 5. <f Virgilio dipinse Nettuno~ lo dipinse Omero. mentre piegò 1 cavalli tra i 
gorghi dell' ondisono mare; l'uno e l 'altro di quei poeti lo vide però con la mente: 
Il Vinci (lo vede) con gli occhi: e giustamente Il vluce •. - 6. Che si vede In !scor
cio, come altrove. - 7. Delle cose più scure. - 8. Si .sottintende scuri. -
9. Oscuro. - IO . U gmdo più alto. - 11. Seguito. - 12. Nella memoria, -
I 3. Ne posseggo. 
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fu quella di Amerigo Vespucci'; ch'è una testa di vecch io bel
lissima, disegnata di 2 carbone, e parimenti quella di Scara
muccia, capitano de ' Zingari, che poi ebbe messer Donato Val
dambrini d 'Arezzo, canonico di San Lorenzo, lassa.tagli dal Giam
bullari 3 • Cominciò una. tavola della Adorazione de ' Magi, che 
v'è su molte cose belle, massima di teste; la quale era in casa 
d'Amerigo Benci dirimpetto alla loggia dei Peruzzi, la quale a.nelle 
ella rimase imperfetta come l'alti·e cose sue •. 

Alla Corte di Lodovico il Moro. 
Avvenne che, morto Giovan Galeazzo duca di Milano, e 

creato Lodovico Sforza nel grado medesimo l'anno 1494, fu con
dotto a Milano con gran riputazione 5 Lionardo al duca,, il quale 
molto si dilettava del suono delb lira, perché suonasse; e Lio
nardo portò quello strumento ch'egli aveva di sua mano fabbri
cato d'argento gran parte, in forma d'un teschio di cavallo, 
cosa bizzarra e nuova, acciocché l'armonia fosse con maggior 
tuba• e pill sonora di voce; laonde superò tutti i musici che 
quivi erano concorsi a suonare. 

Oltra ciò, fu il miglior dicitore di rime all'improvviso del 
tempo suo. Sentendo il duca i ragionamenti tanto mirabili di 
Lionardo ', talmente s'innamorò delle sue virtir eh.e era cosa 
incredibile. E pregatolo, gli fece fare in pittura una tavola d 'al
tare déntrovi una Natività•, che fu mandato dal duca all 'Impe
ratore '· 

I. Il navigatore fiorentin o, na.to nel 1451, morto nel 1512. - 2. A. - 3. Pier 
Francesco, autore d'un'elegante Storia d'Europa, dall'887 al 967. - 4. Secondo al · 
cuni, è la tavola che hl commessa. a Leonardo nel 1481 da.i frati di San Donato a 
Scopeto, e cbe si ammira oggi agli Uffizi. Secondo altri è andata Yeramente perduta. 
- 5. Medterebbe riportare per intero la lettera con la quale Leon ardo esponeva 
a l Duca quali erano i campi in cui avrebbe potuto sperimentare la sua valentia ; mi 
limiterò a due soli periodi: " I. Ho modi di ponti leggerissimi e forti, e t atti a 
portare facilissimamente e coe quelli seguire et alcuna volta fuggire li nimici, facili 
e comodi da levare e ponere; e modi di ardere e disfare quelli dclii inimici. II. So 
in la obsidione di una terra togliere via l'acqua de" tossi e fare infiniti ponti, gatti 
e scale e oiti-i instrumcuti, pertinenti a ditta expedizione ». - 6. Condotto di ri
sonanza. - 7. Scrisse Leonard o originali parole intorno al conversare: a Sempre 
le parole che non soddisfano all'orecchio dell'auditore, gli danno tedio o,er rincre
scimento; in segno di ciò vedrai, spesse volte, tali audi tori esser copiosi di sbadigli. 
Adunque tu che parli dinanzi a uomini, di che tu cerchi benevolenza, quando tu vedi 
tali prodigi cli rincrescimento, abbrevia il tuo parlare, o tu muta ragionamento; e 
se altrimenti farai, allora in loco deJJa desiderata grazia, tu acquisterai odio e inimi
cizia ... ~. - 8. Con çlipinta in quelle una ... nascita di Gesù Cristo, oggi perduta. -
9. J.a!assimiliano !t'. 



Fot. Alinari. 

MILANO •• Pinacoteca Ambrosiana - Ritratto di Beatrice d'Este 
(Leonardo da Vinci). 



Fot. Alinari. 

MILANO - Pinacoteca Ambrosiana -' Il Musièista 
(Leonardo da Vinci) . 



VITA DI LEONARDO 17 

Il Cenacolo delle Grazie. 

Fece ancora in Milano, ne' frati di San Domenico a Santa 
Maria delle Grazie, un Cenacolo 1, cosa bellissima e maravigliosa; 
ed alle teste degli Apostoli diede tanta maestà e bellezza, che 
qùella del Cristo lasciò imperfetta, non pensando poterle dare 
quella divinità _celeste, che alla imagine di Cristo si richiede. 
La quale opera rimanendo così per finita 2, è stata dai Milanesi 
tenuta del continuo in grandissima venerazione, e dagli altri fo. 
restieri ancora; atteso che Lionardo s'imaginò e riuscigli• di 
esprimere quel sospetto che era entrato negli Apostoli, di voler 
sapere chi tradiva il loro Maestro. Per il che si vede nel viso di tutti 
loro l'amore, la paura e lo sdegno, ovvero il dolore di non potere 
intendere lo animo di Cristo: la qual cosa non arreca minor ma
raviglia, che il conoscersi allo incontro l'ostinazione, l'odio e 'l 
tradimento in Giuda; senza che• ogni minima ' parte dell'opera 
mostra una incredibile diligenzia; avvengaché • insino nella to
vaglia è contraffatta • l'opera del tissuto d'una maniera, che la 
rensa stessa non mostra il vero meglio. 

Il frate e il Cenacolo. 

Dicesi che il priore di quel luogo sollecitava molto importu
n~mente _ Lionardo eh~ finissi l'op~ra, parendogli strano ved~r 
talora L10nardo starsi un mezzogiorno 7 per volta astratto m 
considerazione; ed arebbe voluto, come faceva dell'opere • che 
zappavano nell'orto, che egli non avesse mai fermo il pennello; e 
non gli bastando questo, se ne dolse col duca, e tanto lo rinfocolò, 
che fu costretto a mandar per • Lionardo e destramente solleci
tarli l'opera; mostrando con buon modo che tutto faceva per 
l 'importunità del priore. 

I. Soggetto caro n.i pittori di tutti i secoli, oltre che per ragioni, diremo. sen• 
timentali, perchè presenta, dal lato tecnico, un insieme di tredici persone a cui l'ar• 
tista può dare volti, atteggiamenti, espressioni, tutte diverse una dall'altra; ma dai 
precedenti cenacoli a quello di Leonardo corre tanta diversità . quanto ne corre 
dalle leggende medievali dell'oltretomba alla Divina Commedia. Esso costò al pit
tore, secondo ii suo costume, lunghi anni di ricerche e di studi e l'esecuzione si 
protrasse dal principio del 1496 al cadere del '97: come lavorasse Leonardo rac
conta, in una dedica delle sue nove1le, il BANDELLO (1488-1502): • Solcva spesso ... 
andare la mattina a buon'ora a montar sul ponte (perché il Cenacolo è alquanto 
da terra alto) soleva (dico) dal nascente sole sino all'imbrunata sera non levarsi mai 
il pennello di mano, ma scordarsi il mangia.re e il bere, di continuo dipingere. Se 
ne sarebbe poi stato due tre e quattro dl c he non v'avrebbe messo mano, e tut
tavia rimaneva talora una o due ore del giorno e, esaminando tra sé, le sue figure 
giudicava li, - 2. Non tutti ritengono col Vasari che il Cenacolo Ieono.rdcsco non 
tosse terminato. - 3. Gli riuscl. - 4. Senza cousiderarc. - 5. Poiché. - 6. Ripro
dotta. - 7. Mezza giornata o un intero pomeriggio. - 8. Contadini che prestano 
l'opera giornalmente. - 9. In cerca di... 
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Lionardo, conoscendo l'ingegno di quel principe esser acuto 
e discreto ;, volse, quel che non aveva mai fatto con quel priore, 
discorrere col duca largamente sopra di questo: gli ragionò 
assai dell 'arte e lo fece capace 2 che gli ingegni · elevati • talor 
che manco• lavorano, più adoperano•, cercando con la mente 
!'invenzioni e formandosi quelle perfette idee che poi esprimono 
e ritraggono le mani da quelle già concepute 6 nell'intelletto . 
Egli soggiunse che ancor gli mancava' due teste da fare; quella 
di Cristo, della qua.Je non voleva cercare in terra e non poteva 
tanto pensare, che nella imaginazione gli paresse poter concepire 
quella bellezza e celeste grazia, che dovette essere quella della di
vinità incarnata•. Gli mancava poi quella di Giuda, che anco • 
gli metteva pensiero, non credendo potersi immaginare una forma 
da esprimere il volto di colui che, dopo tanti benefizi ricevuti, 
avessi avuto l'animo sì fiero 10 che si fossi risoluto di tradir il suo 
Signore e creator del mondo; pur, che di questa seconda ne cer
cherebbe, ma che alla fine, non trovando meglio, non gli manche
rebbe quella di quel priore tanto importuno e indiscreto. La qual 
cosa mosse il duca maravigliosamente a riso, e disse ch'egli avea 
mille ragioni. E così il povero priore, confuso, attese a sollecitar 
l'opera dell 'orto e lasciò star Lionardo, il quale finì bene la testa 
del Giuda che pare il vero ritratto del tradimento ed inumanità n. 

Quella di Cristo, rimase, come si è detto, imperfetta. 
La nobiltà di questa pittura, sì per il componimento 12, sì per 

essere finita con una incomparabile diligenza, fece venir voglia al 
re di Francia 13 di condurla nel regno; onde tentò per ogni via se 
ci fussi stato 14 architetti, che con travate 15 di legnami e di ferri 
l'avessino potuta armar di maniera che ella si fosse condotta 
salva, senza considerare" a spesa che vi si fosse potuta fare, tanto 
la desiderava. Ma l'esser fatta nel muro fece che Sua Maestà se 
ne portò la voglia, ed ella si rimase a' Milanesi 17 • 

I. Fornito di discernimento. - 2. Gli fece intendere. - 3. Superiori. -
4. Meno. - 5. Operano. - 6. Concepite. - 7. :Mancavano. - 8, Fatta uomo, 
personificata. - 9. Essa pw·e. - 10 _. C,'rudele. - 11. II fatto, al quale probabil· 
mente non credeva nemmeno il VASARI, che ne principia i1 racconto con un dicesi (e 
che è riferito anche .da altri scrittor-i con dh·ersità di particolari) ha tutta l 'aria di 
essere inventato e, se bene si adatta- a un uomo come Leonardo la distinzione fra 
l 'operar della mente e quello delle mani, ci pare che il motto finale suoni poco più 
di una voJgare e inopportuna ingiuria! Quello , purtroppo, che non può mettersi in 
dubbio è cbe il capolavoro Jconardiano cominciò alla metà del secolo XVI a gua· 
starsi, che i frati, volendo aprirvi unà porta ai piedi del Cenacolo, tagliarono le 
gambe a due Apostoli, che nel 179G un generate repubblicano fece del refettorio un 
umido fienile e che i suoi soldati assalirono a colpi di mattoni la meravigliosa pit
tura, la quale, anche per effetto dell'aria, nonostante le cure cbe se ne ha ai dl no• 
stri, è destinata a una lenta, ma inevitabile distruzione. - 12. Per il concetto. -
13. Luigi XII, che entrò in Milano nel 1499. - 14. Vi fossero stati. - 15. Armature. 
- I 6. Badare. - I 7. V'è in queste parole del Vasari un sorriso di legittima gioia I 
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Nel medesimo refettorio, mentre che lavorava al Cenacolo, 
nella testa 1

, dov'è una Passione di maniera vecchia•, ritrasse 
il detto Lodovico con Massimiliano suo primogenito e dall'altra 
parte la duchessa Beatrice con Francesco,, altro suo figliuolo, 
che poi furono amendue duchi di Milano; che sono ritratti divi
namente. 

Il Cavallo per il Duca di Milano e gli studi anatomici. 

Mentre che egli attendeva a questa opera, propose al duca 
fare un cavallo di bronzo di maravigliosa grandezza, per mettervi 
in memoria ' l'imagine del duca; e tanto grande lo cominciò 
e riuscì•, che condur 5 non si poté mai. Ècci 6 chi ha avuto 
opinione (come son vari, e molte volte per invidia maligni i giudizi 
umani) che Lionardo, come dell 'altre sue cose, lo cominciasse 
perché non si finisse 7

; perché, essendo di tanta grandezza, in 
volerlo gittar d'un pezzo, vi si vedeva difficultà incredibile; e si 
potrebbe ancor credere che dall'effetto molti abbin fatto questo 
giudizio, poiché delle cose sue ne son molte rimaste imperfette.-

Ma, per il vero, si può credere che l'animo suo grandissimo 
ed eccellentissimo, per esser troppo volontaroso •, fusse impedito, 
e che il voler sempre cercare eccellenza sopra eccellenza e perfe
zione sopra perfezione, ne fosse cagione; talché l'opra fusse ritar
data dal desio, come disse il nostro Petrarca •. E nel vero quelli 
che veddono 10 il modello che Lionardo fece di terra, grande, 
giudicano non aver mai visto piìi bella cosa né piìi superba: il 
quale durò fino che i Francesi vennono a Milano con Lodovico " 
re di Francia che lo spezzarono tutto. Ènne 12 anche smarrito 
un modello piccolo di cera, ch'era tenuto perfetto, insieme con 
un libro di notomia di cavagli 13 fatto da lui per suo studio. 
Attese dipoi, ma con maggior cura, alla notomia degli uomini, 

I. Di fronte. - 2. Opera mediocre di Donato l\'Ionteorfano. - 3. Questo ca
vallo faceva parte del programma di lavori proposto da Leonardo al Moro nella let
tera sovraccltata: a Ancora si potrà dare opera al cavallo, che sarà gloria immortale 
e eterno onore della felice m emoria del s ignor vostro padre e della inclita casa sfor
zesca 11 , - 4. Si sottintende ali. - 5. Terminare. - 6. Vi è. - 7. Col ferD?-o pro
posito di non finirlo. - 8. Incontentabile, che aspirava. a perfezione sempre mag
giore. - 9. Dice il PETRARCA nel canto III del Trionfo d'Anwre: 

Tu sai l 'esser mio, 
E l 'amor di saper, che m'ha si scosso 
Che l 'opra è ritardata dal desio. 

- IO. Videro. - I f. Ludòvico equivale n. Luigi: i suoi so1dati presero a balestrate 
il cavallo di Leonardo. - 12. Ne è. - 13. A questi studi di anatomia equina Leo
nardo attese - non c'è dubbio - per la statua equestre cbe gli stava tanto a cuore: 
da quelU tornò, con più vivo amore di prima, agli studi di anatomia um,&no.. lu.., 
torno a cui sono profondi e Muti pensieri negli scritti di Leouardo, 
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aiutato e scambievolmente aiutando in questo, messer Marcan
tonio Della Torre, eccellente filosofo, che allora leggeva in Pavia 
e scriveva di questa maniera 1 : e fu de' primi (come odo dire) 
che cominciò a illustrare con la dottrina di Galeno • le cose di 
medicina e a dar vera luce alla notomia fino ·a quel tempo involta 
in molte e grandissime tenebre d 'ignoranza 3 ; ed in queste si 
servì maravigliòsamente dell 'ingegno, opera e mano di Lionardo, 
che ne fece un libro• disegnato di matita rossa •, e tratteggiato 
di penna, che egli di sua mano scorticò e ritrasse con grandissima 
diligenza •; dove egli fece tutte le ossature, ed a quelle congiunse 
poi con ordine tutti i nervi e coperse di muscoli; i primi appic
cati 7 all'osso, ed i secondi che tengono il fermo •, ed i terzi che 
muovano•; ed in quegli, a parte per parte, di brutti caratteri 
scrisse lettere, elle sono fatte con la mano mancina a rovescio; 
e chi non ha pratica a leggere non l'intende, perché non si leggono 
se non con lo specchio 10• Di queste carte della notomia degli uomini 
n'è gran parte nelle mani di messer Francesco di Melzo gentil
uomo milanese 11 che nel tempo di Lionardo era bellissimo fan
ciullo e molto amato da lui; così come oggi è bello e gentile vec
chio, che le ha care e tiene come per reliquia tal carte, insieme 
con il ritratto della feli ce memoria di Lionardo 12 ; e chi legga 
quegli scritti, par impossibile 1• che quel divino spirito a,bbi 
cosi ben ragionato dell'arte e de' muscoli e nervi e vene e con tanta 
diligenzia d'ogni cosa. Come anche sono nelle mani di .... . pittore 
milanese, alcuni scritti di Lionardo, pur di caratteri scritti con 
la mancina a rovescio, che trattano della pittura e de' modi del 
disegno e colorire. Costui non è molto che venne a Firenze a ve
dermi, desiderando stampar questa opera, e la condusse a Roma, 
per dargli esito: né so poi che di ciò ha seguìto 1•. 

I. Fu genovese e professò (lesse, come si dicev,a) anatomia nelle gloriose uni
versità di Padova e di Pavia. Morl di pestilenza nel 1511, di soli trent'anni e due 
anni prima era entrato in amicizia e in fraternità di studi con Leonardo. - 2. Cele
bre medico greco (1 31-201 a. C.), le cui opere fecero testo nelle università. italiaoe. 
- 3. Chi si dava a tali studi, specie in alcune parti d'Italia, si guadagnava spesso 
nomea di sacrilego e di stregone. - 4. Gran pa-rte di questo libro è andata perduta; 
parte è tra le carte leonardiane che si conservano a Windsor. - 5. Una sanguina, 
come si dice dai pittori. - 6. Mancano alcune parole nel testo, forse: corpi di uomini 
che .. . - 7. Attaccati. - 8. Stanno immobili. - 9. Muovono l'osso . - 10. Di questa 
maniera di scrivere si sono date dagli studiosi varie spiegazioni: chi disse c he Leo· 
nardo scriveva cosi per conservare intero il segreto di ciò che pensava; chi spiegò la 
cosa col solo capriccio; chi disse che, Leonardo essendo mancino, scrivendo cosi, se
guiva il modo che egli era naturale. - 11. Nacque di famiglia patrizia, nel 1492, e a 
quindici anni fu dal padre affidato alle cure di Leonardo, che lo tenne sempre con 
sé e lo ammaestrò nell'arte, si che divenne un discreto pittore. I manoscritti che il 
Melzi possedeva del Vinci sono andati perduti. - . 12. Questo rltra.tto non esit-;te 
più. - 13. La costruzione è anacoJutica e riprende il parlar familiare. - 14. Lo 
scritto a cui il V. si riferisce qui è il Trattato della pittura, stampato per la prima 
volta a Parigi n el 1651. 
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E, per tornare alle opere di Lionardo, venne al ·suo tempo in 
Milano il re di Francia; onde pregato Lionardo di far qualche èosa 
bizzarra, fece un lione, che camminò parecchi passi, poi s'aperse 
il petto e mostrò 1 tutto pien di gigli. Prese in Milano Salai• 
Milanese per suo creato, il qual era vaghissimo di grazia e di bel
lezza, avendo begli capegli ricci e inanellati, de' quali Lionardo si 
dilettò molto; ed a lui insegnò molte cose dell'arte; e certi lavori, 
che in Milano si dicono essere di Salai, furono rit6cchi da Lionardo. 

Bontà di Filippino lippi. 
Ritornò a Fiorenza•, dove trovò che i frati de ' Servi avevano 

allogato a Filippino• l'opera della tavola dell'altar maggiore 
della Nunziata; per il che fu detto da Lionardo che volontieri 
avrebbe fatto una simil cosa. Onde Filippino, inteso ciò, come gentil 
persona che egli era, se ne tolse giù•: ed i frati, perché Lionardo 
la dipingnesse, se lo tolsero in casa, facendo le spese a lui ed a 
tutta la sua famiglia 6 ; e così li tenne in pratica 7 lungo tempo, 
né mai cominciò nulla. Finalmente fece un cartone dentrovi • una 
Nostra Donna ed una Sant' Anna con un Cristo; la quale non 
pure• fece maravigliare tutti gli artefici, ma finita ch'ella fu, nella 
stanza durarono due giorni d'andare a vederlo gli uomini e le 
donne, i giovani ed i vecchi, come si va alle feste solenni, per ve
dere le maraviglie di Lionardo, che fecero stupire tutto quel po
polo ... Questo cartone, come di sotto si dirà, andò poi in Francia. 
Ritrasse la Ginevra d'Amerigo Benci, cosa bellissima, ed abban
donò il lavoro a\ frati, i quali lo ritornarono a Filippino; il 
quale, sopravvenuto egli ancora dalla morte, non lo poté finire. 

La Gioconda. 
Prese Lionardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto 

di mona 10 Lisa, sua moglie; e quattro anni penatovi", lo lasciò 
imperfetto; la quale opera è oggi appresso il re Francesco di Fran-

I. Lo mostrò. - 2. Andrea Salal, o Salaino, favorito (creato) e discepolo di 
Leonardo, che lo tenne lungamente con sé. - 3. Dopo la ruina del Moro: il 24 a
prile del 1500 Leonardo era a Firenze. - 4. Filippino Lippi nacque a Prato nel 1457, 
e studiò col Botticelli , del quale senti profondamente l'efficacia. SI rivelò grande 
pittore con la Apparizi one della Vergine a San Bernardo, che ai conserva nella 
chiesa di Badia a Fll'enze, e che alcuni assegnano all'82-84, altri all'86. Si accostò 
al padre .suo Filippo e a Masaccio nella decorazione della Cappella Branca.cci al 
Carmine. nel San Paolo che visita San Pietro, nelln. Crocifissione di San Pietro e 
altrove. Nell'BB fece per Tanai De' Nerli una tavola che è in Santo Spirito: poi, 
andò a Roma e decorò splendidamente, nella chiesa della Minerva, la cappella Ca
rata. ' Ciò fatto, tornò a Firenze e lavorò nella Cappella Strozzi in Santa Maria No
vella. Morl nel 1504: largo fu l'influsso che esercitò sui pittori che lo seguirono. -
5. Ne abbandonò l'idea. - 6. Servidorame. - 7. Sulla corda, in aspettazione. -
8. Con entro, sopra. - 9. Non solo. - IO. Madonna. - 11. Duratovi a lavorare. 
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eia in Fontaneblao 1 ; nella qual testa chi voleva vedere quanto 
l'arte potesse imitar la natura, agevolmente si poteva compren
dere; perché quivi erano contraffatte tutte le minuzie 2 che si 
possono con sottigliezza dipignere. Avvengaché gli occhi avevano 
que ' lustri e quelle acquitrine 3 che di continuo si veggono nel 
vivo, ed intorno ad essi erano tutti quei rossigni lividi, e i peli, 
che non senza gTandissiri:ta sottigliezza si possono fare. Le ciglia, 
per avervi fatto il modo del nascere i peli della carne, dove più 
folti e dove più radi, e girare secondo i peli della carne, non po
tevano essere più naturali. Il naso, con tutte quelle belle aperture 
rossette • e tenere, si vedeva essere vivo. La bocca, con quella 
sua sfenditura •, con le sue fini unite dal rosso della bocca, con 
l'incarnazione 6 del viso, che non colori, ma carne pareva vera 
mente. Nella fontanella della gola, chi intentissimamente la guar
dava, vedeva battere i polsi 7 ; e nel vero si può dire che questa 
fussi dipinta d'una maniera da far tremare e temere ogni gagliardo 
artefice, e sia qual si vuole. Usovvi ancora questa. arte•: che 
essendo madonna Lisa bellissima, teneva, mentre che la ritraeva, 
chi sonasse e càntasse, e di continuo buffoni che la facessino 
stare allegra, per levar via quel malinconico • che suol dar 
spesso la pittura a' ritratti che si fanno; ed in questo di Lionardo 
vi era un ghigno 10 tanto piacevole. che era cosa più divina che 
umana a vederlo, ed era tenuta cosa maravigliosa per non esser il 
vivo altrimenti. 

Per la eccellenzia, dunque, delle opere di questo divinissimo 11 

,artista, era tanto cresciuta la fama sua, che tutte le persone che 
si dilettavano dell'arte, anzi la stessa città intera desiderava 
ch'egli le lasciasse qualche memoria; e ragionavasi per tutto di 
fargli fare qualche opera notabile e grande, donde il pubblico 
fosse ornato ed onorato di 12 tanto ingegno, grazia e giudizio, 
quanto nelle cose di Lionardo si conosceva. E tra i gonfalonieri 
e i cittadini grandi si praticò 1•, che (essendosi fatta di nuovo 14 

la gran sala del Consiglio 1", l'architettura della quale fu ordinata 
col giudizio e consiglio suo, di Giuliano San Gallo, e di Simone 
Pollaiuoli detto Cronaca, e di l\fichelangiolo Buonarroti e Baccio 

I. Fontainebleau, ~ il fonte gentil delle bell'acque )), castello costruito da Fran
cesco I di Francia. Questo prezioso dipinto fu, pochi anni fa, sottratto da un tale Pe
'rugia al Museo del Louvre ; il Perugia fu arrestato, condannato, il ritratto reso alla 
Francia. - 2. Particolarità. - 3. Acque verdognole. - 4. Tendenti al rosso. -
5. Apertura. - fini estremità dell'apertura. - 6. Incarnato. - 7. Battere le arterie. 
- 8. Accorgimento. - 9. Aspetto melanconico. - 10. S01Tiso, ma oggi significa 
altro: fortuna delle parole! - 11. Si noti il superlativo di ( divino "! - 12. Di 
un 'opera di... - 13. Si deliberò. - 14. Di recente. - I 5 II Salone dei Cinque
cento, in Palazzo Vecchio, cominçiato n,el 1495 su disegno di Leonardo; opera. 
mer~y"i~~o-?a l 
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d'Agnolo1, (come a' suoi luoghi più distintamente si ragionerà); 
la quale finita con grande prestezza, fu per decreto pubblico or
dinato che a Lionardo fussi dato a dipignere qualche opera bella; 

· e cosi da Piero Soderini, gonfaloniere allora di giustizia, gli fu 
allogata la detta sala. 

Per il che, volendola condurre, Lionardo cominciò un cartone 
alla sala del papa, luogo in Santa Maria Novella 2, dentrovi la 
storia di Niccolò Piccinino, capitano del duca Filippo di Milano •, 
nel quale disegnò un groppo di cavalli che combattevano • una 
bandiera; cosa che eccellentissima e di gran magisterio 6 fu te
nuta, per le moltissime considerazioni 5 che egli ebbe nel far 
quella fuga; percioccbé in essa non si conosce meno la rabbia, lo 
sdegno, e la vendetta negli uomini che ne' cavalli; tra' quali due 
intrecciatisi con le gambe innanzi non banno men guerra coi 
denti che si faccia chi gli 7 cavalca nel combattere detta ban
diera; dove appiccate le mani un soldato, con la forza delle spalle, 
mentre mette il cavallo in fuga, rivolto egli con la persona, ag
grappato l'asta dello stendardo per sgusciarlo • per forza dalle 
mani di quattro, che due • lo difendono con una mano per uno, 
e l'altra in aria con le spade tentano di tagliar l'asta, mentre 
che un soldato vecchio, con un berretton rosso, gridando tiene 
una mano nell'asta, e con l'altra, inalberato una storta 10, mena con 
stizza un colpo per tagliar tutte e due le mani a coloro;che con 
forza digrignando i denti tentano con fierissima attitudine di 
difendere la loro bandiera. Oltra che in terra, fra le gambe de' 
cavagli, v'è due figure in iscorto che combattendo insieme, mentre 
uno in terra ha sopra un soldato che alzato il braccio quanto può, 
con quella forza maggiore gli mette alla gola il pugnale per fi
nirgli la vita, e quello altro, con le gambe e con le braccia sbattuto, 
fa ciò che egli può per non volere la morte 11 • Né si può esprimere 
il disegno 12 che Lionardo fece negli abiti de' soldati, variamente 10 

I. Giuliano Sangallo, fiorentino (1443-1510), costrul, per soddisfare Lorenzo il 
Magnifico, la. sngrestia <li Santo Spirito, la villa di Poggio a Caiano e quella del Poggio 
Imperiale. Nel 1508 fu chiamato a lavorare in Vaticano, ma tornò poco dopo in Pa
tria, dove morl. - Simone Pollaiuolo, detto il C'ronaca (1457-1508), pure di Firenze, 
edificò il Pnlnzzo Strozzi , di cui las ciò incompleto il bellissimo cornicione, la 
Chiesa di San Francesco sul colle di Sau Miniato e varie altre opere in cui impresse 
l 'orma d'un ingegno vasto e vario. - Baccio d'Agnolo (14-62-1543) lavorò d'intagli in 
Santa Maria N ovella e nella chiesa dell 'Annunziata: sulla piazza di Santa Trinita 
costrui un -pa lazzo per Giovanni Bn.rçolini, che gli fruttò lodi e biasimi e molti 
altri lavori condusse a termine a Firenze e altrove. - 2. Si chiamava cosi })erché un 
tempo vi facevano i loro ricevimenti i papi di passaggio per Firenze. - 3. Capitano 
di ventura nato a Perugia,, che fu al servizio di vari signori itaJiani, ai quali procm·ò 
strepitose vittorie . Nacque nel 1375, morl nel 1'144. - 4. Si sottintende per o in
torno a .... - 5. Lavoro, esecuzione. -:- 6. Ossel'vazioni. - 7. Li. - 8. Strapparlo. 
- 9. Due dei quali. - I O. Spada ricurva, specie di scimitarra. - I I. Per non morire. 
- 12. D'a.bilitò.; la maestria del disegno. - 13 . .Accorgimento d,arte. 



24 GIORGIO VASARI 

variati da lui; simili 1 i cimieri e gli altri ornamenti, senza 2 Ja 
maestria • incredibile che egli mostrò nelle forme e lineamenti 
de ' cavagli, i quali Lionardo, meglio ch'altro maestro, fece di • 
bravura di muscoli e di garbata bellezza. Dicesi che per disegnare 
il detto cartone, fece uno edifizio ar t ificiosissimo, che stringendolo 
si alzava ed allargandolo s'abbassava. Ed imaginandosi di voler 
a olio colorire in muro, fece una composizione d 'una mistura 
sì grossa per lo incollato del muro, che, continuando a dipingere 
in detta sala, cominciò a colare di maniera che in breve tempo ab
bandonò quella, vedendola guastare 5• 

Generoso animo di Leonardo. 

Aveva Lionardo grandissimo• animo, ed in ogni sua azione 
era generosissimo. Dicesi che, andando al banco per la provi
sione 7 ch'ogni mese da Piero Soderini soleva pigliare, il cassiere 
gli volle dare certi cartocci di quattrini ; ed egli non li volle pi
gliare, rispondendogli: - Io non sono dipintore da quattrini. -
Essendo incolpato d 'aver giuntato• da Piero Soderini, fu mormo
rato contro di lui : perché • Lionardo fece tanto con gli amici 
suoi, che rag,.~o i denari e portolli per restituire; ma Pietro non 
li volle accettare. 

Bizzarrie di Leonardo. 

Andò a Roma 10 col duca Giuliano de' Medici 11, nella crea
zione di papa Leone 12, che attendeva molto a cose filosofiche, 
e massimamente alla alchimia 1•; dove formando una pasta di 
una cera, mentre che camminava, faceva animali sottilissimi 
pieni di vento, nei quali soffiando, gli 14 faceva volare per l'aria; 
ma, cessando il vento, cadevano in terra. 

I. Similmente. - 2. Senza dir poi. - I. Valentla, bravura. - 4. Con ... -
5. Sembra c he il guasto sia derivato da un gran fuoco c he Leonardo fece accen
dere ai piedi del dipinto per rasciugarlo e che fece colare i colori daHa parte supe· 
riore.: l'opera di Leonardo - comunemente detta La battaglia di Anahiari - che gli 
era costata gravi fatiche e lunghi studi, non andò innanzi, e noi non la conosciamo 
che traverso a copie e a stampe derivate dal cartone del Maestro. Fosse ciò che Leo
nardo rappresentò un episodio di una più grande battagl ia o ciò soltanto fosse 
quanto voleva. rappresentare, sarebbe utile che i giovani conoscessero la pagina del 
Tr_attato della Pittura in cui il Maestro disse Come il pittore deve figurare una batta
O!t<:. - 6 .. ~obilissimo, disinteressato.- 7. Compenso, rimunerazione. Era di 15 :fio
r1ru mens1h, a p artire dal 20 aprile 1504. Se Leonardo non avesse terminato l 'opera 
sua, avrebbe dovuto restituire tutte le somme avute e consegnare il lavoro alla Si
gnoria. - 8. P reso denat·o, senza aver fatta l 'opera. - 9. Per la qual cosa. - I O. Nel 
settembre-ottobre del 1513 . - 11. Il duca di Nemours. - 12. Giovanni de' Medici 
fu. eletto papa nel 1513, a 38 anni, e morl nel dicembre del 152 1. - 13. Pseudo
amenza che mirava alla scoperta di un metallo più prczio.so dell'oro (la pietra filo
sofak), ma che fu madre della odierna chimica, come l'astrologia fu, in parte, 
madre della astronomia. - I 4. LI. 



Fot. Alinari. 

MILANO - Pinacoteca Ambrosiana - Il Redentore 
(Leonardo da Vinci). 



Fof. Aliua,·i. 

lylILANO - S. Maria delle Grazie - Cenacolo (Leonardo da Vinci). 
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Fermò in un ramarro, trovato dal vignaruolo di Belvedere 1 , 

il quale era bizzarrissimo•, di scaglie di altri ramarri scorticate, 
ali addosso 3 con mistura d ' argenti vivi•, che nel muoversi 
quando camminava, tremavano; e fattogli gli occhi, corna e barba, 
domesticatolo e tenendolo in una scatola, tutti gli amici, ai quali 
lo mostrava, per paura faceva fuggire. 

Usava spesso far minutamente digrassare e purgare• le bu
della di un castrato e talmente venir• sottili, che · si sarebbono 
tenuto in palma di mano; e aveva messo in un'altra stanza un 
paio di mantici da fabbro, ai quali metteva un capo ' delle dette 
budella, e gonfiandole ne riempiva la stanza, la quale era gran
dissima; dove bisognava che si recasse in un canto chi v'era, 
mostrando quelle trasparenti e piene di vento dal tenere poco 
luogo in principio, esser venuto a occuparne molto, agguaglian
dole• alla virtù. 

Fece infinite di queste pazzie •, ed attese alli specchi 10 , e 
tentò modi stranissimi nel cercare olii per dipignere e vernice 
per mantenere 11 l'opere fatte. 

Un motto di papa Leone. 

Fece in questo tempo per messere Baldassarri e Turini da 
Pescia, che era datario 12 di Leone, un quadretto di una Nostra 
Donna col :figliuolo in braccio, con infinita diligenzia ed arte. 
Ma, o sia per colpa di chi lo ingessò", o pure per quelle sue tante 
e capricciose misture delle mestiche e de' colori, è oggi molto 
guasto. E in 14 un altro quadretto ritrasse un fanciulletto, che è 
bello e grazioso a maraviglia; che oggi sono tutti e due in Pescia 
appresso a messer Giulio Turini. Dicesi che, essendogli allogato 
una opera dal papa, subito cominciò a stillare 1~ olii ed erbe per far 
la vernice: per che fu detto da papa Leone: - Oimè ! Costui non 
è per far nulla,., da che comincia a pensare alla :fine innanzi 17 il 
principio dell'opera. -

I. Giardino del Vaticano, dove Leonardo aveva lo studio. - 2. Stranissimo. -
3. S'intende che mise queste ali addosso a un ramarro, etc. - 4. Mercurio. -
5. Ripulire. - 6. Divenire. - 7. Estremità. - 8. Paragonandole. - O. Ghiribizzi. 
bizzarrie. - I O. Agli studi di ottica, dei quali rimangono tracce neJ manoscritti 
di L'eonn-rdo: a cbe cosa non volse la men te quell ' uomo 1 - I I. Conserva.re. -
12. Colui c he presiedeva alla Dateria apostolica, dalla quale dipendeva il conferi~ 
mento dei benefici vacanti. - I 3. Di chi prepa.rò la tavola per dipingervi aopra. 
14. Sopra. - 15. Filtrare, distillare -- 16. Non farà nulla. - 17. Prima. del... 
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Leonardo e Michelangelo. 

Era sdegno grandissimo fra Michelagnolo Buonarroti e lui: 
per il che partì di Fiorenza i'IIichelagnolo per la concorrenza, con 
la scusa del duca Giuliano, essendo chiamato dal papa per la fac
ciata di San Lorenzo 1 . Lionardo, intendendo ciò, partì ed andò 
in Francia, dove il re avendo avuto opere sue, gli era molto affe
zionato, e desiderava colorisse il ca.rtone della Sant '.A.nna; ma 
egli, secondo il suo costume, lo tenne gran tempo in parole. 

Morte di Leonardo. 
Finalmente venuto vecchio, stette molti mesi ammalato; 

e vedendosi vicino alla morte, si volle diligentemente informare 
delle cose cattoliche e della nostra buona e santa religione cri
stiana 2 ; e.poi con molt i pianti confesso e contrito, sebbene e' non 
poteva reggersi in piedi, sostenendosi nelle braccia di suoi amici 
e servi, volse divotamente pigliare il Santissimo Sacramento 
fuor del letto. 

Sopraggiunseli il re, che spesso ed amorevolmente lo soleva 
visitare 3 ; per il che egli, per riverenza rizzatosi a sedere sul letto, 
contando 4 il mal suo e gli accidenti di quello, mostrava tuttavia 
quanto avea offeso Dio e gli uomini del mondo, non avendo 
operato nell'arte come si conveniva 5 • Onde gli venne un paro
sismo • messaggiero della morte ; per la qual cosa rizzatosi il 
re e presagii la t esta per aiutarlo e porgerli favore 7 , acciocché 
il male lo • alleggerisse, lo spirito suo, che divinissimo era, co
noscendo non potere avere maggior onore, spirò in braccio a quel 
re, nella sua età di anni settantacinque ' · 

I. Dell 'antipatia di questi due giganti deJl' arte si narrano due episodi: s i 
discuteva UD giorno, in una piazza fiorentina, di un verso di Dante, presente Leo· 
nard o: il quale, vedendo venire il Buooarroti, lo invitò a dire, con un po' d'ironia, 
il suo parere. E il Buonarroti: • Dichiaralo tu, che facesti un disegno di un ca\·allo 
per gittarlo di bronzo e non lo potesti gittare e per vergogna lo lasciasti stare ,, _ 
Un'altra volta, parlando Le-onardo di certe sue in venzioni: "E che s'era creduto" 
lo interuppe ì\1icbe1angelo "da que'Caponi de'i\1ilanesi?" Da questo però all'arrivare 
alle conclusioni che trae il Vasari dall 'antipatia dei due somm i ci corre un bel po'. 
- 2. Per quanto ateo certamente no n fosse, pure Leonardo ebbe tutta Ja vita assai 
debole, sopraffatto dall'adorazione della bellezza naturale,il sentimento della religione. 
Maun anno circa prima<li morire era tornato con ardore alla fede, come indica il suo 
testamento rogato ad .A.mboisc, nell'aprile 15 18, in cui si raccomanda a Dio, alla Ver
gine Maria, a San ifichele, e a tutti i Santi e le Sante del Paradiso . - ' 3. È un a leg
genda questa della presenza di Francesco I alla morte di Leonard o, che fn. il pa,io con 
quella di Carlo V .c he raccoglie il pennello caduto a l Tiziano : la corte, il giol'nO in 
cui Leonardo mori, il 24 aprile 15 19, non era ad Amboise, dove Leouardo abitava, 
ma a Saint Germain en Laie ! - 4. Narr~ndo , parlando. - 5. In che senso 1 Forse 
per aver troppo spesso altern ati soggetti profani a soggetti sacri. - 6. Una crisi. 
- 7. Aiuto. - 8. Gli si. - 9. Aveva precisamente sessantasette ann i, essendo 
nato, come si è detto, nel 14 52. 
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Uno sguardo generale all'opera di Leonardo 1
• 

Dolse la perdita di Lionardo fuor di modo a tutti quegli 
che l'avevan conosciuto, perché mai non fu persona che tanto 
facesse onore alla pittura. Egli con lo splendor dell 'aria 2 sua, 
che bellissima era, rasserenava ogni animo mesto, e con le parole 
volgeva al sì e al no ogni indurata intenzione•. E gli con le forze 
sue riteneva ogni violenta furia•, e con la destra torceva un ferro 
d 'una campanella di muraglia ed un ferro di cavallo come s'e ' 
fusse piombo•. Con la liberalità• sua raccoglieva e pasceva 
ogni amico povero e ricco, pur ch'egli avesse ingegno e virtù. 
Ornava ed onorava con ogni azione 7 qualsivoglia disonorata• 
e spogliata stanza; per il che ebbe veramente Fiorenza grandis
simo dono nel ' nascere di Lionardo e perdita più che infinita 
nella sua morte. 

Nell'arte della pittura aggiunse costui alla maniera del co
lorire a olio una certa oscurità 10, donde banno dato i moderni 
gran forza e rilievo alle loro figure. 

E µella statuaria fece prova 11 nelle tre figure di bronzo che 
sono sopra la porta di San Giovanni dalla parte di tramontana, 
fatte da Giovan Francesco Rustici, ma ordinate col consiglio di 
Lionardo 12 : le quali sono il più bel getto e di disegno e di perfezione 
che modernamente si sia ancor visto. Da Lionardo abbia.mo la 
notomia de' cavalli e quella degli uomini assai più perfetta; 
J:;i,onde per tante p arti 13 sue sì divine, ancora che molto più ope
rasse con le parole che co' fatti, il nome · e la fama sua non si 
spengeranno giammai. 

Per il che fu detto in lode di lui da messer Giovanni Battista 
Strozzi così: 

Vince costui pur solo 
Tutti altri, e vince Fidia e vince Apelle 
E tutto il lor vittorioso stuolo. 

I. Si osservi con quanta saggezza il V ASARI assommi qui, in poche parole, le 
caratteristiche principali di Leonardo. - 2. Aspetto, volto. - 3. Ogni animo più 
ostinato. - 4. Ogni persona violenta e fw•iosa. - 5. Di pari forza fisica si dice 
fosse dotato il grande conter.il poraneo del Vinci, Leon Battista A.lberti. - 6. Libe-
1alità. di danaro e liberalità nel porgere co osigli ed assistenza artistica. - 7. In 
qualunque modo. - 8. Indecorosa, priva di a bbellimenti. - 9. Dal. - IO . Una 
grande maestria nelle ombre, come si è eletto altrove, delle quali Leonardo di
scorre di frequente nel 'l'ratlalo della '[Jitt·ura. - 11. Mostrò quanto valeva. -
12. Leonardo era stato a Firenze fra il 150 7 e il 1508 per una causa con i suoi fra
telli e nel frattempo aveva stretto amici:da con Francesco Rustici che lavorava 
alla statua del Battista fra il Levita e il Fariseo, e gli aveva dati utili 1consigli. -
13. Aspetti. 
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Discepoli di Leonardo. 

Fu discepolo di Lionardo Giovannantonio Boltraffio milanese 1 

persona molto pratica ed intendente 2
, che l 'anno 1500 dipinse 

in nella • chiesa della Misericordia fuor di Bologna in una tavola 
a olio con gran deligenzia la Nostra Donna col figliuolo in ·braccio, 
San Giovanni Battista e San Bastiano ignudo, e il padrone che la 
fe ' fare•, ritratto di naturale ginocchioni; opera veramente bella; 
ed in quella scrisse il nome suo e l'esser discepolo di Lionardo. 
Costui ha fatto altre opere ed a Milano ed altrove; ma basti 
aver qui nominata questa che è la migliore. E così Marco U ggione •, 
che in Santa Maria della Pace fece il t ransito di Nostra Donna 
e le nozze di Cana Galilee. 

I. • Il Boltrafllo •, scrisse il Milan esi •, si ispira ad antichi maestri lombard i 
prima di essere attratto dall 'aureola leonardesca·. Direste che i primi lavori di questo 
patrizio sieno opera del Foppa, tanto le figure appaiono vigor osamente tondeggianti. 
Emigrate varie pitture del Boltraftìo, cli notevole non rimane che una Madonna ag
graziatissima di casa Poldi e quel gran fresco romano in Sant'Onofrio cbe ebbe; fino 
ad epoca. non lontana. la gloria d'essere creduta un'opera giovanile di Leouardo •. 
- 2. I ntelligente. - 3. Così dice il popolo fiorentino . - 4. La tavola. - 5. Marco 
Uggioni o d'Oggiono, fiorito verso il 1530 . È bella assai quella tavola Ghe trovasi a 
Brera in Milano, dove si vede Lucifero scacciato dal Paradiso. 



RAFFAELLO DA URBINO 
PITTORE E ARCHITETTO 

(1483-1520). 

Nascita e primi anni. 

Nacque ... Raffaello in Urbino, città notissima in Italia 1 , 

l'anno 1483 in venerdì santo 2 a ore tre di notte, d'un Giovanni 
de' Santi, pittore non molto eccellente, ma sì bene uomo di buono 
ingegno ed atto a indirizzare i figliuoli per quella buona via che 
a lui, per mala fortuna sua, non era stata mostra nella sua gio
ventù 3 • E perché sapeva Giovanni quanto importi allevare i 
figliuoli, non con il latte delle balie, ma delle proprie madri •, 
nato che gli fu Raffaello, al quale così pose nome al battesimo 
con buono augurio•, volle, non avendo altri figliuoli, come non 
ne ebbe anco poi, che la propria madre lo allattasse, e che piut
tosto ne' teneri anni apparasse • in casa i costumi paterni, che 
per le case de' villani e plebei uomini men gentili e rozzi costumi e 
creanze 7 ; e cresciuto che fu cominciò a esercitarlo nella pittura, 
vedendolo a cotal arte molto inclinato, di bellissimo ingegno: 
onde non passarono molti anni, che Raffo,ello ancor fanciullo gli 
fu di grande aiuto in molte opere che Giovanni fece nello stato 
d'Urbino 8 • In ultimo, conoscendo questo buono ed amorevole 
padre, che poco poteva appresso di sé acquistare • il figliuolo, 

I. La governavano i J\rlontefeltreschi, e dello splendore della loro corte lasciò 
perenne ricordo BALDASSAR DA CàSTIGLIONE (1-i78-1G29) nel suo libro intitolato Il 
Cortigiano. - 2. Il venerdl santo fu quell'anno il 28 dì marzo. - 3. <i:La storia cri
tica ~, conferma il MrNGHE'ITI nel suo libro su Ra.flaello", dopo aver elencate le opere 
di Giovanni de~ Santi, 11 non lo può collocare frn, i primi d'una scuola grande per nu
mero e per valentia di artistt quale si è l'umbra~. Ciò non deve però indurci acre
dere che il padre dl Ra.ffn.ello iosso•un 'assoluta rn.ecliocrità, ché non si spiegherebbe 
come dalla lontana. Urbino fosso chiamato a dipingere alla Corte di Mantovn. -
4. La madre di Raffaello si chiamaYa :Magia (forse diminutivo di Tommasa) Ciarla 
(fo1•se figlia. di Carlo). - 5. Raft'acllo è) 1:no degli O.l'cangeli: gli altl'i sono Gabriele e 
l\.1icbelc. - 6. Impa.r-asse. - 7. Qui, per abitudini. - 8. Un solo sguardo aJle date 
mostra l'inattendibilità di questa afl.'ermazione: Giovanni de' Santi morl nel 1494: 
come poteva un ragazzo di undici anni - tanti ne aveva allora Raffaello, - essere di 
a.iuto al padre suo 1 - 9. -Imparare. 
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si dispose di porlo con Pietro P erugino '; il quale, secondo che 
gli veniva detto, teneva in quel tempo fra i pittori il primo luogo. 
Per che, andato a Perugia, non vi trovando Pietro, si mise, per 
più comodamente poterlo aspettare, a lavorare in San Francesco 
alcune cose. Ma tornato Pietro da Roma, Giovanni, che persona 
costumata 2 era e gentile, fece seco amicizia; e, quando tempo gli 
parve, col più acconcio 3 modo che seppe, gli disse il desiderio suo. 
E così Pietro, che era cortese molto ed amator de ' belli ingegni, 
accettò Raffaello; onde Giovanni, an datosene tutto lieto a Urbino 
e preso il putto, non senza molte lagrime della madre che tenera
mente l 'amava, lo menò a Perugia; là dove Pietro, veduto l a 
maniera del disegnare di Raffaello, e le belle maniere e costumi, 
ne fe ' quel giudizio che poi il tempo dimostrò verissimo con gli 
effetti. 

