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PREFAZIONE.

Rìpubblioando unite per la prima

volta, e col nome di Antonio Manetti, la

.Mmclla dcl Grasso lcgnaiuolo @ la. Vita di

FHippo di Ser Bmmellesco,1 che nelle pas-

satè stampe erano comparse separate,

@ Sotto 1’ Anonimo; ho stimato opportuno

di ripetere in questa Prefazione gran

parte delle ragioni [già esposte fino dal

1871 “1 per dimostrare che il vero autore

di quelle scritture non sia stato altri che

il Manetti.

È ormai riconosciuto per comune

consenso, che le lettere italiane del se-‘

' Questa Vita, col nome di Antonio di Tascio Ma-

netti e supplìta. col mezzo del Vasari e di altri, è stata.

ristampata… nel principio del corrente anno & Stuttgart coi

turchi di W. Kohlhammer in—8, per cura del signor dot-

tor Enrico Holtzinger.

2 Vedi, Catalogo dei Novellieri Italiani inprosa, rac-

’ colti e posseduti da GIOVANNK PAPANTI. In Livorno, Vi-

go, 1871, in-8, vol. II, pag. 11. ‘

?)

  



  

VI PREFAZIONE.

0010 XV non abbiano composizione di
più piacevole lettura della Novella dcl

Grasso Zegnaz'uolo, dove con naturalezza
ed evidenza mirabili, è narrato tutto‘

l’ordine @ irìdicolosissìmi oasi interve-

nuti in una solenne burla inventata @

fatta da, Filippo di Ser Brunellesco ad
un giovane fiorentino, invero assai pm-

tìco nell’ arte sua, ma di semplice e al-

quanto grossa natura, chiamato Ma-

netto Ammannatinì @ per soprannome

il Grasso legnaìuolo.

Gohgetturò il Moreni1 che questa
Novella, stampata più volte dal secolo
XVI fino a’ nostri giorni, fosse stata

scritta da Feo Belcari, come il solo 10t-

temto tra quelli, ]a più parte artefici,

che sono nominati in fine di essa; ag-,

giuhgendo, che il Belcari non. se ne sco—
perse per 1’ autore, perchè la stimasse
materia sconveniente & lui, uso di solito—

a trattare di cosè spirituali. E la conget- ,
 

‘ Vita di Filippo di scr Brunello.sco architeltofiormtino
scritta da Filippo Baldinùcci, oraper Zaprinza voltapubbli-
cata, con altra più antica inetli/a di anonimo contempormwò
scrittore, ec. Firenze, presso Niccolò Carli, M, DOCG. XII;
in—8.



   

PREFAZIONE. ‘ vu

tura del Moreni parve al Fanfani, ultimo

editore della Novella,1 fondata sopra

buoni argomenti. Ma se debbo dire ='11

vero, a me non persuade punto: non sa-

pendomi capacitare, che il Belcari, uomo

tanto religioso e di così pum intenzione,

scrivesse d’ un soggetto che egli l'iputava

& sò sconveniente, @ poi, per fuggire il

biasimo che gliene sarebbe venuto,

_se fosse stato scoperto, 0ercasée dì nie-

scolare @ confondere il proprio nome tra

coloro, dalla cui bocca confessa 10 scrit-

tore di aver saputo molti particolari di

quella burla.

Ma io credo che oosìffatta. disputa

dovrà in tutto esser tolta di mezzo7

quando avrò provato, se non m’ ingan-

no, che il Manetti fa e lo scrittore della

Vita e l’ uîtìmo compilatore dell& No-

vella. .

' Dirò come mi nascesse in prima il so-

spetto, @ poi la certezza di questo fatto. ‘

Stavo un giorno del gennaio 1869

esaminando nella. Magliabechìana un

' Firenze, Felice Le Monnier, 1856, ìn—12.  



       

            

  

 

  
  

  

 

  

 

   VIII PREFAZIONE.

codice miscellaneo, cartaceo, di foglio
mezzano @ del secolo XV, che fu già_
della Badia di Ripoli1 e innanzi di Fede-
rigo Bonini, fig1111010 di Euî1osino lipu-
tato g1“£111111121’5100 fiorentino del secolo
XVI, come si legge & lettere maiuscole
nella carta di 1'isg11211'd0. Sono in esso.

‘ . contenute le seguenti scritture.
1. Dalle z'71mzagz'm' dcl ]l[onclo di San-

t’ Isidoro.

2. Dell’ Arcadreo di macstm Gherardo
da C7aemnona (Cremona.).

3. Trattato delle Stelle e de’ Pc'mzciz'.
4. La Teorica de’ Pianeti.
5. La vita in volgare di Carlo ]V[agno

di Donato Acciaiuoli.

G. Pistola di Fmnecsco Petrmca alla…
Cmnunz'z‘à di Firenze.

7. De’ mm' illustri di Firenze.
Il codice, certamente tutto (l’una

… \ mano, sebbene & prima vista… possa far
credere il contrario, l’inchiostro or nero,
ora alquanto sbiadito, @ la lettera tal-,
volta minuta, @ tal altra grossa; fu

:

  ‘ Conventi soppressi, codice segnato 1501, G. 2.

 



  

PREFAZIONE. IX

Iscritto dal nostro Manetti, come egli
stesso dichiara 'in due luoghi; 1’ uno in «

fine dell’ Arcadaqeo, con queste parole: ,

<< Questo libro è ddantonio dì Tuooio dì

» Marabottino Manetti, @ scritto di sua

» propia mano: aoohì e’ viene alle mani, —
» gli piaccia dì rendello è prìeghì Id'io

» per lui. Compiuto negli anni del no-

stro Signiore YÎ111:X160: 1441; >> e l’aÌ- ‘
tro dopo la vita di Carlo Magno, che

dice così: « Scripto per me Antonio di
» Tuc'oìo Manetti cìptadìno fiorentino e

» dì mie mano, e finito questo di Vìij di

» settembre 1466, et copiato dallo ori-

» ginale’et da donato accìaìuoli auuto,r

» chello compuose in latino et tradusse

» ìn vulghare. >>

L’ultima scrittura De’ viri illustri di A

Firénze, la quale principalmente destò la

mia curiosità, non è che il volgarizza-

mento del noto libretto di Filippo Vil-

lani: De civitatis 1f’l0r'cnz‘z'wfamosz's civilms;

ed è quel medesimo pubblicato la prima

volta… dal Mazzuchelli; ma nel codice

non è :intìero, perchè di alcune Vite, 01-

_ tre il titolo @ poche parole di principio, .

) v

  



 

                          

PREFAZIONE.

non c’ è altro. A questo volga.rizzamento_

segue nel Codice di Ripoli un’ aggiunta

intitolata: Ifuomim' singulari in Firenze

dal MCCCC inmmzz': dove si ragiona brc- '

vemente di tredici chiarì uomini fi01‘en- ‘

tini, cioè di cinque letterati @ di otto “

artefici, tra i più eccellenti Stati in Fi-

renze in quello spazio ditempo.

La quale Aggiunta io credettì allora}

e credo adesso che, come è senza dubbio

della mano del Manetti, così sia stata an-

‘ cora composta da lui. Si vede benis-

simo che chi dettava quell’Aggìunta, era _

non solo contanpomneo de’ detti lette-

rati ed artefici; l’ ultimo de’ quali 63 Luca

della Robbia, morto di 82 anni. nel 1482;

ma anche ìntendente delle arti del dise- '

gno, @ più specialmente dell’ arohìtettu- ‘

ra…; ragionando di Filippo di Ser Bru-' ‘

nellesco molto più a lungo che degli -

altri non faccia. DÌSSÌ allora: oh non

potrebbe essere che l7 autorq della detta

Aggiunta al Villani fosse il medesìmofl

che scrisse la Vita di quel celebre archì-l

tetto, pubblicata come di Anonimo dal
canonico Moreni? Cercai perciò tra il‘  



 

PREFAZIONE '; _ XI

manoscritti maglìabeohianì, quello che

aveva servito al Moreni per la sua edil

zione; e quale non fu_ la mia niaravì-

glia, riconoscendovì, appena postivi gli

occhi su, la. stessa mano che aveva

scritto il codice della Badia di Ripoli!

Nè questo bastò: perchè esaminando

quel codice, potei riscontrare 'non solo‘

che la Novella del Grasso andava in-

nanzì alla Vita, ed erano ambedue della

stessa mafie che aveva scritto il codice

di Ripoli, ma ancora che la Vita non

era altro che una per così dire illustra-

zione 0 meglio Commentario alla N0-’

vellà; in modo che l’ una non si potesse

separare dall’ altra, senza rompere quel

legame che, secondo l’intenzione del-

1’ autore, doveva essere fra loro. E per

sempre più confermarmi in questa ore-

denza, cioè che la Novella e la Vita

fossero scritte dalla mano del Manetti,

cercai nell’ Archivio di Stato in Firenze

le sue portate al Catasto del 1470 e,1481«

nel quartiere di Santo Spirito, Gonfalone

Drago, e ne conf'rontai la loro scrittura

senza dubbio originale,. con quella delle
C  
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due operette: ed ambedue apparvero…

identiche non tanto a, me, quanto ad al-_

tri che meco insieme le esaminarono.

Un’ultima prova io l’ ebbi dalle due let— 

tere del Manetti, anch’ esse autografe,‘

& Lorenzo il Magnifico, che sono nel Car-

teggio privato de’ Medici nel detto Ar-«

chivìo, le quali riconobbi in tutto di

scrittura conforme alle altre. ,

Dissi che la Vita (Zi Filippo di Ser

" Brzùzcllesco poteva considerarsi come un-

commentarìo alla Novella. Che questo sia ’
veramente,hmstra il principio della let-
terzi dedicatoria, che dice così: << Tu de-

» sìderi, Girolamo, d’intendere ohi fu

» questo Filippo che fece questa matta
» del‘ Grasso, di che tu ammiri tanto,

» dicendoti che la fu vera storia…... »
Il Moreni sospettò che questo Giro- Ì

lamo, & cui contemplazione è scritta là \
Vita, fosse un Girolamo da… Maiano, ar-

» chitetto, com’ egli dice, di qualche gri-n

do. Ma un artefice da Maiano di questo ‘
nome e professione non è mai esistito,;
sì bene il celebre architetto Giuliano da,
Maiano, di cui scrive il Vasari. Onde è



L. fr

 

FREFAZIONÈL xm .

manifesto quel Girolamo non essere al-

‘trì che il Benìvìeni, stato amieissimo

del Manetti. ’ ‘

Riassumendomi adunque, concludo,

che la Novella del Grasso Zegnaiuolo, della

' quale se ne trovava scritta… qualche cosa,

ma non cm a'? terzo del caso, e era in molti

Zuogln'jrementata @ menclosa, [ fu dal Ma-v

netti per gran parte rifatta ed accresciuta

di alcuni particolari, che egli aveva ri-

tratte dalle persone nomìùate in fine

…della Novella stessa, le quali gli udirono

più volte raccontare da Filippo di Ser

Î Brunellesco, inventore della burla. Ed il ‘

Manetti seppe così bene innestare 1a

parte antica colla nuova , che a chi legge

\la Novella, apparisee tutta d’ un tempo

. e d’ un autore. E rispett0 poi alla. Vita

di Filippo di Ser anellesco, tutto con-

corre a provare che sia stata composta

dal Manetti, il quale ragionando, come

fa, cbsì tritamente e con tanta proprie-

tà, delle opere d’ architettura di Fi-

lippo, mostra quanto egli fosse ìnt'en-

‘ dente e pratico di quell’ arte. '
 

‘ Parole poste in fine della Novella:  
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Provato così, come p… a me, che il

Manetti si debba 01"mai riconoscere per '

l’ultimo compilatore-ed aoorescìtore della

Novella, ed insieme per l’autore della Vi-

ta; Operette pubblicate fino ad ora come

(l’ Anonimo; non sarà fuor di luogo, per

dir tutto quello che si conosce de’ suoi‘

scritti, di aggiungere, che egli ad istanza '

di Giovanni di Niccolò Cavalcanti (quello

stesso che fu tra i più cari discepoli del

Ficino) dettò una Notizia di Guido di

messer Gavalcante Cavaloanti, poeta cc- \

lebre, mandandola innanzi alla Rac-

colta delle sue Rime (cosa pensata @

fatta primamente dal Manetti), & Cui

fanno seguito i Commenti di Egidio

Colonna, romano, e di M.“ Dino del

Garbo, fiorentino, e le testimonianze

di 'VEL1j autori che hanno parlato del '

poeta. Scrisse ancora il Manetti quel so- .

netto in morte del Burchiello, accaduta .

in Roma nel 1448, che comincia: -'<

Veloce in alto mar solcar vedemo,

stampato dal Manni nell’ opuscolo De…

' fiorentini.; iawentis, pag. 89. Una sua 10t- ,.



 

PREFAZIONE. ' ‘ . xv

tera del Carteggio Mediceo privato, ri-

bordata di sopra; che .è nell’Archivio di

Stato, ed indirizzata afLorenzo il M&-

gnìfico 11 13 di aprile 1476 da San Gio.—
' vanni del Valdarno, dove allora; il

Manetti em Vicario, fu pubblicata in\

Fifenze nel 1872,1.11911a quale si parla

\ della promessa fatta da Bernardo Bem—

\ bo, ambasòiatore veneto presso la Repub-

blica fiorentina, di procurare che le

ossa di Dante fossero restituite da Rai

venua alla patria. Questa lettera fu

poi ristampata2 cd illustrata dal prof.

' Isidoro Del Lungo, gìudiczmdola di

grande importanza, 00n16 quella che

aggiungeva un episodio sconosciuto alla… ‘

storia delle vicende che ebbero le ossa

' dell’ Alighieri. Finalmente è lecito con-

getturare che egli abbia composto il

Trattato delle Stelle e de’ Pianeti @ la Ten-

m'ca de’ Pianeti, rimasta imperfetta, ope—

“ Vedi il vol. I, n. 69 della Scrittura di Artisti Ila-

liani del secolo XIVaZ XVII, riprodotta colla Fotografia (la

CARLO IPINI, ed illustrata da GAETANO Mu…le-zsr. Firenze,

1870, vol. III, in-4.
, ’ Vedi Arch. Storico Italiano, Serie terza? Tomo XIX,

Dispensa I, anno 1874.
«,  



                       

  

   

PREFAZYONÉ.

fette che si hanno nel eitato codice:?
della Badia di Ripoli. Delle quali, se "
egli fosse stato il semplice copiatore, "

non si vede perchè non avrebbe dovuto ‘
dichiararlo, come fa delle altre conte…

nute in quel codice.

Discorso così brevemente degli scritti *=

che si conoscono del nostro Antonio, pas- ‘_
serò ora a dire qualche cosa della sua _'
persona, degli studj, @ degli uffici. che '

esercitò nella Repubblica.

Nato in Firenze ai 6 di luglio (1011423
da Tuceìo dì Mambottìno dell’ antica e ,
nobile casata de’ Manetti, dopo avere‘
nella sua fanciullezza imparato il leggere, …3
lo scrivere, e il far d’abbaeo, non appena
fu venuto in età, si diede agli studj delle \
matematiche, e poi delle discipline che …
da esse hanno il loro principale aiuto,
Cioè la geometria, l’astronomia e la (:o-.‘“-
smografia, per le quali si sentiva più spe;
cialmenteg dalla natura inclinato. E quale -
fosse il frutto che ne eavò, mostrano i
già citati trattatelli —])elle stelle fisse ef,"
dc" pianeti e la Teoria de’pz'cmetz'; ed i Dia-l
logici circa il sito, la forma e la misura;…

»<

h



  PREFAZIONE. "  xvn

dell’Infamw ch' Dante, messi insieme dal

' ricordato Girolamo Benivìenì, parte dai

"ragionamenti avuti con lui, e parte da

alcuni suoi scritti, eStan'1patì la prima

volta in Firenze nel 1506. E questa sua

' dimostrazione fu seguìtata dal Landino
nel Commento alla Commedia, e un secolo

dopodal Galileo meglio dichiarata è di-
fesa valentemente contro le accuse del

'Vellutello, in due Discorsi letti nell’Ac-

cademia Fiorentina. Un’altra prova del-

l’amore del Manetti nello studio di Dan-

‘te, noi l’abbiamo ancora in un codice

del Poema scritto di sua propria mano, e

conservato tra i manoscritti Maglìabe5

_ chiami della Nazionale di Firenze,1 dove

sono disegnate di penna alcune figure

_,per aiuto all’ ìnfelligenza di que’ luoghi

che allaî'abbrìca ed architettura dell’In-

…ferno si riferiscono. , »
. Ebbe oltraooiò il Manetti particolare

Cognizione di molte cose della sua patria,

' le quali7 per esser egli diligente 0 curioso

‘ Questo codice segnato Pal. I, n. 433, è cartaceo ìn-fo; ;
piccolo di carte 230. Fu scritto da.] Manetti nel 1462, come

‘ egli stesso notò in fine, così: Scritto perme Antonio di Tuccia
Manetti cittadino fiorentino et finito queslo dì 3 (Zaghosto 1462.

 

  

                       

  
    



     

 

  
  

 

XV…  PREFAZIONE…

  

investigatore delle antichità, aveva da?

per sè ritrovate, 0 ritratte da diverse?

persone nel corso di molti anni. Ed aj

queste sue erudite 11eerehe appaa”oengono‘-"‘É

la Novella, la Vita, la breve ser1ttura de-È

gli Uomini singolar' in Firenze, e 18… No»

tizia di Guido Cavalcanti; le quali pef'«

essere storiche ed istmttive, 110 soleil;

mente stimato degne di fermare il pre- Î

sente libre. »

Nel lungo corso della sua vita gode ‘

il Manetti della finniliarità ed amicizia;

di uomini nelle lettere, nella filòsofia e 1

nelle arti riputatìssimì a’ suoi giorni 1111

. Firenze. Tm’ quali furono certamente,:1

oltre 11Be11ìvìenì, Donato Aeeìaìuoli, che?

f“ a sua… preghiera traduese di latino in

' volgare la Vita di Carlo Magno, eompo-gf

sta da lui e dedicata al re di Francia,1

e nel piu volte citato codice della Ba-1

dia di Ripoli copiata dallo stesso Anto-

nio; e l\Ia1silio Ficino, che nel Dialogo:

Dell’ Amore, introdusse interlocutori 11’f

Manetti e Bernardo del Nero, chìaman-È

deli suoi amicissìmì; e a loro dedicò 11

volgarìzzamento del libro De ]V[0harchid1i
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di Dante; e un codice con questo Volga,?
rizzamento di mano d’Antonio, è nella.

"1 Laurenziana(Plut.XLIV, cod. 36), in fine

del quale si legg

Fmiscè Za Ìl[oîîarchia di Dante tradotta

di latino in lingua tosclecma da ]VIarsz'lio

' Ficino fiorentino, @ Bernardo del Nero 615

Antonio di Tuccia cmzicz'ssiom' suoi et pru-

dentisSimz' (scritto d’ altra mano), cipz‘adz'm'

fiorentini nel mese di marzo addì XXI 1467

(1468) in Fzrenze.

Sc'ripto di mamo di me Antonio di tuccio

soprad.", tracio dello originale ancÌzora scri-

" pio da me ci dettato da detto ]VIarsz'lz'o Fi-

" cino, homo dottissimo @ filosofo pldtom'cho. ‘

Tra gli artisti possiamo prìmamentd

registrare il Brunellesco, che 11 Manetti

dice— dì aver conosciuto @ parlatoglì; del

quale fu egli 11 primo a scrivere la Vita,

che sebbene non sia netta da qualche

nota di parzialità; è ad ogni mod,.0 ìm-b

‘ Nella. stessa. hibrefìayLaurenziana. (Plut.LXXXIX,

cod 51) è la. Storia. di Giustino in volgare, in fine della.

quale si le>ge: Sc7ip‘o per mano di me Antonio di Tuccia

Illanetti èzptadz'nofiorentino et fimlo questo dm ma (l’ aprile 1466

anni dglla salutzlfera i'nca'l'àwtione di Yhu. Xpo. re della

. huniverso.
(l
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portantissima perla particolare notizia
che ci dà eìr‘Ca alla natura del soma
mo architetto e circa alle sue opere. E a
questo fonte attinse il Vasari & piene
mani, e gli altri che vennero dopo. In
secondo luogo si deve annoverare Paolo
Uccello, che' pose il ritratto di lui in-

, quella tavoletta dove,,oltre Giotto, Bru- ‘
nelleseo, Donatello, dipinse ance“a sè
stesso, conservata presentemente nel Mu- «

‘ seo del Louvre, e col quale spesso avrà 
conferito intorno alle cose di prospetti-\
va; ed in ultimo, Luca della Robbia, di '
cui scrive pOehe parole, ma piene di ‘
tutta lode e bellissime., in quelle brevi“,—

‘ notizie degli Uomini singolm=i in Firenze. ,

Allo studio delle matematiche e del-l
l’antichità accoppìò il Manetti anche
quello dell’arehìtettura, della quale ap-1
parìsce esser egli stato ìntendentìssimo,;
ragionandone come fa.nella Vita suddet-«
ta. E può essere prova non dubbia dellaî
riputa-zione sua in quest’ arte, il vederlo
intervenire come architetto tra i giudici ;

' del;nemomndo concorso per la nuova«
facciata di Santa Maria del Fiore, aperto



 

PREFAZIONE. XXÌ.

dal Magnifico Lorenzo nel gennaio

del 1490. , '
_ Ebbe il nostro Antonio vari ed 0110-
ratì Uffici nella Repubblica: così nel 70
fu de’Bonomini; nel 75 Vicario del Val-

darno di sopra,; de’Prìorì nel 76, e nel
1481 Vicario di Valdinievole. Fu Gonfa-

loniere di Giustizia pe’mesì di novembre

e dicembre nel 95; nel qual tempo fu tolta

dalla casa de’ Medici la, Giuditta di Do-

natello, e trasportata sulla ringhiera del

palazzo della Signoria; @ finalmente fu

Potestà di Colle.
Morì il Manéttì a’ 26 di maggio

del 1497, e fu sepolto nel Carmine. .

Ma innanzi di dar fine a questa Pre-

fazione, non sarà fuori di proposito che

io, se non fosse per altro, almeno per

contei1tare la possibile curiosità altrui,

spenda alcune parole intorno alla fami-

glia. ed alla. persona del Grasso legnaiuo-

ld, dal cui nome s’intitola la Novella.

Il Manni, ristampandola secondo il

più breve ed antico testo, nel 1744 in "

Firenze, Vìp1‘9pose un alberetto degli

Ammannati… ed una notizia di questa  
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famiglia; l’uno poco esatto, e l’altra as-

sai scarsa, come apparirà al confronto di

quello che sarò per dire.

Ebbero gli Ammannatinì in antico

le loro case sulla piazza del Duomo;

e quando esse furono rovinate nel 1389

per cagione della fabbrica di, Santa

Maria del Fiorej tornarono nella Via

de’Maccì, dove i loro discendenti abi-

tarono fino nel 1470. 7

Dalla prima metà del secolo XIV

_si hanno in Firenze memorie di alcuni

individui di questa famiglia degli Am-

‘mannatìni, i quali si esercitarono mas?

simamente nel dipingere cofani 0 cas-

'soni. Si trova infatti che Albizìno ed

Ammannatino fratelli @ figliuoli di Ma…

netto, già morto nel 1350, sono scritti

nel 1351 tra i pittori della Compagnia

di San Luca, e il secondo si trova essersi

matricolato verso il 1343 all’arte de’Me-

dici e_Spezìali, dalla quale dipendevano

i pittori.

Nacquero da Ammannatino cinque“

figliuoli, de’qualì, Michele, Matteo ed

{Iacopo seguitarono l’arte paterna.  
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v  G0dè questa famiglia dell’onore del

Priorato, nelle persone di Ammanna— .

* tino nel 1368, e di Iacopo suo figliuolo "

nel 1380. ‘

Il quale Iacopo, ammogliato & monna

Nera di un.0 Angelo d’Albizo legnaiuqlo

' d’Arezzo, detto de’GorL fu padre nel

:… 1384 di Manetto (il Grasso legnaiuolo),

., e di Niccolò ne] 1390. Manetto, non

segmitando l’ arte che era stata tan-

‘ t’annì in. casa sua, fu in prima, dopo la

: morte del padre, messo ancor fanciullo,

Î al fun aiuolo con Giovanni di Manetto suo

parente, @ poi al legnaìuolo nella bottega…

di m.° Angelo de’Cori suo av010 materno,

* sotto il Cui insegnamento si fece molto

“ pratico e valente in quel mestiere.Ma egli

partìtosì da Firenze7 nel 1409, dopo la

burla di Filippo di ser Brunellesco, se ne

andò in Ungheria, dove 0011’arte sua e

0011’ industria guadagnò assai, aiutato @

favorito da. Filippo Scolari(Pìppo Spano),

magnifico @ generoso signore; il quale

nell’innalzare chiese e palazzi in quel re-

“ gno sì servì del Grasso, non solo come le-

gnaiuolo, ma si può credere anche come

v
a
»
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architetto,) essendo noto che allora e poi
molti maestri di legname furono inten-
dentì @ pràtioì di quell’arte. Eta ancora
il Gx'à’sso presso 10 Spano, quando Rinal-
do degli Albizzì fù ambasciatore dei fio-
rentini ne] 1426 & Sigismodo re d’Unghef
ria.: @ parla di lui. ‘ Aocaduta poco dopo
la mortè dello Spano, passò 11 Grasso
ai servigi di quel re, e ben presto ne
acquistò la grazia @ familiarità; in modo‘
Che la Repubblica di Firenze si valse di
lui. nelle controversie che ebbe con Sigi-

jsmondo, come apparisce da una lettera
della Signoria scritta agli Elettori del?
l’Impero nel 1432; dove si dice, che per
muovere l’Imperatore & venire in Italia,

‘ essa gli fece parlare segretamente pm“
Grassonem, familz'cwew et domesticmn suum
(dell’ Impe1atore), 07igine tamenfl0renima,
sed longo tempore … f]ungaria consueium.

' E dalle portate al Catasto di monna Nera
sua madre, si sa che il Grasso, de’da-
nari guadagnati in Ungheria, aveva

‘Ved. Commzsswmd1R1naldodegliAlbìzzi Firenze,
Cellini, 1867—73, in- 4, vol. II, pag. 590.

? Op. c1t.., v.ol III, pag. 536.
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messo a frutto‘ nel Monte di Firenze,
1790 fiorini nel 1427, e 3820 nel 1446:
somme per que’tenipì considerevoli.

E giacchè tra le dette Portate ne ab-

biamo una del 42, scritta di mano del
Grasso1 @ mandata dall’ Ungheria agli
ufficiali del Catasto, ho creduto di do-
verla riportàre intìeramente, non ostante
la sua grande rozzezza, perchè mi è

parso doaunento assai curioso e nota—
bile per alcuni particolari che se ne
hanno intorno al Grasso, @ all’Ungheria.

Honoreuolz' @ Signori uficiali del popolo e Co—
; mune di Firenzc chiamati @ aletti a pare la stribu-

zione del valsette (valsente), a ciaschuna ])67607166

mezitante del 1375ncz'1n'0 (?) suo

& Dinanzi a voi savi @ dismeti vuomini nobili (;

venerabili cittadini antichi popolani (; guelfi della
città di Firenze, con ogni debita reverenza ed umile
rachomcmdazione: Apdriscie quine e faremo fede e

_\ memoria di tutti beni e mobili che sono apartmwnti

@ socieclenti @ uszg‘ì‘uttanti @ Manetta @ a Niccolò
‘ figliuoli d’ Jacopo Amcmattinz', istanti @ casa ne la
via di Santo Francesclzo, aprenstanziati nel Chon-

»
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‘ Ancmvm DI STATO IN FIRENZE. Catasto, Porlate,del .
1442, Quart. S. Croce, Gonf. Bue.
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falone“ del Bue, quarfì'em Santa Croce, popolo

Sahto Simone di Firenze.

Magnifico e generoso di tutte vertucli (& grazioso

Uficz'o, ozaghunato pacieficho insieme ne la vostra}

udienza eabitazione, per vedere e per udire @ acictf

tdre le vere ragioni di ciaschuna persona le voglia

a voi, graziosi con benignittà, precludere, acciettatte

benissimanwntc @ volentieri; io vostro servo mi m'…

puto @ sempwz fui @ nato apresso e alevato nel vo»

stro paese, m'choro @ voi con fidanza e sicurtà, e

pum @ buono amore mi muove a voi iscrivere el

significam‘ii ld stato nostro: pognimno ch’ io sonò-'

certo che in parte lo sapete, ma per informarvi me—fll

glio per ordine, in verità ve lo dirò al nostro valé

sente quiper ordine, al meglio saparò, con Z’ aieotto di

Dio. Egli me ne dia la grazia se e’ n’ è di suo pia-

ciere;perchè a me tocca notificarvelo, Come contenente

(sic, conferente) & me e vero procuratore del crediti)

di danari che sono in sua il ]Wonte del Comune di‘

Firenze, che dicono in Manetto di Jacopo Amanatz'ni,

cl quale dimora helle provincie d’ Ungheria, egli, la

sua donna Monna Lena, con dua sua figliuole, erlè

sanza igm… guadagno e assai ispesrz, ed è oramai;

' atempato d’ età cZ’ anni sessanta. Pensate bene come

egli debe istare: esservi guerra grande @ differenza.

tra’ baroni; @ sonvi @ turchi iscorsi a ricisa‘ e ardono

' Cioè, samafreno 0 riparo.
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e clibrucz'no @ villagi e paesi, e Z’ anime mandano

m'a asai quantità. Sichè chi v’è, ha da pensam

asai di non capitare a le ZO7“0 mani, d’ avere a m'—

negm‘e “@ perdere in un punto ciò ch’ egli ha. P0-

jm'amo Che, pochi vi sono ch’ abiano mola @ tenere,

perchè al paese è guasto @ diserta per le diècoa‘diei.

Manetta d’Jacopo, detto il Grasso, se ne vorebbe

veniwe (li quà, & già piue tempo; e non puòe, per-

‘ch’ & la donna e sua figliuoli @ non ha un soldo cla

potere mettersi in viagz'o @ fare le spese: e questo

n’è la chagione la morte cle’Re,‘ chè, con'wfue morto7

e’perdè Za provvidigione: sicc7zè egli ha sempre poi

ispeso @ non ha guadagnio. _

Abrevianclo, infine la nostra sustanz‘a @ rechare

a oro, vi sarà manzffiasta per ordine vegnicntemcnte

qui da piè, come seguirà, gli infrascritti beni in

pine paftite tm case & poderi (; danari di Monte

Comune. E danari principali in che numero sono

che dicono in 1V[cmetto d’ Jacopo Amannatini, sono

fior. 3821, “de’quali danari se n’ha per paghe

fior. 47, lire 2, soldi 10, tre volte l’anno, come

flanele il filante: epoi ancor v’èfior. 68 di pre-

stanzom', @ quali dicono 'in iWonna Nera nostra

madre ; salvando il vero. Ancora U’ ac clanaì‘i di

Monte del trentacinque, che sono fior. 143: ancora

’ La… morte di Sigismondo re d’Ungheria @ imperatore,

accadde il 9 dicembre 1437. 
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177776 777 sono danari iscritti del filanti: del trentanove,
fior. 267…D7'170'7' 7767an una chasetta} posta nella

_ m'a cle’lllacci, ovvero si chiama di Santo France"?

sco, a latto‘c7llo spedale del ’1'e777p7'0 ; là dove 7"7777'

360 70-63 la donna co7 mia figliuoli; 0770 n’ 770 quattro,

che l’uno non pesa l’altro; ed è grossa di mesi 0777-

777777 cì'nque cd è amalatta difebre: pensate come io…
7575067 e sono 777 sulla paglia e niente one (7070330: 17170
73567 (il sa…) la verità: che benefue cruda presta apo'rci
fi077. 8, sol. 5, den. 9 di ventina. Questa è 267 ca-,

gione perch’ 70 30770 venuto 777 povertà, io e la mia
f777777'g87'77 @ per avere anche ogni (7770 777777 07iatu7a &
Za dona 77077 67 latte 7777677; a dare a bal7'a 7777' casta

@ quanto: pezze, fascie [me @ Zane, colt7’zc7', 27777777777:-
c7'0, 77767r777‘61l7'776, @ altre apertenenze, 0770 Z’ una 77'7'77

l’ altra, e non si puòe fare di 7776770 .' la balia vuole

dc777c77’7' ogni mese: le spese sono g7“a777178357776,pi77

che 77077 37' st7'777e77360770: ed 70 30770 07777777677 ate7npato,

@ sanza'veruno guadagno, e 77077 30770 sano, @ òne

la vista_corta, @ sento di gatte, @ ’l 767771777770 è 77708501

‘ Cioè sono allentato. Tèmprmo è parola. che si cerche-
rebbe invano ne’vocabolarj, Oggi, oltre che non più usata,)
in Firenze, nessuno 1’ intenderebbe. Oltre questo escni—
pio, ne ho un altro del 500 in una lettera inedita di Lodo-
vico Buonarroti al gran Michelangelo suo figliuolo. Invece
è comunissima in Siena e da essa, se ne forma. slcmpcmare
e ste777]77777a7‘37, nel medesimo significato dello sbonzolare @
sbonzolars7î de’ Fiorentini, così nel proprio, come nel tra-

, slate. Tè7npamo yuol dire quell’ omento () pannìcoìo chia;, , . \  
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pea= la grande fatic7Lè (lumi quando ero giovane,
. ch’ io istcwo con Giovanni di Manetto inporta Santa
lìfam'a al fmzaiolo; chè mi gnastai de la persona,
quando ero tenero, a farmi asino a portare al dì le
funi insino ala porta a San 'Fm'ano et a quella di
Santo Nic]zolò @ di quà @ di là: e poi io era la sem
istmcho, mi conveniva tirare le strambe @ Za fune, che
era aspra @ pugniente; ond’z'o …' trafelauo: (; clu-
mua questo tre ore. Poch’io avevo tirato, io ero
martomzzato @ guasto de la mia persona: @ s’i0 mi
dolevo, io aveva d’ una istèca, che teneva in mano

quando e’faceva Ze gabic da olio. Sicch’i'o mi ui
rachomcmdo, che non sodo sano, e sono istato male

trattato ; perdc’ io perdè al mio padre ch’io aveva

anni 7, èfi°imasi in grandi fatiche, con nostra ma-
dre in casa e Viuidni a pigione, con uno podemzzo,

al quale è di poco frutto @ ol’ assai ispcsa, chè ène

una grilaic’z, @ se non vi …si mette dal letame () spaz-

'zatura, niente m' si Nchoglz'e, @ Z’ acquai e’diripetti

se ne la menano fortte.

Anchora pirìe abiamo al detto poderetto, al quale

mato anche rete, dhe copre e veste gl’intestini: il qual pan-

‘nicolo rompendosi per cagione di qualche sforzo, fa’ che
gl’intestìni escano fuori, ed è cagione dell’ernia. Forse
questa rete fu detta, anticamente in Firenze, bonzola, pa-
rola 1ìon registrata in 1ìeSsun Vocabolario, nè, che io sap-
pia, rimasta. nella. lingua, da. cui si fece sbonzolare. Credo
che Timpanite e Timpanitide @ Timpam'zzarc derivino da
Témpano.  
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è posto nel 150190Z0 di Santo Stefano a Paterno, luo' '

gha detto il Pogio a la fonte (@ Santalle, confinat0

come nella carta si contiene: da prima, m'a ; e seconda,

le mole de messer Tomaso Sacchetti; @ terza, Santa

Illaria di Bigalo, Ze rada di Rinieri Peruzzi ; da

quarto, Bomîfazio di Ser Donato @ lc Mdf; di Gio-

vanni d'i Picrozzo, ispeziaZi; da quinto, Bonauer6

di Pi_m°0 Lanicheri, sellaio in Borgo San Lorenzo;

da sesto‘, Lorenzo Capegli de . . . . . . . del Ca-_

micia“, che si ghiama a le ]lÎase: confina con uno con-

tadino ch’ha nome Frcmcescho del Buono, lavora

un luogo ch’ (? (Zi ]!Îona Ginevra degli Obriac7n', che
- . . 4 \ . ,, 1
091 è là a Venegaa, @ cme ajzttato un suo podmd

a’figliuòli di Giovanni di Tuccia maestm cde’ sono '

rigattieri; @ ànne Z’ anno fior. 20 d’oro, edi & prcssq

a me. ‘

Sicdz’io …' sig71jfic7io, che ’l mio podere èdi pic-

cola valuta, e gli & afittato a rragionc di fior. 14.Î

Z’ anno ad uno ch’à nome Andrea d’ Oclerigho, 2 c7w…_

fa e fewri da drapz', che è genero di Niccolò d'i Ruga

giem', @ sta a casa nel Fondaccio, in sul canto di m'a '

.Mafia, @ àla a fitto per anni nove. El detto fitto &

dare per me a Rinaldo da San ][Îiniato @ a Piero

‘ Figliuoìa dì Baldassarre di Simone Ubriachi, il quale
fu scultore. ' ' ‘

2 Di questo Andrea di Oderigo, che fu’avolo di Lo-y
renzo di Credi pittore, sono pubblicati alcuni curiosi Ri-
cordi nel vol. IV, parte 1%, dell’ Archivio Storico italiano;
Firenze, 1848; in 8”.
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Melini (: a Domenico di Gherardino, banchieri 7'77

Mercato Nuovo, perckème gli prestarono quando si

17036 gli acatti di Piero Guicciardini, ‘che avevo di

gravezza fior. 8 @ sol. 9 den. 5; e se 70 non gli pa-

, 977770, le pene 77’677a770 grandi, di 7“7°77777777777777' nella

‘77777gg7'0m 3077777777; sicchè questa ventina & disfatta

‘casc7 777777.

87 7707871179830 00777? 70 78700, e’ ve 770 increscerebe

_sìfo7°t6, che Zagr7'7neresti .' vedere la mia fa77772ql7'770177 ;

;; ò777 la donna con la 7072777777. Iddio 777’777'77757' (&

metta in cuore a 07776 il puòe fare, lo faccia 2787” la

37777 177777367 e 7777577°7007°7Z7'77: Id7'o Z’ 777757 Per bene, 7f777'7ì

il dovere, 0 0770770 gZ7'7ze seguirà @ loda (; salvamento

dell’ 7777777777. ‘ Altro 77077 777° 3’ 67 a 7777170777770, se 77077

. Cristo con 7707 sempre.

"Manetta ha la donna 0077 due fanciule.

Niccolò 7777 la donna con tre f(77777'77l0 fe7777'777.‘

ab7'7‘777e cinque al 7708770 077078. 7777567icord7'a @ 277'm‘7‘7

@ pac7'e @ concordia. Abiate [77707777 discrezione 801)?“

efatti nost7°,7 @ (7770776 d7' ciaschcdu7w che bisogno 77 (77

Quest è la sc77't7‘77 d7 cholò 7Z’Jacopo Amana—

77777 del suo che del f7'c7iéillp, del 77772877770 che (277710

date le ragioni veramente.

Mentre il Grasso dimorava ancora in

Ungheria, fu colto dalla morte, nel=

Ì’anno 1450, come si rileva dai libri del

Monte, e dalla… Portata al Catasto di Nic-
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colò suo fratello, dove non è fatta più‘
menzione di lui. La sua eredità, e53eudò

mancati innanzi al Grasso la moglie e i

figliuoli, passò nel detto Niccolò; il quale,

avendo per mal governo consumato gran

parte delle sue sostanze, lasciò, morendo,

monna Susanna sua moglie (;0n i figliuoli

Iacopo @ Manetto, quasfnella miseria.

Pongo qui appresso, per maggiore

intelligenza delle cose dette, l’ Albero

de’ MANETTI ANIMANNATINI.
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MANETTO
già morto nel 1350.

Moglie '
Lapa di Francesco Ungau elli.

Î‘—“———"À_” —‘_—l
ALBIZZINO AMHANNAT1NO

pittore. pittore. _
Della Compagnia Della, Comp. di S;… Luca 1351 »’

\ di San Luca. 1351. ' . matricola… all’urto de’Medici r '
\ ' e Speziali verso il 1343. ’

De’ Priori nel 1368.

_ _ …. -/\__ __r‘ » | 1 T \ ’l
'MANET'1‘O ZANOBI L\COI’O MATTEO MICHELE

pittore \lnerczmtc. ’pittorc, matric. nel 1373. pittore.
matric. nel 1373. Della Comp. di S;… Luca 1386. Moglie Uilia.

Moglie De’Priori nel 1380. ] \
Smeralda, mono 1391? G1ULÌANO

di Bucello Del B\enc. Mogli pittore.
' 1=L Antonia di Gio. di Filippo.

‘ Z“ Nera di M. A ngclo d’Arezzo.

r—À—î + —-----—1 .
’)rIOVANNI AMMANNATO MANETTO NIUCOLO
t'unaiuolo. ‘ Kìl (ìn-asso legnaiuolo) n. 1390?