L'imitazione del Perugino. 

È cosa notabilissima che, studiando Raffaello la maniera 
di Pietro, la imitò così a punto e in tutte le cose, che i suoi ritratti 
non si conoscevano dagli originali del maestro, e fra le cose sue e 
di Pietro non si sapeva certo discernere; come apertamente di
mostrano ancora in San Francesco di Perugia alcune figure che 
egli vi lavorò in una tavola a olio per madonna Maddalena degli 
Oddi • : e ciò sono, una Nostra Donna assunta in cielo e Gesù Cristo 
che la corona; e di sotto, intorno al sepolcro, sono i dodici Apostoli 
che contemplano la gloria celeste; e a pié d ell a tavola, in un a 
predella • di figure piccole sparti te in tre storie, è la No stra 
Donna annunziata dall'Angelo, quando i Magi adorano Cristo 
e quando nel tempio è in braccio a Simeone •; la quale opera certo 
è fatta con estrema diligenza; e chi non avesse in pratica la ma
niera, crederebbe fermamente che ella fusse di mano di Pietro, 
laddove ell 'è senza dubbio di ma.no di Raffaello. 

I. P ietro Vannucci, detto il Perugino (1446-1524), nacque di poverissima fa 
miglia e, a furia di studio e di volontà, aggiu nti a un particolare gusto che gli aveva 
dato natura, divenne uno dei pittori più grandi del tempo suo; i suoi qu adri si di
stinguono per la dolcezza incomparabile del tocco e per la gl'azia del paesaggio in 
cui ò rappresentata l'azione; ma il Vasari gli rimprovera u11'eccessiva abbondanza 
di produzione, dovuta a smisurato amore di guadagno, per cui la dottrin a dell'arte 
sua si era ridotta a maniera, e il'lichelangelo par che lo avesse in concetto di goffo. pit• 
tore. Diligenti studi s ui successivi soggiorni elci Perugino in varie ci ttà dimostrano 
che Raffaello noi:i poté conoscerlo e a.,vicinarlo che nel 1500 , a .diciassette anni, quando 
suo padre era già morto da, parecchio tempo. - 2. Educata,. - 3. fdigliore , gai·· 
bato. - 4. A quest'opera, che trovas i nell o. Gal.lerin.. Vaticana. è da assegnarsi la 
data del 15 02. - 5. S pecie _di pedana. - 6. Si legge nel Vangelo di San Luca che, 
quando Cristo fu portato dalla madre sua nel tempio di Gerusalemme per la purifl· 
cazione, il vecchio Simeone lo accolse fra le sue braccia. 
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Dopo questa opera, tornando Pietro per alcuni suoi bi
sogni a Firenze, Raffaello partitosi di Perugia se n'andò con al
cuni suoi amici a Città di Castello 1 ; dove fece una tavola, in San
t'.Agostino 2 , ~i quella maniera 3 : e similmente in San Domenico, 
una d'un Crocifisso 4 ; la quale, se non vi fosse il suo nome scritto, 
nessuno la crederebbe opera di Raffaello, ma sì bene di Pietro. 

In San Francesco ancora, della medesima città, fece, in una 
tavoletta, lo sposalizio di Nostra Donna 5 : del quale espressa
mente si conosce l' augumento 6 della virtù ' di Raffaello ve
nire con finezza assottigliando, e passando 8 la maniera di Pietro. 
In questa opera è tirato un tempio in prospettiva con tanto 
amore, che è cosa mirabile a vedere la difficoltà che egli in tale 
esercizio andava cercando. 

A Siena e a Firenze. 
In questo mentre, avendo egli acquistato fama grandissima 

nel séguito di • quella maniera, era stato allogato da Pio II 
pontefice 10 la libreria 11 nel duomo di Siena al Pinturicchio 12

, il 
quale, essendo amico di Raffaello e conoscendolo ottimo disegna
tore, lo condusse a Siena: dove Raffaello gli fece alcuni dei di
segni e cartoni di quell'opera; e la cagione che 13 egli non con
tinuò fu che, essendo in Siena da alcuni pittori con grandissime 
lodi celebrato il cartone che Lionardo da Vinci avevà fatto nella 
sala del Papa, in Fiorenza, d 'un gruppo di cavalli bellissimi per 
farlo nella sala del Palazzo 14 , e similmente alcuni nudi fatti, a 
concorrenza 15 di Lionardo, da Michelagnolo Buonarroti molto 
migliori; venne in tanto desiderio Raffaello, per l'amore che portò 
sempre all'eccellenza dell'arte, che, messo da parte quell'opera 
ed _ogni utile 1• e comodo suo, se ne venne a Fiorenza 1

'. Dove 
arrivato, perché non gli piacque meno la città che quell'opere, 
le quali gli parvero divine, deliberò di abitare in essa per alcun 

I. È inesatto perché Raffaello fu prima a Città di Castello (dic. 1500 ), quindi a Pe· 
rugia. - 2. Neqa chiesa di.. .. Nel 1789 questo quadro fu spezzato daun terremoto_. 
- 3. Della maniera del Perugino. - 4. Oggi, nella Galleria Nazionale di Londra. 
- 5. Oggi, nella Pinacoteca .di Bl'era, a _Mila.no. -- 6. Accrescimento. - 7. Bravura, 
perfezione d'arte . .:..__ 8. Vincendo. - 9. Cont inuando in quella maniera. - I O. Enea 
Silvio Piccolomioi, di Pienza presso Siena, il papa umanista, che sali al pontificato 
nel 1458 e morl nel 1464. - 11. Biblioteca. - 12. Berna.rdino Betti Biagi , eletto il 
Pinturiccbio (1454-1513). acquistò rapidamente fama come facile e fecondo pit
tore. Si debbono a lui grandi opere decorative che restano comò rn.onumenti preziosi 
della vita italiana del secolo XV, a Rornn., in Santa Maria del Popolo, Delle Sale 
Borgia, in .A.racoeli, a Spello nella cappella di S. ·Maria :Maggiore, ma soprattutto 
a Siena, nella libreria della Cattedrale. " Il Pinturicchio ferma in gruppi innumere
voli di personaggi, se non l'anima del suo tempo, almeno le parvenze esteriori e la 
vivacità del moto» (MENASOI, Op. clt. 2<1<1 seg). - 13 . Per la quale. - 14. La Batta· 
glia d'Angbiari, d'i cui tu parlato a suo luogo. - 15. Per .vincere - 16. Utilità. -
17. Nell'ottobre del 1504. 
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tempo; e così, fatta am1c1zia con alcuni giovani pittori, fra i 
quali furono Ridolfo Ghirlandaio, Aristotele San Gallo 1 ed altri, 
fu nella città molto onorato; e particolarmente da Taddeo Tad
dei 2 , il quale lo volle sempre in casa sua ed alla sua tavola, 
come quegli che amò sempre tutti gli uomini inclinati alla virtù. 

E Raffaello, che era la gentilezza stessa•, per non esser vinto 
di cortesia, gli fece due quadri, che tengono • della maniera prima 
di Pietro, e dell'altra, che poi studiando apprese molto migliore, 
come si dirà: i quali quadri sono ancora in casa del detto Taddei. 

Ebbe anco Raffaello amicizia grandissima con Lorenzo Nasi •; 
al quale, avendo preso donna 6 in que' giorni, dipinse un quadro, 
nel quale fece fra le gambe della Nostra Donna un putto, al quale 
un San Giovannino tutto lieto porge un uccello', con molta festa 
e piacere dell'uno e dell'altro. È neU-attitudine d'ambidue una 
certa simplicità puerile e tutta amorevole, oltre che sono tanto ben 
coloriti e con tanta diligenza condotti, che piuttosto paiono di 
carne viva che lavorati di colori e di disegno: parimente la Nostra 
Donna ha un'aria veramente piena di grazia e di divinità: ed 
insomma il piano•, i pa.esi e tutto il resto dell'opera è bellissimo. 
Il quale quadro fu da Lorenzo Nasi tenuto con grandissima ve
nerazione mentre 9 che visse, così per memoria di Raffaello sta
togli amicissimo, come 1Jer la dignità 10 ed eccellcn,a dell'opera. 
Ma c::ipilò poi male quest'opera l'anno 1548 a di 17 novembre, 
quando la casa di Lorenzo, insieme con quelle ornatissime e belle 
degli eredi. di Marco del Nero, per uno smottamento del monte 
di San Giorgio, rovinarono insieme con altre case vicine·; nondi
meno, ritrovati i pezzi di essa tra i calcinacci della rovina, furono 
da Battista, figliuolo d 'esso Lorenzo, amorevolissimo dell'arte, 
fatti rimettere insieme in quel miglior modo che si potette 11 • 

Ad Urbino. 
Dopo queste opere fu forzato Raffaello a partirsi di Firenze 

ed andare a Urbino per aver l.à, essendo la madre e Giovanni suo 
padre morto, tutte le sue cose in abbandono. 

). Ridolfo Bigordi, detto il Ghirlandaio, nato a Firenze nel 1483, empl la sue. 
città e l'Italia intera di opere cosl belle, che è da porsi fra i massimi e più fecondi 
pittori del tempo suo. Morì nel 1561. - Aristotele Sangallo si chiamava veramente 
Sebastiano, e fu così soprannominato scherzosamente per la sua gravità; fu uomo di 
multiforme ingegno, pittore, decoratore , architetto. La vita sua fu compresa fra il 
1481 e 11 1551. - 2. Erudito gentiluomo fiorentino, amico di Pietro Bembo. -
3. In persona. - 4. Risentono. - 5. N on sappiamo chi fosse. - 6. l\iioglie (uxorm 
ducere). - 7. Per questo il quadro, che è agli Uffizi, ai chiama della Madonna 
del Cardellino. - 8. Qui il pavimento, su cui posano i pie di i personaggi rappre
sentati, il piano prospettico. - 9. Fino. - I O. Gravità del soggetto. - 11. Oggi questo 
dipinto è alla Galleria degli Uffizi. 



Fof,, Alitrnri. 

PARIGI - Louvre - La Gioconda (Leonardo da Vinci). 



Fot. Alinari. 

PARIGI - Louvre - La Vergine delle Rocce (Leonardo da Vinci). 
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Mentre che dunque dimorò in Urbino, fece per Guidobaldo da 
Montefeltro, allora capitano de' Fiorentini, due quadri di Nostra 
Donna, piccoli, ma bellissimi e della seconda maniera, i · quali 
sono oggi appresso lo illustrissimo ed eccellentissimo Guidobaldo, 
duca di Urbino 1 . 

Fece al medesimo un quadretto d'un Cristo che òra nell'orto, 
e lontani alquanto i tre .Apostoli che dormono; la qual pittura 
è tanto finita, che un minio non può essere né migliore né altri
menti ... Dopo queste opere ed avere accomodate le cose sue, ri
tornò Raffaello a Perngia, dove fece nella chiesa de' frati de' Servi, 
in una tavola alla cappella degli .Ansidei, una Nostra Donna, 
San Giovanni Battista e San Nicola; ed in San Severo della me
desima città, piccol monasterio dell'ordine di Camaldoli, alla cap
pella della Nostra Donna fece in fresco un Cristo in gloria, con 
Dio padre con alcuni angeli a torno e sei santi a sedere, cioè 
tre per banda, San Benedetto, San Romualdo, San Lorenzo, 
San Girolamo, San Mauro, e San Placido; ed in questa opera, la 
quale, per cosa in fresco 2, fu allora tenuta molto bella, scrisse 
il nome suo in lettere grandi e molto bene apparenti. 

Gli fu anco fatto dipignere nella medesima città, dalle donne • 
di Santo .Antonio di Padova, in una tavola la Nostra Donna, ed 
in grembo a quella, si come piacque a quelle semplici e venerande 
donne, Gesù Cristo vestito, e, dai lati di essa Madonna, San Piero, 
San Paulo, Santa Cecilia e Santa Caterina, alle quali due Sante 
vergini fece le più belle e dolci arie di testa e le più varie acconcia
ture da capo (il che fu cosa rara in que' tempi) che si passino 
vedere; e sopra questa tavola, in un mezzo tondo, dipinse un 
Dio Padre bellissimo, e nella predella dell 'altare tre storie di 
figure piccole: Cristo quando fa orazione nell 'orto; quando porta 
la Croce, dove sono bellissime movenze • di soldati che lo stra
scinano ; e quando è morto in grembo alla madre; opera certo 
mirabile, devota e tenuta da quelle donne in gran venerazione, 
e da tutti i pittori molto lodata". 

Né tacerò che si conobbe, poi che fu stato a Firenze, che egli 
variò ed abbellì tanto la maniera, mediante l 'aver vedute molte 
cose e di mano di maestri eccellenti, che ella non aveva che fare 
alcuna cosa con quella prima, se non come fussino di mano di 
diversi e pih o meno eccellenti nella pittura. 

I. e: Uno è stato identificato con la Madonna d 'Orléans, nel l\1useo Reale a Chan
tilly, l 'altro con la Sacra Famiglia del San Giuseppe imberbe, del Museo dell'Eremi
taggio, oppure con. la Madonna della Palma della uollezione Ulesmero, a Bridgewater 
.... • Cosl Nello Tarchiani. - 2. Fatta o. fresco, cioè dipinta sul muro. - 3. Monache. 
- 4. Atteggiamenti. - 5. È la. Madonna di Sant'Antonio, le cui parti si trovano 
oggi disperse in differenti musei. 
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Prima che partisse di P erugia, lo pregò madonna Atlanta 
Baglioni che egli volesse farle per la sua cappella nella chiesa di 
San Francesco una tavola: ma perché egli non poté servirla allora, 
le promise, che, tornato che fusse da Firenze, dove allora per suoi 
bisogni era forzato d 'andare, non le mancherebbe. 

E così, venuto a Firenze, dove attese con incredibile fatica 
agli studi dell 'arte, fece il cartone per la detta cappella, con 
animo d'andare, come fece, quanto prima gli venisse in acconcio, 
a metterlo in opera. 

A Firenze. 
Dimorando adunque in Fiorenza, .Agnolo Doni, il quale 

quanto era assegnato 1 nell'altre cose, t anto spendeva volentieri, 
ma con più risparmio che poteva, nelle cose di pittura e di scultura, 
delle quali si dilettava molto, gli fece fare il ritratto di sé e della 
sua donna 2 •••• Fece anco a Domenico Canigiani in un quadro la 
Nostra Donna con il putto Gesù, che fa festa a un San Giovannino 
pòrtogli da Santa Elisabetta, che, mentre lo sostiene, con pron
tezza 3 vivissima guarda un San Giuseppe, il quale standosi ap
poggiato con ambe le mani a un bastone, china la testa verso 
quella vecchia, quasi maravigliandosi e lodando la grandezza 
di Dio, che così attempata• avesse un sì picciol figliuolo; e tutti 
pare che stupischino nel vedere con quanto senno in quella età sì 
tenera i due cugini 5, l'uno reverente all'altro, si fanno festa ; 
senza che • ogni colpo di colore nelle teste, nelle mani e ne ' piedi 
sono anzi 7 pennellate di carne che tinta di maestro che faccia 
quell 'arte .... 

Studiò Raffaello nella città di Firenze le cose vecchie di Ma
saccio •; e quello che vide nei lavori di Lionardo e di Michelagnolo 
lo feciono • attendere maggiormente agli studi, e per conseguen.za 
acquistarne miglioramento straordinario all 'arte e alla sua ma
niera. 

Ebbe, oltre agli altri, mentre stette R affaello in Fiorenza, 
stretta dimestichezza con fra Bartolomeo di San Marco 10 , pia-

I. Economo. - 2. Sono oggi l 'uno e l'altro nello. Galleria Pitti. - 3. Sollecitu
dine. - 4. R icordate • la pregnante annosa II ne l Nome di 1Haria del Manzoni 1 -
5. Cristo e il Battista.. - 6. Se nza contare. - 7. Piuttosto. - 8. Tommaso Guidi, 
detto Ma.saccio (1401-1428), di San Giovanni in Valdaroo, celebre pittore, la cui 
fama è andato. d i secolo i n sl:}colo crescendo. Ritemperò la scuola giottesca nel più 
sano naturali smo, come Donatello (138 6-1466 ) fece per la scultura. - 9. Costrutto 
a senso. - I O. Baccio della Porta (14i 5 -1517), domenicano in San Marco di Firenze, 
fu discepolo di Cosimo Rossellì e stud iò le opero del Perug ino e di Leonardo. 
Dipinse a fresco il Giudizio Universale nell'Ospedale di S. M. Nuova a Firenze e 
1a Deposizione che è nella Galleria Pitti. 
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cendogli molto e cercando assai d'imitare il suo colorire; ed, 
all'incontro, insegnò a quel buon padre i modi della prospettiva, 
alla quale non aveva il Frate atteso sino a quel tempo. 

Ma in sulla maggior frequenza di questa pratica', fu ri
chiamato Raffaello a Perugia, dove primieramente in San Fran
cesco finì l'opera della già detta madonna Atlanta Baglioni; della 
quale aveva fatto, come si è detto, il cartone in Fiorenza 2• 

È in questa divinissima pittura un Cristo morto portato a sot
terrare, condotto con tanta freschezza e sì fatto amore che a 
vederlo pare fatto pur 3 ora. 

Immaginossi Raffaello nel componimento • di questa opera 
il dolore che hanno i più stretti ed amorevoli parenti nel riporre 6 

il corpo di alcuna più cara l)ersona, nella quale veramente con
sista il bene, l'onore e l'utile di tutta una famiglia. Vi si vede 
la Nostra Donna venuta meno, e le teste di tutte le figure molto 
graziose nel pianto, e quella particolarmente di San Giovanni; 
il quale, incrocicchiate le mani, china la testa con una maniera 
da far commuovere qual è • più duro animo a pietà. E di vero, 
chi considera la diligenza, l'amore, l'arte e la grazia di quest'opera 
ha gran ragione di maravigliarsi; perché ella fa stupire chiunque 
la mira, per l'aria delle figure, per la bellezza de' panni, ed insomma 
per un'estrema bontà' ch'ell'ha in tutte le parti. 

Finito questo lavoro e tornato a Fiorenza, gli fu dai Dei, 
cittadini fiorentini, allogata• una tavola che andava• alla cappella 
dell'altar loro in Santo Spirito10 ; ed egli la cominciò, e la bozza a 
bonissimo termine condusse; ed intanto fece un quadro, che si 
mandò in Siena, il quale, nella partita 11 di Raffaello, rimase a 
Ridolfo del Ghirlandaio perch'egli finisse un panno azzurro che 
vi mancava. E questo avvenne . perché Bramante da Urbino J2, 

essendo a' servigi di Giulio II 13 , per un poco di parentela ch'aveva 
con Raffaello, e per essere di un paese medesimo, gli scrisse che 
aveva operato col papa, il quale aveva fatto fare certe stanze, 
ch'egli potrebbe in quelle mostrare il valor suo. 

I. Amicizia. - 2. Oggi_ nella Galleria Borgh~se, a Roma. - 3. Proprio. -
4. Composizione. - 5. Portare alla sepoltura. - 6 . . 9gni, qualsivoglia. - 7. Per
fezione. - 8. Com.messa. - 9. Era destinata. - IO. La Jl!ladonna del Baldacchino, 
ora nella Galleria Pitti, a Firenze. - 11. Partenza. - 12. Nacque nel 144•1 ad An
suo.Ido presso Urbino, e passò parte della· gioventù a :Milano, dove la Chiesa di Santa 
:Maria delle Grazie e quella di Santa Maria presso San Satiro recano le impronte del 
suo genio innovatore e rinnovatore. Caduti gli Sforza, andò a Roma e si pose al 
servizio di Giulio II. Rimodernò l 'iuterno della Chiesa di San Lorenzo, disegnò la 
facciata del palazzo Giraud, e costrul il tempietto di San Pietro in Montori_o, dinanzi 
al quale, al dire del Burcka.rdt, tutti gli edifici del mondo sembrano imperfetti, e per 
cui si fusero mirabilmente i caratteri della architettura loro barda del primo Rinasci-. 
mento e quelli dell'architettu11a toscana. Questo meraviglioso architetto mori nel 151'1, 
- I 3, Giulio II • ricordate il euo 1,r!clo '/ · ;pontificò dal l503 al l516, 
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A Roma. 

Piacque il partito a Raffaello; per che, lasciate l'opere di Fio
renza e la tavola del Dei non fini ta, m a in quel modo che poi 
la fece porre messer Baldassarre da Pescia nella pieve della sua 
patria dopo la morte di Raffaello, si trasferì a Roma : dove giunto 
Raffaello, trovò che gran parte della camere di palazzo erano 
state dipinte e tuttavia si dipigneano da più maestri; e cosi 
stavano come si vedeva, che ve n 'era una che da Piero della Fran
cesca 1 vi era una storia finita, e Luca da Cortona 2 aveva con
dotta a buon termine una facciata 3 , e Don Pietro della Gatta, 
abbate di San Clemente di .Arezzo, vi aveva cominciato alcune 
cose; similmentl) Bramantino da Milano• vi aveva dipinto molte 
fi gure, le quali la maggior parte erano ritratti di naturale, che eran 
tenuti bellissimi. 

La Scuola di Atene. 
Laonde Raffaello, nella sua arrivata 5 avendo ricevuto molte 

carezze da p apa Giulio, cominciò nella camera della Segnatura • 
una storia, quando i teologi accordano la filosofia e l'astrologi a 
con la teologia, dove sono ritratti tutti i savi del mondo che di
sputano in vari modi. Sono in disparte alcuni astrologhi che hanno 
fatto figure sopra certe tavolette e caratteri in vari modi di geo
manzia 7 e d'astrologia, ed ai Vangelisti 8 le mandano per certi 
Angeli bellissimi; i quali E vangelisti le dichiarano'· Fra costoro 
è un Diogene con la sua tazza 10 a ghiacere 11 in su le scalee; figura 
molto considerata 12 ed astratta, che per la sua bellezza e per lo 
suo abito così accaso 13 è degno d'essere lodata. 

Similmente vi è .Aristotile e Platone, l'uno col Timeo in mano 14 

l 'altro con l'Etica 15 ; dove intorno gli fanno cerchio una grande 
scuola di filosofi. Né si può esprimere la bellezza di quelli astro-

I. Di Borgo San Sepolcro (1420-1492), buon pittore e a utore di un Trattato della 
prospettiva. - 2. Uno dei più grandi pittori del Rinascimento, che chiamavasi vera
mente Luca Signore1li (1441-152 3). Lavorò nel Duomo di Orvieto rappresentandovi 
il Giudizio Universale, d iviso in 4 parti, La Predica de11'Anticristo, La Risurrezione 
dei Morti, l'loierno e Ii Paradiso. Decorò anche la Cappella Sistina, la Sagrestia de l 
Santuario di Loreto, il Chiostro di Montoliveto Maggiore. - 3. Parete. - 4. Bar• 
tolomeo Suardi, cosl soprannominato per il suo lVIaestro, e fiorito negli ultimi 
anni del Quattrocento. - 5. Al suo arrivo. - 6. Si chi ama cosl la Sala del Palazzo 
apostolico, dove si registravano le bolle pontific ie. - 7. Studio deHa superficie ter• 
restre. - 8. San Luca, San Marco, San Giovanni, San :Matt eo. - 9. Spiegano. -
I O. Si dice che, a vendo veduto questo bizzarro filosofo un ragazzo che beve va ad 
una tonte, fat ta scodella del cavo della mano, gettasse via, come inutile, la sua 
ciotola. - I I . Giacere, flot'entinismo. - I 2. Studiata. - 13. Trascurato. - 14. Il 
Timeo è un dia logo di Platone, discepolo di Socrate. - 15. L'Etica è un trattato 
di morale aristotelica. 
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nomi e geometri che disegnano con le seste in su le tavole mol
tissime figure e caratteri. Fra i medesimi, nella figura d 'un gio
vane di formosa bellezza, il quale apre le braccia per maraviglia 
e china la testa, è il ritratto di Federigo II duca di Mantova, che 
si trovava allora in Roma: evvi similmente. una figura che, chi
nata a terra, con un paio di seste in mano, le gira sopra le tavole: 
le quali dicono essere Bramante architettore 1 , che egli non è 
men desso che se e' fusse vivo, tanto è ben ritratto; e allato a una 
figura che volta, il didietro ed ba una palla del cielo 2 in mano, 
è il ritratto di Zoroastro •; ed allato ad esso è Raffaello, maestro 
di questa opera, ritrattosi da se medesimo nello specchio, ac
compagnato da una piacevole e buona grazia, con la berretta 
nera in capo. Né si può esprimere la bellezza e la bontà che si 
vede nelle teste e figure de' Vangelisti; a' quali ba fatto• nel viso 
una certa attenzione ed accuratezza molto naturale, e massima
mente a quelli che scrivono. 

E così fece dietro ad un San Matteo 6 (mentre che egli cava 
di quelle tavole, dove sono le figure, i caratteri tenutegli da uno 
Angelo, e che le distende in su 'n libro) un vecchio che, messosi 
una carta in sul ginocchio, copia tanto quanto San Matteo di
stende; e mentre che sta attento in quel disagio pare che egli 
torca le mascella e la testa, secondo che egli allarga ed allunga 
la penna. 

E oltra le minuzie delle considerazioni•, che son pure assai, 
vi è il componimento di tutta la storia, che certo è spartito tanto 
con ordine e misura', che egli mostrò veramente un sì fatto 
saggio di sé che fece conoscere che egli voleva fra coloro che toc
cavano i pennelli tenere il campo 8 senza contrasto. 

Adornò ancora questa opera di una prospettiva e di molte 
figure finite con tanta delicata e dolce maniera, che fu cagione 
che papa Giulio facesse buttare a terra tutte le storie degli altri 
maestri e vecchi e moderni, e che Raffaello solo avesse il vanto di 
tutte le fatiche che in tali opere fussero state fatte sino a quell'ora. 

E se bene l'opera di Giovan Antonio Soddoma da Vercelli•, 
la quale era sopra la storia di Raffaello, si doveva, per commes
sione 10 del papa, gettate per terra 11, volle nondimeno Raffaello 

I. Architetto. - 2. Una sfera celeste. - 3. Famoso astronomo persiano, vis• 
suto non si sa precisamente io quale età. - 4. Dipinta. - 5. È piuttosto Pitagora, 
il grande filosofo di Samo. - 6. Particolari. - 7. Ordine e misura, regole eterne 
di tutte le arti I - 8. Il primato, espressione dantesca I - 9. Giovanni Bazzi (1477-
1549), uomo di laidi cooturoi e bizzarri .- aveva la casa piena do' più curiosi anime.li 
- dipinse molto e più o mono bene secondo che era più o meno pagato; i suoi at• 
!reschi si conservo-no in gran numero a Siena. - I O. O~dine. - 11 . .Abbattere. 
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servirsi del partimento 1 di quella e delle grottesche 2 ; e dove 
erano alcuni tondi, che sono quattro, fece per ciascuno una figura 
del significato 3 delle storie di sotto, volte da quella banda dove 
era la storia. A quella prima, dove egli aveva dipinto la Filo
sofia e l'Astrologia , Geometria e Poesia che si accordano con 
la Teologia, v'è una femmina fatta per la Cognizione delle cose, 
la quale siede in una sedia che ha per reggimento • da ogni banda 
una dea Cibele ' , con quelle tante poppe con che dagli antichi 
era figurata Diana Polimaste; e la veste sua è di quattro colori, 
figurati per gli elementi: dalla t es ta in giù v 'è il color del fuoco, 
e sotto la cintura quel dell 'aria; dalla cin tura al ginocchio è il 
color della terra e del resto persino ai piedi è il color dell 'acqua. 
E così la accompagnano a.Jcuni putti veramente bellissimi. 

In un altro tondo, vòlto verso la finestra che guarda in Bel
vedere, è finta la Poesia, la quale è in persona di Polinnia• corona
ta di lauro, e tiene un suono' antico in una mano ed un libro nel-
1 'altra; e sopra poste le gambe,con aria e bellezza di viso immor
tale, sta elevata con gli occhi al cielo, accompagnandola due putti 
che sono vivaci e pronti•, e che insieme con essa fanno vari com
ponimenti• e con le altre: e da questa b anda vi fe' poi, sopra la 
già detta finestra, il monte di Parnaso 10 • 

Nell'altro t ondo che è fatto sopra la storia, dove i Santi 
Dottori 11 ordinano la messa, è una Teologia con libri ed altre cose 
attorno, co' medesimi putti, non men bella che le altre. 

E sopra l 'altra finestra che volta nel cortile fece, nell 'altro 
tondo, una Giustizia con le sue bilance e la spada inalberata 12, 

con i medesimi putti che all'altre, di somma bellezza, per avere egli 
_ nella storia di sotto della faccia fatto come si dà le leggi civili 

e le canoniche 13 , come a suo luogo diremo. 
E cosi nella volta medesima, in su le cantonate de' peducci" 

di quella, fece quattro storie disegnate e colorite con una gran 
diligenza, ma di figure di non molta grandezza ; in una delle quali, 
verso la Teologia, fece il peccar d'Adamo, lavorato con leggiadris-

1. Scompartimento. - 2. • Le grottesche sono una specie di pittura licenziosa 
e ridicola molto, fatta dagli antichi per orn amenti di yaoi, dove in alcuni luoghi 
non stava. bene altro cbo cose in aria: per il che facevano in quelle tutte sconciatura 
di mostri, per stranezza della natura e per gricciolo e ghiribizzo degli artefici; i 
quali fanno in quelle cose senza alcuna regola, applicando a un sotti lissimo filo un 
peso c he non si può reggere, a un cavallo Ie gambe di fog1ia, o a un uomo una gamba 
di gru, e infiniti sciarpe11oni e passerotti : e cbi più stranamente se gli immagina,ça, 
quello era tenuto più valente i . (VASARI). - 3. Relativi a ... - 4. Appoggio, soste
gno. - 5. Divinità <l i orig ine frigia, che rappresentava Ja Terra. - 6. La :Musa. 
della poesia lirica. - 7. Stru mento musicale. - 8. Agili. - 9. Composizioni. -
I O. Il monte dell a. poesia. - 11. Quei Padri le cui opere sono più particolarmente 
venerate dalla Chiesa. - 12. Alzata. - 13. lècclesiast iche. - 14. Pietre sporgenti 
sul piano d'imposta di un arco o di una. volta. 
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sima maniera; il mangiar del pomo; e in quella dov'è l' .Astrologia, 
vi è ella medesima che pone le stelle fisse e l'erranti a ' luoghi loro. 

Nell 'altra poi del monte di Parnaso è Marsia fatto scorticare 
a un albero da .Apollo 1

: e di verso la storia, dove si dànno i 
decretali 2

, è il giudizio di Salomone•, quando egli vuol fare 
dividere il fanciullo. 

Le ·quali quattro storie sono tutte piene di senso • e di af
fetto e lavorate con disegno bonissimo e di colorito vago e gra
ziato. Ma, finita oramai la volta, cioè il cielo di quella stanza, resta 
che noi raccontiamo quello che e' fece faccia per faccia a piè 
delle cose dette di sopra. 

La Selva dei poeti. 
Nella facciata, dunque, di verso Belvedere, dov'è il monte 

Parnaso ed il fonte di Elicona•, fece intorno a quel monte una 
selva ombrosissima di lauri, ne' quali si conosce per la loro ver
dezza • quasi il tremolar delle foglie per l'aure dolcissime, e nel-
1' aria una infinità di amori ' ignudi, con bellissime arie di viso, 
che colgono rami di lauro e ne fanno ghirlande, e quelle spargono 
e gettano per il . monte; nel quale pare che spiri veramente un 
fiato di divinità nella bellezza delle figure e dalla nobiltà di quella 
pittura, la quale fa meravigliare chi intensissimamente la consi
dera, come possa l'ingegno umano, con l 'imperfezione di sem
plici colori 8, ridurre con l'eccellenzia del disegno le cose di pit
tura a parere vive; siccome sono anco vivissimi que' poeti che si 
veggono sparsi per il monte, chi ritti, chi a sedere, e chi scri
vendo, altri ragionando ed altri cantando e favoleggiando insieme, 
a quattro, a sei, secondo che gli• è parso di scompartirgli. Sonvi ri
tratti di naturale tutti i più famosi ed antichi e moderni poeti 
che furono e che erano fino al suo tempo, i quali 10 furono cavati 
parte da statue, parte da medaglie, e molti da pitture vecchie, ed 
ancora di naturale, mentre che erano vivi, da lui medesimo. 
E, per cominciarmi da un capo, quivi è Ovidio, Virgilio, Ennio, 
Tibullo, Catullo, Properzio 11 ed Omero che, cieco, con la testa 

I. Ricordato come emulo cli .A.pollo nell'arte del suono da Dante, nel I del Pa
radiso. - 2. Raccolta dei rescritti, decreti e lettere pontific ie riguardanti il governo 
dell a Chiesa. - 3. È troppo uoto questo sapiente giudiz~o del re Salomone perché 
sin. necessario il riferirlo. - 4. Profondo significato. - 5: 11 Vasari sbagliò qui fra 
Elicona, c he è un monte, ed lppocrene, che è una. sorgente. - 6. Color verde. -
7. Amorini. - 8. L 'espressione è delle più !cl.ici e compendiose. - 9. A." RaffaeJlo . 
- IO. Le immagini dei Quali . - 11. Quinto Ennio~ delJ a. Calabria., autore di 
XII cant i fntl to la.ti Annali, destinati- a celebrare Ja Storia di Roma; ce no rimane 
poco più d i un migliaio di versi. - Tibullo (54-19 a. C. ), Catullo (87-53 a . C.), Pro
perzio ( 1-14 a. C.), poeti lirici. latini dell'età augustea. 
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elevata cantando versi, ba a.' piedi uno che gli scrive. Vi sono 
poi tutte in un gruppo le noYe Muse ed Apollo, con tanta bellezza 
d'arie e divinità nelle figure che gru.zia e vita spirano ne ' fiati 
loro. Evvi la dotta Safo et, il divinissimo Dante, il leggia,dro Pe
trarca e lo amoroso Bocca.ccio, che v ivi sono; il Tibaldeo 1 simil
mente, ed infiniti altri moderni. La quale istoria è fatta con molta 
grazia e finita con diligenza. 

Dipinto del Sacramento. 
Fece in altra parete un cielo, con Cristo e )a. Nostra Donna., 

San Giovanni Battista, gli Apostol i e gli Evangelisti e Màrtiri su 
le nugole, con Dio Padre che sopra tutti manda, lo Spirito Santo, 
e massimamente sopra un numero infinito di Santi che, sotto, 
scrivono la messa,, e sopra l'ostia che è sull 'altare disputa.no 2 ; 

fra i quali sono i quattro Dottori della Chiesa, che intorno hanno 
infiniti Santi: evvi Domenico, 3 Francesco 4, Torna.so d 'Aquino 5 , 

Buonaventura 0, Scoto ' , Niccolò de Lira, Dante, Fra Giro
lamo Savonarola da Ferrara•, e tutti i teologi cristia.ni , ed in
finiti ritratti di naturale; e in ari a sono quattro fancinlìi che ten
gono aperti gli Evangeli, delle quali figure non potrebbe pittore 
alcuno formar cosa più leggiadra n é di maggior perfezione. A vve
gnaché nell'aria e in cerchio son figurati que' Santi a sedere, che 
nel vero•, oltre al parer vivi di colori, scortano 10 di maniera e 
sfuggono, che non altriment,i farebbono se e ' fussino di rilievo; 
oltre che, sono vestiti diversamente n, con bellissime pieghe d i 
panni e con !'arie delle teste più celesti che urna.ne; come si vede 
in quella di Cristo, la quale mostra quella clemenza e quella pietà 
che può mostrare agli uomini morta.li divinità di cosa dipinta .. . 

Fece nell 'altra faccia, dov'è l'a.Jtra finestra, da una parte 
Giustiniano 12 che dà le leggi ai Dottori, che le correggb ino; 

I. Antonio Teba]ùeo. ferrarese (1163-15:17), out.ore di liric he artificiose, cLe non 
merita 1' onoi·e di essere posto accuDtO al retrarca ! - 2. Perciò questo affresco è 
detto La Disputa del Sacramento. - 3. San Domenico di Guzmn.n (1170·1221), -

Cbe negli sterpi eretici percosso 
L'impeto suo più viy·arocntc quid 
Ove le resistenze cran più [."l'Osse ... 

- 4. San Francesco d'Assisi 11S2 -122G), i ntorno al quale noll è necessario · spero -
di sotiermat·c i. - 5. Il D octor anaelicus (12:2i-1274), autore della. Sum.ma theologica. 
- 6. Il Doclor seraphicus , nato a Eagnorea. nel 1221, morto a Lione nel 1274. -
7. Giovanu i Duns Scoto, forse scozzese (127 ,1-1 303), avversario cli S. Tommaso . -
8. Ciò rivela. non tanto la larghezza di idee de l pittore, quanto del papa che gli a.veva 
commessa l'opera. cbc mette,-a il martire domenican o a fianco de i più antorevoli 
dottori della Chiesa. Il 8a ·,onnroJn fu arso vivo nel 1498. - 9. Veramente. -
IO. Sono rappresenta.ti in iscorcio. - I I. In modi diversi. 

12. Cesare fui e son Giustiniano: 
Che, per virtU del primo A mor ch'io sento, 
D 'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano. 
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e sopra, la Temperanza, la Fortezza e la Prudenza. Dall'altra 
parte fece il Papa, che dà le decretali canoniche: ed in detto papa 
ritrasse Giulio II di naturale: Giovanni, cardinale dei Medici assi
stente, che fu papa Leone, .Antonio cardinale di Monte, e.Alessandro 
Farnese cardinale, che fu poi papa Paulo III 1 , con altri ritratti. 

Restò il papa di questa opera molto sodisfatto: e per fargli le 
spalliere 2 di prezzo, come era la pittura, fece venire da Monte 
Oliveto di Chiusuri, luogo in quel di Siena, fra Giovanni da Ve
rona 3

, allora gran maestro di commessi di prospettive di legno, 
il quale vi fece non solo le spalliere attorno, ma ancora usci bel
lissimi e sederi lavorati in prospettive, i quali appresso al papa 
grandissima grazia, premio • ed onore gli acquistarono. 

Altre opere fatte a Roma. 
Ma, per tornare a Raffaello, crebbero le virtù 6 sue di maniera, 

che seguitò per commissione del papa, la camera seconda verso la 
sala grande: ed egli, che nome grandissimo aveva acquistato, 
ritrasse in questo tempo papa Giulio in un quadro a olio, tanto vivo 
e verace, che faceva tenere il ritratto a vederlo, come se proprio 
egli fosse il vivo•: la quale opera è oggi in Santa Maria del Po
polo, con un quadro di Nostra Donna be]lissimo ', fatto medesi
mamente in questo tempo, dentrovi la Natività di Gesil Cristo, 
dove è la Vergine che con un velo cuopre il Figliuolo; il quale è 
di tanta bellezza che nell'aria della testa e per tutte le membra 
dimostra essere vero figliuolo di Dio; e non manco di quello è 
bella la testa ed il volto di essa Madonna, conoscendosi in lei, 
oltre la somma bellezza, allegrezza e pietà. Evvi un Giuseppa 
che, appoggiando ambo le m·ani ad una mazza, pensoso in con
templare il Re e la Regina del cielo, sta con un'ammirazione da 
vecchio santissimo: ed amendue questi quadri si mostrano le 
feste solenni. 

Raffaello, Bramante e Michelangelo . 
.Aveva acquistato in Roma Raffaello in questi tempi molta 

fama: ed ancora che egli avesse la maniera gentile, da ognuno 
tenuta bellissima, e con tutto che egli avesse veduto tante an-

I. Pontificò dal I!i34 al 1539. - 2. Gli intagli, le cornici. - 3. Questo grande 
maestro del legno visse dal 1.456 al 1525, 0 di lui si ammirano pregevolissime opere 
nel Duomo cli Siena e in Sant11 1vlaria di Verona. - 4. Compenso pecuniario. -
5. Valentia. - 6. Non si sa più dove sia I 'originale, ch6 le copie di Pitti e degli 
Uffizi, per quanto firmate, non sono che copie. - 7. Anche di questo quadro non 
si sa dove sia I 'originale. 
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ticaglie 1 in quella città e che egli studiasse continovamente; 
non aveva però con questo dato ancora alle sue figure una certa 
grandezza, e maestà che e' diede loro da qui avanti 2• 

Avvenne adunque in questo tempo, che Michelagnolo fece 
al papa nella cappella quel romore e paura, di che parleremo nella 
Vita sua, onde fu sforzato fuggirsi a Firenze; per il che a vendo 
Bramante la chiave della cappella, a Raffaello, come amico, la 
fece vedere, acciocchè i modi di l'tlichelagnolo comprendere po
tesse 3

• Onde tal vista fu cagione, che in Santo Agostino, sopra la 
Santa Anna di Andrea Sansovino in Roma•, Raffaello subito 
rifacesse di nuoyo lo Esaia 5 profeta che ci si vede, che di già 
lo aveva finito; nella quale opera, per le cose • vedute di Miche
lagnolo, migliorò ed ingrandì fuor di modo la maniera e diedele 
più maestà: perché nel veder poi Michelagnolo l 'opera di Raffaello, 
penso che Bramante, com'era vero, gli avesse fatto .quel male 
innanzi per far utile e nome a R affaello. 

Al quale Agostino Chisi, sanese, ricchissimo mercante e di 
tutti gli uomini virtuosi amicissimo 1 , fece non molto dopo alle
gazione d 'una cappella; e ciò per avergli poco innanzi Raffaello 
dipinto in una loggia del suo palazzo, oggi detto i • Chisi in Tra
stevere, con dolcissima maniera, una Galatea nel mare sopra 
un carro tirato da due delfini, a cui sono intorno i Tritoni e molti 
Dei marini. 

Due nuove Madonne. 

A vendo dunque fatto Raffaello il cartone per la detta cap
pella, la, quale è all'entrata della chiesa di Santa Maria della 
Pace, a man destra entrando in chiesa per la porta principale, 
la condusse lavorata in fresco della • maniera nuova, alquanto 
più magnifica e grande che non era la prima. 

Figurò Raffaello in questa pittura, avanti che la cappella di 
l\fichelagnolo si discoprisse pubblicamente, avendola nondimeno 

I. È noto che il Rinascimento aveva preso a Roma un carattere prevo)eute 
mente archeologico. - 2 . Non consento in questo giudizio del Vasari e mi· pare che 
il ritratto di Giulio II dimostri proprio il contrario. - 3. Questo fatto, nel quale 
fa brutta figura Raffaello non meno del Bramante, non ha la conferma di altri scrit
tori e però è da mettersi in quarantena. - 4. Iacopo Tatti (1 1177-1[;70), di Firenze, 
detto il Sansovino, lav orò particolarmente a Venezia, dove fu nominato architetto 
- capo della Repubblica. Fu fatto sul ùisegnO di questo grande Maestro il po.lazzo 
Corner sul Canal Grande, e quello. Librcrin. di San Ma.reo che non ha al mondo cosa 
che l'agguagli ed in gran parte guastata. e rovinato. dal1a recente caduta del Cam
panile, animosamente ricostruito. Come costruttore di chiese è do. ricord• r$i per il 
San Giorgio dei Greci. - 5. Jsain.. - 6. Opere. - 7. Fu gran mecenate sotto il 
pontificato di Leone X e di Clemente VII. - 8. Dei: secondo l'uso antico: in casa 
i Strozzi, i Colonna. - 9. Con la ... 
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veduta, alcuni Profeti e Sibille, che nel vero delle sue cose è te
nuta la migliore e fra le tante .belle bellissima; poiché nelle femine 
e nei fanciulli che vi sono, si vede grandissima vivacità e colorito 
perfetto; e questa opera lo fe' stimar grandemente vivo e morto, 
per essere 1 la più rara ed eccellente opera che Raffaello facesse 
in vita sua. · 

Poi, stimolato da' prieghi d'un cameriere di papa Giulio •, 
dipinse la tavola dello altar maggiore di .Araceli, nella quale 
fece una Nostra Donna in aria con un paese bellissimo, un San 
Giovanni ed un San Francesco e San Girolamo ritratto da car
dinale. Nella qual Nostra Donna è una umiltà e modestia vera
mente da 3 madre di Cristo: ed oltre che il putto con bella attitu
dine scherza col manto della madre, si conosce nella figura del 
San Giovanni quella penitenza che suole fare il digiuno 4, e nella 
testa si scorge una sincerità d 'animo ed una prontezza di sicurtà, 
come in coloro che lontani dttl mondo lo sbeffano e nel prati
care il pubblico odiano la bugia e dicono la verità. Similmente 
il San Girolamo ha la testa elevata con gli occhi alla Nostra 
Donna, tutta contemplativa; ne ' quali par che si accenni tutta 
quella dottrina e sa1)ienzia che egli scrivendo mostrò nelle sue 
carte 5 ; offrendo con ambe le mani il cameriero in atto di rac
comandarlo; il qual cameriero nel suo ritratto è non men vivo 
che si sia dipinto. 

Né mancò Raffaello fare il medesimo nella figura di San Fran
cesco, il qu ale, ginocchioni in terra, con un braccio steso e con la 
testa elevata, guarda in alto la Nostra Donna, ardendo di carità 
nello affetto della pittura, la quale nel lineamento e nel colorito 
mostra che si strugga di affezione, pigliando conforto e vita dal 
mansuetissimo guardo della bellezza di lei e 'dalla vivezza e bel
lezza del Figliuolo. Fecevi R affaello un putto ritto in mezzo 
della tavola, sotto la. Nostra Donna, che alza la testa verso lei 
e tiene uno epitaffio', che di bellezza di volto e di corrispon
denza 7 della persona non si può fare né più grazioso né meglio; 
oltre che v'è un paese• che in tutta ]Jerfezione è singulare e bel
lissimo. 

I. Perché era. - 2. Questo cameriere, vale a dire, ufficiale particolare di Sua San
tità, era Sigismondo Conti che commise a Raffaello il quadro come o.tl'erta alla Ver
gine che ! 'aveva preservato dallo scoppio di una bomba. 7 3. Conveniente a .... -

4. Mele e locuste furon le vivande 
Che nutrire il ]3a.ttista nel deserto, 
Perch 'egli è g lorio.so e tanto grande 

Quanto per l 'Evaugelio v 'ò aperto. 
- 5. San Girolamo scrisse lettere, trattati e commentari per debe,llare l'eresia del 
suo tempo. - 6. Iscrizione. - 7. Proporzione. - 8. Paesaggio. 



44 GIORGIO VASARI 

Le pitture nella Sala d'Eliodoro. 

Dappoi, continuando le camere di palazzo, fece una storia 
del miracolo del Sacramento del corporale d 'Orvieto, o di Bol
sena che eglino sel chiamino ' ; nella quale storia si vede al prete, 
mentre che dice messa, nella testa infocata di rosso, la vergogna 
che egli aveva nel veder per la sua incredulità fatto liquefar • 
l'ostia in sul corporale, e che spaventato negli occhi e fuor di sé 
smarrito nel cospetto de' suoi uditori, pare persona inrisoluta; 
e si conosce nell'attitudine delle mani quasi il tremito e lo spavento 
che si suole in. simili casi avere. 

Fecevi Raffaello intorno molte varie e diverse figure: alcuni 
servono 3 alla messa, altri stanno su per una scala ginocchioni, 
e alterati dalla novità del caso fanno bellissime attitudini in 
diversi gesti, esprimendo in molte un affetto di rendersi in colpa, 
e tanto nei maschi quanto nelle femmine; fra le quali ve n'ha 
una che a' pié della storia da basso siede in terra, tenendo un 
putto in collo, la quale, sentendo il ragionamento, che mostra 
un'altra di dirle del caso successo al prete, maravigliosamente. 
si storce •, mentre che ella ascolta ciò, con una grazia donnesca 
molto propria e vivace. 
1 Finse dall'altra banda Papa Giulio, che ode quella messa: 
cosa maravigliosissima: dove ritrasse il cardinale di San Giorgio 
ed infiniti; e nel rotto della finestra accomodò una salita di scalee, 
che la storia mostra intera; anzi pare che se il vano di quella 
finestra non vi fosse, quella non sarebbe stata punto bene. Laonde 
veramente si gli 5 può dar vanto che nelle invenzioni dei compo
nimenti, di che 6 storie si fossero, nessuno giammai pii:l di lui nella 
pittura è stato accomodato ed aperto e valente; come mostrò an-· 
cora in questo medesimo luogo dirimpetto a questa in una storia, 
quando San Piero nelle mani d 'Erode in prigione è guardato' dagli 
armati; dove tanto 8 è l'architettura che ha tenuta in tal cosa e 
tanta la discrizione del casamento • della prigione che in vero gli 
altri, appresso a lui 10, hanno più di confusione ch'egli non ha di bel
lezza; avendo egli cercato di continuo figurare le storie come esse 
sono scritte, e farvi dentro cose garbate ed eccellenti; come mo-

I. Ad Orvieto o, secondo altri, a Bolsena, un prete aveva dubitato della tran
sustanziazione dell'ostia, aveva dubitato, cioè. alla consacrazione che l'anima di Cri
sto .si trasmuti totalmente nell'ostia consacrata, e poco dopo, l'ostia 0li si era accesa 
tra le dita. - Dicesi corporale H pezzo, di f,orma quadrata, di puro lino, su cui il 
sacerdote posa il calice durante la messa. - 2. Per il grande calore. - 3. Più comu 
nemente: servire la messa. - 4. Si contorce. - 5. Gli si. - 6. Qualunque storia 
fosse. - 7. Custodito. - 8. Tanto bella. - 9. Edificio. - IO. A paragone di. .. 
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stra in questa l 'orrore della prigione, nel veder legato fra que' due 
armati con le catene di ferro quel vecchio, il gravissimo sonno nelle 
guardie, ed il lucidissimo splendor dell'Angelo nelle scure tenebre 
della notte luminosamente far discernere tutte le minuzie 1 della 
carcere, e vivacissimamente risplendere l 'armi di coloro in modo, 
che i lustri 2 paiono bruniti più che se fussino verissimi e non 

· dipinti. 
Né meno arte ed ingegno è nello atto, quando egli, sciolto 

dalle catene, esce fuor di prigione accom1mgnato dall 'Angelo, 
dove mostra nel viso San Piero piuttosto d 'essere un sogno che 
visibile; come ancora si vede t errore e spavento in altre guardie, 
che, armate, fuor della prigione sentono il romore della porta di 
ferro; ed una sentinella con una torcia in mano desta gli altri, 
e, mentre con quella fa lor lume, riverberano i lumi della torcia 
in tut te le armi e, dove non percuote quella, serve un lume di 
luna. 

La Cacciata d'Eliodoro. 
Egli fece ancora, in una delle pareti nette, il culto divino e 

l 'arca degli Ebrei e il candelabro, e P apa Giulio che caccia l 'a
varizia della 3 Chiesa; storia di bellezza e di bontà simile alla 
notte detta di sopra; nella quale storia si veggono alcuni ritratti 
di p alafrenieri che vivevano allora, i quali in su la sedia portano 
papa Giulio, veramente vivissimo; al quale, mentre che alcuni 
popoli e femmine fanno luogo , perché e' passi, si vede la furia d 'uno 
armato a cavallo, il quale accompagnato da due appié, con attitu
dine ferocissima urta e percuote il superbissimo Eliodoro, che, per 
coma.nda.mento d 'Antioco, vuole spogliare il t empio di tutti i 
depositi delle vedove e de' pupilli • .... Ed appartato da questi 
si vede il santissimo Onia pontefice, pontifi calmente vestito, con 
le mani e con gli occhi al cielo ferventissimamente orare, afflitto 
per la compassione de' poverelli che quivi l)erdevano le cose loro, 
ed allegro per quel soccorso che dal ciel sente sopravvenuto. 

Veggonsi, oltra ciò, per bel capriccio di Raffaello, molti 
saliti sopra i zoccoli 5 del basamento, ed abbracciatisi alle co
lonne, con attitudini • disagiatissime stare a vedere; ed un po-

I. I particola.ri. - 2. Le parti illuminate. - 3. Da.Ila. - 4. È raccontato nel 
Libro II do ' 11!accahei che Elioùoro, tesoriero di Selcuco I V (non Antioco), inviato a 
Gerusa lemme per iropadronirsl dei tesori del tempio, ne fu impedit,o da.ll'appariziouo 
di un terribil e guerl'iero, il cui cava,llo g li si avventò contro e lo percosse col piedi 
anteriori. Fu ridonato u.Jla v ita per le pregbiet·e del sacerdote Onia.. - Pupilli, orfani. 
- 5. Strisce lungo il piede delle pareti, che si dipinge di colore diverso dalle pa~ 
reti stesse. - 3. Atteggiamenti. 
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polo tutto attonito in diverse e varie maniere, che aspetta il suc
cesso 1 di questa cosa .... 

Nella volta poi che vi è sopra, Raffaello fece quattro storie : 
l'Apparizione di Dio ad Abram nel promettergli la moltipl icazione 
del seme suo, il sacrificio di Isac, la scala di Jacob e il Rubo 2 

ardente di Moisè, nella quale non si conosce meno arte, invenzione, 
disegno e grazia, che nelle altre cose lavorate da lui. 

Operosità di Raffaello sotto Leone X. 
Mentre che la felicità 3 di questo artefice faceva di sé tante 

gran meraviglie, la invidia della fortuna privò della vita Giulio II •, 
il quale era alimentatore di tal virtù ed amatore d ' ogni cosa 
buona. Laonde fu poi creato 5 Leon decimo, il quale volle che 
tale opera si seguisse: • e R affaello ne salì con la virtù in cielo 7 

e ne trasse cortesie infinite, avendo incontrato in un principe 
sì grande, il quale per eredità di casa sua 8 era molto inclinato a 
tale arte. 

Per il che Raffaello si mise in cuor di seguire tale opera, e 
nell 'altra faccia fece la venuta d 'Attila a Roma, e lo incontrarlo 
a piè di Monte Mario che fece Leone III pontefice, il quale lo 
cacciò con le sole benedizioni 0

• 

Fece R affaello in questa storia San Pietro e San P aulo in 
aria con le spade in mano, che vengono a difendere la Chiesa: 
e, sebbene la storia di Leone III non dice questo, egli nondimeno 
per capriccio suo volse figurarla fosse così, come interviene molte 
volte che cosi la pittura come la poesia vanno vagando, per orna
mento dell 'opera, non si discostando però per modo non conve
niente dal primo intendimento . 

Vedesi in quegli Apostoli quella fierezza ed ardire celeste, 
che suole il giudizio divino molte volte mettere nel volto de' 
servi suoi, per difendere la santissima religione, e ne fa segno 
Attila, il quale si vede sopra un cavallo nero, balzano 10, e stel
lato in fronte, bellissimo quanto più si può, il quale con attitudine 
spaventosa alza la testa e volta la persona in fuga. 

Sonovi altri èavalli bellissimi; e massimamente un ginnetto 11 

macchiato, ch'è cavalcato da una figura, la quale ha tutto lo 
ignudo 12 coperto di scaglie a guisa di pesce: il che è ritratto dalla 

I. L'effetto. - 2. Roveto. - 3. Valentia , eccellenza. - 4 .. Morl, come si è detto, 
nel 1513. - 5. Eletto. - 6. Continuasse. - 7. Toccò il massimo della sua perfezione. 
- 8. Era della famiglia de' Medici. - 9. Cosl la leggenda narrata in varie cronache 
medievali. - IO. Con una ma-cchla ad un pieQ.e. - I I. Cavallo piccolo e di buon 
sangue: si dice anche oiannetto. - 12. La parte nuda. 
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colonna Traiana 1 , nella quale · sono i popoli armati di quella 
foggia, e si stima ch'elle sien arme fatte di pelle di coccodrilli. 
Evvi Monte Mario che abbrucia, mostrando che; nel fine della 
partita de' soldati, gli alloggiamenti 2 rimangono sempre in preda 
alle fiamme. 

Ritrasse ancora di naturale alcuni mazzieri • che accompa
gnano il papa, i quali son vivissimi; e così i cavalli dove son sopra, 
ed il simile la corte de ' cardinali ed alcuni palafrenieri che tengono 
la chinea •, sopra a cui è a cavallo in pontificale ', ritratto non 
meno vivo che gli altri, Leon X e molti cortigiani: cosa leggia
drissima da vedere a proposito in tale opera, ed utilissima al
l'arte nostra, massimamente per quelli che di tali cose son digiuni. 

Continua a sgorgare la divina ]onte. 
In questo medesimo tempo fece a • Napoli una ·tavola, la 

qual fu posta in San Domenico nella cappella, dov'è il Crocifisso 
che parlò a San Tomaso d'Aquino. Dentro vi è la Nostra Donna, 
San Girolamo, vestito da cardinale, e uno Angelo Raffaello ch'ac
compagna Tobia 7• 

Lavorò un quadro al" Signor Lionello da Carpi, signor di 
Meldola , il quale fu miracolosissimo di colorito e di bellezza sin
golare, attèsochè • egli è condotto di forza e d 'una vaghezza 
tanto leggiadra, che io non penso che e' si possa far meglio; 
vedendosi nel viso della Nostra Donna una divinità e nell'attitu
dine una modestia che non è possibile migliorarla. 

Finse che ella a man giunte adori il Figliuolo, che le siede in 
su le gambe, facendo carezze a San Giovanni, piccolo fanciullo, 
il quale lo adora insieme con Santa Elisabetta e Giuseppe. 

Questo quadro era già appresso il reverendissimo Cardinale 
di Carpi, figliuolo di detto signor Lionello, delle nostre arti amator 
grandissimo, ed oggi dee essere appresso gli eredi suoi. 

Dopo, essendo stato creato Lorenzo O Pucci, cardinale di 
Santi Quattro, sommo penitenziere, ebbe grazia con esso 10 , che 
egli facesse per San Giovanni in Monte di Bologna una tavola, 
la quale è oggi locata nella cappella dove è il corpo della bea.ta 
Elena dall 'Olio, nella quale opera mostrò quanto la grazia delle 
delicatissime mani di Raffaello potesse insieme con l'arte. 

I. Colonna eretta nel 11 3 d. C. Llal Senato rom.ano a commemorare le v ittorie di 
Traiano sul Da.ci e che ò tutta quanta istoriata. - 2. Accampamenti. - 3. Soldati 
pontifici. - 4. Cavallo da sella. - 5. In a bito di pontefice. - 6. Per. -· 7. È la 
Ji,Jadonna del Divino Amo1·c, che trova,c.;i nelln. Pinacoteca di Napoli. - 8. Poiché. -
9. Veramente Antonio, fatto Cardinale da Clemente VII nel 15 31. - I O. Ottenne 
da esso il favore che ... 
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Evvi una Santa Cecilia 1 che da un coro in cielo d'Angeli 
abbagliata, sta a udire il suono, tutta data in preda all'armonia: 
e, si vede nella sua testa quella astrazione che si vede nel vivo di 
coloro che sono in estasi; oltra che, sono sparsi per terra instru
menti musici, che non dipinti, ma vivi e veri si conoscono; 
e similmente alcuni suoi veli e vestimenti di drappi d'oro e di 
seta, e sotto quelli un cilicio 2 maraviglioso: e in San Paulo, che 
ha posato il braccio destro in su la spada ignuda e la testa ap
poggiata alla mano si vede non meno espressa la considerazione 
della sua scienza, che l'aspetto della sua fierezza conversa in gi:a
vità .... Evvi poi Santa Maria Maddalena, che tiene in mano un vaso 
di pietra :finissima in un posar 3 leggiadrissimo, e svoltando la te
sta, par tutta allegra• della sua conversione: che certo in quel 
genere penso che meglio non si potesse fare, e così sono anche bel
lissime le teste di Santo Agostino e di San Giovanni Evangelista. 

Fece ancora dopo questo un quadretto di figure piccole, oggi 
in Bologna• medesimamente, in casa il conte Vincenzio Arco
lano, dentrovi un Cristo a uso di Giove in ciel e d'attorno i quat
tro Evangelisti, come gli descrive Ezechiele: uno a guisa di uomo 
e l 'altro di leone, e quello d 'aquila e di bue; con un paesino 
sotto, :figurato per la terra •; non meno raro e bello nella sua 
piccolezza, che sieno l'altre cose sue nelle grandezze loro. 

A Verona mandò, della medesima bontà, un gran quadro 
ai conti da Canossa, nel quale è una Natività di Nostro Signore 
bellissima 7, con un'aurora molto lodata ; siccome è ancora 
Santa Anna, anzi tutta l 'opera, la quale non si può meglio lodare 
che dicendo che è di mano di Raffaello da Urbino ... A Bindo Al
to viti fece il ritratto suo, quando era giovane, che è tenuto stu
pendissimo, e similmente un quadro di Nostra Donna, che egli 
mandò a Fiorenza; il qual quadro è oggi nel palazzo del duca 
Cosimo nella cappella delle stanze nuove e da me fatte e dipinte, e 
serve per tavola dell'altare: ed in esso è dipinta una Santa Anna 
v,ecchissima a sedere, la quale porge alla Nostra Donna• il suo 
Figliuolo di tanta bellezza nell'ignudo e nelle fattezze del volto, 
che nel suo ridere rallegra chiunque lo guarda ..... Evvi un San 
Giovanni a sedere, ignudo, ed un'altra Santa, che è bellissima an-

I. Oggi nella Pinacoteca di Bologna. - 2. Veste di ruv1do tessuto che porta 
chi fa penitenza, dalla Cilicia, dove si tessevano quelle stoffe. - 3. Con una posa, un 
atteggiamento. - 4. Lieta. - 5. La Visione di E zechiello, ora nella Galleria Pitti. 
EzechieUo è uno dei profeti maggiori, detto da San Girolamo u oceano delle scritture 
e labirinto dei misteri di Dio JI. - 6. Città, nella accezione antica di questa parola. 
- 7. Oggi perduta. - 8. È andato a finire nella pinacoteca di Monaco, se pure 
quella che trovasi in questa città non è una bella copia di un originale perduto. 



Fot. Alinari ... 

FÌRENZE-Galleria Pitti - Ritratto di Maddalena Doni (Raffaello). 



Fot. Alù,ari. 

FIRENZE - Galleria degli Uffizi - La Madonna del Cardellino 
(Raffaello). 
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cor'ella. Così per campo 1 vi è un casamento, dov'egli ha finto 
una finestra impannata che dà lume alla stanza, dove le figure 
son dentro 2 • 

Fece in R oma un quadro cli buona 3 grandezza, nel quale 
ritrasse papa Leone, il cardinale Giulio de' Medici, e il cardinale 
de' Rossi; nel quale si veggono non finte, ma di rilievo tonde • 
le figure: quivi è il velluto che ha il pelo ; il damasco• addosso a 
quel papa, che suona 6 e lustra: le pelli della fodera morbide e 
vive, e gli ori e le sete contraffatti ' si che non colori, ma oro 
e seti. p aiono ; vi è un libro cli cartapecore miniato che più vivo 
si mostra che la vivacità, e un campanello d'argento lavorato 
che non si può dire quanto è bello. 

Ma fra l 'altre cose vi è una palla della seggiola, brunita e 
d 'oro, nella quale a guisa di specchio si ribattono • (tanta è la 
sua chiarezza) • i lumi delle finestre, le spalle del papa ed il ri
girare delle stanze: e sono tutte queste cose condotte con t anta 
diligenzia, che credasi pure e sicuramente che maestro 1 0 nes
suno di questo meglio non faccia né abbia a fare. 

La quale opera fu cagione che il papa di premio 11 grande lo 
rimunerò: e questo quadro si trova ancora in Fiorenza nella guar
daroba del duca 12 • 

Fece similmente il duca Lorenzo e 'l duca Giuliano 13 , con 
perfezione non più d'altri che da esso dipinta nella grazia del 
colorito; i quali sono appresso agli eredi di Ottaviano de ' Medici 
in Fiorenza. Laonde di grandezza fu la gloria di Raffaello accre
sciuta e de' premi parimente: perché, per lasciare memoria di 
sé, fece murare 14 un palazzo a Roma in Borgo Nuovo, il quale 
Bramante fece condurre di getto 15

• 

Raffaello, il Durero e il Raimondi. 
Per queste e molte altre opere essendo passata la fama di 

questo nobilissimo artefice insino in Francia ed in Fiandra, Al
berto Durero 1•, tedesco, pittore mirabilissimo ed intagliatore 17 

di rame di bellissime stampe, divenne tributario delle sue opere 

I. Per isfoudo. - 2. Per c iò questa Madonna, che è a Pitti, chiamasi La Ma
donna dell'impannata. - 3. Considerevole. - 4. Che paiono in rilievo. -
5. Damasco, drappo di seta a :fiorami. - 6. Par che frusci e luccichi. - 7. Ripro
dotti. - 8. Si riflettono. - 9. Lucent ezza. - IO. Artista, pittore. - I I. Compenso, 
come più sotto. - 12. L'originalo di questo quadro è oggi perduto. - 13. Questo 
prezioso quadro, che si riteneva perduto, s'i è ritrovato nella collezione Holdschinsky. 
- 14. Costruire. - 15. Dalle fondamenta. - 16. P ittore e incisore abilissimo di 
No1·!mberga (1471 -1 528 ). Fu per qualche tempo in Italia e forse v i conobbe Rat
faello. - I 7. Incisore. 
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a Raffaello 1, e gli mandò la testa d' un suo ritratto condotta 
da lui a guazzo 2 su una tela di bisso •, che da ogni parte mostrava 
parimente, e senza bia,cca, i lumi 4 trasparenti, se non che con 
acquerelli di colori era tinta e macchiata, e de ' lumi del panno 
aveva campato 5 i chiari: la quale cosa parve meravigliosa a 
Raffaello, perché • egli gli mandò molte carte disegnate di man 
sua, le quali furono carissime ad Alberto 7 • 

Era questa testa fra le cose di Giulio Romano•, eredi
tario• di Raffaello, in Mantova. Avendo dunque veduto Raf
faello lo andare nelle stampe d'Alberto Durero, volenteroso ancor 
egli di mostrare quel che in tale arte poteva, fece studiare Marco 
Antonio Bolognese 10 in questa pratica infinitamente; il quale 
riuscì tanto eccellente, che gli fece stampare le prime cose sue, la 
carta degli Innocenti, un Cenacolo, il Nettuno e la Santa Cecilia 
quando bolle nell 'olio. 

Fece poi Ma,rco Antonio per Raffaello un numero di stampe, 
le quali Raffaello donò poi al Baviera 11, suo garzone, ch 'aveva 
cura d 'una sua donna, la quale Raffaello amò sino alla morte, 
e di quella fece un ritratto bellissimo che pareva viva viva 12 • • • • • 

Il favorire Raffaello il Baviera fu cagione che si destasse poi 
Marco da Ravenna 13 ed altri infiniti per sì fatto modo, che le 
stampe in rame fecero della carestia loro quella copia che al pre
sente veggiamo; perché Ugo da Carpi 14, con belle invenzioni, 
avendo il cervello volto a cose ingegnose e fantastiche, trovò 
le stampe di legno, che con tre stampe 15 possono il mezzo 1•, il 

I. Vuol dire c he, a m ano a mano che eseguiva le sue incisioni. le mandava a 
Raffaello. - 2. Si dicono pitture a guazzo quelle fatte con colori stemperati nel
!' acqua, a cui sia stata aggiunta della colla. - 3. Tessnto finissimo (lat. byssum). 
- 4. La luce. - 5. Aveva fatto il fondo. - 6. Per la qual cosa. - 7. Non duriamo 
fatica a crederlo! - 8. Di esso scrive il VASJ..RT: 11 Fra i molti, anzi infiniti disce
poli di Raffaello, dei quali la maggior parte riuscirono volenti, niuno ve n'bu. che più 
lo imitasse nella m an iera, invenzione, disegno e colorito di Giulio Romaro (1402 -15 46 ), 
né chi fra. loro fusse di lui più fondato, fiero, sicuro, capriccioso, vario, abbondante 
ed universale ... , - 9. Erede. - I O. Di cognome Raimondi: prima, vn.lente niellatore, 
poi valente incisore e divulgatore, mercé la precisione del suo btùino, dei capola
vori di Raffaello. Non è certo il suo anno di nascita e morì dopo il 1530. - 11. Era 
dell a famiglia de' Carocci, di P~-ma, e fu l'amministratore dei beni del l\'Iaestro, aJle 
cui spalle arricchi. specialmente con la diffusione de' suoi rami. - 12. È quel ri
tratto che si chiama della Donna velata, che trovasi nella Galleria Pitti: alcuno, 
nonostante i ricchi abiti ond' essa è vestita, volle ravvisare in lei la stessa donna, 
il cui nome, la Fornarina, sta ad indicare la condizione plebea: ma altri sostenne, con 
buone ragioni, che la Donna velata e la Fornarina sono due donne diverse, e che anz.i 
il ritratto della seconda non è opera di Raffael1o, ma di Sebastiano del Piombo 
(l<J,85-1547). In verità, se la Fornarina fosse la donna amata dal Nostro e fosse tut
t'una con la Donna velata, il VASARI l'avrebbe probabilmente saputo e fatto sapere ai 
suoi lettori. U mistero dell'amore di Raffaello per la Fornarina fu largamente sfrut
tato dai poeti romantici del secolo scorso: così .Aleardo ..A.leardi ne trasse motivo ad un 
canto e Leopoldo Marenco ad un dramma in versi. - 13. '.Marco Dente; scolaro caris
simo del Raimondi. - 14. Dedusse dalla Germania in Italia una più perfezionata ma
niera di incidere. - 15. Oggi si direbbe tirature: una per la .figura; una p er la luce. 
una per l'ombra. - 16. Ciò che non è n6 luminoso né in ombra; il corno della. fl[!.ura .. 
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luine e l'ombre contraffare le carte di chiaro oscuro: la quale certo 
fu cosa di bella, e ca,pricciosa invenzione: e di questa ancora è 
poi venuta abbondania. 

Il Cristo per il Monastero di Palermo. 

Fece poi Raffaello per il monastero di Palermo, detto Santa 
Maria dello Spasmo, de' frati di Monte Oliveto, una tavola d'un 
Cristo che porta la croce 1 ; la quale è tenuta cosa maravigliosa, 
conoscendosi in quella la impietà de' crocifissori che lo conducono 
alla morte al monte Calvario con grandissima rabbia, dove il 
Cristo appassionatissimo nel tormento dello avvicinarsi alla 
morte, cascato in terra per il peso del legno della croce, e bagnato 
di sudore e di sangue, si volta verso le l\farie 2 che piangono di
rottissimamente. Oltre ciò, si vede fra loro Veronica 3 che stende 
le braccia porgendoli un panno, con un affetto di carità grandis
sima. Senza che, _l'opera è piena di armati a cavallo ed a piede, 
i quali sboccano fuora della porta di Gerusalemme, con gli sten
dardi della giustizia • in mano, in attitudini varie e bellissime. 

Questa tavola finita del tutto, ma non condotta ancora al• 
suo luogo, fu vicinissima a capitar male, perciocché, secondo ' 
che e' dicono, essendo ella messa in mare per essere portata in1 

Palermo, una orribile tempesta percosse ad uno scoglio la nave· 
che la portava, di maniera che tutta si aperse•, e si perderono gli ' 
uomini e le mercanzie, eccetto questa tavola solamente che, 
così incassata com'era, fu portata dal mare in quel di Genova: 
dove ripescata e tirata in terra, fu veduta essere cosa divina, e 
per questo messa in custodia•, essendosi mantenuta illesa e senza 
macchia o difetto alcuno; perciocché sino alla ' furia de' venti 
e l'onde del mare ebbono rispetto alla bellezza di tale opera: 
della quale, divulgandosi poi la fama, procacciarono i monaci di · 
riaverla, ed appena che coi favori del papa ella fu renduta loro 
che satisfecero •, e bene, coloro che l 'avevano salvata. Rimbarca
tala dunque di nuovo, e condottola pure in Sicilia, la posero in 
Palermo; nel qual luogo ha pii1 fama e riputazione che 'l monte 
di Vulcano•. 

I. Ora al Museo del Praclo, a Madrid. - 2. Maria Vergine, Maria Elisabetta e 
Maria Maddalena. - 3. La figura di questp. donna, che avrebbe asciugato co.n un 
lino il volto sanguinoso e sudato di Cl'isto, manca nel quadro: il Vasari citava a 
memoria. - 4. Gli ordigni di morte. - 5. La nave. - 6. A.l sicuro. - 7. la. -
8. Compensarono. - 9. L'Etuu.. - Tutto questo ha più l'aria cli legg-encla che di sto
ria: possibile che in un naufragio tutto a~4asse perduto, ~cc~t~o il quadr9 di R~t· 
faello, più fragile di tante altre cose ·1 · 
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Le pitture della Stanza dell'Incendio di Borgo. 

Mentre che R a,ffaello lavor ava queste opere, le quali non po
teva mancare di fare, avendo a servire per persone grandi e se
gnalate 1, oltra, che ancora per qualche interesse p articolare non 
poteva disdire; non restava però, con tutto questo, di seguit are 
l'ordine 2 che egli aveva cominciato delle camere del papa, e 
delle sale; nelle quali del continuo teneva delle genti che con i 
disegni suoi medesimi gli tiravano innanzi l'opera ; ed egli conti
nuamente rivedendo ogni cosa, suppliva con tutti quegli a,iuti 
migliori ch 'egli più poteva ad un peso così fatto. 

Non passò dunque molto, che egli scoperse la camera di torre 
Borgia 3 , nella quale aveva fatto in ogni faccia• una storia, 
due sopra le :finestre e due altre in quelle libere. 

Era in una lo incendio di Borgo vecchio di Roma, che non 
possendosi spegnere il fuoco, San Leone IV si fa alla loggia di 
p alazzo, e con la benedizione lo estingue interamente: nella quale 
storia si veggono diversi pericoli :figurati. 

Da una pa,rte vi sono femmine che dalla tempesta del vento, 
mentre elle portano acqua per ispegnere il fuoco con certi vasi 
in mano ed in capo, sono aggirati loro i capegli ed i panni con una 
furia terribilissima; altri che si studiano buttare acqua, accecati 
dal fummo, non cognoscono se stessi. 

Dall'altra parte v'è :figurato, nel medesimo modo che Ver
gilio descrive che .Anchise fu portato da Enea•, un vecchio am
malato, fuor di sé per l'infermità e per le :fiamme del fuo co •: 
dove si vede nella :figura del giovane l'animo e la forza ed il patire 
di tutte le membra dal peso del vecchio abbandonato addosso a 
quel giovane. 

Seguitalo una vecchia scalza e sfibbiata' che viene fuggendo 
il fuoco, ed un fanciulletto ignudo, loro innanzi. Così dal sommo 
d'una rovina si vede una donna ignuda, tutta .rabbuffata, la quale 
avendo il figliuolo in mano, lo getta ad un suo 8 che è campato 
dalle fiamme, e sta nella strada in punta di piede a braccia tese 
per ricevere il fanciullo in fasce: dove noll' meno si conosce in 
lei l'affetto • del cercare di camp are il figliuolo, che il patire di 
sé nel pericolo dello ardentissimo fuoco che la avvampa; né meno 
passione si scorge in colui che lo piglia, per cagione d ' esso 
put to che per cagion del propr~o timor della morte: né si può 

I. Di riguardo. - 2. Il sistema, il modo. - 3. Cosl si chiamava perché co
struita da Alessandro VI Borgia. - 4. Parete. - 5. Nel secondo libro dell'Eneide. -
6. Questo del fuoco è pleonastico, - 7. Discinta. - 8, Familiare. - 9. La brama 
41-nsiosa! 
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esprimere quello che s'imaginò questo ingegnosissimo e mi
rabile artefice in una madre, che messosi i figliuoli innanzi, scalzo, 
sfibbiata, scinta e rabbuffato il capo, con parte della veste in mano, 
gli batte perché e' fugghino dalla rovina e da quello incendio 
del fuoco. Oltreché vi sono ancor alcune femmine che, inginoc
chiate dinanzi al papa, pare che prieghino Sua Santità, che 
faccia che tale incendio finisca. 

Un'altra storia di Papa Leone IV. 
L'altra storia è del medesimo San Leone IV; dove ha finto il 

porto di Ostia, occupato da una armata 1 di Turchi, che era 
venuta per farlo prigione. Véggonvisi i Cristiani combattere in 
mare l'armata e già al porto esser venuti prigioni infiniti che d'una 
barca escano tirati da certi soldati per la barba 2 con bellissime 
cere• e bravissime attitudini e, con una differenza di abiti da 
galeotti •, sono menati innanzi a San Leone che è figurato e 
ritratto per papa Leone X: dove fece Sua Santità in pontificale, 
in mezzo del cardinale Santa Maria in Portico, cioè Bernardo 
Divizio da Bibbiena 6, e Giulio de ' Medici cardinale, che fu poi 
papa Clemente. 

La Consacrazione e l'Incoronazione di Francesco. 
Sono nelle altre due storie, qui ndo papa Leone X sagra il 

re Cristianissimo Francesco I di Francia, cantando la messa in 
pontificale e benedicendo gli olii, per ugnerlo ed insieme la corona 
reale •: dove, oltra il numero de' cardinali e vescovi in ponti
ficale che ministrano ', vi ritrasse molti ambasciatori ed altre 
persone di naturale; e così certe figure con abiti alla franzese, 
secondo che si usava in quel tempo. 

Nell'altra storia fece la coronazione del detto re, nella quale 
è il papa ed esso Francesco ritratti di naturale, l'uno armato, 
e l'altro pontificalmente'· Oltra che tutti i cardinali, vescovi, 
camerieri, scudieri, cubiculari 9 sono in pontificale a' loro luoghi 
a sedere ordinatamente 10 , come costuma la cappella, ritratti di 
naturale ... 

I. Flotta. - 2. Per i capelli. - 3. Aspetti. - 4. Uomini di mare. -
5. Letterato di bella fama. autore df un a commedia La Calandra e di parecchie 
lettere , importanti per la storia del tempo suo. Il Castiglione ne fece uno degli 
interlocutori del suo Cortigiano. - 6. Non di Francesco I di Francia nè di Leone X, 
si tratta in questo affresco , ma di Leone III, che incorona Carlo Magno, i quali per
sonaggi hanno però la sembianza degli altri due. - 7. Servono la messa. - 8. Va.lga 
ciò che si è eletto aUa n. 6, - ~- C<1111eried speciali del P a.pa, - I O, Gerarchicamente. 
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Non si può scrivere le minuzie delle cose di questo artefice, 
ché in vero ogni cosa nel suo silenzio par che favelli: oltre i ba
samenti fatti sotto a queste con varie figure di difensori e rimune
ratori 1 della Chiesa, messi in mezzo da vari t ermini; e condotto 
tutto d 'una maniera, che ogni cosa mostra spirto 2 ed affetto e 
considerazione•, con quella concordanzia ed unione di colorito 
l 'una con l'altra, che migliore non si può imaginare. 

E perché la volta di questa st anza era dipinta da Pietro P e
rugino, suo maestro, non la volse guastar, per la memoria sua, e 
per l'affezione che egli portava, sendo stato principio del grado 
che egli teneva in t al virti1 •. 

I dipinti della Sala vecchia dei Palafrenieri 5
• 

Era tanta la grandezza di questo uomo, che teneva disegnatori 
per tutta Italia, a Pozzuolo•, e fino in Grecia: né restò d 'avere 
tutto quello che di buono per questa arte potesse giovare. 

Per che seguitando egli ancora, fece una sala dove di terretta ' 
erano alcune figure di .Apostoli ed altri Santi in tabernacoli; 
e per• Giovanni da Udine, suo discepolo, il quale per contraffare 
animali è unico, fece in ciò tutti quegli animali che papa Leone 
aveva : il camaleonte, i zibetti', le scimie, i papagalli, i lioni, i 
liofanti 10

, ed altri animali più stranieri"· 
Ed oltre che di grottesche e vari paviment i egli tal palazzo 

abbelli assai, diede ancora disegno alle scale p apali ed alle logge 
incominciate bene da Bramante architettore 12, ma rimase im
perfette per la morte di quello ' 3, e seguite poi col nuovo disegno 
ed architettura di R affaello, che ne fece un modello di legname 
con maggior ordine ed ornamento che non avea fatto Bramante. 

Per che, volendo papa Leone mostrare la grandezza della 
magnificenza e generosità sua 14, R affaello fece i disegni degli 
ornamenti di stucchi 15 e delle storie che vi si dipinsero, e simil-

I. Benefattori. - 2. Anirna. - 3. Accorgi menti d'arte. - 4. Nell'esercizio del
i'•arte. - 5. Questa. sala fu p oi a.<lllJi ta. ad uso ùi quartic1·c da Paolo IV e i dipinti di
strutti. Gregorio X III li fece rifare da Taddeo e Federico Znccari sulle stampe di 
Marco Antonio Raimondi. - 6. Pozzuoli, presso Napol i. - 7. Argilla mescolata con 
carbone macinato, che servo ai pittori per i cl.iiaroscuri. - 8. Da Giovanni da U dine 
fece fare ... Questo artista nac que nel 1487 e fu t:icolaro del . celebre Giorgione, come 
a Roma fu discepolo di Rafiaell o. Mori a Roma nel 156 4 e fu seppellito nel Pan
theon, accanto al .Mo.estro. - 9. Animo.Ii asiatici , da una g hia.ncl ola dei quali si 
estrae una sostanza odorosa. - I O. Elefanti. - 11. De' più lontani paesi, o anche 
strani. - 12. G' Queste famose Logge 11 , annota il Tarchiani, • che guardano il cortile dt 
San Damaso, s i compongono di tre ordini o piani s ovrapposti, costrutti i primi due 
da Bramante, il terzo da Rafl'ael.lo . Le logge del prim o piano fur ono decorate da 
Giovanni da Udine: quell e del secondo da Raffaello , o meglio da' suoi scolari; quelle 
del terzo dal cavaliere d'Arpino e dai suoi a llievi 11.- 13. Che avvenne 1'11 marzo 1514. 
- 14. Verso gli artisti. - 15. Lo stucco è un a mistura di gesso e di materia collosa, 
con la qua-le si fanno ornamenti, roson i, cornici etc.: si dice che ne sia stato invçmtore 
(iiovanni d a Udin~, 
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mente de ' p artimenti; e quanto allo stucco ed alle grottesche, 
fece capo di quella opera Giovanni da Udine, e sopra le figure 
Giulio Romano, ancora che 1 poco vi lavorasse; così Giovan Fran
cesco•, il Bologna•, Perino del Vaga•, Pellegrino da Modena•, 
Vincenzio da San Gimignano 0 , e Polidoro da Caravaggio 7 con 
molti altri pittori che fociono storie e figure, ed altre cose che 
acca.devano per tutto quel la.voro; il quale fece Raffaello finire 
con tanta perfezione, che sino da Fiorenza fece condurre il pa
vimento da Luca della Robbia•. 

Onde certamente non può, per pitture, stucchi, ordine e belle 
invenzioni, né farsi né immaginarsi di fare piì1 bell 'opera. 

Nuovi lavori, 

E fu cagione la bellezza di questo lavoro che Raffaello ebbe 
carico di tutte le cose di pitture ed architettura che si facevano 
in palazzo• ... Egli fece fare a Gian Barile 10, in tutte le porte e 
palchi 11 di legname assai cose d'intaglio lavorate e finite con bella· 
grazia. Diede disegni d'architettura alla vigna del papa 12 ed in 
Borgo a piì1 case, e particula.rmente al palazzo di messer Giovan 
Battista dall'Aquila JS, il quale fu cosa bellissima. Ne disegnò 
ancora uno al vescovo di Troia, il quale lo fece fare in Fiorenza 
nella via di San Gallo "· 

I. Sebbene, per qua nto. - 2. Giovan Francesco Rustici, scultore fiorentino 
(1 474- 1554), autore del S. Giovanni Battis ta che è nel Battistero di Firenze, nelle 
cui opere, al dire del Vnsa.ri, si rivela l'influsso di Leonardo e di Michelangelo. -
3, Bartolomeo Rarneughi, di Bagnacavallo (1484-1542), dett,o il Bologna dalla città 
n elJ a. qua.le stuùiò, fu buon allievo di Ra:O:aello. - 4. Pietro Bonaoorsi, cosl sopran 
nominato dal pittore Va.g-a elle .lo condu sse a Roma (1500-15,J:7), dtpinse nelle logge 
Vaticane Il passaggio del Giordano, La caduta delle mura cli Gerico, Giosuè che ferma 
il sole, La. Cena, degli Apostoli. Dopo il sact·o di Roma, a.n<lò u. Genova, ove dipinSe 
le i:;alc d el palazzo Dorht, quindi tornò 0, lloma, ove mori. - 5. Pellegrino Munari 
(1435-1;)24), andò vecchio o. Roma e fn d ella scuola di Ha:fTaello. Morto il Maestro, 
tornò a Modena, d ove fn assassinato per vendetta. - 6. Nacque nel 1492, lavorò 
molto nei paes i presso Siena, e fu chiamato a Roma da Ra1f.nello. Dopo il terribile 
sacco, t ornò a lle belle torri del suo Sangcrniguano, dove morl verso il 1530. Il VasaJ•i 
lo chiama • eccellente pi ttore M, - 7. Polidoro Caldara, di Caravaggio in Lombardia 
0495-15 113). • Ciò cho eg-Hno toccarono», scrive il Vnsa.ri di lui e di Maturino li'io
rentino, w con grazia e bellezza infinita assoluto renderono; s' io ~olcssi nomiun.i·e 
tutte I 'opere Joro, farei un Jibro intero dei fatti di questi due Ernli ~- - 8. Non si tratta 
qui di Luca della Robbia il veccbio, vissuto dal HOO al 148~, ma di quello vissuti 
dal 14 7 5 al 1550. È merito di questi gloriosi artisti aver trovato il modo di applicare 
allu, pJnstica gli smalti e le vernici. - 9. a Nell'anno 1515 Leone X con suo Breve 
nomiuù Raffaello prefetto delle antichità., a questo fine, che di ogni marmo o sasso 
antico c he in Roma, o c ircuito di due miglia. dalla. città, si trovasse, dovesse darsene 
a lui riferta, d andogli facoltà d1 comperarli per servirsene nella costruzione di San 
Pietro ~ (M. MINGBETII, op. cit., 115). - IC. Valente intagliatore senese, che visse dal 
1504 a l 1581. - 11. Soffitti. - 12. Una villa che il cru:dinale Giulio de' Medici. el 
fece costruire sotto Monte Mario, detta poi villa Madama.. - 13. Distrutto per 
dar posto al portico di Sau Pietro, mcr.:i.vigllosa costrmdone di Lorenzo Bernini 
(1599-1680), il più grand e arcbitetto dcli" età eua. - 14. Vi misero succeaaiv'1mente 
mano Raffaello, Giovanni Francesco, e Aristotiie da San Gallo, ma rimase incompiuto. 
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Fece a' monaci Neri di San Sisto in Piacenza la, tavola dello 
altar maggiore, dentrovi la Nostra Donna con San Sisto e Santa· 
Barbara; cosa veralI!ente rarissima e singulare'. 

Fece per in Francia molti quadri; e particolarmente per il 
re, San Michele, che combatte col diavolo•, tenuto cosa mara
vigliosa, nella quale opera fece un sasso arsiccio per il centro della 
terra, che fra le fessure di quello usciva fuori alcuna fiamma di 
fuoco e di zolfo: ed in Lucifero, incotto ed arso nelle membra 
con incarnazione 3 di diverse tinte, si scorgeva tutte le sorti della 
collera, che la superbia invelenita e gonfia adopera contra chi 
opprime la grandezza di chi è privo di regno dove sia pace, e 
certo d 'avere a provare continovamente pene 4 • 

Il contrario si scorge nel San Michele, che, ancora che e' • 
sia fatto con aria celeste, accompagnato dalle armi di ferro e di 
oro, ha nondimeno bravura e forza e terrore, avendo già fatto 
cader Lucifero, e quello con una zagaglia ' gettato rovescio: 
insomma fu sì fatta quest 'opera, che meritò averne da quel re 
onoratissimo premio. 

Ritrasse Beatrice Ferrarese 7 , ed altre donne: e particolar
mente quella sua•, ed altre infinite. 

I dipinti della Sala di Psiche 9
• 

Nella volta fece il Concilio degli Dei in cielo; dove si veggono 
nelle loro forme molti abiti e lineamenti cavati dall 'antico, con 
'bellissima grazia e disegno espressi: e così fece le nozze di Psiche 
· con ministri che servon Giove 10 , e le Grazie che spargono i fiori 
per la tavola: e ne' peducci della volta fece molte storie, fra le 
quali in una è Mercurio col flauto, che volando par che scenda dal 
cielo, ed in un'altra _ è Giove con gravità celeste che bacia Gani
mede_ll; e così di sotto nell'altra, il carro di Venere e le Grazie 
che con Mercurio tirano al ciel Psiche, e molte altre storie poetiche 
negli altri peducci. 

I. Questo quadro, La Madonna di San Sisto, è oggi nella Galleria di Brescia. 
- 2. Oggi, al Museo del Louvre, a Parigi. - 3. Incarnato. - 4. Lungo e contorto 
discorso per indicare Lucifero che è sopraffatto da San Michele. - 5. Sebbene. -
6. Lunga arma munita di punta di ferro. - 7. Celebre cortigiana del '500, la quale v is
se a Roma. - 8. Rileggasl c iò che si è detto intorno alla Donna velata e aJla Fornarina 
(pag. 50, n. 12) . - 9. Cosi dicesi una loggia del palazzo della Farnesina; proprieta, al 
tempo di Raffaello, cli Agostino Chigi. I cartoni soltanto di questa loggia sono del 
Maestro: l'esecuzione è, per la massima parte, di GiuJio Romano. I detrattori di Raf· 
faello dissero-che quest'opera segnava la sua parabola discendente, ed egli chiuse loro 
la bocca con la Trasfigurazione. - I O. Raffaello conobbe il profondo mito di Psiche 
dalle Metamorfosi di Apuleio, non so se nel testo latino· o se nella traduzione che 
Filippo Beroaldo pubblicò nel 1508: propenderei però a credere c he il Maestro sa· 
pesse il latino, tanto più che ebbe • si dice - l'offerta di un cappello cardina.Jizio. -
11. Quando si innamorò di lui e lo tece rapire dalraquila. 



Fot. Alinari .. 

FIRENZE-Galleria Pitti - Ritratto di Papa Giulio II (Raffaello). 



Fot. Aliuari. 

ROMA- Palazzo Vaticano - Una delle Loggie di Raffaello . 
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E negli spicchi della volta sopra gli archi, fra peduccio e pe
duccio, sono molti putti che sc6rtano, bellissimi: i quali, volando, 
portano tutti gli strumenti degli Dei: di Giove, il fulmine e el 
saette: di Marte, gli elmi, le spade e la targhe 1 ; di Vulcano, i 
martelli; di Ercole, la clava e la pelle del leone 2 : di Mercurio, il 
caduceo•; di Pan•, la sampogna; di Vertunno •, i rastri del
l'agricoltura: e tutti hanno animali appropriati alla natura loro: 
pittura e poesia veramente bellissima. 

Fecevi fare da Giovanni da Udine un ricinto alle storie 
d'ogni sorta fiori, foglie, e frutta, in festoni, che non possono essere 
più belli. 

Fece l'ordine delle architetture delle stalle de' Ghigi, e nella 
chiesa di Santa Maria del Popolo, l'ordine della cappella di Ago
stino sopraddetto; nella quale, oltre che la dipinse, diede ordine 
che si facesse una maravigliosa sepoltura •; ed a Lorenzetto 7, 

scultor fiorentino, fece lavorar due figure, che sono ancora in 
casa sua, al macello de ' Corbi in Roma. Ma la morte di Raffaello, 
e poi quella di Agostino fu cagione che tal cosa si desse a Seba
stian Veneziano •. 

I dipinti della Sala di-Costantino. 
Era Raffaello in tanta grandezza venuto, che Leone X or

dinò che egli cominciasse la sala grande di sopra, dove sono le 
vittorie di Costantino, alla quale egli diede principio•. 

Gli arazzi. 
Similmente venne volontà al papa di far panni d'arazzi 10 

ricchissimi d'oro e di seta, in filaticci: per che Raffaello.fece in 
propria forma e grandezza di tutti; di sua mano, i cartoni coloriti: 
i quali furono mandati in Fiandra a tessersi 11 e, finiti i panni, 
vennero a Roma. La quale opera fu tanto miracolosamente 
condotta, che reca meraviglia il vederla, ed il pensare come sia 
possibile avere sfilato i capegli e le barbe, e dato col filo morbi-

I. Gli scudi. - 2. Il leone nem eo, che fu appunto ucciso da Ercole. - 3. Ba
stoncello intorno al quale sono intr·ecc iati due serpenti. - 4. Il dio dell'Universo, del 
Tutto. - 5. Da annum vertere, Dio dell'Agricoltura. - 6. Raffaello dette di questa 
cappella i disegni e i cartoni per i mosaic i della cupola , che furono poi eseguiti dal 
Della Pace. - 7. Il Lorenzetti, fiorentino, esegui, sul disegno di Raffaello, la sepol
tura di Agostino e Sigismondo Chigi , e fece le due statue di Abacucco e di Gionata.. 
8. Sebastiano del Piombo, già ricordato. --0. R aflaello disegnò tal! aflreschi, che 
furono eseguiti da Giulio Rom a.no e da Francesco Penna. detto il Fattore. - IO. Cosl 
si dicono dei tessuti nei quali con fili di diversi colori sono rappresenta.te figure, frutto., 
animali, etc. Si chiamano cosi da Arras, città francese. - 11. Essere tessuti. 
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dezza alle carni: opera certo piuttosto di miracolo che di ar
tificio 1 umano, perché in essa sono acque, animali, casamenti; e 
talmente ben fatti, che non t essuti, ma paiono veramente fatti 
col pennello 2 • Costò questa opera settanta mila scudi e si con
serva ancora nella cappella papale. 