' n. 1381 …. 1450. Moglie
Moglie Hus1uum di Lorenzo.

Lena. . . . .
quattro figliuoli.

rf—+—_—’ì r—A—_}
AGNOLA MANIGTTO Sl)l()leì IACOPO MANETTO
marito- — m. 11166.

cr.Ant. Pugi.
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, . *La città di Firenze ha avuto uomini1nolto

sollazzevolì e piacentì ne’ tempi adìetro, @ mas-

simeyl’età passata, nella quale accadde nello
‘anno 1409 che, così come per lo adietro erano

'\ usati, ritrovandosi una domenica sera & oiena
insieme certa brigata et compagnia di più uomini

"dabbene, così di regìmento,‘ come maestri d’al—
cunearti miste e d’ingegno, quali sono dipin-
torì, orefici, scultori @ legnìajuoli @ simili arte-

‘fficì,' in casa di Tomaso Pecori, uomo molto

 

dabbene e s‘ollazzevole @ d’intelletto, appresso

del quale egli erano, perchè di loro pìglìzwa pia—

cere grandissimo; et avendo cenato lìetamente,

. esedendosi al fuoco, perchè era di verno, quando

fin disparte @ quando tutti insieme quivi di varie v

@ piaoievolì cose ragionando, conferivano intra 7 ‘

.. ‘ Cioè, che avevano lo stato, ossia, erano abili agli
_ufi'izi pubblici.  
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,. loro la ‘maggìore parte dell’arte @ p1“0fessìone »

sua. Et mentre che confabulavario insieme7 disse“ …

uno di ìorò: Che vuol dire che questa sem non ‘

‘ ci è stato Manetto legnìajuolo? (chè così aveva

nome uno, che era chiamato el Grasso): @ nel

, rispondere, si mostròl che alcuno di loro "gliene
;. », avessi detto e non ve lo avessi potuto condurre;

' che se ne fussi stata la cagione? Questo legnìai \
juolo faceva la. bottega in su la piazza di Santo

Giovanni, e era in quel tempo di quella arte nel
numero de’buonì maestri di Firenze; et infra
l’altre 00Se egli aveva fama di fare molto bene
e colmi3 e le tavole d’altarì, ’* e simili cose, che'
non era per allora àtto ogni legnìa.juolo; et era]
piacevolissima persona., come sono la. maggiore

parte,de’ grassi, @ invero più presto aveva un‘

} Sì conobbe, si seppe. “'
3 Per qualsivoglia. cagione che ciò fosse avvenuto.
“ Il Calmo era propriamente quella parte a sesto acuto -\

o centinata, secondoi tempi7 in cima. delle tavole dipinte,_
dove d’ordinario era figurato Dio Padre @ Cristo benedi- '.
cente. E colmi si chiamarono ancora, perchè della medesima,
forma. e grandezza, quelle tavolette con l’immagine di No-
stra Donna che si tenevano ìn_ camera. per devozione ap-4

‘ piccate presso il letto.
\ " Il testo di questa Novella pubblicato dal Manni

‘ dice: Il detto Manetta era, ed è ancora uno che fa le tarsie e
stava (» bottega in su la piazza di San Giovanni ed, era tenuto
buonissimo maestro di delle tarsie & di fare ordigni da ,ta- -
vale di donne; Forse deve correggersi, ornamenti da tm'- 'l
vole di Donne, ossia di Madonne. "

-
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, ' 9006 del semplice‘ che no: d’ età di anni circa
r»,fîvléntotto, grande di persona e compresso; onde

' nasceva che generalmente da ogni uomo egli

\ ‘ era chiamato [el Grasso. Manon era però tantO

semplice, che da. altri che da sottili uomini fosse

‘ istata compresa. la sua semplicità, come quella

‘ * che non teneva ,in tutto dello sciocco. E perchè

egli era sempre usato di trovarsi con questa

,_ brigata, non V’ essendo la sera, dìè loro mate-

ria, dì fantasticare la. cagione della sua assenzia;

' ‘ Z‘ ‘le-non potendo altrimenti trovarla, conchiusono

, che _altro che qualche sua bizzarria, di che an-

Î che e’ sentiva. qualche pochetto,1 non l’ avea ri-

, ffénuto; Il che tenendosi da lui un poco scornatì,

"perchè generalmente erano quasi 2 butti di mi—

'\ ' g]iore qualità e condizione di lui, e fantasti-

\,Ì cando piacevolmente ,come di questa ingiuria

. ’Véndìcare sì potessono, disse quello che aveva

prima mosso le parole: E’ se gli potrebbe fare

‘ " ' Aglialche giardef‘ @ farmelo più savio per un’altra

, volta. A che rispose uno degli altri; che se gli

potrebbe fare, se non gli si facessi con qualche

trappola pagare una cena, e lui non Vi si tro-

vassi? Era fra costoro Filippo di ser Brunelle-

' " ;sco, uomo di maravìglioso ingegno et intelletto,

], ’ Cioè, era alquantobizzarro, stravagante.

@ . "2 Così il Codice. Il Fanfani stampa. questi.
‘ 3 Burla, scherzo.
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0de ancora è noto alla xxiàggìore parte degli -‘Î

uomini. Costui dunque, che in quel {tempo‘ era

“_d’ età d’ anni trentadue in circa, e che per 10 —f

essere molto uso col Ganasso7 l’ aveva carattato aj

nuoto,1 e qualche volta cautamentehe pìglìava

piacere; poichè àlquanto fu stato sopra. di sé;.

disse: E’mì darebbe el cuore, che noi gli fa-

remo una piacevolehatte»2 in luogo di vendetta

&el non? essere venuto questa sera, di condizione Î

che noi n’ eremo ancora di grandi piaceri e di

’gran sollazzi: se voi me ne credessì, e’ mi da-Î

' 7 —- rebbe el cuore. Modo ho peffsato, che noi gli

' faremo credere, che fusse diventato un altro, e“

che non fussì più el Grasso legnìajuolo: con un}

certo ghigno, ch’ egli aveva per natura, e per '_Al

Vla, fidanza di sè. Et ancora che la brigata’cono-
\

scessì Filippo di grande ingegno, (chè bene @;

  
orbo chi non vede il sole)7 perchè a. ciò che sì .

dava e in ciò che sì.travagliava, appariva così:; _

. però, avengachè non fassino tutti ignoranti af--

' In questo luogo è nel codice una raschiataum, e ri—

sc’rittovi sopra da mano più moderna, come si legge stam-

pato dal Moreni e da noi. A1Fanfani parve che piuttosto

che a nuoto, parola a lui oscura, vi fosse scritto appunto; .‘

Per noi invece, Carattare o Caratare a nuoto, fu frase-

dell’arte dell’ orafo, che nel proprio suo significato vo-—

» leva dire, saggiare l’oro: il che si faceva in un modo che era… ‘

detto a nuoto. Nel figurato, come è qui, vorrebbe dire:

conoscere afondo la natura altrui. ,

2 Lo stesso che giarda detto di sopra. ’       
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» Î'atto della semplicità del Grasso, quello oh’e’dì- .

,

\

 

°.»

;”ceva pareva? atutti impossibile di farlo: a'quali

Filippo ’assegxîate sue ragioni et argumentì cauti
. e‘sohbìli, come colui che era a quelli molto atto,

Î001ì molte parole gli fece càpacì questo potersi
fare.“ E rimasi insieme d’accordo del modo

fch’eglì avessono & tenere che la cosa andassi

' *psegreta, conchiusono così sollazzevolmente, che

la vendetta si facessi @ che gli dessi & credere

che fussì diventato uno ch’ aveva nome Matteo,

» notò dì qualchebkparte di loro e del Grasso non

' meno, ma non però di qùeglì‘ìntrinsìchi che sì

' ritrova.va…no & maùgiare insieme: et colle mag-
giori risa. del mondo fecìono questa conclusione;

« . alcuni di loro recatosi così un poco da canto;

che quanto più presto, meglio. El principio di

questa storia sollazzevole non s’ìndugiò, anzi

fu la seguente sera in questa forma… Filippo,

' come quello che era… molto familiare di costui,

"e saìaeva. …ogni cosa… non altrimenti che sì sapessi

‘— _"lui medesimo, perchè tutto gli conferiva bona.-

rìamente (che altrimenti non arebbe potuto fare

,quello che lui intendeva), in su l’ora che è

7 . lui un pezzo, giunse, come era. ordinato, uno

d’…usanza dì…serrare le botteghe di simili eser-

cìzj, per lavorare drento 0011 lume, se n’andò

, alla. bottega del Grasso; chè mille altre volte

V’ era stato & quell’ ora; @ quivi ragionando con

   

  

 

  



    

                      

  

     

    

NOVELLA DEL GRASSO LEGNAJUOLO;

fanciullo molto affannato, @ domandò: Usa qu‘i—

Filippo di serBrunellesco? A 0111, Filippo fat-

tosi innanzi, disse: Sono 10 desso; @ che vai tu
f ce’rca1'1do? Rispose el fanciullo: Sè voi siate des-

so, voi, e’ Vi conviene venir testè insino & casa

vostra. Disse Filippo: Dio m’ aiuti! che novelle?“
Rispose il fanciullo: Io son mandato a voi cor-
rendo, @ la ragione è, che da due ore in qua.}
egli è venuto un gfande accidente & vostra… mai
dre, ed è quasi che morta; sicchè venitene ’no-‘
sto; Filippo, fatto vista di maravìglîarsì assai

,_ di questo caso, di nuovo raccomandandosene 31
‘Dio, prese licenza dal Grasso; ma 1111,2 come ad
amico, disse: I’V0’ venir con teco, se bisognassi
‘fare più una cosa. che un’ altra: questi sono casi
che non si vuole risparmiare persona: io vo’ ser—-
ra1e la bottega, @ Vèng0ne. Filippo, finoraz1af
tolo, disse: Io non VOche 1361 ora tu venga:

,

" e’ 11011 de’ potere essere di molta importanza que;
' sto 03156 per certo; ma, se niente bisognerà, ì’te,

»lo-manderò & dire: soprastà un poco in mio ser-
vigìo ìn bottega, @ non ti partire—per caso neS-‘
suno, se bisognassì; e 11011 tì mandando a dire
altro poi, va pefatti tua. E partito Filippo,_
avendo fermo il G1asso & bottega, @ facìendo

. . , » . " . . . ;‘ Ome: e sol1to d1 cap1tar qu1?
“ Lui, cioè il Grasso.     
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vsflembìantì d’ andare a casa sua, e’da una volta"

se n’*andò & casa del Grasso, che era quivi Vì-

Cina… da S. Maria. del Fiore; et aperto 1’ uscìo con

uno boltello, come colui che sapeva el modo,

entrò in casa, @ serrossì drento col chiavistelloper

ìnodo, che persona non Vi potesse entrare. Aveva

il Grasso madre, ma ella era ita in villa di que’ di

in Pòlverosa &- fare bucato, et afareinsalare carne,

e per altre faccende, come occorre, @ di di in di

doveva, tòrnare, secondo ch’el Grasso stimava;

ed era la cagione perchè lasciava. l’ uscìo così, e

" JFilippo el sapeva. Soprastato el Grasso alquanto

& bottega e dipoì serrato quella, per sàtìsfare

più compiutamente alla promessa di Filippo,

andò più volte di giù in su intorno & bottega,

@ dopo le molte, dicendo: Le cose di Filippo non

debbono andare male, e’ non arà bisogno di me. _

.E con queste parole s’avìò verso casa sua e giunto

all’usoìo, el quale saliva due scaglioni, volle

aprire oom’egli era usato di fare; e più volte

provandosì e non potendo, s’avìde che l’usoìo

era serrato drento. Il perchè, picchiato forte,

disse: Chi è su? aprìtemi; avìsandosì che la ma.-

dre fussì tornatàe serrato 17 uscìo drento per

qualche rispetto, 0 che la, non se ne fussì avve—
, 1

—,‘ Pigliando da. una via coperta., come se ne vedono

ancora in'Firenze.
2
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dute… Filippo, fattoèì in capo di scala, contra;-

facendo la. boce del Grasso ’che_pareva tutto

lui, disse: Chi è giù? El Grasso, benchè gli pa- Ì

ressi piuttosto. la voce (17 altri che quella della. "

madre, disse: Io sono el Grasso. Di che Filippo

finse‘ che chi parlassi, fussì quello Matteo, che

volevano dare al intendere al Grasso che fussì

diventato, @ disse: Deh, Matteo, vatti con Dio,4

ch’io ho briga un mondo;1 dianzi essendo Fi-

lippo dì ser Brunellesco & bottega “mia., gli fu

venuto a dire come la madre da poche ore in\

qua staVa in caso di morte: il perchè io ho ’la

mala sera.. E rivoltosi indietro, finse di dire alla

madre: Fate ch’ io cenì; eg]i è due di che voi
dovevate tornare, e tornate anche di notte: et
segùitò parecchie parole rìmbrottosèf Udendo el .
Grasso colui che era. in casa così rimbrottarela

madre, e parendogli non solamente la sua. bo-

oìe, ma. tutti i suoi atti et modi, disse fra sè

medesimo: Che vuole dire questo? e’ mi pare che

costui ch’ è sù sia me, a dire che Filippo era

alla bottega sua, e come gli fu venuto a… dire

che la madre stava male; et oltre a ciò grì'da 

‘ Ho assai dolorosa. faccenda, alle mani.
2 Questa. parola rimbrottose, come si legge nell’ edì- ‘

zione del Manni e del Moreni, è nel manoscritto cancel-
lata. da. una macchia d’ umido.
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Con mona Giovanna,‘ et ha tutta la bocìe mia:

sarei io mai smemorato? E sceso e due scaglioni,

@ tiratosi indietro per Chiamare dalle finestre, ?

vi sopraggiunse come era ordinato, Donatello

._ìntaglìatore 3 (che fa della qualità ch’a ciascuno

è noto),/ che era della brigata. della ciena et

' amico del Grasso; @ giunto a lui, Così al bar-

lume; disse: Buona sera, Matteo, cerchi tù el

Grasso? poco è—che se ne andò in casa. E non si

(fermò, ma tirò pe’ fatti sua. El Grasso, udito

questo, se s’ era… maravìgliato; ora. si maraviglìò

,  più che mai, udendo che Donato lo chiamava
‘ Matfeo. E rimasto così stupefatto @ come sme-
* morato, ch’ e ’l sì'e 11 no nel capo gli tencìona,

Si tirò in sulla piazza di Santo Giovanni, di-

cendo infra sè: Io starò tanto quì ch’ e’ ci pas-

serà qualcuno che mi conoscìerà e dirà chi io

sia; seguìtando: Ohimè! sarei io mai Calan-
drino,“ ch’io sia sì tosto diventato un altro

senza essermene avveduto? E così stando mezzo

fuori di sè, Vi giunse, come era. ordinato,

? Ancora. nell’ edizione del Manni la madre del Grasso

è Chiamata. monna. Giovanna, ma già sappiamo che il suo

nome era invece monna Nera.

’ Della casa.
'3 Intagliatore, senz’altro, significava allora scultore

" di marmo. «
" Di costui, vedi il Boccaccio, nelle 110vèlle 3 e 6 della

Giornata 8 e nelle 3 e 4 della. Giornata. seguente.

   

                        

  

  

 

   



  

       

  

      

  

 

  

   

 

   

  

    

  

     

    
 

NOVELLA ÈEL GRASSO -LEGNAJUOLO.

seì’ famigli di quegli dello Ufficiale della Ma…“
ta…hzia',°2 et uno messo, @ fra loro era uno ch’ egli

avevano finto che fussì creditore di quello Mat-

teo, ch”el Grasso sì cominciava quasi a dare

& ’ntendere d’ essere; et acoostatosì al Grasso, si

volse al messo et a’—fantì, @ disse: Menàtene qui .

‘ \Matteo; questo è el mio debitore: vedi ch’io t’ho

tanto codiato,” ch’io t’ho colto. E famigli e’l

messo 10 presono @ cominoìorono & menarnelo

via. El Grasso. rivoltosi & costui che ’l faceva pì-

glìare, @ pontato e piè innanzi, gli dicìe: Che \

i’ ho a fare ”ceco, che tu mi fai pigliare? (li’ che mi

lascino: tu ma’ hai colto in ìscambìo, ch’ i’ non

sono chì tu credi, e fai una gran villanìa & farmi ‘

{ questa vergogna, non avendo a fare nulla teco: -

'io sono el Grasso legniajuolo, et non sono Mat-

teo e non so che Matteo tu ti dica. E volle co-

minciare & dare loro,'* come quello che era grain-

de e di buona forza ; ma e’ gli presono dì subito

le braccia e ’l creditore fattosi innanzi 10 guatò

molto bene in viso, e disse: Come! non hai a

4 Nell’edizione Manni dice: quattro.
2 Cioè il tribunale de’ Sei della Mercanzia… presieduto

da un Ufficiale forestiero, che giudicava le cause tra. gli
ascritti alle diverse arti.

3 Oodiato. Ti hd seguìtato tanto dietro. Ti sono stato
tanto alla. coda che ec. Nell’edizione Manni. Vedi ch’io _
tanto ho seguito la traccia.

" A percuoterli.
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' "fare? nulla meco? sì, ch’ io non conosco Matteo-
mio debitore, e chi'è el Grasso legniajuolo! io
t’ ho scritto in sul libro: et ècci meglio, ch’ io
n’ ho ]a sententia un anno fa o più: come! non
hai a fare nulla meco? et dicìé anche che non
è Matteo, el ribaldo! menatelo via: questa. volta
ti converrà pagare,‘ìnnanzì che tu te ne sbrìghi:
Vedrènola se tu sarai desso o no. E così bistìo—

ciandosi insieme, lo oondussono alla, Mercatan—

zia; @ peroh’ egli era. circa, mezz’ ora. innanzi ala

l’ otta. de la cìena et assai bujo, per la. via. nè

là mai trovarono persona che gìi conoscessi.

Giunti quivi, el notajo finse di scrivere el

nome di Matteo al bastardello;‘ chè di tutto era,

’ihformafuos da Tommaso Pecori, di cui egli era…

" mòlto dìmestìoo; e mìsselo nella prigione. Gli al-

tri\prigìonì che v’erano, avendo udito lo strepìdo

’ quando gìunse @ nominarlo più volte Matteo;

come fu tra. loro, sanza dimandarlo altrimenti,

come così avessi nome, lo ricevettono, non V’ es-

sendo per avventura alcuno che ’l conoscessi, se

non per veduta;’e udendosi @ vedendo chiamare

Matteo da. tutti coloro & quello che occorreva,

…tutto invasato quasi per certo gli parve essere

un altro. Et essendo domandato perchè gli era

‘ Libro ove si “scrivevano brevemente… e come inpunta…

di penna per ricordo le cose che poi in più larga forma,. ‘
' erano registrate ne’ libri degli Alti della Mercanzia.

    

   

  

                    

  

 

    



  

 

  

                         

   

 

 

NOVELLA DEL GRASSO LEGNAJUOLO.

preso, dissè: I’ ho a dare. a uno parecchi da-

nari, e sono qui; ma io mi \spaocerò domattîna

— di buon’ ora (carico tutto di confusione). E prì-

gìonì dissono: Tu vedi, noi siamo per cenare,

ciena. con esso noi e poi domattina tì spacca-

rai; ma bene t’ avvisiamo, che qui si sta sem-

pre qualche tempo più che altri non si crede:

Dio ti &ìa grazia che così none intervenga & tg. '

El Grasso accettò lo ’nvìto, @ poco cìenò; e cie- v

"nato ch’ egli ebboho, uno di loro gli prestò una

prodìoella {d’un suo canile, dicendo: Matteo,

gtatti quì el meglio che tu puoi per stanotte e

\ domattina7 se tu 117 uscirai, bene fia, et se no,

manderai per qualche panno a casa tua. El

Grasso 10 ringraziò, et acconcìossì per dormire

el meglio che potè. Come ’l garzone che era

stato nel luogo del creditore, ebbe acconcio ,

quello che gli parve el bisogno alla Mercatan-‘

z‘1a, Filippo di ser Brunellesco s’aceozzò con

lui e da lui ebbe ogni particulare @ della pre-

sura e’ del condurlo in prigione, e andò via. El

Grasso, corìcatosi in quella proda et entrato

in questo pensiero, diceva da sè & sè: Che deb-

b’io fare s’ìo sono diventato Matteo? chè mi

mi pare esser certo ora mai che così sia per

tanti segni quant’ io ho veduti, et accordando-

sene ognuno unitamente: ma quale Matteo è

questo? Ma s’egli avviene ch’io mandi & casa a
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* mia madre, e ’l Grasso sia in casa, chè ve lo sen-
’ni’: poichè 00s1 è, .’e si faranno beffe di me. Et111
su questi pensieri, affermando ora d’ essere Mat-
teo et ora d’ essere el Grasso, stette ìnsìno alla.

' mattina che quasi mai dormi sodamente, ma.
sempre in albagie che lo tormentavano per tutti
e versi. E levatosi come gli altri, standosì alla '

',finest1°ella de l’usoìo della. prigione; avvisandosi
per certo quivi dovere capitare qualcuno che lo
conosoessi, per uscire de’dubbj in che egli era
entrato quella notte; ehtrò nella Meroatanzîa
Giovanni di messer Francesco Rucellai,1 el quale
era, della loro compagnia e stato alla… ciena et
alla. piacevole congiura et era. molto noto del
Grasso @ faceva…glì in quel tempo uno colmo per
una, Nostra Donna et pure al dì dinanzi era
stato con lui un buon pezzo &. bottega a. solleci-

tarlo et aveva…glì promesso dargliele ivi & quat—
tro di. Costui giunto alla Mercatanzîa, missa

.cos‘1 el capo drento all’ uscìo dove rispondeva la.
finestra de’prìgìonif che era in que’tempì in ter-
reno, alla. quale el Grasso era; @ veduto Giovan—
ni, comincìollo & guardare in viso @ ghignò; @
Giovanni, come se cercassi dì chicchessia, guardò

'_ Di questo Rucellai sappiamo solamente, che nel 1408
fupodestà di Signa .e nel 1410 di Campi. Ved. Passerini,
Gegnealogz'a @ Storia della fa7m'glz'a Rucellai, Firenze , 1861.

,» ’ Per debito.  



   

                           

   

 

 

ÌG NOVELLA DEL GRASSO LEGNAJUOLO. _.

lui come se mai non l’avessi veduto, perchè Mat- .

teo nori era sud noto, 0 B’…) fecìe le viste, e

disse: Di che ridi, compagno? El Grasso disse»:

Non d’altro, no: e veduto che non 10 raffigura-

va, lo domandò: Uom dabbene, conosceresti voi

uno oheha nome el Grasso, che sta in su la piazza

di Santo Giovanni, colà di dietro, che fa le tar-

sie? Dì’tu & me? disse Giovanni; seguìtando:

Come! lo conosco sì bene: oh! egli è tutto mio,

‘e tosto voglio andare ìnsìno & lui per un poco

di lavorio che mi fa,: se”… preso a sua, stanza?

Disse el Grasso: No7 Santa. Marian;1 poi seguìtò—z'

Perdonatemi, però io vi richiederò & sìcurtà:

deh fatemi un piacere, poichè per altro avete a ‘

ire & lui, deh dìteglì: Egli è preso alla Merca-

tanzîa uno tuoflamìco, @ dicìe che in servì’gìo

tu gli faccia un poco motto. Dicie Giovanni,

guardandolo in viso continovamente, tenendo

con fatica le risa: Chi se’ tu, chi io ho a dire che

mandi per lui? (accìocohè oonfessassì esser Mat—

teo, per darglìene poi qualche volta, moja). Disse

el Grasso: Non Vi curate, e’basta dirgli così.

Disse allora. Giovanni: Io lo farò volentieri, se

basta; @ partìssi: @ trovato Filippo 10 ragguagliò,

ridendo, d’ ogni. cosa. Rimasto el Grasso alla fine-

’ Modo ‘d’ esclamazione, e vale no davvero, 0, come

è il cattivo uso moderno, no per la Madonna., no per Dio._



' NOVELLA DEL GRASSO LEGNAJUOLO.  st'fadella prigione, infra sè medesimo diceva:

Ogg1ma1 poss’ 10 essere certo ch’10 non sono più

el Grasso; ph! Giovanni Rucellai ,non mi levò

"V‘“‘J‘n1aîup‘ycchio d’àddosso: e’ 11011 1111 Conosce, che è

”a Ogni ora in bottega: e’ 11011 è però smemora-

to. 10 non sono più el Grasso di certo e sono

diVentato Matteo; che 111aladetta sia la mia f01*«

131111a è la una disgrazia! chè se si scopre questo’

.— fatto,. 10 sono vituperato @ sarò tenuto pazzo

e __correrannomì dietro @ fanciulli @ corròccì

‘mille pericoli.l Oltre a questo, che €) 10 a fare

_lole’debiti d’ un altro, 107 @ clelle zacohere? “‘ chè

l"lsîempre me ne sono guardato e di mille altri er-_

' 1 {fori da poterne essere pericola’oo? Poi questo 11011

"’;;s‘i“puòbonferire, di questo non si può pigliare

‘òofisìglìo! e Dio il sa s’io n’arei di bisogno!

sìcqhè in Ogni modo io sto male. Ma veggìamo

s_è.’l Grasso venissi, @ venendo, ìntenderò forse

quello che questo vuole dire: sarebbe mai 1111

’diventato me? Et aspettato un gran pezzo che

fcòs7tuì venisse, con questa fantasia, 11011 venen-

'{do,si tirò addietro per dare luogo a un altro, guar-‘

dando 10 ammattonato @ quando el palco con le

dita. delle mani commesse.

\E1a in que’ (11 nella detta prigione soste-

  

‘ Ci c_oglierò, incontrerò molti guai e disgrazie.

, “ Degl’ imbrogli, brighe.

‘L
‘J
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nuto per debito uno giudice, assai valente uomo

e non meno per fà…ma d’altra lìtteratura, che di..

leggi notissimo, il nome del quale è bene ta-

cìercì. Costui, posto che non conoscessi _e1

Grasso e nessuna notizia avesse di lui, veg-A

'gen'dolo sì malinconoso et con questi atti, e cre-

dendo che fussì per rispetto del debito così hello

animo gravato? come quello che aveva ordinato

e_l caso,suo,1 @ non gli dava più moja, e dovevane

uscire di presente, s’ ìngegnò dì confortarlo per

carità, come si fa qualche volta, dicendo: Do!

Matteo, tu stai sì malinconoso, che se tu fussì

per perdere ]a persona,2 o in pericolo di qualche

gran vergogna, basterebbe; @ secondo che tu di’,”

questo è uno piccolo debito. E’ non si vuole nelle

fortune così abbandonare : perchè non mandi tu—

per qualche amico o parente? non hai tu perso-

na? Eh cerca di pagare o d’accordartì in qual-

che modo, che tu 11’ esca di prigione, e non ti dare

_ tanta manìnconîa. Veggendosì el Grasso 0011f0r-…

tare tanto amorevolmente7 @ con così buone pa-' 

role, non disse a lui, come avrebbe forse fatto

un altro: Come non cercate voi anche el fatto

vostro? ma deliberò più savìamente però, cono-

scendolo per un uomo dabbene; e fece pensiero

' Cioè il giudice, che aveva accomoda’oo le cose sùè

per le quali si trovava in prigione.

2 Fossi condannato a. morte.
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‘;_.ìàì‘paflargli con ognirìverenza, ànoom che fussì
’ quivì,let aprirgli el caso suo ìntervenutoglì ìn- } »
‘teràrfient‘e: @ ti1‘atolq così da un canto della prì— . ! \

 

‘ "; gione, gli disse: Messere, posto che voi non 00-
'110501_51te me, io conosco bene voi 'e so che voi

( “_isiate valente uomo : ilrperohè, la umanità vostra

' usatami mi dà cagione, ch’i’ho dilibero di dirvi
quella cosa che mi tiene così 111a111100110s0, ch’ 10

' ? non voglio che voi crediate nè voi nè pe1sona,

’che per uno piccolo debito, ancora ch’io sia
pove10 artefice,10 stessi con tanta pena; ma al—

Î.‘firo ci è in vero che mi prieme, @ forse cosa che
— nonflvvenne mai più a, persona del. mondo. El
"dottore 11011 sì maravìgliò poco udendogli dire

‘q11esiae parole: @ stavalo & udire con grande at-

tenzione. « , \ '

E1Grrasso incominciò da, capo et ìnsì11o
alla fine gli disse quello che gli era intervenu-

…to, con fatica celando le lacrime, pregandolo

stì‘ettamente di due cose: l’una, che mai 0011

persona, di questo ne parlaséi per l’onore suo;

il’ altra,, che gli déssi qualche consiglio @ rime-

, dìo1aggiugnendovì:0hè so che avete lunga-

*men'te lette di molte cose e storie d’antichì @ \

f cÎLmoder’ni @ di uomini che hanno scritto molti
"avvenimenti: trovastì voi mai simile cosa? El

" Nè altri.  
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valentduomòfudìto costui, subìto considerato“

el fatto, ìm1î1aginò delle due cose dovesse es- ‘

‘ sere l’una, cioè, 0 che costui fussi uscito del

manico1 per qualche umore malinconico super-

ohìo, () per questo caso presente, come uomo di

poco animo, 0 per qualche altro; 0 veramente

…che la fussì una beffe, com’ ella era. E per in-

tenderlo meglio, a questo rispuose averne di

in‘oltìletto7 cioè, d’ essere diventato di uno un‘ ‘

altro., e che quello non era caso nuovo; sanzachè

ci era peggio, che ci era di quelli che, erano di—

ventati animali bruti, come fu Apulejo7 che

diventò asino, et Ateon, che diventò cèrvìo: e'.

di molti altri si legge ch’ io non ho testè nella ‘

mente: come colui che fe pensiero di trarsi un

poco di nmttana.2 A cui el Grasso disse: Oh! ,

qaesto non arei io mai creduto: e quella fede

Vi dava che si dà a ogni cosa vera: poi sòg-

giunse: Ora ditemi, se io che era el Grasso,

sono diventato Matteo, di lui che ne debbe es-

sere? A cui el dottore rispose: È necessario

ohf e’ sia diventato el Grasso; questo è caso scam-

bievole, e così suole intervenire, per quello che

si legge e per quello ch’ io abbi veduto ìnsìno

& qui, che pure è stato qualche volta; et altri-

’ Fosse ìmpazzato. ,
? Divertirsi un tratto, sollevarsiyun po’ lo spirito.
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_«___ménìinon puòessere: ben… lo vorre’ìo un poco

__ÎVe‘dere costui: questo è bene un caso da rider-

'fsené:A 0111 e’11011 toccassì! disse el Grasso. ' Egli

è così, seguitò el giudice ,gran disgrazie sono,

e Dio ne guardi ogni uomo; tutti siamo sotto

qi1es‘uo bastone. Io ebbi già un mio lavoratore,

" a cui intervenne questo caso medesimo. El

' GrassoSospìrava molto forte, e non sapeva più

Che si dire; poichè 0051 era. El 01udice aggiun-

se; El simile si legge da compagni di Ulisse, e

k_ " "'“1d’altrì trasmutati da Circe. È il vero, per quello

che 10 oda et anche abbi letto, S’ io mi ricordo

…,bene che qualcuno n’ è già ritornato, ma rade

volte adìvìene se il caso invecchia punto (per

_1hetterlo111 più vìluppì): d’ onde el Grasso stu- _

,p‘ìval E stando in questi termini egli era circa

& nQna che non aveva ancora mangiato, quand’ e

dué fratelli di questo Matteo vennono alla Mer-

,‘ batahzîa. e domandarono el notajo della Cassa,

_se quivi fussì “preso 11110 loro fratello ch’ aveva.

“11011113 Matteo, .e per quanto e’v’ era…, perchè VO-

l_evano tra…rlo di prigione: el notajo della Cassa

@1sse‘ di sì, e facendo vista di cercarlo in sul 11-

,, lord, dopo alcuno volgere di carte, disse: E’ o’ è

per tanto, & petizione del tale. Troppi sono,

_ , ‘ Da. riderne, ma. non già ne ridereb'be quegli &. cui
intervenisse questa avventura.

2_Tutti siamo soggetti a queste disgrazie.
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disse uno di loro;]poì dissono; Noi gli vorrèm£

mo un poco.parlare, e poi darèno ordine a pa-

gare per lui; et andati aÎla prigione, dissono &…

uno che era. alla graticola: Dì’costà & Matteo

che sono qui due sua. fratelli, che si faccia un'

\poco oostì; @ nel guaràare in là, troppo bene

e’ Vi conobbono questo dottore & caso che par-,

lava col Grasso. Fattoglì la ’mbascìata, el Grassd v

dimandò el dottore quello che avvenne poi del

suo lavoratore; @ dicendogli che… non ritornò mai,

el Grasso raddoppiato di pensieri, venne alla

grata, @ salutògli; @. cui el maggiore di que’ fra—_

belli cominciò a dire: Pure sono delle tue usahe, . .…

Matteo (sempre guardandolo in viso); tu sai,

quante volte noi t’ abbiàno di questi tuoi cattivi v

modi amunito, @ quante volte noi t’ abbìàno ca— ‘

vato di questa prigione e dall’ altre7 e non giova

el dirti nulla., chè sempre fai peggio: come noi;

siàuo agiati al farlo, Dio lo sa meglio che per-

sona; chè hai consumato da uno pezzo in qua un'.

tesoro; e in che Videsene'maì nulla di bene di

cosa che tu spendessì? anzi te gli hai gettati

Via, @ ìoubìoolatì.l Sanza che & giuoco ognuno si

fa beffe di te: che non ti sono mezzi rubati? e

noi ne patìàno le pene, et anche è la. vergogna

tutta nostra, chè tu non la temi punto; anzi)…

1 Gli hai gettati via… in corbellerìe, in spese pazze.



   

                

    

  

  

   

:'pgfgyrei Che, tu fàocìa ogni cosa per; ‘vlìtuperare el

"'»Coîn'pàgno, e parti aver giustificato la causa,,

q1ìaitd’ e’tu hai detto, Tu ma’ hai colto in iscam-Î

bio. Se’ tu un bambino? tu Se’ pure oramai fuori

dì fàncìullo. .Ma sia certo di questo, che se non

'fù;sse per lo onore nostro e per gli stimoli dì

   

 

* .‘ho's'traì madre, di che" e’ ci duole più che di te,

. }ehj’flè' Vecchia e lcagionevole & quel modo, questa

' Ìem quella. volta, tante oe m’hai fatte, che noi

—V’aremo lasciato pensare a te; @ protestianti
" qùesta V01baxper sempre, che, se tu cìincaplaì

'mai "più., vadine che vuole, tu ci starai un buon

pezzprìù che tu non vorrai: e bàstìti questo

 

'»Éer“questa volta. E stato un poco sopra sè sanza

J dì1fmilìa,‘ seguìtò: E per non essere ognìndì

' veduto fare queste novelle, noi verréno per te

’>:"‘ètaseia colà in su l’ avemarìa, quand’e’ ci sarà

 

meno gente, chè ognuno non abbi & sapere le

{nostre miserie e non abbìàno tanta vergogna

j_ ype’fatti tua.. El Grasso si voltò loro con (buone

"L‘Î>arole; parendoglì ormai senza nessuno dubbio

'—J,e$éere Matteo (da‘ che costoro sborsavano et

‘ 'àmenduì cdntinovamente l’ avevano guardato in

,—"Visd{e non v’era… bajo); dicendo loro7 che ‘per

" ’_èefno mai più avrebbgjno briga de’ fatti sua. e

'“ che ndn terrebbe più e modi ch’ egli aveva. fatto

; Îin sìnò'a quivi; …e che se mai più e’ cadeva. in

v ' î‘s"1—nfilìerrorì, e’ sì facessouo beffe di lui e della.  
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madre e 6.7 ogni mezzò ch’egli adoperassì, ri

solvendosì in tutto ormai essere Matteo, pregèm-'

doglì per Dio, che come fussì l’ora, che Ve—

nìsseno per lui; e loro dìssono di farlo; e

partironsì; e luì_sì tornò &. dietro, e disse a quel

. dottore, tirandolo da sé a lui: Ella ci è più beh

la, perocchè sono venuti qua a me due frate… ,

di Matteo, di questo Matteo in cui scambio io

ci sono; come ho 16 a dire? (e guardava. in viso

’ el. gìùdìce)e hannomì parlato a, faccia a faccia '

amendui et a lume, come voi potestì vedere,

nè altrimenti che se io fussî Matteo., e dopo una

lunga amunìzìone, m’hanno detto che all’ave?

maria verranno per me, e. trarrannomi dì prì-,

gione; soggiugnendo: Da… quìnoì indietro mai"

nOn l’ami creduto; ma io sono era chiaro di

qùello che voi mi dite; e poi disse: Sicchè qtteì

vostro lavoratore non ritornò mai quel prime? ,

Non mai, el poveretto, disse el giudice. El Grasso .‘

lasciò andare un gran sospiro, poi soggìunse e

dissezEcco, che mi tmggano di qui; dove a,an

drò io e dove tornerò? a casa mia non sarebbe“

da tornare: ma quale è la casa mia? questo è el.

bello: ìntendetemi voi (@ guardava el giudice); ‘

ìmperooohè, se V’ è el Grasso, chè V’ è di certo,,

chè l’ ho udite con questi orecchi, che dirò io,",

_ che io non sia tenuto pazzo @ uccellato? Oh

.ben sapete: io andrò in casa come mia; _eL

. J
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Grasso Vi sarà-per avventura , @ dirà: È costui
impaz2ato? @ se non V’ è, e e’ torni poi, e truò—

, VìmìVi, come andrà questo fatto? chi ha a ri-
 manere quivi , chi se n’ha ahdare? @ soggiu-
gneva: Ben sapete;oh s’ìo non Vi fussì stato;,
non m’ arebbe mia. madre fatto cercare, @ tro-

vatomi s’ io fussì stato nelle stelle?‘ ma veggen-

doselo innanzi, ? non 1’ è noto questo caso. El

giudice con gran fatica. teneva le risa et aveva

uno'pìacere inestimabile, @ disse: Non V’ anda-

re, mà. vattene con questi che dicono essere tua

fratelli, e vedi dove ti menano @ quello che

fanno di te: che puo’tu perdere di questo? in-

.nanzi la. memo,3 e’ paganò pure per te. Egli è el

vero, disse el Grasso; e ’l giudice seguìtò: Et

uscirai di prigione et avendotì per fratello

sanza dubbio, chi sa, forse che ami tu miglio-

=ra.’oo? e’ sono forse più ricchi di te.

'E stando in questi ragionamenti, comin-

, cìandosì & fare sera, al giudice pareva mille

anni di spiccarsì da lui per ridere, e non po-

teva. più. in nessuno modo. Quelli che sì face—

varìo fratelli del Grasso s’ erano stati quivi nella

1 Cioè, in cielo.
2 Ma vedendomi comparire, non può sapere quel che

mi è accaduto.

** A buon conto i tuoi fratelli pagano il debito tuo e

ti levano di prigione.  
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Meroatanzia sempre ridendo, aspettando che

fussì tempò, et avevano veduto spacciare la

causa di quello giudice, @ vîdònelo uscire così

onestamente, che non parve se nofi come se

venisse- dal parlare al giudice, come fanno alle

volte per qualche clientolo nelle cause, @ Vìd01ì.0

andare via. E loro dipoì fattìsì innanzi, riposto

_che fu el notajo & sedere e fatto vista d’avere

‘accordato' el creditore e la. cassa.; el nota…jo si’

levò di nuovo da. sedere colle chiavi della pri-

gione, @ andatone là, disse: Quale (5 Matteo?

El Grasso, fattosi innanzi, disse: Eccomi, mes-

sere—z non facendo più dubìo nessuno d’ essere

diventato Matteo. El notajo el guatò e disse;

Qùestì tuoi fratelli hanno pagato per te el tuo

debito e tutto, sicchè tu se’ libero; e aperto

1’ usoio dell&prigìone, disse: Va’ qua. El Grasso,

uscito fuori, essendo già moltq bene bujo, gli

parvè unbello fatto d’ essere fuori di prìgìòne

sanza aversi mai cavato danajo di mano. E per-

chè quel di egli era stato sanza. mangiare, fe

pensiero d’andarsene & casa, come fussì fuori

dell’ uscìo: poi, ricordandosi che V’ aveva sentito

el Grasso la sera. dinanzi, sì mutò @ fepensìe‘ro

di seguire el consiglio del giudice, @ avvìossi con

costoro, e quali stavano & casa da… Santa Fìlìcì-

' Pagato.
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te,, al“ cominciate della Costa; e mentreohè

n’andavano insieme, così dolcemente, non con

quella rigidezza ehe feoiono alla prigione, e’ l’ an-

davano riprendendo per la via e ragguaglia—

vallo del dispiacere che n’ aveva preso la ma-

dre, e rieordavangli le promesse fatte loro altra

volta di non tenere più questi modi. E doman—

dandolo da che egli era venuto che diceva… essere

e]. Grass0,s’ egli era. che gli paressì esser così, o

s’egli era,, acciò ehe credessono averlo colto in

ìsoambìo e laseiassonlo. El Grasso_non sapeva

\che sì rispondere, e stava sopra di sè, e comin-

' cia.v.asi & péntere d’ essere ito con loro: duro

" gli pareva confessare essere Matteo; e dall’ altra

parte, dicendo: S’ìo dico di nuovo essere el

Grasso, forse che non mi vorranno eglino, et

yarommì perduto la casa lore et la. mia… E’ pro-
metteva loro non tenere più simili modi; et a

quella parte d’avere loro detto d’ essere el

Grasso, non rispohdeva, ma metteva. tempo in

mezzo. ,E in questi termini giunsono & casa; e

giunti quivi, se n…’ andarono eon costui in una.

eàmèra terrena, dicendogli: Statti qui tanto che

‘sìa ora di cena; come non volendolo appresen-

tare alla. madre per non le dare malinconia. Et

essendo quivi el fuoco e una tavoletta apparec-

chiata, uno di loro rimase al fuoco con lui,

‘l_’ altro se n’ andò al prete di Santa Filicita, che
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era loro parrocchiano,‘ et era una buona perso-

na, e disse: Io vengo a. voi con fidanza, come

debba andare prima 17 uno vicino all’ altro, eb

anche perchè voi siete mio @ nostro padre spi-

rituale. Noi siamo tre fratelli (perchè voi ab-

biate notizia meglio d’ogni cosa, @ possiatevi

meglio adoperare) qui assai vostri Vicini, come

voi avete forse notizia. Sì, disse il prete, che

gli conosceva vel circa. E colui seguitò: Et

èvvene uno fra noi che ha nome Mattèo, el quale ,

ieri fu preso per sua debiti alla Mercatanzia; e

perchè questa non è la prima volta che noi ne

10 abbiano cavato, e’ se n’ ha. data… tanta manin-

cOnîa, che appare che sia uscito mezzo di sè, @

paroì come una cosa invasata intorno a… questo

caso, benchè in tutte 17 altre cose invero egli è

quel Matteo che sì onle 0 quasi: et in quello

‘ 'che manca è, che s’ ha dato & intendere d’ essere

_dìVentato uno altro uomo che Matteo. Mai udì-‘

stì la più fantastica cosa! e’ dice pure essere un

certo Grasso legniajuolo, suo noto però, che

sta & bottega dietro Santo Giovanni, et a casa

lungo Santa Maria del Fiore; e con lui s’ è ten-

‘ Cioè Parroco. Il Moreni dice che costui era. messer
Amerigo canonico aretino, e cappellano principale della.
chiesa e monastero di Santa. Felicita, come egli stesso si .
chiama, nel suo testamento del 25 ottobre 1436, rogatò‘ da.

Ser Pietro Ajuti, nel quale lascia. eredi la chiesa e mona—

stero predetti. ‘
r
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-tatoppiù niodi dì toglierle del capo, e mai o’ è

’ sato rimedio. Il perchè noi l’abbìàno tratto di

prigione @ ridottolo a. casa e messolo in una

_ camera, acciò che fuori non sieno intese qùeste

sue pazz1e ; chè sapete che chi una“ volta comin-

cia & dare di questi seg11i,torna11do poi nel

migliore sentimento del mondo, sempre è uccel-

Ia.to. Et anche, se nostra madre se ne avvedessì

prima che rìtqrnassî, e’ potrebbe essere cagione

di qualche inconveniente: che ne so io? le donne

sono di poco animo et ella è cagionevole evec-

chia. E pertanto, conchìudendo, noi Vi preghia-

mo in carità che voi vegnate ìnsìno & casa… (1101

V’abbìamo per valente uomo e sappiamo che

' voi siate buona… persona, @ faresti coscienza‘ di

. scoprire simile vergogna; e per questo 11011

11 abbiano voluto adoperare altri), et che voi

, V’ingegnìate trarglì questa fantas1a. del capo, @

résterenvene sempre obrì1gatì, et appresso di Dio

sarà di qualche merito: sanza. che, voi ne siete

anche tenuto rispetto alla salute sua, chè è delle

pecorelle vostre, et avetene & render conto: chè,

se si gli fussi voltò. el cervello, essendo in pec—

cato mortale, morendo sanza. ritornare,!2 e’sa-

1 Vi fareste scrupolo, temereste di aggravarvi la co—

scie'nza.

’ Cioè, senza guarire di questa pazzia, senza tornare

' ' ,in- cervello.
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rebbe forse dannato. El prete rispuoseu ch’ egli

era el vero et che egli era suo obrigo e non

solamenté lo voleva fare, ma durame ogni fati-

63. E questo è el vero, che, oltre all’obrìgo,
egli era anche di natura servente. E poi, stato-

un pezzo sospeso, disse: E’potrebbe essere di

qualità che la fatica. non si perderebbe; accoz-

zatemì con lui; ’ aggiungendovi: se non si porta

pericolo. Non, Santa Maria, disse colui: oh! io

V’ intendo, voi volete dire, voi, sé fussì infuria-

to. 07 ben sai, disse el prete, quegli & cotesto

modo , non ch’ el prete, e’ non riguarderebbono el

padre, perchè pare loro un’ altra. cosa che quello

che è. Messere lo prete, io V’ intendo, disse co-

lui, e avete ragione di domandarne; ma costui, .

com’ìo vi dico, è una cosa invasata pìuttostoy

che infuriata, @ da questo in fuori non V’ avve-

drestì voi nè persona quasi di sua errori; et in-

vero, se fussì infuriato, noi ne saremmo fuori

d’ogni speranza. e non useremmo questa dili-

genza, perchè radi o nessuno ne ritornano. Co…

stuì si può piuttosto dire che abbi smarrito

un poco la via, che perduta… in tutto: @ vor-
remmo che la madre non ne sapessi nulla; e

perchè noi speriamo bene, però facciamo còsì.

Se così è, io 10 vo’vedere, rispuose el prete,

“ Rate che io gli parli.
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ejihetterci ogni diligenza ; chè invero ìn dotestd
grado egli è debito d’ ognuno ; e'oonosoo che V’ è

melperìoolo di vostra madre, come voi dite, @
vuolsi che la non n’ abbia cotesto dispiacere, se
si può. Ily perchè costui lo menò alla casa, et
alla camera. dev’ egli era. ”

Quando ’l Grasso lo Vide, che sì sedeva. con
questi. éuoi pensieri, e’ si levò ritto veduto
l’abito del prete; et el prete disse: Buona. sera;,
Matteo; e ’l Grasso rispuose: Buona sera. e
buono anno. Or così mi di’, disse el Prete; che—
glìe'l pareva già aver guarito: poi lo prese per
'la mano, e disse: Matteo, i’ sono venuto _per
ìstarmì…un poco. fisco: @ puosesì & sedere al

-wfuoco_ @ tìrosselo con la, mano così allato in
'su una; seggìo'letta; e veduto che non faceva
dimostrazione della bertìnaoìa d’essere el Gras-
s0;,rcoxxìe gli era sato detto, cominciò & pigliare
qualche speranza. di bene, facendo cenni & chi
ve lo aveva condotto, ch’e segni non erano
insino à. quivi se non buoni: et; accennollo che
si rimanessi dì fudrì; @ COSÌ fece. Poi mosse el

Prete le parole in qu'esta, fofina: E’ ti debba es-

‘_sere— noto, Matteo, com’io sono al tuo prete

della… parrocchia e ’l tuo padre spirituale; et el
debìfio nostro è consolare tutti @ nostri popolani
di qùello che noi possiamo @ dell’ anima e del

dorpo. IQ sento cose che assai mi dìspiacciono,  
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e questo è, ch’e’pare che in questi dì tu sia

stato in prigione per tuo debito. Io vo’ che tu

intenda, che queste non sono cose nuove nè &

Ì te, nè a degli altri, nè debbono parere; perchè

questo mondo dà tuttodì e di queste e delle

minori e delle maggiori, @ vuolsi essere sempre’

preparato & avere pazienza; questo dico io, per-

, chè i’ odo che tu te n’ hai data tanta malinconia, .

ehe tu ne se’ stato in su 10 ’mpazzare: @ valenti

uomini non fanno a questo modo7 'ma con lo

scudo della pazienza e della provedenza, per

quant’ e’ possono7 dove bisogna, riparano & ogni

cosa; e questo è el senno. Che sciocchezzaè

questa, infra l’, altre ch’ io odo, che tu hai fatto

e fai, che tu dica non essere più Matteo, e

per ogni modo voglia essere un altro che si

chiama el Grasso che è legnajuolo, et fa’tì uc-

cellare per questa tua pertìnaoìa con tuo poco

Onore? Invero, Matteo, tu se’molto da ripren-

dere, che per una piccola aversìtà, tu t’abbi

posto tanto dolore al cuore ch’ e’ pare che tu sia.

uscito di te. Per sei fiorini! oh! è questa però si

gran cosa! et anche testè che sonò pagati. Mat-

teo mio, disse el Prete strignendolì la. mano, io

non VO’ che tu faccia più così; e per mio amore

voglio (et anche per lo onore tuo e di queste tue

genti, che mi pajono' persone tanto dabbene) in

mi prometta, che da quinci innanzi tu ti leve-
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mi’ da' questa fantasia et aìttenderaì a fare e ,

\ fattì\\tuoi, come fanno le persone da.bbene e gli

. àltri’uomìni che hanno qualche sentimento; @

[raccomàndatene & Dio; chè chì pone la speranza

in 1111 11011 la pone invano. Seguiranne che tu

?farai bene et onore a. te, et a questi tuoi fm-

«;ftelli, et a. chiunche ben7e Vi vuole, et anche
a me. Come! è però Sì gran maestro questo
Grasso 0 sì gran ricco che tu voglia. piuttosto
essere lui che te? che vantaggio ci vedi tu a. fare

“« così? Poi anche presuppognìamo che costui fussi
' uno \degno uomo, e che fussì più. ricco di te

» (che,‘ secondo che mi dicono questi tua, è piut-
»tdsto qualche grado meno), per dire d’ esser lui

tu non n’ ami però le sue degnità nè le sue ric-

chezze, quando n avessi; fa… di questo caso a

/ mio modd, chè ti consiglio di quello che fa per

te. Oìm1nè ! fra le altre cose, se ti alleficas'sì‘ ad-

‘dòsso una ’nfamìa. di questa. ragione, tu porte—

restì pericolo ch’ @ fanciulli non ti s’ a.vvìassono

’ ’ dietro, di 'che tu saresti ìn briga. et in abominio

buttò,el tempo della. vita tua; e questo sarebbe

quello che n’arestì guadagnato: et io ti pro-x

metto rapportare bene di te a questi tuoi fra-

telli @ di fargli stare contenti & d’amartì qt aju-

“ ‘ ' ”1 Sé ti si appiceasse addosso, se tu ti acquistassi que-

'sta 1na.1a Voce.
< 5
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barbi sempre come buono fratello. Orsù, Matteo,
. dìspontì=d’ essere uomo e non bestia, @ lascia
andarè queste frascherìe: che Grasso o non Gras-
so? fa’ a mio‘ modo, che ti consiglio del bene.E

.guardavalo in viso dolcemente. El Grasso, udito

costui con quanto amore e’ gli diceva questo

fatto, e le aecomodate parole ch’ egli usava, non!
dubitando punto d’essere Matteo, in quello stante .
gli rispuose che era disposto & fàre quel che po-
tessi di quello che gli aveva detto: e perchè

conosceva che di tutto egli diceva el bene Suo,

e’promisseglida quel punto innanzi fare ogni
forza, che mai più si darebbe & credere d’ essere
el Grasso, come ìnsino & quel punto aveva fat-
to, se già e’ non ritornaèsi el Grasso; ‘ ma. che da
lui voleva unagrazìa, se possibile fussi, @ que-

sto era Che gli voleva un poco parlare per buona
cagione; e che parlando con lui, egli stimava. fa-
cilemente levarsi da questo; non s’accozzando

con lui, 2 e non parlando, ch’ ei dubita… non‘

promettere cosa. che non gliele atterrebbe poi.

A che el Prete ghignò e disse: Matteo mio,

tutto cotesto è contrario a’ fatti tua, et ancora

veggo che tu hai questo fatto nel capo: che vuol

'«Seppure egli non riprendesse la, sua prima persona,
ossia… quella del Grasso, tenendo sempre in memoria le

parole dettegli nella prigione da, quel giudice..

? Cioè 001 Grasso.
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dire‘ Se già io non ritornassi el G1asso910 non la.
intendo: che ti bisogna. parlare col Grasso? che
ha.’ tu a fare con lui? chè quanto più ne parli,
@ 0011 quante più persone, più d1soopìrraì que—
sto fatto; è tanto‘@ pegbdio, e tanto è piu contro

7.

a. te. E tanto intorno a… ciò gli d1sse, che lo fece
contento che non gli dovesse parlare, ma. pure
malvolentierì gliel 00113611131. E partendosì el
prete disse &’fratellì quello che gli aveva detto,
lèl‘q’uello che gli aveva… risposto @ promesso di
fafe per ultimo, benchèbon grande difficultà
gliele aveva. consentito: @ per certo suo parlai
re, che,. non intendeva così bene7 e’ non sapeva.

' _b'ene affatto invero se gliele atterrebbe, ma che
aveva fatto quello ch’ egli aveva potuto. Uno di
‘que’fratellì gli puose un grosso d’arìento in
mano per fare più credibile la cosa, e ringrazio-

10116 della opera sua, @ pregorollo che pregasse
‘Dio che 10 rendessi loro sano. El prete aperse

' lal màno e strinse, @ preso comìato da loro, se
ne tornò alla chiesa.

‘ 'Nella stanza‘ che el prete aveva fatta con

lui, v’era. venuto Filippo di ser Brunellesco, @
con le maggiori risa… del mondo7 discosto dalla
camera, sì fece ragguaglìare di tutto da. uno di
'que’fratellì, e dello uscire della prigione, e di

"Dimora, tempo in cui il prete era stato col Grasso.
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quello ch’ egli avevano ragionato per la via, e‘

dìpoì; @ nel ragionarglì ciò, gli disse di quel

giudice ch’ egli avevano veduto in prigione par-

lare col Grasso, @ come ne lo avevano veduto

uscire libero; e Filippo aveva tutto benenotato

@ riposto alla memoria, aggiunto & queìlo che

gli disse el riscotitore che ’l fe pigliare. Et avendo

recato in una guastaduzza‘ uno beveraggìo, disse

& colùi: Fate, che mentre che voi cìenate, che

voi gli diate bere questo, o in Vino“ 0 in che

modà vi pare, che non se ne avvegga. Questo è

uno oppio, che lo farà sì forte dormire, che

mazzìcàndolo tutto, e’ non si sentirebbe per pa.-

reochì ore di tempo: e fatta questa. concrusìone

con costoro, andò via.

E fratelli tornati in camera, si puosono &

cena 001 Grasso, che erano già valìohe le tre

ore e mezzo; e còs‘1 cenando, gli dìerono el beve-v

raggio, che non era nè ostico nè amaro, per

modo che nori se ne avvìde. E cenato che egli

ebbono, stati un poco al fuoco, ragionando tut-

tavia di questi suoi cattivi modi7 e pregandolo

che per sua. fè fussì contento di rimanersì di

guasti modi7 e massime per.loro amore e per

amore della madre, di questa pazzia dì credersi

esser diventato un altro; @ ch’egli era troppo

’ Ampolletta, Bocéettina.

 



_\

. grande errore, e che non si maravìglìassì se ne

  NOVELLA’DEL GRASSO LEGNAJUOLO.

lo pregavano, che non nocevaquasi meno alora
jche’ & lui: chè ’l di era intervenuto qùesto caso,
che passando per Mercato Nuovo per provve—
@ere & 'que’danarì, uno di loro si sentì dire
dietro :\Vedì colui ch’ è ìsvemorato, che ha di-
menticato essere chi egli è, e “parglì essere di—
yenta,to un altro; benchè un altro dicessi: E’non

è dess0, egli è el fratello. E mentre ch’egli erano

in su questi ragionamenti la medicina dello 0p-“ '
”pio cominciò a lavorare per modo, che ’l Grasso
non pòteva teneregli occhi aperti; a cui costoro
dìssono: E’ pare, Matteo, che tu caschi di sonno.
“Tudovestì poco dormire stanotte passata. E ap-
puosònsì. A cui el Grassoyrìspose: 10 Vi prometto
che, poiché io nacqui, mai ebbi sì gran sonno.
Costoro gli dìssono: Vattì & letto a. tua. posta;
et a fatica fu fornito di spogliarsi @ ìtosene nel

[letto, che s’addormentò in forma,, che come

avevà detto Filippo, avendolo mazzicato ‘ e’ non

si sarebbe sentito e russava come un porco.

_\ In su l’ora & c1ò dìputata tornò Filippo di

ser Brunellesco con sei compagni, perchè egli

era grande e grosso, tutti e sei di quelli della

’ cena de’Pecorì e persone atantì et11uovìpescì’2

\ ' Neppure bastonandolo, si risentirebbe.
2 G-è‘nte bizzarra, o come si direbbe oggi, capì ameni.
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@ sollazzèvolì, che dìsìdemvano d’essere partefioi

di questo sollazzo, avendone cominciato & ’nten:
dere parte, perch’ egli gli aveva tutti raggua- '

glìatì d’ogni cosa 001 maggiore solazzo del

mondo; et entrorono nella camera dov’ egli era,

@ sentendolo forte dormire, 10 presono et mìsollo

in una zama con tutti @ sùa panni @ portorollo

& casa sua, ove per ventura la madre non era

ancora… tornata di vì]la, @ loro sapevano tutto,

che Vègghìavàno ogni cosa,. E misolìo nel letto,

e puosono @ panni sua dov’ egli era usato di por-

gli; ma. lui, che soleva dormire da capo, 10 puo-

sono dappìè; @ fatto questo, tolsono la chiave

A della bottega.; che era a…ppìccata alla sua coreg-

gia, et andaronsene & detta bottega et entrati

drento, tutti e sua ferramentì da lavorare tra.-

_ mutarono da un luogo ad un altro; e così fe-

oiono de’ ferri delle pìalle, mettendo dove stava

el taglio di sopra, e così @ manichi de’martelli,

et alle seghe mettendo @ denti di drento, @ così ,

in effetto feciono & tutte le sue masserizìe di

bottega che poterono, @ tutta. la{ bottega. travol- '

sono7 che pareva che vi fussino stati dìmonj; e

trambustato ogni cosa, riserrarono la bottega e

riportarono la. chiave & basa… el Grasso et appìc- ‘

coronla dov’ egli era usato di appiocarla ; @ usciti

fuori èriserrato l’useio, se n’ andarono @… dor- '

' mire & casa loro.
v

  



\ ' tutta qùella notte senza mai risentirsi. Ma la

1 .

viglia.vasì essere dappìè del letto, chè soleva.

1
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El Grasso alloppìato del beveraggio, dormi

mattina. in su l’averr1arìa,1 di Santa Maria del

— Fiore,‘ avendo fatto el beveraggìo tutta l’opera.
sua,}déstosi, essendo già buona mattina, ricono-

‘ s0111t0 la campana et aperto gli occhi e veduto
alcuno ‘spiraglìo per la camera, riconobbe sè
essere in casa sua, e venneglì una. grande alle”
grezza al cuOre subìto, parendoglì essere ritor-

nato el Grasso et in sìgno11a d’ogni sua… cosa.;

» parendogliele« prima. avere peggio cheln com;

’— promesso; e quasi lagrimava per letizia, non

'…r eappìendo in sé; ma pure gli dava moja e mara-

@0rmire da capo; e ricordandosi delle cose suc-

cesse, e dove s’ era. corìcato la sera, e dove si

‘trovava allora, entrò subito in una fantasia

vd’ambiguìtà, se egli aveva sognato quello, 0 se

sognava al presente; e parevaglì di certo vero,

queùdo l’una… cosa e quando l’altra, @ guardava

la. camera dicendo: Questa è purela camera mia

‘_ {quando ero el Grasso,? ma quando entrai io qui?

e quando si toccava. con l’una mano el braccio

delL’altra e quando al contrario, e quando el

petto, affermando di certo essere el Grasso. Poi

(All’ora. che sona.va l’avemaria. 1aea.mpana del

Dùomo. 1

"Nel codice per errore o svista. è scritto, Matteo.  
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si rivolgeva: Se così è, come n’ andai io preso
per Matteo? chè mi ricordo pure ch’io stettiîri
prigione, e che mai nessuno non mi conobbe se

non per Matteo, e che io ne fu’cavato da que’due

fratelli ; ch’io andai a. Santa Filicìta'e ’l prete

mi parlò cotanto @ cenaì et andai a letto quivi,

,che mi venne sì gran sonno. Ed era in grandis-

sima. confusione di nuovo s’ egli era stato sogno,

o se sognava allotta; @ cominciò di nuovo avere

dispiacere d’animo, ma non di condizione che

non Vi lampeggiassì &rento sempre qualche cosa

di letizia, ricordandosi di quello gli aveva detto

quel giudice in prigione, stìmandosì di dovere

piuttosto essere ritornato el Grasso? che altro; e

bene che sì Érìoofdassì di tutto el successo dala

presura ìnsino & dove s’ em oorìoato la. sera di-

nanzi, non gli dava moja, essendo ritornato el

Grasso, ma. parevaglì che la. fussì andata. pe’piè

sua. Poi si gli mutava l’animo nelle cose da

dietro, e rìdìceva fm sè medesimo: Chi sa s’io

m’ ho sognato quello, 0 s’io mì sogno testè? @

'dopo alcuno sospiro oòrale, disse: Dio m’ ajut’i.

E uscito del letto come per 10 addietro e vestì-

to'sì, tolse la chiave della bottega et andossene

là et apertola, vide in comune et in particu-

lai°ei tutte le masserizìe travolte. Et essendo an-

cora nello inistrìgabìle pensiero di camera, ve-

duto questo, in un punto da. nuovi pensieri fu
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"assalito-7 cancellando tutti que’ vecchico’peli del

calamajò, @ mentre che si veniva r1cordando di

questi sua. casi none affermando bene nell’animo

se lo faceva 0se sognava,1itornando alla letizia.

rd’ essere r1tornato el Grasso et in possessione

[de le sue cose, eccoti giungere e due fratelli di

Matteo., e trovatolo così impacciato, facendo vi—

sta di non conoscerlo,, disse uno di lord: Buon

…di, maestro. El Grasso, rivo]tosì @ riconosciuto—
.glì, Sanza. rispondere al saluto @ sanza agio di

pensare alla. risposta @ consigliarsì con seco,
disse: Che andate voi cercando? Rispuose uno

di 101°‘0: Egli è vero che noi abbìàno uno no—

stro fratello, che aveva nome'Matteo, el quale

dà 5117011110 di in qua, per una presura fattagli

pefsua debiti, per maninconia gli s’ è un poco

'volto'el cervello. Egli è di nostra vergogna però,

ma egli è pure così; et infra. le altre cose che

dice, è… non essere più Màtteo, come egli ha…

nome, ma il maestro di questa. bottega, che

@àre ghe si chiami el Grasso; e noi abbiendonelo

molto amunìto e fàttoglìelo dire, nè con mezzo

nè ooh altro non 10 possìàno rimuovere da que-

‘sta semprìcìtà o istoltìzìa che noi ce la… V0-

' glìar'no chiamarle. E pure ìersera. Vi conducemmo
\

‘ Cancellando i vecchi pensieri intieramente, come si

cahcellerebbe uno scritto, stròfinandovi su gli stracci del

calamaio. Nel codice a. quelle parolg era dato di frego.

' 6

   



    

         

   

          

   

    

 

        

  &? NOVELLA DEL GRASSO LEGNAJUOÈO.

el prete nostro da Santa Fìlìcita (che stìàno' ìn4

quel popolo ed è una buona persona), e aveva-

glì promesso di levarsi questa fantasia della

ivesta. e,cenò della migliore voglia. del mondo,

et andossì & dormire in nostra presenza,: dipoì

stamani, che persona nol sentì, lasciò l’usoìo

aperto, e, forse fu ancora molto tempo ìnnanzì'dì,

s’usc‘1 di casa…: dove si sia ito, noi nol sappiamo:

@ pertanto noi eravamo venuti quì per vedere»

se'ci era, capitato, o se tu ce ne sapessi dire

nulla. Come’l Grasso intese costoro, che ’l “dì

innanzi l’ avevano tratto di prigione & loro spese,

e così ricevutolo in casa a mangiare et albergare,

non 10 conoscere per loro fratello, gli parve in _ _

tutto essère certificato d’ essere ritornato _el

Grasso, vedutosì anche venire di casa sua, efe

pensiero di sbeffeggìarlì,, non gli toccando el

01110 la. camicia, di letizia, @ disse loro: I’ guar-

derei s’e’fussì alla Misericordia, s’eglì è fan-

ciullo.1 Ma e’none stette fermo in questo pen-

siero, ch’avendo tra, le mani uno pìalletto, di

che e’venìva racconoìando el fefro, pigliandolo

così a piena mano (chè aveva un gran manone),

gli guardò in viso: il perchè coloro7 non 10 tro-

vando della vena ch’egli aspettavano, ebbono

‘ Dice così, perchè nello Spedale della Misericordia…
che poi fu detto del Bigallo, si ricoveravano i bambini '

smarriti.
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.) paufabhe non traessì loro, e fecìono pensiero

‘. r ’ dì Ievàrsiigli dinanzi e ritirarsi. '
‘ E il'vero è, che ’l‘Grrasso non era di quelle“

. animo; nîerìtedìmeno, partiti costoro, non po-

" ”tendwo ,el"Gra.sso pensare come questa cosa si

fessi andata, fe pensiero di lasciare per un poco

‘la-bottega. et andarsene ìnsìno in Santa Maria

del Fiore, per avere agio & pensare a’fatti sua,

e per cerbìficarsì meglio, s’ egli era’l Grassob‘
Matteo, ne’ riscontri degli uomini;_‘ ancora che

'per rispetto d’ essere albergato in casa sua, e
perchè que’due fratelli non 10 conoscevano più

.per Matteo, gliene paressì quasi essere certo. '

E gifandoglìsì quella ambiguità di nuovo nella

-testa,“s’egli era stato sogno o daddovero, e

' q'u,ello ch’egli era allotta, andava… ora verso el

( mantello che voleva tòrre, ora 10 dìmentìoava

v e,V01gevasì & un altro luogo, et ora ritornava &.

quello, pieno d’albagìa : ? pure fe tanto, che Vi si

abbatté; e tirate lo sportello & sè, et andando …

verso la chiesa, come del mantello ," quando an- ‘

[dàvau verso quella. quattro passi, e quando ne

tornava addietro tre. Alla… fine Vi si oo'ndusse di—

cendò fra… sè medesimo: Questo è stato uno

{ Cioè, se riscontrandosi con alcuno suo conoscente

,per la. via., era da. lui salutato per il Grasso o per Matteo.

, ’ 2 Con grande confusione di testa..

3 Andava. ora avanti ed ora indietro, come aveva.

, fatto in casa, rispetto al\pigliare il mantell'o sì, o no.  
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strano caso: dìpa el giudice che vndle, io nòn

so come questo caso si sia, andato; poi diceva:

Errando ognuno, ‘none ùno solo, nel conoscermi,

per certo che ne debbe essere qualche cosa.. E

cercando di spieoarsì da questi pensieri e cer-

care solamente e’egli erabene ritornato el Grasso,

'non se ne pòteva spiccare; e rispetto al caso suo

dubitava tuttavia di non si trasmutare ìn Matteo \

medesimo, o in qualche altro. E con tutti que-

'stì pensieri che si gli attraversavano alla mente,

'in uno tratto dìsìderava d’intendere, per esser

chiaro îs’ egli era come gli aveva detto el giudice,

quello che era stato in questo tempo di Matteo: e

non gli parendo quivi essere veduto da chi lo ap-

puntassì, andava in giù et in su, secondo che ri-

ferì pdi chi lo scontrò,che pareva… uno lione ferito.

Egli era dì di lavorare et eravi poca gente

e non si guardava da persona e parevaglì luogo

da sfogarsi con se medesimo: et essendo in que-

sti termini per chiesa, riscontrò Filippo @ Do-

natello, che s’ andavano ragionando insieme,

” coîne era di loro usanza; essendovi quella volta

andati & sommo studio7 chè erano stati alla. ve.-

lebta, e Vìdòn_velo entrare. Filippo sapeva che el‘

Grasso noù n’aveva. notizia alcuna, nè s’ella

s’era gìarda, nè s’ ella non s’ era; nè stato era,

caso che potessi avere sospetto di loro: e quello

che gli avevano fatto, lo pareva loro avere fatto.

/
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\ moltol'nèttamente e coperto. Filippo mostran-

dosi a8saì lìeto,facendosi da la lunga per dis- '

simulare berie, disse:, Le còse andarono pure

assai benè di mia madre, e’ fu uno accidente,

che quando fui & casa era già quasi passato via,

ke—perònon mandai per te: ella,. l’ha avuto altre

' volfie; e vecchi.fanno così. Io 'non 137 ho veduto

. pqi: che fu di te ìersera? ha’ tu inteso questo

Caso di Matteò Mannini? Et egli impazzato 1 non

si_volgendo meno verso Donatello, che verso lui:

Che cosa è? disse Donato. Rispuose Fìi_ìppoz

Non sa’tu? e volgendosì a.l Grasso gli disse:

E’p‘are 'che la. sera che noi eravamo insieme,

'001à Era le dde @ le tre ore, e’fussi preso qui

circa. la piazza; et era con li messi colui che ’l

faceva pigliare (non so io chi e’sì fussi, ma que-

sto non fa. nulla al fatto) e diceva a’ messi et a

' ' famigli pure: Chi volete voi? voi m’avete colto

in_ isqambio, io non ho debito con persona, io

sono el Grasso legnaìuolo, volete voi me? Al

"Grasso pareva. quello che Filippo diceva fussì

naturale e fuori d’ogni suspezìone d’essere con— '

‘ sapevole di lui d’alcuna cosa: @ seguìtò Filippo

così: Quello che il faceva pigliare, se gli accostò,

’perchè ilmesso gli disse: Guarda quello che tu

ci fai fare, noi ne stiamo a, te di questo fatto;

1 Così nel Codice. Forse, impacciato.   
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se non è &esso, tu ti perderai le spese; che noi

vorréno essere pagàtì; sanza che, Sanza colpa

noi anche ne potremo avere briga… Quello che ’l

faceva} pigliare, che era uno riscotitore d’ un

fondaco, sì gli accostò, e guardollo fiso, @ disse:

E’ contra.ffà el viso, el ribaldo! poi ripostolo

mente,1 disse: Egli è pur Matteo, menatelo via,
e’ la corrà pure questa volta; e che mentre che

10 menavano, e’ disse sempre per la via… che era

el Grasso legnajuolo, affermando: per tale"se-

gnale, ch’ io serrai pure testè la bottega;3 e mo-

strava una chiave: (chè eran tutte cose ch’egli

aveva fatto, che erano in£ervenute appunto co- '

m’era stato a… Filippo riferito da quel giovane,)

seguendo} Et odo che la fa una festa " medesima— ’
mente nella Mercatanzîa. Può egli essere che tu
ngn abbi udito nulla? chè se n’ è fatto le mag-

giori risa del mondo. Donatello fece anche lui
le vista di non ne sapere nulla; poi disse: Io mi
ricordo pure testè che se ne ragionò ieri in bot-
tega; ma io ero ìn'fantasîa et ìnfaoìendato, e
non vi badaì. Ma io senti’, ora che mi ricordo,

' Messoin di nuovo gli occhi addosso.
"' Egli questa. volta non ci fuggirà, dalle mani.
3 Che era. veramente lui, avendo allora. serrato la

bottega.

, _“ Che alla Mercanzia. fu una… cosa. veramente piace-
_vole, da ridere.

5 Ero sopra. pensiero, non vi baciai più che tanto.



  questi! nomi Matteo @ Grczsè0‘, et andafe preso, e
non fui accorto di domanda;rne poi non avendo
allora. nel capo el Grasso. Deh dimmi un poco,
Filippo, che caso è questo, poichè tu lo sai? oh
questo è bene da ridere sì, ch’e’ 11’ andava preso,
e 11011 voleva essere Matteo; com’ è ito questo
fatto? Disse Fllipp0: Oh e’ non può essere che l
Grasso nol sappia. Che fu ieri di te? può egli
essere, che non ti fussi venuto a. dire & bottega?
chè odo, che se ne tenne cento cerchi per Firenze
(per dargl1 bene111 sul viso):10 fui tre o quattro

, volte ieri per venire & bottega tua per intendere
questo fatto, e non so perchè e’sì restò ch’io non
vi venni. El Grasso guardava ora Filippo et ora

. Donatello, e voleva. rispondere ora all’uno et
'ora all’ altro, e mozzava le parole, et uno tratto
ora qui et ora qua, che pareva una tele cosa
invasata, dòme quello che none intendeva bene,
\se sì dicevano daddovero, 0 se se l’uccellavano.
E dopo 1111 gran sospiro, disse: Filippo, elle son
pure nuove cOse queste! Filippo andò dì tratto
.a quello che voleva dire; e tennesì con fatica di

ghignare; poi disse: Tu dicevi che non aveVì

udito,nulla; com’ è ito qUesto fatto? e volevano

che con loro insieme e’ sì ponessì & sedere per

udirlo Ì>iù_ ad agio. El Grasso si pentìva d’avere

‘.Se ne ragionò per Firenze in cento eapannelli.

;
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risposte quelle parole, e non sapeva che sìfare;_

et era tutto impacciato, perchè- quando gli pa-

reva… che costoro ne.ragìonassono puramente,‘ e

quando el contrario. '

’ In questo eccoti venire Matteo, che soprag:

giunse loro addosso, che non se ne avvìdono,

comg quello che eraànohe lui stato alla… velettà

(tutti ordini di Filippo); et ajutò la fortunà, chè

non poteva gìugnere più appunto; @ Isalutòglî.

El Grasso si volse verso lui, @ smarrìssì afl’atto,

@ fu per dire: E’ furono testè & bottegae tua fra-

telli, che ti vanno cercando; e poi si tenne. Disse

, allora FilippozDonde vieni tu, Matteo? noi in-

‘ tenderèno pure questo fatto; testè eravamo noi

con teco, @ or ci è ognuno. Disse Donato & Mat-

' teo: Andàstìne tu preso a, queste sere? di’ il vero;

chè mi dice Filippo.... Andonne mai più preso

persona.? disse Matteo.; poi disse a Filippo che

10 guardava in viso: Vengo da casa. Oh, disse

‘ Filippo, e’si diceva che tu eri suto preso. Ben,

io fui preso, e fu pagato, e sono uscito: io sono,

pure qui; 'che diavolo è questo! ha.ssi egli &. m—

gìonarga ma’ più altro che de’ fatti mia? tutta mat-

tina. me n’hainfradicìato‘“ mia madre, non fui

’ Con tutta. serietà, e senza. finzione.

2 Giusto parlavamo ora. di te. ‘Ragionavamo del

… fatto tuo. &

3 M’ ha noìato, rimproVerato.  



  1Qs1 tosto111 casa: @ què’ mia fratell1 stanno 111-
tozzàtì e guardanmì come se mettessi corna poi
Gîh’.îò tornai (11 vìll'a, 6 (1100111111 testè che 111111-
scontrano qua: A che 0tta andasti tu stamani

quora…, e lasciastì l’11s010 aperto? e’m1 pajono
‘ ,,.1mpazzat11nsìeme 0011111121 madre: 10 non gl’1n-

feudo: e dicono 11011 so che preso, e che hanno
. Pagato per me: pazzie 111 effetto. Disse Filippo:
dee se’ 111 stato? egli è parecchi di che 10 non
11 vidi. Disse Matteo: Io ti dirò la propria ve-
rità & te, Filippo: egli è el vero che 10 avevo
debito con un fondaco sei 11011111 (11 suggello, che

1 l’ho tenuto111 parole un pezzo, perchè10 sono '—
stato tenuto anche10, che 11ho avere otto da. 11110
da. Empoli, @ dovevogli avere parecchi coppie di
di fa,- secondo che ultimamente e’m’aveva pro—
messo, chè gli avevo disegnati ? per questo, e che
’mi avanzassì. Io promissì alored1tore 11110 sabato

 

    

                   

  

  

  

  

di dargl1ele martedì, che non mancherebbeper
? ulla, come 111’ aveva. promesso 001111; et avendo

‘ 1111 la sentenza, (chè1nvero è un pezzo ch’io glìel
ho aVuti & dare, chè sono stato in disagio di
d'a1-1àrì), 910010001185 11011 1111 facess1 V111&11131,10

, presi p‘arùjo d’andarmene qui a] luogo nostro a.
ÌC_ertosa, esonvi stato due di, e però non m’hai

    

  

' Duri, 111g1ug11at1, mi tengono il broncio.
. - ’ Avevo fatto conto di pagare il debito, con quel

,ìditod’ Empoli. .
. , 7 7 ,  
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veduto, chè1'1011 è un’ora che ì’tornaì: et èmmiy/

avvenuto el più bel caso che voi udìssi mai.

Io me n’a…ndaì in villa martedì dopo & desi-

nare; e perchè10 11011 avevo faccenda, edèmìlle

anni che non vi si andò @ non V’ è nulla, se 110116—

11110 letto (chè noi facciamo venire el vino di ven-

demmia, @ così ogni altra… cosa ne’ tempi loro),

io m’andaì dondolando per la via per consumare

tempo, e bevvì due tratti al Galluzzo, per non

avere a dare di cena,1 moja al lavoratore, @ gìunsi

& casa di notte, @ chiesiglì 1111 poco di lume, et ’

andafmi & letto. Egli è cosa da ridere quello ch’io

Vi dirò testè; e’n1ì ci pare ognuno ìmpazzato,io

11 dirò di nuovo; et io sono forse più che gli al-

tri: 10 m’allawciavo'2 stamani in villa et avevo

aperto una finestra: 10 Vi dirò el vero: io non so ‘

5710 mi sogno testè, () s’ìo m’ho sognato quello

' ch’i’vì dirò: e’mì pare essere un altro stamane

& me: Filippo, ell’è cosa da ridere: or lasciamo

andare. Dice el lavoratore mio’ che m’aveva dato

el lume: Che fu ieri di voi? Dìoh’ìo: Non mìv

vedestì tu iersera? Dice colui : Non io, quando?

Dìoh’ìo: Smemorato! non n1’aooendestì tu la lu- '

cerna, che sai che la non ardeva? Dice colui:

Sì la sera dinanzi; ma iersera non vi Vidi io,nè1

ieri in tq_tt0 dì; credevomì ghe voi ne fussi ito

‘ Mentre il contadino cenava. ' ,

2 Vestivo.



     

 

)ettonulla, stìmandomi che voi 01 fussì venuto

per qualche cagione. Dunohe dormì’10 tutto dì

,d’ìer1ze domando al lavoratore: Ch è egli oggi?

. ed. egli mi dice ch’egliè giovedi. In effetto'Fi-
lippo, io truovo che10 ho dormito uno @… 1 intero

-e due notti ì11tere senza mai risent1rmì: io ho

 

  

  

               

    
  

 

    

fatto uno sonno solo.

Filippo @ Donatello facevano vista di ma—

ràviglìarsì assai e stavano con attenzione & udire…

DÌ3‘SSe Filippo: La polvere debbe essere ita gìù.‘

Disse Matteo: Io vi so dire ch’io la veggo.E11011

sya1'ebbe da stare & scotto teco, 3 disse Donato. Ma

questo avere dormito tutto questo tempo, che

eraîstato el caso del Grasso, faceva maravìgliarlo,

,e diceva. fra. sè_medesimoz Io non ho rimedio nes-

s11110, ì’110 a’mpazzare di certo; questo non arei

.. ìoînaì Creduto da. tre di indietro, eppure sono.... \

'E seguìtò el suo dire Matteoi Ma io ho sognato

lepiù paZze cose che si sentìssono mai. Disse Fi-

lippo: El capo vuoto v’è,“ e’sì vorrebbe man-

giare». E riscontro testè, seguìtò Matteo, uno

garz“onè del fondaco dì que’seì fiorini, che mi fa

scusa., e dieemì che non mi fece pigliare lui, che

1 Cioè, Tu devi aver fame.

“ ° Tanto è grande la… fame, ch’ 10 la, vedo.

_ 3, Se mangiassimo insieme, 10 non av1eì la. mia parte.