Il San Giovanni. 
F ece al ca,rdinale Colonna un San Giovanni in tela 3 il q11ale, 

portandogli per la bellezza sua grandissimo amore, e trovandosi 
da un'infirmità percosso, gli fn domandato in dono da, messer Ja
copo da .Carpi, medico, che lo guarì: e per averne egli voglia, a 
se medesimo lo tolse, parendogli aver seco obbligo infinito: ed 
ora si ritrova in Fiorenza, nelle mani di Francesco Benintendi '. 

La T rasfi_gurazione. 

Dipinse a Giulio cardinale de'l\'Iedici e vice cancelliere una ta
vola della Trasfigurazione di Cristo, per mandare in Francia •; la 
quale egli di sua mano continuamente lavorando, riuusse ad ul
tima perfezione •: nella quale storia figura Cristo trasfigurato 
nel monte Tabor ', e a pié di quello gli undici discepoli che lo 
aspettano: dove si vede condotto un giovanetto spiritato •, ac
ciocché Cristo sceso dal monte lo liberi : il quale giovanetto, mentre 
che con attitudine scontorta si prostende gridando e stralunando 
gli occhi, mostra il suo patire dentro nella carne, nelle vene, e 
ne' polsi contaminati dalla malignità dello spirto ', e con p allida 
incarnazione fa quel gesto forzato e pauroso. Quest a figura so
stiene un vecchio 10, che abbracciatolo e preso animo, fatto gli 
occhi tondi con la luce in mezzo, mostra, con lo alzare le ciglia 
ed increspar la fronte, in un tempo medesimo e forza e paura; 
pure, mirando gli Apostoli fiso, pare che, sperando in loro, faccia 
animo a se stesso. 

I. Lavoro. - 2 . .A.ncbe di questi arazzi Raffaello fece solo i ùisegn.i, lasciando 
11 resto ai su oi scolari. - 3. Forse -è queUo della GaUeria degli Uffizi. - 4. Forse nes
s un u.Itro medico e bbe maggiore compenso del1c suo cure ! - -- 5. Quest'opera, lasciata 
incompiuta dal J..·Iaestro, fu terminata da ÒiuJio Romano e dal 1-'cnni. Si tro,;-a ogg·i 
alla GaJleria Vaticana. - 6. Ciò n on è esatto. - 7. Il miracolo de lla. trasfigurazione 
di Gesù Cristo è narrato nel Vangelo di San Matteo : secondo il quale il Sn.lvatorc, 
avendo seco Pietro, Giacomo e Giovann i , suo fratello , li condusse sopra un'a1to.mou
tagna e quivi il suo volto divenne luminoso come il sole e le sue vesti bianche 
come la neve. Ad un tratto appar,cro nd essi Mosè ed Elia, che discorsero con lui e, 

i suoi discepoli caddero in terra per il grande timore. Nella valle intanto un giovane 
si dibatteva, ossessionato, fra le turbe e g li altri discepoli, e Cristo lo liberò dal de
monio. - 8. Ossessionato. - 9. Del demonio. - IO. Il vecchio sostiene l'ossea· 
slonato. 
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I 

Evvi una femina, fra molte, la quale è l)l'incipale figura 
di quella, tavola 1

, che, inginocchiata dinanzi a quelli, voltando la ' 
testa loro e con l'atto delle braccia verso lo spiritato, mostra ' 
la miseria 2 di colui; oltra che gli Apostoli, chi ritto e chi a sedere 
ed altri ginocchioni, mostrano avere grandissima compassione di 
tanta disgrazia. 

E nel vero, egli vi fece figure e teste, oltra la bellezza straor-, 
dinaria, tanto nuove, varie e belle, che si fa giudizio comune dagli · 
artefici che questa opera, fra tante quante egli ne fece, sia la più 
celebrata, la più bella, la più divina. Avvegnaché chi vuol cono
scere e mostrare in pittura Cristo trasfigurato alla divinità. ', 
lo guardi in questa opera, nella quale egli lo fece sopra .questo 
monte, diminuito • in un'aria lucida con Mosè ed Elia, che, al
luminati5 di una chiarezza di splendore, si fanno vivi nel lume suo. 

Sono in terra prostrati Pietro, Jacopo, Giovanni, in varie e 
belle attitudini; chi ha a terra il capo, e chi, con fare ombra agli 
occhi con le mani, si difende dai raggi e dalla immensa luce dello 
splendore di Cristo; il quale, vestito di colore di neve, pare che, 
aprendo le braccia ed alzando la testa, mostri la Essenza e la Deità 
di tutte tre le persone • unitamente ristrette nella perfezione 
dell'arte di Raffaello. Il quale pare che tanto si restringesse in
sieme con la virtù sua 7 per mostrare lo sforzo ed il valor dell 'arte 
nel volto di Cristo, che, finitolo, come ultima cosa che a fare avesse, 
non toccò più pennelli, sopraggiungendogli la morte .... 

La morte 8
• 

Sentendosi v.icina la morte, fece testamento ... e divise le cose 
sue fra' discepoli suoi, Giulio Romano, il quale sempre amò molto, 
Giovan Francesco Fiorentino, detto il Fattore, ed un non so chi 
prete da Urbino, suo parente. Ordinò poi che delle sue facultà 
in Santa Maria Ritonda O si restaurasse un tabernacolo di quegli 
antichi di pietre nuove, ed uno altare si facesse con una statua di 
Nostra Donna di marmo: la quale per sua sepoltura e riposo dopo 
la morte s'elesse: e lasciò ogni suo avere a Giulio e a Giovanni 
Francesco 10 , facendo esecutore del testamento messer Baldassare 
da Pescia, allora datario dal papa. Poi, confesso e contrito 11

, finì 

I. Dicono alcuni che essa sia la Fornarina. - 2. Infelicità, afflizione. -
3. Cbe passa dallo stato umano a quello divino. - 4. Come evanescente. - 5. Illu
minati. - 6. Della Trinità. - 7. Il suo valore di artista. - 8. l\iorl, com• era 
nato, il venercll santo - · 6 aprile del l .')20; visse tt·evtasette anni. - 9. Il Pan
theon. - I O. Ai suoi disccpoH lasciò , veramente, solo disegni, abbozzi, cartoni: I 
e uoi capitali a corporazioni religiose, e a nipoti materni. - I ! , Pep.t.i~o, 
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il corso della sua vita il giorno medesimo che nacque, che fu il 
Venerdì Santo, d'anni trentasette: l'anima del quale è _da credere 
che, come di sue virtù ha abbellito il mondo, così abbia di se me
desima adorno 1 il cielo. 

Gli misero alla morte al capo, nella sa.Ia ove lavorava, la 
tavola della Trasfigurazione che aveva finita per il cardinale 
de' Medici, la quale opera nel vedere il corpo morto e quella 
viva, faceva scoppiare l'anima di dolore a ognuno che quivi 
guardava. La quale t avola, per la perdita di Raffaello, fu messa 
dal cardinale a San Pietro a l\'Iontorio allo altar maggior e fu poi 
sempre per la rarità d 'ogni suo gesto 2 in gran pregio tenuta. 

Fu data al corpo suo quella onorata sepoltura che tanto no
bile spirito aveva meritato, perché non fu nessuno artefice che, 
dolendosi, non piagnesse ed insieme alla sepoltura non lo accom
pagnasse. 

Dolse ancora sommamente la morte sua a tutta la corte del 
papa, prima per avere egli avuto in vita un ufficio di cubicolario, 
ed appresso 3 per essere stato sì -caro al papa, che la sua morte 
amaramente lo fece piagnere. 

O felice e beata anima, da che ogni uomo volentieri ragiona 
di te e celebra i gesti tuoi, ed ammira ogni tuo disegno lasciato ! 
Ben poteva la pittura, quando questo nobile artefice morì, morire 
anch'ella: che, quando egli gli occhi chiuse, ella quasi cieca 
rimase•. ' 

Ora a noi, che dopo lui siamo rimasi, resta imitare il buono, 
anzi ottimo modo da lui lasciatoci in esempio e, come merita la 
virtù sua e l'obbligo nostro, tenerne nell'animo graziosissimo ri
cordo, e farne con la lingua sempre onoratissima memoria .... 

f. Adornato. - 2. Lineamento, n1ossa. - 3. Poi. - 4. Veramente Raffaello 
rappresenta uno di quei culmini che è difficile, impossibile Quasi, di superare; rua non 
a tutti parve cosl, ché una scuola, veramente gloriosa, di pittori, sorta in Jnghi1terra 
alla metà del secolo scorso, alla quale appa.rtenn e anc he I 'italiano Dante Gabriele 
Rossetti (1828-1882), proclamò la perfezione della pittura doversi cercare nei Quat
trocentisti e si chiamò appunto dei pre,raUaeUti. 



MICHELANGELO BUONARROTI 
PITTORE, SCULTORE ED ARCHITETTO FIORENTINO 

( 1475- I 564). 

La nascita e l'influsso delle stelle. 

Nacque .... un figliuolo sotto fatale e felice stella 1 nel Ca
sentino, di onesta e nobile donna 2, l'anno 14 7 4 3 a Lodovico di 
Lionardo Buonarroti Simoni, disceso, secondo che si dice, della 
nobilissima ed antichissima fam iglia de' conti di Canossa 4• 

Al quale Lodovico, essendo podestà quell'anno del castello 
di Chiusi e Caprese, vicino al sasso della Vernia, dove San Fran
cesco ricevé le stimate •, diocesi aretina, nacque, dico, un figliuolo, 
il sesto dì di marzo, la domeni_ça intorno alle otto ore di notte: 
al quale pose nome Michelagnolo, perché, non pensando più 
oltre, spinto da un che di sopra •, volse inferire' costui essere 
cosa celeste e divina oltre all'uso mortale, come si vidde poi 
nelle figure della natività sua, avendo Mercurio e Venere in 
seconda nella casa di Giove con aspetto benigno ricevuto 8 : il 
che mostrava che si doveva vedere ne' fatti di costui, per arte di 
mano e d'ingegno, opere maravigliose e stupende. 

Finito l ' ufizio della podisteria, Lodovico se ne tornò a 
Fiorenza; e nella villa di Settignano, vicino alla città tre miglia, 
dov'egli aveva un podere de' suoi passati• · (il qual luogo è co-

I. Tale particolare è affermato anche da Ascanio Condivi, di Ripatransone 
(1520~1574), discepolo e biografo <le l Buonarroti, e risponde alle credenze astrolo• 
giche del tempo, delle quali è rimasta traccia nelle espressioni comuni nascere sotto 
buona o sotto cattiva stella . - 2. Francesca di Neri del Sere. - 3. Nel '7 4 secondo 
l 'uso dei Fiorentini, che facevano cominciare l 'anno nel marzo; il 3 di marzo del '75, 
secondo l'uso comune. - 4. È una leggenda, come fu luminosamente mostrato dagli 
studiosi del Buonarroti. - 5. Tornano a mente le parole di DANTE (Par. XI, 105 segg.). 

Nel crudo sasso in tra Tevere ed Arno 
Da. Cristo prese l'u ltimo sigillo 
Che le sue membra due anni portarne. 

- 6. Da un Impulso divino. - 7. Dedurre. - 8. Linguaggio della vecchia SBtro· 
logia . - 9. Antenati. 
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pioso di sassi e per tutto pieno di cave di macigni, che son lavorati 
di continovo da scarpellini e scultori che na,scono in quel luogo 
la maggior parte 1

, fu dato da Lodovico :M:ichelagnolo a, bafoi in 
quella villa alla moglie d'uno sca,rpellino. Onde .i\fichelagnolo 
ragionando col Vasari 2 una volta per ischerzo disse: " Giorgio, 
s' i' ho nulla 3 di buono nell 'ingegno, egli è venuto dal nascere nella 
sottilità dell 'aria, del vost ro paese, d 'Arezzo; così come anche 
tirai dal latte della mia balia gli scarpelli e 'l mazzuolo • con che 
io fo le figure "· 

Invincibile inclinazione! 

Crebbe col tempo in figliuoli assai Lodovico •; ed essendo male 
agiato e con poche entrate, andò accomodando all'arte della lana 
e seta i figliuoli, e Michelagnolo, che già era cresciuto, fu posto con 
maestro Francesco da Urbino alla scuola di gramatica: e perché 
l'ingegno suo lo tirava al dilettarsi del disegno, tutto il tempo 

I. Famoso scultore settignanese fu Desiderio (1428-1 464), a cui venne eretto nel 
1904 un b el mooumento. - 2. D ell 'amicizia del Vasari e di i\'licbelangelo fanno 
t estimonianza, se altre non se ne avessero, le lettere del Buonarroti al Vasari stesso ; 
b asti citarne una . .. ... ,. Vi dico, c he delle molte lodi che per lo detto mi d ate, se io 
n e meritassi sol una, mi pa rrebbe, qua.nd'io mi v i dètti in anima et in corpo 
averv i dato qualche cosa, e aver so d.isfatto a qualche m inima parte di quello che 
io vi son debitore; dove v i ricognosco ogni ora c reditore di molto più che io non ho 
da pagare; e perché son vecchio, oramai non spero in questa, ma nelfaltra vita poter 
pareggiare il conto: però vi prego cli pazienza. Circa o.Il' opera vostra, io sono 
stato a veder Bartolommeo, e parmi che la vadi tanto bene, quant'è possibile. Lui 
lavora con fede e con amore e è valente giovane, come sapete, e tanto da b ene, che e ' 
si può chia.mo.re l'a ngelo Bartolommeo, A di 22 d'agosto 1051.Vostro Michelagnio]o in 
Roma D. - 3. Qualcosa. - 4. :Thfartcllo degli scultori. - 5. E non tutti fecero buona 
riuscita, come . dimostra la seguente letter a di I\Jichelangelo a l fratello Giovan Si
m one : e Giovan Simone. E' si dice che chi fa bene al buono, el fa diventar m igliore, 
e a l tristo, diventa peggiore. I o ho provato già piU ann i sono con buone parole e 
con fatti di ridur t i a l viver bene e in pace con tuo padre e con noi altri; e t u pèg
giori t u ttavia. I o non t i dico che tu sia tristo; m a tu so' in modo, c he tu non mi 
piaci più n é a me n6 a.gli a ltri. Io t i potrei fare un lnngo discorso intorno a 1 casi 
tua, male sare bbon parole, come !'a ltre che t 'ho già fatte . Io per abreviare. ti so dire 
per cosa cierta, che tu non hai nulla al mondo, e le spese e la tornata di casa ti do 
io e botti dato da qualc he tempo in qua per l'amor dc Dio, credendo che t u fussi 
mio fratello, come gli a lt ri. Ora io son cer to che tu non se• m io fratello; p erché 1:1e 
tu fussi, tu non minacceresti mio p adre ; anzi se1 una bestia: e io come bestia ti 
tratterò. Sappi c he chi vede minacciare o dare al padre suo, è tenuto a m ett er-ç-i la 
vita ; e basta. I o ti dico che tu non bai nulla a l rnondo; e com'io sento un minimo 
che de ' casi tua. io verrò per le poste insino costà o mosterrotti l'errar tuo e inse
goierotti strazia.r la roba tua, e ficcar fuoco r•elle ca~e e ne ' poderi che tu (non) ba i 
guadagniati tu: tu non se' dove tu credi. Se io vengo costà, io ti mosterrò cosa 
che tu ne pia.ngier a i a cald' occhi e con oscier ai in su quel c he tu fondi la tua. su
perbia. Io t 1 ho a dir questo ancor cli nuovo; che se tu vòi attendere a far beno e a 
onor are e riverir tuo padre, che io t'aiuterò come gli a ltri e faròvi in fra p oco tempo 
fare una buona bottega . Quando tu non facci così, io sa.rò costà e aconcierò e ' casi 
tua in modo. che tu conoscerai ciò che tu se ', meglio c he tn conoscessi mo.i , e sa
perai ciò che tu hai a l mondo e vedrn..'lo in ogni luogo dove l,u anderai. Non a ltro, 
Dov'io m anco di parole, superirò 00

1 fatti. llichela.gniolo .~n Roma D, 
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che poteva mettere ' di nascoso lo consumava nel disegnare, 
essendo per ciò e dal padre e da' suoi maggiori 2 gridato e tal
volta battuto, stimando forse che lo attendere a quella virtù•, 
non conosciuta da loro, fussi cosa bassa e non degna dell 'antica 
casa loro. 

Aveva in questo tempo preso Michelagnolo amicizia con Fran
cesco Granacci ', il quale, anche egli giovane, si era posto appresso 
a Domenico del Grillanclaio per imparare l'arte della pittura; 
là dove, amando il Granacci Michelagnolo, e vedutolo molto atto 
al disegno, lo serviva' giornalmente dc' disegni del Grillandaio, 
il quale era allora reputato, non solo in Fiorenza, ma per tutta 
Italia, de' miglior maestri che ci fossero. 

Per lo che, crescendo giornalmente pil1 il desiderio di fare a 
Michelagnolo e Lodovico non· potendo diviare • che il giovane 
al disegno non attendesse, o che non vi era rimedio, si risolvé 
per cavarne qualche frutto e perché egli imparasse quella virtù', 
consigliato da amici, di acconciarlo con Domenico del Grillandaio. 

Prodigiosa giovinezza. 

Cresceva la virtll • e la persona di Michelagnolo di maniera 
che Domenico stupiva, vedendolo fare alcune cose fuor d'ordine 
di giovane '; perché gli pareva, che non solo vincesse gli altri di
scepoli, dei quali aveva egli numero grande, ma che paragonasse 19 

molte volte le cose fatte da lui come maestro. A vvengaché uno 
de ' giovani, che imparava con Domenico, avendo ritratto alcune 
femine di penna, vestite, dalle cose del Grillandaio, Michela
gnolo prese quella carta e con penna più grossa riclintornò ll una 
di quelle femine cli nuovi lineamenti , nella nianiera che avrebbe 
avuto a 12 stare, perché istessc perfettamente; che é cosa mira
bile a vedere la differenza delle due maniere, e la bontà e giudizio 
d 'un giovanetto così animoso e fiero, che gli bastasse l'animo 
correggere le cose del suo maestro .... 

Avvenne [un'altra volta,] che, lavorando Domenico la cap
pella grande di Santa Maria Novella, un giorno ch'egli era fuori, 
si messe Michelagnolo a ritrarre di . naturale il ponte con alcuni 

I. I mpiegare. - 2. Dai vecchi di casa. - 3. Potente inclin,azione. - 4. Ebbe 
un genio particola.re nel preparare le decorazioni delle celebri feste fiorentine del 
tempo di Lorenzo il l\fagnifico e nel pa.vcsarc In. c ittù nell'occasione dell 'arrivo di 
priucipi o di papi , ma lasciò anche bei quadri, co rno quello che fece per le monache 
della Costa San Giorgio, rappresentante Ja, Vergioo con sauti e con sante. Mori nel 
1543, di sessantasei a.nni. - 5. Gli faceva. n.ve1·c. - 6. Impedire. - 7. Abilità. ca
pacità. - 8. Valentia. - 9. Fuor del comune dei giovani. - 10. Pareggiasse. 
11. Ne ri!ece I contorni. - 12. Dovuto, a lla fiot·entina. 
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deschi ', con tutte le masserizie dell 'arte, e alcuni di quei giovani 
che lavoravano. P er il che tornato Domenico e visto il disegno di 
Michelagnolo, disse: « Costui ne sa più di me", e rimase sbigottito 
della nuova maniera e della nuova imitazione che dal giudizio 
datogli dal cielo aveva un simil giovane in età così tenera: che in 
vero era tanto quanto più desiderar si potesse nella pratica 2 di un 
artefice che avesse operato 3 molt i anni. 

Michelagnolo faceva ogni dì frutti più divini, come aperta
mente • cominciò a dimostrarsi nel ritratto che e' fece di una 
carta di Martino Tedesco 5 st ampata., che gli dette nome gran
dissimo: imperocché, essendo venuta allora in Firenze una storia, 
del detto Martino, quando i diavoli battano Santo Antonio, 
stampata in rame, Michelagnolo la ritrasse• di penna di maniera 
che non era conosciuta, e quella medesima con i colori dipinse; 
dove, per cont rafare alcune strane forme di diavoli, andava a com
perare pesci che avevano scaglie bizzarre di colori : e qui vi dimo
strò in questa cosa tanto valore, eh 'e' ne acquistò e credito e nome. 

Contrafece a.ncora carte di mano di vari maestri 7 vecchi, 
t anto simili che non si conoscevano 8 ; perché, tignendole ed in
vecchiandole col fumo e .con varie cose in modo le insudiciava 
che elle parevano vecchie e paragonatele con la propria, non si 
conosceva l'una dall 'altra: né lo faceva per altro se non per avere 
le proprie• di mano di coloro, col darli 10 le ritratte 11 , che egli per 
l 'eccellenza dell'arte amirava e cercava di passargli nel fare, 
onde n 'acquistò grandissimo nome. 

Alla corte del Magnifico. 
Teneva in quel tempo il Magnifico Lorenzo de' Medici nel 

suo giardino in sulla piazza di San Marco Bertoldo scultore, non 
tanto per custode o guardiano di molte belle anticaglie che in 
quello aveva ragunate e raccolte con gra.nde spesa, quanto perché, 
desiderando egli sommamente di creare una scuola di pittori e di 
scultori eccellenti, voleva che elli avessero per guida e per ca.po il 
sopradetto Bertoldo, che era discepolo di Donato 12

; ed ancora 

I. Tavole . - 2. Esercizio. - 3. Lavorato. - 4. Chiaramente. - 5. Martino 
Schongauer, di Culrnbach (1456-1491), iuc.:Jsore e pittore. - 6. Riprodusse a ... . -
7. :Utisti. - 8. R iconoscevano, e cos i. più sotto. - 9. Vere. - 10. D or loro. -
11. Le imitate. - 12. Donato di Betto di Bard i (Donatello) è suprema g loria del 
'400, perché ricondusse mirabi lmente l 'arte della scultura alla verità e alla naturalezza. 
Lasc iò opero innumerevoli, come lo statue del Campan ile di Giotto, il mausoleo di Gio
vanni XXIII nel Bo.ttistero di Firenze e quello del Ca.rdinale Braocacci a Napoll, 11 
pulpito della cattedrale di Prato, il David, e il monumento a.I Oattamelata a Padova. 
Nacque nel 1386, morl ne l 1466; ebbe egregi discepoli, come quel Bertoldo, ricordato 
di sopra (1410-1491) c he l 'imitò asi;ai, come si può vedere io una battaglia in bronzo 
d'uomini a cavallo, mol to bella, secondo le parole di Giorgio Vasari. 
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che e' fusse si vecchio che non potesse più operare 1, era niente• 
dimanco maestro molto pratico e molto reputato, non solo per 
avere diligentissimamente rinettato il getto de' pergami 2 di Do
nato, suo maestro, ma per alcune altre cose piccole, nel magisterio • 
delle quali non si trovava allora in Fiorenza chi lo avanzasse•. 

Dolendosi adunque Lorenzo, che amor grandissimo portava 
alla pittura ed alla scultura, che ne' suoi tempi non si trovassero 
scultori celebrati e nobili •, come si trovavano molti pittori di 
grandissimo pregio e fama, deliberò, come io dissi, di fare una 
scuola; e per questo chiese a Domenico Ghirlandaio che, se in 
bottega 6 sua avesse de' suoi giovani che inclinati fussero a ciò, 
gl' 7 inviasse al giardino, dove egli desid'erava di esercitargli e 
creargli 8 in_ una maniera che onorasse sé e lui e la città sua. 

Là onde da Domenico gli furono per • ottimi giovani dati, 
fra gli altri, Michelagnolo e Francesco Granaccio. Per il che, an
dando eglino al giardino, vi trovarono che il Torrigiano 10 , giovane 
de' Torrigiani, lavorava di terra 11 certe figure tonde, che da Ber
toldo gli erano state date. Michelagnolo, vedendo questo, per 
emulazione alcune ne fece; dove Lorenzo, vedendo si bello spirito 12, 
lo tenne sempre in molta aspettazione; ed egli, inanimito, dopo 
alcuni giorni, si misse a contrafare con un pezzo di marmo una 
testa che v'era, d'un fauno vecchio, antico e grinzo, che era guasto 
nel naso, e nella bocca rideva; dove a Michelagnolo, che. non aveva 
mai più 13 t6cco marmo né scarpegli, successe il contrafarla così 
bene, che il Magnifico ne stupì; e visto che, fuor 14 dell'antica testa, 
di sua fantasia gli aveva trapanato la bocca, e fattogJ.i la lingua, e 
vedere tutti i denti, burlando 15 quel signore con piacevolezza, 
come era suo solito, gli disse: " Tu doveresti pur sapere che i vec
chi non hanno mai tutti i denti e sempre qualcuno ne manca loro». 
Parve a Michelagnolo in quella semplicità, temendo ed amando 
quel signore, che gli dicesse il vero; né prima 1• sì fu partito, che 
subito gli roppe un dente e trapanò la gengia di maniera, che 
parea che gli fussi caduto; ed aspettando con desiderio il ritorno 
del Magnifico che, venuto e veduto la semplicità e bontà di Mi
chelagnolo, se ne rise più d'una volta; contandola per miracolo 
a' suoi amici 17 : e fatto proposito di aiutare e favorire Michelagnolo, 

I. Lavorare. - 2. Pulpiti. - 3. Esecuzioni. - 4. Supera,,se.--'- 5. Nel slgnl
flcato di valenti. - 6. Laboratorio, studio. - 7. Li. - 8. Educarli all'arte. -
9. Come, - I O. Pietro Torrigiani, scultore, fu oltremodo Invidioso del Buonarroti, e 
gli spezzò il naso con un pugno: caduto perciò in disgrazia del Magnifico, no abban
donò la Corte e vagò in Inghilterra. e 1n Jspagna, dove nel 1522 si lasciò morire di 
fame. - I t. Creta. - 12. Intelligenza. - 13. Vale quanto il semplice mai ," --
14. Diversamente. - 15. Scherzando. - 16. Non appena .... - 17. Oggi il Fauno, 
prima opera scultoria del giovanetto pittore, è perduto. 
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mandò per 1 Lodovico, suo padre, e gliene 2 chiese dicendogli 
che lo voleva tenere come un de' suoi figliuoli: ed egli volentieri 
lo concesse. Dove il Magnifico gli ordinò 3 in casa sua una ca
mera e lo faceva attendere, dove del continuo mangiò alla tavola 
sua co' suoi figliuoli, ed altre persone degne e di nobiltà, che sta
vano col Magnifico, dal quale fu onorato. Questo fu l'anno se
guente che si era acconciato con Domenico, che a,veva Michela
gnolo da quindici anni o sedici ' e stette in quella casa quattro 
anni, che fu poi la morte del Magnifico Lorenzo nel '92. 

Imperò 5 in quel tempo ebbe da quel signore Michelagnolo 
provvisione •, e, per aiutare suo padre, di cinque duca.ti il mese; 
e per rallegrarlo gli diede un mantello pagonazzo 7 ed al padre uno 
officio in dogana.· 

Vero è che tutti que' giovani del giardino erano salariati, chi 
assai, chi poco, dalla liberalità di quel magnifico e nobilissimo 
cittadino, e da lui, mentre 8 che visse, ·furono premiati: dove in 
questo tempo, consigliato dal Poliziano, uomo nelle lettere sin
golare ' , Michelagnolo fece in un pezzo di marmo datogli da quel 
signore, la battaglia di Ercole coi Centauri, che fu tanto bella, che 
talvolta, per chi ora la considera, non par di mano di giovane, ma 
di maestro pregiato e consumato negli studi e pratico in quell'arte 10 • 

Ella è oggi in casa sua tenuta per memoria da Lionardo suo ni
pote, come cosa rara ch'ell'è. 

Il quale Lionardo non è molti anni che aveva in casa, per me
moria di suo zio, una Nostra Donna di bassorilievo di mano di 
Micbelagnolo, di marmo, alta poco più d'un braccio, nella quale, 
sendo giovanetto in questo tempo medesimo, volendo contrafa.re 
la maniera di Donatello, si portò sì bene, che par di man sua, ec
cetto che vi si vede più grazia e più disegno 11• 

E tornando al giardino del Magnifico Lorenzo, era il giarélino 
tutto pieno d'anticaglie e éli eccellenti pitture molto adorno, 
per bellezza, per studio, per piacere ragunate in quel loco, del 
quale tenea éli continuo Michelagnolo le chiavi, e molto più era 
sollecito che gli altri in .tutte le sue azioni 12, e con viva fie
rezza 13 sempre pronto si mostrava. 

I. In cerca di... - 2. Glielo. - 3. Fissò, stabill. - 4. Nel 1490 o 1491, !1 che 
riduce ad UD solo anno il soggiorno di .l\li c belangelo, presso il Medici. - 5. Poic h6. 
- 6. Stipendio. - 7. Paonazzo. - 8. Finché. - 9. Agnato Am brogini, detto Il 
Poliziano, da Montepulciano, il celebre umanista, nato nel 145 4, morto nel '94. -
I O. Oggi nel :Museo Buonarroti, a Firenze, come Ja :Madonna di cui si parla Rubito 
dopo. - 11. Più a.ccurato cliseguo. - 12. In tutto quello ch e andava facendo. -
I 3. Volontà ardita. La p arola è di ragione piuttosto pittorica. 
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Disegnò molti mesi nel Carmine a,lle pitture di Masaccio 1 : 

dove con tanto giudizio quelle opere ritraeva, che ne stupivano 
gli artefici e gli altri uomini, di maniera che gli cresceva l 'invidia 
insieme col nome. 

Dicesi che il Torrigiano, contratta seco amicizia e scherzando, 
mosso da in vidia di vederlo piil onorato di lui e più valente nel
l'arte con tanta fierezza gli percosse d 'un pugno il naso, che rotto 
e stracciatolo di mala sor te 2, lo segnò 3 per sempre : onde fu ban
dito di Fiorenza il Torrigiano ...... 

Michelangelo e Piero de' Medici. 
Morto il Magnifico Lorenzo, se ne tornò Michelagnolo a casa 

del padre, con dispiacere infinito della morte di tanto uomo, 
amico a tutte le virtù ': dove Michelagnolo comperò un gran pezzo 
di marmo, e fecevi dentro un Ercole di braccia quattro ', che sté 
molti anni nel palazzo degli Strozzi, il quale fu stimato cosa mi
r abile: e poi fu mandato, l'anno dello assedio•, in F rancia al 
re Francesco da Giovambatista della Palla . 

Dicesi che Piero de' Medici, che molto tempo aveva praticato 
Michelagnolo, sendo rimasto erede di Lorenzo suo padre, mandava 
spesso per lui , volendo comperare cose antiche di carnei 7 ed altri 
intagli: ed una invernata, che e' nevicò in Fiorenza assai, gli fece 
fare di neve nel suo cortile una statua che fu bellissima, <:morando 
Michelagnolo di maniera per le virtù sue, che il padre, cominciando 
a vedere che era stimato tra i grandi, lo rivestì molto più onorata
mente che non soleva. 

Fece per la chiesa di Santo Spirito di Firenze un Crocifisso di 
legno, che si pose 8 ed è sopra il mezzo tondo dello altare maggiore, 
a compiacenza • del priore, il quale gli diede comodità di stanze 1

• 

dove molte volte scor t icando corpi morti, per studiare le cose di no
tomia, cominciò a dar perfezione al gran disegno ch'egli ebbe 11 poi. 

Michelangelo a Bologna. 
Avvenne che furono cacciati di Fiorenza i Medici 12, e già poche 

settimane innanzi Michelagnolo era andato a Bologna, e poi a 
Venezia, temendo che non gli avvenisse, per essere 13 familiare 

I. SI Intendo che studiò le opere ùl Mnsacclo nella Chiesa del Carmine, Ma
saccio era morto, come si è detto, oel 1428. - 2. In cattiva maniera. - 3. Lo sconciò. 
- 4 Di tutt,1 coloro c he valevano in qualche arte. - 5. È oggi perduto. - 6. La 
battaglia di Gavinana fu combattuta il 3 di agosto del 1530. - 7. Sculturo fatto in 
pietra dura: vocabolo di 1ncertn origine. - 8. Fu posto. - 9. Per compiacere al... 
- IO. Alloggio. - 11. Raggiunse, di cui fu capace. - 12. Il 9 novembre del 1'194: 
e già da un mese Michelangelo era fuggito. - 13. Perché era ... 
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di casa, qualche caso sinistro, vedendo l'insolenzie e mal modo di 
governo di Piero de' Medici; e non avendo avuto in Venezia 
trattenimento 1 , se ne tornò a Bologna,; dove, avvenutogli 
inconsideratamente disgrazia di non pigliare un contrassegno 
allo entrare della porta per uscir fuori, come era allora ordinato 
per sospetto 2 ; ché messer Giovanni Bentivogli voleva che 1 fo
restieri che non avevano il contrassegno, fussi.no condannati, 
in lire cinquanta di bolognini: ed incorrendo Michelagnolo in 
tal disordine 3

, né avendo il modo di pagare, fu compassionevol
mente veduto a ca.so da messer Giovanfrancesco Aldovrandi, 
uno de' sedici del governo, il quale, fattosi contare la cosa, lo 
liberò e lo trattenne appresso di sé più d'un anno. E un dl l'Aldo
vrando, condottolo a vedere l'arca di San Domenico •, fatta, 
come si disse, da Giovan Pisano • e poi da maestro Niccolò da 
l'Arca•, scultori vecchi; e mancandogli un angelo, che teneva 
un candelliere, ed un San Petronio, figure d'un braccio in circa, 
gli dimandò se gli bastasse l'animo di fargli: rispose di sì. 

Così, fattogli dare il marmo, gli 7 condusse, che sori le miglior 
figure che vi sieno; e gli fece dare messer Francesco Aldrovando 
ducati trenta d'amendue. 

Stette Michelagnolo in Bologna poco più d'un anno, e vi sa
rebbe stato più per satisfare alla corte~a dello Aldovrandi, il 
quale l'amava e per il disegno e perché piacendoli, come Toscano, 
la pronunzia delleggere di Michelagnolo, volontieri udiva le cose 
di Dante, del Petrarca • e del Boccaccio, ed altri poeti toscani. 

Ma perché conosceva Michelagnolo che perdeva tempo, vo
lentieri se ne tornò a Fiorenza. 

Ritorno a Firenze. 

Ivi fe', per Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, di marmo, 
un San Giovannino•; e poi, dreto 10 a un altro marmo, si messe 
a fare un Cupido che dormiva, quanto il naturale; e finito, per 
mezzo di Baldassarri del Milanese, fu mostro 11 a Pierfrancesco 

I. Occupazione. - 2. Del Signore di Bologna, il Bentivoglio. - 3. Sventura, 
disgrazia. - 4. Morl a Bologna, come si è detto, nel 1221. - 5. Veramente 
Nicola, che nacque nel primi del duecento, morto l'anno 1280: «con lui la 
scult.ura italiana •, seri ve il .MenascC l fonde per la prima volta i ricordi classici 
e gli accenni romanzi 1n una espressione nuova, che adatta H gotico al genio 
italiano ... •· - 6. Niccolò da Bari; si chiamò dell'Arca, perché lavorò alJa tomba. 
di San Domenico e fu un artista di caratteristiche schiettamente nordiche, che visse dal 
1454 al 1494. - 7. Li. - 8. Michelangelo conobbe profondamente l'opera di Dante, 
le cui concezioni imitò nelle sue opere; conobbe con pari profondità il Petrarca, del 
Quale, come poeta, seguì, non senza onore, le tracce. - 9. Oggi perduto, come il 
Cupido, dl cui subito dopo. - IO. Dietro, fiorentinismo. - 11. Mostrato. 
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per cosa bella, chfl, giudicatolo il medesimo, gli disse: « Se tu lo 
mettessi sotto terra, sono certo che passerebbe per antico, man
dandolo a Roma acconcio 1 in maniera che paressi vecchio, e 
no caveresti molto più che a venderlo qui "· Dicesi che Michela
gnolo l'acconciò di maniera che pareva antico: né è da meravi
gliarsene, perché aveva ingegno da far questo, e meglio. 

Altri vogliono che 'l Milanese lo portassi a Roma, e lo sott-er
rassi in una sua .vigna, e poi lo vendessi per antico al cardinitle 
San Giorgio ducati dugento. Altri dicono che gliene vendé un 
che faceva per il Milanese, che scrisse a Pierfrancesco che facesse 
dare a Michelagnolo scudi trenta, dicendo che più del Cupido 
non aveva avuti, ingannando il Cardinale, Pierfrancesco e Miche
lagnolo. Ma inteso poi da chi aveva visto che 'l putto era fatto a 
Fiorenza; tenne modi 2 che seppe il vero per un suo mandato, 
e fece si 3 l 'agente del Milanese gli ebbe a rimettere, e riebbe il 
Cupido; il quale, venuto nelle mani al duca Valentino, e donato 
da lui alla marchesana di Mantova•, che lo condusse al paese, 
dove oggi ancor si vede. Questa cosa non passò senza biasimo del 
cardinale San Giorgio, il quale, non conoscendo la virtù • del-
1 'opera, che consiste nella perfezione, che tanto son buone le 
moderne, quanto le antiche, pur che sieno eccellenti, essendo 
più vanità quella di coloro che van dietro più al nome che a' 
fatti: che questa sorte d'uomini se ne trovano d'ogni .tempo, 
che fanno più conto del parere che dell'essere•. 

Primo soggiorno a Roma. 
Imperò questa cosa diede tant,a riputazione a Michelagnolo, 

che fu subito condotto a Roma, ed acconcio 7 col cardinale San 
Giorgio, dove stette vicino a un anno; che, come poco inten
dente di queste arti, non fece fare niente a Michelagnolo •. 

In quel tempo un barbiere del cardinale, stato pittore, che 
coloriva a tempera• molto diligentemente, ma non aveva di
segno, fattosi amico Michelagnolo, gli fece un cartone 10 di un 
San Francesco, che riceve le stimate, che fu condotto con i colori . 

I. Conùlzionato. - 2. F ece sl.. .. - 3. Si sottintendo che. - 4. Isabella Gon• 
znga. - 5. Il valore. - 6. Verità di tutti i tempi; che molti non capiscono o non 
vogliono capire. Per la sintasi:;i diremo c he, se iuv eco di un conoscendo, il Vasari 
avesse messo un conosceva, il periodo snre bbe migliore. - 7. SI accomodò, - 8. Ciò 
è smentito dall o parole <'-bo Michelangelo scriveva il 2 luglio del '96 a Piero del 
Medici: 1.11 cardinale ml domandò se mJ bastava l'animo di fnr qual cosa di bello. 
Rieposl ch.'lo non fare1 sl grau cosa. ma. cbe e' vedrebbe quello che farei: abbiamo 
c-omperato un pezzo <li marmo d'una figura del naturale, e_Junedl comincerò a la.• 
vorare . .. "· - 9. I colori a tempera sono quelli sciolti in colla. o chiaro d'uovo,-.... 
I O. MJcbelangeJo lo tece al barbiere. 
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dal barbiere in una tavoletta molto diligentemente: la, qual pittura 
è oggi_ locata in una prima cappella, entrando a man manca, di 
San Piero a Montorio 1 • 

_Cono~be bene poi la virtù di JYI.i.chelagnolo messer Jacopo 
Galli, ge_nt1~uomo romano ..... che gli fece fare un Cupido di marmo, 
quanto 11 vivo 2

; ed appresso, una figura di Bacco di palmi dieci, 
c:ie ha una tazza nella man destra, e nella sinistra una pelle d'un 
t1~re ed un grappolo d 'uve, che un satirino cerca di mangiar
gliene 3 

.... ; le quali cose destarono al cardinale di San Dionigi 
desiderio di lasciar per mezzo di sì raro artefice qualche degna 
memoria di sé in così famosa città; e gli fe' fare una Pietà di 
marmo, tutta tonda: la quale finita, fu messa in San Pietro, 
nella cappella della Vergine Maria della Febbre•, 3illa quale 
opera non pensi mai scultore, né artefice raro potere aggiugnere 
di disegno n é di grazia, né con fatica poter mai di finezza, puli
tezza e di straforare il marmo tanto con arte, quanto Michela
gnolo vi fece, perché si scorge in quella tutto il valore ed il po
tere dell'arte '· Poté l'amor di Michelagnolo e la fatica insieme 
in quest'opera tanto che quivi (quello che in altra opera più non 
fece) lasciò il suo nome scritto attraverso in una cintola che il 
petto della Nostra Donna soccigne •; nascendo che un giorno 
Michelagnolo entrando drento dove l'è posta, vi trovò gran nu
mero di forestieri lombardi, che la lodavano molto; un de' quali 
domandò a un di quegli chi l'aveva fatta, rispose: cc Il Gobbo 
nostro da Milano ' "· Michelagnolo stette cheto, e quasi gli parve 
strano che le sue fatiche fussino attribuite a un altro. Una notte 
vi si serrò dentro con un lumicino, e, avendo portati gli scarpegli, 
vi intagliò il suo nome .... Là onde egli n'acquistò grandissima fama 
e gli fu scritto di Fiorenza da alcuni amici suoi che venisse, perché 
non era fuor di proposito aver quel marmo, che era nell 'Opera•, 
guasto; il quale Pier Soderini, fatto gonfaloniere a vita allora di 
quella città, aveva avuto ragionamento molte volte di farlo con
durre • a Lionardo da Vinci, ed allora era in pratica di darlo a 
maestro .Andrea Contucci del Monte Sansavino, eccellente scul
tore, che cercava di averlo: e Michelagnolo, quantunque fussi 

I. Questa pittura è perduta. - 2. Questo Cupido, a cui furon fatti, per sua 
sventura, molti restauri, è in un Museo dl Londra. - 3. Oggi nel Museo Nazionale 
di Firenze. - 4. E ancora vi si trova. - 5. Si ricordi che, quando Micbelangelo pro
duceva tn.uti capolavori, aveva poco più di vent'anni I - 6. Cinge sotto la vita -
7. Cristoforo Solari, detto appunto il Gobbo da Milano, lavorò alle tombe di Lo
dovico il :Moro e di Beatrice d'Este nella Certosa di Pavia. - 8. L'Ufficio che prov
vede alla manutenzione del Duomo, all' ammioistrazione delle sue rendite, etc. È 

-.yicino a S. Maria del F iore. - 9. Lavorare. 
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difficile a cavarne una figura intera senza pezzi, al che fare non 
bastava a quegli altri l'animo di non finir senza pezzi, salvo che a 
lui, e ne aveva avuto desiderio molti anni innanzi, venuto in Fio
renza, tentò . di averlo. 

Il David. 
Era questo marmo di braccia nove, nel quale, per mala sorte, 

un m aestro Simone da Fiesole i aveva cominciato un gigante, 
e sì mal concia era quella opera, che lo aveva bucato fra le gambe 
e tutto mal condotto e storpiato, di modo che gli Operai di Santa 
Maria del Fiore, che sopra tal cosa erano 2, senza curar di finirlo, 
l 'avevano posto in abandono, e già molti anni era così stato ed 
era tuttavia 3 per istare. 

Squadrollo Michelagnolo di nuovo, ed esaminando • potersi 
una ragionevole figura di quel sasso cavare, ed accomodandosi 
con l 'attitudine• al sasso, ch'era rimasto storpiato da maestro 
Simone, si risolse di chiederlo agli Operai ed al Soderini, dai quali 
per • cosa inutile gli fu conceduto; pensando che ogni cosa che 
se ne facesse fu sse migliore che lo essere ' nel quale allora si ri
trovava perché né spezzato, né in quel modo concio, utile alcuno 
alla fabbrica non facev a. 

La onde Michelagnolo, fatto un modello di cera •, . finse in 
quello, per la insegna del palazzo•, un Davit giovane con una 
frombola in mano; acciocché, sì come egli aveva difeso il suo po
polo 10 e governatolo con giustizia, così chi governava quella 
città dovesse animosamente difenderla e giustamente gover
narla: e lo cominciò nell'opera di Santa Maria del Fiore", nella 
quale fece una turata 12 fra mura e tavole, ed il marmo circondato 
e quello di continuo lavorando, senza che nessuno il vedesse, 
a ultima perfezione lo condusse. 

Era il marmo già da maestro Simone storpiato e guasto, e 
non era in alcuni luoghi tanto 13 , che alla vo)ontà di Michelagnolo 
bastasse per quel che avrebbe voluto fare; egli fece che rimasero 
in esso delle prime scarpellate di maestro Simone nelle estremità 

I. Anzi, Bartolomeo di Plett"O, detto il Baccellino, da Settlgnano. - 2. Pre
s iedevano . - 3. Ancora. - 4. Riteoeudo. - 5, Atteggiamento. - 6. Come. -
7. Lo stato. - 8. Oggi, nella Galleria B llonarrotl. - 9. Come segnacolo, si....nbolo. 
- I O. 0outro i Filistei. - 11. La statuu. doveva essere compiuta entro due anni, 
a.i corniuc1are dal 12 settembre 1501 e a M. furono assegnati sei fiorini larghi per 
m.ese. Nel maggio 1504 il Daçid, 

modello a noi d 'no altra specie umana, 
fu collocnto all'ingresso di Palazzo Vecchio. - Oggi la statua del Davlù, quella ori
ginale, è ali' Accfl,demia delle Belle Arti dl Firen ze. - 12 . Una specie di torre. -
13. Grosso, spesso. 
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del marmo, delle quali ancora se ne vede alcuna; e .certo fu 
miracolo quello di Michelagnolo far risuscitare uno che era 
morto. 

Era questa statua, quando finita fu, ridotta in tal t ermine 1 , 

che varie furono le dispute che si fecero per condurla in piazza de' 
Signori. Perché Giuliano da Sangallo ed .Antonio, suo fratello, 
fecero un castello 2 di legna.me fortissimo, e quella figura con i 
canapi sospesero a quello, acciocché, scotendosi, non si troncasse, 
anzi venisse crollandosi sempre, e con le travi per terra piane 
con gli argani la tirorono, e la misero in opera •. Fece un cappio• 
al canapo, che teneva sospesa la figura, facilissimo a scorrere, e 
strigneva quanto il peso l' aggravava, che è cosa bellissima ed 
ingegnosa, ch'io'ho nel nostro libro • disegnato di man sua, 
che è mirabile, sicuro e forte per legar pesi. 

Un critico che non se ne intende! 

Nacque in questo mentre che, vistolo• su Pier Soderini, 
il quale, piaciutogli assai, ed in quel mentre che lo ritoccava in 
certi luoghi, disse a Michelagnolo che gli pareva che il naso di 
quella figura fu ssi grosso. 