»1 " Intende di dare del matto, dei senza cervello al Grasso.
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è quello che me gli suolfe chiedere7 un buon gar-
zone, e dice: E’mz' duole di tante spese, quante voi
n’avete (muto su:. e Per quello che io veggo, e’sono ' '
pagati. E con queste parole‘ ho io intese le parole
di mia madre invero @ dì que’mìa fratelli, che_
mi pà.revang impazzati. Com’ìo Vi dioevd testè,

} ' e’gli hanno pagati, ma in che modo, questo non
' so io ancora: io volli intendere da questo gar-

zone; et in effetto questo tempo che io m’ho cre-

duto dormire, come le cose si vadiano, io sono

stato la maggior parte in prigione: Filippo,
aconcìala tu, ch’io per me non so come questo
fatto si sia andato: e’mi pare mille anni di ve-
derti, per dirtelo @ riderne teco. Poi si volta,al
Grasso, @ dice : Io sono stato la maggior parte di
questo tempo tra in casa, tua et in bottega tua; io

.\ ‘ t’ho da fare ridere. Io mi truovo aver pagato un\_
debito di parecchi fiorini, e parevamì in questo-
tempo ch’io ho C10rm,ìt07 essere un altro: ohè
così certo, come io mi veggo qui tra voi; ma chi
sa s’ìo mì sogno testè o allotta? Dice Donato:
Io non t’ ho inteso bene, dì’un’altra volta; io pen-
savo & altro. Oh voi mi fate ìmpazzare, me. Oh
"tu dicevi testè che eri stato in villa. AcheMat-
teo: I’m’intendo bene, io. Dice Filippo: E’cle’vo-

    
" , ‘ , ' 4 Cioè che le parole del garzone, facevangli intendere

…allora, quèllo che gli aveva detto la madre sua.

 



   

   

  

                

    

  
  

ler &ire sog11a11do. Allora… Matteo disse: Filippo
mìha…/ inteso. E1Grasso non fece mai zitto; e stava

come u1'10 ìnvasato @ 11101t0 attento & udire, per ,

‘ "vedere s’ein && stato lui infra quel tempo.. F1-
; lippo stava 001110 11110 porcellino grattatof e pera

“'chè qualcuno faceva segno di fare cerchio, perchè
quand’o l’uno e quando l’altro di costoro 11011 sì .
poteva tenere di ridere qualche poco, dal Grasso

_ .in fuori che era trasogùato; Filippo, preso per
\7 1111110110 el Grasso, disse a tutti quanti: Andiam-

‘ cene 1111 poco 111 0010 e non si farà cerchio; chè
q_11ésta è una delle più belle storie che udissì mai

a’ mia dì: questo voglio intendere io.

Deh dimmi 1111110007 Matteo, questa storia;
è…11dira’ne un’altra da me 111 11110 altro luogo,

;che s’è detta qui per tutta la terra; che 1111 ac—

vcenni cheella. 11011 è tutt’una. E p110s011s1 tutti
" a sedere in 11110 di que"oantì del coro, che sì po-

: teva.no largamente vedere l’uno con l’altro: il

quale coro in que’tempì era tra’ due pìlastronì,

che sono innanz1 che s’entrì nella Tribuna: e

stati 111113000, perchè Filippo mostrava d’aspet-

ta.re quello che diceva Matteo; e Matteo d’aspet-

tàre Filippo; Filippo cominciò a parlare prima,

’ Non mosse mai parola, , mentre si facevano que’ di-
scorsi.

“ Stava anch7 egli cheto, pigliandosì spesso di quel rac-
» conto. <…   
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@ rivolgendosi più versb Matteo, che teneva el ‘

sacco bene ,“ che verso el Grasso, perchè ’l Grasso

non se ne guastaSsì, ? disse queste parole ridendo:

Odi quello che s’ è detto per Firenze: io l’ho te—

stè detto & coètgoro, come si dice, e udìréno poì\

te, poichè tu vuoi ch’io dica prima io. E’si dice,

che lunedì sera tu fusti preso. Preso io? disse

Matteo. Sì, disse Filippo, per questo tuo debìtò

che tu di’; e volgendosi verso Donato dice: Vedi

che v’era pure qualche cosa. Disse Donato & Mat-;

teo: E’dovè essere quand’ io ti trovai che tu pic-

ohìavì l’uscìq al Grasso l’altra sera. Dice Mat-

teo: Quando? io non so s’ìo mì pìeohìaì mai suo .

_ uscio. Come non pìcchìastì suo uscìo? disse Do-

nato; non ti favellaì io all’uscìo suo? Matteo fece

viso da meravigliarsi, e seguìtanclo le parole Fi-

lippo con Matteo: E che tu dicevi per la, via, e

prima a’Messì, et a colui che ti faceva pigliare;

Voi m’avete colto in iscambio,k voi non volete me, io

non ho debito con persona, e difendevìtì quanto tu

potevi con dire, che tu eri pure el Grasso qui…

E tu di’che eri in villa, e secondo che tu mostri

et & quell’otta, nel letto e dormìvì; questo fatto-

com’è andato? Dicesi che vuole, disse Matteo,

ma tu motteggi: io sono stato in Villa, com’ìo

v’ho detto, e per non n’essere preso, chè invero{

’ Che reggeva benè 1a burla.

2 Non si adirasse.
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(

nfavèVo paura., E quello che dice Donato bestè,

io 10 gìurereì‘ì'n su la pietra. s&grata, che nè al-

lora nè mai io non pìcchìaì uscìo del Grasso… In-

t‘e1'1dete com’è ita. la cosa., che è differente cento-

miglia da, cotesta.\ Io Commissi'a 11110 notajo mio

amico che sta in Ealagìo, che 1111 fadessi avere

«uno bullettìno per debito, ' e che me 10 mandassi

” insino in Villa, @ credettìmelo avere insìno ieri.

El notajo mi scr1sse una polizza stamani & buo-

n’ora, e mandommì un tavolaecìno & posta fatta,

“dicendomi, ch’e Collegj 11011 s’ erano ragunati, @

ch’egli erano in villa. una parte, e che non ci

essendo altra nìoìstà, e Signori non gli avevano

, voluto fare tornare pe’ bullettìnì; aggiugnen-

’ devi ch’10 potrei soprastare- 111 v1lla qualche dì,

'S’ io aspettavo questo; e però sono tornato, e sto

in sul noce3 e sono stato; ma poichè son pagati,

èllava, bene. Filippo e Donato, questo è il propio

vero.Ma duello… ch’ 1’ ho sognato infra tempo è

cosa da ridere veramente, Filippo, sanza mot- (

»teggiare: nè mai mi parve.sognare cosa, che nel

sogno Imi ‘paressè più vera. E’mì pareva essere

'in 0asabostuì (& toccò el Grasso) e che la. madre

fussi mia.madre; @ così mi favellavo dìmesbìca-

' Una polizza. della. Signoria di nòm potere esser preso

per debito, dentro un tempo determinato. '

“’ Aspettare in villa il bullettino.

. r,‘ "‘ Sto in guardia. per non esser preso.
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mente con lei, come se ella… fusèi propio,'e quivi“
“mangiavo @ ragionavo di mia fatti, et ella. mi »
rispondeva; chè ho nel capo mille cose chela mi
disse; et andavomi & letto in quella casa e le?
vavomì et andavone & bottega al.legnìajuolo,
e parevatni volere lavorare,, com’ìo ho veduto
mille volte el Grasso, quand’ìo mi sto & bottega
con lui àlouna volta; ma. e’ non mi pareva che

Vi fussì ferro che stessi nell’ordine suo e tutti

gli racconciavo. El Grasso 10 guardava come'

ìmpazzato, che pure allora aveva avuto e— ferri
fra le mani. E seguìtò Matteo: E poi provando-

glì- per lavorare, e’non mi servivano @ tutti mi
facevano & uno modo7 @ parevamegli porre al-

trove che dov’ein usavano di stare, con animo

dì racconciarglì quando avèssì tempo e toglievo

degli altri e tutti mi riuscivano a uno modo;

@ parevamì rispondere a chi mi veniva & diman-
dar delle cose? come se io fussì stato propìdlui,

chè così mi pareva essere in effetto; et andavone ,

& desixìare\ @ ritornavo & bottega. @ la sera ser-
ravo et andavone &… casa et a letto, oom’io ho_
detto, e\ la. casa mi pareva. propio com’ella è @
com’ìo l’ ho veduta; chè invero vi sono sato col
Grasso, come sa.

El Grasso era stato ammutolato un’ora, e

' non gli pareva potere fare proposito, che al dirlo
faceissi per lui, innanzi & Fììippo, che sapeva che
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Vèjdevaèl pelo n'ell’uovo; ma questo sogno gli
aveva racconcio la. cappellina in capo,1 che la, non

gli poteva star meglio, d’esser in uno viluppo

ìnistrigabile: el dire di quel sogno d’uno dì @

due notti gli pareva che avessi condito tutto el

foempo de’travagli sua. E Filippo e Donato sì

., facevano le'maggìori maraviglìe del mondo di

questo sogno. Poi dice Filippo: A questo modo
non…p'are che tu n’andassi presò tu, 0 Matteo;

e tv. di’pure che colui è stato pagato, e che tu
se’stato in villa: questa è una matassa, che non '

la. rinverrebbe Aristotìle. Disse el Grasso; aguz-
Za,ndo la bocca e menando el capo e pensando

, forse quello che Matteo diceva, che gli pareva-
esser diventato lui e quello che quel giudice gli

' , aveva detto nella Meroatanzìa; Filippo, queste

1

sono nuove2 cose, _e per quello ch’i’senta, elle

sono venute altre volte: Matteo hà detto e voi

avete detto et anche io arei da dire, e forse tanto

et in modo, che voi mi terresti pazzo: io mi VO-

’g]ìo stare oheto: Filippo, deh non ne ragionìàno

più. Et allora veramente gli parve che quello che

.aveva. detto quel giudice, fusse una spressa ve-

;rì_tà, avendo tanti riscontri; @ certissìmamente

' per quel,tempo gli pareva essere stato Matteo,

‘ L’ aveva, finito di persuadere.

’ ‘— ’ Strane, non più udite.
\ 8
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e che Matteo fussì stato lui; ma rispetto a quel

dormire, che Matteo avesse avuto meno travagli,‘

@ non di tanta importanza, Vnè molto molesti, ‘

rispetto alla qualità di colui ch’egli era diventato.

Ma ora. gli pareva pure essere ritornato el
Grasso, veggendo et u&endo la… storia di Matteo,

.‘ che anche Î10n era più al Grassp: @ non n’essendo

ancora tornata la. madre di Polverosa, gli pareva.
mille anni di vederla, per domandarle se infra
questi tempi ella fussi stata in Firenze, e chi era,
quella sera che pìcchiò, stato in casa con lei, ey
chi aveVa aperto la bottega ìnfra’l tempo. E;“

prese comìato da loro: chè non 10 poterono &
niuno modo ritenere, benchè non gli facessono
altro che leggìére e cortese forza, perchè non se

ne guastassi ancora, e perchè desideravano di

potersi sfogare di ridere, chè non potevano più.
, Pure Filippo disse quesje parole: E’si vuole che

noi ceniamo una sera insieme: d’ onde el Grasso,

sanza rì3pondere & quello, sì partì. {
Se Filippo e Donato @ Matteo risono poi fra

loro , non è da domandare; chè, per chi gli vide
et udì, e’parevano impazzati più. ch’al Grasso,
@ massime Donato e Matteo, che non si pote-
Vano & gnano modo ritenere. Filippo ghignava-

‘ Ma gli pareva, che Matteo, perchè aveva, dormito,
avesse avuto ec.

 

   

                     

  
   



   

|

     

                    

  
   
  

   

NOVMA 13EL GRASSO LEGNÀJUOLO. 59

,. e guardava l’uno e l’altro. El Grasso fece pen-
‘ siero di serrare la bottega et andarseneìnsino
, in Polverosa, secondo che si vide per esperienza.,
dove trovandosi con la madre, e’ non trovò che
la fussi stata111 Firenze, e dìsseglìperchè caso
ell’era soprastata. Il perchè, pensando @ ripen-
sando sopra. questo fatto e ritornando in sè et
in F1renze, e’conchìuse che la, fussì una beffe,
none intendendo però el come; ma parevagli così,
11011 essendo infra. questo tempo stata la madre

“ in‘ Firenze, e la casa. tanto sanza persona: e 11011
se;ne poteva scoprire, e non gli dava el cuore
d1difendersì d’essere vigna’so,1 essendoglìene ra—
gionato per persona; e massime gli dava moja el
travaglìarsene Filippo, che non gli pareva da
potersene riparare.

Elperchè e’ fece pensiero d’andarse11e 111
_, Ungheria, ricordandosi pure allora che n’era
statdrichìesto, e fe pensiero di trovare chi ne
10 aveva tentaiîo, che era. uno stato già suo com-

pag110, et anche insieme stati con maestro Pel-
legr1no delle tarsie, che stava111 Tenna; el quale
giovane, d’alcuno annò” innanzi s’era partito et
ifosene in Ungheria., e là aveva fatto molto bene

" Befi‘ato, messo in canzone.
’ Una. delle vie di Firenze, presso Mercato nuovo,

{3051 chiamata. perchè secondo gli eruditi, furono quivi in
anticole Terme 0 bacn1 pubblici.  
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e fatti suoi pel mezzo di Filippo Scolari,"1 chesi

diceva 10 Spano, nostro cittadino, che era allora :

capitano generale dello esercito di Gism0ndo;

che fu figliuolo questo Gismondo di Carlo re di

Buemmìa. @ fu re d’Ungheria; uno savio et av-

veduto Re , che fu poi eletto ìmperadore al tempo

di Gregorio dodecìmo @ fu coronato Cesare da»

Papa Eugenio IV. E questo Spano dava ricapito

& tutti @ Fiorentini che vi capitavano, che aves-

sono virtù nessuna, 0 intellettuale o manuale,

come quello che era uno signore molto dabbene,

et amava la nazione oltre a modo, com’ella do—

veva amare lui; e fece a molti di bene. In que-

sto tempo era venuto questo t&le in Firenze per

sapere se poteva conducere di là niuno maestro

dell’arte sua, per molfiì lavorìì che egli aveva

tolti & fare, e più e più volte n’aveva ragionato ‘

col Grasso, pregandolo che V’ andassì,mostran-

doglì che in poco tempo e’ sì farebbono ricchi.

El Grasso 10 scontrò & caso: @ fattosìgli innanzi

gli disse: Tu m’hai più volte ragionato del ve-

nire—teco} in Ungheria, e io t’ ho sempre detto di

 

’ Filippo Scolari, fiorentino, chiamato nella. storia

Pippo Spano, conte di Temeswar e dì Ozora, fu gran guer-

riero, al servizio del re Sigismondo di Ungheria, poiim-

peratore, e si dice che in ventitrè battaglie disfecei

Turchi. Fu 10 Spano, uomo magnifico @ 1ìbemle,innalzò

palazzi e chiese in quel regno, e morì ne11426.
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'no; ora, per uno caso che m’è ìntervemito @

per oerfia. differenzìa‘ch’ìo h'o avuta cbn mia. ma—

dre, i’ ho dìlìbero, in caso che tu voglia, di ve-

nirne: ma, se tu hai el capo a ciò, io voglio es-

éere mosso domattina, imperocchè se io sopra-

stéssi, là venuta. mia sarebbe impedita. Colui

gli rispuose, che quello gli era molto caro, ma…

che così l’altra mattina non poteva, pel non

' avere ancora spedita. ogni sua faccenda; ma che

Se ne andassi quand’ e’volessi, et aspettasselo &

‘ Bologna, e che in pochi dì Vi sarebbe: @ così ri-

. inase el Gras\so per contento. Rìmàsti d’ accordo

collecondizìonì insieme, tornatosì el Grasso &

bottega, tolse alcuni suoi ferri e sue bazzica-

ture‘ per portare, e tolse alcuno danajo oh’ègli

aveva: @ fatto questo, se n’andò in Borgo

Santo Lorenzo @ tolse unqronzîno & rimettere

a]?»ologna,1 @ la mattina vegnente vi montò su,…

fe prese el cammino verso quella, senza fare

motto,o a. parenti o & altro, che pareva. ch’ egli

avessi la caccia dietro: e lasciò in casa. una let-

tera che s’ addirizzava. alla madre, la quale di—

ceva che la s’ obbriga.ssì per la dote… con che era

_ rimase in bottega, @ che se n’era andato in Un—

gheria… con intenzione di stare più anni. E men-

\ i Tolse un cavallo che 10 dovesse portare fino & Bo»

legna, e poi rimandarlo & Firenze.
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'tre ch’egli andava per Firenze (che si lasciò
anche vedere el meno che potè in quel breve tem-

po, pure gli 'era, necessario el fare così), et in-

Sino a poi ch’egli era a cavallo, s’abbattè in

' qualcheluogo, dove sentì che sì ragionava di

questo suo caso7 ognuno ridendo e facendosene
beffe; è sentì da qualcuno così di rimbalzo che
1’ era. stata una gìarda. Le quali cose erano uscite '
prima… da quel garzone che ’l fe pigliare, @ poi
da quel giudice; chè Filippo così sollazzevole-

mente s’era .accozzato con lui, e domandatolo
che' ’l Grasso diceva in prigione, Q scopertogli
el caso, di che el giudice l’ aveva con le maggiori
risa del mondo ragguaglìato di tutto; e general-

'mente si diceva per Firenze che l’era suta. fat-

taglì da Filippo di ser Brunellesco; la qual cosa‘
quadrava molto al Grasso, che sapeva chi Fi-
lippo era, e troppo bene, ”poichè s’avvìde 'ch’eglì
era clileggìato, s’avvisava che fussì venuto da
lui: e questi ragionamenti tutti lo confortavano \

grandemente & seguire el suo proposito. Et in
questo modo partì el Grasso da Firenze, e lui
e ’l compagno da Bologna se n’ andarono in Un-
gheria. Questa brigata della cena seguìtarono
1ìell’ ordine loro di ritrovarsi alle volte insieme;

e per la prima volta ch’ e7 si ritrovarono di nuo-

’ Che cosa diceva. il Grasso quand’ era. in prigione. ‘
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‘ ÎVoÎ, fu. ‘in quello medesimo luogo con Tomaso Pe-
cori. E quasi rispetto a. quella gìarda, per ri-

” derne tutti insieme, e’ vollonvì quel giudice che
, ‘em sostenuto nella Mercatanzîa, che intendendo

ohi egli erano, V’anclò volentieri, sì per avere la,
familiarità… d’alcune, sì per essere più intera-
Vmenfie —r‘aggua.gliato del tutto, e sì 'per raggua—
7glì‘arne loro, chè vedeva che n’avevano voglia.;
@Così Vi vollono quel garzone che fa col messo,
Matteo @ que’due fratelli che menorono la danza… ‘
della prigione e di casa et al fuoco. Vollonvì el
»Nòta.jò della Cassa e non vi potè andare. El giu-
dice con gran piacere udì tutto el caso succes—
sb, e, così disse loro le dimémdite sue, e quello
Che gli aveva risposto d’Apuìejo et di Circe e
d’Ateon @ del suo lavoratore, per fargliele viep-
più, verisimile; dicendo: Se altro mi fussì occor—
so, anche gliel’arei detto; @ facevansi le mag-
giori risa del mondo, balzanclo di questo caso in
quell’ altro, secondo che sì riòordaveno. E veduto
come ’1 caso era successo, e quanto la fortuna
aveva servito e del prete e del giudice et d’ ogni
altro avvenimento generalmente, di modo che

' quel giudice usò loro questo motto; che non si
, ricordava essere mai stato in tutto el tempo

 

' x ' Che ebbero parte principale nel condurre quella
burla.
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della. vita sua & convito, dov’eglì avessi avuto

maggiore quantità di vivande @ migliori; e che

la maggiore parte erano state sì buone, che rade

volte o non mai ne capitava nelle mense de’ re

e degli ìmperadori, non che degli altri minori

principi, e di uomini privati come erano loro.

E non v’era nessuno che non gli paressi mala-

gevole7 quand’ ella fussì intervenuta & lui, a. di-

fendersì della matta.; tanta. era stata ]a cautela

e l’ordine di Filippo.

El Grasso e ’l compagno, giunti in Un-

gheria, si debbono da fare, et ebbonvì buona

ventura; ìmperoochè in pochi anni vi diven-

tarono ricchi, secondo le loro condizioni, per

favore del detto Spano, che lo fece maestro

ingegneri, @ chiamavasi Maestro Manette da,

Firenze, e stettevì con buona rìputazìone, &

menavaselo seco in campo, quando egli. andava

negli eserciti7 @ davagli buona provìdìgìone, et,

alcuna volta di begli @ ricchi doni, che certi casi

sopportavano: perchè 10 Spano em liberale e

magnanimo, come se fussì nato d’ uno Re, verso

ogni uomo, ma massimamente verso @ Fioren-

tini che, oltre all’altre virtù sua, erano di quelle

cagioni che l’avevano tirato in quel luogo;1 et

’ Cioè, che il Grasso aveva risoluto di andare in Un-

gheria, perchè sapeva che 10 Spano vedeva colà volentieri

i Fiorentini, e soleva ajutarli @ favorìrli.

 



  

  
  

     

   

  

           

    

   

‘.v‘olte—m1spaziodipiù anni per p11‘1 mesi per

voltaet alla sua prima venuta, sendo diman—

dato_ da. Filippo della cagione della partita di

  

Tirefize 111 tanta furia e senza conferìre nulla.

«cogliamìc1, ord1natamente gli disse questa 110-
   

  

1131151 ridendo conti11ovamente, 0011 mille be’ casi

drentov1 cheerano stati111 1111 prop1o, che 11011

 

51potev"anq sapere per altri, e dello essere (31

 

  
   

 

  

Mss0, e del non essere, e se egli aveva sogna-

(), () se sognava quand’eglì ram1hemorìava el

_îpassatè) :;d1 condizione, che Filippo 11011 11 aveva

Ì'1fiàìvpel'passa'to risone sì di buon cuore 001119

, fèòe'que's,ta volta. El Grasso 10 guardava in viso,

.""(lìòénd0glì; V0110 sapete meglio di me, che mi

' d11egg1ast1 tànto in Santa Menia del Fiore. Di—

éevaFilippo: Lascia, pure fare, questa ti darà…

',1îz111901‘è1p11‘1 fama. che cosa che tu facessi 111811 o

   

’1'“*€:01'1v10 Spe1no o 0011 Gismondo, e si dirà di te di

(111131061110 anni. El Grasso rideva, @ Filippo,

non meno questa. volta: e 0011 tutto questo, 111511

 

Ì'saPè’va;stare con altri che 0011 Filippo quando

' e’glì avanzava punto di tempo, ancora- che fussi

certificato d’ ogni cosa; e Filippo, motteggiava

,;qus‘1nd.’ egh era con lui, e diceva: lo sapevo 111-

_ 51116 Îallòra ch’ 10 t’ avevo\a fare ricco; e’ 01 è as—
' 9
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Sai ‘che vorrebb0no èssere stati él Grasso,.efussb

loro stato fatto di queste matte: tu ne se’arrìc- ' ‘

chitò, tu e Sutone familiare dello Imperatore

' delmondo @ dello Spande di molti altri gran

principi e baroni. Et în effetto questa sua tori.
nata o venuta, e l’altre che furono poi, ritenen- ‘

dosi egli sempre; con Filippo, dettono occasion? »

   

et agio & Filippo in più fiempo- @ più volte d’esa— _
. minàrlò‘e so’otmrlo,1 mediante el ragguaglio statò " il

del giudice e di quel garzone, trìt'3amente d’iognit ‘

partìoulare; ìmperoochè la maggiore parte delle ‘

7" cose da… ridere erano state come si dice, nella

mente del Grasso; d’ onde n’ è nato, che la no- .e

vellà. s’ è potuta più tritamente scrivere @ darne

intera notizia, perchè Filippo la riprìoò poi qual-

che Volta appunto, e da quelli che la udirono _3,‘

s’, è tratta dìpoi questa. E ciascuno che la udì da

'lui, afferma, Che sia. impossibile el dirne ogni

particulate come ella andò, sicchè qualcuna delle

parti molto piacevoli non sieno rimaste addie-

\—/ tro, come la. raccontava Filippo e come ella era

stata invero. Perchè ella fu raccolta, poi che Fi-

lippo morì, da alcuni che l’ 11d1r0110 più volte da ‘
lui; come fu da uno che si diceva Antonio di‘ "

i Levarglì di bocca, farlo, come si dice, cantare e f "
raccontare molti particolari di questo fatto, che il solo
Grasso poteva sapere. ,
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’a'. Aeòdalle Porte, daM1'chelozzo, da Andreino

;_da Sà.n Gemìgnano, che fu' suo discepolo & sua
—;_rèda, dallo Scheggia," da. Feo Belcari, da… Luca
della Robbia,6 da Antonio di Migliore Guidotti
@dà— Domenico di Michelino,8 @ da molti altri;
benchè& suo tempo se ne trovassi scritto qual-
chè cosa, ma non era el terzo del caso, et in
mòltì luo7ghì frementata e mendosa. E ha forse
fatto questo bene, ch’ellae stata cagione che la

r;111011 si sia interamente perduta. A Dio sia gra-
z1‘a,Amen.

  

    

\.

 

  
’ QuestièPAntonio Gamberelli scultore eccellentis—

simo, detto il Roselhno, nato nel 1427, e morto circa.
il 1479. ' —

3 Michelozzo Michelozzi anch’esso scultore ed archi-
tettevalentissimo, morto nel 1472.

3 Andrea Cavalcanti scultore, dett01ì Buggiano, dalla
“ pat11'a. (S. Gemig'nano@ errore) morto n511462.

‘ " G1ovanni di ser Gio. di M0111e Guidi, detto 10 Scheg—
gia, fratello del celebre Masaccio, e anch esso pìtt01e,
nato nel 1407 e morto nel 1486.

’Feo Belcari@ letterato assai noto. M011 112 d’ {11111-
le 1470

" Notissimo scultore.
” Fun'1aestro di legname ed anche ìntendente dì ar-

*- chifièttura.
' " Dò111e111'00 di Francesco, detto di Michelino, fu pitto-
re-e scolzue dell’A11ffehco nacque 11511417911101‘1 nel 1491.

    



 

 



11(

 



 



    
  

       

   

 

  

   

  

…-

  

‘ TÎ" digideî“i , Girolamo, l(d’ intendere chi fa que-
- sto F{5510190 che fccié Questa natia del Grasso, d'i
… Che.… ahiz'm' tanto, dicendoti io che la fa storia
‘ ‘ W…; 8 …poi Sapere, essendo stato Fiorentino e non
-’ di molto tempo passato, secondo lo epc'tcgfiio, di che
 gent? é’fu @ Se ciè de’ discesi di' lui 0 di sue genti

‘ @;cèppo, € per quello che gli fu fatto tanto onore
' d’eSsere seppellito in Santa Maria del Fiore, e po-
Ì …9tovz' l’efiigia sua al naturale, secondo che si dice,
_\ sculta di marmo a perpetua memoria, con uno tanto

epitajîo; 'eclz'n che anno della salute e’nacque @ che
. *nîorìi loyte lo dirò volentieri, per quella tanta noti—
-wgia ch'io n’ho, che non è molta, prima rispetto «,

guestq tuo proposito, perchè tu legga la novella

iIl Moreni congettura che questo Girolamo, a. cui
è indirizzata. la. presente Vita, sia un Girolamo da Maiano

.. che fu architetto. Ma. un artista di questo nome, luogo e
._ ’professione non è mai esistito: invece è notissimo l’ar—

chitetto Giuliano da Maiano, nato nel 1432 e morto & Na-
I “poli‘il 17 d’ottobre 1490. Per noi è chiaro che esso è Gi—
rolamo Benìvìeni, il quale, come sappiamo, fu amicìssimo

, : del nostro autore.
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come vera, e non come una favola, come se ne_ s'criÀ

vono molte ; e perchè, mediante questo caso, col tuo

ingegnio tu lo penetri tutto; chè @ tc fia assai più

agevole, che & dimolti altri; ed ancora, perchè io ti

satisfm’ò più a- questo modo, ch’io non 710 fatto tal-

volta a parole, quando tu …’ hai dimandato da che

ozacgue, come si w'mzovò questo modo de’ murammtz',

' che si dicono alla Romana 'ed all’antica; @ che

molto vanamente si va Oggi tanto dietro; e chi di

nuovo la recò a luce; chè prima erano tutti Tedeschi,

@ diciensi moderni. Et intenderai cpmc fu uomo di

grande intelletto @ di grande virtù cd ingegno old

ire allo ordinario, e vedrai in qualche 1)m*t0 insino

a quanto si può dare fede di lui, e quello che  

Meritava d’ onore; e che de’ muramenti, @ che si va

aggi dietro, e’si può quasi dire inventore, così d’adi-

fig} pubrici, come di privati; e che, se negli edificj '_

che cominciò @ ch' che e’fu inventore, so' vedessi qual-

che mancamento, c’ sono d’altri (; 'non sua, 0 che

non è conosciuto al vero, ed in parte di cui { man-

camenti furono. E perchè tu hai letto lo epitafio,l

mi distenderò più in quelle altre cose, che non sono

scritte quivi. E tu attenclerai piutto_sto @ quello che

io vo’dz're, che come si sieno_acconcie le{ parole

d’ una idiota, ma veritiem' .' e non ti dia «noia perchè

io non seguiti secondo l’ordine di sopra.

  



   
 

   

     

  

   

  

 

  
  

  

    

Filippo di Ser Brunellesco, architetto, fa
…della nostra città ed a’ mia dì, @ 001101310111) @
…parla.’gli; e fu di buone genti ed onorevoli; et
in (111e11a. nacque negli anni del Signore 137 7, @

\‘-Vìsse el p11‘1 del tempo, et in quella. 111011, ‘ se-
condo la carne. L’ avolo paterno si chiamò L1p-
po, per 0111 1111 ebbe nome, e ’l bisavolo Cambio,
, e’l tritavolo fu medico fisico e fu denominato

». è1=1na.estro Ventura Bacherini.‘ La donna (11

’ Questoe 11 vero anno della nascita. d1F\l1pp0001116
s1 pilò provare dal Libro I dell’ Età, 6 dalla. sua Portata al
"Catasto del 1427, dove si dice d"a1111150. Il Baldinucci

(Vita di Filippo di Ser- BrunelZesco pubblicata dal Moreni)
fa a. questo proposito un lungo ed 11111t1le disco1so per
confutare il Vasari, il quale avendo nella. prima edizione
dellelVite assegnato giustamente l’ anno 1377 alla nascita.
di Filippò, lo mutò poi nella… s’eoonda, nel 1398.

Rispetto alla, fami°lìa da 0111 d1scese Filippo di Ser
,Brune’11eseo, pare provato che essa. avesse princip1o da un

; maestro Cambio di Tura, il quale ebbe tre figliuoli, cioè

10
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Ser Brunellesco; di cui nacque Filippo eduunh ‘

altro che si chiamò Maso, assai semplice per?!

sona, et uno che fu prete7 @ più no n’eìo13e;1 fu_

deìla famosa e generosa famiglia degli Spini?

Ser Brunellesoo“ fu uomo attivo7 persona pru-

' dente e di buono affare; @ tutto el tempo sub

fece fatti di soldati, generalmente di tutti e no-

stri capitani e condottieri, che furono nel sm

tempo e massime de’prìncìpalì; ed era lorò "

procuratore, @ sollecitava @ traeva loro stan- ’

ziamenti e paghe; persona. leale @ veritiera, e

di cui molto si fidavano. Ed— aveva comes-'

sione ognìndì dì servìrgli di loro affari, arme‘,‘…

Tum, Giunta, @ Feo. Dal primo nacque Lippo padre di

Ser Brunellesco, ed. avolo del nostro architetto, dal se-

condo ne vennero i Lapi Aldobrandi, e dal terzo iEeî

d’ Arrigo. Può essere che il suddetto Cambio fosse de’Ba«

cherini, come. dice 1’ autore, ma questo casato non sitrovà

tra quelli di Firenze.

’ Nel catasto del 1427, S. Giov. Drago è a carte 884,1a

Portata. de7 frati del Monastero delle Campora e di Tom-

maso di Ser Brunellesco, loro commesso. In essa sidice,_

che Tommaso e Filippo di Ser Brunellesco fecero divi.

sione de’loro beni ai 14 di novembre 1422, per rogito di

Ser Uberto Martini da S. Donato ìn Poggio. "Tommaso si

commise nel detto Monastero con atto del 61ug‘1101426,

rogato da Ser Niccolò. d’ Agostino d’ Arezzo. Nél 1421, ‘

Tommaso aveva. 55 anni. Dell’ altro fratello di nome Gio-‘

vanni che fu frate, non s’ hanno notizie.

2 Si chiamava. Giuliana, ed era figliuola di Giovanni

di messer Giuliano degli Spini. ’

3 Si matricolò all” Arte de’ Giudici e Notainel 1851. ,



  

     

  

 

‘ vestimenti, argente1ie e cavagli, @ qualunque
altro loro bisogno occorreva, ove si trovava. Fu

adoperato molto dallo Ufioio de’ Dieci della Ba- ‘

l1a;dì cui è stato da un gran tempo 111 qua
Siempre la ’mportanza delle guerre; & andare

’f. per_dettì guerrieri @ conducerglì, quando della
Magnia, quando di Francia, quando di Eretta-
guia, e quando di Fiandra. @ di simili altr1luo—

ghi; perchè generalmente in que’ tempi el piu

,per Italia 3 usavano guerrieri oltramontani, @
) ' . . .
1a1nag1ore parte S1gnor1 & casa ]oro.

(

.La progenie @ famiglia sua. si chiama-
rono per la magiore parte @ chiamano ancora,
Lapi, più generalmente che- in nessuno altro
modo, chè n’è molti: ed acciò che sia bene
”noto, pérohè in Firenze è anche altra famiglia,

Che si chiamano per questo nome, che sono an-

che persone da… bene,, e non hanno a fare nulla

éon l'oro. Questi, di cui fu Filippo, ne’tempi

[suoi ed alpresente, hanno le case loro in di—

versì luoghi per la città, come al rìmpé'tto allo

oratorio d’Orto S&nto Michele, da. Santo Bar-

“ tolomeo nel Corso degli Adi111ari, così circa 511

Canto de Ricci ed anco da Santo Marco, dove

nel secolo passato era stato Ser Brunellesco, @

f,prìma l’ avolo @ bisavoìo; nella Via Larga circa

" al' fine, da mano sinistra. venendo da Santo Gio-

; «rànni. Filippo, di cui si parla, ebbe la casa,
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Sua dòv’ egli abitò e dove morì, dirimpetto per .

fianco & Sànto Michele Berteldì‘ in uno biscanfio,.

passata la. pìaza' degli Agli7 partendosì da le-

vante eb andando Verso ponente, a. mano de-

stra: @ pare, che ella fussì per parte di dota

della madre. È ìstata ed è7 una branca di quella \ ;

consorterìa, che si chiamano Aldobrandì7 benchè

agli ufioì della città mai si sieno dato divieto,.

che non vi s’ è' badato; e hanno avuto ed han-

no le case loro nella via. del Paìagìo, andando

dal Palagio del P0deSùà & fia Ghibellina, presso

alle Stinohe & mano sinistra. Ed ènne dué fra-

telli,, Domenico e Tommaso di Carlo Aldo-

brandì, @ di Tommaso @ figliuoli: @ Filippo era

più stretto di questi: e per ogni lato sono usi

avere ed hanno tutte l’onoranze della città.

E questo Filippo fu de’ Priori nel 1425,'magg'10

@ giugno, pel Quartieri di Santo Giovànnì, con _

Lapo Niccolini, pel Quartieri di Santa… Croce,

Gonfalonierì di giustizia. E nel Priorìsto èri-

gistrato Filippo di Ser Brunellesco Lippi, da

.. Lippo padre di Ser Brunellesco. E così ebbe

‘ degli altri magistrati che occorrevano pe’tem-

pì. Nè lui, nè Tommaso suo fratello 11011 eb-

 b0n0 figliuoli. La. sepoltura de’suoì passati è“

1 Poi detto San Michele degli Antinori, ed oggiSan -
Gaetano. '           



              

  

 

  

    

    

    

  

   
  

în.g’@to Marco tra- la porta dinanzi di chiesa

@ lPlfìmo eancìello, circa sotto ’l pergamo, dove

fÈÌ* prèdìca E la loro arme è divisa111 due partì

..per traverso: dal mezzo in su, due foglie verdi

;"<Îì fi'co nel campo d’oro; e dal mezzo 111 giu,

Ondeverdi, pure nel campo d’ oro Èccì chi

VUOI due Che Vennono anticamente da FÌOhG-

 

,,1Î01Q‘ Chee 11110 castello111 Ferrarese posto111 sul

fiume del Po, e da. quello dicono esserenell’ arme

'leìdue foglie del fico, @ 1’011de da. quel fiume.

Tu ch1ed1' la notizia p11‘1 t11tamente e piu piena-
“mente ch’_ io posso, e io te la da1ò quant’io

saprò: ma se 10 ti paio 1101 in qualche parte

, ftrOppo €,edioso, abbi pazienza.
’ ‘< Nella sua tenera età, Filippo apparò & leg—

"g'ere et & sòrìvere @ l’abaoo, come s’usa per

‘gli uomini da be11e,e per ]a maggiore pente,

__ fare a, Firenze, e così qualche lettera, perchè ’l
\

  

’ Con strumento de 18111g110 1470, regata da Se1 Gri-
rolamo del Bicchie1aìo (Buonamici), Antonio (11 Lazzero

de’ Cavalcanti dal Borgo & Buogiano, fratello ed erede di
Andrea., a cui Filippo aveva lasciato pe1 testamento i suoi

,.beni, ,dona a. Giovanni di Miniato del Fora sca1pellino

(padre de’ celebri miniatorì Gherardo @ Monte), mmm se-

« polturiun sive az'ellm11 positmn in ecclesia sancti Blarcz' de

,,,.Elorentiabex latere dextro cando in dictam ecclesiam, quod

‘ dista! abjanua circz'zfer bracchia 'L‘igiflii L'Cl circa etfere posi-

tum éu-b crucifisso (sic) magno dicle ecclesia, et supra qua se«

i;puléura rel lapide diete sepolture sunt hodie descripta hac

perba: BRUN’E_LLESCHI LIPPI 111 DESCENDENTIUM, oc.
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padre era notaio’ e forse fe pensieroflì fargli

fare quel medeèìmo; perchè, a_ chi non s’aspet-r

tava d’ essere o dottore 0 notaio 0 sacerdote,

pòohì erano quelli in quel tempo che sì des-

sono 0 fussono dati alle lettere. Fu molto ubi-

diente & chi gli mostrava, @ molto docile e, _tì-

moroso dì Vergognia; @ questo gli gìovava più che

> le minaccia o altro: e dìsideroso d’ onore, dove

:" , se ne poteva punto appiccare. Dìlettossì natu-

' ' \ ralmente del dìsegnìo @ pittura, molto picco-

lino, e molto n’ era vago; e però nel darlo ’l pa…-

- dre & qualche mestiero, come s’ usa, elesse essere
’!  orefice; e ’l padre gliel consentì, chè era uomo

' prudente, e vedevavelo atto. Ed. in quel mestiero ,

diventò presto molto universale, rispetto al fon« ‘

damento del disegno, che subito apparì in lui

. molto maraviglioso. E di niello @ ,di smalto e ‘

' Nel Libro VII delle Matricole dell’ Arte della… Seta,

alla. quale erano sottoposti gli orefici, si legge a carte 68:

Filippus olim ser Brunelleschi Lippi, 13013. S. Michelis

Berteldi de Florentia, aurifex, quia iuram't pro magistra,

secundumformam ordinmnentorwn dic/e Artis die acuiij men-

sis decembrz's A. D. MCOCLXXXX VII.], existentihus consult"-

bus diete Artis, Bonacursu Berardi et ejus cofle,vis; etquia .

/_— serm'm't artem per seno menses et solvif Arti, secundumformam

sue taxationîs,’ libr. decent. ad florenmn pro intratura ad Ar-’

tem, etsol. vigintz'fior.parvor. pro expensis domus Artis; idea

matriculatus fuit per me Dionisisz Iohomm's notarium Ilicle

Artis, die secunclajulz'i MOCCCIIIJ, tempore consolatus Ana

tondi Sassolini et sotiorum Consulum dicie Artis.       
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_a’zòneì‘nìe di’ rilievo;1 e così di Coneìare e

"4ségaire@ légare qualunque gioia, diventò infra

110<10 tempo perfattissìmo maestro: e 0051 gene-

r‘almente & ogni cosa che sì dette, ed 111 que—

gta arte e fuori di questa, che avesse 0011 lei

convenienza, fece maravigliosa riuscita, e più

‘ che 111—011 pareva che sopportassì, tempo pèr

,te1np'o, l’età sua.

Il perchè nella, sua giovinezza, avendosi

a1rògìere certe figure d’ar1ento d’1111portanza

&llo altare di Santo Iacopo di Pistoia, che è

\ì11'01130 ricco, furono allogate & lui: e lui le fece

.di sua mano;; chè era in quel tempo maestro,

ma molto giovane. Fece di scoltura di leg1ìame,

@ 0010r1, una Santa Mama Maddalena, tonda,

dome naturale, e poco meno di grandezza, molto

‘bélla, la. quale arse nella chiesa ch Santo Spi-

V.rith'nel 1471, quand’ egli arse la chiesa.

(\ ,
1 0051 dalla… parola. francese magonnerz'e, sì chiamarono

le parti rilevate, cololite e messe & oro, che fo1mavano

l’ o_rnamento () cornice delle antiche tavoledipinte. N011500 ‘

"ebberq questo nome le pitture per lo più di chiaroscuro

" in tela. o in muro che rappresentavano un prospetto ar-

" ehìtettonico con tutti i suoi membri di colonne, capitelli,

“ basi“, o'ornici e fregi.
. ”Sono due mezze figure di Profeti collocate nelle due

“ .è=€remità del detto alta1e. Il Ciampi (Sagrestia de’ Belli

.A1wedz', pag 80--82) pone che fossero fatte nel 1409,n121

' ,11e’libridelL7 Opera di Sant’Iacopo il nome di Filippo non

,ya—pparisce. ,
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Fecìe uno Crocifisso di legname, dì grafi-

dezza, come naturale, di tutto rilievo, e colori

di sua mano, che è in Santa. Maria Novella

nella croc‘e della chiesa, da quel braccio di verso

la. Piazza vecchia, appoggiato al pilastro, ,cheè

messo in mezzo dalle due cappellette, che sono

nella faccia della cappella magìorez“ ed è pa-

rere degl’ìntendentì, che di scoltura‘ e massime.

di crocifisso, non ne sia più al mondo di tale

bontà. In quanto al maestero della scoltura fece

dell’altra cose e di bronzo @ d’altro, molto

belle, secondo la fanmflì chì fu suo contempo-

   

    

  

 

    

   

‘ ,

raneq; ma. questè che io ho detto, ho io tutte ‘ -

vedute.

Peroh’ @ “li & arìva in lui, come si dice
7

maravigìioso ingegno, molto era richiesto di

consigli di murament1; @ volendo murare Apol-

lonio Lapì suo consorto, la casa. che è oggi di

Bartolomeo suo figliuolo, circa al canto de’ Ric»)

, ci, qualche cosa. più verso Mercato vecchio;Z as-

1 Questo Crocifisso è ora… Iall’ altare della. cappella,

de’ Grandi nella detta… chiesa.. Qui, come sarebbe stato oppor-

tuno, il…nostro autore non parla della gara che nacque per

cagione di questo Crocifisso tra. Filippo @ Donatello, dome ‘

racconta. il Vasari, il quale non fa che riferire un fatto che

a’ suoi tempi era rimasto nella… tradizione.

2 Il Vasa1i, contradicendo al nost1o autore, seg1îitato

ancora dal Baldinucci, pone questa casa. al canto de’ Giai:

ma egli è in errore. Dello stesso Apollonio em un’altra.

casa nel bivio tra la Via. de’ Banchi @ quella. de’ Panzani. ,
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—.; 'Sa1vl‘"s’ adoperò Filippoje vedesi che v’è drento
assai (16110110110, del comodo 'e àel piacevole:

_-ma. era. circa a. que’ tempi molto rozzo el modo
del murare, come si può vedere pe’n1uramentì
fatti da quivi & dietro.

Dicesi che avendosì & murare la Petraìa
Filippo, da chi era quella possessione ne fu ri-
qh1esto di consiglio; e che fece quella… torre che
V’ è, 0011 suo parere: la. 'quale torre m’ è lodata
da alcuno, ma io non la vidi mai se 11011 di
lung1: la… (1112116 muraglia non si seguìtò poi per
»mutamenfi di fortuna.

Occorse ne’ tempi della sua. gìovanezza che
s’ebbea mutare nel Palagio de P1ìor1 l7 11fi010

e residenza dedi uficìali del Monte, e la stanza
de’loro ministri, che è 111 quello luogo, (10-
‘lv’ erano la. maggiore parte loggìe con colonne
fatte & p0mpa. del palagìo et & bellezza, de’ loro
 

* La. Petraia, villa già, granducale, ed 0151 del re d’ I’m-

' 1ia,posta alle reduci di Montemorello, e assai vicina. al-

I

l’ altra, detta. di Castello, fu… antico de’ Brunelleschi7 fa-
miglia nobilissima. ed. in tutto diversa da quella del nostro

architetto. Ne’primì anni appartenne & Palla. dì Noferi

Strozzi, al quale fu confiscata allorchè fu esiliato e fatto

ribelle, e venduta nel 1468 a Benedetto Salutabi. Nel 1575

il cardinaleFerdinando de’ Medici, poi G1anduca, l’ acqui-

stò da, Lisabetta Tornabuoni vedova. d’ Antonio di Filippo ‘—

Salutahi.
I Medici accrebbero ed adornaro-no questa villa in

modo splendido per mezzo del Buontalenti. Il Volterrzmo

ed altr'1vi fecero molte pitture.

11
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' ;, ttempì stìmate, che vi si possono ancora vedere.

Lui ne fu richiesto e per architetto e per dise-

gno @ per conduoerloz @ così fece. E quivi ‘si

può vedere ancora che, in quanto a’conoì7

quello che s’ usava a’sua dì e’ non gli piaceva,

@ non vi poteva stare su; e però gli usò altri-

menti: e quel modo Che prese poi; non sapeva

ancora; chè lo prese poi ch’egli ebbe veduto

@ mura…mentì antichi de’ Romani.

Così ancora 'in que’ tempi e’ mìsse ìnnahzi

" - ed—ìn àtto, lui Propìo, quello ch’ @- dipintori

oggi dicono prospettiva; perchè ella è una parte‘

di quella scienza, che è in effetto porre benee

con ragione le dìmìnuìzìonì et acorescìmenti

che appaiono agli occhi degli uomini delle cose

di lungi e da presso: casamentì, piani @ mon-

, tagne e paesi d’ ogni ragione e in ogni luogo, ‘

le figu1"èv'el’altre cose, di quella misura che

s’ apartìene &. quella distanza che le si mo-

strano di lungi: e da lui è nato la regola, ch’è =
la ’mportanza di tutto quello che di ciò s’è

' '£ ' ' fatto da. quel tempo in qua. Ed è più forte, che
non si sa, se que’ dìpìntorì antichi di centinaia

d’ annì indietro, che si crede che fussono buoni
maestri, al tempo de’ buoni scultori, se 10 sape?

… _ vano e se 10 feoìono con ragione: ma se pure

, lo feoìono oon regola (che sanza. cagione non
dico io scienza poco di sopra), come fece poi
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}. lliì-; chi lo potesse ifisegnare & lui era morto di
Centinaia. d’ anni; et iscritto non si truova; @

s_e SÌ truova,xnon è inteso: ma la sua industria
' € sottigliezza, o ella la ritrovò7 o ella ne fu. in-
Ventric'e. Nientedìmeno prevalicando in molte

—Gosè di molti altri, pel mezzo delle quali e’ di-
'« mestìcò al secolo de’sua tempi, e quello che è

ÌSuccesso, mai si vide millantare, nè predicare

Sè, nè pigliare borìa d’ alcuna cosa, nè mai lo-

darsene 0011 una pàrola sola: ma nelle 00001-
renze che ven1vano, 10 dimostrava 00 fatti; e se
non era moltò provocato, per cosa che gli fusse
fatta (l’onta 0 di dispetto, mai s’adìrzwa, ed
'em amorevole degli amici, @ gìovavaglì di 00m-

me’ndare chi gli pareva che 10 meritassi, ed

insegnava volentieri a chi gli pareva che lo di—

siderassì e fussì atto & riceverlo; ed in que;bo,

come nelle altre cose7 molto accorto ed av—

veduto.

Equesto caso della prospettiva, nella prima

cosa in che e’ lo mostrò7 fu in una tavoletta. di

circa mezzoqbraccìo quadro, dovè fece una pit—

:turà, & similitudine del tempio di fuori di

Santo Giovanni di Firenze, et da quel tempio

ritratto, per quanto se ne vede7 & uno sguardo

dal lato di fuo1'ì: @ pare ch’ e’ sia… stato & ritrarlo

A dentro alla;; porta ‘del mezzo di Santa Maria del

F;,ioxe, qualche braccia tre, fatto con tanta dili—
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genza e gentilezza7 e tanto apunto co’colorì

de’ marmi bianòhì e neri, che non ‘e mìnìatore

che l’avessi fatto meglio; figurandovì dinanzi ,

quella parte della piazza che riceve l’occhio,

così verso 10 lato dirimpetto alla Misericordia

ìnsìno alla volta e canto de’Peeorì, così da 10

lato della colonna del miracolo di Santo Zanobi

insino al Canto alla Paglia; e quanto di quel

luogo si vede dìscosto, e per quanto s’ aveva &

dimostrafe di cielo, cioè che le muraglie del

dipinto soampassono nell’aria, messo d’arìentd

brunìto, acciò che l’ aria e cieli naturali vi si‘

epecchìassono drento; @ così e nugolì, che si

veggono in quello arìento essere menatì dal}

vento, quand’ e7 trae. La quale dìpìntura; per-

chè ’l dìpìntore bisogna che prosupponga uno

luogo solo7 donde s’ ha a vedere la sua dìpìntura,

sì per altezza e bassezza e da’latì, come per

dìseosto, acciò che 11011 Sì potessi pigliare errore

nel guardarlo, che in ogni luogo, che s’ esce di

quello, ha mutare l’ apparizioni dello occhio; egli

aveva fatto un buco nella tavoletta dov’era

questa dipintura, che»venìva & essere nel dì-

pinto dalla parte del“ tempio di Santo Giovanni,

in quello luogo dove pereoteva l’occhio7 . al di;
ritto da chi guardava da quello luogo dentro

alla porta del mezzo di Santa Maria del Fiore,

dove. si sarebbe posto7 se 17 avesse ritratto; el



   

              

  
  
  

     

  
   

qualè buco era piccolo quanto una lenta da 10
13,130 della. dìpìntura, @ da rovescio si rallargava.

"'piramìdalmente, come fa uno cappello di pa—
‘ glia da'donna, quanto sarebbe el tondo d’ 11110
,d110ato o poco più. E voleva che l’ occh10 sì po-
nessì darovescio, dond’ egli era largo, per chi
l’ avessi & vedere,e con 1’ una, mano s’ accostassi
alìb occhio e nell’altra tenessi uno specchio
piano al dirimpetto, che vi si veniva & spec-

__ chiare dentro la dìpìntura; e quella d1lazìone
dello specchio dall’ alt13. mano, veniva & es—
sere la. distanza. vel circa d1 braccia. pìocolìne;
quanto a braccia. vere, dal luogo dove mostrava
essere Stato & ritrarlo, per insìno al tempio di

* Sànto Giovanni, che al guardarlo, con 1’ altre
”circustanze dette dello ariante brunito @ della
'piazza ec. 'e, del punto, pareva che si vedessi ’

propio” vero: -e io l’ ho avuto in mano e ve-

' duto più volte a’mìa (11, e possone rendere te—

stirfionanza. _

Fecédi prospettiva la piazza del Palagio-

,Jde’Sìgnorì di Firenze, 0011 ciò che v’è su e

d’intorno, quanto la vista… serve, stando fuori

- della… piazza 0 veramente al pari, lungo la fac—

'ci'_a della chiesa. di Santo Romolo, passato ’l

cànto di Calìmala,Francesca, che riesce in su

-dettà piazìa, poche braccia Verso Orto Santo Mi—

_’ chele , donde si guarda ’l pglagìo de’ Signori, 111                   
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modo, che due faccie sì veggono intere", quella \

ch’è volta verso ponente @ quella ch’è volta

verso tramontana: che è una; cosa maravìgliosa

& vedere quello che pare, insieme con tutte le

cose che raccoglie la… vista in queìlo luogo.‘

Fucci poi Pagolo Ucceìlo ed. altri pittori, che

10 vollono contraffare e imitare; che n’ ho ve-

dutì più d’ uno, e non è stato bene come quello.

Potrebbesi dire Î1uì: perchè non fece egli & que—

sta pittura, essendo di prospettiva, con‘quel

buco per la vista, come alla tavoletta del Duo-

mo pel Santo Giox}anni? Questo nacque7 perchè

‘la tavola. di tanta piazza, bisognò che fussisì

grande & mettervi drento tante cose distinte,

ch’ ella non si poteva, com’ el Santo Giovanni,

reggere con una mano al viso, nè con 17 altra

allo specchio; perchè ’l braccio «lello uomo non

è tanto lungo, che collo specchio in mano e"10

‘ potessi porre dirimpetto al punto con la sua di-

stanza., nè anche tanto forzevole, che la reg-

‘ Nell’Inventario delle cose lasciate da Lorenzo il

Magnifico, che si ha. manoscritto nell’Archivio diStato di

Firenze, si legge a carte 11, che nella camera… detta delle

due letta, era un quadro di legname clipintovi una prospettiva ‘

con el Palagio de' Signori, colla Piazza e Lòggia e chasa-

menti, chom’ ella sta; e che nella. camera… di Bertoldo (seul:

tdre) ovvero de’camerie’r'i, era, un quadro di legno, dipi'ntovi

eZ Duomo di San Giobamni. Probabilmente queste erano le ‘

, prospettive descritte dall’ autore.



         
1

.‘Àgzessì;,Lasèiollwo nella discrezione di chi guafda;
00mé interviene a tutte 1’ altre dìpìntùre negli

' "altri dîpintorì, benchè chi guarda, ogni volta non
Sia. dìscreto'. E nel luogo che 1hìsse l’ariento bru—
nitq & quella del Santo Giovanni, qui sca…mpò
lassi, dove 10 fecie da’ casamentì111 su: e reca—

—Vasì con esso & guardano in luogo, che l’aria
na;turalesì mostrava da’casamentì 111 su.

\ Occorse pure nella sua gìovanezza, @ negli
anni di Cristo 1401 e della sua età anni 24,
mentre ch egli stava e faceva, el mestìe1ì del-
1orefice, che gli Operai della. fabbrica del tem-
pio di Santo Giovanni, per le sue ristorazioni
ebbono allogare @ fare le seconàe 1301te del

.bronzo del detto tempio, che sono oggi dallo lato

, dèlla faccia. che guarda settentrione. Et inten-

dendo della fama de’ maestri di getti di figure,

e di Fiorenfinì, pe\r allogarle a’ quello che fussì

el meglio, dopo più dibattiti e tra loro e ri-

chieste di cittadini @ d’arteficì, sì fecìe 00110111-

»sìone, che due, è migliori che sì trovassono,

erano amendue Fiorentini,. e che nè in Firenze,

1133 altroVe non era meglio, di chi s’ avessi 110-

1312131. E' questi due furoi1o, 1’ 11110 el detto Filip-

…po, l’altro Lorenzo di Bartolo; che nelle porte

è scritto: Lorenzo di Cìone Ghiberti: chè di Cione

"fu figliuolo. In questo tempo di questo prencipìo

della pratica delle porte, Lorenzo era… giovane

; VITAÎD1‘ FILIPPO DI sm BRUNELLESCO. ( 87«
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ancora lui, ed era & Rìmìno a provìdìgione oo’ì'

"signor Malatesta, e fu chiamato per questo caso

a Firenze. E per cappare el meglio di] loro, si

prese questo modo. E’ tolsono la forn1a d’uno

de’ quadri delle porte che v’erano del bronzo,

che V’è la storia del Santo Giovanni, che si fe-

‘ 010110 per maestri forestieri 11elSecolo passafso;l

benchè el disegno delle figure 'che sì fecìono di

cera, fussi di Giotto dipìnbore; @ dettesì in su

quella… a fare a ciascuno di loro una storia di

bronzo, con intenzione di prenoipìo d’allogarle

& quello che meglio facesse la detta pruova: le

quali storie»e’ fecìono, @ sonsi mantenute insino‘

al presente dì: una n’è ne la. Udienza de l’Arte

de’Mercatantì, quella che è di mano di Lorenzo;

l’altra, di mano di Filippo, nel dossale dello al-

tai°é delia. sagrestia di Santo Lorenzo di Firefl-

ze:2 ed. in cià…scuna è la storia d’Abram quando

’ Chiama. forestieri, questi maestri, perchè non fio-

rentini. Ma la prima porta… di bronzo del Batistero che

guarda il Bigallo, è opera. del solo Andrea Pisano fatta,

come è noto, nel 1330. Che i disegni delle figure fossero di

Giotto, come dice qui 1’ autore, e ripete il Vasari, è poco

da. credere, essendo stato And1ea, uu artefice che non

aveva bisogno dell’ aiuto altrui nelle sue opere, tanto era

valente @ pratico.

? Questi due saggi furono poi trasportati nella stanza.

de’bronzi moderni della Galleria, degli Uffizi. Quivi stet

tero fino & nostri giorni, in cui passarono nel Museo Na—

zionale. È cosa da. notare, che il saggio del Ghiberti è get;-
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“sagrificàrel'figlìuolo. Filippo fece la storia. sua
in quella; forma.. che la. si vede ancora al pre-

;îente_, @ fecìela presto, perchè possedeva. l’ arte
"gagliardamente. Fatta che l’ebbe e netta e ri—
pulita e buttò, e’ non [fu vago conferìrla quasi
.0011 persona; chè, come 10 ho detto, non era bo—
rioso, e aspetta…v7a el tempo del paragone. Lo-
renzo, si disse, che aveva pìuttost‘o che no, paura.
d_ella virtù di Filippo, perchè ella appariva as-

'Saì, e a.lui non gli parendo signoreggìare 0051
ylarte: però andò adagio. E essendosi detto qual-
che cosa della. bella cosa che era quella di Fi-
lippo, fece pensiero, come valente uomo, di

Valersi cbn industria, eon umilìarsì, chiedere
consiglio 'a tutti quelli ch’egli stimava, che per

‘ uomini intendentì l’avessono & giudicare, come

eràr10 orafi, dìpìntoi‘i et altri scultori ec., acciò

xche la sua non mancassì al paragone. E mentre

, 'phe la. facieva, dì-cìera, sempre conferì @ chiese
_;consiglio, dìohinandosì assai & qliellì di questa

Condizione, ed ìnvestìgò quant’ e’ potè per inten-

ldere come stava quella. di Filippo. E riferendo

co’dettîdi sopra, tante volte quante parve a’più

' 1nteùdenéi; tante volte e tutto e parte dìsfecìe

fe rifecie, sanza recusare nessuna fatica, mentre
 /

fatdtutto d’ un pezzo, e quello di Filippo è fatto di pezzi

fermati sopra un piano. Il che dimostra. la sua. poca pra-

'tica, sebbene anch’ egli fosse orefice, nell’ arte del getto.
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che l’ aveva_per mano, di ciera; @ con lunghezzà

di tempo la finì di tutto: @ vennesì al paragone

ke al gìudìcio. Gli Operai @ Ufioìali della fa- @
brìca presono consiglio propio da quelli che

Lorenzo aveva disegnati, che, erano ìnv‘eroipìù

ìntendenti, @ forse pon c’era altri; e che più volte

erano stati in su l’opera. di Lorenzo. E general-

mente, non avendo alcuno veduto quella di Fì-I

lippo, non credevano non che Filippo, ma Pu-

lìcreto l’avessi potuta. fare meglio; perchè la

fama di Filippo non emancora divulgata, chè

era gìovanetto, @ aveva la mente pìù‘diritta,

al fare che a. parere. Ma quando e’vìflono la

sua, tutti stupiva.no @ maravìgliavansì delle dif—

ficultà ch’egli aveva messo innanzi, come fu

l’attitudine d’Abram, l’attitudine di quel dito.

sotto el mento, la sua prontezza, @ panni, e’l…

modo e la fine di tutto quel corpo del figliuolo,

@ ’l modo @ panni di quello Angelo e suoi feg-

gìmentì, @ come gli piglia la, mano; l’attitudine ‘

è’l modo e la fine di quello che sì traé 10 stecco

del piè, @ così di quello che bee chinato; @ di

quanta. difficultà sono quelle figure, e quanto

”bene alle fanno l’uficìo loro (chè non v’è mem-

bro che non abbia spirito), e le condì2iohì e fine

degli animali che Vi sono, e così ogni altra cosa,

come tutto el corpo della storia insieme. El che

véggendo chi éra deputato a giudicare, divento-
(
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"@"and’un aìtro parere; ed a quello ch’ egli ave-*
,—'Vano detto con tanta eficacìa & ogni uomo che
—l’_avevavoîuto udire, (pareva loro malagevole &.
Îìdìrsi, ancora che conoscessono el vero. E ri—

strigriendosì insieme, presono questo partito @
fecìono questo rapporto agli Operai: che amen—
’due e modelli erano bellissimi, e che per loro,
ragguaglìato ogni cosa, e’ non vi sapevano di-
goernere vantaggio, e che, perchè l’opera era
grande e voleva gran tempo e grande spesa,
che 1’a110gassìno parimente & cìasoheduno, @ che
fussìno compagni. Chiamati Filippo e Lorenzo
_alla, presenza e fatto loro le parole di questo .
timore, Lorenzo taoeva, Filippo non volle 111a1
consentire, se l’ opera non era tutta sopra (111111:
e èempre stette 111 su questo. Gli Ufioìalì ne fe—
oìono partito , stìmando pure che alla fine
e’s’ accordassòno. Filippo 11011 si volle mai ri—
muovere, come quello che Iddio, sanza sua sa—
puta, l’aveva distìnato & maggiore cosa. Gli
Uficìali lo mìna.ccìorono d’allogarla & Lorenzo,

,se non mutava pensiero: e lui rispuose, che 11011
'vi voleva intervenire, se non l’aveva sopra di

\

Sè; e non volendo loro fare, per quello che ap-

' parteùesse &. lui, era… contentissimo che gliele

allogaSSono. Di che e’ ne feoiono partito: @ rìma-»

‘ “senenell’oppenione del vulgo la città tutta di-

vfsa: échi teneva dalla parte di Filippo, rimase
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oon &ìspiacere assai, che in tutto ella nOn fussî

allogata a.1uì. Pure la cosa andò così: @ Videsì»

per ispèrìenza, che /a… quello. che s’ aspettava @.

Filippo, e’fu el meglio.

Rimanendosene in questo modo Filippo,

fuori, e’ parve che dicessi: io non l’ ho saputa sì

bene, che le sieno rimaste in tutto sopra di me:

egli è buono andare veggendo dove le scolture

sono buone. E andossene & Roma: chè in quel

tempo V’ era. che si potevano vedere in publico

assai delle cose buone, e di quelle che vi sono

ancora, benchè non molte, e di quelle che da

. diversi pontefici e signori cardinali, e Romani

e d’altre nazioni7 sono state trafugate @ portate,

e mandate Via. E nel guardare le soolture, come.

quello che—aveva buono occhio ancora mentale

et avveduto in tutte le cose7 vide el modo del

murate degli antichi et le loro simetrìe; @ par-

veglì conoscere un certo ordine di membri @

d’ossa molto evidentemente, come quello che

da Dio, rispetto a gran cose, era alluminato: el

che e’ notò 1nolto,parendoglì molto differente da.

quello che s’usava ìn que’tempì.Efecìe pensiero7

che mentre che riguardava le scolture degli anti—

chi, hon avere meno gli occhi a questo ordine e’

modo7 che a quello delle scolture, e sì ne’reggì-

menti, @ fortezze dello edificio, e corpi @ garbì

et invenzioni, secondo @ propositi & che egli ave-
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Yano‘a servire, come negli ornamenti; @ veggen-

<ìovì drento molte maravìglie @ belle cose; per—

0hè'ftlrono fatte in diversi tempi’ e buona parte

da fnaestri eccellentissìmì, che per la sperienza…

delle 0036 e pe’premì grandissimi de’prencipi,

che dettono loro facultà da poterle studiare, e

loro non erano anche uomini vulgari, sì feoìono

così. Fece penéiero di ritrovare el modo de’ mu-

rari eccellenti e dì grànd’artìficìo degli antichi,

» e le loro proporzioni musicali, e con agevolezza

’ e con rispìa.rmi, dove si potevano fare sanza

manoamenti. E veduto le gran cose e difficili,

che erano intra esse, che pure si vedevano fatte,

”non gli vennè meno pensiero d’intendere @ modi

che coloro avevano tenuti e con che strumenti.

, Ed essendosi dilettante pel passato e fatto alcuno

oriuolo @ destatoìo, ‘ dove sono varie e diverse

generazioni di molle e da varie (sic) e moltitudine

d’ingegnì multiplìcate, chè tutte 0 la, maggiore

parte aveva. vedute, gli debbono grandissimo

aiuto al potere immaginare diverse macchine e

da portare e da levare @ da tirare, secondo

le opportunità, ch’egli aveva veduto che erano

state di bisogno: @ facevane memoria., e non fa-

ceva, secondo che gli parevano ebìsognì. E vide

delle rovine, dov’erano ìn piede, @ dov’erano

 

4 Oggi orologi siffatti sono chiamati, sveglie.
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State vòlte di diverse ragioni; e pensò @ modìq
delle centine @, delle altre armadure, e così dove

si poteèsì fare sanza. esse pe’ rispìarmì delle spese
e delle comodità, e che modo s’avessì & tenere;
e così dove l’armadure non possono servire per"
la grandezza delle testudìni, @ diverse altre ca-
gioni: @ vide e meditò molte belle cose, che da
quel tempo antico innanzi, che furono que’buonì
maestri, in qua, non s’erano vedute per altri,
che se ne avessi notizia. E 00110 ingegno suo e
con la pruova @ sperienza di quelle, segretamente
e con grandissime fatiche @ tempo e con pen-
sarle diligentemente}, sotto colore di fare altro
che quello che faceva, ne venne maestro per-
fe…fitìssìmo; come fece poi sperienza nella nostra
città e altrove, come s’inteuderà in parte nella

presente narrazione. Ebbe in questa stanza di
Roma quasi continovamente Donatello scultore,
ed originalmente V’ andarono d’ accordo, rispetto

alle cose di scoltura schiettamente, ed a quelle

attendevano continovamente; e Donatello, sanza.

mai aprire gli occhi alla architettura: e Filippo

non gli comunicò mai tale pensiero, o perchè

e’ non vi vedesse atto Donato7 0 forse sì dìffidava.

di non gìugnere tali cose, veggendo & ogni ora

più le sue difficultà; quantunque insieme e’le-

vassono grossamente ìn disegno quasi tutti gli.

edificj di Roma, e in molti luoghi ciroustanti
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d1fuon colle misure delle larghezze ed altezze,
Secondo che potevano, arbitrando, certificarsi, @
Î0ngitudìnì, ee E111 molti 11100h1 facevano ca—
vare per vedere e riscontri de membri degli edi—
fioj e le loro qualità, segli erano quadri 0 di
quanti angulì, o tond1 perfetti @ ovatì o (11 che
Goudìzione. E cos1 dove e’potevano congetturare
1a1tezze, cOsì da basa & basa per altezza, come
"da fondamenti, @ riseghe @ tetti degli edificj,

,; e’ po1ievano in su striscie dì pergamene che sì lie-
Vano per riquadrare le carte, con numero d’ab-

“ ' baco @ caratte,1 che Filippo intendeva per se
medesimo. E perchè l’uno e l’altro erano buoni
maé’èt'rì dell’ arte dello orafo, passavano la vita
…loro con quello mestiero; chè em loro tuttodì
[helle botteghe degli orafi date loro delle faccende,

\ più c‘he11011 ne potevano fare: @ concìovvì Fi—
lippo assai gioie dategli & concime. Non dava
noia nè all’uno nè all’altro la cura familiare,
perchè non avevano nè donne nè figliuoli, nè
,quivi nè altrove: e poco stìmavano ciascuno di
loro",come s1 mangiassono @ beessono o come

“ sì?stessono o vastissonq, pure che di quelle cose
'e del vedere e del misurare, e’sì sodìsfacessono.

" ,E perchè feoìqno cavare in molti luoghi per tro-
,)_1 ,

 

' Cos1il manoso1ìtto, per errore 0 scorso di penna,
‘ invece di carattere.
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Vate rìséontrì di membri e per ritrovare cose

' , . _ e5. edificj, dove appariva. qualche segnale, e a

' fare bisognava che mettessono delle opere e di

facchini @ d’altri bastagì, pure con ispese @

non piccole, non v’essendo altri che facessì‘el ‘ $

medesimo7 no ne stìmando alcuno per quello che j

. . sel facessono.. E la cagione del nome stimare el "*

 

( . perchè, 'em perchè in quel tempo non era chì ,«;

” attendessì‘, nè era stato di centinaia d’ anni in-

, nanzì chi avessi atteso al modo dello edificare

antico ; del quale, se per alcuno autore nel teflxpo

» de’Gentìli s’è dato precetto, come ne’nostrì dì

’ fece Batista degli Alberti, poco si può altroflche

< delle cose generali. Ma le invenzioni, che"sonv

 

cose propìe del maestro, bisogna che nella mag- ;;

giore parte sieno date dalla natura o dalla in-

dustria sua propia. E tornando alle cave di Fi-

lippo @ di Donato, generalmente erano chiamati

quelli del tesoro, credendo ch’egli spendesseno,

@ ceroassono di quello; @ dìoevasì: quelli del te-

soro cercavano oggi nel tale luogo, ed un’altra

volta in un altro, ec. Ed è el vero7 che qualche

gr… » volta vi si truova delle medaglie d’ argento @

qùalcuna d’oro, benchè di rado; così delle pìe-I

tre intagliate @ calcidoni @ cornìuole e camei

ed altri simili; donde nasceva la maggiore parte

di quella. oppenìone che cercassono dì tesoro.

Intgrno alle quali opere, Filippo stette molti
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, perche trovò negli edificj, tra le cose

,mazzonei‘ie @ delle qualità delle colonne e delle
., base'@ de’capitellì, architravi,fre<>1 @ cornici
è f19111101‘11 e corpi e differenze d1 templi, @ spes—
»,Sezze di colonne; col suo vedere sobt1le conobbe
_*befié la d1stinzio1w di ciascuna spezie, come fu—
*…1“0110Ionice, Dorìce, Toscane, C01‘111te @ Attìce;
@ usò a’ tempi ed a luoghi, della maggiore

palme,Éove gli pareva meglio, come ancora si
_£puòyedere negli edificj suoi.
“ ' .E perchè ognuno non ha notizia dello

'" £,;11e di questi muramentì che sì (1100110 alla
”antica, per via (11 d1gressìone (11011 essendo

, f11011 di proposito 0011 teoo, ed acciò che la sia
Î‘a‘te cosa più chiara, com’ 10 ti promìssì), 10 1111

 

 

  

 

farò un pOCO & dletl'0, p010hè t]. pare, 1111'1a1121

…ch10 venga all’opera d’architettura di F111p«

110, che' si mìssono innanzi dopo 121 tornata

'«suàda Roma, 00116 qualì e’111urò 1301; di che

e’meritò commendazionì assai; @ da che nacque
'gli onori'ohe tu dìmandi che gli furono fatti;

'» qùantunqué maestro Pagolo mattematìoo @ me-

,d100, del Pozzo Toscanellì,‘ che lop1‘aticò più di

’. ,-——a;

1' ’ 1 Morto 111311482, e celebratopergrandissìmo geometra,
7 asgronqmo ‘e c»os111ogmfo. Fece nel 1467 11 gnomone solsti-
f ,giaìe in Santa. Maria. del Fiore, e si dice che comunicasse

. & Cristofioro Colombo l’ idea. della. navigazione occidentale.

' ” ' 13

elÌe e di grande spesa, d1fferenze assai nelle?
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quaranta. 2111111, secondo che diceva, gli attribuiva '

 

questa virtù e pratica, con molte altre eocellen- ‘ ?

ti, per la minore: perchè invero di sì gran cose,

come diceva detto maestro Pagolo, non può ès-

sere atto nè essere capace ogni artefice; mabi- " Ì

sogna inolte elevate menti e molto cìrcuspeùte ‘

e piene di diverse buone cose7 @ dove non sia

punto nè del bestiale nè del debole nè del pm…

suntuoso: chè in questo mestiere, di queste sorte

invero se ne truova pure assai. E 111 vero‘e’fu

un bello motto a’nostrì dì, quello di Ser Nicco-

laìo da Santo Gimignano, al quale 10 m’ abbat-

te’tra’ Cartolai, ragionanclosì d’una opera nuova

di Simone d’Atanagìo banditore7 " che era così

bella cosa; Ser Niccolò disse: s’ ella è di Sìmonè,

ella non è bella; s’ ella è bella, ella non è (lì 81- '

mone.

Questa arte del mutare nel modo detto, come [

tutti gli altri modi, ebbe principio da viliésìme

cose e da rozzìssime,‘11ecessarie solamente per

fuggire @ freddi e caldi e venti e le pioggie,

nelle prime genti come furono capanne e case

di legnami 1°,OZZÌ coperte di f1a.sche @ dì strami,

1 Questo Simone di Atanag;ìo dì banditore divenne

pittore, ma per quanto pare assai debole. In una prqvi-

sione de’ Capitani della… Compagnia di Santa. Maria del Bi-

gallo del 26 novembre 1444, è ricordo di una casa appigio-

nata, Simoni Attanagz', ad presens pictom' et olim bapnilori.

Le sue Portate sono nel quartiere S. G1ovanni, Chìe1ve
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. quelledi “pietra a secco e così di pietre e terra,
?Il luogo dì,calcìna; @ di queéfie si, venne a’bìturnî,

'.trovati condotti dalla. natura in certi paesi: @
…peroîhè 11011 n’erano in ogni luogo, si vennono as—
—' Sptt1glìando gli uomini, facendo con la… lunghezza,

-' sperienze; e cosìa… caso per arsioni e’furono tro—
; \vate‘lÒ calcine; e così, pe’rìspìarmi non peggio-
grando, @ mesougli delle rene: e dove non n’erano
le pietre, Sì— trovarono i mattoni: chè in ogni
1U0g0ydello abitabile ci è terra. E da le pietre
'?0Z_Ze 8\ COme elle sì cavano, al dìrìzzarle al—
…îquantp, perchè quelle che non legavano, legas-
Q$0n0; e da. questo alle pietre concìe, perchè nel
-fa,rg,\l’una cosa mostra l’altra. Le quali pietre
Î005‘1,00n0ì6,f11r0110 qualche prenoipio di pompa:
_e Venendo su le ricchezze & Principati;alle pom-
poser,gper gloria e per dimostrare la magnifi-
cenza & per dare ammirazionì @ fare agi @ 00-
modi; e di quindi a fare le cose da rinchiudere,
'è dadifendere @ tesori e regni. E vedesi che
queste cose furono prima, dove furono prima e

, P_rìn'cìpatì e le ricchezze: e però si truovano più
Î antiche Ie Piramidi @ ’l Laberinto d’Egitto. E
qìlì‘ non ha luogo, quando l’antichità de’ Tarteri

fussi innanzi agli Egizi, 0 rispetto all’acqua 0 ri-

.fl—_spetto ai fuoco’, perch’ @ Tarterì 110 ne usano abi—

lfazioni m'urate, @ quelle genti ne’loro paesi non

°°meì>rodueeva la natura, è fatte di terra e dì
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hanno luogo fermo. E di quindi si trasferirono \

ìn Assiria ed in diversi regni dell’ Asia, e dopo

molte trasmutazionì, di quella passarono nella

Europìa, e massimamente in diverse repubri-

che e principati della Grecìa; nelle quali gran-

demente ella fiorì rispetto a’granclì ingegni ed

a’ giudich degli uomini clegnìssìmì, che vi furono;

chè si può dire la fonte de’filosafi @ della filo-

‘ sofia, che con lunghezza di tempo difettoroho

ed approvorono, conoscendo quello che era me-

glio che sì facessi e che rimanessì. E perchè la

Grecia fiorì in vari luoghi7 ed in vari tempi, se-

, condo la qualità degli uomini che occorrevano,

furono approvati diversi modi alì murare, e an-l

' dorono per uno tempo innanzi intorno agli 0r-“

namenti ed alla fortificazione @ durabilità degli

edificj; e perchè ciascuno luogo aveva uomini

d’autorità che favorivano e sua artefici eh e sua

ingegni, @ 17 uno non voleva mostrare d’avere re-

gola dall7 altro, nè essergli inferiori; molti valj

modi @ distinti Vi presono piè7 come si vede

che furono nelle distinzioni delle colonne nomi-

nate, com’ìo dissi di sopra, e nella loro littera-

tura: e dalle cose pubbrìche profane, vennono

alle chiese @ templi e diverse onoranze delle

Deìtà. E nell’Asia7 innanzi che sì venîssì agl’ìn-

gegnì @ ìntellett-ì Greci, molto rozzament_e et

'-indistìntamente un gran tempo s’ edificò, più ho-
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Sto 11000 e di grande spendìo, che ordinato: 11011
trattando delle cose degli Ebrei, che era popolo
che Dio s’ aveva eletto, che per Profeti ed altri
Inodi simili, fu spirato loro le forme e le 0011-
”dizioni generali @ partìculari della volontà 111
1310. Ma e primi dìrìzzamentì @ ordini che sì

_ facessono d1mest1cì, si può dire che fussì111 Efeso
inAsia, e nel mirabile @ ricchissimo templo di
"Diana, del quale lo architetto fu Ctesifonte. E

q111vi, e per costui, si dice, che prima si puosono
le ba1se sotto le colonne et ì capitelli di sopra.
Ma come dalle cose disordinate di que’ p1ìmi
tempj si venissi alle cose più dìmestìche, pare
v'ghe,fussi così: che come e’si venne a’ bitumì et
alle caloìne et al concìare delle pietre, medesi-

\ mamente si venne a’ muri, pilastri e colonne;
\ dòvenon poteva fare, che non apparissono gran
.d1sòrdini, perchè gli 01“d111111011 erano ancora 111

uso; 1161 quàle disordine, com’eglì avviene, era

più riprensibìle in una cosa che un’ altra; @ dalle

[più reprensìbìlì levate @ schifate, si venne alle

l;seconde e terza @ quarte @ più altre; donde

naòque ’la. corda, l’archìpenzolo e la squadra e

diversi strumenti ecc. E nel purgare de’disor-

" dini, in quello che rimaneva, che non dispiaceva

_ …tanto, parve che apparìssì qualche cosa che pia-

cessi, & nel p1acere, piacque anche più una cosa

” cheun’altra; di modo che nelle cose si 0011111101ò
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& scoprire qualèhe\cosa di ragione, cioè della,

ragione che si conviene & quelle cose; la quale

ragione fu di qualche cosa purgata in tutto di

quello che dispiaceva. E debbesì stimare, che

da prima gli architravi, fregi @ cornici, fron—

t@nì, cimasa e stìpìdì, fussìno di legnami @

rozzi sanza nessuno ornamento,ma semplici come

gli dava la natura, perché queste cose da prima

nacquono dalla. necessità, com’è detto; @ còsì le

colonne sanza capitelli @ sanza base, che furono

originalmente uno legno per lo ritto @ quando

per traverso, èecondo @ bisogni. E nel detto tem—

pio di Diana Efesìa da, quello sìngularìssìmo ar-

611ìtetto nel prencìpìo fu dato modo da dirìzzare

le cose, che furono prime regole da schifata in

tutto gl’ìnconvenìentì e venire agli ordini com-fl

mendabìlì. E come si dice, maravìglìosamente

fiorendo in Grecia, nel trasferire del regno di ‘

Grecia… a. quello de’ Romani, si trasferirono molte

cose in quella… famosissima città che fudonna

di tutto el mondo. E perchè gli architetti Vanno

e sono tirati ne’luoghì dove sono e ' tesori

e Principati e dove s’ è atto a spendere; col re-

gno di Grecia si trasferì l’ architettura; perchè—

non trovando ricapito in Grecia, lo oercorono

dove erano e Principati e le ricchezze: onde«ìn

Roma fiorirono i maestri molto più maraviglìo-

samente che in Grecia, come più maravìglìosw;  
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_‘-Îfi_ente ‘s’aòòrebbg il Principato @ le sperienze;
    

 

—«e.ve1me quivi in tanta éondizìone @ rìputa-

“Z…iòne ey/tanta maraviglia, che le rovine @ piccole

; Teliqùìe degli ornamenti solamente, sono di gran-

1x’d'issìmo stupore. E come egli era addivenuto ne-q

" gli altri luoghi, avvenne quivi; chè dìchìnando

' 10’mperio, diohinò l’architettura e gli architet-

tori; e venendo” le 'nazìonì barbera (lì Vandali,

' Gotti, Longobardi ed Unni @ d’altri, sì tiro-

rono dietro de’ loro architettori, e murarono in

"questi paesi, dove signoreggìarono (che furono

,centinaia d’ anni), secondo le loro usanze. E per—

; chè le nazioni dì lungi avevano ingegni male

atti a queste cose7 tolsono de’ loro più vicini, da

“cui anche e’furono più seguìtatì, @ massime della

'Magna, dove sempre mai sono stati molti a…rte— (

fici @ uomini attivi, che tiravano dietro e Vin—

citorìper vicinanzajchè confinavano quasi tutti,

_ chi per uno verso e chi per un altro, con queste

nazioni; @ mumvano secondo le loro usanze, dove

Costoro signoreggìavano. Tutti gli edifici privati,

\ pfofanì ed. eccreflsìastìoì, sì feoìono secondo le

» loro maniere, ed empieronne tutta Italia, e di

1à‘dèb’ monti in diversi luoghi. Ma essendo gli 111-

Ì-tìnhì, che furono @ Longobardi, cacciati da Carlo

' Magno @ «purgatone tutta Italia, e massime

_"de’COllegì e di chi avessi & comandare; è lui

,» intendendosi co’ pontefici romani e con quel                                  
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tanto della republìca. romana. che si teneva;

lahche lui si tirò dietro gli architetti delle-‘re-

gioni romane @ dè’pontefioi, e per la poca pra-

tica non molto periti; ma pure in quella maniera

muravano, perchè tra quelle cose erano nati, nè

altro avevano veduto: @ riponendo @ ristorando

la città nostra, Carlo, dagli architetti menatì con

rseco, si vede qualche cosetta. dì rifresso dello

sprendore di quelli antichi edìficj di Roma, come

fu in Santo Piero Scheraggìo, ed in Sa…nfo Ap-

postolo,‘ che sono e furono suoi edificj. E per-

chè la discendenza di Carlo Magno Si distese in

pochi gradi di successione, e 10 Imperio venne

poi nelle mani deTedesohì per la maggiore parte;

el modo che era ritornato per mezzo di Carlo,

si rismarrì, e ripresono vigore e modi Tedeschi,

e qùalì durarono insìno al secolo nostro, al tempo

di Filippo; al, quale, dopo lungo digresso…, in—

tendo ritornare.