Michelagnolo, accortosi che era sotto al gigante il gonfa
lonieri 7 e che la vista non lo lasciava scorgere il vero, per sati
sfarlo sali in sul ponte, che era accanto a.ile spalle •; e preso. Mi
chelagnolo con prestezzà uno scarpello nella man manca con un 
poco di polvere di marmo che era sopra le tavole del ponte e 
cominciato a gettare leggieri • con gli scalpegli, lasciava cadere 
a poco a poco la polvere, né toccò il naso da quel che era. Poi, 
guardato a basso al gonfalonieri, che st ava a vedere, disse:« Guar
datelo ora "· « .A me mi piace più ", disse il gonfalonieri, « gli avete 
dato la vita" 10

• 

Così scese Michelagnolo, che se ne rise da sé, 11 avendo com
passione a coloro, che, per parere d 'intendersi, non sanno quel 
che si dicono. 

f. Condizione. - 2. Armatura. - 3. Al posto. - 4. Un nodo scorsoio. -
5. Quel prezioso albo già ricordato più volte. - 6. li soggetto è Il Daviù. - 7. Sotto 
il presuntuoso lo sciocco. - 8. Del Da~id. - 9. Colpire leggermente. - I O. Che 
Pier Soderini avesse fama di uomo di poco senno, lo dimostra anche l'epi&:.-amma che 
il Machiavelli scrisse alla sua morto, nel 1513: 

- 11. Fra sé, 

La notte che roorl Pier SoderJnt, 
L'anima andò de1l'lnferno alla bocca, 
Ma Pluto g li gridò: • Anima sciocca, 
Che Inieroo ! Vano e al Limbo ùei .bamb!Dl I , 



Fot. A Unari. 

ROMA- Palazzo Vaticano - La Trasfigurazione (Raffaello). 



Fot. A linari. 

FIRENZE - Galleria degli Uffizi - Michelangiolo Buonarroti 
(autoritratto) . 
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Il capolavoro al posto. 

Quando [la statua] fu murata 1 e finita, la discoperse: e vera
mente che questa opera ha tolto il grido 2 a tutte le statue moderne 
ed antiche, o greche o latine che elle si fussero: e si può dire che né 
'l Ma,rforio di Roma né il Tevere o il Nilo di Belvedere o i giganti 
di :M:ontecavallo •, le sian simili in conto alcuno, con tanta mi
sura e bellezza e con tanta bontà la finì Michelagnolo. 

N'ebbe egli da Piero Soderini per sua mercede scudi quattro
cento e fu rizzata l'anno 1504: e per la fama che questo acquistò 
nella scultura,, fece al sopra.detto gonfalonieri un Davit di bronzo 
bellissimo, il quale egli• mandò in Francia•. 

Altre opere. 
Ed ancora in questo tempo abbozzò "e non fini due tondi di 

marmo, uno a Taddeo Taddei •, oggi in casa sua, ed a Bartolomeo 
Pit.ti ne cominciò un altro 7 : le quali opere furono tenute egregie e 
mirabili. Ed in questo tempo ancora abbozzò una statua di marmo 
di San Matteo nell'Opera di Santa Maria del Fiore, la quale statua, 
così abbozzata, mostra la su;:1, perfezione 8 • Fece ancora di bronzo 
una Nostra Donna in un tondo, che Io gettò di bronzo a requi
sizione• di certi mercadanti fiandresi 10 de' :M:oscheroni ", per
sone nobilissime ne' paesi loro, che pagatogli scudi cento, la man
dassero in Fiandra. 

Venne volontà ad Agnolo Doni, cittadino fiorentino, amico 
suo, sì come quello che molto si dilettava aver cose belle, così 
d'antichi come di moderni artefici, d'avere alcuna cosa cli Miche
lagnolo; perché gli cominciò un tondo di pittura 12

, dentrovi 
una Nostra Donna, la quale, inginocchiata con amendua le gambe, 
ha in sulle braccia un putto e porgelo a Giuseppa, che lo riceve. 
Né bastando questo a :M:ichelagnolo, per mostrare maggiormente 

I. Fissata in terra. - 2. La fama, dantesco: ora ha Giotto il arido. - 3. l\1ar
forfo, famoso per la sua corrispondenza con Pasquiuo, è una statua colossa.le del 
Foro Romano, che rappresentava qualche divinità fluviale; del Nilo e del Tevere 
cosJ scrive lo stesso Va.-,ari a proposito di quel marmo che si chiama cipollaccio•: 

« Di questa pietra è una fonte ·in Roma 1n Belvedere, cioè una nicchia in un 
canto deJ giardino, dove sono le statue del Nilo, e del Tevere, la qual nicchia fece 
far papa Clemente VII, col disegno di .Mì cbelangelo, per ornamento d'un antico, 
a rf0 in questo campo a, guisa di scogli apparisca, come veramente fa, molto bello». 
I Olga.nti sono i Dioscuri di piazza del Quirinale. - 4. Il Soderini. - 5. Oggi è per• 
duto. - 6. Il primo è ora aWAccadernia di Londra, l'altro al Museo Nazionale di 
Firenze. - 7. Nella. Galleria dell'Accademia dello Belle Arti, a Firenze. - 8. Sirn.il· 
mente Il Condivi: u Gittò anco di bronzo nna Madonna col suo flgliuolino in braccio». 
ma è tn errore l'uno e l'altro biografo del Buonarroti, cb6 questa Madonna la. 
quale è ora a Bruges. è di marmo e non di bront:o. - 9. Richiesta. - I O. Fiammin.ghi. 
- 11. Mou.scron. - 12. È agli Uffizi, a Firenze, 
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l'arte sua essere grandissima, fece nel campo 1 di questa opera 
molti ignudi, appoggiati, ritti, o a sedere e con tanta diligenza e 
pulitezza lavorò questa opera, che certamente delle sue pitture 
in tavola, ancora che poche sieno, è tenuta la più finita e più 
bella opera che si truovi. 

Finita che ella fu, la mandò a casa 2 Agnolo, coperta, per un 
mandato 3 , insieme con una polizza• e, chiedeva settanta du
cati per suo pagamento. Parve strano ad Agnolo, cl.te era asse
gnata• persona, spendere tanto in una pittura, sebbene e' cono
scesse cl.te più valesse•, e disse al mandato che bastava.no qua
ranta, e gliene 7 diede ; onde Michelagnolo gli • rimandò indietro, 
mandandogli a dire che cento ducati o la pittura gli rimandasse 
indietro. 

Per il che Agnolo, a cui l 'opera piaceva, disse:" Io gli darò quei 
settanta ». Ed egli non fu contento, anzi per la poca fede d 'Agnolo, 
ne volle il doppio di quel che la prima volta ne aveva cbi-esto; 
per che, se Agnolo volse la pittura, fu forzato mandargli cento
quaranta. 

Il cartone della Guerra di Pisa. 
Avvenne che, dipignendo Lionardo da Vinci, pittore raris

simo, nella sala grande del Consiglio, come nella Vita sua è narrato, 
Piero Soderini, allora gonfaloniere, per la gran virtù che egli vidde 
in Michelagnolo, gli fece allogagione • d'una parte 10 di quella sala; 
onde fu cagione che egli facesse a concorrenza di Lionardo l'altra 
facciata, nella quale egli prese per subietto la guerra di Pisa 11. 

Per il che Michelagnolo ebbe una stanza nello spedale de ' Tintori 
a Santo Onofrio; e qui vi cominciò un grandissimo cartone, né 
però volse mai che altri lo vedesse; e lo empié di ignudi 12, che, 
bagnandosi per lo caldo nel fiume d'Arno, in quello stante 13 si 
dava a l'arma nel campo, fingendo ,. che gli inimici li assalissero; 
e mentre che fuor delle acque uscivano per vestirsi i soldati, 
si vedeva dalle divine mani di Micbelagnolo chi affrettare lo ar
m_arsi per dare aiuto a' compagni, altri affibbiarsi la corazza, e 
molti mettersi altre armi in dosso; ed infiniti combattendo a ca
vallo cominciare la zuffa. 

I. Sfondo. - 2. Si sottintende di, come altrove. - 3. Persona di fiducia. -
4. Nota, promemoria. - 5. Economa. - 6. Valeva. 7. Gliele. - 8. 11. -
9. Gli commise, gli ordinò. - I D. Delle pittur,e, ò sottinteso. - 11 . Quella guerra 
cho i Fiorentini fecero contro i Pisani. e durante la quale essi ebbero a valersi spesso 
della. sagacia def giovane Machiavelli: la. battaglia. che voleva dipingere Miche
langelo fu quella di Càscina, avvenuta nell'ottobre del 1504.- 12. Uomini nudi. 
- 13. Istante, aferesi. - Rappresentando . 
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Era vi, fra 1 'altre figure, un vecchio che aveva in testa, per 
farsi ombra., una grillanda di ellera 1 ; il quale, postosi a sedere 
per mettersi le calze, e' non potevano in trargli per avere 2 le gambe 
umide dell'acqua; e sentendo il tumulto de ' soldati e le grida ed 
i rumori de' tamburini, affrettando tirava per forza una calza; 
ed oltra che tutti i muscoli e nervi della figura si vedevano, faceva 
uno storcimento di bocca, per il quale dimostrava assai quanto 
e' pativa, e che egli si adoperava• fin alle punte de' piedi. Eranvi 
tamburini ancora e figure che, coi panni avvolti, ignudi correvano 
verso la baruffa •, e di stravaganti attitudini si scqrgeva, chi 
ritto, chi ginocchioni , o piegato, o sospeso a giacere ed in aria 
a ttaccati con iscorti ' difficili. 

V 'erano ancora molte fi gure aggrnppate ed in varie maniere 
abbozzate, chi contornato di carbone•, chi disegnato di 7 tratti, 
e chi sfumato e con biacca lu meggiati, volendo egli mostrare 
quanto sapesse in tale professione '- Per il che gli artefici stupiti 
ed am mirati • restarono vedendo l'estremità 10 dell' arte in t al 
car t,a per_ ll Micllelagnolo mostrata loro. 

Onde veduto sì divine figure, dicono alcuni che la vid
dero, di man sua e d 'altri, ancora non essere mai più veduto 
cosa; che dell a divinità dell 'arte nessuno altro ingegno possa ar
riv arla mai. 

E certamente è da credere; per ciò che da poi che fu finito e 
porta ta alla sala del Papa con gran rumore del!' Arte", e grandis
sima gloria di Michelagnolo,. tutti coloro che su quel cartone stu
diarono e tal cosa disegnarono, come poi si seguitò molti anni in 
Fiorenza per 13 forestieri e per terrazzani 1<, diventarono persone 
in tale arte eccellenti; per il che, essendo questo cartone diventato 
uno studio di arte fi ci, fu condotto in casa Medici, nella sala grande 
di sopra; e t al cosa fu cagione che egli troppo a securtà 16 nelle 
mani degli artefici fu messo; perché nella infermità del duca Giu
liano 1•, mentre nessuno badava a tal cosa, fu stracciato ed in 
molti pezzi diviso 11 , talcbé in molti luoghi se n 'è sparto, come 

I. Edera. - 2. Perché aveva ... - 3. Si sforzava. - 4. Battaglia. - 5. ! scor ci. 
G. Co' contorni fatti a carbone. - 7. A. - 8. Arte. - 9. Meravigliati. -
I O. Il grado insuperabi le. - 11. Da. - 12. Oggi diremmo ; del mondo artistico. -
13. Da.- 14. Abitanti della città . - 15. F!dand·osi nell'altrui onestà. - 16. De' Medici. 
- 17. • Nel tumulto ... del palazzo per la. rinnovazione dello Stato [nel 1512]. Bac
c io BandinelU O •i 8 7·1 5GO) da sé solo Rogretamcnte stracciò 11 c o.rtone in molti pezzJ. 
Di che non HO.pendo la causa. alcuni dicevano c he Baccio l'aveva stracciato per avere 
appreaso di sé qualche pezzo del cartono a suo modo; alcuni giudicarono che gli vo~ 
lesse torre o: giovani quella comodità, perch6 non o.vessino a profittare e farai valenU 
nell'arte; alcnui dicP-vano che arar questo lo mosso J'atreziono di Lionardo da Vinci. 
al quale il cartone del Duonarroti avcvn. tolto molta reputazione: altri, forse meglio 
ioter nrctan<lo. ne do.nno la causa dell'odio che egli portava o. J.Uchelangelo, siccome 
poi fece vedere ia v lta sua •. (V ASA.RI ). 
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1 ne fanno fede alcuni pezzi che si veggono ancora, in Mantova, 
in casa di messer Uberto Strozzi, i quali con riverenza grande 
son tenuti. 

E certo che, a vedere 1, e ' son piuttosto cosa divina che umana. 

Michelangelo e la tomba di Giulio secondo. 
Era talmente la fama di Michelagnolo, per la Pietà fatta, per 

il Gigante di Fiorenza 2, e per il cartone, nota, che, essendo venuto 
l'anno 1503 la morte di papa .Alessandro VI 3

, e creato Giulio 
secondo, che allora Michelagnolo era di anni ventinove in circa, 
fu chiamato con gran suo favore 4, da Giulio secondo, per fargli 
fare la sepoltura sua, e per suo viatico • gli fu pagato scudi cento 
da' suoi oratori. 

Dove, condottosi a Roma, passò molti mesi innanzi che egli 
facessi mettere mano a cosa alcuna. 

Finalmente si risolvette a• un disegno che aveva fatto per 
tal sepoltura: ottimo testimonio della virtù di Michelagnolo, 
che di bellezza e di superbia 7 e di grande ornamento e ricchezza 
di statue passava ogni antica ed imperiale sepoltura. 

Onde, cresciuto lo animo a papa Giulio, fu cagione che si ri
solvé a mettere mano a rifare di nuovo la chiesa di San Pietro 
di Roma, per mettervela dentro'· Così Michelagnolo si messe al 
lavoro con grande animo; e, per dargli principio, andò a Carrara 
a cavare tutti i marmi con dua suoi garzoni, ed in Fiorenza da 
Alamanno Salviati ebbe a quel conto• scudi mille: dove con
sumò in que ' monti otto mesi, senza altri denari o provisioni, 
dove ebbe molti capricci 10 di fare in quelle cave, per lasciar me
moria di sé, come già avevano fatto gli antichi, statue grandi, 
invitato 11 da que' massi. 

Scelto poi la qualità de' marmi e fattoli caricare alla marina 12, 

e di poi condotti a Roma, ernpierono la metà della piazza San Pie
ro intorno a Santa Caterina, e fra la chiesa e 'l corridore che va 
a Castello 13 ; nel qual luogo Michelagnolo aveva fatto la stanza 
da lavorare le figure ed il resto della sepoltura; e perché comoda
mente potessi venire a veder lavorare, il papa aveva fatto fare 
un ponte levatoio dal corridore alla sta.nza, e perciò molto fami
gliare se l'era fatto; che col tempo questi favori gli dettero gran 

I. .A. giudicare. - 2. Il David. - 3. Rodrigo Borgia (1431-1503). papa di •lai
d'opra ~. direbbe Dante.. - 4. Onore, ispirazione. - 5. Spese di vlaggio.- 6. Per. 
- 7. :Magnificenza. - 8. Per collocare la sua tomba in San PJctro. - 9 Per quella. 
operazione. - IO. Idee, fantasie. - 11. Allettato; la frasg è bellissima! -
12. Marina di Massa. - 13. Castel Sant'.A.ngelo. 
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noia e persecuzione, e gli generorono molta invidia tra gli ar
tefici suoi 1 • 

Aveva quest'opera un ordine 2 di nicchie di fuori a torno a 
torno, le quali erano tramezzate da termini vestiti dal mezzo in 
su, che con la testa tenevan la prima cornice e ciascuno ter
mine• con strana e bizzarra attitudine ba legato un prigione 
ignudo, il quale posava coi piedi in un risalto d'un basamento. 

Questi prig-ioni erano tutte le provincie soggiogate da questo 
pontefice, e fatte obediente alla Chiesa Apostolica; ed altre statue 
diverse, pur legate, erano tutte le virtì1 ed arte ingegnose che mo
stravano essere sottoposte alla morte, non meno che si fussi quel 
pontefice che sì onoratamente le adoperava '· Su' canti della 
prima cornice andava 6 quattro figure grandi, la Vita attiva e la 
contemplativa e San Pa,ulo e Moisè. Ascendeva l'opera sopra la 
cornice in gradi 7 diminuendo cor un fregio di storie di bronzo, 
e con altre figure e putti e ornamenti a torno; e sopra era per 
fine due figure, che una 8 era il Cielo, che ridendo sosteneva in 
sulle spalle una bara insieme con Cibele, dea della terra, e pareva 
che si dolessi che ella rimanessi al mondo priva d 'ogni virtù per la 
morte di questo uomo ; ed il Cielo pareva che ridessi che l'anima 
sua era passata alla gloria celeste. 

Era accomodato • che s'entrava ed usciva per le teste delle 
quadrature dell'opera nel mezzo delle nicchie; e drento era, 
caminando a uso di tempio, in forma ovale; nel quale aveva nel 
mezzo la cassa, do ve aveva a porsi il corpo morto di quel papa; 
e finalmente vi andava in tutta quest'opera quaranta statue di 
marmo, senza 10 !'altre storie, putti ed ornamenti, e tutte inta
gliate le cornici e gli altri membri 11 dell'opera d'architettura ... "· 

Il Mosè. 
Finì il Moisè di cinque braccia, di marmo; alla quale statua 

non sarà. mai cosa moderna alcuna, che possa arrivare di 13 bel
lezza, e delle antiche ancora si può dire il medesimo; avvegnaché 
egli, con gravissima attitudine sedendo, posa un braccio in sulle 
tavole" che egli tiene con una mano, e con l'altra si tiene la barba, 

J. Del suo tempo. - 2. Una Ola. - 3. Toccava-no. - 4. Termino d'a.rchitet~ 
tura, e ~ si dice di que' membri dell'edificio, clJO dallo bande, e nel mezzo dello. lor 
faccia ricrescono in fuora, éleozo. uscire dal loro drlt.to o modanatura n. (BALDINUCC1). 
- 5. Esercitava. - 6. Andavano, come poi era per era.no. - 7. Gl'adata.mentc. 
- 8. Una delle quali. - 9. Si sottinteoùc sì. - ID. Non parlando .... -: 11. Parti. 
- 12 . Il Coodivl descrh•o a lquanto di versamento la colossale opera ideata dal 
BuonarroU, e non sappiamo se sia più nel vero lui o il Vasari. - 13. Per, riguardo 
a ••. - 14. Della legge, dategli da Dio. 
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la quale nel marmo, svellata ' e lunga, è condotta di sorte • 
che i capegli, dove ha tanta difficultà la scultura, son condotti 
sottilissimamente piumosi, morbidi e sfilati d'una maniera, che 
pare impossibile che il ferro sia diventato pennello •, ed inoltre, 
alla. bellezza della faccia, che ba certo aria di vero santo e terribi
lissimo Principe, pare che, mentre lo guardi, abbia voglia di chie
dergli il velo per coprirgli la faccia,, tanto splendida e tanto lucida 
appare altrui, ed ha sì bene• ritratto nel marmo la divinità che 
Dio aveva messo 5 nel santissimo volto di quello; oltreché vi 
sono i panni straforati e finiti con bellissimo girar di lembi, e le 
braccia de' muscoli e le mane di ossature e nervi sono a tanta bel
lezza e perfezione condotte, e le gambe appresso e le ginocchia ed 
i piedi sotto di si fatti calzari accomodati ed è finito talmente 
ogni lavoro suo, che Moisè può più oggi che mai chiamarsi amico• 
di Dio, perché tanto innanzi agli altri ha voluto mettere insieme e 
preparargli il corpo per la resurrezione per le mani di Michelagnolo. 

Un voltafaccia di Giulio Il. 

Dicesi che, mentre che Michelagnolo faceva questa opera, 
venne a Ripa 7 tutto il restante de' marmi per detta sepoltura, 
che erano rimasti a Carrara: e' quali fur fatti condurre 8 cogli 
altri sopra piazza di San Pietro, e perché bisognava pagargli a 
chi gli aveva condotti, andò Michelagnolo com'era solito al papa; 
ma, avendo Sua Santità, in quel dl, cosa che gl'importava per le 
cose di Bologna •, tornò a casa e pagò di suo detti marmi, pen
sando averne l'ordine 10 subito da Sua Santità. Tornò un altro 
giorno per parlarne al papa, e trovato difficultà a entrare, poiché 
un palafreniere gli disse che avessi pazienzia, che aveva commes
sione di non metterlo drento, fu detto da un vescovo al palafre
niere: " Tu non conosci forse questo uomo "· " Troppo ben lo co
nosco ", disse il palafraniere, " ma io son qui per far quel che m'è 
commesso 11 da miei Superiori e dal papa "· 

Dispiacque questo atto a Michelagnolo e parendogli il con
trario di quello che aveva provato innanzi, sdegnato rispose al 
palafrenieri del papa, che gli dicessi che da qui innanzi, quando lo 
cercava sua Santità, essere ito altrove: e tornato alla s~nza, a 
due ore di notte montò in sulle poste, lasciando i due servitori che 

I. Scolpita vello per vello, pelo per pelo. - 2. In tal modo. - 3. Ecco una 
frase scultoria, michelangiolesca. - 4. Nello stesso modo scalare. - 5. Impressa. -
6. Favorito. - 7. Il porto di Roma. - 8. Portare. - 9. Giulio II era in lotta con 
1 Bentivogllo di Bologna, a cui nel 1512 tolse il dominio. - IO. Il pagamento. -
I I • Ordinato. 
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vendessino tutte le cose di casa ai Giudei 1 , e lo seguitassero a 
Fiorenza, dove egli s'era avviato. 

Ed arrivato a Poggibonzi, luogo sul Fiorentino•, sicuro si 
fermò: né andò guari che cinque corrieri arrivorono con lettera 
del papa per menarlo indietro: che né per prieghi né per la lettera 
che gli comandava che tornasse a, Roma sotto pena della sua di
sgrazia•, al che fare non volse intendere• niente: ma i pricghi 
de' corrieri :finalmente lo svolsono 5 a scrivere due parole in ri
sposta a Sua Santità, che gli perdonassi che non era O per tornare 
piil alla presenzia sua, poiché l'avea fatto cacciare via come un 
tristo ', e che la sua fede! servitil non meritava questo e che si 
provvedessi altrove di chi lo sen1issi. 

Un papa sui generis. 

Arrivato Michelagnolo a Fiorenza, attese a finire, in tre mesi 
che vi stette, il cartone della sa.Ja grande, che Pier Soderini gon
faloniere desiderava che lo mettessi in opera 8 • Imperò venne alla 
Signoria in quel tempo tre brevi•, che dovessino rimandare Mi
chelagnolo a Roma; per il che egli, veduto questa furia del papa, 
dubitando 10 di lui, ebbe, secondo che si dice, voglia di andarsene 
iu Gostantinopoli a servire il Turco, per mezzo 11 di certi frati di 
San Francesco, che desiderava averlo per fare un ponte che 
passassi da Costantinopoli a Pera. 

Pure, persuaso da · Pier Soderini allo andare a trovare il 
papa (ancorché non volessi) come persona pubblica, per assicu
rarlo con titolo d'imbasciadore della città 12 , finalmente lo rac
comandò al cardinale Soderini, suo fratello, che lo introducessi al 
papa;- lo inviò a Bologna, dove era già di Roma venuto Sua San
tità .... Non erasi Michelagnolo prima trattosi gli stivali 13 , che fu 
da' famigliari del papa condotto d_a Sua Santità, che era nel pa
lazzo de' Sedici, accompagnato da uno vescovo del cardinale 
Soderini, perché, essendo malato il cardinale, non poté andargli ;ed 
arrivati dinanzi al papa, inginocchiatosi Michelagnolo, lo guard6 
Sua Santità, a traverso come sdegnato e gli disse: « In cambio 
di venire tu a trovare noi, tu bai aspettato che venghiamo a tro
var te, " volendo inferire" che Bologna era più vicina a Fio
renza che Roma. 

I. Agli Ebrei che esercitavano li mestiere di rigattieri. - 2. Nella provincia di 
Siena. - 3. Di cadergli in disgrazia. - 4. Indursi, piegarsi. - 5. Piegarono. -
6. Non era disposto o. .. . - 7, Un malfattore. - 8. Ei:;eguito. - 9. Lettere pontificie. 
- I O. Temendo. - 11 . Per intercessione. - 12. Garantendolo. con tale veate. 
dall'ira del papa. - 13. Da viaggio. - 14. Significare. 
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Michelagnolo con le mani cortese ', ed a voce alta gli chiese 
umilmente perdono, scusa.ndosi che quel che avea fatto era sta,to 
per isdegno, non potendo sopportare d'essere cacciato così via, e 
che avendo errato, di nuovo gli perdonassi. 

Il vescovo che aveva al papa offerto 2 Michelagnolo, scusan
dolo, diceva a Sua Santità che tali uomini 3 sono ignoranti, e 
che da quell'arte in fuora, non valevano in altro, e che volentieri 
gli perdonassi . .Al papa venne collora, e con una mazza che aveva 
rifrustò • il vescovo, dicendogli: « Ignorante se' tu, che gli di' 
villania, che non gliene diciam noi » '· 

Così dal palafrenieri fu spinto fuori il vescovo con frugoni •; 
e partito, ed il papa, sfogato la collora sopra di lui, benedì Mi
chelagnolo. 

Lavori a Bologna. 

Il quale, con doni e speranze, fu trattenuto in Bologna tanto, 
che Sua Santità gli ordinò che dovessi fare una. statua di bronzo, a 
similitudine 7 di papa Giulio II, cinque braccia d'altezza, nella quale 
usò arte bellissima, nella attitudine perché nel tutto avea maestà e 
grandezza, e ne' panni mostrava ricchezza e magnificenza, e nel 
viso animo •, forza, prontezza e terribilità. 

Questa fu posta in una nicchia sopra la porta di San Petro
nio•. 

I giudizi del Francia '0 

Dicesi che, mentre Michelagnolo la lavorava, vi capitò il 
Francia, orefice e pittore eccellentissimo, per volerla vedere, 
avendo tanto sentito delle lodi e della fama di lui e delle opere 
sue, e non avendone vedute alcuna. 

Furono dunque messi mezzani 11 perché vedesse questa, e 
n'ebbe grazia. Onde, veggendo egli l'artificio 12 di Michelagnolo, 
stupì. Per il che fu da lui domandato che gli pareva di quella fi
gura: rispose che era un bellissimo getto ed una bella materia. 

I. Cortesemente. -2. Presentato. - 3. Gli artisti in genere. -4. Picchiò.- 5. Che 
siamo il papa l - 6. Percosse di Hpinta col pugno. - 7. Che ritraesse le sembianze di.u 
- 8. Coraggio. - 9. La cattedrale di Bologna. - I O. Si chiamava veramente Fran -
cesco Raibolini (1450-1517) e fu artista ùi varie attitudini, non senza efficacia 
sulla maniera di Ra:tiaello. Perché egli era stato generosamente protetto dal Beoti
voglio, come afferma il Vasari, può darsi che ne1l'asprezza del suo giudizio sulla 
statua di Giulio II influisse l 'oclio che portava a chi aveva spodestato i suoi signori 
e che ora faceva mettere la sua effigie sulla porta de1la cattedrale della città coIJ,• 
quistata I - 11. Interposte persone. - 12. L'eccellenza artistica. 
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Là dove, parendo a Michelagnolo ch'egli avessi lodato più il 
brQnzo che l'artifizio, disse: celo ho quel medesimo obligo a papa 
Giulio che me l'.ha data che voi agli speziali 1 che vi dànno i colori 
per dipignere ", e con collora , in presenza di que' gentiluomini, 
disse che egli era un goffo. ' 

Puntura per puntura. 
Di questo proposito medesimo, venendogli innanzi un fi

gliuolo del Francia, fu detto che era molto bel giovinetto, gli disse : 
« Tuo p adre fa più belle figure vive, che dipinte "· 

Buoi fiorentini e buoi bolognesi. 
Fra i medesimi gentiluomini fu uno, non so chi, che dimandò 

a Michelagnolo qual credeva che fussi .· maggiore, o la statua di 
quel papa o un par di bò 2 ; ed ei rispose: cc Secondo che buoi: 
se di questi bolognesi, oh, senza dubbio sono minori i nostri da 
Fiorenza ! "· 

Il libro e la spada. 
Condusse Michelagnolo questa statua finita di terra• in

nanzi che 'l papa partissi di · Bologna per Roma: ed andato Sua 
Santità a vedere né sapeva che se gli porre nella man sinistra, 
alzando la destra con un atto fiero, che • 'l papa domandò s'ella 
dava la benedizione o la maladizione. Rispose MÌ.chelagnolo che 
l'annunziava 5 il popolo di Bologna, perché fussi . savio. 

E richiesto Sua Santità di parere • se dovessi porre un libro 
nella sinistra, gli disse : cc Metti v i una spada, ché io non so lettere "· 

La statua finita. 
Lasciò il papa in sul banco di messer Antonmaria da Li

gnano scudi mille per finirla, la quale fu poi posta, nel fine di 
sedici mesi che penò a condurla, nel . frontespizio 7 della chiesa 
di San Petronio, nella facciata dinanzi, come s'è detto; questa 
statua fu rovinata da' Bentivogli; e 'l bronzo di quella venduto 
al duca Alfonso di Ferrara, che ne fece un'artiglieria 8 ·chiam ata 
la Giulia; salvo la testa, la quale si trova nella sua guardaroba•. 

I. Mesticatori. - 2. Buoi. - 3. Creta. - 4. Tale che .... - 5. Essa ammoniva . -
6. Della.sua opinione. - 7. Il frontone. - 8. Cannone . - 9. I Bentivoglio fecero 
ritorno a Bologna, protetti dal Francesi, la notte del 21 maggio 1521, e subito 
cominciarono la loro opera di distruzione: la statua di Giulio II fu abbattuta con 
un congegno ideato da Arduino Arriguzzi, che ebbe, in co.mpenso del suo ritro· 
vato, dieci ducati 1 



82 GIORGIO VASARI 

Bramante, Raffaello e Michelangelo. 

Mentre che 'l papa se n 'era tornato a Roma, e che Michela
gnolo aveva condotto 1 questa statua, nella assenzia di Michela
gnolo, Bramante, amico e parente di Raffaello da Urbino, e per 
questo rispetto poco amico di l\!Iichelagnolo, vedendo che il papa 
favoriva ed ingrandiva l 'opera che faceva di scoltura, andaron 
pensando di levargli dall 'animo che, tornando Michelagnolo, 
Sua Santità non facessi attendere a finire la sepoltura sua, dicendo 
che pareva uno affrettarsi la morte ed augurio cattivo il farsi 
in vita il sepolcro; e lo persuasono a far che nel ritorno di Mi
chelagnolo, Sua Santità, per memoria di Sisto, suo zio 2, gli dovessi 
far dipignere la volta della cappella che egli aveva fatta in palazzo. 

Ed in questo modo pareva a Bramante ed altri emuli di Mi
chelagnolo di ritrarlo 3 dalla scoltura, ove lo vedeva perfetto, 
e metterlo in disperazione, pensando col farlo dipignere che do
vessi fare, per non avere esperimento • ne ' colori a fresco , opera 
men lodata, e che dovessi riuscire da meno che Raffaello: e caso 
pure che e' riuscisse il farlo, el facessi sdegnare per 5 ogni modo 
col papa. Dove. ne avessi a seguire, o nell'uno modo .e nell'altro, 
l'intento loro di levarselo dinanzi. 

Così, ritornato Michelagnolo a Roma, e stando in proposito 
il papa di non finire per allora la sua sepoltura, lo ricercò ' che 
dipignessi la volta della cappella. Il che Michelagnolo, che desi
derava finire la sepoltura e parendogli la volta di quella cappella 
lavor grande e difficile, e considerando la poca pratica sua ne ' 
colori, cercò con ogni via di scaricarsi questo peso da dosso, met
tendo per ciò innanzi Raffaello '. 

Ma tanto quanto più ricusava, tanto maggiore voglia ne 
cresceva al papa, impetuoso nelle sue imprese e, per arroto •, 
di nuovo dagli emuli di Michelagnolo stimolato, e spezialmente 
da Bramante, che quasi il papa che era subito•, si fu per 10 adi
rare con Michelagnolo. 

L à dove, visto che 11 perseverava Sua Santità in questo, 
si risolvè a farla, ed a Bramante comandò il papa che facessi, 
per poterla dipignere, il palco; dove lo fece impiccato 12 tutto 
sopra canapi, bucando la volta; il che da l\!Iichelagnolo visto, 

I. Terminata. - 2. Sisto IV (Francesco della Rovere), che pontificò dal 14 71 al 
1484: da.lui prende nome la Cappella Sistina, cominciata nel 1473 e terminata dicci 
anni dopo. - 3. Distoglierlo. - 4. Pratica. - 5. In. - 6. Gli fece istanza - 7. Come 
più valente, nella pittura, di lui. - 8. Per di più: arrogere vuol dire auoiunuere. 
- 9. Subitaneo. - IO. Fu sul punto di... - 11. Poiché ... - 12. Sospeso. 
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dimandò Bramante come egli avea a fare, finito che avea 1 di 
dipignerla, a riturare i buchi; il quale disse: "E' vi si penserà 
poi ", e che non si poteva fare altrimenti. 

Conobbe 2 Michelagnolo che, o Bramante in questo valeva 
poco, o che e' gli era poco amico; e se n 'andò dal papa, e gli disse 
che quel ponte non stava bene, e che Bramante non l 'aveva sa
puto fare. Il quale gli rispose, in presenzia di Bramante, che lo 
facessi a modo suo. Così ordinò di farlo sopra i sorgozzoni 3 che 
non toccasse il muro, che fu il modo che ha insegnato poi ed a 
Bramante ed agli altri, di armare le volte e fare molte buone opere; 
dove egli fece avanzare ad un povero uomo legnaiuolo, che lo 
rifece, tanto di canapi, che vendutogli, avanzò la dote per una 
sua figliuola, donandandogliene Michelagnolo •. 

Per il che messo mano a fare i cartoni di detta volta, dove 
volse ancora il papa che si guastassi le facciate che avevano già 
dipinto al tempo di Sisto i maestri innanzi a lui ', e fermò • che 
per tutto il costo di questa opera avessi quindicimila ducati. 
Il quale prezzo fu fatto 7 per Giuliano da San Gallo. 

Preparazione dell'opera. 
Per il che, sforzato Michelagnolo dalla grandezza dell'impresa 

a risolversi di volere pigliar aiuto, e mandato a Fiorenza per uo
mini, e deliberato mostrare in tal cosa che quei che prima v'ave
vano dipinto dovevano essere prigioni' delle fatiche sue, volle 
ancora mostrare agli artefici moderni, come si disegna e di pigne •. 

Là onde il suggetto della ·cosa lo spinse a andare tanto alto 
per la fama e per la salute10 dell'arte, che cominciò e finì i cartoni;, 
e quella volendo poi colorire a fresco, e non avendo fatto più n, 
vennero da Fiorenza in Roma alcuni amici suoi pittori, perché a 
tal cosa gli porgessero aiuto, ed ancora per vedere il modo del la
vorare a fresco da loro .... e, dato principio all'opera, fece loro co-

I. A vesso - 2. Capl. - 3. Mensole: .ancho tcrgoz:;oni. - 4. Che il Bramante, 
in presenza del papa, dicesse che a Miche langelo non bas t ava 1' ani.mo di dipingere 
quellu volta, è affermato, in una lettera del 10 · maggio 150 ,5, di Piero Rosselli a 
:Michelangelo stesso; ma cho il Brawauto lo denig1·asso per favorire Raffaello, ha 
più della. favola che della. realtà: mi paro stra.no infatti che Raffaello, temendo la 
superiorità del BuontUToti, cercasse di distoglierlo dalla scultura o cli volgerlo pro
prio a lla pittw·a, nella speranza che andasse in contro ad 'un insuccesso nel dipin
gere u. fresco, mentre, 0011 i saggi che già aveva dati deU'arte pittorica, - ]a Guerra 
di Pisa, ad esempio - aveva mostt·ato che per lui non esistevano difficoltà. Senza 
contare c he già anche del dipingere a fresco qua lche pratica l\iicbelangolo doveva 
avere, se nel m arzo del 1508 era anc ora a Firenze e il dieci maggio del medesimo 
aono cominciò a lavora.re la Cappella Sistina.; in due mesi non A'itnpara ln. tecnica di 
un'arte I - 5. Prima di lui. - 6. Stabili. - 7 . Fissato. - 8. D ovevano uniformarsi 
alle ... - 9. Volle, in altri termini, mostrarF.;i superiore cos\ agli artisti antichi co1n:~ 
al moderni, - ! Q. Il b~ne, il vantaggio, - I I. Jvlal. 
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minciare alcune cose per saggio . Ma, veduto le fatiche loro molto 
lontane da.l desiderio suo, e non sodisfacendogli, una mattina si 
risolse gittare a terra ogni cosa cbe avevano fatta, e rinchiusosi 
nella cappella, non volse mai aprir loro, né manco in casa, dove 
era 1, da essi si lasciò vedere. 

E cosi dalla beffa, la qua.le pareva loro che troppo durasse, 
presero partito 2 e con vergogna se ne tornarono a Fiorenza. 

Là onde Michelagnolo, preso ordine 3 di far da sé tutta quella 
opera, a bonissimo termine la ridusse con ogni sollecitudine di 
fatica e di studio; n é ma.i si lasciava vedere, per non dare cagione 
che tal cosa si avesse a mostrare; onde negli animi delle genti 
nasceva ogni di maggior desiderio di vederla. 

Nuovi incidenti. 
Era papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese • 

che e' faceva: per il che di questa che gli era nascosa venne in 
grandissimo desiderio. Onde volse un giorno andare a vederla: e 
non gli fu aperto, ché Michelagnolo non averebbe voluto mostrarla. 
Per la qual cosa nacque il disordine, come s'è ragionato, che 
s'ebbe a partire di Roma, non volendo mostrarla al papa; che, 
secondo che io intesi da lui per chiarir questo dubbio, quando 
e' ne fu condotta il terzo, 5 la gli cominciò a levare certe muffe, 
traendo .• tramontana una invernata. Ciò fu cagione che la calce 
di Roma, per essere bianca fatta di travertino ', non secca cosi 
presto, e mescolata con la pozzolana 8 , che è di color tané •, fa 
una mestica scura e, quando l 'è liquida, acquosa e che 'l muro 
è bagnato bene 10, fiorisce 11 spesso nel seccarsi; dove che in molti 
luoghi sputava quello salso umore fiorito; ma col tempo l'aria 
lo consumava. 

Era di questa cosa disperato Michelagnolo, né voleva se
guitare più; e scusandosi col papa che quel lavoro non gli riusciva, 
ci m andò Sua Santità Giuliano da San Gallo, che, dettogli da 
che veniva il difetto, lo confortò 12 a seguitare e gl'insegnò a levare 
le muffe. 

Là dove condottola fino alla metà, il papa, che v'era poi 
andato a vedere alcune volte per certe scale a piuoli, aiutato da 
Michelagnolo, volse che ella si scoprissi; perché era di natura, 

I. Abitava. - 2. Risoluzione. - 3. D eciso, del iberato. - 4. Opere, capola
vori. - 5. Compiuta la terza parte. - 6. Poiché tirava ... - 7. Qualità di roccia 
compatta e spugnosa. - 8. Le ceneri e i Japil li delle esplosioni vulcaniche, cosi 
dette da Pozsuoli. - 9. Colore quasi castagno. - 10. Molto. - 11. Si macchia. 
,-- 12. Animò, esortò, · 
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frettoloso e impaziente, e non poteva aspettare ch'ella fussi per
fetta ed avessi avuto, come si dice, l'ultima mano . 

Trasse 1 , subito che fu scoperta, tutta Roma a vedere, ed il 
papa fu il primo, non avendo pazienzia che abbassassi la pol
vere per il disfare de' palchi. Dove Raffaello da Urbino, che era 
molto eccellente in imitare, vistala, mutò subito maniera e fece 
a un tratto, per mostrare la virtù sua, i Profeti e le Sibille dell'o
pera della Pace; e Bra.mante allora tentò che l'altra metà della 
cappella si desse dal papa a Raffaello; il che inteso Michelagnolo, 
si dolse di Bramante e disse al papa, senza avergli rispetto•, 
molti difetti e della vita e delle opere sue d'architettura .... Ma il 
papa, conoscendo ogni giorno più la virtù di Michelagnolo, volle 
che seguitasse; e veduto l'opera scoperta, giudicò che Micbela
gnolo l'altra metà la poteva migliorare assai; e così del tutto con
dusse alla fine perfettamente in venti mesi 3 da sé solo quell'o
pera, senza aiuto pure di chi gli macinassi i colori. 

Le pitture della volta nella Cappella Sistina 4
• 

« In essa Micbelagnolo ha dipinto principalmente la Crea
" zione del Mondo, · ma v'ha di poi abbracciato quasi tutto i( 
« Testamento Vecchio; e quest'opera ha partita in questo modo. 
« Cominciando dai peducci dove le corna delle lunette si posano, 
« fin quasi a un terzo dell'arco della volta, finse come un parete• 
« piano, tirando su a quel termine alcuni pilastri e zoccoli finti di 
« marmo, che sporgono in fuori sopra un piano a guisa di pog
" giuolo, colle sue mensole sotto e con altri pilastrelli sopra il 
« medesimo piano, dove stanno a sedere Profeti e Sibille; i quali 
a primi pilastri, movendosi dagli archi • delle lunette, mettono 
« in mezzo i peducci; lasciando però dell 'arco delle lunette maggior 
« parte che non è quello che dentro a loro si contiene. 

« Sopra detti zoccoli son finti 6 alcuni fanciulletti ignudi, 
« in vari gesti, i quali, a guisa de' termini, reggono una cornice, 
« che intorno cinge tutta l 'opera, lasciando nel mezzo della volta 
« da capo a piè come uno aperto cielo. 

« Questa apertura è distinta 7 in nove liste, perciocché dalla 
« cornice sopra i pilastri si muovono alcuni archi corniciati, i 

I. Andò in folla. - 2. Riguardo. - 3. Calcoli più esatti elicona c he il lavoro 
di M. durò quattro anni. - 4. La descrizione che fn il Vasm·i di questo pitture è lun
ghissima e perciò ho pensato di sostituirla con quella contenuta nel cap. XXXIV 
della biografia. del Buonarroti scritta dal Condivi, più breve e non meno esa.tta; 
cosl i giovcLni a,vra.11110 un i:;aggio anche di q11esta buona biografia michelangiolesco.. 
- 5. Strano questo parete/ - 6. Rappresentati. - 7. Spru·tita. 
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« quali passano per l 'ultima altezza della volta, e vanno a trovare 
« la cornice dell 'opposta parte, lasciando tra arco ed arco nove 
« vani, un grande ed un piccolo. 

« Nel picciol son due listerelle di. marmo, che traversano il 
« vano, fatte t almente, che nel mezzo restan le due parti ed una 
« dalle bande dove son collocati i medaglioni, come si dirà a.) suo 
« luogo: e questo ha fatto per fuggir la sazietà 1 , che nasce dalla 
«similitudine•. 

« A.dunque nel vano primo nella testata di sopra, il quale è 
« de' minor, si vede in aria l 'Onnipotente Iddio, che, col moto 
« delle braccia, divide la luce dalla tenebre. 

« Nel secondo vano è quando creò i due luminari 3 maggiori; 
« il qual si vede stare a braccia tutte distese, colla destra accen
« nando al sole e colla sinistra a}la luna. Sonvi alcuni agnoletti • 
« in compagnia, un de' quali nella sinistra parte nasconde il volto, 
« ristringendosi al Creator suo, quasi per difendersi dal nocumento• 
« della luna. 

« In questo medesimo vano, dalla parte sinistra, è il medesimo 
« Iddio, vòlto a creare nella terra l'erbe e le piante, fatto con 
« tanto artificio che, dovunque tu ti v6lti, par ch'egli te séguiti •, 
« mostrando tutta la schiena poi alle piante de' piedi; cosa molto 
« bella, e che ci dimostra quel che possa lo scorcio. 

« Nel terzo vano apparisce in aria il magno Iddio, simil
« mente con agnoli ', e rimira !'acque, comandando loro che pro
« ducano tutte quelle specie d 'animali, che tale elemento nutrisce, 
« non altrimenti che nel secondo comandò alla terra. 

« Nel quarto, è la creazione dell'uomo, dove si vede Iddio, 
« col braccio e colla mano distesa, dar quasi precetti ad Adamo 
« di quel che far debba e non fare, e coll'altro braccio raccoglie 
« i suoi agnolini. 

« Nel quinto è quando dalla costa• d'Adamo ne trae la donna, 
« la quale su venendo a mani giunte e sporte• verso Iddio, incbi
« natasi con dolce atto, par che lo ringrazi e che agli dei benedica. 

« Nel sesto è quando il demonio, dal mezzo in su forma umana 
« e nel resto di serpente, colle gambe trasformate in coda, s'avvolge 
« intorno a un albero; e facendo sembiante che coll'uomo ragioni, 
« lo induce a far contra il suo Creatore, e porge alla donna il vie
« tato pomo; e nell'altra parte del vano si vedeva ambidue, scac
« ciati dall'agnolo, spaventati e dolenti fuggirsi dalla faccia di Dio. 

I. La noia; il disgusto. - 2. Simmetria. - 3. Il sole e la luna. - 4. Angio
letti. - 5. Dal danno. - 6. Per un effetto di prospettiva frequent~ in pittura. -
7. Angeli. - ~- Costola. - 9. Tese. 
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cc Nel settimo è il sacrificio di Abel e di Cain; quello grato ed 
cc accetto a Dio, questo odioso e reprobato. 

cc Nell'ottavo, del Diluvio, dove si pu.ò vedere l'Area di Noè 
" da lunge in mezzo dell 'acque, ed alcuni ehe per suo scampo, a 
"lei s'attaccano. Più da presso, nel medesimo pelago, è una nave 
" carica di varie genti, la quale sì pel soverchio peso che aveva, 
« sì per le molte e violente percosse dèll 'onde, persa la vela e pri
" vata d'ogni aiuto ed argomento 1 umano, si vede già dentro di 
" sé pigliare -acque e andarsene a fondo ... .. 

cc Similmente più vicino all'occhio, appare ancor sopra 
"l'acque la cima d 'una montagna a guisa d'un'isola, dove, fug
« gendo l'acque ch'alzavano, s'è ridotta una moltitudine d 'uomini 
« e di donne, che mostrano vari affetti , ma tutti miserabili 
« e spaventosi, traendosi sotto una tenda, tirata sopra un albero, 
« per difendersi di sopra dalla inusitata pioggia, e sopra questa 
« con grande artificio si rappresenta l'ira di Dio, che con acque, 
" con folgori e con saette si versa contro di loro. 

cc Evvi un'altra sommità di monte, nella destra parte, assai 
« più vicina all'occhio, ed una moltitudine travagliata del me
" desimo accidente, della quale saria lungo scrivere ogni parti
« colare; mi basta che sono tutti naturali 2 , e formidabili, secon
" doché in un tale accidente si possono immaginare. 

cc Nel nono, ch 'è l'ultimo, è la storia di Noè, quando ebbro, 
"g(acendo in te;ra, dal figliuolo Cam fu deriso e da Sem e J afet 
cc ricoperto "·.... . 

Da Roma a Firenze. 
Finito la cappella ed innanzi che venissi quel papa a morte, 

ordinò Sua Santità, se morissi, al cardinale Santiquattro e al 
cardinale Aginense 4, suo nipote, che facessi finire la sua i.epol
tura eon minor disegno che 'l primo. Al che fare di nuovo si 
messe Michelagnolo; e così diede principio volentieri a questa 
sepoltura, per condurla una volta, senza tanti impedimenti, 
al fine; che n'ebbe sempre di poi dispiacere e fastidi e travagli 
pill che di 5 cosa che facessi in vita, e n'acquistò per molto tempo 
in un certo modo nome d'ingrato verso quel papa che l'amò e 
favorì tanto. 