Nel tempo ch’egli usò Roma per le ca-

’ Sebbene sia affermato dagli antichi cronisti che
Carlo Magno edificasse in Firenze quelle due chiese, la

critica storica fino dal Borghini ha. riposto questa credenza,

tra. le favole. Ad ogni modo la… chiesa de’ SS. Apostoli è
una delle più antiche che rimangano tuttavia in Firenze,
e di tanta bellezza architettonica., che al parere di qualche

erudito si vorrebbe che avesse servito di esempio e di mo-
dello al Brunellesco per le chiese di Santo Spirito e di
San Lorenzo.
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Îg1‘oxj11;détté dì sqpra, non fu però che non ve-
“niésì’în Firenze molte volte e fra l’altre (per-
:chè non mi dimentichi) nel 1409, quando fece
Ìa flatta al Grasso che diventò Matteo; onde

nacque la storia vera, che si dice la l\ovella del '

' . Grdsso: e mai non 01 veniva, che, per la fama

' di buono ingegno @ ’per la rinomea di quelli
che per lo @ddìetro l’ avevano pratico 111 F1-

Te11ze e di'quelli che l’avevano pratico & Ro-

ma, e’11011 fussì richiesto di parere d’edìficj

pubricì e privati che occorrevano 111 que’tempì,

.se non per invenzioni, per consigli delle occor-
“renze loro di per dì: di che nasceva,'che nel

‘ "dire suoi pareri. e nel mostrare cose d’industria,

la. fama sua continovamente multiprìcava assai.

_ E per questa cagione avvenne, che ritrovando-

cisì 1111 nel 1417 ed essendo giunti agli occhi
della tribuna, e’ s’appressava al tempo del-

' 11’ avere &. volgerla. Avendone notizia. gli Operai,

—'mandarono per lui @ presono piacere grande

J_ìrisieme co’ capomaestrì ed altri uficìalì che vi

vollono,' di ragionare con lui, e massime per-

'. chè ”già appariva nella mente de’capomaestri le

difficultà d’avere & volgere Sl g1an Vòlta e Sl

, alta; stimando per questi due 11spettì della… al-

"? tezza e larghezza., che le puntellature e soste-

i_nimenti delle centìne ed altre armadure, pe]

"gran peso,; avendo a partire da terra, pareva. loro
- 11
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non solamente e’l legname e la spesa. da stu-

‘ pire, ma per la dìîfictùtà, quasi impossibile: ma,

a dire meglio, assolutamente impossibile. Il per-

chè a’capomaestrì, parve loro, che gli Operai lo

mettessono in su questo ragionamento: @ così‘

feoìono: @ se i capomaestrì vedevano delle diffi-

cultà, Filippo ne mostrò loro molto maggiore

quantità. E dicendo alcuno: dunque non ci fia

egli modo dal volgerla? Le risposte di Filippo,

che era ingegnoso ezìandìo ne’ragìonamenti,

' _ erano di qualità, che quando Vi si vedeva laìm-

possibilità, chiaramente la dimostrava; quando

erano di condizione, che el mondo doverebbe

pure avere chìunchessìa che dèssì modo di vol-

gerla, @ che essendo edificio pio, Domenedio

per certo, a cui non era. impossibile nulla,hon

ci dovrebbe abbandonare. Alle quali parole ap-

_ picoandosi in qualche parte gli Operai, Filippd

se ne avvìde @ dicendo loro che era sollecitato’

da sue faccende di ritornare a Roma, @ vogììendo

pìgìiare licenza da. loro, gli Operai non gliele

davano: @ sostennonlo tanto, avendolo quasi

' ' ognindì da mattina e da sera, che per non pa-

‘ rere ingrati, quand’e’ sì partì ultimamente, e’10 sforzorono a. pigliare una mancia dì fiorinìdìecì

d’oro. ‘ E così si truova nelle scritture dell’Opera?

1 La deliberazione che assegna a Filippo dieci fiorini    
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messi & uscita a lui in di 26 di maggio 1417:
portò’e detto Per fatica per lui durata nello edi-
ficio della. cupola maggiore.

Tornandosì Filippo a Roma e pensando &
quelìo che V’ aveva fatto nel tempo passato in-
torno al caso dello edificare, tentato dagli altri
ingegni nell’0pera,’come s’è detto, e altrove,
_ÌlOII gh pareva avere perduto el tempo: e avendo
Sempre nella mente lo edificio di detta chiesa
dl F11‘enze, se per 10 passato v’aveva messo di-
11gènza, ora. ve la metteva più che mai, essendo

' \ ìn qùalche speranza appiccato dello avervi at-
"o6ndere; ricercando con grandissima industria
" de’modì che avevano tenuti e maestri antichi,

"helle dìfficultà che trovava: chè di varie ra-

? gioni ve ne vedeva molte. E di questo sarebbe

lungo a dire la fatica e ’l tempo che Vi mìsse.
.Nè anche furono queste dì]1genze sanza spesa:
tanta cupìdìtà aveva dello onore , della eccel-
lenzia. e della gloria dello ingegno.

in ricompensa delle fatiche sue intorno alla Cupola è vera-
mente. del 19 e non del 26 di maggio. Il Vasa1ì 01ode che

questa. somma fosse sborsata. al Brunelleschi per allettarlo

' a. rimanere in Firenze, donde ammette che egli si partisse
per non tornarvi che nel 1420. Lo stesso, come si legge qui,

_»è detto dal nostro autore. Ma se Filippo nel 1418 e 19 co-

—4struiva modelli per la Cupola, è difficile il credere che
egli per tutto quel tempo stesse assente dalla città. (Vedi
Cesaré Guasti. La Cupola ‘di Santa AIam'a del Fiore illu-

strata, Firenze, 1857, ìn-8°, pag. 191). _
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Nel 1419, venendo Filippo a Firenze per sue "
faccende, intesolo gli Operai, fecì0110d’averîoa

loro; pe'rohè di già gli occhi erano quasìbhìusi7

…ed erano necessitati pensare al volgere della. cu—

pola; e pregorollo, che Vi dovessi pensare. Fi—

lippo rispuose, che, alla buono…: e' confortòglì,

giacchè per la grande dìfficultà egli erano neces-

sitati per l’onore e per non gìttare via el da-

naio, & perchè l’opera in sè 10 sopportava, di

fare uno collegio in uno di dìputato, di mae-

stri, architetti e muratori @ maestri ingegnieri,

che sì trovassono tra cristiani, e consultare que-‘

sta Còsa nella presenza di non piccolo numero

de’più valenti uomini della città; chè in quel

(tempo n’era copiosa, quanto in alcuno altro pas—

sato; che forse Dio vi potrebbe apparecchiare

qualche bene: @ dhe se ne scrivessi per mezzo

de’mercatanti @ della Signoria, bisognando, @

d’altri e ponessesì el dì @ 71 premio a chi ve-

nissi. E lascioglì con questa struzioné e partissi:

donde loro, pensando poi in su questo, parve di

fare così: ma indugiossì questa cosa. insìno allo

anno seguente.

Essendo fornito di volgere ciascuno di que-

gli otto occhi che sono nella tribuna, gli Ope-

,1°aì e Uficìalì sopra, tale fabrica, per antici-

pare el tempo7 acciò che l’opera non s’avgsse-a
“stare, feoìono sopra ’l caso del volgerla, consiglio

’.
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  d: 1”10hiesti di cittadini: e furono consigliati
perchè 1Opera era. d’ importanzabora.11de e per la…
Spesa eper le difficultà che erano accennate chè

. sarebbe hehe, che sì scrivessi ec.; che sì riscon-

*trò & punto Con quello che Filippo aveva detto
l’anno passato: e 0051 feciono. E avuto con

qualche mese di tempo la notizia @’f11 diputato
,un0 dl, differito in modo, che d’ 0g111 luogo ci

poteva. essere, @ proferto loro e premi; di condi-
zione, che nel tempo che se ne prese partito, che

’ f1_1* circa al tempo narrato di sopra, ci fu dìmolti
Ìnaestrì e di mumre ed altri ingegnìerì di sì-
mile esercizio; e Filippo ci venne da. Roma, e "

Consultossi e discutessì molto questo caso: pri-
ma,în che modo ella s’avessì & faree: 111 fra le

' [quali cose s’ ebbe & d1sputare di molti particu-
118(…r1,_ home di lumi,scale,armad11re,catene di

'più ragioni d1 legnami @ di ferro e di pietre,

Qpìlrgamentì d’acque; @ così per ornamenti @

provvedimenti (per poi, che la… volta fussì git-

.tata) alle comodità del coro e degli altari, @

'I … degli ornamqntì delle feste; così ìntonaohì, bi-

. èogr1andò, @ musa.ìohì o dipinture che biso-

»gnasfsono pe’tempì, @ avendo a fare ponti pen-

.zolì e stanti. E dopo tutte queste meditazioni

Je preparamentì, che sono di grande importanza,

insieme con molte altre cose, che non si narrano

qui per 11011 essere tedioso, si venne alla consul—
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tazione del modo di volgerla @ del còmey cOsì"

grande vòlta e doppia… che così si vede che la

è per tutto, e di sì gran peso. E per tutti e

maestri, fuori di Filippo, l’aversi armare la

volta, era per cosa certa.. E peroh’e maestri dis-

sono ognuno per loro el modo che pareva loro

da tenere; quand’eglì ìntesono el parere di Fì-‘ ‘

lippo, e’trovorono due concrusìonì nel parlare

suo; l’una, che sì gran cosa non si poteva fare

con armadum; l’ altra, ch’ egli erano necessitati,

volendola fare, di volgerla senza armadura. E

non avendo Filippo di simile esercizio fatfio “

pruova di sé di cosa che ìmportassi molto, al '

paragone di questa, e avendo questo a essere

uno edificio tale, quale e’sì Vide poi e quanto

allora sì stimava; non essendo in questo caso di

tanta àutorìtà che bastassì per ognuno, fu fatto

beffe di lui dagli Operai e da. qualunque altro

cittadino, e non meno da’maestrì nostrali o‘fo-

restìerì; di che ci era buona quantità, e tutti

scelti d’ogni luogo; e gli Operai tutti d’ac—

cordo traevano questa sentenzia delle parole di

Filippo, che quello edificio sì grande 'e di tal

condizione, non si potessi finire; e ch’egli era

stata una semplicità de’maestri passati e di qua-

lunque l’avexìa. dìlìberato, starne & fidànza. E

quando Filippo diceva. contro a questo oppe-,

nione falso che vedeva loro preso, e’diceva loro
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  .».h'.SÌpoteva fare; tutti in unasentenzia dice—
Vano:- come s’ armerà? e ritornando lui sempre
1n_ Su quello: volgerassi sanza armadura… In

‘ PÌù-dl-GSSelldo in su questa sentenzia e loro
$e1 contrario, ìratamente due volte dagli Ope-
Tai, dafamìg711 loro @ dell’Arte della Lana,
Che 17 erano presente @ Consoli @ molti altri,

1 fu. fatto portare di peso fuori, come se ragio—
inassi stoltamente @ pamle da ridersene: bald

- che 0011 più usò di dire poi 13111 volte, che, in-
fra questo tempo, poi che questo atto gli fu

— fatto (che vi fu alcuno di dall’una… volta all’ al-
tra), che Sì vergognava andare per Firenze, @

--t11ttavìà gli pareva che gli fussi detto dietro:
guarda quel matto che dice le tai cose! Pure
"perseverando nel parere suo con prudenza
‘grande e bon gran cautela @ pazienz1 incredi-
bile, e sempre lodando ogni altro , per quanto
e’sì potéva. g111stamente, @ faciendo & chi lo

» mèr1tava, onore; avendolo gli Operai e gli al—
tri cittadini per valente 1101110 e prudente, come
eglì‘era, e ingegnoso; fuori di questo caso,

riveduta pertìnacìa; qualcuno gli cominciò a. dare

orecphi, massime veduta la, difficultà @ quasi

,,ixg1possìbìlìtà, che mostravano tutti gli altri ge-

Inéralmente, ohi/ìn uno modo e chi in 11110 al—

..itr0; però che egli eràchì diceva che se le V0—

.l'éfia— fare e]. di dentro di terra et in su quella
,,J.
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:.

addifizzàta & modo d’armadura, volgerla; ehidì- "

ceva, fare una” torre nel mezzo @ quivi appogé

giare le cantine: e chi a uno modo vario e chi

a un altro: di Che ognuno ne veniva quasi in

dìsperazione.È anche v’era el modello piccolo7

che, fece el maestro che ne dìè disegno, cioè

maestro Arnolfo nostro compatriota, @ che la

fondò, che lo lasciò nella, Opera1 prudentemen-

te, come se s’4avessì & fare in quel tempo, nel

quàle, per la lunghezza. che s’aveva & penare

ìnsinda. quivi, che? non credeva essere vivo. Del

quale modello, mentr'e'bhe Filippo poi ]a. vol-

geva & suo modo, egli usò di dire, che s"ella

si poteva. volgere con armadura, e’non V’ era el

'meglio che quello. E tornando a casa, dando

così alcuno orecchi &. Filippo, sì cominciarono

in qualche parte & piegare alle ragioni ch’egli

assegnava, @ comincìorollo & dìmandare, se in

minore cosa e’ se ne potessi dare segno, che sì -

…credessi della grande: e dicendo, che sì bene;

avendo Schiatta Ridolfi a. fare una cappelletta

in Santo Iacopo di Borgo Oltrarno,3 @ sapiendolo

‘ Questo modello non esiste più da. gran tempo.

2 Questo che c’ è di più, ‘e guasta il costrutto.

3 Nota… a questo proposito il canonico Moreni l’ errore

del Rosselli, nel suo Sepoltuam'o manoscritto, del Richa,

Chiese Fiorentina, Tomo IX, pag. 515, e di altri, i quali

affermarono, che il Brunellesco per dare un esempio (191

Jnodo con cui intendeva. di volgere 1a Cupola dx Santa Màv

?
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\Fìlîppò,@’disse ché mosterebbe loro in quella
cappella Come si potessi fare: e 0031 fece: @ fu
la. Prima. che si volgessì 111 Firenze in quella
fornfa, che si dice ancora & creste @ & ve1a. È
conunafiga,nna o pertica ferma dallo lato più
basso, chè girassì per tutto a poco a, poco in su
Vr1‘strlgnendo, toccando @ mattoni 0 vero mez-

Dl-FILXPPO DI SER BRUNELLESCO-

 

‘_ Zane oheu sì mettevano, la canna, o pertica,
Ì coutinovamente da 10 lato mobile, tanto che la si
òhìusé. La quale‘e una cappella, s7fasciata da due

. parti,. che è allato alla cappe‘11a maggiore et
, a1 campanile. Vedutasì questa sperienza, fa 00«
mìnciato in parte a. dare fede alle parole sue, ma,

none interamente, Perchè questa era cosa pic—

cola e quella grandissima, è n1a’pìù, che si sa-

pessì, usata di fare. Ed111 fine, dopo altre spe—

rienze oltre a questa, pure di piccole cose, e’fu

domandato del modo, in questa forma senza ar—

madura, sì gran cosa, e aVendosì & fare la volta

iìoppìa @ con una. lanterna di sopra conveniente

& tant® edificio; parendo loro, che quella di Santo

”Giovanni ne gl’invitassì. E ragionando Filippo

/

'- Tia, del Fiore, avesse fatta la cupoletta senza armatura

@ella cappella de’ Barbadori, poi de Capponi in Santa Fe-

licita: avendosì per testimon1anza. del 11ost1o autore che

l». invece diede questa prova nell’altra cappella de’ R1dolfi

; .in San Jacopo Oltrarno, che 11 Baldinuccì ha dimenticato

%Îì registrare tra le opere di Filippo.

14 . .« 15  
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àcutamente e 0011 gran diligenza ed a parole,

de] come, ne fu richiesto ultimamente per iscrit-

tura, per tenerlo in sul caso sodo, e perchè non

potessi smuccìare. A che e' 11011 fece alcuna. dif-

fioultà: e datone lui loro la se11ttura particular-

mente, gli Operai ne fecero fare eop1a nell’ Opera

111 su 11110 libro che teneva el Provedìtore, dì

creditori e debitori di Îegnamì e di marmi,‘

'per più scarico di 1010.’ Di che fia qui Copia“ 111

propia forma nella faccia. che segue.

Copia —— 1420. "

Quì appresso faréno menzione di tutte le

parti che si contendono nel modello fatto per

esempio della cupola maggiore; la quale cu-

pola ne’dett1 modi e forma si dee murare.

In prima.: la cupola dallo lato di drento

lunga a misura di quinto acuto, nelli angoli sia

grossa… nella mossa da piè, braccia 313/4 e pim-

1111dalmente sì muri, sicchè nella fine7 congiunta

con l’occhio di sopra, che ha a essere fonda-

1 Questo libro del Provveditore non si trova più nel-

1’ Archivio dell7 Opera di Santa. Maria del Fiore.

& Questo prezioso documento fu stampato la prima,

voltadal Vasari, togliendolo dalla Vita del Brunellesco

scritta dall"Anonìlno (Antonio Manetti), e ripubblicato

dal Baldinuceì, e dal Guasti, il quale nota le varianti che

passano tra il testo dato dall’ Anonimo e 11 Vasariano. ‘
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"" mènto 'e basa della lanterna, rimanga grossa
‘ braccia 2 1/2.

“ anoìasì un’altra cupola di fuori sopr'a que—
Sta, per conservalla dallo umido: e perchè la… ‘
_torn1 p111 magmfioa e gonfiata & Sla grossa
nella sua, mossa da, piè braccia l l,; @ pìranndal-
lnente_ segni, che insino all’occhio rimanga
braccia 2/   

3.

El vano che rimarrà da l’una cupola all’al-
txga, sia da, piè, braccia 2 : nel quale vano si metta
le scale per potere cercare tutto tra 1’ una… cupo— .«’

la," e l’altra: @ finisca el detto vano & l’occhio
{_5 di sopra braccia 2 ‘/… ,

" Siano fatti 24 spronì, che 8 ne sieno negli
Îi et 16 nelle faccie: ciascuno sprone negli

' =mgolì grosso dappìè braccia 7. Dalla parte di
“drento @ di fuori, nel mezzo di detti angoli, ìn
elas.cuna faccia sia due spronì, ciascuno grosso
dappiè braccia 4: e lunghe insieme le dette due
‘.Vfolte e pìramìdalmente murate insieme insìno

alla. sommità. dello occhio ìnchìus'o dalla …lan- _
terna, per iguale proporzione. ‘ \
« I detti 24 spronì con le dette cupole, sieno » \
C_ì;ntì intorno di 6 cerchi di forti macigni @ lun-

‘ gihì'6 bene sprangatì di ferro stagnato: @ di so— ' ‘

. ‘Prala’detti macigni, catene di ferro, che cìngano ’ ì
“'{Éìintòrno la detta volta co’ loro sproni. Hassi &
murate di sodo7 nel principio braccia 5 1/4 per
%

Î?Èngo
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' altezza: et pòìà seguano gli sproni @ dìvìdansìîe

volte. '

El primo @ secondoperchìo, alto braccia 2;,

'el terzo e quarto, alto braccia l ‘/3; el quinto, eh '

sesto cerchio, alto braccia. L Ma el primo cer-

… ohio dappìè sia, oltre & ciò7 afforzato con maci-

gni lunghi per 10 traverso, sì che l’una volta e .

, l’altra della. cupola sì posi in su detti macigni.

' “_;g; E nell’ altezza d’ogni braccia. 12 0 circa delle

A' ‘ dette vòlte, sieno voltìccìuole a. botti tra l’u1io

l"sprone et l’altro, per a.ndito alla. detta cupola;

e sotto ]e dette voltìcoìuole, tra l’uno sprone e'

l’altro, sieno catene di quercia grosse che le- ' '

ghìno e detti spronì @ Éirigano la volta dfento;fl

_ e in sudette quercîe una catena di ferro.” Î
’ Gli spronì murati tutti di pietra di maoi:

gno _e pietra forte e le faccie della cupola. tutte
di pietra forte, legate con ìspronì insìno aH’al‘-'
tezza di braccia 245: @ da,îndi in su, Si muri di -
mattoni o di. spugna,'secondo che sì dìlìberrà

per chi allora l’arà & fare7 più leggierì che

pìétra. '

… Facciasì uno andìto di fuori sopra gli 00-

I ' chi, che sia di sotto ìmbeccatellato con parapetti

— straforatì e d’altezza di braccia 2 in circa, all’av- "

venante dellefi’pyribunette di sotto; 0 veramente

' due andìti, 1’ uno sopra l’altro, in sun una cornice

bene ornata; @ l’andìto di sopra sia scoperto."î
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Lacque della. cupola; terminino in su 11113.
ratta, di marmo larga braccia /3 @ gett1 l’acqua.
in doccie di pietra forte, murate sotto la ratta.

F

Superficnè della. cupola di fuori, grosse come si

 

' ìasi 8 creste di marmo agli angoli nella.

. Tlchìede, alte braccia 1 sopra. la cupola, scornì-

.Ciate [&a]hatetto, largo braccia 2 di sopra, sicchè
braccia. 1 sia dal colmo della gronda da ogni

parte; e muovansì piramidali dalla mossa loro
' 1nsìno al fine. '

Murinsì le cupole nel modo di sopra, sanza,’
alcuna… armadura, massime 11151110 a braccia. 301

 ‘ 1na daindì111 su, in quel modo che sarà oons1—

  . 1121150 e dìliberato per que’ maestri che l’àranno
‘InuFare @ da braoc1a 30 111 su, secondo sarà
allora consigliato: perchè nel murate, la pratica
111segna quello che si "ha a seguire. Finis.

Tornando a Filippo, et all’anno 1420 per-
venuto, data agli Operai questa cosa per iscritto
e fattone ricordo; a ciascuno parve essere certo

,che Filippo reggessi di buono animo, che
‘…così si potessi fare e che 1111 molto se ne 1111004
rasse. E molto più L'chìaramente @ più largo di-

09% le cose a. bocca a chi 11e1 dìmandava, che

#V’ avessi qualche interesso è fussì atto & rice—

—,verlo chenon aveva dato per ìsc1ìtto; per modo

che111 buona pa,rte molti, 0011 ammirazione però ,

, nèî‘furono capaci assai: dì chè egli acquistò gran-
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dìssìma r'ìputazìone @ fede, @ predicaì7asì per

tutto el maraviglìoso ingegno et intelletto. Il

perchè ristrettosî insieme gli Operai, e Consoli

con altri capi dell’Arte e della città, dopo

molti ragionamenti, e’ si fece questa concrusìo-

ne: che Filippo fussì capo maestro principale-

dì quella, opera: ! e allogaronglìela con la providi-

gione & sua vita di fiorini trentasei dì suggello-

l’anno; che mai più a capo maestro dell’Opera

insino & quel tempo non s’era dato meno; e per

allora gliene allogorono per partito, braccia 14

d’altezza e non più: dicendogli7 che volevano…

vedere come 1’ Opera rhiscìva. ìnsino & questa al-

tezza.; @ riuscendo, che seguirebbono la provi-

digione @ allogherebbonglì el resto. Il che Fi—

lippo prese a fare molto male volentieri in

quanto per la utilità, ma rispetto all’onore,:

ditermìnò di farla., come le cose s’àndassìno.

La Città, com’ è detto, teneva dello umore—

delle porti del bronzo7 @ tm’cìtta.dinì @ della città

e della Arte, era divisa. @ gareggiavasi. Ohi aveva

fede grande in Filippo, e chi l’ aveva in Lorenzo,

rispetto alla opera delle porte di Santo Giovan-

‘ L’ elezione del Brunellesco, del Ghiberti, e di Bati-

sta d’ Antonio, in provveditori della Cupola. fu fatta a’ 18-

d’ aprile 1420, ed è riferita… in parte dal Baldinucci, antici-

pandola d’ un anno, ed intimamente (lal Guasti; Vedi

‘ op. cit. ad annum.
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«. 111550th rìlfscìva bene. E la parte che teneva

200Î1'1 Lorenzo, fece ogni cosa. segretamente @ chi

alla scoperta, che la non fussì allogata & Filippo.

male che costoro facevano per gare@gìare. E fu
‘Oaggìone 6 del ‘poco salario e dello essergliene

.:‘>&110galta la parte e non e] tutto. Ma Filippo
\ eQîlforvta.to dalla parte sua, uomini d’intelletìo

.y'e'Sa'rvi, Che la, pìgliassì & ogni pregio e a. ogni
' ‘ I110d0, dìtermìnò di farlo. Il che veduto 1a parte
" di Lorenzo, che Filippo 1’ aveva presa. fuori del
loro credere, cominciarono & seminare zenzanìe

‘in questo modor che "el caso era. di grande im-
portanza @ che la spesa del salario era piccola
è da. non Vi badare7 pure che la opera riuscissi
benè. Ma quello che era da fare stima., era della

,Vel‘gogna, se insino in 14 braccia ella non riu—
SGÈSSÌ; che gli erano da essere vituperatì per

—.tutto _el mondo e_ gli Operai @ Consoli della. lana
' e\tutta la. universalità dì quella7 e molto più ’I
resto della città: perchè non si poteva fare, non
riuscendo, che per tutto el mondo e’ non si sa-
“15èssì, pérohè l’era cosa. di grande aspettazìone.
{E esséndocì _…Venutì maestri di tutta Cristianità,
@ de’nostri rimasane quantità & dietro, che se

"19 ì"iputavano &. vergogna, aspettavano d’inten-
dere com’ella riusciva; e perchè 1’ era cosa nuova

"'e" ammiranda @ da tutti contradetta; e’comìn-

 

. Èensi'ognuno oggi, veduto com’ell’è fatta, el »
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ciarono _a. dire, ch’egli era migliore partito e

più sicuro a dargli compagnia e con altret—'

tanto salario e non meno, perchè Filippo non

avanzassì Lorenzo in onore : e tanto.pìù agevol-

mente 17 ottennono, perchè tra amendunì @ mae-

stri non era el salario d’uno buono.1 Ed ebbono ‘

questi amici di Lorenzo tanta. forza (tanta è la

rabbia di chi gareggia), che gli fu dato per COH11

“pagno alla pruova. delle dette 14 braccia. Filip-

po, vedutosì fare questa ingiuria et villanìa, ebbe

qualche ribrezzo dì rifiutarlo, come quello delle

porte, ma non fu lasciato da’ cittadini della parte

sua: il perchè nel fare, sì missa mano con que-

sta coppia di capìmaestrì architetti. Niente di

manco con l’ordine @ promessa di Filippo per

ìscrìttum et a parole, che erano state molte in

aperto. e da Filippo dette molto largamente in

su la sentenzia suà, stava gagliardo @ sanza

nessuno timore: e ciascuno aveva fiorini 36 l’an-

no. In segreto et anche parte in aperto, Filippo

e chi ’l favoreggìava, aveva gran dispiacere, che

la concrusione si fusse fatta in questa forma:

pure’la cosa andò così: @ venendosì alle prepa—‘

razioni del fare, a, Filippo pà…rve di fare una cu-

poletta piccola di legname per esempio; e così

' Cioè che sommatiì due salarj; non giungevano al

salario che avrebbe meritato un solo maestro de‘ buoni.
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b1spgnòche sìdesse anche a fare a Lorenzo che
 

  

{{{pèr talecagione s accompaonò con uno Barto-

;.],1qm‘eo dì . . . legnaiuolo. Fèeioìlo come parve

"1610' et che così fussì, sitruova una partita &

1isoìta per l’uno et una per l’altro , nel 1419

messi & uscita a Filippo di Ser Brunellesco 111e
? [cinquanta e soldi quindici piccioli, pel .mo-

' dello che fe per esempro della cupola maggio-

"rè, et 21 Lorenzo di BarflOlucoìo al libro di Mi-

' gliore di Tommaso, & di 3 d’ottobre 1419, che
dice: a. Lorenzo di Bartoluccio orafo lire trecento

' per rimunerazione et fatica durata, 111 fare e ordi-

7 flare emodeglì per la maggiore cupola, pe1'Bar-

' toìomeo legnaìuolo compagno del detto Lorenzo

e [per] qualunque, eccetto solo el detto Loren-

zò, per restituziqne di spese per esso Lorenzo, e-

;‘[per] qualunque & lui ne’dettì modegli, e ciascuno

di Quelli, @ per qué…lunque cagione ricevente7 deb—

7‘1‘10110 addimandare intorno alla detta opera, ec—

cetto solo per la persona, di Lorenzo, per vigore
, distanziamento fatto per gli Operai & dì XI d’ago-

f……g‘po 1419 per mano di Ser Lorenzo Pagoli loro

..notaio. ? E tutta questa ìntemerata si truova &
 

- …‘ " Bartolomeo di Francesco.

» 2 La. previsione degli 11 di agosto 1419, qui riferita

,molto confusamente, dice così: Stantiauerunt Laurenlio

’Bartolucòi, aurifici, tum pro remuneratione laborz's z'mpewsi

jnfaciendo et ordinando modellos dicti Laurentii pro maiori

10upola, per Bartolomeu… socium dicti Laurentii, vel per quo-

16
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uscita. Le quali spese in Lorenzo, con delle altre

assai, furono gìtta.te via7 per le gare @ contra—

verse de’ cittadini, perchè & nuìla s’ adoperarono.

E fu sì»pertìnaoe questa cosa tra’cìttadìni, che

infine nello anno del 1426, Filippo @ Lorenzo7

ciascuno fu chiamato governatore della cupola

maggiore; [e] Vi stettono & fiorini tre el mese. E

in detto anno' & Filippò fu accresciuto ìnsìno &

fiorini otto @ unterzo: e Lorenzo ìnsìno nello

anno seguente ha detti fiorini tre; ' e in questo

anno finì el suo salario. Ma. negli epiteti di loro

nomi, tutto questo tempo Filippo di Ser Brunel-

lesoo non ebbe di vantaggio, se no ne che 31 suo

nome era aggiunto inventore, che non era a quello

di Lorenzo di Bartolucoìo. Ora, avendosì & mu-

rare quelle otto faccie distese del muro, che sono

dagli occhi al cominciare del volgere della tri-

scumque alias etc.; quam pro restitutione expensarum per ip»

sum Laurentimn vel alium quenczmqufl factarunz in dictis mo-

dellis vel altero eorum, et pro omni et tota eo quod dictus Lau-

rentius vel alias quicunque pro dictis modellis dicti Lauren/ii

etc., Tecip6rè (lcbent et sreu petere posxent efc., excepta solum

2167‘30'11a dicti Laurentii, cidelz'cet labore per ipsum inpcnso

et ingenio pw eum misso in clictzîs mozi’ellis et qualibet eorum

in totum libr. 300. Vedi Guasti, op. oil., pag. 21.

‘ La. provvisione che assegna al Brunellesco il salario

annuo di fiorini cento, ed al Ghiberti dì fiorini tre al mese

è d6128 gennaio 1426. Guasti, op. cit., pag. 42.

, 2; Con questo titolo d’ inventore è chiamato una sola,

voltfi in una. previsione 116127 agosto 1423.
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    , fina,,stìmando sempre Filippo che la opera in

fine in quel modo avessi & rimanere nelle mani

' s‘ue, come è’ella fussì in tutto sua… opere, e’ 11011

( altrimenti si governò, che piacque anche molto _, " ‘

. a chi gli dava favore; e 0011 artificio maravì- \

\ glioso legò le faccie dinanzi con quelle di dren- ' * v

} _to, perchè V’aveVe & essere su due volte; dove \ ' !
.:,son0 molte pietre di macigno che tengono da " ,_ v ,

l’uno luogo all’altro, così per traverso 0011 Varie

1ntaceature @ ’ncastrature: e in questa Cosa,

àr1'dò qualche anno di tempo: di che Filippo fece

perisìero, se con industria e’sì poteva levare da

“dosso Lorenzo, sapiendo che di simili cose “e’……

intendeva fuori del consueto. E avendo pro-

messe ‘e avendo a venire da, lui l’ordine, se-

îîcondo la scrittura, vi mìsse drento mano e co.

.fmì'n01ò secondo detto ordine: e quello che ,

"diceva Filippo, quello si faceva. , g,

Venendo dìpoì al cominciare al fare delle . \
,, Volte della cupola, doppie, e’se ne fece qualche

'fbraccìo sanza dìffioultà e sanza paura di chi mu- " ‘,

":" fava; perchè l’eremo quasi diritte: ma e’non fu— , ‘

10110 molto in su, ch’ egli accadde due cose d’im-

portanza; crescendo tuttavia più el pericolo e la

paura de’1naestrì e degli altri che vi sadopera-

vano, pel non avere sotto l’ armadum, nè alcuno

parapehbo, @ l altezza dava pure terrore e 11011 ,

11100010 Le quali due cose furono 1’ una 17 ever i                        
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‘ a. fare e ponti che si dìscostavano da quelli che

S’erano fatti in sul primo piano per cominciare:'

,l" altra, fu la catena., che pareva che fussì neces-

sario fare, ch’ aveva & oignereîntorno intorno

]a cupola coperta, come dice nel ricordo di Fìf

lippo. ln su l’opera ed in sul lavorìo che sì mu-

rava, erano maestri assai dì cazzuola @ così mano-

vali, e ìnsìno & uno eerto termine potevanq

lavorare con l’ordine dato da Filippo; e non

v’essendo altro modo7 da quello ordine in su7

bisognaVa che ognuno si stessi: e perchè gli erano

poveri uomini, loro medesimi ricordavano il

prevedersiv, dopo quel tanto che sapevano. Il

perchè, veduto questo, Filippo una mattina non

si levò del letto7 anzi vi si stava, fingendo d’es-'

sere malato e massime di doglia di fianco; e do-

lendosì @ facendosi scaldare panni e fare altri

preparamenti simili, rimedj & tale male; dove

egli era uso a essere quasi sempre mai el primo

che fussì & tale opera. E occorrendo & ogni punte

avere & dìmandare delle cose7 e non V’ essendo &

l’usato chi domandare, si facevano & Lorenzo; e

lui sappìendo che l’ ordine era di Filippo e quelle

s’aveva & seguire e’ non l’aveva bene inteso,

perchè Filippo loi teneva nascose quant’ e’po-

teva,e Lorenzo non ne voleva dìmandare, per non

parere ignorante, e perchè sapeva che V’ era con '

dispiacere di Filippo, e’non gììel’ arebbe detto; e
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()h-voleva commettere , dicendo alcuna cosa…,

qualche inconveniente, che Filippo sì Ìussi po—
tuto dolere, che l’ ord1ne gli fussì stato guasto,

@(Bhe se ne avesse dipoi & disf—1requalche cosa

appàrènte, 011d’eglì avessi vergogna e Filippo ‘

he, cresoess1 in onore @ riputazìone; chè gli pa«

‘… réva, Che n’avesse acquistata troppa. Non sap-
p1endo che si fare, confortava & sollecitare che

VFlhppo ne venissi; e quando mandava là de’mae-

strì— di cazzuola che parlassono come da loro, e
quando el Proveditore ec. E fingendo Filippo a
ogni ora di stare peOg10,lf1 cosa andò tanto ol-

tre, che gran parte delle opere si stavano: donde

fiella Opera sì facevaromore asaaì. E gli amici
"di.:E'ilì/ppò, & cui era detto qualche cosa, dice—
vano; pure non V’ è Lorenzo? se Filippo ha male,

ch’ è sua colpa.9 nessuno non n’ha maggiore di—

sp1acere di lui.. E chi della parte contraria, cari-

'ca.Va che Filippo fingeva d’ avere male, perchè

si pentìva d’ essere entrato in tale impresa, che

,s’era, imbarcato più per parere maraviglìoso, che

'per essere, e che ora… non gli dava el cuore di

farlo… Ed era loro agevole & fare entrare questa

credenza, perchè a molti ancora pareva impos-

sibile che riuscissi. Dopo alcuno di mostrò oon

difficultà essere venuto all’Opera; e diceva, che

gu'esta poteva ritornare a ogni ora che a Dio 13121-

ceSsi, @ cos1 & Lorenzo, come a lui: e cominciò
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a‘ mettere innanzi, che ’l bene della fabbrica era,

' che' come el salario era diviso, così si di—vìdes- ‘

sono l’operazioni delle cose che occorrevano di

per dì, acciò che il lavorìo Sì mettessi innanzi

sanza danno; e che egli occorrevano, per le prì-

me cose ed hmmediate7 @ ponti e l’ordine del

mutare per una cosa, e una catena che aveva

a girare intorno alla cupola, che andava. coperta,

per l’ altra.: che Lorenzo piglìassì quello che VO-

1essi @ attendessivì, che Imi piglierebbe l’altra.

Donde Lorenzo fu costretto & consentirgli que—

sto partito: e pigliò di fare la catena, sperando?

' col mezzo di quella che è in Santo Giovanni,

dovere fare allo esempro, quella della Cupola,

bene. E de’ponti, del modo che s’avevano &

,fare e del modo del murate, che era straordi-

nario, non aveva alcuna. notizia. Dicendo che V0-

]eva la cura della catena, Filippo disse: alla buo-

nora; e io piglìerò la cura de’pontì @ del mu-

rare. Lorenzo s’addìrìzzò all’opera sua,e fecela

ìn propia forma, come gli parve quella di Santo

Giovanni: e questo fa circa al 1423. E Filippo

alla sua e’fece e ponti e murare @ trarre innan-

zi: @ quali ponti furono di nuove forme e ne- ‘
cessarj; e così con nuove forme di murare @

con riparare, che orrori @ pericoli non venis-

sono: e l’opera… si tirava innanzi. Venendo al

termine del porsi la catena, ella si puose su.

.

   



  

   
  

                         

  
%. Quando èlla [fu] fornita @ posta su e tutto, Fi—

; \} llp-po le p'uose bene mente, e non gli parendo che
…-Ìa fussi sufficiente del potere tenere el bisogno
'?(0h'e in altra forma bisognava farla; e’comìn-
"Ciò pure piacevolmente & seminare tm’sua fau-
‘\t0rì? come quella catena nou istava per giovare
;. a nulla, e che la bisognava fare in ogni modo in
altra forma: e fecelo loro capace in modo, che

\, quando e’vìde ch’eîla intendevano bene, e’dì—
"'mòstrò loro che Lorenzo e la sua providìgione

’ . ‘

‘ V era dannosa; puma, perche tutta la spesa. della \

.Catena. gra. gittata via., che non fu piccola.; l’al-
‘ ‘tra, che quella spesa de’fiorìuì 361’a11110 di Lo-

Tenzo, era una spesa., che si poteva fare sanz’essa.

…El perchè'dgzglì Operai fu commesso & Filippo,

Che mostrassì com’ella. s’avessi & fare, ch’ella…

,adoperassì el bisogho: il che e’mostrò tanto evi—

d<-mtemente7 che la catena… fu commessa in lui, @

febela in tutta perfezione: @ truovasi & dì 31

’ d’agosto 1423 & uscita: A Filippo detto, inventore

e governatore della muraglia della maggiore Cupola,

1097” più m‘tq'ficj per lui fatti, @ massimamente pel

nuovqmodcllo per lui al presente dato alla detta

Opera sopra la catena grande del legname della

detta Cupola, & per essa apmfezc'onc conducere;per

'… tìatto,fiorini cento d’oro stanziati pe’ Consoli, (; per

gli Operai, “a dì 27 d’agosto 1423. Per mano di Ser

_‘Bàîgolq di Lorenzo Pagolì notaio all’Opera, alla
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uscita, di Ghefardodì messere Filippo Corsini:

e una partita pure nel 1423 & 11Scìta: Fiorini

di'éci per tutta suafatica di trovate delle castella della

Cupola grande.‘ Fecene anche modello uno mae-

'st1'o Antonio da Vercelli ;°2 ma piacque più quello

di Filippo. E’ 11011 ebbono però tanta forza gli

amici di Filippo colla sua sperienza, che, con

quello medesimo salario ed in compagnia (111111,

e’ 11011 V1 stesse poi [Lorenzo] circa di tre anni. Ve- ‘

c111t0 dìpoì gli amici di Filippo 11011 poterne sp1c-

oa1e Lorenzo, e per mille sperienze vedutosì 1a

xìrt1‘1 di Filippo, fecìono tant0, che nel 1426 e’10

r1dusson0 & salario dì fiorini cento 1 anno a vita,

'. e Lorenzo Vi stette qualche 11110 anno 1301 purea

fiorini tre el mese, @ dipoì vi rimase Filippo solo.3

E fece tale sperienza,.e dette tale speranza di sè? ‘

che delle quattordici braccia, e7 non era a fatica

alle sette, che 001 consentìmento degli Operai,

e de’Consolì, @ de’Consìgli, e Corpo di mm

l’Arte della Lana7 001 consentìmento di tutti

’ Lo stanziamento di 10 fiorini al Brunellesco pro eius

labore et inventione castellormnpro coliis pro Cupola. maynia,

è del 15 aprile 1423.