I. Mezzo - P'edi che sdeona ol-i araomenti umani - dice Dante dell'angelo nocchiero. 
- 2. Dipinti secondo natura. - 3. Altro contiene la celebre volta, mo. questo è I 'es
senziale. - 4. Lorenzo Pucci, che però fu fatto cnrdinale da Leone X e Leonardo 
Grosso de lla Rovere, nipote <li Sisto IV. - Ageneose vuol dire di .A.gen, sulla sponda 
d estra della Garonne. - 5. Si sottintende altra. 
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Di che egli alla sepoltura ri tornato, quella di continuo la
vorando , e parte mettendo in ordine disegni da potere condurre 
le facciate della cappella , volse la fortuna invidiosa che di tal 
memoria n0n si lasciasse quel fine che di 1 tanta perfezione aveva 
avuto principio; perché su ccesse in quel tempo la morte di papa 
Giulio 2 : onde tal cosa si misse in abbandono per la creazione di 
papa Leone decimo 3

, il <1u ale d'animo e di valore non meno 
splendido che Giulio, aveva desiderio di lasciare nella patria sua, 
per essere stato il primo pontefice di quella •, in memoria di sé e 
d'un art efice divino e suo cittadino, quelle meraviglie che un gran
dissimo principe, come esso, poteva fare. 

Per il che, dato ordine che la facciata di San Lorenzo in Fio
renza, chiesa dalla casa de' Medici fabricata 5, si facesse per lui, 
fu cagione che il lavoro della sepoltura di Giulio rimase imperfetto, 
e richiese Michelagnolo di parere • e disegno, e che dovesse esser 
egli il capo di questa opera . 

Dove Michelagnolo fe' tutta quella resistenza che potette, 
allegando essere obbligato per la sepoltura a Santiquattro ed Agi
nense. Gli rispose che non pensassi a questo, che già aveva pen
sato egli, ed operato ' che lYlichelagnolo fu ssi licenziato da loro, 
promettendo che :M:ichelagnolo lavorerebbe a Fiorenza, come 
già aveva cominciato, le figure per detta sepoltura; che tutto 
fu con dispiacere de' cardinali e di Michelagnolo, che si partì 
piangendo .. .. 

L'impresa del San Lorenzo va a monte. 

P erdette :M:ichelagnolo molto t empo in Fiorenza, ora in questa 
cosa ed ora in quell'altra, ed allora fece per il palazzo de' Medici 
un modello delle finestre inginocchiate • a quelle stanze che sono 
sul canto, dove Giovanni da Udine• lavorò quella camera di stucco 
e dipinse, che è cosa lodatissima ; e fecevi fare, ma con suo or
dine, dal Piloto 10 orefice quella gelosia di r ame straforato, che 
son certo cosa mirabile. 

Consumò Michelagnolo molti anni in cavar marmi; vero è 
che, mentre si cavavano, fece modegli di cera ed altre cose per 

I. Con ... - 2. Il 21 febbraio 1513. - 3. E letto nel 1513. - 4. Fiorentino. -
5. Questa chiesa è antichissima; fu distrutta da un incendio nel 1423 e ricostruita 
su disegno del Brunelles(·.hi. nel 1461. - 6. Consiglio. - 7. Fatto sl.. . - 8. Finestre 
con la inferriata sporgente dal lato esteriore. - 9. Di questo artista, compare della 
maggior parte delle beffe narrate da A. F. Grazzini. ho già date notizie; ma della 
sua opera al paJazzo Riccardi, già. del :Medici , non è traccia. - 10. Giovanni di Bal: 
dassare ( 1- 1536} lavorò molto a Venezia, sua patria, e a Roma: le sue persiane d1 
rame, ricordate dal Va1:1art. non ci sono più. 



Fot. Alinari. 

ROMA- S. Pietro in Vincoli - Il Mosè (Michelangiolo) . 
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RoMA - Cappella Sistina - Il Profeta Ezechiello (Micheb.ngiolo). 
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l'opera; ma t anto si prolungò questa impresa, che i danari del 
papa assegnati a questo lavoro si consumarono nella guerra di 
Lombardia 1 e l'opera 2 per la morte di Leone rimase imperfetta 
perchè altr~ non vi si fece che il fondamento dinanzi per reggerlo 
e condusses1 da Carrara una colonna grande di marmo su la piazza 
di San Lorenzo. 

Michelangelo di nuovo a Roma. 

Spaventò la morte di Leone 3 t almente gli artefici e le arti 
ed in Roma ed in Fiorenza, che, mentre che Adriano• sesto visse, 
Michelagnolo s'attese in Fiorenza alla sepoltura di Giulio. Ma 
morto Adriano, e creato Clemente VII', questi chiamò Michela
gnolo a Roma perché gli aveva cominciato la libreria di .San Lo
renzo, e la sagrestia nuova per metter le ·sepolture di marmo de' 
suoi maggiori. 

Partì per Roma Michelagnolo in fretta , ed infestato O duovo in
da Francesco Maria duca di Urbino, . nipote di papa Giulio, il 
quale si dolev a di Michelagnolo, dicendo che aveva ricevuto se
dici mila scudi per detta sepoltura, e che se ne stava in Fiorenza 
a' suoi piaceri '.; e lo minacc~ò malamente che, se non yi attendeva,>' 
lo farebbe capitare m ale ; gmnto a Roma, pa1Ja Clemente, che se 
ne voleva servire, lo consigliò che facessi conto cogli agenti del 
duca, che pensava che, a quel che gli aveva fatto, fussi piuttosto 
creditore che debitore. 

La cosa restò cosi : e ragionando insieme di · molte cose, si 
risolsero cli finire affatto la sagrestia e libreria nuova di San Lo
renzo, di Fiorenza 8 • 

I. Dove Je milizie di Carlo V e di Leone X combatterono, sotto gli ordini dl 
Prospero Colonna, contro le soldatesche francesi comandate dn.l Lautrec. - 2. Di 
restaurazione della c hiesa di S . Lorenzo. - 3. La quale avvenne il 1° dicembre 1521. 
- 4. Fu papa dal gennaio del '22 al settembre del '2 3. - 5. Giulio de ' Medici, figlio 
di Giuliano, il più ::,.trocc n eroJco della libert.-\ fiorentina; tu papa da.I novembre del 
23 a l sette mbre del 1534. M. fu chiam ato a Roma a l principio del '25. - 6. Importun ato. 
- 7. A far ciò cbe g u pareva e piaceva. - B. • Dalle lettere cli Michelangelo », scrive 
Qorrado Ricci, 11 s i rileva che la costrm:iono della Sagrestia era pressoché compiuta, 
quando Fii cominciò quella della Libreria. N!'=)l 152 11 scriveva, infatti a Clemente VII: 
• La lanterna. qua della Cappell a di detto San Lorenzo, Stefano (di •rommaso ) I 'ha finita. 
di mettere su e scopertola e placo universalmente a ogni uomo; e cosl spero farà a 
Vostra Santità quando la vedrà li., . Inoltre, sul principio dello stesso anno, Miche
langelo non aveva idee ben c hiare su c iò che il Papa voleva. faro per la Libreria : -
11 Intendo come la Santità del nostro Signore vuole che 'I disegno della Libreria. sia 
di mia mano. Io non ho notizia nessuna n6 so dove so la voglia fare 11 • - Nel luglio 
aggiungeva;• Son o ito a trovar lo Spio,a per intendere se bacommessioni di pagare 
per la Libreria come per le sepolture; e visto ch'ei non l'ha, non ho dato prin
cipio a detta opera 11. 
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Le Cappelle medicee e la Biblioteca laurenziana. 
Partitosi dunque da Roma, e v6lto la cupola che vi si vede, 

la qua.le di vario componimento fece lavorare, ed al Piloto orefice 
fece fare una palla a settantadue facce, che è bellissima, accadde 
mentre che la voltava, che fu domandato da alcuni suoi amici 
Michelagnolo : « Voi doverete molto variare la vostra lanterna 
da quella di Filippo Brunelleschi » 1 • Ed egli rispose loro: « Egli 
si può bene variare, ma migliorare, no ». 

Fecevi dentro quattro sepolture per ornamento nelle facce 
per li corpi dei padri de ' due papi: Lorenzo vecchio e Giuliano, 
suo fratello, e per Giuliano, fratello di Leone e per il duca Lo
renzo, suo nipote. 

E perché egli la volse fare ad imitazione della sagrestia vec
chia che Filippo Brunelleschi aveva fatto 2, ma con altro ordine 3 

di ornamenti, vi fece dentro un ornamento composito • nel più 
vario e più nuovo modo che per tempo alcuno gli antichi ed i 
moderni maestri abbino potuto operare; ma ancor meglio mostrò 
il suo valore nella libreria di San Lorenzo•, nel medesimo luogo, 
nel bel partimento delle finestre, nello spartimento del palco•, 
e nella memvigliosa entrata di quel ricetto. 

Né si vidde mai grazia più risoluta nel tutto e nelle parti, 
come nelle mensole, ne' tabernacoli e nelle cornici, né scala più co
moda; nella quale fece tante bizzarre rotture di scaglioni7, e variò 
tanto dalla comune usanza degli altri, che ognuno se ne stupi. 

Michelangelo e le fortificazioni fiorentine. 
Seguì intorno a questo tempo il sacco di Roma•, la cacciata 

de' Medici di Firenze •; nel qual mutamento, disegnando chi 
governava rifortificare quella città, feciono Michelagnolo sopra 
tutte le fortificazioni 10 commessario generale; dove in più luoghi 
disegnò e fece fortificare la città e finalmente il poggio di San Mi
niato cinse di bastioni... e fu anche mandato dalla signoria di 
Firenze a Ferrara a vedere le fortificazioni del duca Alfonso I", 
e così le sue artiglierie e munizioni; dove ricevé molte cortesie da 
quel signore, che lo pregò che gli facessi a comodo suo qualche 
cosa di sua mano: che tutto gli promesse Michelagnolo. 

1. Della Sagrestia nuova, la quale fu terminata nel 1524. -2. L'aveva compiuta nel 
1428. - 3. Sistema, maniera. - 4. DI vari stili. - 5. L'attuale Biblioteca Medi· 
ceo-Laurenzian.e.. - 6. Soffitto. - 7. Gradini. - 8. Del 1527, per opera degli Spa
gnoli, dei Tedeschi e degli Italiani 13tessi I - 9. Firenze ne colse occasione per darai 
governo repubblicano. - I O. Parte di queste fortiftcazioui si vede ancora. -
I I. Quegli alla cui corte visse Lodovico Ariosto. 
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Il qua,le tornato, andava dal continuo fortificando la città, 
e, benché avesse questi impedimenti, lavorava nondimeno un qua
dro d 'una Leda per quel duca, colorito a tempera, di sua mano;, 
che fu cosa divina '--·· e le statue per le sepolture di San Lorenzo, 
segretamente 2• 

Stette Michelagnolo ancora in questo tempo sul monte di 
San Miniato forse sei mesi, per sollicitare quella fortificazioné 
del monte; perché, se il nemico se ne fussi impadronito, erp; 
perduta la città e cosi con ogni diligenza seguitava queste 
imprese. 

Le statue delle Cappelle medicee. 
In questo tempo seguitò in detta sagrestia l'opera, che di 

quella restarono, parte finite e parte no, sei statue, quella di Giu
liano, duca di Nemours, con le figure della Notte e del Giorno, 
e quella di Lorenzo, duca d 'Urbino, con le figure dell'Aurora e 
del Crepuscolo. 

Da persone dottissime furono in lode sua fatti molti versi 
latini e rime volgari: come questi, de' quali non si sa l'autore •: 

La Notte, che tu vedi in si dolci atti 
Dormire, fu da un Angelo scolpita 
In questo sasso; e perché dorme, ha vita: 
Destala, se no 'l credi, e parleratti. 

A' quali, in ~ersona della Notte, rispose Michelagnolo cosi: 

~:~tiremcih: a ~~~~• ! ti\~~~~:~ad~~::~o, 
Non veder, non sentir m'è gran ventura.; 
Però non mi destar ; deh parla basso I 

Fuga di Michelangelo. 
Lavorando egli con sollecitudine e con amore grandissimo tali 

opere, crebbe (ché pur troppo l'impedì il fine) l'assedio di Fiorenza 
l 'anno 1529; il quale fu cagione che pu00 o nulla egli più vi la
vorasse, avendogli i cittadini data la cura di fortificare, oltre 
al monte di San Miniato, la terra•, come s'è detto. 

Conciosiacbé, avendo egli prestato a quella repubblica mille 
scudi, e trovandosi dei Nove della Milizia, uffizio deputato• 
sopra la guerra, volle tutto il pensiero e lo animo suo a dar perfe-

I. Oggi ò perduta. - 2 . Per timore de' nemici dei Medici. - 3. L'a~tOl'e fu 
o. B. Stl'OZZi, il Vecchio (1488-1538), zio di quoll'altro Strozzi, di cui fu detto al
trove. - 4. La città, come altrove. - 5. Incaricato, sovr~p.tendente. 
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zione a quelle fortificazioni; ed avendola stretta finalmente l'e
sercito intorno, ed a poco a poco mancata la speranza degli a.iuti, 
e cresciute le difficoltà del mantenersi 1 ; e parendogli cli trovarsi a 
strano partito, per securt[L della persona sua, si diliberò J)artire di 
Firenze ed a.nclarsene a Vinezia, senza farsi conoscere per la strada 
a nessuno ' · 

Partì dunque segretamente per la via del monte di San Mi
niato, che nessu no il seppe, menandone seco Antonio Mini, suo 
creato, e 'l Piloto orefice, amico suo fedele, e con essi po.rtarono sul 
dosso uno imbottito 3 per uno cli scudi ne ' giubboni; ed a Ferrara 
condotti, riposandosi, avvenne che, per gli sospetti della guena 
e per la lega dello imperatore e del papa•, che erano intorno a Fio
renza, il duca .Alfonso da Este teneva ordini in F errara, e voleva 
sapere segremente dagli osti che alloggiavano, i nomi di tutti 
coloro che ogni dì alloggiavano, e la listra 5 de' forestieri cli che 
nazioni si fossero, ogni dì si faceva portare: avvenne dunque 
che, essendo Michelagnolo quivi con animo • cli non esser cono
·sciuto, e con li suoi scavalcato 7

, fu ciò per questa via noto al 
duca, che se ne rallegrò per essere divenu to amico suo. 
' Era quel principe cli grande animo, e mentre che visse, si 
dilettò continuamente della virtù. Mandò subito alcuno de' primi 
della sua corte che per parte cli Sua Eccellenza in palazzo, e dove 
era il duca, lo conducessero, ed i cavalli ed ogni sua cosa levassero, 
e bonissimo alloggiamento in palazzo gli dessero . 

l\'lichelagnolo, trovandosi in forza • altmi, fu costretto ubi
clire, e quel che vender non poteva, donare •; ed al duca con 
coloro andò, senza levare le robe dall 'osteria. 

Perché, fattogli il duca accoglienze grandissime, e doltosi 10 

della sua salvatichezza ed appresso fattogli di ricchi ed onorevoli 
cloni, volse con buona provisione in Ferrara fermarlo. Ma egli, 
non avendo a ciò l 'animo intento", non vi volle restare; e prega
tolo almeno che, mentre la guerra durava, non si partisse, il duca 
di nuovo gli fece offerte di tutto che era in poter suo. 

I. Dell'approvvigionarsi. - 2. Nonostante gli sforzi fatti da apologisti e da 
ammiratori d i Mic h~Ja.ngelo, per scagiona.rio dalla grave accusa di aver abbandonato 
il suo posto di cittadino e di ingegnere militare, quand o più grave era la minaccia 
che incombeva sulla sua Patria, pure i documenti sono cosi chiari che non v'ha 
pietosa menzogna, n6 fantasia di romanziere, né eloquenza patriottica che J_a possa 
oscurare. La verità è una sola, e bisogna rassegnarsi ad ammettere che, se 1\'llchelan
gelo fu un impareggiabile scultot·e, pittore e arel1itetto, fu un cattivo cittadino, e in 
fondo ·in fondo fautore del1a potenza e prepoteuza medicea. - 3. Una veste trapunta. 
- 4. Di Carlo V e di Clemente VII. Questa sosta a Ferrara è da credere avvenisse al 
ritorno di :M. da Venezia, rion all'::uJda,ta, com e afferma il Vasari. - ~- Lista, clen?o. 
- 6. Intenzione. - 7. Sceso di cavaUo. - 8. Bili a, potere. - 9. Ricor<la un ant1co 
motto: .. Papa Leone quel elle non poteva ~vere, dop.aV{t 11 - I O. Dolutosi. -
! I. Inclipato, -
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Onde M.ichelagnolo, non volendo essere vinto di cortesia, 
lo ringraziò molto, e voltandosi verso i suoi due, disse che aveva 
portato in Ferrara dodici mila scudi e che, se gli bisognava 1 , 

erano al piacer suo insieme con esso lui. 
Il duca lo menò a spasso, come aveva fatto altra volta, per il 

palazzo, e quivi gli mostrò ciò che aveva di bello, fino a un suo 
ritratto di· mano di Tiziano 2

, il quale fu da lui molto commen
dato s; né però lo poté mu,i fermare in palazzo, perché.egli all'oste
ria volse ritornare. 

Onde l'oste che l 'alloggiava ebbe sotto mano • dal duca in
finite cose da fargli onore e commissione alla partita sua di non 
pigliare nulla del suo alloggio. 

Indi si condusse a Vinegia •, dove desiderando di conoscerlo 
molti gentiluomini, egli, che sempre ebbe poca fantasia che di 
tale esercizio intendessero ', si partì di Giudecca, dove era allog
giato: dove si dice che allora disegnò per quella città, pregato dal 
doge Gritti, il Ponte del Riato 7 : disegno rarissiniò d'invenzione e 
d'ornamento. 

Ritorno in Patria. 

Fu richiamato Michelagnolo con gran preghi alla patria•, e 
fortemente raccomandatogli che non volesse abandonar l'im
presa, e mandatogli salvocondotto. Finalmente vinto dallo amore•, 
non senza pericolo della vita, ritornò. Ed in quel mentre fini la 
Leda, che faceva, come si disse, dimandatagli dal duca .Alfonso; 
la quale fu portata poi in Franciaper 10 .Antonio Mini, suo creato. 

Ed intanto rimediò al campanile di San Miniato, torre che of
fendeva stranamente il campo nemico con due pezzi di artiglieria: 
di che, voltosi a batterlo con cannoni grossi i bombardieri del 
campo, l 'avevan quasi lacero e l 'avrebbero rovinato: onde Miche
lagnolo con balle di lana e gagliardi 11 materassi sospesi con corde, 
lo armò di maniera, che gli è ancora in piedi. 

I. Bisognavano. - 2. Tiziano Vecellio, di Pieve di Cadore, nato nel 1477, 
morto quasi centenne, è il più grande pittore della scuola veneziana del '500. 
A differenza di altri artisti che dalle loro opere non ricavarono che dolori, egli ne 
ebbe tutte le gioie e le soddisfazionl che mente mnana possa immagina-re e vide 
prostrarsi dinanzi al suo genio portentoso imperatori e papi. Il ritratto del Duca di 
Ferrara a cui accenna il Vasai·i ò perduto, o, olmen o, se no sono smarrite le tr:acce. -
3. Lodato. - 4. Segretamente. - 5. Veuezia: una. piccola via fiorentina porto. 
ancora tal nome. - 6. In a ltre parole , stimava poco l'intelligenza e il buon gusto 
dei Venezia.ni I - 7. Fu comincio..to nel 15 88 e finito nel 1591, su disegn o di .Antonio 
del Ponte. - 8. I documenti dimostrano c he le cose non andarono come racconta 
il Vasari; la Repubblica permise fl ritorno del fuggiasco, non lo pregd di ritornare. 
- 9. Tornò quando fu certo çb~ 1~ S"Qa vi~a non correva pericolo I - I O~ Da, -
I 1, Gro~sl, 
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Dopo Gavinana. 

Fatto lo accordo 1, Baccio Valori, comessario del papa, ebbe 
commissione 2 di far pigliare e mettere al Bargello 3 certi cittadini 
de' più parziali 4 : e la corte • medesima cercò di Michelagnolo 
a casa. Il quale, dubitandone, s 'era fuggito segretamente in casa 
di un suo grande amico •, ove stette molti giorni nascosto; tanto 
che, passato la furia, ricordandosi papa Clemente della virtù di 
Michelagnolo, fe' fare diligenza di trovarlo, con ordine che non 
se gli dicesse 7 niente, anzi che se gli tornassi le solite provisioni, 
e che egli attendessi all 'opera di San Lorenzo, mettendovi per 
provveditore messer G. B. Figiovanni, an tico servitore di casa 
;Medici e priore di San Lorenzo. 

Dove assicurato, Michelagnolo cominciò, per farsi amico Bac
cio Valori, una figura di tre braccia di marmo, che era uno .Apollo 
che si cavava dal t urcasso una freccia ; e lo condusse presso M fine. 
Il quale è cosa rarissima, ancora che non sia finita del tutto•. 

Un messo del Duca di Ferrara. 

In questo tempo, essendo mandato a lVIichelagnolo un gen
tiluomo de~ duca .Alfonso di Ferrara, . che aveva inteso che gli 
aveva fatto qualcosa rara di sua mano, per non perdere una 
gioia così fatta, arrivato che fu in Fiorenza, e trovatolo, gli pre
sentò lettere di credenza da quel Signore. 

Dove Michelagnolo, fattogli accoglienze, gli mostrò la Leda 
dipinta da lui, che abbraccia il cigno, e Castore e Polluce che usci
vano dell'uovo, in certo quadro grande, dipinto a tempera col 
fiato '; e pensando il mandato del Duca al nome 10 che sentiva 
fuori di :Michelagnolo, che dovessi aver fatto qualche gran cosa, 
non conoscendo né l'artifizio né l'eccellenza di quella figura, disse 
a Michelagnolo : « Oh, questa è una poca 11 cosa! » Gli domandò 
Michelagnolo che mesti ero fussi il suo : sapendo egli che niuno 
meglio può dar giudizio delle cose che si fanno che coloro che vi 
sono esercitati pur assai drento. Rispose ghignando 12

: « Io son 
mercante », credendo non esser stato conosciuto da Micheiagnolo 

antic~ s'!'1'~~~ o~P~~~1!~~o n;1? f}~oRJPG~~\~:1:/10:ft ~fus!O ON~ii~;re_3:!~~S.:,!g 
ostili ai Medicf. - 5. Gfi sbirri , che, a quanto afferma il Condivi, non lasciarono 
luogo della casa di Michelangelo inesplorato per s oddisfare la grande ira del Papa. -
6. Dicono, nella torre di Porta S. Nicolò. - 7. Né facesse. - 8. Erra il Vasari: non 
è un Apollo, ma un Dav id, che è Obrgi a l Museo Nazion ale ù i Firenze. - 9. Da DOil 
parere opera di pennello. - IO- Alla rama. - I I. Piccola. - 12. Sorridendo, 
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per gentiluomo, e quasi fattosi beffe d'una tal domanda, mostran
do ancora insieme sprezzare l'industria de' Fiorentini. 

Michelagnolo, che aveva inteso benissimo el parlar cosi fatto, 
rispose alla prima: « Voi farete questa volta mala mercanzia 1 

per il vostro Signore: levatevimi dinanzi ,, •. 
E cosi in que' giorni .Anton Mini, suo creato, che aveva due so

relle da maritarsi, gliene 3 chiese; ed egli gliene donò volontieri 
con la maggior parte dei disegni e cartoni fatti da lui, ch'era 
cosa divina; così due casse di modegli, con gran numero di cartoni 
finiti per far pittura, e parte d 'opere fa,tte, che, venutogli fantasia 
d'andarsene in Francia, gli portò seco e 1a Leda la vendé al re 
Francesco, per via di mercanti, oggi a Fontainebleo •; e i cartoni 
e' disegni andaron male, perché egli si morì là in poco tempo, 
e gliene fu rubati; dove si privò questo paese 6 di tante e sì 
'utili fatiche, che fu danno inestimabile. 

Si riprende il lavoro della Libreria e la Sagrestia di San Lorenzo. 
Convenne a Michelagnolo andare a Roma a papa Clemente, 

il quale, benché adirato con lui, come amico della virtù, gli perdonò 
ogni cosa e gli diede ordine che tornasse a Fiorenza, e che la li
breria e sagrestia di San Lorenzo si finissero del tutto: e, per 
abreviare tal opera, una infinità di statue, che ci andarono com
partirono 6 in altri maestri. Egli n'allogò due al Tribolo ', una a 
Raffaello da Montelupo ", ed una a fra Giovan .Agnolo, frate de' 
,Servi•, tutti scultori, e gli diede aiuto in esse, facendo a cia,scuno 
i modelli in bozze di terra 10 ; là onde tutti gagliardamente lavo
rarono; ed egli ancora alla libreria faceva attendere, onde si finì il 
palco di quella d'intagli in legnami con suoi modelli, i quali fu
.fono fatti per le mani del Carota 11, del Tasso 12 , fiorentini, eccel-

I. Un cattivo affare. - 2. E il duca non ebbe la Leda. - 3. Gliela. - 4. Dove 
rimase fino a quando il De N oyers, soprintendente delle regie fabbriche durante il 
regno di Luigi XIII, non la ebbe distrutta, scandalizzato dal nudo di Leda I -
5. L'Italia. - 6. Si divisero. - 7. Niccolò, detto il T~bolo perché da ragaz~o era, 
per la sua vivacità, il tormento dei compagni, fu ottimo scultore, ma per una ma.M 
Iattia che lo incolse, non poté compiere il lavoro assegnatogli dal Maestro. Visse 
dal 1475 al 1550. - 8. Figlio di Baccio da Montelupo, fu attivo lavora.tore, come 
dimostrano le sue opere a Roma, a Orvieto e a Siena, e la statua di S. Damiano, 
che trovasi appunto in S. Lorenzo. Nacqu_e,nel 1505, e mori nel 1567. - 9. Fra Gio~ 
vanni, nato a Montorsoli, presso a Firenze, nel 1517, lavorò a Firenze, a Roma, a 
Parigi, a Genova. Nel •47 fu chiamato a Messina, dove costruì la bel.la fontana di 
piazza del Duomo e il Nettuno, presso lo sbarcatoio, devastati dal terremoto del 1908. 
Morl nel 1563 . - I O. Di creta, come altrove. - 11 .Antonio di }i.fa.reo di Giano, detto 
Il Carota, visse dal 1486 al 1518. - 12. G. B. Del Tasso fu celebre intagliatore ed 
architetto, e sul suo disegno furono costruite le logge di Mercu.to Nuovo, dinanzi alle 
quali è il celebre cinghiale del Tacca, che il popolo chiama il Porcellino. Al Tasso 
si riferisce una novella di A. F. Grazzini, nella quale egli è rappresentato come 
artista vivace di carattere e insofferente delle scioccherie di un Monsignore. 
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lenti intagliatori e maestri, ed ancora di quadro 1 ; e similmente i 
banchi di libri 2 lavorati allora da Batista del Cinque e Ciapino •, 
amico suo, buoni ma.estri in quella professione; e per darvi ultima 
fine, fu condotto in Fiorenza Giovanni da Udine', di vino, il quale 
per lo stucco delle tribuna, insieme con altri suo' lavoranti, vi 
lavorò; là onde con sollecitudine cercarono di dare fine a tanta 
impresa. 

Ancora la sepoltura di papa Giulio secondo . 
... Volendo Michelagnolo far porre in opera le statue, in questo 

tempo al papa venne in animo di volerlo appresso di sé, avendo 
desiderio di fare le facciate della ca.ppella di Sisto, dove egli aveva 
dipinto la volta a Giulio II, suo nipote 5 ; nelle quali facciate vo
leva Clemente che nella principale, dove è l'altare, vi si dipignessi 
il Giudizio universale, acciò potessi mostrare in quella storia tutto 
quello che l 'arte del disegno poteva fare; e nell'altra dirimpetto 

,sopra la porta principale, gli aveva ordinato che gli facessi quando 
per la sua superbia Lucifero fu dal cielo cacciato, e precipitati in
sieme nel centro dello inferno tutti quegli Angeli che peccarono 
con lui. ... 

Mentre che Michelagnolo dava ordine a far questi disegni 
e cartoni della prima facciata del Giudizio, non restava 6 gior
nalmente essere alle mani con gli agenti del duca di Urbino, 
dai quali era incaricato ' aver ricevuto da Giulio II sedici mila 
scudi per la sepoltura, e non-poteva soportare questo carico; e 
desiderava finirla un giorno, · quantunque e' fussi già vecchio; 
e volentieri se ne sarebbe stato a Roma, poiché, senza cercarla, 
gli era venuta questa occasione, per non tornare più a Fiorenza, 
lavendo molta paura del duca Alessandro de' Medici•, il quale 
pensava gli fusse poco amico: perché, avendogli fatto intendere 
per• il signor Alessandro Vitegli che dovessi vedere dove fussi 

,miglior sito per fare il castello e cittadella di Fiorenza, rispose 
non vi volere andare, se non gli era comandato da papa Clemente. 

Finalmente fu fatto l 'accordo di questa sepoltura, e che così 
finissi in questo modo, che non si facessi più la sepoltura isolata 

I. e Tutte le pietre che, o per ornamenti o per sculture servono agli artefici nostri 
ne" loro bisogni, diciamo ora che, quando elle si lavorano per la fabbrica; tutto quelJo 
dove si adopera la squadra, le seste e che ha contorni si chiama lavoro di quadro 11. 

'{VaRari). - 2. I cosi detti putei (pozzi), di straordinaria bellezza. - 3. Dello scul
tore Del Cinque non si banno - che io sappia - noti.zie; Ciapino (lacopino) è in
cidentalmente ricordato dal Vasari nella vita del Tribolo. - 4. Di questo artista 
abbiamo già date notizie. - 5. Nipote di Sisto IV. - 6. Cessava. - 7. Incaricato 
vale qui incolpato, accusato. - 8. Bastardo di Clemente VI! e da Jui posto, vinta 
la guerra, a capo del gov erno di Firenze; lo uccise nel 1537 il cugino Lorenzo de' 
Medici, l'a~tore della celebre Apol.ooia. - 9. Per 1nezzo del.. .. 
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in forma quadra, ma solamente una di quelle facce sole, in quel 
modo che piaceva a Michelagnolo, e che fussi obbligato a metterci 
di sua mano sei statue; ed in questo contratto che si fece col duca 
d 'Urbino, concesse Sua Eccellenzia che Michelagnolo fussi obbli
gato a papa Clemente quattro mesi dell'anno o a Fiorenza o dove 
più gli paresse adoperarlo. 

Ed ancora che paressi a Michelagnolo d'esser quietato, non 
finì per questo: perché, desiderando Clemente di veder l 'ultima 
pruova 1 delle forze della sua virtù, lo faceva attendere al cartone 
del Giudizio. 

Ma egli, mostrando al 'papa di essere occupato in quello, non 
restava 2 però con ogni poter suo, e segretamente lavorava 
sopra le statue che andavano 3 a detta sepoltura. 

Morte di Clemente VII: il suo successore. 

Successe l'anno 1533 • la morte di papa Clemente, dove a 
Fiorenza si fermò • l'opera della sagrestia e libreria, la quale con 
tanto studio cercando sì finisse, pure rimase imperfetta. 

P ensò veramente allora Michelagnolo essere libero, e potere 
attendere a dar fine alla sepoltura di Giulio II: ma, essendo creato 
Paulo III ' , non passò molto che, fattolo chiamare a sé, altra a 
fargli carezze ed offerte, lo ricercò ' che dovessi servirlo, e che lo 
vo!eva appresso di sé. 

Ricusò questo Michelagnolo, dicendo che non poteva fare, 
essendo per contratto obligato al duca d'Urbino, fin che fu ssi 
finita la sepoltura di Giulio. Il papa ne prese collora dicendo: 
« Io bo avuto trent'anni questo desiderio, ed ora che son papa non 
me lo caverò 1 Io stra.ccerò il contratto e son disposto che tu mi 
serva a ogni modo ». 

Michelagnolo, veduta questa risoluzione, fu tentato di par
tirsi da Roma, ed in qualche maniera trovar via da dar fine a 
questa sepoltura. Tuttavi;i, temendo, come prudente, della gran
dezza • del papa, andava pensando trattenerlo di sodisfarlo di 
parole, vedendolo tanto vecchio •, fin che qualcosa nascesse. 

Il papa, che voleva far fare qualche opera segnalata a Mi
chelagnolo, andò un giorno a trovarlo a casa con dieci cardinali 10 , 

dove e' volse veder tutte le statue della sepoltura di Giulio, che 

I. Grado, sforzo. - 2. Cessava, - 3. Erano destinate, - 4. Verament e, il 
23 settembre dol '34. - 5. Si arrestò. - 6. Alessan dro Farn ese, che fu eletto 
papa il 3 ottobre del '34. - 7. Gli domandò. - 8. Potenza. - 9. Quando sall al 
pontificato, Alessandro F arnese aveva già 67 anni. - IO. Quale altro at·tieta fu 
altrettanto onorato P 
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gli parsono miracolose, e particolarmente il Moisè, che dal cardinale 
di Mantova fu detto che quella sol figura bastava a onorare papa 
Giulio, e veduto i cartoni e disegni, che ordinava per la facciata 
della cappella, che gli parvono stupendi, di nuovo il papa lo ricercò 
con istanzia ' che dovessi andare a servirlo, promettendogli che 
farebbe che 'l duca d'Urbino si contenterà 2 di tre statue, e che 
l'altra si faccia 3 fare con suo' modegli a altri eccellenti maestri. 

Per il che, procurato • ciò con gli agenti del duca Sua San
tità, ·fecesi di nuovo contratto confermato dal duca, e Michela
gnolo spontaneamente si obligò pagar le tre statue, e farle mu
rare : che per ciò depositò in sul banco degli Strozzi ducati 1580, 
i quali arebbe potuto fuggire 5, e gli parve aver fatto assai a 
essersi disobligato di sì lunga e dispiacevole impresa; la quale 
egli la fece poi mura.re in San Piero in Vincola•. 

Il Giudizio univùsale. 
Risolvessi Michelagnolo, poiché non poteva far altro, di ser

vire papa Paulo; il quale volle che proseguisse l 'ordinatogli da 
Clemente senza alterare niente l 'invenzione o concetto che gli era 
stato dato, avendo rispetto alla virtù di quell'uomo al quale por
tava tanto amore e riverenza, che non cercava se non piacergli .... 
e già aveva condotto Michelagnolo a fine più di trequarti dell'opera, 
qua.udo, andando papa Paulo a vederlo, perché messer Biagio da 
Cesena, maestro delle cerimonie e persona scrupolosa', che era in 
cappella col papa, dimandato quel che gliene paressi, disse essere 
cosa disonestissima in un luogo tanto onorato avervi fatto tanto 
ignudi, e che non era opera da cappella di papa, ma da stufe • e 
d'osterie; dispiacendo questo a Michelagnolo, e volendosi vendi
care, subito che fu partito, lo ritrasse di naturale, senza averlo, 
altrimenti innanzi, nello inferno nella figura di Minos, con una
gran serpe avvolta alle gambe• , fra un monte di diavoli. Né bastò 
il raccomandarsi di messer Biagio al papa e a Michelagnolo che 
lo levassi, che pure ve lo lasciò per quella memoria, dove an
cor si vede 10 • 

I. Insistenza. - 2. Si sarebbe accontentato. - 3. Si facesse. - 4. Stabilito. -
5. Non pagare. - 6. In Vincoli. - 7. Sofistica, pedante, gretta. - 8. Bagni pubblici. 
- 9. Il .Minosse dantesco ha invece una c oda, di varia misura, secondo i commentatori. 
- I O. C'he un maestro delle cerimonie pontificie avesse scrupoli di tal genere non 
fa meraviglia, ma che ne avesse di simili un uomo come P ietro Aretino, rotto a 
ogni vizio, rimarrebbe inesplicabile, se non si sapesse che il maledico scrittore era 
adirato con Michelangelo c he, nell'eseguire il Giudizio Universal.e, non aveva seguiti 
i suoi consigli. - La questione delle nudità micbclangiolescbe occupò per lungo tempo 
i pontefici, e Pio V dette ordine di racconciarle castamente a Daniele di Volterra 
c he fu, però, detto il Brachettone. Altri rivestimenti furono fatti in età posteriori. 
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Una cura forzata. 

Avvenne in questo tempo che egli cascò di non poco alto 1 

dal tavolato di questa opera, e fattosi male a una gamba, per lo 
dolore e per la collora da nessuno non volle essere medicato. 

Per il che, trovandosi allora vivo maestro Baccio Rontini~ 
fiorentino 2 , amico suo e medico capriccioso e di quella virtù 3 

molto affezionato, venendogli compassione di lui, gli andò un ' 
giorno a picchiare a casa, e non gli essendo risposto da' vicini 
né da lui, per alcune vie segrete cercò tanto di salire, che a Miche
lagnolo di stanza in stanza pervenne: il quale era disperato. 

Laonde maestto Baccio, finché · egli guarito non fu, non lo 
volle abandonare giamai, né spiccarseli • d 'intorno. . 

Egli, di questo male guarito, e ritornato all'opera, ed in quella' 
di continuo lavorando, in pochi mesi a ultima fine la ridusse, 
dando tanta forza alle pitture di tal opera, che ha verificato il 
detto di Dante, 

Morti li morti, i vivi parean vivi 61 

e quivi si conosce la miseria • dei dannati, e l'allegrezza de' beati. 
Onde, scoperto questo Giudizio, mostrò non solo essere vincitore 
de' primi artefici che lavorato vi avevano, ma ancora nella volta, 
che egli tanto celebrata aveva fatta, volse vincere se stesso; 
ed in quella di gran lunga passatosi 7 , superò se medesimo, aven
dosi egli imaginato il terrore di que' giorni, dove egli fa rappre
sentare, per più pena di chi non è bene vissuto, tutta la sua Pas
sione; facendo portare in aria da diverse figure ignude la croce, 
la colonna, la lancia, la spugna, i chiodi, e la corona, con diverse 

I. Altezza. - 2. Celebrato medico del tempo. - 3. Disciplina, scienza. -
4. Torglisi. - 5. Il verso di DAN'.rE (Pu·ra .• XII, 46) apre convenientemente la 
descrizione del più dantesco d e i capolavori pittorici. .A. mostrare qua.rito Michelan
gelo sentisse l'anima e l'ai:te dell'Alighier i, ecco un suo sonetto sul grande Poeta : 

Dal mondo sceso ai ciechi abissi; e poi 
Che l'uno e l'a.ltro inferno vide, e a Dio, 
Scorto d a l gran pensier, vivo sn.lio, 
E ne dié in terl'a vero lum e a noi, 

Stella d'alto val or coi raggi suoi 
Gli occulti eterni a noi ciechi scoprio, 
E n'ebbe il premio alfin che 'I mondo l'io 
D ona sovente a' più pregiati eroi: 

Di Dante mal fu.r ' l'opre con osciute 
E 'I b el desio, dn. quel popolo ingrato 
Che solo ai giusti manca di salute. 

Pur fossi i o tal! ch'a simll sorte nato, 
Per l'aspro esi lio suo con l a virtute, 
Darei del mondo il più felice stato. 

Il quale son etto ru imitato dal Carducci in un altro son.etto al Pariui. - 6. Infelicità. 
- 7. Vintosi. 
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e varie attitudini molto difficilmente condotte a fine nella facilità 
loro'· 

Èvvi Cristo, il quale, sedendo con faccia orribile• e fiera, ai 
dannati si volge, maledicendogli, non senza gran timore della 
Nostra Donna, che ristrettasi nel manto, ode e vede tanta rovina. 
Sonvi infinitissime figure, che gli fanno cerchio, di Profeti, di 
Apostoli, e particularmente Adamo e Santo Pietro .. .. A' piedi gli è 
un San Bartolomeo bellissimo, il quale mostra la pelle scorti
cata. Èvvi similmente un ignu do di San Lorenzo; altra che senza 
numero sono infinitissimi • Santi e Sa.nte, ed altre figure, maschi e 
femine int orno, appresso e discosto, i quali si abbracciano e fannosi 
,"iesta, avendo, per grazia di Dio e per guidard9ne• delle opere loro, 
la beatitudine eterna. · 

Sono sotto i piedi di Cristo i sette angeli scritti da San Gio
vanni E vangelista 5, con le sette trombe che, sanando a sentenza, 
fanno arricciare i capelli a chi gli guarda, con la terribilità che 
essi mostrano nel viso; e tra gli altri vi son due Angeli, che cia
scun ha il libro delle vite in mano; ed appresso, non senza bellis
sima considerazione', si veggono i sette peccati morta.li da una 
banda combattere in forma di diavoli, e tirar giù allo inferno 
l 'anime, che volano al cielo con attitudini bellissime e scorti 
molti mirabili .... 

Penò lVIichelagnolo a condurre questa opera otto anni e la 
scoperse l 'anno 1541 (credo io), il giorno di Natale, con stupore 
e maraviglia di tutta Roma, anzi di tutto il mondo .... 

Gli affreschi della Cappella Paolina. 
Aveva papa Paulo fatto fabricare .... al medesimo piano una 

cappella chiamata la Paulina., a imitazione di quella di Nicola V 1 

nella quale deliberò che lHichelagnolo vi facesse due storie grandi 
in dua quadroni: che in una 8 fece la Conversione di San Paulo ... , 
nell'altra la Crocifi ssione di San Pietro, dove sono molte consi
derazioni notabili e belle. 

Ha Michelagnolo atteso solo alla perfezione dell'arte; perché 
né paesi vi sono, né alberi, né casamenti, né anche certe varietà 

I. In ciò è il gran segreto di tutte le nrti, che il Tasso espresse c on le pa-role : 
L'arte, che tutto fa, nulla si scopre. 

- 2. Per la severità. - 3. Troppi superlativi! - 4. Compenso: più spesso guiderdone. 
- 5. Nel libro biblico dell'Apocalisse, dov 'è descritta una spaventosa visione. -
6. Accorgim ent o d'arte. - 7. Opera che frate Giovanni da Fiesole, detto l'Angelico 
(13 87 -145 5), cominciò nel 1445 , rappresentandovi Ja storia di S. Lorenzo e di 
S. St.efano, ma c he interruppe neB'estate de l '47, per andare a lavorare nel Duomo 
di Orvieto. - 8. In una delle quali. 
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e vaghezze dell'arte vi si veggono, perché non vi attese mai, come 
quegli che forse non voleva abbassare quel suo grande ingegno 
in simil cose 1 • 

Queste furono l'ultime pitture condotte da lui d'età d'anni 
settantacinque e con molta sua gran fatica; avvengaché la pit
tura, passato una certa età, e massimamente il lavorare di fresco, 
non è arte da vecchi. 

Le Jortificazioni di Borgo 2 
• 

.Aveva papa Paulo dato principio a fortificare Borgo, e con
dotto molti signori con .Antonio da Sangallo a questa dieta 3 ; 

dove volle che intervenissi ancora :Michelagnolo, come quelli che 
sapeva che le fortificazioni fatte intorno al monte di San Miniato 
a Fiorenza erano stati ordinate da lui; e, dopo molte dispute, 
fu domandato del suo parere. 

Egli, che era d'oppinione contraria al Sangallo, ed a molti altri, 
lo disse liberamente; dove il Sangallo gli disse che era sua ,arte 
la scultura e pittura, non le fortificazioni. 

Rispose :Michelagnolo che di quelle ne sapeva poco; ma che 
del fortificare, col pensiero che lungo tempo ci aveva avuto sopra, 
con la sperienza di quel che aveva fatto, gli pareva sapere più che 
non avesse saputo né egli né tutti quei di casa sua•; mostrandogli 
in presenzia di tutti che ci aveva fatto molti er.rori; .e moltipli
cando 6 di qua e di là le parole, il papa ebbe a por• silenzio; 
e non andò molto, che e' portò disegnata tutta la ,fortificazione 
di Borgo, che aperse gli occhi ' a tutto quello che s'è ordinato e 
fatto poi; e fu cagione che il portone di Santo Spirito, che era 
vicino al fine, ordinato• dal Sangallo, rimase imperfetto. 

Il Cristo morto. 

Non poteva lo spirito e la virtù di :Michelagnolo restare senz::. 
Ear qualcosa; e, poiché non poteva dipignere, si messe attorno a 
un pezzo di marmo, per cavarne drento quattro figure tonde mag
giori che 'l vivo, facendo in quello Cristo morto•, per dilettazion_e 

I. Al Vasari pareva che il paesaggio .foss~ indegno della grande pittura. ma Leo
nardo, il Perugino, Raffaello mostrarono con i loro sfondi di villaggi, di prati, di 
rocce, la verità del c ontrario. - 2. Ammaestrato dal sacco di Roma, Paolo III 
av_eva ordinato al Sangallo, il giovane, le fortificazioni di Borgo, alla destra del Te
vere. L'architetto morl nel 1546, e gli successe 1"1., cbe non poté però occuparsi di 
tali lavori. I quali furono com piuti da Pietro Castriotto urbinate. - 3. Adunanza. 
- 4. I Sangallo erano parecchi. - 5. Facendosi molte e gravi. - 6. Imporre. -
7. Fu l'origine ... - 8. Proposto, ideato.-·- '9. È oggi dietro Il coro di Santa Maria 
del Fiore. 
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e passar tempo, e, come egli diceva, perché l'esercitarsi col maz
zuolo lo teneva sano del corpo. 

Era questo Cristo, come deposto di croce, sostenuto dalla 
Nostra Donna, entrandoli sotto ed aiutando con atto di forza 
Niccodemo 1 fermato in piede e, da una delle Marie che lo aiuta, 
vedendo mancato la forza nella Madre, che, vinta dal dolore, non 
può reggere; opera faticosa, rara in un sasso, e veramente divina; 
e questa, restò imperfetta, ed ebbe molte disgrazie; ancora 
ch'egli avessi avuto animo 2 che la dovessi servire per la se
poltura di lui, a pié di quello altare, dove e' pensava di porla. 

La fabbrica di San Pietro. 

Avvenne che -l' anno 1546 morì Antonio da Sangallo; onde, 
mancato chi guidasse la fabbrica di San Piero, furono vari pareri 
tra i deputati di quella col papa, a chi dovessino darla. Finalmente 
credo che Sua Santità, spirato • da Dio, si risolvé di mandare 
per Michelagnolo, e ricercatolo • di metterlo in luogo suo, lo 
ricusò, dicendo, per fuggire questo peso, che l 'architettura non 
era arte sua propria. 

Finalmente, non giovando i preghi, il papa gli comandò che 
l'accettassi. 

Dove, con sommo suo dispiacere, e contra sua voglia, bisognò 
che egli entrassi a quella impresa: ed un giorno, fra gli altri, an
dando egli in San Piero a vedere il modello di legname che aveva 
fatto il Sangallo 5, vi trovò tutta la setta • Sangallesca, che fat
tosi innanzi, il meglio che seppono 1 , .dissono a Michelagnolo che 
si rallegravano che il carico di quella fabbrica avessi a essere suo, 
e che quel modello era un prato che non vi mancherebbe mai da 
pascere. « Voi dite il vero", rispose loro Michelagnolo, volendo 
inferire 8 (come e' dichiarò così a un amico) per le pecore e buoi, 
che non intendono l'arte•. 