" 'l‘rovasì sotto il medesimo gìo1no stanziato un fiorino

d’ oro a questo maest1o Antonio da. Vercelli, maestro di

legname , per suafatz'c/za @ provvedigz'one d’ avere trovato uno

dificz'o da fare el chastello in sulle mura per collare @ tirar

su pesi. (Guasti, op. cit. ,pag. 64).

5 Ciò fu con deliberazione del 12 aprile 1443. Guasti,

op. cit., pag. 48.
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1 cittadini, concorsono unitamente @. allogar-

Îlyg'1Ìéla-ÌDSÌHO alla fine, ed ezìandìo, dopo la 011—
—Ì3‘Ola, della. lanterna, e d’ogni altra cosa appar—

LÀ"#én’ente alla muraglia di detta chiesa; che7
‘ì-JSGQODdO Che si vede poi per ìsperìenza, fu pro-
1PÎ& Operazione di Dio; però che questo partito
’.fll‘cagìone, ch’ e’si. preparò innanzi alla forma
_7della. lanterna, @ a tutte le macchine e ordi-

\ gni appartenenti, acciò che, non si essendo preso
quelfpagrtì'to, non avendo riparato Dio in altro
.MOdO, agli altri modelli che furono messi in-
hanzì, e'lla sarebbe forse altrimenti. L’operazione
di Filippo a questa cosa si vede che certamente
‘fu opera di Dio, fuori deìlo ordinario; di che7 01-1
tre agli'donì avuti per mezzo di detto Filippo,

; noi siano tenuti di ringraziarlo assai. E avve-
’_dîmdosì d’avere & volgere la cupola, @ princì-
‘1 pàlì maestri di cazzuola sì ristrìnsono insieme,

{dicendo: ciascuna delle otto faccie della cupola
, d'òvrafino essere alloga.be per capo a uno mae-
‘ s'tro dì cazzuola. E in vero così era la ’nten-

‘ zione di [Filippo e anche degli Operai, e forse
=1’avevano udita, 3erchè tutto (lì gli. occorreva

avere a ragionare di simili cose: e per ]a mara-

x‘vi‘gqlì/a. di quello (la quale cosa non era sata usata,

'chè sì sapessi), sempre avevano gente intorno?

che facevano cerchio: chè se ne dolfe molte volte

0011 varie persone, che gli davano grande moja:
‘ . . 17
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e ognuno andava cicalando, chì quel che dice-

va, e 011ìarrogendo @ chì dicendo ch’ egli aveva

detto di fare cosa7 che non l’ aveva mai pensatà.

E anche erano alcuni, chi per scherno e chi

per sollazzo? facevano de’trovatì. E fecìono pen-

siero questi maestri di cazzuola, essendosi im-

posti ' del come @ ìngordamente, di non si me…-

care della fede; @ quand’ e’ ne furon richiesti,

non s’ andò. troppo in là, che Filippo s’ avvìde

del fatto, e disse loro: Voi Vi siate imposti ìn-

sìeme & vostra utilità ed a danno della Opera,

stìmando che non si possa fare sanza voi: ma]

e’non vi riuscirà punto fuori del dovere, che,

non potendo avere voi’ lo farò fare a. 8 Lom-

bardi. E cominciò oo’Lombardi & mettere in ope-

ra, e con sua modi gli adattava ed ammaestr -

va: sicchè coloro s’avvidono dello errore loro,

e furono contenti per le cose ragionevoìì, ed in

quel modo furono adoperati: @ così si tirò. in-

nanzi l’opera con maravìglìosa industria @ pru-

denza di Filippo. Ed era nel suo provedìmento

questa maravìglìa, che non gli pareva cosa nes—

suna nuova7 ma pareva. che n’avesse fatte più

a’sua dì. E tra la pelle delle cupole dì vers_o el

’ Avendo tra. loro fatta lega e congiura7 e' stabilito

gl’ ingordi patti che volevano fare a Filippo , dandosi scam—

bievolmente la. fede che sarebbero stati uniti e concordi in

queste loro pretensìoni e domande.
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f“iyìfento della chiesa, e ’l di fuori, dove sono gli

46mbrìci, così della sua coperta, sono in varj luo-

ì ghi \varj provedìmentì @ sue industrie. Degli

Scoperti è molto maggiore numero de’coperti,

—, per riparare a’casi de’ventì, de’tremuotì @ del

peèo suo medesimo, che potessi nuocere, così

_ Î=àlla. ingìù ìn uno luogo, e più, come alla ìnsù,

" rispetto a’sop&rchì alla ìngìù. E sonvi molte pie-

Atre‘ e delle nascose negli angoli? che non appa—

riscono & nessuna. evidenza7 @ di quelle che ap-

" parìsoono, e di quelle che appariscono in parte,

di macigni lunghi; che quando e’ ne parlava agli

scaîpellìni, & nessuno modo 10 potevano inten—

1 dere. E quando [neqfaceva loro de’ modelli], con

terra molle e quando con ciera, quando con le-

gnami, @ in vero 10 servìvan molto quelle rape

" grandi, che vengono la vernata ininercato, che

“si chiamano calicioni, & fare i modeglì piccoli ed

‘ a mostrare loro. ‘ E ora era per questo caso a’ fab-

\bì'i per diverse e varie cose di ferramentì, che gli

artefici medesimi con fatica gl’ìntendevano; ora

a’lagnaìuoììbon nuovi modi e nuove f&ntasìe @

.provediménti per varj rispetti di cose, che non

si credeva che mai più per persona fussìno sute

 Ì)ensate; @ de’lumì, che servissono & luoghi @

dè’salirì e ìscese @ del—fuggìre le percosse dì
.(_——

»

‘ Supplisco così al difetto che è nel testo.
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chi aveva a andare @ lenadute ne’buj @ ogni

scandole @ così ogni pericolo; e non ch’ @ perì—

colì, ma le paure e gli orrori di quegli che mu-

ravano e che servivano loro. E perchè @ gar-

zonìfe maestri che stavano & lavorare, che erano

tutti a loro spese, non perdessono tempo, [per]

chi non Vi venissi provecluto, ordinò che Vi fussi

chì vendesse vino e chi pane, @ cuochi, e così

ogni provedìmento da non si scioperare @ da non

mancare loro cosa nessuna. E con questi modi

e molti altri, si portò in tal forma;, che venne

al fine delle cupole con grandissima bellezza @

fortezza e comodi per tutti e casi @ rispìarmì 
dell’O era @ sanza alcuno mancamento @ O‘randì

P 7 7 b           
contenti d’ ogni uomo ed ìntendente ed ignorante

chela vedeva, e con sua grandisgìma fama e

gloria; giudicando ogni uomo7 che un solo al

mondo era soffic-ìente, @ questo era chì l’aveva.

fatta; donde si dinotava, che la fa propia ope-

razione di Dio. E non Vi si metteva una piccola

pietra, nè uno mattone a. suo tempo, che non gli

volesse vedere, e se l’eremo buone e se l’eremo \

bene cotte @ bene nette; & che non s’ è poi usata

nessuna diligenza; chè oggi non si attende se non

a quello che pare rispiarmo, @ mettevisi ciottoli

di fiumi e mattoni crudi @ Ogni gaglìoiîerìa. La.

diligenza che metteva nella calcìna era maravi-

gliosa: @ andava alle fornacì\in persona, rispetto

                          

   



      

   

                       

    

   

\ ‘

  
  

9pìetre d’esse @ rispetto al cuocere, che pa-

>eva d’ogni cosa maestro; così e mescugli delle

 

  

irene con la calcìna e di quello che bisognava.
 

 

) Il perchè, qualunque così di fuori, come

nella città, che avesse a fare cosa… nessuna d’im—

- portanza, 0 d’_edìficj pubblici o privati 0 sacri,

‘ 0 profani 0 di fortezze o di qualunque gene—

fàzioni (lì muramenti o di macchine da essi o

di qualunque altra, cosa, simile, gnandavano per

 …1uì. E molti Signori ne scrivevano alla… Signoria,

Fg…a‘. de’ principali, per ricevere grazia d’ avarlo :

‘ ed in molti luoghi gli bisognò andare: ed ogni

60% che consigliava ed era per lui messa in-

ngnzì, appariva di grandissima ammirazione @

,"'Pie.na d’ogni generazione di lode: e non meno

fzwvenne nella città nostra. El perchè a molti edi—

5ÈCj pubblici e privati e’vi fu proposto, et eb-

5bene a dare e a fare e disegni e modelli,

"Secondo che bisognava. E alcuni edificj gli fu-

’wndguastì, non si mettendo in assecuzìone &

“Punto secondo l’ordine suo, per ignoranza e

' Per prosunzìome7 ora di questo ed ora di quello,

quando egli era ora a questo Prencipe, ed ora

Va questa Comunità ; e fra gli altri ; (che mi comin-

‘—(jerò & de’prìmì di Firenze), e’fu richiesto delfare

”\ el portico dello Spedale degl’lnnooentì‘ dall’Arte

' “ Lo Spedale degl’Innocentì sulla piazza della Nun-
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ed Università di Porta Santa Maria, che ne sono

padroni ed hannone la. cura.; del quale portico

era & bastante el disegno solo sanza. modello di

legname; e così fece: @ di quanto e7 fu richiesto-

su quello spàzìo7 che impostava sopra el portico,.

e da ciascuno de’latì del portico, uno spazio

solo, che era messo in mezzo tra due pilastri di

macigno accanalati; di che e’ dette loro el dise—

gno & punto misurato a braccia piccole; el quale

— disegno in propria forma… è ancora nella Udienza

de’ Consoli della detta Arte ;‘ dove sono varie e

molte belle considerazioni, e per pochi intese le—

oagìoni. E a bocca mostrò a’maestrì dì muraren

@ agli soarpellìnì, @ così a certi cittadini Capì

dell’Arte @ Operai diputatì à tale cosa; perchè

per uno tempo egli era forzato dovere stare al-

trove. Delquale luogo tornando, el portico era-

‘ È’ fatto nella forma. oh” egli è al presente; che dette

a Filippo grandi dispiacerì, perchè in molte cose

n’erano usciti; @ non parendo & qualcuno di , ziaba, fu cominciato dall’ Arte della Seta nel 1420. Si tro—

va, che nell’ anno seguente, e poi nel 1425 il Brunellesco

era uno de’ sei Operai di quell’ edifizio, e che dal 1427 fino

. \_ 5111444, in cui fu condotto a termine, ebbe questo mede«

simo carico Francesco di Francesco della… Luna, il quale}

mettendo ed esecuzione il disegno di Filippo, vi fece que-

gli errori, che, sono notati dal nostro autore, che ne tace…

però il nome, e dal Vasari.

" Da gran tempo è perduto._
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egli’ Operai, per arroganza, non essere di

”e o autorità di Filippo, l’avevano fatto, sti-

ando che Filippo 10 lodassì; e 11011 lodandolo,

poterlo difendere che stessono bene. Il perchè

  

» 1_ppo biasimando delle cose, massime 11110 di

Ìoro (quello che aveva più errato), si recò alla

1fesa. Sonvì più mancamentì princ1palì @ molti

evidenti, da quel disegno ,dìsorepantì che F1-

 

 

 

lìppo aveva lasciato, che ancora si possono ve-

 

dere, chi gli ricercass1. L’uno è nel fregìo che

"va sopra gli archi del portico; l’altro è nello

 

architrave: così in due finestre e membri di pi—

 

Jalstrellì, che dovevano muovere 111 su la cornice

 

   
:dhe1 V’è per davanzale delle finestre, @ anda—

5110 a sostenere la cornice; la, quale cornice

oveva apparire dove@ ogg1 la. 0°1'011d3. del tetto;

 

così 1111’aggiunta d1 muramento fatto dallo lato

 

,.…
1 verso 1116220111, che apparisoe (11 111011 1111100

\,…»

_la faccia del portico, nel quale e’ s’ esce delle

(proporzioni di Filippo, oltre allo errore del-

 

l’ ag1unta ed evvì 11110 architrave, che sì voìoe

alla111g11‘1 @ va, 11181110 111 su la. r1seoa dello edi-

110102 111 somma tutte cose dì 1112111021111611’50, nè

d’altro che di prosunzìone di chi fe fare così di

sì… autorità. E recandosi quel tale alla difesa,

  

'Fìlìpp0 lo convinse di tutto, che non sapeva

ghe si dire: ed onesto 11011 è nominare chìe’ fu.

Ma: dìfettare @ rimuovere le cose di simili 110-
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\
mini, e gran prosunzìone. E nelle cose di Fi-

.. lippo s"è veduto per ìsperìenza poi molte volte

’ nel finez che nulla s’ è rimutato, che non gli sia

tolto di bellezza, cresciuto di spesa e buona

parte indebolito gli edìfioj ed impediti della

loro necessità.

E in questo medesimo tempo, 0 poco poi,

" gli fu allegato el fare a suo modo quella cap-

pellet°oa1 che è in Santa Fìlìoìta nel canto come

s’ entra drento per la porta dinanzi a mano de-

stra, che fu nuova foggia & quello tempo e bel-

lissima; @ così fece la pila del marmo della;

acqua benedetta da quello lato in su le soalee

di detta cappella; che tutto7 @ della cappeìla

e della. pila, furono cose nuove @ pellegrine,

che facevano maraviglìare tutti gli uomini in-

tendentì @ di buon gusto naturale.

E di quindi nacque, che avendosi & farela*

casa de’Barbadorì, che è in Borgo Santo Iacopo

all’entrata del Ponte vecchio & mano sinistra,

allato alla torre de’ Rossi, ella fu allegata alui:

]a quale casa a caso veniva in su quel sesto con

tanta dìffioultà [per] gli abiturì, che di lui di case

private si sarebbe veduto meraviglie, per quello

_ che ragionò con chi gliene dette la commissione,

1 Cioè quella de’Barbadorì, già. nominata nella. nota 3

a pag. 112.



  
      

  

  

         

    

  

  

   

  

    

   
Nad" altri per quello che v’è fatto, benchè

f1.lon sia molto, e per quello che si può arbi-
- trare, si può largamente acconsentire. La quale
Casa de’ Barbadori 11n1ase indietro perchè chi

«'Spendeva, fallì & suoi creditori ed a… sè non
me110.

E di poi ritrovandos1 el pa…lagìo della, Parte
Guelfacominc1ato quello letto che viene verso
la__yia, che si chiama Porta SantaMaria @ sendo
1111 fuori, e la muraglia fuor1d1te1ra. circa brac-
» Cia 2 presso al davanzale delle finest1e prì11oìpah,
fatto1nsìno & q111vi @ condotto per 11121831311 01"—
dìnarj e de’ migliori della città secondo quei
tempi; fu dìputato, che lui 10 finissì @ s1

.- …l Udienza e s1 l’and1to, che viene dalla sala

Vecchia, @ sì la sala nuova; dove se ella si
’fi1ssì finita, per quello che v’è fatto, e per
quello che V’è ordito dì drento @ di fuori, si
può largamente, chi ha buon gusto, giudicare
la. bellezza che V’ aveva. a essere.

E chi V11016 veramente bene gustare la virtù
sua, vada. & ved.ere el palagìo de’ nostri Priori,

“dove s’ è sopportato ogni spesa per farlo bellis-
‘ Simo, così nella sala principale del Consiglio,
come in quella della Audienza, ed in ciascuna.
altfa; @ consideri quella della parte Guelfa ìn-

sìno & dove ella è, ? vedrà… di che ragioni 01°—

:1‘1amentì è apparecchiato & quella della Parte,
— 13

  

VITA 111 FILIPPO 131 SER BRUNELLESCÒ. 137

 

                                 

                  



       
    

                         

   

  
138 . , VITA DI FILIPPO DI SER BRUNELLESCO… ' " .;

per quello ch’ è fatto ìnsinb & dòve ella è, e vegga

poi quelle del Palagio fornite, e quelle a. cui 11011

manca se non le dìpìnture e le dorature. E per-

ché dove debba. essere le lode sue non apparisca,

biasimo, nè se ne pigli cattivo esempro, dirò io—

quì qualche cosa più. Filippo infra l’altre cose,

ordinò que’ pilastri piani di fuori7 che, dove ap-

pariva canto del palagìo di fuori, quel tale

canto era messo in su’davanzalì in mezzo da

due de’dettì pilastri, ed i due canti, che più ‘ :

non ve ne &pparìsce, che sì feoiono &. tempo di 4

Filippo, sono murati bene e postovi su \i pìla- :

stri, bene: ma nella faccia di Terme, si dìterminfiò _

poi che apparìssi un altro canto, cOme si vede

sopra quelle botteghe della seta}, che V’ è l’ ar—

chitrave e fregio e oernìce colla. rivolta. E

puossivedere quivi che quello pilastro che V’è7

non è posto bene, e che chi ve lo fece porre

non intendeva la mente di Filippo nel bene e

non puose mente agli altr1de canti; come gh

 

L.

un
'"
.
m
m

.:
…
}
…

erano murati: e fu cagione di questo inconve-

 

niente non piccolo uno cittadino di buona ripu-

tazìone, ‘ che aveva oppenìone d’ intendere, @

 

molto si travagliava- di simili cose, e mettevasì

innanzi. E fa quel medesimo, che fu cagione

4 Ìntendì Francesco della. Luxna,' nominato indietro a

proposito del portico degl7 Innocenti.
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uscire di tutti que sua. ordini del portico e fac-
«,sia dello Spedale degl’ Innocenti. Queste cose ho
io dette, perchè veggendos1 pe’ tempi avvenire,

‘—Con l’ autorità d1 Fil1ppo credendosì che 0031
'_ fussì,non si facessero degli errori, nè se ne

Seusassi. El quale edificio rimase indietro,
"parendo & chi governava la città, che a tale
" magistrato fusse el meglio torre qualche cosa
‘di riputazìone, che aggiugnerlene. In su la.
quale sentenzia,'s’ è poi 0011t1110van1@11te perse-
verato.

Cos1 gli fu allogato el tempio de°h AU11011,
ordine di messere Matteo Scolari ed altri grandi
di quella. casa, alla spesa; el quale tempio@ fon-
dato di fuori &. faccie sed1oì, ed & faccie otto nel
drento, @ dalle cappelle111 su, faccie otto mede—

-_ sìmamente; preparato e fatto i11sìno & dove
" Oggi si truova; che ragguagììato vel circa tutto

'… intorno quanto alzano i pilastri delle cappelle,
nou postovì ancora su i capitelli, è di tanta du—

»‘ rabilìtà ed artificio, per le dìfficultà che V’ac-
cadevano, che è una glandissìma 111a1“51V1g113…
În sul quale tempio, intorno alle virtù di Filippo
  

’ Il tempio detto degli Scolari fu cominciato dall arte
‘ udì Calimam1n esecuzione del patto formato tm essa A1te
',-eil celebre Filippo Scolari, detto Pippo Spano, lasciato
erede da. Matteo suo fratello, coll’ obbligo d’innalzare il

'_ detto tempio.
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sarebbe da dire assai, trovandosi el modello, @

finendosi secondo l’ordine suo; che, bene che

sia. tutto al modo antico di drento @ di fuori,.

ha invenzioni di qualità, per quello che si vede

insìno & dove egli è7 ehe tentava cose nuove e

belle ; e scrivi difficultà, che recano grandi in-

convenìentì, a’ quali è rimediato, agì e fuggì—

menti di spesa; dove s’ apparerebbe molte cosè

chi le pensassi @ ricercassi, @ farebbe 10 uomo

di varie cose maraviglìare: di che si fa più utile'

ricercatole“, che udìtole narrare: dal quale tempo

in qua parendo & qualcuno bella cosa, non lo

intendendo, hanno cercato in propia forma,

com’è el tempio, di persuaderlo & fare altrove,

non conoscendo, infra. 1’ altre cose, che 7l tempio

per se medesimo non serve, ed & quello7 che gli

è appiccato, nè come sia adattata la cappella

maggiore nel coro.

Così medesimamente, murandosi la chiesa…

di Santo Lorenzo di Firenze,prìncìpiato pe’pd-

polani di quella, @“ fattone capo maestro el

Priore della Chiesa7 che v’era in que’ tempi; che

era oppenìone, ch’egli ìntendessì secondo gli

altri architettori dì que’tempi: e avevala co-

minciata di pilastri di mattoni. Giovanni d’Ave—

rardo de’Medìci, che si diceva di Bicci, uomo

di grandissima riputazìone @ de’ maggiori della

,città e ricco, avendo a. fare la. sagrestia ed
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, & pappellaj ' che così aveva dilìberato ed 01“-

' dînato e promesso lui stessi; @ sendoglì messo

—flflelle mani Filippo dìsìderando Giovanni fare
  

 

Qualche bella e ricca cosa ne fu & ragionamenti:
\_.-

“@ veduto Giovanni uomo di gran gusto. le

 

nuove e belle invenzioni dì F1.1ppo, entro1ono

v.ìr1 ragionamenti di tutta la chiesa; e fu da 1111

domandatb della chiesa, quello che gli darebbe

_'…el cuore di fare, e quello che gli pareva di

1»,_q11ello che era preparato @ murato 11151110 &

. nquìvì. Il perchè Filippo fu costretto a dire di S…)

pàrere di quello che v’era fatto, sempa°a 131111—

;—…dando -e commendando: ma, se’e’sì potessi

 

, 3 fare più bella cosa e più ricca, e’glì mostrò più

"'/ì modi. Il perchè Giovanni ristrettosi con degli

. altri del popolo, e perchè gli appariva molto

_ , ricco di 0011017 e mediante quegli, d’assaì mag—

giore spesa; nonostante questo, essendo di grande

- animo, e’ fece conclusione, che la fabbrica vec-

-‘bhìa s’ abbandonassi @ dìsfacessesì ed attendes—

 

    
sesì al tutto a uno de’ modi di Filippo. E Gio-

vanni, acciò che questo sì facessi, s’offerse &

 

' ' Il Moreni dice che due furono le cappelle innalzate

&&G1ovanni de’ Medici, l’una compresa… nella… sagrestia @

._intitolata a San Giovanni Evangelista; l’aìtra fuori e

11011 mancare di quello ch’egli aveva proferto

’p‘îe‘sso la detta sagreètia dedicata. ai Santi Cosimo e Da—
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originalmente della sagrestia bella e grande

ed òrnata7 e d’una cappella; e che era contento7

oltr’ a. quello7 di fare la cappella maggiore, con-

tentandosene7 ed etiam tutto ’l corpo della chiesa

che restassi dalle cappelle in fuori, e di sopra} ’ '

alle cappelle, che vi volessono altri cittadini:

…ed ordìnossì, che Filippo ne facessi disegno. E

’ così, e con disegno e con parole, recò innanzi

,più modi: e come la chiesa Lè, nella croce7 e

‘ com’ella è nel corpo, sanza le cappelle, di quello

…«/ fu l’ordine di Filippofîfi sul che Giovanni, e

gli altri cittadini, si fermorono. Ma innanzi che

sì venisse a’ fatti, Filippo domandò Giovanni;

chè era capo dì tutto, e di cui era, come si può

avere inteso, quasi ogni spesa; di che qualità ' ,_

e’la voleva, se voleva la chiesa tutta piena di

cappelle, 0 pure parte. Il perchè Giovanni fu

costretto & intendere quante se ne potessi allo—

gare. Et esaminando chi nel popolo7 @ ìn vici-

nanza fussì, che volessi @ potessi fare fuori di ,

lui, dopo molte ricerche, trovò,solamente sette

case, o consorterie, che s’aocordarono & farle; '

che furono, Rondinelli7 Ginori7 Stufi, Neroni,

Margo di Luca…, @ Giai: 1 ed in su quello gli parve ‘

‘ Qui il Moreni contìadìce 'al nostro autore ed agÌ_i
altri che dopo di lui scrissero, affermando che Giovànni'
de’ Medici non pensò ad altro che alla spesa della sagre-
stia e delle due cappelle predette. Crede invece che tanto     
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&: la dovessi fare lui; stìmando, che mentre

 

— Che si tìrassì innanzi la cosa7 qualcuno si dove.@sì

,îÈl:ovare che la, facessi. Il perchè, a Filippo fu

73"Sposto, che facessi la croce, ed empìessìla dì

 

. Cappelle: donde s’addìrizzò & fare la chiesa con

_ ji“e navi malvolentìerì, perchè la gli pareva. cosa

jinìserà: pureyfla ragione sua era quella. Le quali

tre navi s’ afihovefano così; che nella Croce sono
 

=}…Que le cappelle, ed a ciascuno lato uno de’braccì

fdella chiésa7 e nel corpqi due andìti da lato,

»,ciòè dalle colonne alle mura, mettendo in mezzo

', el corpo della chiesa., acciò ch7 ella fussì unita

tùtta di tre navi, come viene & es.sere Santa

 

Croce @ oosìSanta Maria Novelìa:e così ordinò

‘la. sagrestia, -ed assodossene con più consigli e

di cittadini @ d’artefici. di simile mestìcro, @ Vi

  

  

  

 

  

 

' "mise drento mano; e i cittadini delle cappelle

vcòncorsono di mano in mano e tempo per tempo;

 a=vsagrestia sì tirò innanzi avanti a ogni altra

" a; @ tirossi su di condizione, che la faceva.

Oìfipo della. chiesa, quanto le cappelle fossero fatte dal
Càp’ìtoîo di San Lorenzo e dalle famiglie qui nominate.

, -Riferisce poi una deliberazione del Priore @ de’ Canonici
3' del 13 d’agosto 1442, colla quale si concede & 005i1110

edicì, secondo la sua domanda, di mutare ]a… cappella

maîgîofi, @ di condurla. & fine fra sei anni, insieme colla
& e col coro, oltre il Capitolo che aveva già. comin-           



 

                          

    

  

                            

>f'3

,144’ ' VITA DI FILIPPO VDI SER BRUNELLESCO.

\ stupire tutti gli uomini e della… città eforestìerì,

& cui accadeva el vederla, per la sua nuova fog-

gia @ bella. E concorrevavì continovamente

tanta gente, che davano grandissima noia & chi

vi lavorava. Fatta la sagrestia, @ mentre che la

si tirava innanzi insieme con parte della… croce,

morì Giovanni de’Medìcì ‘ e rimase Cosimo e Lo-

renzo suoi figliuoli, due spetta…bìli @ generosi

cittadini, e quali con quella. medesima buona

voglia e sollecitudine @ diligenza la curavano,

e sollecita…vano e cittadini, che avevano ìmpreso

& fare le cappelle. E poi che la chiesa in questa

forma fu cominciata, gran tempo s’uficìò la,

chiesa vecchia; e la cappella… maggiore si tirò

su in buona parte in altra forma, che ]a. non

ìstà‘al presente, non avendo fatto ancora C0-

simo pensierodì mettervi drento el coro del

cleroj @ dìlìberando poi così, Filippo 1’ adattò

nella forma che là sta al presente. Le portio-

cìuole della sagrestia, che mettono in ri10zzola

cappella, ’e vanno allo acquaio & pozzo, e quella

che va dove si ripongono i torchi, non s’ essendo

dììiberato ancora se gli usci s’ aveVano & fare,

di legname o d’ altra materia, com’ elle sono al

presente, rimasono indietro; così addentellate le

[mura con l’aprìtura. solamente @ arco di sopra

' Ciò fu.a7 19 d’ aprile 1428.  



   

 

\,

É,Îllbgàtda Donatello: di che nel farle, anche in

. lui fu rimesso el fare le portic‘ciuole del macigno

à] suo modo, ed 00111 altro adornamento d’ esse:

\ della quale commessìone e venne in tanta su—

perbia… e arroganza, che sanza parere di per—

sona… @ sanza conferire con Filippo, elle ebbono

luogo a quel modo, com’ elle sono, sotto l’ au-

Ìtorìtà… della scoltura e delle porte del bronzo;

che di quadro nòn intendeva molto, come si

» può vedere nel pergamo suo di Santa Maria del

‘ Fiore e negli altri e d’ ogni cosa. simile, di che

“ e’ si travaglìò del quadro. Lè quali cose sue della

”sagrestia, e ciascuna di per sè e tutte» insieme,

  

‘ non ebbono mai la grazia di Filippo: il che veg-

gendo ed intendendo Donato, furono cagione

,di grande ìndegnazìone verso Filippo; e de-

traeva. Donato alla fama @ àll’opera. di Filippo

" uant’ e’ 0tev9J essendo sollevato da 11211011110
7 7

  

  

  

"Chè era un poco leggìerì; ma Filippo se ne ghi-

'gnava, @ faceva poca stima di sue parole. Pure,

'dopo le molte, perseverando Donato nelle sue

,—\ prosunzìoni, e per pu1garsì Filippo pe’ tempi,

   

, +

che le portiociuole de’macìgni, che hanno pei

usci e bfonzì, non fussìno sue, nè nulla che

fussì in quelle faccìuole delle porticcìuole tra

pilastro e pilastro, dalla cappella alle mura
19

                      

      

 

        



   
1446 VITA DX FILIPPO DI SER BRUNELLESCO.

          

  

             

  

 

che ancora se ne truova qualcuno, che 10 purga1io
di tutto. ‘. \

Venne dipoi la. morte di Filippo, essendo
la sagrestia fornita @ ne’ termini che la è oggi,
per quello che s’appartìene & sagrestia, @ non

vfornita ancora… la croce della chiesa, nè tirata.

.» su la… tribuna del mezzo: la quale tribunetta si

fece in tutto, e dì dre-nto @ di fuori, molto di-

cagìone, che la’non piace anche a chi ne dà oa.-

rìco & Filippo; el quale faceva le cose sue con

molte e varie considerazioni intorno alle ador-

nezze @ fortezze, che quivi non n’ è nessuna,

ma appariscevi tutto el contrario; perchè el la-

vorio crebbe di spesa, @ mancò di bellezza. di

drento @ di fuori, @ mancò dì lumi e dì lan-

terna e dì proporzione di corpi, @ accrebbe

di peso assai più, che non si conveniva, a’pìla-

stri che ’l sopportano. E così si fece el chiostro,

e l’abituro del clero, e ’l corpo della chiesa dalla…

croce in giù, che non è conforme alla detta

croce, benchè sia bella cosa, ma reca, seco molti

inconvenienti @ di còse necessarie allo edificio,

e dì manoamenti di bellezza di drento @ di fuori.

scosto alla intenzione di Filippo: e questa. è la "

Io passo qui con gran brevità di parole; ma io' 

conforto te, quando tu hai tempo, a. rileggerle \

e & notarle bene, perchè elle SQDO di grande im- ‘… .. . ’

de’ canti; costrinse Filippo a fare certi sonetti,‘ " '

'.  
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,portanza; e stìmandosi (11F111pp0 s1st1merebbe
el falso, e non V è punto drento l’onore suo.
E tornando a casa., dico che l’una cosa. e l’altra,
fu con consiglio @ parere d uno, che dopo la
morte di Filippo, fu all’ opera di Santa Maria
del Fiore, e che venne in qualche rìputaz1one
per nìoìstà, dopo Filippo; la quale riputazìone ‘
« Prooedette, perchè a. Filippo, quando egli era
Vìvo,lav0rando costui di legname molto a punto

;e' con diligenza, era, molto 210005150; e Filippo
‘che era Capo maestro all’ Opera, perchè costui
faceva. la bottega dirimpetto allo Studio, e’glì
faceva fare il più de’suoì modelli. Le quali cose

'd‘ella. chiesa di Santo Lorenzo, e drento delle
‘{òà-ppelle e del corpo, e di fuori @ drento della.
tribuna, e’ fece fare, com’ elle stanno al presente,
Îavendone la… commessione da Cosimo, che non
sapeva nulla di quello umore sottile, che fece

. ogni cosa malvagìamenbe: che molte volte m’ab-
batte’io, che Luca della. Robbia se ne doleva,

 

, ‘ Qui è 'per noi chiaro che il nostro autore intende
di ricordare Antonio Manetti, 0 Antonio di Ma,netto Ciac-

‘ aheri,/chey fu legnaiuolo dip1‘ofessìone e maestro di tarsie.
”Costui avendo acquistato qualche pratica d’ architettura,
flavor=mdo i modelli che di mano in mano gli faceva. fare
Filippo, cominciò ad. essere adoperato, dopo la morte di

”,mi, come architetto, e col proceder del tempo successe nel
{1452 a. Michelozzo nel carico di Capomaestro @ Provvedi-
tore della. Cupola. e’della Lanterna di Santa Maria. del Fiore,

..è yi durò fino al 1460, in cui morì.
, …
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' quand.’ elle sì fecîono, che vedeva, che lo faceva \ ‘

per detrarre alla fama di Filippo, stìmandosì

che chi aveva & vehìre, sì credessì che la fussìw

opera di Filippo, come ’l resto: come si vede al

presente in buona. parte che è intervenuto, e

più sarà ne’ secoli a venire; che sarà ancora ca-

gione dì grab danni per la sua autorità, che è

’grande-, che chi farà èome crederrà che abbi

fattO lui, gliele parrà fare di ragione; e forse

non volendo lui fare qùe‘llo che Filippo aveva

ordinato, non sappìendo più, né meglio, come

fece Donato nella sagrestia. La ìndegnazìone

dì costui ' contro a Filippo fu per questa cagione: .

adoperandolo Filippo, come dice di sopra, per

le sua comodità @ peròhè lavorava & punto a

fare sua modeglì, essendo Filippo, come si vide

per isperìenza, migliore architetto7 che fiso-

momo, ed avendogli fatto fare el modello della

lanterna della cupola. di Santa Maria del Fiorg;

costui essendo nello inganno, che fu el famiglìo

di quel medico de’ fichi e del’ basto e dello asìnd.

Dìpoì, diventato maestro, fece pensiero di fare

anche lui uno modello della lanterna da sè. E

perchè Filippo, nel fargli fare el suo, non gli di-

ceva le cagionì che ’l movevano & fargli fare

così, ma imponendogli co’ sua disegni brìevi,

‘ Ossia del Manetti.
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è*dìcevaz fa’ così: e stava a vedere, @ facevagli

.èeguìre l’ordine suo: egli, che lavorava malvo-

lentièri naturalmente, ed arebbesì voluto pagare

:’ 'di consigli più tosto che d’ opere, considerando

" fe]. salario che aveva Filippo dall’ Opera, paren-

_ "degli avere acquistato e guadagnato la mente

" di Filippo, @ ’ntendere la ragione di quelle cose;

_; ne fece anco lui uno, secondo el suo parere, e

y & portollo agli Operai7 come avevano fatto tutti

Tg gli altri‘ (chè di tutti se 11’ erano tolti), gli Operai

fistatì semprefermì in su quello di Filippo: @

27Ì a11’esamìna, di quello di costui e’ vi vollono Fi-

v'_’lipp0, @ Filippo con l’esamìna lo mandò come

gli altri: donde egli ? chiese di grazia agli Operai

”di farne un altro, nel quale e’ s’ appressò più a

quello di Filippo, per quello che gli pareva

avere guadagnato in quella esamina… Pure alla

" «e'samkìna di Filippo, anche di questo fece come

dello altro: e perchè pensò, che chìederebbe dì

\fà-rne un altro, come egli aveva fatto già nel

’ pensiero, Filippo anticipò @ disse: fategliene

, fare un altrò, e farà el mio. E p@1‘0hè6glìì11d6-
\

'4

. 1 Dei modelli della lanterna, fatti dal Brunellesco,

' dal Ghiberti, da. Antonio Manetti, da Bruno di Ser Lapo

Mazzei, e da Domenico Stagnataio, fu con deliberazione

d6131 dicembre 1436, scelto quello del Brunellesco. Guasti,

,‘òp. cit., pag. 93.

’_ ‘ =* CioèilManetti.
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griò molto contro a Filippo, perchè per la igno-

ranza sua. e"sel credeva… Vincere; e perchè egli

aveva pensato di divehtare anche lui capo mae- '

.stro all’ Opera7 di torre l’ uficìo suo & Filippo,e-

di vivere sanza. lavorare; ed erasene molto van-

 

tato ed. aveva… molto cìcalato ed ìngeg11atosì di

detrarre della fama @ reputazione di Filippo, ed

attribuire a. sè7 dicendo, in prima che e’ facessi

i modelli della lanterna per sè, avendo fatto

quello di Filippo, che Iamaggìor parte di quello

'di Filippo era pel senno suo. E vedutosì per

ìsperìenza, che ciò che egli aveva. detto7 erano» .

bugie, e che gli bisognava lavorare a volere Vi-»\ '

vere ; che era. poverìssimo; e’feoe una guerra

con Filippo, che non se ne poteva fare pace, ed ‘

ognindì diceva peggio. Ed essendo Filippo rag…— .

guagliato di queste cose, @ provatosì di farlo ’

stare cheto per più modi, e non gli gìovando

nulla, egli fece un sonetto, che io udii già, e

non l’ ho potuto ritrovare, il quale, costui tenne

a —mente non tanto quanto e’ visse Filippo, fila.

quanto e’ visse lui medesimo. E quando Filippo-

fu morto, allora… sanza paura. nessuna, tutto

quello che potè adoperare contro alla fama di

Filippo, e contro all’opere sue cominciafloe enon ,

finite, dòve egli era richiesto, e dove non era.,

tanto adoperò: donde ne nacque el guastare di_

Santo Lorenzo e di Santo Spirito, e così delle
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' fa‘ocìe principali @ pilastri principali (lella. cu-

pola di Santa Maria del Fiore dal lato di fuori.

E’ non intese cosa ,si facesse, @ f11per ignoranza,

' ancora, che e’ fu'ssì preso con degli altri per meno

male: ma e’diminuì di larghezza… i pilastri dal …

lato di sopra; chè per ]a prima cosa, fece questo
inco11venìente7 che dove insìno a’ìoallatoì da

terra, o da donde e’ si comincia a scoprire, era
intenzione di chi aveva ordinato, e’fussi 11110

membro solo, 10 stremarlo di larghezza gli fa

dimostrazione di due membri l’uno soprau l’altro,

de’ quali nè 1’ uno, nè l’ altro piace; sanza che,

" quella diminuzione sarà cagione col tempo di’

grandi inconvenienti, massime aggiuntovì @

lmancamentì di poi nel mutare di fuori, per

berta ignoranza di capi maestri statìvì poi, che

presono gli psg11ancì degli occhi dal lato di fuori

'troppo larghi (che per avventura non Vi si ri—

w1hedìerà, e volendosì forse non si potrà), che le

catene 6 morse dei macigni, ed altri ordini pel

ballatoio, o ballatoj, non servono. E non è in-

eqnvenìente, @ So che tu non hai per male, che

oltre alla cagione della, ìndegnazìone di colui

’òontro & Filippo, tu abbi inteso più suè cose

fnotàbìli dì cagionì di gran mali, che mi paiono

  

necessarie a questa notizia. Ma perch’ egli appa-

’rìsce certi inconvenienti nella lanterna della

' Cupola, che non furono anche di Filippo; egli
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enecessarìo, per purga.rglì, tornare un poco a,

/ dietro, ed anche perchè la, sua autorità, creden- '

dosi che le fassino sue opere, non faccia danno

a altri, nè dia scusa agl’ ignoranti, che ne—faces— _

sino. La natura, l’usanza, che dirò meglio, di

Filippo, poi ch’egli ebbe qualche anno fatto

sperienza di molte cose intorno al fatto della,

architettura, era, che i modeglì eh" e’ faceva

per gli edificj che gli occorrevano, e’gli faceva,

che intorno a’fattì delle simetrìe poco v’ appa-

riva, ma attendeva solamente a fare fare le

mura. principali, alla. rispondenza di qualche

membro, sanza. ornamenti, 0 modi di capitelli,

o d’ architravi, fregi e cornici eò. per che 0011

l’arma sue medesime gli era. dìpoì dato dimolte

noie e rincresoìmentì, non intendendo molti il

tutto, facendosi molti belli delle cose sue.E per

questa cagione, el modello del tempio degli

Agnoli, fatto pel muramento, fu in questo modo

e così quello di Santo Spirito. Quello della casa

de’ Barbadori non ne volle fare modello, nè del'la

Parte Guelfa, ma faceva co’ disegni solamente,

ed a bocca di mano in mano diceva agli scar-

pallini ,e maestri di cazzuola, quello ch’egli 

avessono a. fare: e così di San Lorenzo. Ora Ve-

nendo el caso d’ aversi & fare quello deìla lan-

terna, della cupola, dove Filippo ebbe infinite

, brighe, non potendo nel farlo fare, fuggire quello
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éhe egli aveva fuggito & degli altri, perchè in
ogni parte di drento @ di fuori, è copia d’or-
‘namenti; faccendolo così fare, ìngannandosi ìn

- qualche parte dello arbitro della Vita sua, come
, "fa. generalmente ognuno; se le cose non si face—

' ' vano così a punto, e’ non se ne curava, ma pa-
reva che lo avessi caro, perchè chi faceva nel

 

.modello non ne ìntendessì ogni suo segreto,
sperando cosa per cosa, quand’ elle succedevanok
nell’Opera propia, farle far bene, ed a punto.

..E di qui nacque, che que’ marmi sopra i Cardi-
nali delle portioelle, che s0no negli sproni sotto
i viticci7 non essendo a punto nel modello, non
egno & punto nella lanterna, perchè a quei ter-
ìnine Filippo era all’altro secolo. E per questo
rispetto medesimo, non ista.ndo bene i capitelli

Î sopra i pilastri degli angoli, o veramente, che
' dirò meglio, gli archi che vi sono posti su, che
pigliano fuori del diritto de’pìlastri, e così gli

\ ' archetti non essere mezzo tondo, ma. molto più:
ed essendosi condotto, parte per la… malizia, e

;;. parte per la, ignoranza d’ alcuno così, aFilìppo
(n’è dato carico e colpa.. Ma chi avesse cono—

7"'.:scìuto Filippo, sanza. passione terrebbe in gran

riputazìone le cose sue, e cercherebbe piuttosto

d’apperare per mezzo di quelle, che detrarre

‘ cosa alcuna delle sue lode ìnnumerabili. Ma in—

" tèrverrà così, che questi che 10 appuntano al
20
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presente nel fare loro di loro autorità, per le

assai cose che si fanno d’importanza, ecclesia…-

stìche, e secolari, e sono atte a fare, per quello

che si possa arbitrare, e’ verranno in passi dub-

biosi, @ per non fare come 1111, S’ abbatteranno

& di quelli, che non ne potranno uscire, e don-

Ve1"rà loro tornare & dietro, con danno di 9111

spenderà e con loro vergoona.

E ne’ medesimi tempi ragionandosì di for-

tificare Pisa, non s’ essendo ancora fatto pen-

siero della. cittadella nuova7 Filippo fu mandato

là a esaminare 111 che modo ella si fortificassì: @

fecesì pensiero di fortificare quel primo ponte

con la fortezza di due torri, l’una dall’ un lato,

e l’altra dall’altro, d’Arnoz‘ @ fecìonsì con suo

consiglio, che, secondo l’offesa di que’ tempi,

furono molto lodate: che v’ è drento molte belle

considerazioni, e molti be’ tratti, e quali non si

sono poi usati così a. cose di grandissima impor-

tanza, 0 per non fare come lui; chè interviene

spesso, per volere essere prima maestri, che

discepoli, @ per 11011 l’avere conosc1ute.

‘s‘Co1 si fece pensiero di forzìfica1e Vico P1-

1 L7 andata di Filippo a. Pisa. fu nel 1426. Delle forti-

ficazioni del Porto Pisano, e ricostruzione della Torre

detta. rossa, parla. una. previsione del 7 dicembre 1439,r1-

portata dal Gaye nel Vol I, pag. 555 del Carteggio inedito

d’ Arti1ti, Firenze, Molini, 1839 in 8°.
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Î,_s[a,no 1 con 11110 cassero, e torri, e quello che bi—

sognassì: ed andovvi Filippo con alcuno dello

_Uficio de’ Dieci delia Balìa, che regnavano. Fi-

' lippo vide ed esaminò tutto, @ conferirono dìpoi

Scol resto dello Uficìo el disegno e pensiero
ch’egli avevano fatto, e tutti s’accordarono,

che ’l suo era. bellissimo pensiero, @ feoìongliene
"fare modello e di terra e di legname, e di quello

Che era, necessario. E essendo in quel tempo di

principale ‘rìputazìone @ guerrieri con esso noi7

Niccolò da Pisa, e avendo" fede in lui (che

per ìsperìenza airevano veduto che voleva. bene

' …alla città), avendocì & essere per casi importanti,

di corto, si fece dilìbe1azione (11 aspettarlo,e

farne concrusìone, parendo & lui: @ cos1 s’aspettò.

Ma occorse che nel medes1mo tempo ci fu anche

el Conte Francesco Sforza7 che era… già in buona

rìputazìòne, ma pure giovane: ed esaminatà la

\ cosa… 1’ uno, e l’altro tritamente, poi dimandati,

/el Conte rendè sempre reverenza &. Niccolò da,

Pisa, e volle che lui2 ne dicessi suo parere: el

‘ quale si meraviglìò _assaì di tanto ingegno @ di

,tanta industria e di sì trita esamina, quanta

egli vi vide drento, e molto ]a comme11dò:

éonfortoocì, che la si mettessi in esecuzione 111-‘

1 Nel 29 di luglio 1435 furono eletti cinque cittadini
a far fare la. rocca di Vico Pisano. Gaye, op. cit., pag. 553.

” Cioè Niccolò. ‘

…:        
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Inanzì @. ogni altra cosa, che si potessi avere,

dicendo: E per difendere sè, e per offendere chì ‘ '

vi si ponessì intorno 0011 qualunque macchina…

ed offésa, 10 non so pensare per me (ched1 que-

ste cose ho vedute assai), che altro si. potessi.

pensare. El Cofate confermò in ogni parte quello

che aveva detto Niccolò, e non si poteva saziare-

dì lodarlo. E Niccolò da Pisa fece questo onore

a Filippo nella presenza dì detto Conte, e dello

Uficìo de’ Dieci, e d111101t1 altri cittadini de’ prìn-

cìpali, che erano stati richiesti al pigliare di

questo partito, come si fa, nelle cose (17 1n1p‘0rtan-

za, che appartengono al Pubblico, [d1cendo]: Ip-

n011 Vidi mai di simile cosa 11151110 & qui di questa

qualità e spesa, e di molto maggiore cosa, che

più 1111 sodìsfacessì in tutte le parti. Benedetti

\sìeno gli spìrìt1 Fiorentini! Rivolgendosi & 1111,

dicendo: Maestro Filippo, 10 non sono di na-

tura adu]atore, @ non 10 seppi 111211 fare: saìlo

Dio, @ chì-m’ha. pratico: ma 111 questo cascia

non sono soficìentè & lodarvì, quanto voi meri-

terresti, @ non mi posso tenere di dirvelo alla…

presenza. Voi meritate grandissima commenda—

zione, e tutta. la vostra. Repubblica, V’ è molto

obrigata, ed ha una grandissima. ventura d’avere-

un0 uomo della qualitàyostra: e chi ha cotanta;

industria & esaminare tante difese, sarebbe an-

che atto & atterrare qualunque quasi inispugna-
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.,cbìlè, sapere e luoghi e’l come ella si potessi

' abbattere @ spianare, se mezzo vi fussì. Filippo

' arrbss‘1, e ringrazìollo delle cortesi @ grate pa-

role, e disse, che le non si dirizzavano & lui,

ima. alla spettabilìtà di quello Magistrato @ di

quelli notabili cittadini. E el suo partito si prese

sanza uscirne di nulla.

Circa questi medesimi tempi predicando

Juna quaresima ìn Santo Spirito uno loro Mae-

stro ìn sacra. Teologia, che si diceva Maestro

Francesco Zoppo,1 riligioso; che, per quello che

_ si vedeva, s’ accordava ]a vita con le parole, e
1 7 7 ° . 4_00s1 parve mentre eh @ v1sse, ed avendo, pel

' questi rispetti gran concorso di cittadini, mas-

4 sima di quelli del Quartieri; chè V’ era Messere

‘Lorénzo Ridolfi, Bartolomeo Gorbìnelli,Nerì di

. îGino Capponi, @ Goro dì Sbagìo Dati, ed. altri

assai d’intelletto @ di riputazìone @ di credito;

inpremeditato, secondo ch’egli usò dì dire7 ìn '

quelle feste della. Pasqua, di Resurresso, com’egli

Insane di fare, e’raccomandò el Convento @ 10

Studio loro e poi la Chiesa; dim0strando che,

‘ essendo ella. capo del Quartieri principale della.

città, (10V’ erano tanti notabili cittadini (che

fiorì molto Firenze in que’ tempi), egli era ora-

'maì tempodi fare pensiero di ristorarla, oon-

* Fu della. famiglia Mellini.
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forme era conveniente al Quartieri, e alle loro;\ _

generosità d’animì…Dì che nacque (che non Vil

s’era fatto nessuno pensiero in prima), che ritro- ‘

vandosì insieme dipoi, e’ s’ assodorono che Vi si
pensassi, @ che l’onore che se ne facessi al predica— ,
tore,non era meno loro e di tutta ]a città. Efe-

cìono questà concrusione, che con licenza e com-
missione della Signoria, com’e’seppono adattare, ,
Vi si facessonò Operai. E così circa l’anno 1428
Vi furono fatti Operai cinque notabili cittadini;.
tutti del Quartieri», che la prima volta che si ra-
gunarono; fecìono questa conclusione: che si fa-

cessi per allora. uno Provedìtore, e che con _lui ‘

insieme si pensassi poi dell’ ordine dello Uficio @

dì Notaio @ di luogo, @ dìpoì alla. fabbrica… onnì- '

namente. E accordaronsî agevolmente (perchè

la cappella maggiore della chiesa vecchia era»
de’Frescobaìdi, @ Stoldo era uno atto uomo e va-

lente ed amorevole della chiesa) per più interessi,
che lui fussi loro Provedìtore. E feoìonlo chiama-
re, e lui accettò volentieri. E avanti, che prove—
dìmento nessuno vi si facessi di danari, Stoldo di

sua borsa provide ogni cosa con animo . . . . . î

’ Il Mss. è mutilo. 11 Moreni crede che così 10 lasciasse
il suo autore, il che non parrebbe, vedendo che il Vasari,
il quale toglie da questa Vita la maggior materia per di-
stendere ]a… sua, la. conduce fino alla morte del Brunelle-
sco, con molti particolari, che si può credere non da al- '
tro fonte avere attinti, che da quello del Manetti.

————wcox<——-
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Maestro Luigi del Sala Marsili de’ frati Re—

mìtanì, maestro Ìfi sagra teologia, et uomo escel—

lentissimo.’ .

‘ Filippo di ser Brunellesco sfrchitetto, uomo

di mirabile ingegno, edificò la d’upoìa di Santa

Maria. del Fiore dagli occhi in su,_ @ volse la tri-

buna sanza armadum, ed ezìandìo fece la le…—

terna._che v’è su, con maravìglìosì ponti e altri

-edìfi‘cj @ ’ngegnì da murare sanza scantonare

marmi, () pericolo alcuno ‘di chi murava. Edificò

la sagrestia di Santo Lorenzo di Firenze, e la

’ Veramente questo soggetto non apparterrebbe al se-

colo XV, ma. al precedente. Frate Luigi Marsili, agosti—

niano, fu a.’ suoi tempi tenuto grandissimo teologo, e in-

' signe predicatore; tantochè nel medesimo giorno della. sua _

morte ac'caduta ai 27 d’ agosto 1393, ]a Repubblica. deli-

‘ … berò, che per memoria. di lui , il suo ritratto fosse dipinto

. 'in Santa Maria del Fiore. Ma… passarono parecchi anni, in-

» nanzi che quel decreto avesse effetto, perchè solamente

— nel 1439 fu commessa, a Bicci di Lorenzo Bicci quella

pittura.. y 21.
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croce di detta. chiesa. El corpo fu d’ altrimaéstrì, Î

11011 ossefvando suo disegno 111 molte cose. Edìfio‘o '

unacappelletta de’ Barbadorì111 Santa Filicìta la

prima a mano ritta, entrato dentro alla chiesa.

Edìfioò el capitolo de" Pazzi nel chiostro primo di

Santa Croce di Firenze. Edificò parte del palag-ìo

della Parte Guelfa, la sala 11011 fornita @ altre cose ‘ I

che Vi sono che stanno bene. Fondò @ fece ìnsino

al presente fatto, cioè insìno al voolgere delle

cappelle del tempio degli Agnoli. El portico dello

Spedale degl1 Innocenti, in buona. parte: fagli ,

guasto la faccia in molte parti @ drento da pru-

suntuosì. Edificò Santo Spirito di Firenze e la-

‘scìonne modello benissimo fatto; e fuin guasto

dopo la morte in molte parti da prusuntuosi. Edì-u
fioò la forteza. o rocca. di Vico Pisano; (1119 torri

al primo 11 0ntè, cioè della cittadella nuova di Pisa..

Edificò uno castello, forteza mìràbìle, al signore

Gismondo dì Rìmìrìo. ' Acconoìò parte della chiesa.

‘ La fortezza, di Rimini, chiamata ancora il Castello

Sigismondo, cominciata. da. Pàndolfo Sigismondo Malate:

sta nel 1437, era già condotta a fine nel 1440, come,si ri-

leva. dalla… medaglia di Pandolfo fatta da. Matteo Pasti, nel

cui rovescio è la veduta del Castello Sigismondo col detto

anno. Gli storici riminési vogliono che lo stesso Malate-‘-

sta ne abbia. dato il disegno, affermando che egli fu as- ‘

sai intendente e pratico“ dell’architettura militare. Per ’

mettere d’ accordo le due contrarie opinioni degli storici

suddetti e del nostrp Manetti, si potrebbe dire che il Mala-

testa. mandasse il disegno del detto Castello al Brunelle-  
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maggiore" di Milano, cioè se nulla V’ è di “buono.1

Ritrovò lui al modo antico del murare @ degli

ornamenti. Fu isoultore maravìglioso. Trovò 0  

ritrovò mettere in atto misurato e piani che vo-

gliono dimostrare @ pittori, @ aiutò grandemente

  

\\e pittori ìn conducere le cose che paressono na—

’ turali, @ agli scultori dèbte questi medesimi modi ‘

de’pìanì, che non gli usorono gli antichi. Età.

maestro di getti, d’intagli, @ d’altre 00%: e in

tutto maraviglioso.

Messer Lionardo Bruni. d’Arezzo7 cancellieri

 

della Signoria di Firenze, fece la. cronaca fio—

rentina ìnsino al 14007 velîcìrca. Fu uomo elo-

? &» quente molto, e fece molte altre opere, 9 fu dotto

inllingua latina e greca,‘e tradusse l’Etica d’ Ari—

’s‘totììe @ altro. ’

—_

 

.schi, richiedendoglìene parere e consiglio, essendo ap-

punto in quel tempo assai cresciuta la fama dell’archi—

tetto fiorentino per la, costruzione della fortezza di Pisa

e di Vico Pisano.

. ' Fra coloro che ebbero più o meno parte nella edifi—

' cazione del Duomo di Milano, non si trova ricordato il

, nome di Filippo Brunelleschi. Il che farebbe credere che

' *in “questa particolare il Manetti abbia pres» equivoco.

\ 2’ Sono tanto conosciuti nella storia. letteraria. Lio-

nardo Aretino (: ì nominati più sotto7 Giannozzo Manetti

’ e Poggio Bracciolini, che mi pare inutile di distendermi a,

parlare di loro. Lo stesso debbo dire rispetto agli artisti,

salvo se…sì (grattasse di qualche particolare della. loro vita.

qui accennato e meno noto, avendosene più e megìio di

’ , loro? e delle Opere , pìenìssima informazione nel Vasari.
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Jacopo d’Agnìolo dotto in greco e latino,‘ .
, tradusse la Oosmogmfia di Tolomeo di greco in .

\ latino et mandò a papa Allessa…ndro.1

 

Messer Giannozzo Manetti cavaliere, uomo

 

litterato, dotto in lingua latina, greca. e ebrea.

Fece molte opere e molte ne tradusse e della

, Scrittura… Santa e d’Aristotìle.

Poggio da Terranuova, cittadino fiorentino,

 

alcuno tempo cancelliere della Signoria di Fi—

renze, dotto in latino e greco: compuose e tra-

dusse molte opere. E prima segretario di più pa.—

' sfiori. ‘

Donatello ,_maestro scultore, fece moìte cose

di bronzo e dì mafmò in Firenze e altrove. In

- Firenze, di marmo, nel campanile di Santa Maria

del Fiore verso la piazza. Ne’ tabernacoli di fuori .

d’Orto Santo Michele, Santo Giorgio, Santo

Piero e Santo Marco, opere mirabili: @ così in

molfi altri luoghi, & Pratò, &. Siena, a Padova.

e in molti altri luoghi.

Lorenzo di Bartolo, scultore egregio, fece

le porte del bronzo di Santo Giovanni di Firenze,.

1 Costui fa dalla Scarperia in Toscana. Apprese la lin— ‘ -

gua. labina..da Giovanni di Ravenna, e la greca daDemetrio

Cidonio e da Emanuele Crisolora. che spiegavano in Vehe- ,

ziai classici greci. Fu compagno del Crisolora & Gostanti- " '

napoli, quando andò colà & raccogliere manoscritti. Oltre " '

1a Cosmografia di Tolomeo, tradusse da Plutarco le Vite

di Bruto e di Pompeo. La morte lo colse nel vigore dell’ età.. ,» ‘_

\
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\ cioè quella dinanzi, dirimpetto & Santa Maria del

,”‘Fiìore, e quella dallo lato di tramontana; @ l’area.

del bronzo di Santo Zanobi, che è in Santa Ma-

_ ria, del Fiore, e più figure di bronzo ne’taberna—
c_olì d’Orto Santo Michele, @ altrqve.

_ r Masaccio pittore, uomo maravìglìoso, di-
pinse in Firenze e altrove. Morì d’età di anni 27
in circa. (Nel margine, della stessa mano si legge:
——\A di 15 di settembre 1472, mi disse 10 Scheg-

— gia. suo frateìlo7 che nacque nel 1401, el di di

Santo Tomaso apostolo, ch’è & dì 21 di dicem—

bre.) ' Fece in Firenze nel Carmine uno Santo

Pagolo tra la cappella de’Serraglì, ch’è dov’è

Santa Croce, e la' cappella, dìpìntovì la storia

di Santo Girolamo; figura. ma.ravigliosa. Dipìnse

nella cappella de’Branoacoì più storie, el meglio

che V’è: è dipinta, di mano di 3 maestri ? tutti

buoni, ma lui, maravìglìosa. Dìpinse in detta.

èhìe3‘sa, nel chiostro sopra la porta donde si

va in ;ohìesa, in detto chiostro, di verdeterra,

. una. storia mara.vìglìosa d’artificio & ogni ìnten— …

1 Alla testimonianza del Landino, confermata dai do-

cumenti, che Masaccio morisse di 27 anni, si potrà ora.
aggiungere anche questa del Manetti, il quale ci dà an-

cora. la, notizia precisa. del giorno, mese ed. anno della sua. 4

nascita., cioè i1‘21 dicembre 1401, avuta da Gio. di sex:

Gio. detto 10 Scheggia, fratello di Masaccio e parimente

pittore, morto nel 1486, come si è detto.

2 Cioè Masolino , Masaccio, e Filippino.
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dente; dove si rapreseùta la, piazza del Oarmino, , ,

con' molte figure. E fece anco in altri luoghi,

in Firenze, in chiese e a, persone private; e &   

     

   

 

  

  

          

chi s’abbia notizia, riputato el migliore maestro…

Frate Giovanni, che si disse da Fiesole, per»

chè fu frate in Santo Domenico, maestro mara—

vìglìoso di pittura, dipinse ìn Santo Marco la '

tavola dell’altare maggiore,. el Capitolo del primo '

“chiostro, dov’è Cristo in croce co’ ladroni dallat0

@ molti Santi, e altre cose molte in detta chiesa,.

,massìme tra, l’ abi—tazìonè de’frati. Dipìnse una ta-

‘ vola in Santo Gilio di Santa Maria Nuova, di una

Coronazìone di Nostra Donna.; una nelli Agnoli7

del Gìudìcio; quasi tutto el-tabernacolo degli .

arìentì della Nunziata. de’Servi,} @ molte a.lt-îe

cose _pa.rtìoulari in Firenze, colmi @ altro; e

una tavola. nella. sagrestia. di Santa Trinita, di

una Disposizione di Cristo, di croce, e fece & Roè

ina, dove morì, molte cose bellissime. Poi che fu

frate, non dipinse mai per prezzo, e se l’ebbe di

cosa alcuna, tutto era del convento. È sotterrato

aìRoma. nella. Minerva in luogo degno. Non la—

- scìò mai ufiòio eeoresìastìco per dipingere, @ fu. —

, ?: di santa vita. Per nazione di Mugello.

Frate Filippo del Cammino, maestro maravì-'

«; glioso di pittura, fece una cappella nella chiesa

“ fi maggiore di Prato, cioè Îa cappeìla maggiore : fece

 

   
  

Pisa e a Roma e altrove; ìnsino a’tempì sua7 dì "

  



 

    
Éldue tà.vole nel munistero delle Murate dì Firen-

fzè, quellà dell’ àltare maggiore, quella di Santo

Girolamo: una nella… sagrestia di Santo Spirito;

"[ unadell’Annunziata ìn Santo Lorenzo alla cap-

' palla degli Operai; una a la cappella. maggiore

di Santo Ambruogìo, @ molte altre; e una cappella

ultimamente & Spuleto, dove morì, @ dov’egl’è

soppellìto con onore assai.

Maestro Bart'olomeo Lapacci,î frate di Santo

Domenico in Santa. Maria Novella, maestro in

. sagra teologia, maravìglìoso nelle medicazioni,

: e Ògnuno vinoea nelle dìsputazìonì.

» Pa'golo Uccelli, maestro di pittura. Dìpìnse

‘ el Diluvio nel chiostro di Santa Maria. Novella,

«@ la storia sotto quella, e le prime due storie,

quella di sopra e quella di Sotto, scese le soalere

’ Fu de’ Rifnbe1tìni, antichissima casata. fiorentina,

e nacque nel 1378.D1 18 anni si fece f1ate domenicano, @

fu promosso nel suo Ordine & Maestro @ Teoìooo. Disputò

nel Concilio adunato in Firenze nel 1439, per lau11ìo11e

,della chiesa, Greca. con la. Latina. Dopo il Coîncìliq , fu man-

Adz1to da Papa Eugenio IV a Costantinopoli 001 cardinale

Legato, e alla presenza… dell’ imperatore rinnovò le di-

spute che aveva avuto in Firenze con Ma'rco vescovo

‘d" Efeso, il solo tra i padri greci che non avesse voluto

sobtoso1ivere alla… Bolla. d’ unione. Fu fatto poi vescovo di

Cortona., ed… in 1111311110, 11811449,d1 Corone, che egli ri-

nunziò. Ritornato alla… patria, 111011, essendo abate com—

' .mendata1ìo di San Romualdo, l’ anno 1466 ai 24 di mag-

fagio, òttantottesimo della. sua. età, e fu sepolto 111 Santa.

Maria. Novella.
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del chiostro, entrandovì di chiesaj @ molte altre

cose in Santa Trinita @ altrove. ‘

Luca, che si disse della Robbia, maèstro-

scultore‘di getti e di marmi e di terra, e fu el '

primo che trovò 10 ’nvetrìare le figure. Fece
molte cose: ma in Santa Maria del Fiore di Fi—

v'_‘îy renze si vede di 1111 insieme tre opere mirabili;
'( la porta di bronzo della sagrestia, che si dice col

tramontand‘lato, el pergamo di sopra, dòve sono'
gli organi, e sopra le porte della sagrestia, cioè
d’ amanduè gli archetti, cioè le figure di vetro,
ovvefo di terra invetriata, dov’ è una Resurrezione
di Cristo, e l’ Ascensione. E fece molte altre cose
per la città e per altrove. Uomo buono e di co— ‘
stum_ata vita e di grande intelletto.‘

' L’Uccello fece il ritratto del nostro Manetti insieme
Con quelli di Giotto , di Brunellesco, di Donatello e di se
stesso in una tavoletta. che è ora nel Museo del Louvre.

2 Non si poteva in così poche parole far meglio il ri-
tratto morale di questo illustre artefice.
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\ Essendo istato alcuna… volta richiesto da te,
’.nobile e generoso Giovanni, che io mi dovessi
affaticare ìn darti particular notizia di Guido
Cavalcanti, famoso tuo consorto, @ contempora— _

neo @ familiare del nostro eccellentìssìmo poeta.
Dante, dì1iberaì,ben che io mi conoscessi insuf-

" ficìente & tanto peso7 ein tutto mi dispuosì, iusta

mio potere, [tii ritncoveu°e]1 la verità della vita sua ,
Sì per compìacertì nella prima. domanda, che mai

' per aventura mì fussi fatta dalla tua mobilità, sì

eziandìo per satisfare alla esortazione del nostro
dottìssimo platonico, Marsilio Fecìno; a’ quali, e

. per umanità e per molti onesti e intellettuali be-

\ nefioii, io sono grandemente debitore; e parte

ancora per rispetto della eccellenzìa ddella dì- ‘

gnìtà di colui; del quale m’era data tale 00m-

’ Mancando_ìn ambedue i manoscritti Laurenziano e

Strozziano una. parola. che compisse questo periodo, mi è
…parso di doverla. supplire in questo modo.

,».
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messione. Equantq io mi conoscevo essere meno

atto e meno sufficiente a ritrovare le cose già per

lunghi tempi oscurate e quasi in tutto perdute,

tanto più efficacemente mì missì & pensare e a
esaminare in che modo io potessi se non in tutto,
almeno in qualche parte satisfare a tale addo-

Imanda. Et una notte7 in fra le altre, trovandomi

nel letto, solo, sopra questi pensieri, dopo molte-

1°evoluzì0ni e varii concetti per lungo spazio fat-

ti, finalmente vinto dal sonno, m’a.ddormentaìz

e la mattina circa l’aurora destandomì, poco ap-

presso, per quanto mi rappresentò dìpoi la me—

moria , mi “pareva, non so in che modo, essere in—

, tra l’aere, intra. una nuvoletta astratto e sospeso

e lontano da me per lunghissimo spazio, e da —

. non si potere comprendere; perchè quando intra
le stelle e quando di sopra di quelle,fili pareva ve—
dere iltuo Guido con lietîssimszaccìa e risplen—

dente, come d’oro brunìto e terso; nè per vederlo

di lunge, mi pareva. scorgerlo meno bene che se

da presso gli fussì stato. Onde ripieno di gran?

dissima ammìfazìone, mì mìssì & guardarlo più

fise che prìmà non avevo fatto, et in tale sguardo

mì parve che parlasse in questa forma.

« Nulla tì gìoverà l’efficàoìa del tuo guar-

dare, nè l’aguzzare delle [(figlia per volermi co—

noscere, conciò sia, cosa… che tu non possa aver

alcuna notizia di me, se non per mie scritture, -ò
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per memoria ehe di quelle o di me da alcuni sia,

stata fatta, () ultimamente per risplendere della,

‘ mia effigie per avventura in alcuno che ne’tuoi

medesimi dì e insieme con teeo vive. » La grandis-

sima umanità dello spirito, et le sue parole, ben—

chè raddòppiato di stupore, mì debbono ardite dì ‘

voler parlare : ma per la grande riverenzia, is‘vanì

_ e non si condusse alle labbìa. la voce. Il perchè

lui con una certa àestrezza, riservando niente‘di—

, meno 'la gravità e l’autorità, mì parve ehe mì

porgessì gli orecchi per darmi talento di parlare

con più sìcurtày: et io allora ripreso alquanto

l’ardire, ristrinsì il mio parlare a queste parole

sole. << Piaccìatì dirmi ehi tu se’, e se tu vivi;

quali sono 'le tueserìtture e chi furono quegli

“ché parlarono delle tue cose e di te, e in qual

fama tu risplendi nel nostro mondo; chè così

pare che suonino le tue ultime parole; nè io per

' diverse cagioni ebbi mai voglia simile a questa,

come credo ti sia manifesto. »

La sua risposta fu: « A pieno di ciò che do-

mandi, con “brevità sarai satisfatto, perocchè

a’preghì con tanta affezione non posso essere in—

vano. » E procedette in questa forma. '<< Che io

viva.7 la faccia. mia per avventura, sanza altra te-

stimonianza 0 risposta ti doverrebbe chiarire, ma.

ndn di quella vita7 come disse il mostrò incompa—

rabile poeta, che al termine «vola, ma di quella che
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in eterné'î ,e samia fine felicemente sì fruisce e
(gode. Le mie scritture che rimaseno, furono @
V‘e1'sì materni; @ benchè oggi rispetto alla alle—
ganzia (eleganza) della lingua latina @ all’ornato
del parlare comune, non sieno, fuori che per
gravità, molto da ricercare; nientedimeno, per
la loro fermezza e verità, sìcondo l’ oppenione di
quelli che voi chiamate dotti e eruditi, non sono
inferiori a di quelle di più ornato @ di più lu-
stro. ».

Già ero1n desiderio di muovere alcune du-
bitazionì, ma. per riverenzìa e per non gli torre
tempo, pure mì taoqui. Onde 1111 seguìtò. « Quegli
che parlarono sopra le mie scritture, poichè
tanto desideri sapere queste cose, furono tre, e
solamente dìssono sopra una Canzone che 10 00111—
posì, intra. l’altre de’ nascì1nentì e altre Circùm-
stanze d’Amore; 111 quale comincia: Donna mi
priega, perchè io oleggio dire. Il primo si chiamò
Egidio Romano, il quale ne' tempi sua tenne el
campo in éacra teologia.. Il sìcondo fu Dino del
Garbo, filosofo singulare @ medico famoso di
que’tempì. Il terzo e ultimo sì nominò Ugo dal
Corno, [e] secondo che pare ad. alcuni, non èìn-
ferìore & nessuno de’sopradettì due. Coloro che
paflarono di me, furono molti, ma di quegli che
tu puoi aver notizia, prima il nostro compatriota
et divino Dante in diversi luoghi; appresso Fran-
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Cesco Petrarca ne’ Trionfi, terzo, Giovanni Boc—

, “caccio nel suo Decameron; quarto, Domenico

'." ,d’Arezzò, benchè non avessi vera notizia del pa.-

Ìire mio; quinto, Filippo Villani; sesto, Lionardo

d’Arezzo; settimo, Giannozzo tuo consorte; ot-

itavo, Ricca.fdano Malispìnì; nonò, Giovanni Vil—

lani,e degli altri. E questo per al presente basti,

'per venire all’ ultima parte della tua addimanda.»

& Allora. mi crebbe tanto el desiderio d’in-

fendere di lui ogni verità; chè se la. riverenza

‘non mi avessi raffrenato, l’ arei addimandato

«_.-3411400… dell’altra cose; ma per detta cagione

_ mì tacquì. Et lui seguitò. « Ora che tu mi puoi

' . meglio ìscorgere,per non essere così nel velo, alla

Vvìsta, @ che tu ne puoi avere miglior giudìcìo per

te medesimo, ti debbì tu avvedere ne’mìa con—

smrtì in qual faccia io risplenda. » Onde io subito

ch’ ebbi inteso il suono del consorte, tornai al—
quanto in, me @ foci certissìmo riscontro di 11114
in te, non solamente del volto e della vivacità…
'dello eloquìo7 ma. della umanità, della. maniera
e della. gentilezza e dì qualunche altrà parte. E
lui all’ora., così sorridendo quasi come se gli pa—
ressì avere interamente satisfatto alla mia do—

°manda @ intenzione, fece sembiante di volere

partire e prendere comiato. Il perchè io, con

quella riverenza & con que’gesti che mi parvono

’neo'eswrìi al suo permanere, così gli dissi: « Se
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io fussì di quello intelletto che' alla tua. audienza.

sarebbe conveniente, beatìssìmo @ sa…pientìssìmo

spirito, per avventura alla, tua promessa tu are-

sti satisfàtto, perochè per tante congìetture sanza

dubbio dovermi cognoscere chì tu se’: e benché

per quelle tu mi paia Guido di messer Caval-

cante de’0a‘valoantì, nientedimeno per la tua ri-

sposta a questa parte che fu la prima della mia

domanda, tu non m’hai ancora interamente sa-

tisfatto, nè in tutto hai adempiuto la voglia et

il desiderio mio: e poi che con grandissima le-

tizia io fui da lui certificato essere desso, così

procedetti. « Giocondissìmo spirito, l’efficacia. del

tuo parlare e le cose intese dà te, con ogni pic—

cola fatica mì dovrebbono dare sufficiente noti-

zia di te, ma desiderando d’intendere più trita-

mente‘ quello che per aventura non è scritto .per

costoro, io sono costretto & pregartì e suppli-

cartì, che ti piaccia ancora di nuovo d’alcune

altre cose darmi notìtìa. Chi furono i primi della

tua progenie ìn Italia.7 @ donde vennero e in che

tempo et ezìa.ndìo certo partìculare della tua prof

prietà, mentre che tu ti esercitavi al guadagno

di quello che al presente tì godi; perochè si dice

et è opinione di alcuno @ forse ]a verità, che dopo

la calata ultima de’Gottì in Italia con uno si-

.gnore della Magna. vennero del contado di Go-

‘10gna quattro frateglì carnali, quivi potenti  
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e ricchi signori di più castella, la. rìsìdenza.

de’q1ialì infra gli altri era, in uno ficchissimo @

bellissimo e di gran populo chiamato Santo" Gri-'

lio: de’quali quattro fratelli, uno se ne fermò

nella. città di Firenze et qui tolse per donna. una

figlìuoìa d’uno de’oontì Guidi signore dî Casen-

tino, soprannominato Sangue e della contessa;

Gualdrada figlìuola di M. Bellincìone Berti de’Ra=

Vìgnanì di Firenze, della quale ebbe per dota

il Castello di Montecalvì dì Valdìpesa, colle pos-

sessioni @ colla giurisdizione degli uomini, e che'"

di costoro sono discesi quello lato che si dicono

da Montecalvì. Un altro fratello se ne andò &

pigliare la risedenza ove oggi si trova il Castello

di Pescia, @ quivi per vivere più sicuro, secondo

l’usanza dì\queì tempi, murò un forte sito, del

quale ancora oggi pare che se ne vegga alcuna

‘ ».relìquìa d%ntìchìtà. Costui si dice che per suo

sussidio @ mantenimento, oltre alle possessioni,

prese esercizio non di fare mercanzia, ma di tra-

mutare quella d’uno in altro luogo: e per questo

esercizio teneva molti servì @ molti muli. Di 00-

stui nacque sei figliuoli mastì, @ ciascuno tolse ”

‘ donna @ ebbè figliuoli @ ridussonsì ad abitare in

‘ Firenze: e ,di costoro sono discesi gli altri sei lati

de’Ca’vaìcantì. Il terzo fratello si fermò a Siena

e al tempo che la città era- ancom rozza, @ non _

' érano allogatzì molti de’luoghì principali e ono—

‘ 4 ‘ . '” 23
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' revolì, prese il poggio che già si chiamò & Mala-

volta, perochè quando ]a città non era ancora

circundata dalle mura, era in su quel poggio un

forte Castello, il quale essendo molto atto &. nuo—

Cere à.’vìandanti che andavano e venivano da

Roma, per amore di quello, et forsì per alcuna

violenzia, e discendenti di costui acquistarono il

nome de’Malevolti; chè innanzi erano denomi-

nati Orlandi; e pel nobile sito e per 10 essere lui

grande uomo e ricco, dai primi fondatori delle

mura della città, gli fu imposto. fare certa. parte

di quelle che più si avvicinavano al sito suo. Del

quarto fratello pare che sia meno notizia, però

che costui sì‘dìce che pose le, sua residenza nella

“‘città d’ Orvieto, benchè onorevolmente, secondo

che sopportavano quei tempi, @ chìama.ronsì e

Monaldeschì, oggi nobile famiglia. E come di

queste cose ancora è questa fama, così ezìandio

è che nella libraria e studio di Santo Domenico

di Sìènéi. si trova l’albero della, famiglia de’ Mà—

lavolti e de’Cavalcanti; e però desidero d’inten-

dere da, te se questo è il vero; però che guar-

dandò continuamente in quella faccia. dove si

vedea_ognì verità, niente credo che ti sia' inco-
gnito 0 nascosto: nè ti debbe esser molesto che'

4 di te e de’ tuoi antichi… intra noi s’ abbia ferma e

. » certa notizia. Ancora della tua proprietà desidero 
intendere, ìn'che tempi nascesti, @ sotto brevità
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almeno il progresso della. tua vita e quanto ella

fu,'e se alla tua passatadi questà… vita., la. donna

tua arse tua Trattati @ Opere per te composte di

filosofia e naturale e morale, oome' éuona. ano;om

alcuna… fama.

Mentre che10 dicevo queste cose, 10 spirit0_

' .mìo guardava fissamente: e aspettando10 parti-

colare 11sposta. alle cose addimandate, colla fine

delle mie parole, fu il perdere del sonno e della

sua visione. Il perchè doppo alquanta dimoran‘za,

aspettando di vedere ]a. sua. presenza, ‘e final-

mente perduto ogni speranzà, mì detti & reme-

momre le cose udite prima da lui, e di poi que]le

& cercare: e trovate quelle, 1’ ho messe-per ordine

nella. forma che lui le disse, come manifestamente

vedrà la tua nobìlìtèi nel susseguente Trattato.

Ricercando adunque con l’ordine dello spirito,

prima fieno le sue scritture, lasciate: sonetti, bal-

late, madrìali @ Simili versi e canzoni: di poi il

Cemento di Egidio Romano e quello di M°Dìno del

Garbo sopra la canzone che comincia: « Donna '

mi priega, perchè io deggio dire » Chè quello d’Ugo

del Corno non ho trovato: di poi chi ha parlato

‘di lui, e prima. il nostro eccellentissimo poeta.

Dante; secondo, mess. Francescd Petrarca“; ter-

zo, Giovanni Boccaccio; quarto, m° Domenico

' (l’Arezzo; quinto' Filippo Villani; sesto, mess.    

179.

  

.Leonardo d’Arezzo; settimo, mess. Giannozzd
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Manetti; ottavo, Riccardaccìo Malìspìni; 110110,

Giovanni Villani. Di questa notizia? amantissìmo

mio, fieno da dìfettare per avventura quelle cose

che verranno propriamente da me, le quali per

questo rispetto io ho recate & quella brevità, che

il debole} ingegno mì hà prestato. Sopporte*àìo

con pazienza e senza ammirazione, ricordandoti

tu. da chi elle vengono. Vale. ‘

\

’ Dopo questa'ìntroduzìone, seguono le rime del Ca—

valcanti, i Commenti di Egidio Romano e di Dino del

Garbo sopra la… Canzone: Donna mi prega, perchè io deggio '
dire, @ le,brevì testimonianze () ricordi intorno al poeta.

degli autori soprannominati. Cose tutte più o meno cono-
sciute, e che qui non avevano ragione di essere nuova.-
mente stampate.

Dei due Commenti di Egidio Colonna, e di Dino del
Garbo, il primo fu stampato in Siena… dal Marchetti nel 1602,

in—8", con annotazioni di Celso Cittadini, che Vi aggiunse
" anche la Vita, del poeta; il secondo fu pubblicato dal Cic-
ciaporcì in fine alle Rime edite cd incdile di Guido Caval-y
canti, Firenze, Carli 1813, in 8°. Il Commento di Dino fu
volgarizzato dal latino ne’primi anni del secolo XV da

Ser Iacopo Mangiatroie, notaio fiorentino. A pag. 98 verso
del Codice Laurenziano 20, pluteo 41, già citato, dove si
contiene la medesima raccolta fatta dal Manetti delle Rime
di Guido Cavalcanti, Colle testimonianze degli autori, ei

"Commenti del Colonna e del Garbo, è,di scrittura del se-
colo XVI un altro Commento sopra la, detta Canzone, che
io credo inedito, e poco conosciuto, di maestro Iacopo

Mini, medico fiorentino, indirizzato con questa lettera.

a M. Annibal Caro.
« Eccovi, M. Annibal mio, l’exposìtione sopra la

» Canzone di Guido Cavalcanti, già, molto desiderata… da

.» Voi: avvertendovi ch7 io ho atteso solamente alla‘sen—
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‘» tehza et parole. del Poeta; lasciando da parte per hora

‘ . >>_…'le dubitahioni che ci accaggiono et 1’ opinione degli \al-

» tri; Voi vedrete un altro Eraclyto nelle parole, e un aì-

[» tro Aristotzìle nelle sentenze. Leggeretela adunque, che

‘» la merita d’esser letta, da chi ha Voglia… et dottrina,

» come havete voi: eb se ella. vi sodisfarà, mi sarà occa—

sione d’ attendere & ordinare le questioni che Vi occor—

mno. Et state felice.
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