Ed usò dir poi pubblicamente, che il Sangallo l'aveva con
dotta cieca di lumi 10 e che aveva di fuori troppo ordini 11 di co
lonne l'un sopra l'altro, e con tanti risalti 12, agugli~ 13

, e tritumi" 

I. Discepolo di Cristo e suo difens6re: aiutò Giuseppe d'Arimatea a rendere gli e
stremi onori alla salma del Maestro. - 2. Intenzione. - 3. Ispirato. - 4. Domandatogli. 
- 5. Questo modello è.in San Pietro. - 6. Amici e partigiani, con disprezzo. -
7. Seppero. - 8. Significare. - 9. Michelangelo era, al pari di Leonardo e. di Raf
faello, di cui il Castiglione cita alcuni motti arguti, pronto a parare sempre con 
la risp osta l'offesa o palese o nascosta. - IO. Credo, priva di apertura. - _11 . . File. 
- 12 . Sporgenze, oggetti. - 13. Guglie, punte, come quelle del Duomo d1 Milano, 
<laratter.il'f;ic.he cl.cllo stile gotico. - I 4. Fra,atagliamentl. 
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di membri, teneva molto più dell'opera tedesca, che del buon modo 
antico 1 o della vaga e bella maniera moderna 2 ; ed oltre a questo, 
che e' si poteva risparmiare cinquanta anni di tempo a finirla, 
e più di trecentomila scudi di spesa, e condurla con più maestà, 
e grandezza, e facilità, e maggior disegno di ordine, bellezza eco
modità; e lo mostrò poi in un modello che e' fece per ridurlo a 
quella forma che 3 si vede oggi condotta l'opera; e fe' conoscere 
quel che e' diceva essere verissimo .... 

Finalmente papa Paulo gli fece un motuproprio•, come 6 lo 
creava capo di quella fabbrica con ogni autorità; e Michelagnolo, 
visto tanta sicurtà e fede • del papa verso di lui, volse, per mo
strare la sua bontà, che fussi dichiarato dal motuproprio com'egli 
serviva la fabbrica per l'amor de Dio, e senza alcun premio; seb
bene il papa gli aveva dato prima il passo ' di Parma del fiume, 
che gli rendeva da • secento scudi, che lo perdé alla morte del 
duca Pier Luigi Farnese e per scambio gli fu dato una cancelleria 
di Rimini di manco valore •; di che non mostrò curarsi e an
cora che il papa gli mandassi più volte danari per tal provvisione, 
non gli volse accettar mai. 

I lavori del Palazzo del Quirinale. 

Finalmente, fu dal papa approvato il modello che aveva fatto 
Michelagnolo, che ritirava 10 San Piero a minor forma, ma sib
bene a maggior grandezza, con satisfazione di tutti quelli che 
hanno giudizio, ancora che certi che fanno professione d'in
tendenti (ma in fatti non sono) non lo aprovano. 

Aveva il popolo romano, col favore di quel papa, desiderio 
di dare qualche bella, utile e commoda forma al Campidoglio, e fu 
ricerco 11 per ciò di consiglio Michelagnolo, il quale fece fare un 
bellissimo • disegno e molto ricco; dove per arricchirla dinanzi vi 
fece mettere i due fiumi a ghiacere, antichi, di marmo, sopra al
cuni basamenti, uno de' quali è 'l Tevere, l'altro è il Nilo, cosa 
rara; e nel mezzo ha da ire in una gran nicchia un Giove. 

Seguitò dalla banda 12 di mezzogiorno, per riquadrarlo, una 
ricca e varia facciata con una loggia da piè, piena di colonne e 
nicchie; dove vanno molte statue antiche, e dinanzi una salita 

I. L'architettura romanica, come il Sant'Ambrogio di Milano, il San Miche1e 

i~r~i;;a~ I! ~:~~r:::1
~e~~ PC~rfo~a-;_- 'iav~:.1 ~n::sclmc~~t~0

~ c~~R!"cr~t~~~o.or~::~10. ~ 
5. Col quale. - 6: Fiùucia. -7. I redditi di tale passo: ma il yasari sarebbe stato più 
esatto dicendo: di Piacenza sul Po. - 8. Circa. - 9. Minore. - 10. Riduceva. -
11. Richiesto. - 12. Parte. 
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di bastoni 1 di verso ponente, qual sa.rà piana, con un recinto e 
parapetto di balaustri 2

, dove sarà l'entrata principale, con un 
ordine • e basamenti, sopra _ i quali va tutta la nobiltà delle 
statue, di che oggi è così ricco il Campidoglio. 

Nel mezzo della piazza, in una base, in forma ovale, è posto il 
cavallo di bronzo tanto nominato, sul quale è la statua di Marco 
Aurelio•, la quale il medesimo papa Paulo fece levare dalla piazza 
di Laterano, ove l'aveva posto Sisto IV; il quale edifizio riesce 
tanto bello oggi, che egli è degno d'essere conumorato 6 fra le cose 
degne che ha fatto Michelagnolo. 

Ultimi anni . 
.... innanzi la morte un anno in circa, avendosi• adoperato 

il Vasari segretamente che 'l duca Cosimo de ' Medici operassi' 
col papa, per ordine di messer Averardo Serristori suo imbascia
dore che, visto che Michelagnolo era molto cascato•, si tenessi 
diligente cura di chi gli era attorno a governarlo', e chi gli prati
cava in casa: che, venendogli qualche subito accidente, come suole 
venire a' vecchi, facessi provvisione •0 che le robe, disegni, car
toni, modelli, denari e ogni suo a.vere, nella morte si fussino in-
1ventariati e posti in serbo, per dare alla fabbrica di San Piero, 
se e' fussi stato cose attenenti a lei; così alla sagrestia e libreria 
di San Lorenzo e facciata, non fussino state trasportate via, 
come spesso suole avvenire: che finalmente giovò tal diligenza, 
che tutto fu eseguito in fine. 

Desiderava Lionardo, s,uo nipote, la quaresima vegnente, 
andare a Roma, come quello che s'indovinava 11 che già Michela
gnolo era in fine della vita sua; e lui se ne contentava, quando 
ammalatosi Michelagnolo di una lenta febbre, subito fe' scrivere 
a Daniello 12 che Lionardo andassi; ma il male cresciutogli, ancora 
che messer Federigo Donati, suo medico, e gli altri suoi gli fussino 
attorno, con conoscimento grandissimo fece testamento di tre pa
role: che lasciava l'anima sua nelle mane de Iddio, il suo corpo 
alla terra, e la roba a' parenti più prossimi, imponendo a' suoi che, 
nel passare di questa vita, gli ricordassero il patire di Gesù Cristo. 

E così a dì 17 di febraio l'anno 1563, a uso .fiorentino, che 
al romano sarebbe 1564, spirò per irsene a miglior vita 13 • 

I. Ornamenti architettonici. - 2. Loggiati. - 3. Piano. -'- 4. Oggi davanti al 
Campidoglio. - 5. Enumerato. - 6. Essendosi. - 7. Agisse in tal modo ... - 8. De
perito. - 9. A curarlo. - I D. Provvedesse. - I I. Presentiva, s'immaginava. -
12. Da Daniello Ricciarelli , pittore della scuola michelangiolesca, vissuto dal 1509 
al 1566. - 13. Il corpo del Grande fu trasportato a Firenze e Repolto in Santa 
Croce: ne pronunziò l'elogio fun ebre Benedetto Varchi, valente letterato e grande 
storico (1503-1565), di Montevarc.hl. 
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Michelangelo e gli altri artisti . 

. . . . .Amò gli artefici suoi 1 e praticò con essi: come con Jacopo 
Sansovino, il Rosso•, il Puntormo ', Daniele da Volterra e Giorgio 
Vasari aretino, al quale us•ò infinite amorevolezze .... . , e conferiva 
seco volentieri, e discorreva delle cose dell 'arte. E questi che di
cono che non voleva insegnare, hanno il torto perché l'usò sempre 
ai suoi famigliari e a chi dimandava consiglio; e perché mi sono 
trovato a molti presente, per modestia • lo taccio, non volendo 
scoprire i difetti d 'altri. Si può ben far giudizio di questo, che 
con coloro che stettero seco in casa ebbe mala fortuna, perché 
percosse in subi etti poco atti a imitarlo.... e fu ingannato da 
parecchi. 

Michelangelo scrittore. 
Si difidava [egli] per non potere esprimere con gli scritti 

quel ch 'egli arebbe voluto,pernon essere egli esercitato nel dire•, 
quantunque egli in prosa nelle lettere sue abbfa con poche parole 
spiegato bene il suo concetto, essendosi egli molto dilettato delle 
lezioni ' de' poeti volgari, e particolarmente di Dante, che molto lo 
amirava ed imitava ne' concetti e nelle invenzioni; così 'l Petrarca 7 : 

dilettatosi di far madrigali, sonetti molto gravi, sopra e' quali 
s'è fatto comenti. E messer Benedetto Varchi nella Accademia 
Fiorentina 8 fece una lezione onorata 9 sopra quel sonetto che 
comincia: 

Non ha I" ottimo artista alcun concetto, 
Ch' un marmo solo in sé non ci rcoscriva ... . 

Ma infiniti ne mandò di sue, e ricevé risposta di rime e di 
prosa della illustrissima marchesana di Pescara 10, delle virtù 

I. Quelli c he avevano lavorato con lui. - 2. Il Rosso (di cui si ignora il casato) 
nacque a Firenze nel 1494 , vi morl nel 1541. 11. Era, oltre la pittura , scrive, 11 Vasari, 

~ -dotato di bellissima presenza; il modo del parlar suo era molto grazioso e grave, 
era buonissimo musico ed aveva ottimi termini di :filosofia e quel che importava 
più che tutte l'altre sue buonissime qualità, fu che egli nelle figure sue era molto 
poetico e nel disegno fiero e fondato , con leggiadra maniera e t erribilità di cose 
stravaganti e una bellissima composizione di figure 11, - 3. Jacopo Carruocl; detto i~:a0 ~J;~~ii ~:ari~ri!i~f. L~15:i~r :u~0fl~it i~:~r~~cix~ir0

~, 
1fle~s:~~~ti eilp~~= 

Jito de" Medeci , ed altri infin iti: tale è 11 suo valore che alcUIJi gli attribuiscono 
un ritratto di Cardinale, della Galleria Borghese, che altri attribuirono a Raffaello. 
Mori n el 1533. - 4. Prudenza.~ 5. Comporre. - 6. Letture. - 7. Come poeta, 
M. rientra anzl, con caratteristiche speciali, nell 'infinito numero nei l)etrarchisti 
del '500. - 8. Fondata nul 1540 da Cosim o I de' Medici e cho divenne poi l'Ac
cademia della Crusca. - 9. Solenne, grave. - IO. Vittoria Colonno. (1492 •1 547) . 
.figlia di Fabrizio Colonna, moglie di Ferdinando ù' A valos, marchese_ di Pescara, 
che mori alla battaglia di Pavia, petrarchista dello più notevoli dell'età sua, amò 
puramente :Michelangelo, e ne fu con eguale purezza ricambiata. 
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della quale Michelagnolo era innamorato, ed ella parimente in 
quelle di lui; e molte volte andò ella a Roma da Viterbo a visitarlo; 
e le disegnò Michelagnolo una Pietà in grembo alla Nostra Donna 
con dua angioletti, mirabilissima, ed un Cristo confitto in croce 
che, alzato la testa, raccomanda lo spirito al Padre; cosa divina: 
oltre a un Cristo con la Samaritana al pozzo 1 • 

Dilettossi molto della Scrittura sacra 2, come ottimo cristiano 
che egli era, ed ebbe in gran venerazione l'opere scritte da fra 
Girolamo Savonarola, per avere udita la voce di quel frate in 
pergamo 3 • 

Oneste e modeste abitudini di Michelangelo . 

.Amò [egli] grandemente le bellezze umane per la imitazione 
dell 'arte, per potere scierre 4 il bello dal bello ... ma non in pen
sieri lascivi e disonesti ; che l 'ha mostro nel modo del viver suo, 
che è stato parchissimo, essendosi contentato, quando era giovane, 
per istare intento al lavoro, di un poco di pane e di vino; avendolo 
usato, sendo vecchio, fino che faceva il Giudizio di cappella, col ri
storarsi la sera, quando aveva finito la giornata, pur parchissima
mente ; che, sebbene era ricco, viveva da povero, né amico nessuno 
mai mangiò seco, o di rado ; né voleva presenti 5 di nessuno, perch_é 
pareva, come uno gli donava qualcosa, d 'essere sempre obbli
gato a colui ; la qual sobrietà lo faceva essere vigilantissimo e di 
pochissimo sonno, e bene spesso la notte si levava, non potendo 
dormire, a lavorare con lo scarpello, avendo fatto una celata di 
cartoni, e sopra il mezzo del capo teneva accesa la candela, la 
quale, con questo modo, rendeva lume dov'egli lavorava, senza 
impedimento delle mani; ed il Vasari, che più volte vidde la ce
lata, considerò che non adoperava cera, ma candele di sevo• 
di capra schietto, che sono eccellenti; e gliene mandò quattro 
mazzi; che erano quaranta libbre ... . 

Dissemi che molte volte nella sua gioventù dormiva vestito 
come quello che, stracco dal lavoro, non curava di spogliarsi per 
aver poi a rivestirsi. 

I. Della Pietà esistono numerose riproduzioni, non l'originale; del Cristo una 
copia nella Galleria degli Uffizi·; del G'risto e la Samaritana scrisse il Tarchiani: 11 Una 
composizione simile, su dise{,rno di Michelangelo fu dipinta tanto da Battista Franco 
che da Marcello Venusti; le opere dei quali sono probabilmente da identificarsi 
con quelle da poco trasportate dai Magazzini della R. Galleria degli Uffizi nel 
Museo Buonarroti ». - 2. La Bibbia. - 3. ScriYendo al fratello, subito dopo 
la morte del Savonarola, lo c hiama 1>rofeta . - 4. Scegliere. - 5. Doni. regali. -
6. Sego. 
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Michelangelo non fu avaro. 

Sono alcuni che l'hann~ tassato ' essere avaro; questi s'in
gannano, perché si delle cose dell 'arte, come delle facultà •, ha 
mostro il contrario. Delle cose dell 'arte si vede aver donato, come 
si è detto, e a messer Tomaso de' Cavalieri', a messer Bindo ed a 
fra Bastiano • disegni che valevano assai; ma a Antonio Mini, 
suo creato, tutti i disegni, tutti i cartoni, il quadro della Leda, 
tutti i suoi modegli e di cera e di terra che fece mai, che, come 
s'è detto, rimasono • tutti in Francia .. .. 

Che si può egli dire 1 Se non che io so, che rri.i ci son trovato, 
che ha fatto piil disegLi e ito a vedere piil pitture e piir muraglie né 
mai ha voluto niente. 

Ma veniamo ai danari guadagnati col suo sudore, non con 
entrate, non con cambi, ma con lo studio e fatica sua; se si può 
chiamare avaro chi sovveniva • molti poveri, come faceva egli, 
e maritava segretamente buon numero di.fanciulle', ed arricchiva 
chi lo aiutava nell'opere e chi lo servì, come Urbino, suo servitore, 
che lo fece ricchissimo, che l'aveva servito molto tempo e gli disse: 
« Se io muoio, che farai tu? » Rispose: « Servirò un altro ». cc Oh 
pover a te! » gli disse Michelagnolo, cc io vo' riparare alla tua mi
seria », e gli donò scudi duemila in una volta: cosa che è solito 
da farsi per 8 i Cesari e Pontefici; senza che • al nipote ha dato 
per volta, tre o quattro mila scudi, e nel fine gli ha lassato scudi 
diecimila, senza le cose di Roma. 

Motti arguti di Michelangelo. 
Essendogli ragionato della morte da un suo amico, dicendogli 

che doveva assai dolergli, sendo stato in continue fatiche per le 
cose dell'arte, né mai avuto ristoro, rispose che tutto era nulla, 
perché, se la vita ci piace, essendo anco la morte di mano d'un 
medesimo maestro 10, quella non ci dovrebbe dispiacere. 

* * * 
A un cittadino, che lo trovò da 11 Orsanmichele 12 in Fiorenza, 

che s'era fermato a riguardare la statua del San Marco di Do
nato 13, e lo domandò quel che di quella figura gli pàresse, Mi-

I. Tacciato, accusato. - 2. Patrimonio. - 3. Già ricordato. - 4. Bindo 
Altoviti e Sebastiano del Piombo. - 5. Rimasero. - 6. Soccorreva. - 7. Facendo 
loro la dote. - 8. Dai. - 9. Tacendo che ..... - IO. DI Dio. 11. Presso. -
12. Verso via CaJzaioli. - 13. Donatello. 
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chelagnolo rispose che non vedde mai figura che avesse più aria 
di uomo da bene, di quella., e che se San Marco era tale, gli 1 

poteva credere ciò che aveva scritto. 

Disse :M:ichelagnolo a un pittore che aveva dipinto una Pietà 
e non s'era portato bene-2, ch'ell'era proprio una pietà a vederla. 

* * * 
Domandato da un amico suo quel che gli paresse d'un tale 

che aveva contraffatto di marmo figure antiche delle più celebrate, 
vantandosi lo imitatore che di gran lunga aveva superato gli an
tichi, rispose: « Chi va dietro a altri, non li passa innanzi, e chi 
non sa far bene da sé non può servirsi bene delle cose d'altri». 

* * ;;: 

Passando da San Giovanni di Fiorenza, gli fu dimandato 
il suo parere di quelle porte 3 ; egli rispose: « Elle sono tanto belle, 
che le starebbero bene alle porte del Paradiso ». 

* * * 
Fu assunto al governo della fabbrica di San Piero un signore 

che faceva professione d 'intendere Vitruvio • e d'essere censore 
delle cose fatte; fu detto a Michelagnolo: « Voi avete uno alla fab
brica, c'ha un grande ingegnò ». Rispose Michelagnolo: « Gli è 
vero, ma gli ha cattivo giudizio ». 

* * * 
Fu detto a :M:ichelagnolo che dovea risentirsi contro a Nanni 

di Baccio Bigio 5 perché voleva ogni di competere seco; rispose: 
« Chi combatte con dappocbi •, non vince a nulla 7 ». 

* * * 
Un prete suo amico disse: « Gli è -peccato che non aviate 

tolto donna•, perché aresti avuto molti figliuoli: e lasciate loro 

I. Gli si - 2. L'aveva male eseguita. - 3. La porta orientale del Battistero, 
intorno alla quale Lorenzo Ghiberti (1378-145~) lavorò tanta parte della sua vita, 
che è divisa in dieci scompartimenti, rappresentanti dieci fatti tolti dal Vecchio 
Testamento , opera meravigliosa di ogni tempo, di ogni luogo. - 4 . .Architetto ro· 
mano, del I sec. a. C .. credesi nativo di Fonùi. Segul Cesare come ingegnere mi• 
Jitare nella guerra d"Africa. Lasciò un prezioso libro intorno alJ"arte sua.- 5. Me• 
diocre scultore cd architetto, caro però a ì\licbelangelo. - 6. Dappoco. - 7 . .d. nulla 
vale come Il semplice nulla. - 8. Non abbiate presa moglie. 
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tante fatiche 1 onorate ». Rispose. Michèlagnolo: « Io ho moglie 
troppa•, che è questa arte, che m'ha fatto sempre tribulare, ed 
i miei :figliuoli saranno l 'opera ch'io lasserò ... » 

* 
* * 

Mentre che egli faceva :finire la sepoltura di Giulio II, fecè 
a uno squadratore di marmi condurre un termine per porlo nella 
sepoltura di San Piero in. Vincola, con dire: "Lieva oggi questo, 
e spiana qui, pulisci qua», di maniera che, senza che colui se n'av
vedessi, gli fe' fare una :figura: poiché :finita, colui maravigliosa
mente • la guardava. Disse Michelagnolo: « Che te ne pare? 
« Parmi bene », rispose colui, " che v 'bo grande obbligo» . "Perché!» 
soggiunse lYiichelagnolo. " Perch'io ritrovato per mezzo vostro 
una virtù •, ch'io non sapeva _d~averla ». 

I. Opere. - 2. Anche troppo. - 3. Meravigliato. - 4. Un'abilità; quella di 
rare statue. 



DIZIOHARIETTO DElLE PIO IMPORTAHTI YO[I DEll' ARTE 

A 
Abbozzare (abbozzo) - è la prima fatica dei pittori, quando cominciano e colorire alla grossa 

le figure, per poi torn arvi sopra. 
Abside - specie di conca emisferica o p oligonale, con cui finisce il braccio corto della navate. 

principale della chiesa, d jetro l 'altar maggiore. 
Accanalato o scanalato -lavoro in genere, ma per lo più colonna, fatta a canaH, o interi o a 

metà o a t re quarti delJa colonna. ste...,;sa. 
Acquaforte - acqu a composta di più ingredienti , che serve a incidere il rame; ma si dice 

aocbe dell'incisione stessa. 
Acquerello - maniera di dipingere, stemperando i colori nell'acqua, e Jascianùo per le parti 

luminose il bianco della carta. 
Adorazione ....:. la prosternazione dei tre R e magi dinnanzi a l Bambino Gesù: soggetto fre· 

queutemente trattato da pittori italiani e stranieri. 
Affresco - m aniera di dipingere suJl'intonaco ·non ancora asciutto, con colori , per lo più 

di terra, stemperati nell 'acqua pura. 
Ageminato - lavoro d'ornamento per la me, fatto di solchi incavati in a ltro metallo. 
Aggetto - parte sporgente oltre la superficie piana del muro. 
Aguglia, o guglia, o cuspide, o pinnacolo - corpo decorativo o di m armo o di pietra con base 

triangolare o quadrangolare. cbe va restringendosi a. p iramide. 
Altorlllevo - figura d1 m armo, isol ata in modo che possa vedersi d a tutte le parti, come 

le statue in genere. 
Alzato - quella, o quelle parti dell'edificio o del suo disegno, che, com e le facciate,si elevano 

dalJa pianta. 
Ambone - pulpito di marmo nelle c hiese antiche. 
Ancona - quadro scompart ito c1 a una cornice architettonica a pilastri. 
Anima - miscuglio di varia materia, a cui si dà la medesima forma. del modello, per get

tarvi sopra il metallo li quefatto. 
Annunzlazione - soggetto frequentemente trattato nell'arte· pittorica, e rappresenta l 'Ar-

cangelo Gabriele che annuncia a Maria. la nascita di Gesù Crist o. 
Arabesco o rabesco - orna.mento fatto secondo il costume degli Arabi. 
Arazzo - panno tessuto a figure per parare _stanze - così detto da A.rras in Francia. 
Arcata - la parte d'una vòJta, che, partendo dalle sue bas i o beccatelli, fa un mezzo a rco. 
Architettura - arte de1l 'inventare, disegnare e costruire gli edifici. 
Architrave - membr o di mura tura orizzonta le, che posa immediatamente sui capitelli. 
Arpese - pezzo di rame o di ferro , con cui si unisce pietra con pietra. 
Attaccatura - un ione di due parti del corpo u mano • parola - secondo il Baldinucci - che 

contiene in sé quasi tutta la perfezione dc: l disegno, e pochi sono stati quei maestri che, 
ol t ro al di vino Michelangelo, l'abbiano saputa Jmitare ... . con perfezione "· 

Atticurga - porta che si restringe in a lto. 
Avantllettera - incisione tirato. prima che v i sia impost o il titolo e il nome dell 'a.utore. 

B 
Balaustri - pietre lavorate in va-rie forme, con eguale vano d a una a ll 'altra , con in tondo 

un basamento, e sopra la cimasa. 
Ballatolo - .. come u na strada al t a, situata o fuori della facciata degli edifici, o nella parte 

di dentro, annessa a l muro dei cortiU, con sponde attorno, e serve per p a.5sare dal_la 
parte di fuori , d a una ad un 'altra abitazione. o per gira.re attorno a l medesimo edifizio, 
o per dar luogo agli abita t ori di ricrearsi all'aria aperta e godere la veduta delle strade 
o piazze • (Baldlnuccl). 
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Barbacane - -mw•ugJla fatta a scarpa, perchò regga un altro mw-o . 
Base della colonna - si compone di uno zoccolo cbo posa sul suolo, del plinto o dado, che ne 

forma il tronco princ:ipale, del finimento, dett o cimasa o cornice. 
Baslllca - c hiesa con crociata. e portici interiori; ma, anticamen te, ta.-1 nome si dava n. un 

gro.ndo edifizio che, col tempo, fu circondato di portici, nel quale i magistrati ammini· 
str avano la giustizia. 

Ba;:~~~vo - scultura in cui le figure risaLtano, senza gtaccarsene, da un fondo piano o 

Beccatello - sostegno a guisa di mensoID., con cui si rafforzano i ca.pi delle travi fitte nel 
muro, sotto i t errazzini , o altri sporti . 

Blsquit (biscotto) - pasta di porcellana, cotta due volte, e lasciata. nel suo bianco natw·nle. 
Bottega - secondo i nostri vecchi • lo studio del pi ttore, del.lo sculto1·e, eec. ccc . 
Bozza- - piccoli modelli o quadri, che poi vanno riprodotti in dimensionJ mnggim·J . 
Bozzetto -- pi'ova di quadro, in piccole d imensioni, ma colorita e flnitn, in ogni sua parte. 
Bugnato • 11 ò una man iera molto usatn di rivestimento (di palazzi) formàto cl'oè d i buone o 

bozze, ossia di pietre quadrangole, c he spartano con maggiore o minor risalto dalla di 
rittura del m w-o e per Jo più sono lasc iate, nell o. superficie esterna, come escono d a lle 
cave, o rozzamente s<:alpe11ate, ma con ben spianati e squadrati contorni,cbe dalle loro 
forme, si dicono nastrini, per poterle ben combaciare frn loro » (Urblni). 

Bulino - piccolo scalpello per intagliare rame. 

e 

Cammeo - lavoro i o r ilieYO, fatto intagliando qualche pietra dura., che a bbia sopra. un co
lore o sotto un altro, o va ri altri appropriati a.lJa fig1uache si vuole eseguire . 

Campanile - torre di varia e spesso a.i'tistica. fornltl-, do"e s i tengono sospese lo campane : 
cosl quello di Giotto, quello d i Palazzo Vecchio, quello cli P isn, e cento a ltri. 

Campo - quello spazio de l quadro che c ircoscl'Ìvc tutte le cose ùipiute. 
Cànone - statua che anticamente ser viva di modello agli scultori, come quella di Poli

cleto. 
Capitello - ornamento o quasi capo della colo una sopra cui leggi adramente ai congiungon o 

gli architrav i e variano secondo l 'ordine (vedi) de lJ 'edificio. 
Cappa - l'ivcstimcnto in gesso ùel modello di c.reta. 
Cariatide •- orna mento architettonico che 1•appreseuta un a figw.•a umana, spesso grottesca, 

in atto ùi sostenere uu'a rc hitrnve, un terrazzo, un tetto o simili . 
Cartone - disegno p reparatorio di un quadro, che poi va svolto più minuta.mente e fine~ 

m ente. 
Cemento armato - cemento c he ba la nervatura di ferro, oggi assa i adoperato per costru 

zion i. 
Cena o Cenacolo - l'ultima cena di Ges ù Cristo e Ja profezia del tradiruento di Giuda; sog

getto caro ui pittori, specialmC'.ntc nutkbi. 
Cera - piccola figura rutta di qu(;."Sta materia s~prtl. un fondo di lavngna, e colorita in modo 

cbe Je var1e parti rispond ano a l colot· uatw·atc. 
Ceramica - l'arte <ll faro oggetti d i terracotta,, o in riliev o o in pittw·a o.. vernice, e anche i 

s ingoli oggetti. 
Cesello - scalpelletto senza toglio per lavorare figure <l ' nrgento e d'oro su quale.be 

piastra. 
Cimasa •· finimento di qual<..:bc mem bro n.rcb itett.onico . (Vedi Base) . 
Colonna - appoggio verticale di form a c ilindt'icu composto ùi base, di plinto o dado , di cimasa 

o cornice. La colonna prende aggettivnzionc di_Yersa s~<.: onùo Je sue ornamentazioni. 
Colore locale - è quello che risu lto. dallo..' clistanza. n cui sono posti gl1 oggetti. 
Col ori fondamentali o primitivi - sono il giallo, il rosso, il tw·cbiuo, perché, mescolati frll loro, 

producono tutti g lJ a ltri. 
Colori naturali - sono quel Il d i terra o d i m iniern, otlopcrati senzn prcpa1•flzione chimica. 
Commesso - dicevano i nostti vecchi - quel lavoro che s i fn com mettendo imiieme JJietre 

di va rio colore • detto anche mosaico - in ruo<lo da far appnrit·e figu1·e, n.nimall , frutti e 
fiori iu tavole, aUpl, cc c· . 

Compasso di proporzione - serve a I'iportore proporzlonntmnente le misure del modello <li 
gesso sul blos co, genero I mente più gra nde, di murino, e f.i dice imche di riduzione. 
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Conio - è quel ferro con cui ei imprime l'immagine nel1e monete e nelle medaglie e si 
dice anche torsello o punzone. 

Cornicione - membro d'architettura. che si pone sopra il fregio. 
Cortina - ·termine di architettura milita.re, per indicare quella parte di muro che è tra un 

bastione e I 'altro, o tra una torre e l'altro.. 
Croce greca - è quella che ha qua.ttro braccia ugnall. 
Croce lmmlssa o commlssa - è quella che ha torma di un T. 
Croce latina- ba. le braccia corte, messe di t r a.verso, quasi alla sommità dell'asta, e tali croci 

danno spesso la forma alle basi delle chiese cristiano. 
Cupola - volto. che, rigirandosi intorno a un medesimo centro,si regge in se mcdesima.,co

prendo in tutto o in parte un edificio sacro. Gli scrittori di architettura ne distinguono 
va.rie specie. 

D 
Decorazioni - costituiscono in genere quelle pitture e quei fregi in marmo, in istucco o di 

qualunque altro genere, che sono ideati e vanno considerati non tanto ·nel loro valore 
reale quanto subordinatamente al luogo che devono adornare. 

Dente di cane o calcaonuolo - scalpello corto con una. tacca. in mezzo, per cui il marmo resta 
striato. 

Deposizione (di Gesù Cristo de.Ila croce) - soggetto frequente nell'arte pittorica. 
Olttleo - quadro fatto di due parti di eguale misura., unite d a. una colonnetta o da altro e 

che possono chiudersi e aprirsi. 

Encausto - mescolanza di colori con cera strutta e rèsina, perché quelli acquistino lustro 
e si preservino dall'azione dell 'atmos!era. 

Erma - busto in marmo o in pietra., senza braccia, che finisce al basso in una piramide 
rovesciata. 

Esergo - lo spazio che nelle monete, medaglie e sigilli, si riserva all'iscrizione : il rovescio del 
recto. 

F 
Facciata - la fronte di un edificio, la quale, secondo il Vasari, deve avere decoro e maestà. 
Fastigio o trontlsplzlo, o frontone - è un finimento suggerito dalla duplice inclinazione del 

tetto e può essere acuto o curvo. · 
Festone - orn,amento rappresentante rami, frutti, ecc. 
Filigrana -lavoro d'oriflceria fatto di fili d •argento o d'oro, oggi caduto In disuso. 
Finestra - può essere di varie specie e prende di versi nomi secondo Ja sua forma; monòfora. 

bifora, trifora, pollfòra, se ha uno, due, tre, più scompartimenti, a croce guelfa quando il vano 
è scompartito in quattro sezioni, giacente se ba. la larghezza maggiore dell'altezza , In
ginocchiata se ha la inferiata. sporgente in fuori, rampante se ba.l 'appoggio obliquo anziché 
orizzontale. 

Forma- si dice d'un getto incavato, in cui si fa.colare un·metallo o altra materia liquefatta 
per fonderla. 

Fregio - in architettura, quello spazio che è fra la cornice e l 'o.rchitravc; in pittura, quel1e 
volute o festoni od altro con cui si adornano I 'estremità delle mura, s.otto i palchi delle 
stanze, perché non resti nessuna parte d i esse disadorna. 

Frontone - parte della facciata , generalmente in forma triangolare. 

Gipsoteca - collezione di gessi. 
Gllptoteca - collezione ù1 pietre dure. 
Gllttlca - l'arte dell'incidere pietre dure. 

G 

Gloria - • è la. figurazione dei cori celesti sulle nubi, tra raggi di luce, con gJI angeli rappre
sento.ti a corpo intero e i serafini e i cherubini con la sola testa alata•. (Urbini). 

Gradina - specie di scalpello con due o più tacche, di cui si servono gli scultori per ritrarre 
i panneggiamenti e il nudo. 

Granire - termine dei cesellatori , quando vanno percuotendo i panni de11e figure e altre 
parti dei loro lavori con UD martellino e un ceselletto sottile in punta. facendovi una 
certa rozzezza, che c hiamano grana. 

Grottesche - pitture rappresentanti animali !antastici e capricciosi, cosl dette, torse, perché 
ee ne trovano dipinte nelle grotte scavate sotto il suolo di Roma. 
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I 

Impastata bene o male - sì dice una Pittura, quando vi si scorge maggi.ore o minore stento 
nel maneggiare i colori. 

lmpre.\a - unione d'un corpo figurato e d'un motto. Si chiama emblema quando vi si nggiun 
gono corpi u mani. 

Incastonare - mettere nella loro cassettina (castone) le gemme." 
Incisione In rame, o stampa ad acQuaforte - si fa con una lastra di rame coperta di un lieve 

strato di vernice, su cui I 'incisore disegna a tratteggi con una punta di acciaio e togHe. 
d<_)ve passa, la vernice: poi si dà l'acquaforte che non attacca Ja vernice, ma i tratteggi 
che formano le ombre, le mezzombre, le sfumature. In questi tratteggi si mette J'in
cbiostro, poi si stampa sulla carta. 

Intarsio o tarsia - è una specie di mosaico, fatto, invece che di piet~uzze, di legni di diversi 
colori. 

Intercolumnio -lo spazio che corre fra çolonna e coionna. 

L 
Lavoro d'incavo - quello che si fa nelle pietre dure perché una testa, un fiore, un motto ri

manga impresso nel1a cera o nella ceralacca.. 
Lavoro di quadro - dice il Vasari: " Tutti quelli dove si adopera la squadra o le seste, che ha 

cantoni, ai chiama Javoro di quadro 11 

Lavoro di rimesso - V. Intarsio o tarsia. 
Leggenda - l'iscrizione delle medaglie, delle monete, sigill i, ecc. 
Lumeggiatura - termine pittorico :per indicare quella chiarezza che deriva dal riflesso dello 

splendore sopra la cosa illuminata. 
Lunetta - pittura, scultura o simile che ai dipinge nelle volte, fra un peduccio e l'altro (Vedi 

peduccio ). 

Maioliche - ceramiche o a vernice o a smalto, cosl dette dall'isola di Maiorca, nelle Baleari, 
dove prima 51 fabbricarono. 

Maniera - ò quell 'insieme di linee, di colori, di panneggiamenti, di espressioni di volti,per 
cui, ch i è esperto dell'arte attribuisce subito ad un pittore o ad uno · sculto_re o a qual
cuno della sua scuola (vedi) un quadro o una statua. 

Si dice poi màniera in senso dispregiativo la ricerca. dell'affettazione artistica in cbl 
segue un t ipo prestabilito e non la libera inclinazione. 

Manichino (fr. mannequln ), fantoccio spostabile in ogni maniera, di cui si servono gli _artisti 
come modello e per vestirlo ora. in un modo ora nell 'a-ltro. 

Maschera - impronta di gesso che si ricava dal volto di un morto. 
Mascherone - scultura rappresentante un volto mostruoso che si applica. alle fontane, fin

gendo che dalla sua bocca esca l 'acqua. 
Mazzuolo - martello di ferro, di forma cu bica e di manico corto, usato dagli scultori. 
Medaglione ornamento cl.i.scultura o pittura, in cui, dentro un cerchio od un ovale, è 

rappresen..ta.to un volto umano. 
Ménsola - oggetto vario di forma e di materia, per sostenere travi, cornici, ecc. 
Merli- dentellature.su mura o su torri, ghibellini, se a coda di rondine, guelfi, se dritti, arabi, 

se a scaletta. 
Mestichino ... coltello, flessibilissimo, ·di cui si servono i pittori per impastare i colori e per 

raschiare la tavolozza. 
Mett);>e - spazlD 1Jra I 'uno~ l'altro triglifo, cioè tra le pietre quadrate, con sopra un poco di 

capitello~ usate per ornamento del fregio dorico_. 
Mezzatinta - colore lntermed.io fra. altri due colori. 
Mezzo rilievo - soultura che aderisce, in parte, alla superficie. 
Mezzotondo - quadro in tela o in tavola, di forma semicircolare. 
Migliaccio - si dice del metallo, che destinato alla fusione, si è lasciato raffreddare e rappren• 

dersi. 
Miniare (che gli antichi dicevano Illuminare) - dipingere 11 punti sottilissimi e ripetuti su 

cartapecora e su avofio. Di qui, miniatura. 
Modanatura - la forma dei membri minori d'architettura. 
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Modellare - fare con creta o in altra matcriJ. una figlll'a che dovrà poi esser riproùotta in 
marmo o in bronzo. 

Modello - tutto ciò che prendiamo per esemplare deJl 'opera d'arte, persona od oggetto. 

N 
Nartìce - è un portico quadrato, costruito davanti alle antiche basiliche cristiane. 
Natura morta - quadro rappresentante sel,agg1na, o anche frutta. 
Navata - a,ndito di chiesa. cbe è tra il muro e i pilastri, o tra. pilastro e pilastro. 
Nativi1à di Cristo - una delle scene più care ni pittori delle anticbe scuole. 
Nicchia - vuoto che si lascia in una muraglia, per porvi una statua. 
Niello - lavoro che s i fa sopra il metallo prezioso c he , graffi t o , con uo piccolo strnmento 

(bulino) si riempe di una mistura o d'argento o di rame o di piombo. 

o 
Ombra - ùice il Baldinucci : ij Termine de' pittori, per il quale generalmente intendono quel 

colore piil o m eno scw.·oche,degradando ,erso il chiaro, serve ne lln. pittura per dal' ri
lievo a lla cosa. rappresentata. Dividesi in tre gradi, detti ombra, mezz' ombra, e :sballi· 
1ne.nto. Ombra ùiccsi quella c:he fa un corpo in se medesimo, come per esempio una 
palla che ha il lume da una parte , viene ad e...<::Set' mezza luminosa e mezza oscura, e 
quella parte oscw·a ùicesi ombra. Mezz'ombrn, dkiamo quello spazio cbe è tra il lume e 
l'ombra ; mediante il qua-le, l 'uno passa nell 'altro, come a bbiamo detto. digradando 
a poco a poco, secondo la rotondi tà del COl'po. Sbattimento è 1 'ombra. ùalla. c:'Osa dipinta 
e corrisponde a quell'oscurità che gettano fuori di sé i corpi nella parte opposta a quella 
illuminata, e che dicesi ombra di sbattim ento ,. 

Ordine di architettura - <licesi un insie me d i -varie parti d'architettura proporzionate fra 
loro, e se ne distinguono c inque specie : ordine attico, che non segue ln. proporzione degli 
a ltri ordini e p erò si chiama anche bastardo: ordine composito, o Italico o latino. cbe, come 
d ice Vitruvio, e come dice Ja parola stessa., risulta dalla fusione degli nitri ordini: ordine 
corinzio, che è il piil orna t o di tutti e fu larga.mente usato presso i Romani: ordine dorico, 
che è il più massiccio e più robusto di fortezza e di corpo~, ordine Ionico, ('. be è svelto 
e grazioso. 

p 

Pace ..:. tavoletta con l 'iromagine di Cristo, che si d ava a baciare ai fed eli. 
Pala d'altare - vedi Ancona. 
Pronao - a trio quaùrato dinanzi alle case romane e poi portico quadrato dinanzi a lle pri · 

mitive b,asilichè cristiane. 
Prospettiva lineare - scienza che insegna come le linee che circoscrivono le figure si presen· 

tiuo all'occhio di c hi sia a quakbe distanza. 
Prospetto - la. facc ia t a di qua lsiasi fabbrica. 
Punteggiamenti - (punteggiare) - si dice del buccherellare il moclello di gesso nei punti più 

sporgenti e rientranti, da riportaI·s i proporzionalmente sul blocco di marmo <: on mutitn. 
o carbone . 

Punzone - pezzo di acciaio su cui s 'intagli ano i bassorilievi da improntarsi n elle mec.lag lie . 
monete, ecc. 

Palco - la copertura d i un edificio, sia di legname, cli p ietra, di matt.oni, od 'altro, e si dice 
compartito o a cassoni se è a v arie divisioni, stoiato quando le trad sono coperte da una 
stuoi::t ùi canne. 

Pastello - dicesi la pittura fatta con colori (pastelli) di terra, con gomma o zncc:bcro can · 
dito, e poi ridotti in matite che s1 usano a secco. 

Peduccio - piccolo piede su cui posa l'estremità. della volta, che per lo più si adorna di pit· 
tura o di sculture. 

Pelo - screpolatura sottilissima del marmo o della pietra o ùi una muraglia. 
Pianta - è quel disegno che rappresenta la disposizione dd vani, delle scale, dei muri, d elle 

finestre, di tutto ciò, insomma, che costituisc:'e un edificio. 
Pietà - è in genere, la figurazione di Cristo morto in grembo a Maria, in marmo o in colori. 
Pilastro muramento in forma quadrilate ra, che serve come co lon na. 
Pittura a guazzo - quelJa che si fa con colori sciolti in acqua, gomma a rabica e miele. 
Pittura a olio - !'<i fa m acinando i colori nell 'olio di noce o di lino, ed èla pittura più diffusa 

e di r,iù s icuro e!Ietto. 
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Pitture n~urall - come ~ice il vocabolo, sono quelle che si fanno sul mul'o con specin.Ii pre· 
para.ti, e nel1e quall, a difl'erenza delle pitture da cavalletlo, predominano gli scorci (vedi). 

Plastica - l'arte di fo,r figure di terra. 
Plinto - figura di forma quadrangolare, dove posano colonne, piedistalli e simili. 
Politt ico - quadro spartito in parecchio se:doni i:;epa rate <la colonnette: · 
Portale - porta monumentale e ricca cli membri o.rchitettonid. 
Posare · faro che il modello nssuma una. determinata posizione, pe:· ritrarlo o con )a 

matita, o con la creta. 
Predella - la parte infel'iore di molti quadri d'altare, scompartita, talvolta in formelle o pan• 

nelll, ciascuna con una sua storia o figur·a. 
Profilo - èil disegno della grossezza e proiezione dell 'ediflcio sopra la sua pianta (BallJinucci). 
Putti - bambini rappresentati graziosamente, o in pittura, o in scultura. o in majoliche 

della Robbia.. 

Q 
Quadro - ogni sorta di pittw-a. fatta in tela, in legno o in altra materia; si cbiarua poi, se

co ndo la. speciale formu, tondo, ovale, ecc. 
Ouartabuano - squadra di legno della figura di un triangolo isoscele. 

R 
Rapporto o rappezzo - si dice qualche aggiunta che si fa.ccia alla statua o accomodamento 

di parte che sia velluta male. 
Recto - la. parte della medaglia dov'è I 'effigie. 
Rete di ferro - si pone intorno o. quell'anima, di cui si è parlatO, a proposito della forma della 

statua; rete dicono i pittori quando, volendo da qualche piccolo disegno fa.re un'opera 
grande, tira no alcune linee per la larghezza. e l'a ltezza del dfoegno o pittura, formando 
cosl tanti quadrati, che rendono più agevole l'imitazione. 

Restaurare - rimettere a nuovo un lavoro d'arte. 
Risalto - parte della cornice, che sporge in fuori. 
Ritoccare (ritocco) - lavorare cli nuovo sopra un'opera, cercando df migliorarla. 
Ritratto - figura cavata dal naturale. 

s 
Scala - 0 opinione comune degli architetti che dell 'edi:fìcio sia la p arte più difficile. li 

Vasari la vuole • comoda e dolce al salire, di larghezza spaziosa e d'altezza sfogata 
quanto comporta la proporzione dei luoghi li . Le scale sono rege o di servizio, rampanti 
o blrampantl , a pozzo, a chiocciola, a padiglione. 

Scenografia - l'arte - basata sulla prospettiva - dJ dipingere gli scenari. 
Schizzo - è quel disegno o. penna, o a matita, cbe fissa le linee fondamen'ta.Ji del quadro. 
Scortare - dicevano i nostri vecchi per dipingere cli scorcio, cioè veJendo tutta una figura 

o parte di essa in tale maniera. che le dimensioni sfono ridotte per effetto della prospet
tiva lineal'e. 

Scultura...: definisce il Va,ari , u ò un'arte cbe levando il superfluo dalla matel'ia soggettn .• 
la riduce a quella forma di corpo, che nell 'idea dell'artefice è disegnata •. 

Scultura di basso rilievo - scultura nella quale la figura o le figure aderiscono più o meno al 
campo su cui sono modellate. 

Scultura criselefantina - quella che si fa nell'avorio misto con oro. 
Scultura di tondo - scultura di tutto rilievo. 
Scultura elefantlna - scultura in semplice M'Orlo. 
Scultura robbiana - da Luca delJn. Robbia, inventore di una vernice per lo sculture che 

dapprima lasciò tutte biancbe, poi colod in vai·ic 1naniere. 
Scuola - l'insieme degli a rtisti che fanno capo, per Ja tecnica delle loro opere, ad un me

desimo maestro o vivente o di cui si consendno statue, quadri, monumenti : la scuola 
di Giotto, la scuola del Perugino. 

Sfiatatoi - aperture che lasciano i gettatori di metano nelle forme, perc hé, nel gettare in 
esse o cera o m etallo, possa uscirne I 'aria. 

Sfragistica - l'arte d'inventare e fa.re i sigilli. 
Smalto - pasta o Yernice vetrina variamente colorata e lucido. cOn cui si fanno lavori d'or

name nto. 
Sprone - fortificazione del muro di un edificio quando minaccia rovina. 
Stecca - hastoocello di legno cli val'ia grande~za. e forma cP.e serve per modellar~ la creta. 
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Stereobate - basament o della colonna senza zoccolo e senza cornice. 
Stlll - l ' insieme ùelle caratteristic he cbe contradd istinguono u n grande scultore, un grande 

pittore, un grande architetto da t utti g li altri; si dice a n che del caratteri spe<:iali del· 
l'arte di un'età o d i un paese: cosl stile romano, stile gotico , stile veneto . stile umbro. 

Stilobate - piedestallo in genere e in particolare, secondo l'Urblnl, ~ u n ampio basamento 
continuo e-he corra per tutta Ja larghezza d i un edifir.io seguendo la linea o sporgente 
o rientrante dei suoi vari corpi delle c olonne, dei pilastri o d'altro che stia a d ecorazione 
della facciata •. 

Stip ite - pietra delle porte e delle finestr e su cni posa l 'ar chitr ave. 
Storia - rappresentazione pittorica o scultoria di un soggetto storìc_o~ mitologico, d 'in

venzion e. 
Strombatura - sguancio o strombo - si dice di porta o finestra i c ui stipiti sia no formati da 

muri costruiti a sghimbescio. 
Stucco - l ' insieme di varie materie tenaci (gesso e coll a) di cui si fanno anche statue e mo

danature : si chiama stucco anche l'opera fatta di tale materia. 
Studio - disegno delle s ingole parti o figure di un quadro che serve come di preparazione. 
Sfibbia - scalpeUo p er digrossare il IDE! r mo o In. pietra . 

T 
Tabernacolo - niccbia o cappe11etta con entro dipinta un 'immagine sacra. 
Tarsia - vedi intarsio. 
Tavola - quadro dipinto su legno . 
Tela - quadro dipin to su tela, a cconciamente prepara.ta. 
Tempera - pittura fatta con colori minerali che si sciolgono nell 'ovo -sbattuto e mesc olato 

con latte di fico. 
Terra cotta invetriata - creta, c he, modellat~. s i assoda a l fuoco e si ricopre di vernice. 
Testata - la estremità di qua lc h e m embro architettonico. 
Timpano - il fondo del frontone di un edificio, cioè la parte fra la cornice orizzontale e le 

due cornici obblique. 
Tonaca - vedi cappa. 
Tondo - quadro , generalmente su tavola, di forma circolare. 
Torentica - I 'arte di fare rilievi in metallo. 
Tramare - armare di verghette di piomt.,o le varie p arti di una invetriata, specialmente 

delle chiese. 
Transetto - navata trasversale che si incrocia ad angolo retto con !a principale. 
Triforio - specie di galleria destina ta a De donne c he s i trova in è.erte antiche chiese. 
Trittico - quadro d iviso in lre sezioni separate da una colonnetta. 

u 
Ullvella - strumento di ferro che s i d ice ritrovato daJ Brunelleschi n elle rovine di Roma 

e c h e serve a sollevare grandissimi marmi senza legatura. 

"V 
Vetro - si d istingue in soffiato e gettato. Soffiato è quello che si ottiene applicando la pasta 

a ll 'estremità cli un cannello di ferro, introducendo }'a ria della bocca e ùaudo via -.;-ia alla 
pasta la forma che si vuole. Si dice vetro gettato quello colato ne1le forme. 

Volta - muraglia ad arco per coprire stanze o a ltri h\oghl e per coprire scale e pavimenti. 
Volta reale è quella costruita tutta con matt oni allinea ti a c oltello, volte semplici sono quel
le composte di nna sola superficie curva ; composte quelle che ùcrfrano da più superfici 
diverse. Vi è poi la volta a crocera con ner-.;-aturc, a chiave, a callotta, a bacino, conica, ecc . 

.X 
Xilografia o SIIOQrafla - ò una incisione fatta, anzich é sul rame. nel Jegno; l'una e l'al tra 

prendono il nome di bla.nco e nero. 
z 

Zoccolo - quella pietra di figura. quadrata dove posano colonne o piedistalli. 



ommmno [ROHOlOfil[O DEI PIO fiRAHDI ARTUTI ITAllAHI 
DAL TRECENTO Al 6IORNI NOSTRI 

Nicola Pisano (primi del '200, fino all '80); pulpito d.e] Battistero pisano; pulpito perlaèatte
d.ralc di Siena, scu.1tlli'a della facciata della cattedrale di Lucca; comenrch1tetto, costrul 
la chiesa di S. Trlnita a Firenze. 

Giovanni Pisano (1250-1320): scolpi la cattedrale d i S. Andrea in Pis~oJa e terminò quel1a 
di P isa. Gli s i attribuisce la Madonna sopra. la porta de l Battistero ~i Pisa e quell_a della 
Cappella della Cin tola, a Prato. Diresse i lavori della Cattedrale di Siena, e costrul U 
Camposanto di Pisa. 

Cimabue [Cenni d e ' Pepi d etto) (12401-1302). La ragione della sua imperitura grandez
za il Vasari indicò con le parole: , Levò via quella vecchiaia, facendo i panni. Je vesti 
e l'altre coso un poco più vivi e naturali, e p iù morbide che la maniera. di que' Greci 
(la scuola bizantina), tutta piena di profili e di Jinee cosi nel mosaico come nelle pit
ture >, Sono da ricordarsi di C, due Madonne in trono. una n ell'.A.cclldemia di Firenze. 
l'altra nella Cappella Rnc-ellaf, in S . Maria Novella: nella chiesa di S. Francesco in 
Assisi dipinse la Storia del Santo. 

Arnolfo di Cambio (1232-1310), sommo architetto, o. cui Firenze deçe j suoi maggiori 
monumenti: Saota Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, la ch ie~a di Orsanm.lchelc, o Santa 
Croce. La prima venne inaugurata nel 1298, e nel medesimo anno fu dato principio alla 
seconda opera. S. Croce fu comiuciata QeJ 1294. È di Arnolfo anche il tabernacolo della 
chiesa di S. Paolo, a Roma. 

Gioito di llondonr, di Vcspignano (1266-1337),.scolaro d i Cimo.bue, ne intese e ne attuò 
le aspirazioni artistiche; come il su o amico Dante scrisse, cosi egli d ipinse quando lo 
ispirò amore ùel bello e del vero . .A. venti anni, esegui pitture allegoriche nella chiesa 
inferiore cli S. Francesco in Assisi; nel 1300, celebrò a Roma, in un affresco in S. Gio
vanni in Laterano, lo glorie del Giubileo e dette il d isegno del gl'n.nùe mosaico nel
l'alto del portico di S. Pietro. A Padova, in S. Ma.ria de ll'Arena lasciò capolavori pit
torici e come una Rcia luminosa nell'art.e di quella regione: nffreseò pw ·e la Cappella 
d ei Bardi e dei P el'uzzi in S. Croce, n Ffre~e. Nel 1334, ebbe l'incarico dalla R e
pubblica fiorentin a tli inalzare 1l campanile attiguo alla cattedrale; ma lo colpi la 
morte quando lo aveva C'Oudotto solo alle prime :finestre . 

.4.ndrca di Clone, detto Orcagna {corruzione di Arcangèlo) (t 1368): scolp\ nel 1359 il 
tabernacolo per la chiesa di Orsaumichele, delle cui figure, al dlre di un critico, •pare 
di udire i lamenti ,. Come pittore, trescò a lla maniera di Giotto, sao maestro, la cap
pella Strozzi in S. Maria Novella a. Firenze. Oli furono anche dn. molti attribu ite 
le pitture del Camposanto di P isa. rappresentanti il Giudizio universale. 

Tommaso Guldl,detto ~lasacclo (1401-1 428), di S. Giovanni in Valdarno, fu, nonostante la 
brevissima vita, il restaura.tare della decaduta pittura., per lo. quale Attinse direttamente 
a lla inesauribile fonte della natura. Di lui si amm irano due piccoli quadri che sl con
aerv;,.no a l Museo di Napoli eqna Trinità Ilella chiesa <!I S. Jlfaria Novella II Firenze, 
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Jacopo della Quercia, scultore senese {1371-1438); concorse col Ghiberti per le porte 
del Battistero, scolpi la fonte Gaia a Siena ( r risoluto di fare un monWJlento ric
chissimo di marmi uJl'a.cqua che in sulla piazza aYe,~ano condotta .A.gnolo e .Ago
stino senesi l' o.nno 1413 ~) ed eresse nella cattedrale d i Lucca un divino monu
mento funerario a. Ilaria del Carretto; bellissime sono pure le sue porte di S. Petronio 
a. Bologna. 

FIiippo Bru.nelleschl (1377-1444). Giovanissimo, andò con Donatello a Roma a studiarct 
i capolavori de ll 'antichità. Tornato in Pat.rin, i Fiorentini gli a ffidarono la costruzione 
deJla grande cupola de11a cattedrale, che fu terminata. nel '2:l. Poco dopo ed ificò la 
chiesa di S. Lorenzo nella quale, dallo stile gotico, allora predominante, tornò alln. 
maestà della linea latina. Al B. Ffre117.e deve o.nche iJ Portico degli Innocenti, e il 
Palazzo Pitti, opera che non ha la eguale nel mondo. 

\1iUorc Pisaoelìo, di Verona (1380-14 51), pittore, ma più celebre per le sue medaglie di 
Alfonso V d'.IU-ngona, di Vittorino da Feltre, di Niccolò Piccinino. 

Lorenzo GblbcrU (1378-1455), fiorentino, orefice dapprima e cesellatore. Partecipò 
nel 1401 al concorso bandito dalla Signoria di Firenze e dn.Jla Confraternita del Mer
canti per le porte del Battistero, lo ,inse e le eseguì mera,ig liosamente,come s i è detto. 
Fu ancho lodato scrittore e s i leggono Tolentieri i suoi Commentari. 

Frate Gio\·auui da Fiesole, detto l'Angelko (138i -1455 ), domenicano, continuatore della. 
bella tradizione giottesca-. Dipinse per due c hiese di Cortona una Crocifiss ione, una 
.Annunciazione e alcune SC'ene della vita di S. Domenico: affrescò il convento di 
S. :Marco in Firenze con dipinti che sono tra le sue cose più belle. Chiamato a Roma 
da Eugenio IV dipinse la cappella del Sacramento , poi distrutta da Paolo III, e per 
Niccolò V fatti della vita di S. Stefano. L'aggettivo a ngeltco, ormai iuseparabile dal 
nome di questo pittore, non ne esagera- per nulla il pregio, ché ie sue figure sembrano 
veramente rapite nJ ciclo, a-cui aspirano di ritornare. 

Desiderio da Settigoaoo (1428-1-164), uno dei più delicati scultori del Rinascimento; 
tale si rivela in molti busti femminili, nella tomba di Carlo ì\Iarsuppini in S. Croce 
e nel tabernacolo della Cappella del Sacramento in S. Lorenzo. 

Bernardo Gambrrelll detto il RosseHino, di Firenze (1405-1464), autore della tomba 
eretta in S. Croce a l Bruni, uno dei monumenti più singolari del Rinascimento . 

Donatello, fiorentino (Donato Bardi, 1386-1466): cominciò giovanissimo a la,orare di 
scultura in S. Croce, in Orsanmichele e in S . :Maria del Fiore, per la cui facciata 
condu sse un mirabile S. Giovanni; a Siena per il fonte battesimale un altro S. Gio
vanni e due statuine, Ja Speranza e la. Fede; per il Battistero di Firenze la tomba 
di Giovanni XXIII; per la chiesa; d i S . Angelo a Kilo in Napoli quella del card . Bran
ca.cci; per la cattedrale di Prato un pulpito merav iglioso; per Padova il monumento 
equestre a Erasmo Gattamelata da. Na.rni. 11 Donato ~. scrive il Vasari, a fu tale e 
tanto mirabile in ogni azione, che e' s i può dire che in pratica, in giudizio ed in sa
pere sia stato de' primi a illustrare l'arte della scultura e del bnon disegno ne'moderni "· 

Filippo Lippl, fiorentino (1406-1469), studiò gli affreschi <li Ma.saccio e, come lui, s i 
tenne fedele ai modelli cbe la natura gli offriva.: a.fITescò ·dvacemente il coro dello. 
cattedrale di Prato e l'abside del Duomo di Spoleto; a ltre opere di lui s i C'.on
servano nella Galleria degli Uffizi, neJI' Accademia delle Belle Arti e in S. Lorenzo 
a Firenze. 

Lr.on Batosta Alberu (1404•U,72), di famjglia tioreptina, ma nato a Genova, uno degli 
uomini di maggior ingegno e più versatili che l'Italia abbia mai avuto. Come archi
tetto, Firenze, gli deve Ja facciata della. chiesa cli S. Maria Novella e il Palazzo RuceJ• 
lai, l\iautova le cbiese di S . Andrea. e di S. Sebastiano, Rim.lnl il Tempio Malatestiano. 
Scrisse anche lodate opere di soggetto artistico. 

Mlchelozzo Michelozzl, fiorentino (1391-14i2), discepolo del Brunelleschi, autore dello 
t;plenWdo palaz7.0 de' :Medici, ora Riccard i , della magnifì~a sala di studio del con• 
vento di S. Marco, della Cappella Medicea nella. chiesa dell'Annunziata e delle Ville 
mediceo di Cafaggiolo e di Gareggi. 

Miao da Fiesole (1431-1184), scultore di facilità e operosità sorprendenti: condUBSe la 
tomba del vescovo Salutati a Fiesole, i bassorilievi nella. chiesa ùl S. Maria :Maggiore 
a Roma e il busto di P iero de' Medici che è nel Museo Nazionale ili Firenze. 
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Luca, ,tndrca e Glol-·auui della Robbia, famiglia fiorentina, che si 
delle terre cotte smaltate e colorate. Il più celebre ò il primo 
morto nel 1482. 

119 

per la fabbf'ica 
nato nel 1399, 

Bcoozzo Gozzoll, fiorentino (1420-1498), discepolo e collaboratore dell'.Alberti. LO.Sciò 
suoi dipinti a Montefa.Ico nell'Umbria e a Perugia. Venuto a Firenze o protetto dn. 
Piero de' Medici, decorò una sua cappelletta rappreseDtandovi i Re Magi in cam
mino verso Betlemme . .A San Gemigoa.no dipinse la chiesa di Sant' Agosti.o.o e in.fine 
attese a ornare la parete settentrionale del Camposanto .di Pisa, il tutto con serenità 
d'invenzione e di esecuzione. 

Andrea di .Wich~lc, detto 11 \1crrocc.hio, fiore-ptino (1435-1488): lo attestano valente scul
tore il David, il Cristo e S. Tommaso nella.. chiesa di OrsanmicbeJe, il Puttto col del
fino, il busto di donna che è nel ì\-Iuseo Nazionale, la statua equestre del Colleoni a 
Venezia. Fu maestro di Leonardo da Viud. 

Piero della Francesca, di Borgo S. Sepolcro (14.20-1492): dipinse, '"giovinetto, le mura 
dell'Ospedale di S. Maria Nuova (opera oggi perduta,), e, ammaestrato da Paolo di 
Dono, detto Paolo Uccello (1397-1475), diveune iu breve padrone della prospettiva, 
intorno alla. _quale scrisse un trattato. Le sue opere, molte delle quali ritratti, si tro
vano a Rimini, a Borgo S. Sepolcro, ud .Arezzo, e, per certe caratteristiche del disegno, 
per la perfetta ricostruzione anatomica., per il bellissimo rilievo, si riconoscono fra 
nlillc di altri pittori. 

A.ntonio lHautcgazza (t 14-93) e Cristoforo lavorarono alla Certosa di Pavia· e lasciarono 
notevoli sculture fra cui il Bassorilievo ddl'Adoraz.ionc in quella Sala Capitolare. Essi 
contribuirono a liberare la scultura lombarda dal tradizionale carattere gotico. 

Domenico Ghirlandalo (14,19-1 ·19 ,!) cosl detto pcrcbè in gioventù eseguiva per le douue 
mirabili gbidande d'oro e d'argento (si chiama.va vera,mente Bigordi), fu uno dei più 
graudi pittori del Quattrocento, e no fanno fede Ja Morto di S. Francesco in Santa 
Trinita e gli altri dipinti in S. Maria Novella a Firenze e in S. Gimignano, non che 
gli infiniti quadri d'altare sparsi per tutta Italia. 

Maso Finiguerra (1410-1405), scultore o cesellatore :fioreutiuo, alunno del Gbibertl, è 
ritenuto inventore dell'incisione in rame. Sono famosi i suoi nielli, cioè lavori di bulino 
fatti con metalli preziosi. 

Benedetto da lllaiano (1442 -1•197 ), scultore e autore delle storie di S. Francesco nella 
chiesa di S. Croce, della statua di Giotto in S. Maria del Fiore, del monumento a Fi
lippo Strozzi in S. Maria Novella e di influite cornici, capitelli, medaglioni, ecc. A lui 
è pw·e <lov7lto il aisegno del palazzo Strozzi, con la bellissima cornice che è però, in 
parte, opera di Simone Cronaca, detto il Pollaiolo (1457-1508). 

Sangallo Antonio li l'eeehio, Giuliano e Antonio il gioyauc, fa.miglia di architetti, vissuta 
nel '500, a cui si debbono opero di som11.1,a. importanza: al primo spetta il merito di 
avere trasformato in fortezza la cittadella di Civita Castellana; al secondo ai avere 
eretto per il Magnifico ia sagrestia di Santo Spirito e di avere costruito a Prato la 
chiesa della Madonna delle Carceri; a1l'ultimo di aver preparato il disegno per la basi
lica di San Pietro· o p·er il palazzo Farnese, di aver ideato. la Fortezza da Basso a Fi
renze, la. Sala Regia del Vaticano e la Cappella Paolina. 

Matteo th'itall (1435-1501), lucchese, autore d_ella edicola del Volto Santo, del cancello 
clel coro nella cattedrale di Lucca, del seJ.)olcr9 di Pietro da Noceto, o di quello di San 
Romano. 

Flllppioo Lippl (1457-1504), figlio di Filippo, ebbe per maestri il padre, il Botticelli, il 
Bramante: dipinse ia cappella Brancacçi nella chiesa del Carmine a Firenze, quella 
Caraffa a Santa Maria sopra Minerva a Roma, quella Strozzi in S. Ma.ria Novella a 
Ffreoze; ma Jo opere della giovinezza sono generalmente giudicate migliori di quelle 
dell'età matura. 

J.odrea Uaotegoa (1430-1506), padovano, si forrop sul verismo dooatelHano di Filippo 
Lippi e di Paolo Uccello. La sua attività d.f artista si svolse principalmente a Man
tova dove fu cbiama.to da Lodovico Goozaga, e a Roma, dove lavorò per Innocenzo 
vn1: Il M. fu un accuratissjmo disegnatore e un pittore vivace e ricco nella com
posizione e nella esecuzione. 
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Sandro BoUlcelli (14-17-1510 ), fioreuti • o, s i r:hlamavn veramcata F'ilipcpi. Fu discepolo 
di FIiippo Lippi, <lel cui fare risentl nella. prima giovinezza; iu seguito tenne piut
tosto della maniera del Pollaiolo e del Verrocchio, fincbè spiccò il volo per conto 
suo. La Primn.vcra, la Venere che esce dal mare, la Vila di Gesù. sono opere di alta. 
spiritualità cd eleganza, che recano l'impron_ta imperitura del genio. IIJustrò original
mente la Divina Commedia. 

Gforgfone (Giorgio RarbarelU) (1477-1511), pittore di Castel Franco Veneto, fu svariatis
simo nei soggetti dei suoi lavori, non v i fu genere in C'-ui non si compiacesse d i spe
rimentarsi. Nella pittura religiosa ricordiamo il Cristo che porte. la Croce. in quella 
profana la Famiglia di Giorgione nella Galleria Giovannelli, il ritratto di una giQvane 
nel Museo di Berlino e 1 'altro, pur femm inile, nella Galleria Borghese. Affrescò anche 
il Fondaco dei Tedeschi a Venezia. 

Il Plntnrlcehio (Bernardino di Retto Biagio) (14.54-1513), di Perugia, fu uno dei principi 
della scuola umbra e l)reziosi suoi quadri si ammirano a Roma nella Cappella Si• 
stina, a Spello e nella Libreria di Siena. Per la prospettiva, per la vivac.e rappreseo
tazione della natura, l)er la fresc.hezza dei colori le tavole e gfi affreschi del .P. sono 
meravigliosi. 

Bramante (Francesco Lazzarl) (14.44-1514), eompaesan·o e parente di Raffaello, fu uno dei 
l)iù. grandi architetti dell'età sua: a Milano, doçe lo c.biamarono gli Sforza, costru l 
la sagrestia di S. Satiro, la chiesa di S . .Maria delle Grazie, la chiesa dl S. Ambrogio, 
a Pavia la cattedrale, terminata solo ne l 1901. Caduti gli Sforza, andò a Roma, 
dove attese a 11a fontana di S. Pietro e a quella di Trastevere, e do,e costru\ l'ele
gantissimo tempio di S. P ietro in Montorio. Diede ancbe il disegno della grande 
Basilica di S. Pietr o. 

Glambelllno (Giovanni Bellinl) (1428-1516), di una famiglia di pittori padovani. Partl dalla 
imitazione. del Mantegna e neJla prima età dipinse a frescO: ma da Antonello di 
Messina (n. 1430 ?)apprese l'arte del dipingere ad o1io. Nella gra.nde varietà dei sl.loi 
quadri, rlcorcuamo il Gesù nel :Monte degli ulivi, oggi a Londra, e la Màdonnain troo.o 
nella sagrestia dei Frari a Venezia. È il pittore della dolce malinconia, e i suoi quadri 
sono mirabili per Jo studio della prospettiva. 

Leonardo da l 'loel (1452-1519). Da pag. 9 a pag. 28 di questo volume. 

Ranaello Sanzlo (1483-1520 ). Da pag. 29 a pag. 60 di questo volume. 
l1Utorlo Carpaccio (14:;0-1522), di Capo d'Istria, pittore cbe uol la grazia del disegno e 

del colorito coo la grandiosità delle composizioni. I suoi capolavori sono la Storia di 
Sant'Orsola, quella di Sante Stefano, n San Giorgio o il dragone, la Presentazione 
a l tempio, l'Inco ronazione della Vergine. 

Loca Signorelli (1441-1523), cortoncse e discepolo di Pforo della Francesca, del Ver
rocchio e de l Pollaiolo: decoro la sagrestia della Santa Casa di Loreto e, per ordine 
di Sisto IV, la cappella che prese appunto il nome d i Sistina. Troppo Ju ngo sarebbe 
enumerà.re tutte Je opere dJ questo maestro. uno dei migliori del Cinquecento , per la 
fe1icità delle composizioni. per la conoscenza del nudo e per la forza del colorit.o. 

Perugino (Pldro Vanoaccl) (1446-1524), formò la sua educazione artistica a Firenze: 
verso i1 U-82, Sisto IV lo ch iar;nO a decorare la cappella Sistina in Vaticano, ma tali 
lavori sono oggi quasi totalmente distrutti. Di lui - che ebbe la fortuna di un disce
po1o come Raffael1o - rimangono, capolavori di grazia, gli affreschi di S. Maria dei 
Pazzi a Firenze, la Natività della Villa Albani e gli affreschi della Casa del Cambio 
a Perugia. Le opere della tarda età del P. risentono della fretta febbrile con cui _ egli 
lavorava. assillato dalla febbre del guadagno. 

Bernardino Lulnl (1470-1629) lombardo, segui le tradizioni leonardesche: è celebre il 
suo quadro per l'a ltare della chiesa di Lugano; stupenda è Ja Madonna delle rose che 
ei ammira nella Pinacoteca di Brera a Milano. 

Jacopo Palma, bergamasco (1480-1529), detto Il Vecchio, per distinguerlo da suo nipote, 
pure p ittore _{1544·1628), dipinse scene di l)lactda e serena letizia, ad esempio il qua
dro dell'altare di S. :Maria Formosa in Venezia, e altri infiniti , dove rappresentò donne 
d'lncomparabt1e bellezza che non si discosta pero mai dal più divino candore. 

Andrea del Sarlo, fiorentino (1486-1531),, li pittore senza errori •,li più corretto disegnatore 
del '500: dipinse a Firenze la Di sputa intorno alla Trinità, nel Palazzo Pitti, lo. l eg-
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g8nda di S. Filippo Bonizzi nel!' Annunziata e il Cenacolo di S. Salvi, che gareggia 
con quello di Leonardo. Sono anche ùa ricordarsi gll affreschi per la compagnia dello 
Scalzo, a Firenze . 

.lolonio Allegri, ùetto il Correggio, dalla terra dove nacque (1494:•1534), è il fondatore 
della gloriosa scuola di Parma, e ne!la rappresentazione di soggett i sacri infuse un'alll'a 
serena di affetti domestici. A.rUsta delicatissimo, affron,tò con mirabile saggezza ogni 
d.itficoltà; cosl nella Madonna di S. Girolamo, nell'altra della Scodella e nell'.A.ssun
zìone della Vergine nella cllpola del Duomo, come noi soggetti mitologici, quali la 
Dauae , l'Antiope, i1 Ratto di Ganimede. 

Frauccseo Mazzola, detto il Parmlglanlno (1503-154:0) : dipinse in Vaticano la sala dei 
Pontefici, a Bologna nella chiesa di S. Petronio; a Parma at!rescò la volta della chiesa 
della Steccata; dlpiose anche Il ritratto di Carlo V. 

Marco Antonio Ralmondl (14.88~15'16 1-) bologc.ese, divulgò mediante la incisione le opere 
di Ralfae.Jlo. 

Sebastiano Luelanl, <letto fra Sebastiano del J'lorubo perchè ebbe l'ufficio d'impiombare lo 
bolle pontificie, pittore veneziano (1481·1551), chiamato n. Roma da Agostino Cbigl, 
decorò in parte la Farnesina. Fu un meraviglioso ritrattista e come tu amico di Ml 4 

cbelangelo, cosl tu tenace avversario d i Raft'aello. 

Giulio Plppl, detto Il Romano (H92-15!6), a,•cbitetto e pittore. ideò il magnifico palazzo 
d el T a Mantova: come pittore, celebri sono i suoi Baccanali degli dei, nello s tesso 
palazzo. 

De' Razzi Giol' . .lntonlo, il Sodoma. vercellese (1477 ·1549), senti l'influsso di Leonardo 
e,sotto tale i a flusso affrescò la chiesa di S. Anna ln Creta presso P ienza (S iena), e dl· 
pinse la leggeada benedettina a Montollveto presso A.sciano. Il suo capolavoro è l 'E
stasi di S. Caterioa nella cappella di S. Domeaico a Siena. Mirabile l'Ecce Homo 
n ell'Accademia. di Belle Art! di quella città . 

Mlcbelangelo BuooarroU (14:75-1564:). Da pa.g. 61 a pag. 109 del presente volume. 

' Jacopo TaUI, detto 11 Saosovlno (1477-1 570) svolse la sua attività specialmente a Ve
nezia, dove costrul la Libreria di S. Marco • 11 più _splendido edificio profano che abbia 
l'Italia » e che fu imitat o da Vincenzo Scamozzi (1522~1617) uelle Procuratie nuove. 
Del Sa.nsovino deve anche ricordars i la chiesa di S. Giorgio dei Greci, a Venezia. 

Praoeeseo Primaticcio (1504--1570 ), bolognese. portò la pittura i taliana. in Francia, dove 
visse quasi sempre e dove morL 

Beoven.1&0 Celllnl (1500-1571), florentl nÙ, incisore, orefice. g raodlssimo scultore: passò 
p arte della sua vita io Francia, presso Francesco I, il qua.le gli ordinò dodici grandi 
statue d'argento di soggetto mitologico, ma ~gll ne-esegui una so la che oggi ò perduta. 
Bellissima è la Ninfa del Museo del Louvre, e miracolo di oreficeria è la saliera che 
al conserva nel Museo, già Impel'ia le, d i Vienna. Come scultore, l'opera più significa
ti va del CeJlini è lJ Perseo che si eleva, su meravigliosi bassorilievi, sotto la Loggia 
del Lanzi a Firenze. I moltepJicl casi dello. sua vita, qual fosse il suo carattere, come et 
condu8Se nei più sv&·iati frangenti, il CelJinl narrò con stile origiaalissimo nella sua 
Autobiografia. 

Jacopo Barozzl detto il Vlgnola (1507-1573), costrul il castello di Caprarola fra · Roma 
e VJterbo, ed esegul la facciata della chiesa ùel Gesù a Roma. È autore di un celebre 
trattato, che fa testo anche oggi, sui c inque ordini di architettura. 

Giorgio Vasari (1511-1574). Da pag. 5 a pag. 8 di questo volume. 
Tlzlaoo Vecellio (1477-1 576 ),di Pieve di Cadore: ru uno de· più ctivioi, dei piùimmortall pit

tori ~se tali aggettivi ammettono elevazione -d f cui possa gloriarsi l'Italia. Sapiente 
disegno, verità e varietà dl atteggiamenti e di soggetti, grazia impareggiabile, maestria 
perfetta di colqrito, tutto banno i quadri di Tizlaao Vecei llo ; non ai dimentica.no. una 
volta veduti, ia sua Madonna dl Casa Pesaro nella chiesa dei Frari, a Venezia, o il 
Martirio di S. Pietro oellacbiesa del SS. Giovanni e Paolo, pure a Venezia, o l'Assunta 
o la Flora, o le bellissime donne cbe si compiacQue rappresentare, o gli imperatori, l 
dogi, I principi che parlano dalle sue tele. Lo celebrò nel Furioso l'Ariosto, nell'ode 
Oadm-e Il Card uccl. 

Ao1elo J.llorl, detto Il Bronzino (la02 -1572), pittore fiorentino, scolaro del Pontormo, 
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dipiuse in Palazzo Vecchio L a caduta de lla ma.una e Il castigo dei scr pcu t i. Fu 
o.nche ottimo ritrattista. 

Andrea Palladio (1508 -1580) , architetto di gusto c Jassico: empi Vicenza, sua c ittà. nati 'ç' O. 
delle proprie opere, il P alazzo d clJa Ragione, quello Chiaricati, Porto, Va.lmura na 
l a Rotonda, magnifica villa, e il Teatro Olimpico, che fu terminato dopo la sua 
morte. A Venezia costrul la c hiesa di S. Giorgio e quella del Redentore . 

Paolo Callarl, dett o il \ 1eronese (1528 -1 588), r appresentò .:sulla tela. la fa-Stasa e m agnifica 
vita veneziana e fu, più di tutto, un a bilissimo decoratore. 1: Le Sante conversazioni, 
i F estin i specia lmente, dipiuti in ogni grandezza , cosl il Durckardt " sono prctest.i 
perché il Veronese possa celebrare con libera a llegrezza lo splendore e la magnificenza 
della vita t errestre ... ). 

Il Tintoretto (Jacopo Robusti), (1519-1594.) ~ uomo i,, come lo chiama il Vasari a nelle cose 
di pittura stravagante, capriccioso , il più terribile cer vello che abbia mai avuto la. pit
tura •; ebbe ueUa sua tavolozza colori "Veramenti tizianeschi. Ricordiamo, fra le iunu
merevoli sue opere, la decorazione della Sc.uola di S. Rocco a Venezia, sua Patria, e il 
Miracolo di S. Marco, lo Sposalizio di S. Caterina, Ja Crocifissione, il Ritratto del 
SansoviDO. 

Annibale Caraecl, bolognese (1576-1619): dipinse la Vergine De lla Pinacoteca di Bologna, 
la Vergine d el Silen zio, c he t rovasi al Lou,rre , e decorò il palazzo Faruese. 

Glambologoa (152!-1608) : nacque a Doua.i, nella F rancia sett., ma dal 155 1 dimorò 
in I talia. Parteci pò al concorso per la fontana di Piazz:a de lla Sjgnoria, ma fu pre
scelto il modello presentato dall'A.mmannati ; tuttavia, i Bolognesi gli affidaron o di 
11 a poco l 'incarico di eseguire in bronzo una statua per una fontana d ella Joro c ittà; 
e questa f u il Nettuno, detto comunemente il Gigante . Impossibile enumerare tutte le 
opere di lui: ricordiamo solo il Ratto delle Sabine sotto la Loggia dei Lanzi, la Statua 
equestre di Cosimo I. in Piazza della Signoria, le porte della cattedrale di P isa. 

Hchelaagelo fflcrlghl (1569-1609), da Caravaggio , menò vita randagia e si copri di delitti: 
quanto valesse nella pittura, mostrano il quadro dei Giuocatori, dell'IudoYino, 
della Suonatrice di flauto. Trattò anche soggetti religiosi nel S. Matteo e nella Morte 
di Maria. 

Federico Barocel (1528·1612), urbinate: nonostante i suoi grandi meriti di pittore, che si 
rivelarono specialmente nella Depos izio ne, nel duomo di Perugia, per taluni accenni. 
segua il prin cipio della decadenza dell'arte p ittorica italJ ana. 

Luigi Cardi (1559-1603), detto il Cigoli dal Imo •luogo di nascita: fu scolar o dell'A1lori 
e uno dei più segnalati pittori dell'età sua, com e dimostrano il quadro de Ua. Tri -
n,ità.; l 'Ecce Homo, La Conversione di S. Paolo. 

Cridotano A.llorl, soprannominato il Bronzino, come s uo pa dre, fiorentino (1577·1621), 
pittore di intensa drammaticità: tale si rivela nella Giuditta del palazzo Pitti a 
Firenze. 

Domenico Zamplerl, dette il Domeniehloo, bolognese (1 581-1641 ): condusse v ita travagl iata 
a Roma e a NapoJi e ha diritto a grandi lodi per quadri di soggetto religioso come Ja 
Comun ione di 8 . Girolamo n ella Galleria vaticana. 

Guido Reni (1575·1642), bolognese: autore di soggetti sacri, ma più lodato per quelli pro
fani, come l'Aurora del palazzo Ruspigtiosi, cbe è giudicata l'opera più bella del se
colo XVII. Altre sue opere la Madonna della P iota., la Natività di Cristo, il Ratto 
di E.lena. 

Ribera Giuseppe, detto lo Spagnolello (1588-1650), visse a Napoli e fuse gli elementi pit 
torici del Caravaggio con quelli dei Venezia.ni. I suoi quadri più notevoli sono: il 
S . Bartolomeo che si trova a Madrid e U S. Girolamo che è agli Uffizi a Firenze. 

Pietro Tocco, di Carrara (t 1650 ): scolpi la Stntu o. equestre di Filippo III a Madrlcl 
il 1nonumento de i Quattro mori a Li-çorno, le gaie fontanelle dell'Annuw:iata. e il 
ceeebre Porcellino delle logge de l Mercato Nu ovo, a F iren ze . 

Francesco Barbieri , detto il Guerdno, di Cento (1590·1666), della scuola dei Caracci, è 
autore, fra l 'altro, di UD gran quadro c he rappresenta S . P l"tronilla e del Corteggio, de l 
I 'Aurora, splendida rappresentazione mitologica. 
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Salvator Rosa, dell'Areuella presso Na.poli (l615 ~1G73 J, poeta, musico , attore, fors ·'a.ncbe 
uomo politico. Fu un paesista ecccllento con note tutte personali, perché egli amò ri• 
trarre soltanto il mnre in tempesta o lo selve flagèllate dal vento. Per merito suo, il 
paesaggio forma qualche cosa ùi inùipeucleo te e d i più importante dello persono cbo 
v i sono rappreseutn.te. Trattò anche 1a pittm·a religiosa nel Cristo fra i Dottori, che 
trovasi nel Museo di Napoli . 

Lorenzo Berolol, di Napol i (1 599-1680), artista di varie attitudini, architetto, pittore, 
a nche scultore di operosità m!che langiolesca, t alché empié del suo gran nome tutto 
il suo secolo. A Roma costrul il grau co lonnato marmoreo cli piazza S. Pietro, le re · 
gali fontane di T revi, del Tritone, d ei cavo.Il[ marini, dei Quattro fiumi, o fl<'.olpl 
le statue di .Apollo o di Dafne, il Ratto dt Proserpina, Santa Teresa, Urbano VIII. 

Galll, detti dall<1 loro patria i Bibbiena, famiglia di archltetti del '700, n cui Firenze va 
debitrice del teatro della Pergola, Bologna del suo Comunale , Verona del suo t eatro. 

Luca Giordano, napoletano (1632-1705), abiliss imo decoratore, olln. cu i fantasia il pen
nello ubbidi sempre docilmente e rapida.mente (lo c.hiamavano Luca-ta.-presto),como 
nella finta. cupola di Santa Brigid a a Roma, negli affreschi del Pa lazzo Riccardt o. 
Fire nze, e n e l quadro Ve nere ch e accarezza Amore. 

Giacomo SerpoUa (1656-1732): palermita-no, decorò con feste d l bambini, che stuccò 
i o.arri vabilmente, va rie chiese del1a sua ci t t à nativa. 

Flllppo luvara, messinese (1685-1736): ideò e costrul edifici a I\fadrid , a Roma, a Torino ; 
suR. è la basilica di Superga., eretta nel 170 G, per voto fatto da Vittorio .Amedeo II, du
r ante l 'assedio di Torino, e il Castello di Stupi nigi. 

.lotooio Canale (il CaaalcUo) (1697-1758), venezfano, imftatore del Tiepolo: dopo un breve 
soµ:g iorno a Roma., to rnò a lla sua Pa tria, c he ritrasse nel suo fulgore e nella sua eterna 
be llezza. 

G. B. Tiepolo (1697-1770), uno del più smaglianti coloritori dell 'et à sua., che ' profuse 
s ignof'ilmente i suoi capolavori a S. Maria del Rosario, nella cbiesadei Frari e in quella 
clegli Scalzi a Venezia. , n el palazzo R ezzon ico a Verona e in quello reale di Madrid, 
doVe <lipinse con p a ri abi lità scene di religione e miti pagani. 

Luigi Vaovllelll (1700-1773), architetto, di Napoli: ideò e costrul nel 1752 la r eggia d i 
Caserta, • che splende• scrive il Menasci, nelle vaste proporzioni, di colonne m ngnifl 
che, di archi massicci, .di statue dl marmi napoletani di color vario, sapientemente 
lotaglia:ti •. La prima pietra fu posta nel 1752 da re Ca r lo di Borbone. 

G. 8. Piranesi (1 720-1778), incisore veneziano, di cui s i conserva.no 1800 stampe df 
soggetto c lassico. · 

Pompeo Batonl (liOS-17 87), buon pittore lucchese, di cui il quadro più bello è la Caduta. 
di Simon Mago in S. Mn-ria degli Angeli a Roma. 

Francesco Bartolozzl {1725-1818), incisore fiorentino, autore di più che 1500 stampe, 
di grande valore. 

,lndrea Appiani Cl 754-1819 ), nato in Brianza: fu pittore au lico di Napoleone; trescò· lacu• 
pola d i S. Maria presso S. Celso, ed esegul ritratti diligenti, mo. freddi o non ispirati. 

Antonio Canorn (1 757-1822), di Possagno: ven ne in fam~per la tomba di Clemente XIV 
nella chiesa dei SS. Apostoli e per qnella d i Clemente XIII, dove la figura del pon
t efi ce è piena di austerità. Imbevuto dei principi del c lasskismo più puro, lo at.traR
sero I soggetti mitologici, come Errolo e Lica, come il Perseo, rame Amore e P slcbe, 
come il Minotauro .. Ma egli fu, soprattutto, lo scultore delln. grazia femminile, e t.a.lc e; i 
rivelò nel l'Ebe , nel gruppo delle Grazie. nella statua di Paolina. Borghese. Le opere di 
questo genio della scultura sono cir('n. duecento i 

Raffaello Morghcn (1761-1833), di Portic i, celebre inc isore in rame: da rfoordarsi, tra 
le su e stampe, Jn, Madonna del Sacco di A.iclrea del Sa.rto, la Madonna col bambino 
de l Tiziano, la Trastigurazl ooo <li Raffae llo, la Cena di Leonardo. 

Vlnc<'nzo (!amuecini (17 73-1844). romano, n.uto re dei quadri R omolo e R l:' m o, La pa-rten za. 
di Att ilio Regolo, La morte di Virginio.; severo e diligente nel ùisegno, freddo però 
ne lla esecuzione . 

.liberto Tbordwalsen (1770-184.4) , danese di nnscita1 ma romano per n.rto o per elezione ; 
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autore del monumento a Pio VII in S. P ietro, del Ganimede, dell'Ado ne . del Gia.• 
sone, ecc. 

Lorenzo Bartolini (1777-1850), di Vernio io T oscana, t enne lungo tempo lo scettro della 
scultura in Ita lia e accostò l'arto al p ii'l sincero rea lismo. Basti ricord are, fra le molte 
sue opere, il Monumento a l ·Principe DemfdoH, sul Lungarno a Firenze, l'Astianatte, 
La fiducia in Dio, celebrata d al Giusti. 

Marrocchettl <:arlo (1805-1867). scultore torinese, il cui capolavoro è la st.atua..eqoestre 
a Emanuelo Filiberto, inaugurata nel 1831 a Toi-ino e ritenuta una d elle più b elle 
creazioni del genio italiano . 

Luigi Calamntta (1801-1869), di Civitavecchia, celebre rip roduttore. m cdfante l'incisione, 
dei no stri capolavori pittorici, confe l_a Gioconda di L eonard o, la VJsionc di Eze
zechiele di Raftaen o. 

Federico FarnffinJ (1833-1870), pittore milanese, precursore delle forme più moderne e 
audaci dell'arte con 1a Vergine del Nilo, la Gioventù di Lorenzo d e ' Medici, e con 
I Fratelli Cairoti, che è ora a Gr oppello. 

Tranqufflo <:remona (1837-1878), pavese, pittore dei più suggestivi dell'età. nostra, le 
cui figure, appassionate e viste come in penombra, sono Rtate riprodotte, ormai, cen
tinala cli volte. Famoso tra I suol quadri quello Intitolato l'Edera. 

Giovanni Doprè (1817-1882), grande statuario senese, nerolco del gelido accademismo, 
autore del Caino e dell 'Ab ele, che suscitarono :fiere polemiche nel mondo degli artisti, 
del Cavour di Torino, d ell'Angelo d ella Risurrezione e dell"Astronomia e d ella 
Pietà. Scrisse un'interessante Autobiografia, per utilità dei giovani scultori. 

Francesco Bayez (1791-1882), pittore n ato a Venezia , ma vissuto sempre a MJ1ano, 
prima classico (tale s i rivelò col Laocoonte), poi, con i fratelli Induno, fervido e at
tivo seguace del Romantic ismo; bei quadri dell'Hayez il Carmagnola,Maria Stuarda 
e quel B acio, cosi denso di passione amorosa. 

Edoardo Tabacchi (1831-1905),dl Valgann a (Como) , scolpi il monumento a Vittorio 
Emanuele a Padova e quello del Lamarmora a B ie lla: ma è più di tutto popolare per 
quella statuetta di g iovane bagnante detta la Tutrol!na. 

Pietro ,Udi (1849-1885), di Manciano (Grosseto): attese, con bella Ispirazion e, a lla 
pittura storica.. F ra le sue opere primeggia il qua-dro Le ultime ore delta libertà 
Senese, oggi in una sala del Campidoglio, e gli affreschi (Vittorio Emanuele e Gari
baldi a Teano, Vitto rio E m anu ele e Radetsckt a Novara \ nella Sala monument a le 
del Palazzo cli città in Siena. d edicato al primo re d'Ita lia. 

Giacomo FavreUo (1849-1887), leggiadrissimo pittore veneziano, d i c ui s i r iveggono sem
pre con piacere Al liston, rievocazione dell 'età goldoniana, Calle a Venezia in un 
giorno cli pioggia el m a l El sta n el mànego, Da l a fiorita . 

Pietro Teneroni (1 799-1889), d i Massa, a ll ievo del Canova e lodato da Pietro Giordani 
p er la Psiche svenuta ; bollo è anch e il suo Angelo d ei Giud izio Uni versale. 

Niccolò Barablno (1 832 -1 891) , genovese di nascita, ma. fiorentino per e leztone: trattò la 
pittura sacra con Ja Ma.donna consolatrice d egli afflitti, col Trittico d ella Cappella 
Durazzo a Genova, e , sopra.ttutto, co l celebre Quasi oli va, deliz iosa Vergine ool 
bambino. 

Antonio Clserl (1821-1891), ticinese e autore di grandi t e le. come l'Ecce homo, che oggi 
ò alla Galleria Nazionale di Roma. 

l 'lncenzo Vela (1820-1891 ), di Llgornetto , grande scultore e valoroso patrlotta, batta
gliero · anche ... con le opero sue, dal classioo Spartaco, s imbolo de lla liber tà della Pa
t r ia, alle Vittime d el lnvoro , di tonali tà socialista; mirabile an c he il suo Napoleone 
morente·.- - ~ 

Ercole ROsa : ·c1s46-1893), romano, autore del monumento a Vittorio Emanuele a Mila.no 
e del gruppo dei Fratelli Cafroll a l Pincio, assai larga.mente imitato. 

c:esare !!laccar! (1 840-1919), senese: frescò le sale di r lce,imento del Senato, la cupola d el 
Santuario di Loreto e d ipinse la Deposizione di Papa Silvestro, n Trionfo d elle Gra
zie, UD p a lpi to del passato, ecc . 

Francesco Podesll (1800-1605), di Auconr., p ittore: esordi con Erco le e po!inlce ; COI\tinuò 
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gloriosamente con ta Francesca da RJmiul, col Daute n.ll'Inferno, col Giuramento 
degll Anconitap l uell'asscùlo del Barbarossa; frescò pure il Duomo di Ancona e la 
sala dell'Immacolata. io Vaticano. 

Olounol SeiaoUol <18;>8• 1899), t rentino, nacque in umilissimo stato, e guidava, giovi
netto, le mandre del porci. Spirito indipendente, abbandonò, poco dopo esservi e n 
trato, J 'Accademia di Brera, dove sl senti va troppo impacciato, e si aprl da sé, fati
C'0samente, la propria strada. Ln novità della tecnica del suoi quadri lo mise in prima. 
luce fra 1 pittori del Em o tempo. Pneslsta d i grau forza nei primi tempi (Sole di au
t unno, Alla stonga., La raccoltn del fi eno) . si elevò a poco a poco a forme simboliche, 
per giungere sino o. quel trittico Natura, Vita, Morte, che non poté essere terminato 
per la tragica fine dell'artista . 

1-'llippo Palizzi, napoletano (1 81S- 1899), può dirsi un precursore di quello. scuola che fu 
d etta dei mnccbiaioli , i riuall si stuellaron o di rendere li paesaggio no..tu.ral.mente, come 
l'occhio lo vedeva. Del suo omore verso g li n.n,ma li e verso le piante fanno fede la. 
Vacca. Effetti di primavera , Il Pasto r e che beve al margine di una vasca, ecc. 

Glol·•ool FaUorl, li vornese (1826-1908), pittore di scene militari - Il 49° reggimento 
fanteria a Villafra.nca, Ritorno dalla caserma, Alle m an ovre - e impareggiabile figu~ 
ratore di ca'fo!ll. 

Dome,ofco Jlorelll, pittore napoletano (1826-1901), di gran~e audacia, come tu audace 
cittadino combattente contro i Borboni. Sono veramente capolavori Mater cre.atoris, 
J a.nua. coell, Rosa. mistica , Cristo beffato, Gesù nei deserto, Gli iconocla.st.i, e.be per 
la fe lice ispirazione e per la tecnica della esecuzioDe apersero nuove vie ai pitt ori cbo 
vennero dopo di lui. 

A.mos Cassloll (1832.1891 ),da Asciano (Siena), ebbe misera la giovinezza, ma 11 Quadro della 
Battaglia di Legn&n.o, lo fece conoscere a tutti. Né le opere che seguirono, il Congresso 
di Pontida, la Francesca da Rimini, ti Carlo Emanuele III a Guastalla, smentirono 
la sua fama. 

Telemac::o Signorini (183.5-1901), pittore fiorentino, capo dei maccbiaioll, dipinse I To ... 
scan1 a Calcinato, Il ghetto a Venezia, L'alzaia, La mattina sul greto d'Arno e scrisse 
ln versi cd In prosa. 

Sreraoo Ussl (1822-1901). fiorentino, autore, oltrecbe di quadri rappresentantiilMaroeco, 
che visitò co l De·Amicie, della Cacciata del Duca. d 'Atene, cbe ad alcuni parve oa .. 
pola.voro assoluto, ad altri .il capolavoro dell 'accademismo. 

Glullo !llootcvordo (1837 -191 8), di Blstogno presso Aqul, autore di molte statue celebrate 
come l'Jenoer, il Colombo fanciullo.e di monumenti sepolcrali come quello del Bel• 
11ni a. Catania e del Duca di Galllera a Geno'"a. 

ltoggero Panerai, fiorentino (1862-1924), tu scolaro del Fattori ed esordl col Guado esposto 
a Venezia nel 1887. Maggiore fu i1 successo del Cu vallo malato, melanconica rappresen • 
tazlone della Maremma toscana; venne poi Mazzepr.a e una Stalla di mucche espo
sta nel 1890. 

t::mlllo G• llorl (1860 -1925). di Siena, si fece conoscere per il gruppo: La sorella di latte e
sposto a Torino nel 1880, e per l 'altro , Duprè giovanetto, esposto a Roma nel 1883 . 
Ma. 1a sua opera più originale, a cui deve la sua tama <li grande scultore, è il Garibaldi 
del OianicoJo dove tutto, statua e basamento, è impronta to n serenità ed a e~oismo . 
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